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La seduta comincia alle 9,30 .

ZOPPI, Segretario. Legge il processo ver-
bale della seduta del 2 aprile 1981 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del rego -
lamento, i deputati Benedikter, Fort e
Francesco, Gava, Marrafini, Moro, Santuz ,
Scovacricchi e Speranza sono in missione
per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 8 aprile 198 1
sono state presentate alla Presidenza le se -
guenti proposte di legge dei deputati :

MII.ANI ed altri : «Norme a tutela della li-
bertà religiosa» (2518) ;

LODOLINI ed altri : «Norme per la ristrut-
turazione del servizio sanitario militare »
(2519) ;

RUBINACCI ed altri: «Istituzione di una
Commissione parlamentare d'inchiest a
sulle disfunzioni e sulle passività delle ge -
stioni dell'Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS .)» (2520) .

Saranno stampate e distribuite .

Dichiarazione di urgenza
di unà proposta di legge .

PRESIDENTE. Comunico che il numero
prescritto di deputati ha chiesto, ai sensi
dell'articolo 69 del regolamento, la dichia -
razione di urgenza per la seguente propo-
sta di legge costituzionale:

BASSI ed altri:«Modifica dell'articolo
40 della Costituzione» (2364) .

Su questa richiesta in base all'articol o
69, secondo comma, del Regolamento ,
possono parlare un oratore contro e un o
a favore .

Se nessuno chiede di parlare, pongo i n
votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata) .

Assegnazione di una proposta di legg e
a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. A norma del primo com-
ma dell'articolo 92 del regolamento, pro -
pongo che la seguente proposta di legge
sia deferita alla IV Commissione perma-
nente (Giustizia) in sede legislativa:

S. 519. - Senatori Rossi ed altri : «Norme
in materia di fallimento di piccola impre-
sa» (approvato dalla II Commissione del Se -
nato) (2497) (con parere della VI, della XII
e della XIII Commissione)

Se non vi sono obiezioni, così riman e
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiest o
dall'articolo 77 del regolamento son o
quindi trasferite in sede legislativa le se-
guenti proposte di legge, attualmente as-
segnate in sede referente e vertenti su ma -
teria identica a quella contenuta nel pre-
detto progetto di legge n . 2497 :

PARLATO E TRANTINO: «Modifica dell'arti-
colo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n .
267, relativamente ai criteri per la defini-
zione del piccolo imprenditore» (541) ;

VERNOLA ed altri: «Modifiche degli arti -
coli 1, 35, secondo comma, e 155 del regi o
decreto 16 marzo 1942, n . 267, concernen -
te la disciplina del fallimento, del concor-
dato preventivo, dell'amministrazion e
controllata e della liquidazione coatta am -
ministrativa» (1300) .

Trasferimento di una proposta di legg e
dalla sede referente alla sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comuni-
cato in una precedente seduta, a norma
del sesto comma dell'articolo 92 del rego-
lamento, che la VIII Commissione perma-
nente (Istruzione) ha deliberato di chiede -
re il trasferimento in sede legislativa dell a
seguente proposta di legge, ad essa attual -
mente assegnato in sede referente :

FIANDROTTI ed altri: «Estensione ai pro-
fessori incaricati nell'anno 1979-80 dell e
disposizioni di cui all'articolo 5, terzo
comma, della legge 21 febbraio 1980, n . 28,
concernente riordinamento della docenz a
universitaria» (2182) .

Se non vi sono obiezioni, così riman e
stabilito .

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno
di legge: Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 4
febbraio 1981 . n. 24, recante misure

eccezionali per la tutela e lo svilupp o
dell'occupazione nelle zone terremo -
tate della Campania e della Basilica-
ta (2362) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981 ,
n. 24, recante misure eccezionali per la tu -
tela e lo sviluppo dell'occupazione nell e
zone terremotate della Campania e della
Basilicata .

Chiederò ora all'onorevole president e
della Commissione se siano stati risolti i
problemi di copertura finanziaria degl i
oneri recati dagli emendamenti presenta -
ti .

SALVATORE, Presidente della Commis-
sione. Si, signor Presidente

PRESIDENTE. Passiamo pertanto
all'articolo unico del disegno di legge, nel
testo della Commissione, che è il seguen-
te:

«Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n . 24,
recante misure eccezionali per la tutela e
lo sviluppo dell'occupazione nelle zon e
terremotate della Campania e della Basi-
licata è convertito in legge con le seguenti
modificazioni :

L'articolo 1 è sostituito dal seguente :

Entro trenta giorni dall 'entrata in vigo-
re della presente legge il ministro del lavo -
ro e della previdenza sociale provvede
con propri decreti ad integrare, sostituire
o confermare i membri delle commission i
regionali per l ' impiego della Campania e
della Basilicata in modo tale che ciascun a
risulti così composta:

dal ministro del lavoro e della previ-
denza sociale o da un sottosegretario
all'uopo delegato, con funzioni di presi -
dente ;

da un membro della giunta regionale
designato dal presidente della giunta stes -
sa con funzioni di vice presidente ;
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da due membri designati dal consigli o
regionale della regione interessata, con
voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associa-
zioni sindacali dei lavoratori maggior-
mente rappresentative sul piano naziona-
le ;

da quattro membri designati dalle as-
sociazioni sindacali dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale; di questi almeno uno deve esse -
re designato dalle associazioni delle im-
prese a partecipazione statale ed uno dal -
le associazioni delle imprese cooperative ;

da due membri designati dalle associa-
zioni sindacali dei datori di lavoro non in-
dustriali e dei lavoratori autonomi mag-
giormente rappresentative sul piano na-
zionale .

Alle riunioni della commissione parte-
cipa senza diritto di voto il direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione.

Per ogni membro effettivo della com-
missione regionale per l'impiego viene no-
minato un membro supplente .

Nelle more delle precedure ammini-
strative di attuazione di quanto previsto
dal comma precedente, le commissioni re -
gionali continuano ad espletare regolar -
mente le loro funzioni .

In relazione alla materia trattata e tenu -
to conto delle caratteristiche del mercato
del lavoro, possono essere chiamati a par -
tecipare ai lavori della commissione, sen-
za diritto di voto, rappresentanti di orga-
nizzazioni sindacali anche settoriali, ovve-
ro il sovraintendente regionale scolastico
od un suo delegato, ovvero rappresentant i
delle università operanti nella regione, de -
signati dai rispettivi rettori .

Per la politica del lavoro in agricoltura
le commissioni regionali per l 'impiego re-
alizzeranno i necessari coordinament i
con le commissioni regionali per la mano-
dopera agricola di cui all'articolo 2 del de-
creto-legge 2 febbraio 1970, n. 7, converti-
to, con modificazioni, nella legge 11 marzo
1970, n. 83 .

Le commissioni regionali possono co-
stituire al loro interno sottocommissioni
per l'esami di particolari problemi. Di tal i
sottocommissioni, a seconda della specifi-
cità della materia trattata, sono chiamati a
far parte, alle stesse condizioni di cui al
quarto comma, i rappresentanti di cui al
comma medesimo .

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti
articoli:

ART. 1-bis.

Le commissioni regionali di cui all'arti-
colo 1, costituiscono l'organo di program-
mazione, di direzione e di controllo di tut-
ti gli interventi di politica attiva del lavo-
ro, ivi compresi quelli di agricoltura,
nell'ambito delle direttive emanate dal
Ministero del lavoro .

I criteri e le precedure di iscrizione de i
lavoratori nelle liste per il collocamento
ordinario e per la mobilità interaziendale ,
e di avviamento al lavoro degli stessi, pos-
sono essere modificati o sostituiti dalle
commissioni regionali per l'impiego, con
delibera motivata, al fine di rendere detti
criteri e procedure maggiormente rispon-
denti alle esigenze straordinarie della ri-
costruzione e dello sviluppo economico
delle regioni Campania e Basilicata .

Le delibere di cui al comma precedente
sono immediatamente sottoposte all'ap-
provazione del ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale, ed acquistano effica-
cia il giorno successivo all'approvazion e
stessa .

Le commissioni, avvalendosi delle se-
greterie tecniche che assumono la deno-
minazione di agenzie per l'impiego e dell e
strutture periferiche del Ministero del la-
voro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazio-
ne e di studio della struttura del mercat o
del lavoro e delle dinamiche occupaziona-
li, anche in base all'evoluzione tecnologi-
ca e all'organizzazione del lavoro, in colla-
borazione con le istituzioni universitarie
presenti sul territorio e con gli istituti di
ricerca, uffici delle regioni, delle camere
di commercio, degli enti locali e con le or-
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ganizzazioni sindacali dei datori di lavor o
e dei lavoratori ;

b) propongono gli interventi atti a sti-
molare gli incrementi o sostenere i livelli
occupazionali anche in ordine all'esecu-
zione di opere pubbliche o di servizi di
pubblica utilità ;

c) svolgono attività di analisi e di spe-
rimentazione in materia di accertament o
dei livelli di professionalità e delle speci-
fiche attitudini professionali dei lavorato -
ti disoccupati ;

d) assumono ogni opportuna iniziati -
va per stimolare, attraverso un rapporto
di consultazione permanente con le part i
sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di
programmi di intervento finalizzati all'oc-
cupazione, anche definendo le modalità
per il reclutamento della manodopera ne -
cessaria;

e) promuovono, anche tramite contat-
ti diretti con le imprese, l 'utilizzazione dei
mezzi di comunicazione di massa, al fin e
di favorire l'incontro tra domanda e offer -
ta di lavoro ;

f) promuovono l 'organizzazione da
parte dell'amministrazione regionale del -
le necessarie attività di orientamento e d i
formazione professionale ;

g) adottano ogni opportuna iniziativa
per lo sviluppo ed il sostegno del movi-
mento cooperativo :

h) sperimentano forme specifiche di
inserimento al lavoro di lavoratori affett i
da minorazioni fisiche o psichiche in col-
laborazione con le imprese disponibili e d
integrando le iniziative con le attività d i
orientamento, di formazione e di riadatta -
mento svolte ed organizzate dalla regione ;
tali forme di inserimento possono essere
sperimentate anche per particolari cate-
gorie di lavoratori difficilmente collocabi-
li preventivamente individuate dalla com-
missione regionale ;

i) mantengono i necessari contatti con
le forze sociali ed economiche e con gli or -
gani della scuola finalizzati alla integrazio -

ne delle relative esigenze ed alla massima
cooperazione sociale .

Le agenzie agiscono in stretto contatto
con gli organi preposti al collocamento
della manodopera ed effettuano i loro in-
terventi in favore dei lavoratori iscritt i
nelle liste di avviamento al lavoro .

Le sezioni circoscrizionali, su proposta
delle agenzie, dispongono l'avviamento al
lavoro dei lavoratori in favore dei quali
siano stati svolti i programmi di interven -
to finalizzati alla occupazione .

ART. 1-ter.

Presso le agenzie di cui al precedente
articolo 1-bis può essere comandato per-
sonale da altre amministrazioni dello Sta-
to, dagli enti locali, da enti pubblici econo-
mici e non economici, dalle università, re-
stando i relativi oneri a carico dell'ammi-
nistrazione di provenienza; le stesse pos-
sono formulare, qualora se ne ravvisi la
necessità, motivate proposte per la utiliz-
zazione, con contratto a termine di diritto
privato di durata non superiore a tre anni ,
eventualmente rinnovabile, di esperti i n
possesso di elevata professionalità e di
pluriennale comprovata esperienza nel
campo delle politiche del lavoro .

Il ministro del lavoro e della previdenza
sociale, entro un mese dall 'entrata in vigo-
re della presente legge, determina, sulla
base delle proposte formulate dallé com-
missioni regionali interessate, con propri
decreti, la struttura ed il funzionamento
delle agenzie per l'impiego e fissa, di con -
certo con il ministro del tesoro, i contin-
genti di personale da assumere con con -
tratto a termine di diritto privato, stabi-
lendone il relativo trattamento economi-
co. Delle segreterie può essere chiamato a
far parte personale degli enti soppressi .

All'articolo 2, al primo comma, dopo la
parola «territoriale» aggiungere la parola
«subcomunale,» ;

al secondo comma, sostituire la frase
«da tre rappresentanti dei lavoratori» con
la seguente: «da quattro rappresentanti
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dei lavoratori e da tre rappresentanti dei
datori di lavoro, di cui almeno uno in rap -
presentanza dei lavoratori autonomi» ;

all'ultimo comma, sostituire le parol e
«all'osservatorio, ove istituito, di cui al
precedente articolo l», con le parole «non-
ché alla commissione regionale per l'im-
piego in particolare per l 'attuazione de i
compiti di cui al precedente articolo 1 -
bis» ;

dopo l'ultimo comma aggiungere il se-
guente:

«Restano in vigore le disposizioni di cu i
al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, con -
vertito, con modificazioni, nella legge 1 1
marzo 1970, n. 83, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, recanti norme i n
materia di collocamento ed accertamento
di lavoratori agricoli. I compiti attualmen-
te svolti dalle commissioni e dalle sezioni
locali per il collocamento della manodo-
pera agricola, ai sensi delle norme predet -
te, sono affidati rispettivamente alla com -
missione per il collocamento in agricoltu -
ra istituita presso il comune sede di circo -
scrizione od alla sezione circoscrizionale
di collocamento, che può esercitarli an-
che tramite le sezioni decentrate di cui al
quinto comma, nei comuni che assumon o
particolare rilevanza nell'ambito di bacin i
d'impiego di tale manodopera ai fini de l
coordinamento e dell'avviamento dei la-
voratori interessati ai flussi stagionali d i
migrazione interna».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente
articolo:

ART . 2-bis.

I lavoratori iscritti nelle liste di colloca-
mento hanno obbligo di dichiarare alla se -
zione circoscrizionale competente, entr o
tre mesi dalla fine di quello nel quale è sta -
ta fatta l'iscrizione o la successiva confer -
ma, la permanenza del loro stato di disoc -
cupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo
di cui al comma precedente è cancellato
d'ufficio dalle liste di collocamento . La

cancellazione può essere revocata in cas i
di comprovato grave impedimento a ren-
dere la dichiarazione .

Durante il periodo di iscrizione nelle li -
ste di collocamento, il libretto di lavoro di
cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112 o il
certificato sostitutivo, resta in possesso
del lavoratore.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

La commissione circoscrizionale eserci -
ta, avvalendosi anche dell'Ispettorato de l
lavoro, gli opportuni controlli sull'effetti-
vità dello stato di disoccupazione dichia -
rato dai lavoratori iscritti . A tal fine è isti -
tuita presso ogni sezione circoscrizionale
una anagrafe dei lavoratori sulla base dei
dati risultanti dalla lista di collocamento e
dei dati risultanti da indagini promoss e
dalla commissione circoscrizionale .

Ai fini di cui al comma precedente l a
commissione circoscrizionale può avva-
lersi di tutti i dati disponibili presso gl i
istituti previdenziali, le camere di com-
mercio e gli altri enti pubblici operant i
nella circoscrizione.

I lavoratori che risultino essere titolari
di rapporto di lavoro, anche irregolare, o d
esercitare diversa attività lavorativa o d
imprenditoriale, vengono cancellati dalle
liste .

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

I capitolti di appalto devono preveder e
clausole intese ad assicurare l 'assunzione
preferenziale di lavoratori iscritti nelle li -
ste di collocamento della circoscrizione
nel cui ambito territoriale si svolgono i la-
voratori appaltati ; le stazioni appaltant i
sono tenute a darne tempestiva notizia
alle competenti commissioni regionali e
circoscrizionali dell'impiego, che pro -
muoveranno i conseguenti controlli da
parte dell'ispettorato del lavoro .

All'articolo 5. al primo comma, dopo la
parola «sociale» inserire le seguenti: «ai
sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicem -
bre 1978, n . 845,»
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L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

I lavoratori che, avendo dichiarato la di -
sponibilità ad essere utilizzati nei lavori d i
ricostruzione, aderiscono ad una offerta
pervenuta per il tramite dei servizi statali
del collocamento del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e trovano occu-
pazione in uno dei comuni terremotati
delle regioni Campania e Basilicata bene -
ficiano, se la distanza è superiore a 20 chi-
lometri dal luogo di residenza, del tra-
sporto e del vitto gratuiti ; se tale distanza
è superiore ai 50 chilometri e lasciano i l
comune di residenza beneficiario di una
indennità forfettaria di lire 200.000 lorde
per le spese di prima sistemazione e d i
una indennità integrativa, extra retributi -
va, giornaliera di lire 3.000 lorde per un
periodo non superiore a sei mesi .

La spesa per le provvidenze sopraindi-
cate grava sul fondo per la mobilità dell a
manodopera di cui all 'articolo 28 della
legge 12 agosto 1977, n. 675 .

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente
articolo :

ART 6-bis

Le norme contenute nel presente decre-
to restano in vigore fino al 30 giugno
1983» .

Avverto che gli emendamenti si inten-
dono riferiti agli articoli del decreto-leg-
ge nel testo modificato dalla Commissio-
ne. Ricordo in particolare, che gli articoli 1 ,
1-bis-l-ter, 2-bis, 3, 4, 6 e 6-bis sono stati in-
teramente riformulati o introdotti ex novo
dalla Commissione stessa . Do pertanto
lettura, nel testo originario del Governo ,
degli articoli 2 e 5 del decreto-legge, ai
quali sono stati presentati emendamenti :

ART. 2

«Ai fini dell'attuazione della politica
dell'impiego e della mobilità della mano-
dopera sono istituite le sezioni circoscri-
zionali per l'esercizio delle funzioni ad
esse attribuite dal presente decreto, con
competenza territoriale comunale o so -

vracomunale. Entro trenta giorni dall 'en-
trata in vigore del presente decreto, il mi -
nistro del lavoro e della previdenza socia-
le determina con propri decreti i comuni
o i comuni rientranti nella competenza
delle singola sezione circoscrizionale, te-
nendo conto delle condizioni socio-econo -
miche del territorio e delle articolazioni
territoriali delle altre strutture ammini-
strative .

I lavoratori residenti nei comuni com-
presi nell'ambito della circoscrizione ch e
intendano concludere un contratto di la-
voro subordinato devono iscriversi nell e
liste di collocamento della sezione circo-
scrizionale stessa, fermo restando quanto
disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5 .
Presso tale sezione opera la commissione
circoscrizionale, nominata dal direttore
dell 'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e composta dal diri-
gente della sezione o da un suo delegato ,
in qualità di presidente, da tre rappresen-
tanti dei datori di lavoro e da tre rappre-
sentanti dei lavoratori, designati dalle or-
ganizzazioni sindacali maggiormente rap -
presentative. Per ogni membro effettivo è
nominato un supplente.

La commissione circoscrizionale svolge
tutte le funzioni attualmente agli altri or -
gani collegiali previsti dall'articolo 26 del-
la legge 29 aprile 1949, n . 264, come modi -
ficato dall'articolo 33 della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, nonché quelle attribuit e
alle commissioni comunali per il lavoro a
domicilio, di cui all'articolo 5 della legge
18 dicembre 1973, n. 877; tali organi colle -
giali, esclusa la commissione istituita ne l
comune sede di circoscrizione, sono sop-
pressi a partire dalla data di entrata in vi-
gore dei decreti ministeriali di cui al pre-
cedente primo comma.

La commissione circoscrizionale ,
nell 'ambito delle direttive e dei criteri ge-
nerali stabiliti dal ministro del lavoro e
della previdenza sociale e dalla commis-
sione regionale per l'impiego, impartisce
disposizioni alla sezione circoscrizionale
ai fini dell'attuazione delle procedure d i
collocamento .

La sezione circoscrizionale svolge il ser-
vizio di collocamento nell'ambito del pro-
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prio territorio, direttamente o per il tra -
mite di sezioni decentrate e di recapiti pe -
riodici nei vari comuni o loro frazioni .

Ai fini del reperimento della manodo-
pera necessaria, i datori di lavoro, impe-
gnati anche nelle opere di ricostruzione ,
sono tenuti a comunicare alla commissio-
ne circoscrizionale ed all'osservatorio ,
ove istituito, di cui al precedente articolo
1, i fabbisogni quantitativi e qualitativi d i
manodopera» .

ART 5 .

«Il Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale provvede alla assistenza
tecnica ed al finanziamento delle iniziati -
ve di formazione professionale program-
mate e promosse dalle commissioni regio -
nali, sulla base di accordi intervenuti tr a
quest'ultime e le organizzazioni central i
delle cooperative o altre organizzazion i
nazionali di categoria o le partecipazion i
statali .

L'onere per la realizzazione delle inizia-
tive di cui al precedente comma è posto a
carico della gestione integrativa dei pro -
getti speciali di cui all'articolo 26 della leg-
ge 21 dicembre 1978, n. 845, tenuto conto
dei progetti speciali previsti per il rima-
nente territorio di cui all'articolo 1 del te-
sto unico approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 maggio 1978, n .
218»

La Commissione ha presentato i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma dell'articolo 1, quarto
alinea, dopo la parola:designati aggiungere
le seguenti: con voto limitato ad uno; con-
seguentemente, sopprimere le parole: con
voto limitato ad uno.

1 . 1 .

Al quarto comma, dell'articolo 1-bis,
lettera g), sostituire le parole : del movimen-
to cooperativo con le seguenti: della coo-
perazione.

1-bis. 2 .

Al quinto comma dell'articolo 1-bis, sosti-
tuire la parola: agiscono, con le seguenti:

che agiscono nell'ambito delle direttive
delle rispettive commissioni regionali pe r
l'impiego ed; conseguentemente, sopprime-
re la parola: ed.

1-bis . 3 .

Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente :

Il ministro del lavoro e della previdenz a
sociale, entro un mese dall'entrata in vigo -
re della legge di conversione del present e
decreto, determina, sulla base delle pro-
poste formulate dalle commissioni regio-
nali interessate, con propri decreti, la
struttura ed il funzionamento delle agen-
zie per l'impiego.

Presso le agenzie di cui al l 'articolo 1-bis,
su richiesta delle Commissioni regionali,
può essere comandato personalmente da
altre amministrazioni dello Stato, -dagli
enti locali, da enti pubblici economici e
non economici, dalle università, restando
i relativi oneri a carico dell 'amministra-
zione di provenienza ; le stesse possono
formulare qualora se ne ravvisi la necessi-
tà, motivate proposte per la utilizzazione ,
con contratto a termine di diritto privato
di durata non superiore a tre anni, even-
tualmente rinnovabile, di esperti in pos-
sesso di elevata professionalità e di plu-
riennale, comprovata esperienza nel cam-
po delle politiche del lavoro.

Il ministro del lavoro e della previdenza
sociale fissa, di 4 concerto con il ministro
del tesoro, i contingenti di personale da
assumere con contratto a termine di dirit -
to privato, stabilendone il relativo tratta -
mento economico . Delle segreterie pu ò
essere chiamato a far parte personale de -
gli enti soppressi .

1-ter. 1 .

Al terzo comma dell'articolo 2, sopprime-
re le parole : escludere la commissione isti -
tuita nel comune sede di circoscrizione .

2. 1 .

Sopprimere il terzo comma dell'articolo 2.

2-bis. 2 .
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Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-ter.

Nelle regioni Campania e Basilicata è
ammessa l'assunzione di lavoratori a nor -
ma di legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo
1, secondo comma, lettera c), per opere o
servizi necessari ai fini della ricostruzio-
ne. Le Commissioni regionali per l'impie-
go determinano le modalità di avviamen-
to dei lavoratori ai rapporti di lavoro sti-
pulati a norma del presente articolo .

3 . 06 .

ART. 3-quater.

Le commissioni regionali per l'impieg o
promuovono la stipulazione di accord i
collettivi tra le organizzazioni sindacal i
dei lavoratori e dei rapporti di formazione
e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono
essere disciplinati : l'orario di lavoro e di
formazione in azienda, la relativa retribu -
zione, la durata massima del rapporto, l a
conversione del rapporto di formazione e
lavoro in rapporto di lavoro ordinario . Le
commissioni regionali per l'impiego de-
terminano le modalità di avviamento de i
lavoratori ai rapporti di formazione e la-
voro, e le eventuali modalità di integrazio -
ne di tali rapporti con le opportune inizia -
tive di formazione professionale extra -
aziendale dei lavoratori interessati .

3 . 07 .

Al primo comma dell'articolo 5, sostituire
le parole da : accordi intervenuti fino alla
fine con le seguenti: convenzioni stipulat e
tra queste ultime e le imprese singole o as -
sociate.

5. 1 .

Dopo il seguente comma dell'articolo 5
aggiungere i seguenti:

Ai lavoratori disoccupati della Campa-
nia e della Basilicata, compresi nella fa-
scia di età tra 18 e 40 anni, iscritti nella pri -
ma classe delle liste di collocamento e che
dichiarino la disponibilità ad essere impe -

gnati nelle opere di ricostruzione, facent i
parte di nuclei familiari, così come risul-
tanti alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, il cui reddito medio pro-ca-
pite annuo non superi la somma di lir e
due milioni, è corrisposta una integrazio-
ne del reddito di lire 6 .000 giornaliere per
il periodo di durata della sperimentazion e
e comunque fino al 31 dicembre 1981 .

Gli oneri di cui al precedente comma
sono a carico di un fondo speciale press o
il Ministero del tesoro, per il quale vien e
istituita apposita dotazione di bilancio di
lire 200 miliardi, di cui lire 100 miliardi a
valere sui fondi destinati al Commissari o
straordinario e di lire 100 miliardi a valere
sul fondo globale.

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al
lavoro o a corsi di formazione professio-
nale sono cancellati dalle liste di disponi-
bilità e decadono da ogni diritto.

5. 2 .

Dopo l'articolo 6-bis è aggiunto il seguente
articolo 6-ter:

Per far fronte alle particolari esigenz e
causate dal sisma del 23 novembre 1980
agli enti locali della Basilicata e dell a
Campania, i giovani a suo tempo impegna -
ti per l'attuazione dei progetti di cui alla
legge 1' giugno 1977, n. 285, e successive
modificazioni, predisposti dalle sudett e
regioni, superate le prescritte prove d'ido -
neità e secondo l'ordine delle relative gra -
duatorie uniche reginali, sono immessi,
fino a concorrenza del cinquanta per cen -
to dei posti disponibili, nei ruoli organic i
degli enti locali, per conto dei quali svol-
gono la loro attività alla data di entrata i n
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto. Ferma restando la facolt à
prevista dall'articolo 26-septies del decre-
to-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conver-
tito in legge con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, gli stessi, per l a
parte risultante eccedente dopo le predet -
te operazioni, sono collocati in un ruolo
temporaneo regionale, in attesa di forma-
le provvedimento per l'immissione in ruo -
lo speciale temporaneo regionale, in atte-
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sa di formale provvedimento per l' immis-
sione in ruolo presso gli enti locali e le re-
gioni,, continuando a prestare la propria
attività secondo quanto previsto dall 'arti-
colo 26-quater del succitato decreto-legge .

Gli enti interessati adottano i relativi
provvedimenti entro il 31 dicembre 1981 .

6-bis. 01.

Il Governo ha presentato i seguenti
emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 2-bis, sosti-
tuire le parole: entro tre mesi dalla fine d i
quello nel quale è stata fatta la iscrizion e
o la successiva conferma, con le seguenti:
nei termini e secondo le modalità stabilit i
dalla Commissione regionale per l'impie-
go anche per ogni singola circoscrizione .

2-bis. 3.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente
articolo 5-bis.

Il commissario straordinario è autoriz-
zato ad erogare ai cittadini delle aree ter-
remotate della Campania e della Basilica-
ta compresi nella fascia di età tra i 18 e i
29 anni ed iscritti, alla data dell'8 aprile
1981, nella 1" e 2" classe delle liste di col-
locamento, un contributo straordinari o
per mancato reddito, di lire 6000 giorna-
liere e con un massimo di 26 giorni men -
sili, sino all'avvio ai lavori di ricostruzion e
e comunque non oltre il 31 dicembre 1981 .

Il contributo di cui al comma preceden-
te spetta a coloro che abbiano dichiarato
o dichiarino la propria 'disponibilità ad es -
sere impegnati nell'opera di ricostruzion e
e che facciano parte di nuclei familiari ,
quali risultano alla data del 23 novembre
1980, con reddito medio pro capite annuo
non superiore a lire 1.500.000. Sono esclu-
si dal contributo stesso gli iscritti a cors i
regolari di studio e di formazione profes-
sionale ed il contributo medesimo è ero-
gabile solo al componente del nucleo fa -
miliare che risulti primo iscritto nelle gra-
duatorie del collocamento .

L'onere di cui,ai precedenti commi, va-
lutato in complessive lire 100 miliardi, è a

carico, quanto a lire 80 miliardi, del fondo
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26
novembre 1980, n . 776, convertito con mo-
dificazioni nella legge 22 dicembre 1980,
n. 874; quanto a lire 20 miliardi, della ge-
stione integrativa dei progetti speciali d i
cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, mediante trasferimento, a tal
fine, della somma stessa al predetto fon-
do.

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al
lavoro o a corsi di formazione professio -
nale sono cancellati dalle liste di disponi-
bilità e decadono da ogni diritto .

Il contributo di cui al presente articol o
non è cumulabile con i trattamenti di in-
tegrazione salariale, con gli assegni, le in-
dennità e i compensi spettanti per i corsi ,
nonché con le indennità, in trattamento
speciale, il sussidio straordinario di disoc-
cupazione o con altre provvidenze sostitu-
tive o aggiuntive .

5. 01 .

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente
articolo 6-ter.

Il Ministero dl lavoro e della previden-
za sociale elabora, anche sulla base di in-
dicazioni formulate dalle agenzie regiona-
li, il piano di ammodernamento e di po-
tenziamento dei servizi statali dell 'impie-
go delle regioni Campania e Basilicata,
che viene sottoposto alle rispettive com-
missioni regionali per l'impiego entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore dell a
presente legge .

Alla localizzazione degli insediamenti
necessari per l'attuazione del piano di cu i
al precedente comma provvede il Ministe-
ro del lavoro e della previdenza sociale ,
d'intesa con quello dei lavori pubblici, a i
sensi dell'articolo 81 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n .
616.

La costruzione degli immobili può esse-
re affidata in concessione a società con
prevalente partecipazione statale anche
indiretta.

L'approvazione del progetto delle ope-
re, di cui ai commi precedenti, equivale a
dichiarazione di pubblica utilità ed i lavo-
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ratori sono dichiarati urgenti e indifferibi -
li, anche ai fini dell'applicazione delle di-
sposizioni contenute nella legge 3 gennai o
1978, n. 1 .

Fino al 30 giugno 1983 e per le finalità d i
cui al presente articolo la locazione degli
immobili da destinare a sedi di uffici de i
servizi statali dell'impiego potrà essere ef-
fettuata anche in deroga alle norme di
contabilità generale dello Stato, con
esclusione di ogni forma di gestione fuor i
bilancio, e, nei confronti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, si appli-
cheranno le disposizioni di cui agli artico -
li 8, sesto comma e successivi, e 14, secon -
do comma, della legge 24 aprile 1980, n .
146 .

La spesa derivante dell'attuazione del
presente articolo compresi il programm a
di automazione dei servizi statali dell'im-
piego e la formazione del personale in ser -
vizio presso le Campania e Basilicata, va-
lutata in complessive lire 30 miliardi per il
periodo 1981-83 viene iscritta nello stat o
di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale .

All'onere di lire 10 miliardi valutato per
l'anno 1981 si provvede con corrisponden -
te riduzione dello stanziamento iscritt o
nel capitolo 6856 dello stato di prevision e
del Ministero del tesoro per l'anno finan-
ziario medesimo, all'uopo parzialmente
utilizzando la voce «servizio nazional e
dell'impiego» .

Il ministro del tesoro è autorizzato a d
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio .

6-bis. 03 .

Sono stati altresì presentati i seguenti
emendamenti :

All 'articolo 1-bis, sopprimere il secondo
comma.

1-bis. 5 .
ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

Al primo comma dell'articolo 1-ter, può
essere, con la seguente: è .

l-ter. 2.

ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

Al primo comma dell 'articolo 1-ter, sosti-
tuire le parole da: le stesse possono formu-
lare, sino alla fine .

1-ter. 3.
ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

All'articolo 3, sopprimere il terzo comma .

3. 2 .
ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

Al terzo comma dell'articolo 3, sopprime-
re le parole: anche irregolare .

3. 3.
ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGNINO .

Sono stati altresì presentati i seguent i
subemendamenti all'emendamento 5 .2
della Commissione:

Al primo comma, sostituire le parole : due
milioni, con le seguenti: due milioni cin-
quecentomila .

0. 5. 2. 1 .
ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGNINO .

Al primo comma, sostituire le parole : 3 1
dicembre 1981, con le seguenti: 31 dicem-
bre 1983.

0. 5. 2. 2.
ABBATANGELO, SOSPIRI,BAGHINO .

L'onorevole Abbatangelo ha facoltà di
illustrarli .

ABBATANGELO. Il nostro emenda-
mento 1 .bis.5 propone la soppressione de l
secondo comma dell'articolo 1-bis. Già
ieri spiegammo le preoccupazioni per l e
possibilità che si danno alle agenzie del la -
voro e la elasticità dei loro interventi, an-
che se sono previste delibere motivate e d
anche se poi le stesse saranno sottoposte
all'approvazione del signor ministro de l
lavoro. Le preoccupazioni rimangono ,
perché le agenzie sono composte da ele-
menti fortemente politicizzati, perché le
delibere possono trovare diecimila giusti-
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ficazioni e perché il signor ministro del la-
voro vive a Roma e non nel collocament o
di Napoli. Credo che tutto ciò possa crea-
re grossissimi pregiudizi e disparità nei ri -
guardi dei lavoratori, che si vedrebber o
vanificare qualsiasi possibilità di inseri-
mento, visto che questa norma lascia
grandissime possibilità alle agenzie del la -
voro di stravolgere le norme che regolan o
il mercato del lavoro stesso.

Per quanto riguarda l 'emendamento 1 -
ter.2, si tratta della sostituzione delle paro -
le «può essere», con la parola: «è» in rife-
rimento al personale degli enti soppressi .
In questo modo riusciremmo a dare giu-
stizia a questo personale che si è visto sot -
tratta una fonte di lavoro .

Con l'emendamento 1-ter.3 chiediamo
invece, al primo comma dell'articolo 1-ter,
di sopprimere le parole da: «le stesse pos-
sono formulare», sino alla fine del comma.
Queste agenzie del lavoro possono fars i
distaccare personale dagli enti economici
e non, e possono formulare, qualora se n e
ravvisi la necessità, motivate proposte pe r
la utilizzazione, con contratto di diritto
privato di durata non superiore a tre anni ,
eventualmente rinnovabile, di esperti i n
possesso di elevata professionalità e di
pluriennale comprovata esperienza nel
campo della politica del lavoro . Siamo ve-
ramente perplessi di fronte a questa nor-
ma, che oltretutto dà alle agenzie del lavo -
ro una elasticità di intervento e la possibi -
lità di creare questi raggruppamenti di la-
voratori senza nessuna garanzia, perché s i
tratterebbe di amici degli amici degli ami -
ci, così come è successo tante e tante altre
volte. Verranno a percepire magari anche
stipendi favolosi, sconvolgendo oltretutt o
le liste del collocamento, in cui son o
iscritti anche laureati, che sobrio abbastan-
za ferrati in politica del lavoro . Con
l'emendamento 3 .2 chiediamo la soppres-
sione del terzo comma dell'articolo 3 e
con l'emendamento 3.3, in via subordina-
ta, chiediamo la cancellazione delle paro-
le: «anche irregolare» . La spiegazione, i l
tentativo di spiegazione ho cercato d i
compierlo ieri, signor Presidente, onore-
voli rappresentanti del Governo, eviden-
ziando il fatto che era strano che un com-

ponente del Parlamento parlasse in soste -
gno di una situazione di irregolarità che s i
è creata a Napoli; ma spiegai, cercai d i
spiegare, cercai di far comprendere ch e
questa irregolarità molte volte è sistema
di vita, in un'area metropolitana qual è
quella di Napoli e nel mezzogiorno d'Ita-
lia. E noi non siamo certamente per l'aval -
lo della irregolarità. però non possiamo
non considerare che i disoccupati a Napo -
li, che sono iscritti nelle liste del colloca -
mento ordinario, nelle liste di disponibili-
tà, non hanno nessuna garanzia di poter
essere collocati in tempi brevi .

Abbiamo casi di disoccupati che son o
iscritti da oltre venti anni nelle liste di col -
locamento della città di Napoli . Costoro
non riescono ad inserirsi in nessun modo .
Devono gioco-forza fare un lavoro irrego-
lare per la loro sopravvivenza. Io non chie -
do l'avallo della legge ad una irregolarità;
ma, siccome stiamo parlando di disponi-
bilità, di transazioni, di elasticità, chiedo o
che sia soppresso il terzo comma dell'arti -
colo 3, o che siano soppresse le parole:
«anche irregolare», per dare comunque la
possibilità di un inserimento a coloro che
attendono dal collocamento un inseri-
mento ufficiale; credo purtroppo che mol-
to difficilmente questo potrà avvenire .

Passo ora ad illustrare brevemente i su-
bemendamenti all'emendamento 5 .2 della
Commissione. Noi ieri sera abbiamo fatt o
una riunione con il sottosegretario al teso-
ro.Per la verità il Governo, invece di un su-
bemendamento all'articolo 5, ci ha pre-
sentato un emendamento sotto forma d i
articolo 6-ter. Siamo profondamente scon-
certati di fronte a questa presa di posizio-
ne del sottosegretario al tesoro, perché h a
vanificato tutto il lavoro sia della Commis-
sione sia del Comitato dei nove. Noi di
fronte a questa proposta ci troviamo vera-
mente in imbarazzo. Infatti ci si dice che
non si ha la copertura di spesa, ma noi
possiamo contestare in parte questa affer -
mazione, dal momento che nel bilancio
che è stato da poco approvato dalla Came -
ra si è riusciti a trovare soldi per tutti, co n
indebitamenti fino alla cima dei capelli, si
è riusciti ad incrementare le casse dei vari
ministeri per tutte le voci. Il bilancio dello
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Stato si presenterà al giudizio di tutto i l
popolo italiano come veramente fallimen-
tare, con 80-81 mila miliardi di deb ti . Di
fronte a questo, il sottosegretario al tesoro
non riesce a trovare una copertura di 10 0
miliardi e qualche cosa in più, soprattutt o
sulla pelle di coloro che chiedono lavoro.

Noi insistiamo sui nostri emendamenti ,
signor Presidente, perché crediamo ch e
l'articolo 6-ter, presentato come emenda -
mento dal sottosegretario di Stato per i l
tesoro, sia molto, ma molto squalificante .
Sono d'accordo con il collega Pinto : è mol-
to meglio ritirarlo e non presentare nien-
te. Troveremo altri indirizzi, altre giustifi-
cazioni, altre possibilità di inserimento ;
ma questo articolo 6-ter del sottosegreta-
rio per il tesoro rappresenta qualcosa d i
veramente sconcertante .

Passando ora all'esame dei singoli sube -
mendamenti, ricordo che il subemenda-
mento 0.5 .2 .1 . vogliamo sostituire, al pri-
mo comma dell'emendamento della Com-
missione 5.2, le parole: «due milioni», con
le altre «due milioni cinquecentomila» . Il
sottosegretario al tesoro vuoi portare in -
vece quella cifra a un milione cinquecen-
tomila pro-capite per un capofamiglia con
due o tre figli e moglie a carico .

Se l'escamotage del sóttosegretario al te -
soro ha lo scopo soltanto di giustificare l a
volontà di non dar niente a nessuno, si po -
teva almeno evitare la presa in giro della
Commissione, che aveva redatto un testo
sostenuto da ben altre considerazion i

Noi insistiamo sulla dizione due milion i
cinquecentomila, perché questa cifra per -
metterebbe ad una larga fascia di disoccu-
pati di percepire quel sussidio in attesa d i
prima collocazione e perché questa dizio-
ne renderebbe giustizia a quei disoccupat i
che attendono un segnale, da parte de l
Governo, che tenda a risolvere i loro pro-
blemi .

Con il subemendamento 0.5 .2 .2 chiedia-
mo che, al primo comma dell'articolo 5, la
data del 31 dicembre 1981 sia sostituita
con quella del 31 dicembre 1983 . Infatti, ci
sembra ben strano che la sperimentazio-
ne, che è cominciata da poco e che non h a
avuto modo ancora di espandersi (siamo
ad aprile), debba concludersi al 31 dicem -

bre 1981; d'altra parte, la lentezza burocra -
tica dei vari uffici nel contesto napoletan o
non darà nessuna possibilità di chiedere e
di ottenere il sussidio.

Con il subemendamento 0 .5 .2.3 noi chie-
diamo che lo stanziamento sia modificato
da 200 a 600 miliardi, e spiego il perché . Se
il decreto-legge prevede il termine del 3 1
dicembre 1981 e prevedeva inizialmente
la spesa di 200 miliardi (che il sottosegre-
tario di Stato per il tesoro ha oggi ulterior-
mente ridotto a 100 miliardi), noi, preve-
dendo il termine al 31 dicembre 1983, non
possiamo che triplicare la previsione di
spesa, portandola, appunto, a 600 miliardi ;
fermo restando - così come era stato sta-
bilito dalla Commissione e dal Comitato
dei nove - lo stanziamento di 100 miliardi
nel fondo speciale affidato al commissario
Zamberletti e 100 miliardi nel fondo che s i
doveva istituire presso il Ministero del la-
voro, considerando che la rimanente som-
ma poteva essere reperita in quelle pieghe
del bilancio dello Stato cui si ricorre nor-
malmente quando si tratta di tirar fuori
soldi .

Credo di aver svolto abbastanza celer-
mente la serie dei nostri emendamenti ;
confido sul loro accoglimento da parte de i
colleghi e su una presa di posizione favo-
revole da parte del Governo perché cred o
che con questi emendamenti si renderà
un po' di giustizia a coloro che da tant o
tempo giustizia attendono .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al quarto comma dell'articolo 1-bis, sosti-
tuire la lettera a) con la seguente:

a) promuovono, d'intesa con le regio-
ni, la costituzione degli osservatori regio-
nali del mercato del lavoro; questi svolgo -
no la funzione di rilevazione e di analisi
dei dati relativi alla domanda e all 'offerta
di manodopera e delle relative previsioni,
avvalendosi della collaborazione dell e
istituzioni universitarie, degli altri istituti
di ricerca, degli uffici delle regioni, delle
camere di commercio, degli enti locali,
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nonché delle organizzazioni sindacali de i
lavoratori e dei datori di lavoro. Alle com -
missioni regionali per l'impiego spetta l a
direzione ed il controllo sull'attività di ri-
levazione e di elaborazione dei rispettiv i
osservatori regionali del mercato del lavo-
ro;

1-bis. 1 .
FRANCESE, ICHINO, FURIA, BELARD I

MERLO, ZOPPETTI, RAMELLA, Ro -
SOLEN, TORRI, DI CORATO, MI-
GLIORINI, CASTELLI MIGALI, CUR-

CIO, AMARANTE, GIANNI .

Sopprimere il sesto comma dell'articolo
1-bis .

1-bis. 4 .

ICHINO, FRANCESE, BELARDI, MERLO ,
FURIA, RAMELLA, ZOPPETTI, CA-

STELLI MIGALI, TORRI, ROSOLEN,
DI CORATO, MIGLIORINI, CURCIO ,

GIANNI .

Sopprimere l'articolo 2-bis.

2-bis . 1 .

ICHINO, FRANCESE, BELARDI MERLO,

FURIA, CASTELLI MIGALI, DI Co-
RATO, MIGLIORINI, RAMELLA, Ro -
SOLEN, TORRI, ZOPPETTI, CURCIO,
GIANNI .

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti :

ART. 3-bis.

Nell'esercizio della facoltà di cui all'ar-
ticolo 1-bis, secondo comma, le commis-
sioni regionali per l ' impiego possono di-
sporre che le procedure del collocamento
ordinario si applichino anche alle assun-
zioni effettuate da enti pubblici e ammini -
strazioni dello Stato, escluse in ogni cas o
le assunzioni di impiegati di concetto o
con funzioni direttive.

3. 01 .
FRANCESE, ICHINO, BELARDI MERLO ,

CASTELLI MIGALI, DI CORATO .

FURIA, MIGLIORINI, RAMELLA,

ROSOLEN, TORRI, ZOPPETTI, C UR-

CIO, SANDOMENICO, GIANNI .

ART. 3-ter.

Nelle regioni Campania e Basilicata è
ammessa l 'assunzione di lavoratori a nor -
ma della legge 18 aprile 1962, n . 230, arti-
colo 1, secondo comma, lettera c), per ope -
re o servizi necessari ai fini della ricostru -
zione. Le commissioni regionali per l'im-
piego determinano le modalità di avvia-
mento dei lavoratori ai rapporti di lavoro
stipulati a norma del presente articolo e l e
eventuali modalità di integrazione di tali
rapporti con le opportune iniziative di
formazione professionale extra-aziendale
dei lavoratori interessati .

3 . 02 .
ICHINO, FRANCESE, BELARDI MERLO,

CASTELLI MIGALI, DI CORATO,

FURIA, MIGLIORINI, RAMELLA ,

ROSOLEN, TORRI, ZOPPETTI, CUR-

CIO, GIANNI, NAPOLITANO .

ART. 3-quater.

Le commissioni regionali per l ' impiego
promuovono la stipulazione di accord i
collettivi tra le organizzazioni sindacal i
dei lavoratori e dei datori di lavoro per la
disciplina dei rapporti di formazione e la -
voro. Per mezzo di tali accordi devono es -
sere disciplinati : l'orario di lavoro e for-
mazione in azienda, la relativa retribuzio-
ne, la durata massima del rapporto, l a
conversione del rapporto di formazione e
lavoro in rapporto di lavoro ordinario . Le
commissioni regionali per l'impiego de-
terminano le modalità di avviamento dei
lavoratori ai rapporti di formazione e la-
voro, e le eventuali modalità di integrazio -
ne di tali rapporti con le opportune inizia -
tive di formazione professionale extra -
aziendale dei lavoratori interessati .

3 . 03 .
FRANCESE, ICHINO, BELARDI MERLO,

FURIA . CASTELLI MIGALI . DI Co-
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RATO, MIGLIORINI, RAMELLA, Ro-
SOLEN, TORRI, ZOPPETTI, CURCIO,
GIANNI, NAPOLITANO .

ICHINO. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO. Per la breve illustrazione de i
nostri emendamenti occorre una brevissi-
ma premessa, che del resto corrisponde a
quanto già è stato detto ieri in alcuni inter-
venti . Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n.
24, al nostro esame in sostanza vuole esse -
re un'anticipazione, per le zone colpite dal
terremoto del novembre scorso, di alcun i
contenuti essenziali del disegno di legge n .
760, sui servizi per l 'impiego, che attual-
mente è all'esame della Commissione la-
voro della Camera in sede legislativa .

In particolare, il decreto-legge recepi-
sce ed anticipa alcune norme contenute
nel titotlo primo del disegno di legge n .
760, per ciò che riguarda le strutture am-
ministrative preposte al collocamento; re-
cepisce ed anticipa, invece, alcune norm e
contenute nel titolo secondo del disegno
di legge n. 760, relativo agli esperimenti -
pilota in materia di avviamento al lavoro ,
per quello che riguarda le procedure .

Quanto alle strutture amministrative, i l
gruppo comunista considera il testo de l
decreto, così come è stato modificato dal -
la Commissione lavoro, sostanzialment e
soddisfacente. In particolare, riteniam o
importante e positivo che sia stato esplici-
tamente affermato il ruolo direttivo e di
controllo degli organi collegiali prepost i
alla politica attiva del lavoro ; e vogliamo
in questa sede ribadire quanto già detto i n
Commissione a proposito della circoscr i-
zionalizzazione degli organi di colloca -
mento in agricoltura e cioè che quest a
operazione non comporta in alcun modo
una riduzione delle funzioni, dei compiti e
delle prerogative delle commissioni di
collocamento, composte in maggioranza
da rappresentanti dei lavoratori .

Dobbiamo, invece, rilevare che è stat a
indebitamente soppressa dalla Commis-
sione la norma contenuta nell'articolo 1

del decreto-legge, che prevedeva la costi-
tuzione degli osservatori regionali del
mercato del lavoro. Poiché riteniamo indi-
spensabile questo strumento per l'util e
svolgimento, da parte delle commissioni
regionali, delle loro funzioni e dei lor o
compiti, chiediamo che venga approvato
l'emendamento Francese 1-bis.l, che pre-
vede appunto la costituzione degli osser-
vatori regionali .

Vorrei ricordare, a questo proposito ,
che la costituzione degli osservatori regio-
nali è espressamente prevista dall'articol o
5 del disegno di legge n . 760, già approvato
a larga maggioranza dalla Commissione
lavoro della Camera in sede legisaltiva; e
che, sottosegretario Zito ; un preciso impe-
gno a questo proposito era stato assunt o
dal Governo nei confronti della confede-
razione sindacale unitaria, come del resto
testimonia il fatto che la costituzione degl i
osservatori era prevista nel testo origina -
rio del decreto-legge emanato dal Gover-
no.

Venendo alla parte del decreto-legge
che disciplina invece le procedure di av-
viamento al lavoro (la parte che, come di-
cevo, ricalca il titolo secondo del disegn o
di legge n. 760, relativo agli esperimenti -
pilota), devo innanzitutto rilevare com e
permangono a questo proposito le per-
plessità e le riserve già espresse dal grup-
po comunista in sede di discussione de l
disegno di legge n. 760. E se, discutendo
degli esperimenti-pilota, abbiamo denun-
ziato l'eccessiva indeterminatezza dei po-
teri attribuiti alla commissione regional e
per l'impiego e la mancanza di un vero e
proprio progetto di riforma da sottoporre
a sperimentazione (perché la mancanza
nella legge di precise linee direttive ri-
schia di essere sostituita da una politic a
del giorno per giorno, più che da un dise-
gno concreto di riforma), ora, discutendo
del decreto-legge per le zone terremotate ,
non possiamo non manifestare tutte le no -
stre perplessità per il fatto che siano state
qui meccanicamente trasferite le norm e
sugli esperimenti-pilota . Perché una cos a
è l'esigenza di sperimentare nuovi metodi
di avviamento al lavoro in vista della rifor-
ma generale del collocamento, altra cosa
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sono le esigenze straordinarie di interven-
to per la rivitalizzazione del mercato del
lavoro nelle zone più povere e più disa-
strate del nostro paese.

E il nostro emendamento sui poteri del -
la commissione regionale, accolto dall a
Commissione lavoro, corregge, ma non
elimina del tutto, questo difetto di fond o
del decreto-legge .

Permane poi, nel testo del decreto-leg-
ge, quell 'elemento di ambiguità che gi à
abbiamo denunziato in sede di discussio-
ne del titolo secondo del disegno di legge
n. 760; ambiguità che deriva dal l 'equivoca
definizione dei rapporti fra commission e
regionale per l ' impiego e agenzia per l 'im-
piego. Mentre da un lato si afferma ch e
l'agenzia altro non è che la segreteria tec-
nica della commissione regionale per l'im -
piego (ieri il sottosegretario Zito ha defini-
to l 'agenzia il «braccio armato» della com-
missione, con un'immagine forse eccessi-
vamente metaforica ma non sbagliata), al -
trove si attribuiscono al l'agenzia poteri di
iniziativa autonoma che potrebbero far
pensare a un soggetto – o quanto meno ad
un organo amministrativo – distinto e d
autonomo rispetto alla commissione. E
questo va, a ,nostro avviso, recisamente ri-
fiutato.

L'emendamento 1-bis.3 della Commis-
sione contribuisce indubbiamente a chia-
rire l'equivoco, per cui deve senz'altro es-
sere accolto. Allo stesso fine tende il mi o
emendamento 1-bis.4, che prevede la sop-
pressione dell'ultimo comma dell'articol o
1-bis. Si tratta di una disposizione equivo-
ca che può dar luogo ad abusi ed a conflit-
ti di competenza tra gli organi pr epposti a l
collocamento . Riteniamo che debba esse -
re soppresso anche l'articolo 2-bis, inseri-
to dalla Commissione lavoro nel testo del
decreto-legge: a questo tende il mio emen -
damento 2-bis.l . Infatti non vediamo pe r
quale motivo, nel momento in cui si attri-
buiscono alla commissione regionale pe r
l 'impiego amplissimi poteri di regolamen-
tazione delle procedure di iscrizione nell e
liste di collocamento e di avviamento al la -
voro, si debbono definire minuziosamen-
te il termine per la reiscrizione del lavora-
tore nelle liste e le modalità di conserva -

zione del libretto di lavoro !
Il nostro emendamento 3 .01 mira a far

ricomprendere nell 'ambito della discipli-
na del collocamento ordinario, quindi a
sottoporre ad una maggiore possibilità di
controllo da parte degli organi pubblic i
preposti al collocamento, tutta quella area
costituita dalle assunzioni nella pubblica
amministrazione per mansioni inerenti
alle qualifiche inferiori . Esso tende a dare
maggiore trasparenza all'avviamento al la -
voro in questo settore ed a sradicare pra-
tiche clientelari che, come ognuno sa, so-
prattutto nelle zone della Campania e del-
la Basilicata hanno costituito la regola pe r
trent 'anni .

Un'ultima considerazione sull'emenda-
mento 3.03, che è stato fatto propio dall a
Commissione, in materia di contratti di
formazione e lavoro . Esso mira a riempire
il vuoto lasciato nel testo del decreto-leg-
ge dalla soppressione del quinto comma
del'articolo 1 . Tale soppressione è dovuta
alla formulazione davvero peregrina del
comma stesso. Come può essere attribuita
alle commissioni regionali la funzione di
disciplinare – sia pure sulla base di accor-
di sindacali – rapporti contrattuali fra sog-
getti privati? L'emendamento invece affi-
da alla contrattazione collettiva – come è
giusto – la disciplina di questi rapporti .

A questo proposito va detto, tuttavia ,
che la riforma del rapporto di formazion e
e lavoro richiede ben altro e più articolato
intervento legislativo: occorre dare vita ad
un vero e proprio sistema regionale di for-
mazione professionale nei luoghi di lavo-
ro, basato sull'integrazione tra iniziativa
imprenditoriale privata ed iniziativa pub-
blica in questo campo. Si tratta in sostan-
za della riforma che abbiamo proposto
con il progetto di legge n . 2009, che atten-
de di essere discusso da questo ramo de l
Parlamento .

Terminiamo qui l'illustrazione degl i
emendamenti del gruppo comunista, la -
sciando ad altri colleghi l'illustrazione a l
momento opportuno delle posizioni de l
nostro gruppo sulla questione della in-
dennità di disoccupazione e sull'emenda-
mento che in proposito è stato presentat o
dal Governo .
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PRESIDENTE. Prima di passare agli al-
tri emendamenti presentati, avverto che i l
gruppo della democrazia cristiana h a
chiesto la votazione a scrutinio segreto su-
gli emendamenti ; poiché tali votazion i
avranno luogo mediante procediment o
elettronico, decorre da questo momento i l
termine di preavviso previsto dall'articolo
49, quinto comma, del regolamento.

Sono stati presentati i seguenti sub-
emendamenti all'emendamento l-ter della
Commissione :

Al secondo comma, sostituire le parole :
da enti pubblici economici e non econo-
mici, con le seguenti: da enti pubblici non
economici .
0. l-ter. 1 . 1 .

MELLINI, RIPPA, AGLIETTA .

Al secondo cominci, sopprimere le parole :
di diritto privato .

0 . 1-ter. 1 . 2 .
MELLINI, RIPPA, AGLIETTA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svol-
gerli .

MELLINI. Questi subemendamenti da
me presentati riguardano un aspetto che
non è certamente di grande rilievo, so -
stanziale, ma sul quale vorrei richiamar e
l'attenzione dei colleghi della Commissio-
ne, poiché anche quando si trattano que -
stioni che hanno carattere di eccezionali-
tà e di straordinarietà non è consentito
derogare innanzitutto al lessico giuridic o
e, in secondo luogo, a certi principi che ri -
guardano le caratteristiche peculiari de l
pubblico impiego. Infatti, prima o poi ,
questi nodi arrivano al pettine : arrivano al
pettine nell'applicazione della legge, e ar-
rivano al pettine, successivamente, attra-
verso i precedenti che si creano .
Nell'emendamento l-ter.l della Commis-
sione, al quale si riferiscono i nostri sube -
mendamenti, si legge che «presso le agen -
zie di cui all'articolo 1-bis» (si tratta di ti-
pici organi pubblici, che svolgono funzio-
ni pubbliche, e tutte le persone che ne fan-
no parte, che collaborano, che sono impe-

gnate in queste agenzie svolgono una fun -
zione tipicamente pubblica) .. . «può essere
comandato personale da altre ammini-
strazioni dello Stato, dagli enti locali» (fin
qui va tutto benissimo : il concetto del co-
mando di pubblici dipendenti presso altri
pubblici uffici è principio che è proprio -
si tratta di vedere entro quale latitudin e
sia stabilito dalle leggi - del nostro ordina -
mento e dell'ordinamento del pubblico
impiego nel nostro sistema), «da enti pub-
blici economici e non economici» .

Ora, se si tratta di enti pubblici non eco-
nomici, va tutto bene, perché gli enti pub-
blici non economici sono enti pubblic i
che stabiliscono con i propri dipendenti
un rapporto di impiego pubblico . I guai
sorgono per gli enti pubblici economici,
perché questi ultimi stabiliscono con i
propri dipendenti (per una norma esplici-
ta e fondamentale del nostro ordinamen-
to, che è tipica per i riflessi che comport a
a proposito della giurisdizione, ma che
non riguarda soltanto la giurisdizione) u n
rapporto di diritto privato, che è regolato
dai contratti collettivi . A questo punto, u n
dipendente industriale o commerciale o
bancario, quale può essere il dipendente
di un ente pubblico economico, non può
essere comandanto da nessuna parte, per -
ché il suo rapporto è tale da non consen-
tire la sua collocazione in altro posto che
non sia quello in cui è inquadrato, con una
attività che è imprenditoriale. Gli enti
pubblici economici sono enti pubblici che
svolgono attività imprenditoriale . Tra l'al-
tro, i rapporti con questi enti vanno rego-
lati dalle agenzie e, quindi, non possono
essere presenti nelle agenzie, senza dar
luogo ad una contraddizione evidente .
Quindi, vorrei che i colleghi della Com-
missione prestassero attenzione a quest o
punto. Non si tratta di una lingua strana ,
ma di un linguaggio elementare del nostro
ordinamento giuridico .

Il nostro secondo subemendamento ri-
guarda il problema degli esperti . L'emen-
damento l-ter.1 della Commissione preve-
de che le stesse commissioni «possono
formulare, qualora se ne ravvisi la neces-
sità, motivate proposte» (e si immagina
che, oltre le proposte, dovrebbe consegui-
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re, in ottemperanza alle proposte stesse,
un rapporto conforme, signor rappresen-
tante del Governo) «per la utilizzazione ,
con contratto a termine di diritto privato
di durata non superiore a tre anni, even-
tualmente rinnovabile, di esperti in pos-
sesso di elevata professionalità» .

Ora, dato che non esiste un contratto d i
utilizzazione, le cose sono due: o qui si
vuole dire che con questi soggetti vien e
stabilito un rapporto di mera consulenza ,
per cui non si integrano con l 'ente pubbli-
co presso il quale sono chiamati a presta -
re la loro attività, svolgendo quel rapporto
che una volta si chiamava locatio operis e
non operarum, e quindi non sorge proble-
ma di configurazione pubblica o privata
dell'impiego, e siamo perfettamente d'ac-
cordo; oppure se questi soggetti vanno a
svolgere una funzione di lavoro subordi-
nato, è evidentemente difficile poter stabi -
lire se si tratta di un rapporto di diritt o
privato. Anche se un ente pubblico pu ò
stabilire particolari rapporti di diritto pri-
vato, nell'ambito di queste agenzie, in cu i
chiunque lavora svolge una funzione pub -
blica integrandosi nell'organico delle
agenzie stesse, il rapporto sarà comunque
un rapporto di impiego pubblico .

Il subemendamento che riguarda que-
sto punto serve a chiarire la questione ,
proponendo una delle due versioni . Se i l
Governo e la Commissione, viceversa, ri-
tengono che ci voglia altro, e cioè che i l
problema non sia quello di definire un
rapporto pubblico o di impiego privato ,
bensì quello di non costituire un autenti-
co. . .

Evidentemente queste questioni non in -
teressano nè il Governo nè la Commissio-
ne, che hanno da trattare altro . Auguria-
moci per lo meno che, quando esprime-
ranno parere contrario, siano capaci di
farlo avendo capito di che si tratta .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

All'articolo 3, sostituire il quarto comma
con il seguente:

I lavoratori che, in seguito alle indagini
di cui ai commi precedenti, risultino esse -

re titolari di rapporti di lavoro, anche irre -
golari, od esercitare diverse attività lavo-
rative o imprenditoriali, vengono imme-
diatamente convocati dalla Commissione
circoscrizionale per essere sentiti in pro-
posito. La Commissione procede quindi ,
tenuto conto della natura dell'attività svol-
ta dai lavoratori, alle opportune modifi-
che delle registrazioni relative a detti la-
voratori, e della loro classificazione, ai fini
dell 'avviamento al lavoro.

3. 1 .
GIANNI, MILANI, ICHINO, FRANCESE ,

CATALANO .

Al primo comma dell'articolo 6, sostituire
la cifra 200.000, con la seguente : 400 .000.

6. 1 .
GIANNI, MILANI, FRANCESE, CATALA-

NO, ICHINO.

L'onorevole Ichino, ha la facoltà di svol-
gerli .

ICHINO. L'emendamento Gianni 3 . 1
mira a ripristinare il testo dell'ultimo
comma dell'articolo 3 del decreto-legge,
che la Commissione ha indebitament e
mutilato. Ciò per garantire una maggio r
tutela al lavoratore che deve essere senti -
to dalla Commissione circoscrizionale ai
fini della cancellazione dalle liste. L'emen-
damento Gianni 6 .1 si illustra da sé .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Dopo l 'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis.

Nell'esercizio della facoltà di cui all'ar-
ticolo 1-bis, secondo comma, le commis-
sioni regionali per l 'impiego possono di-
sporre che le procedure del collocamento
ordinario si applichino anche alle assun-
zioni effettuate da enti pubblici e ammini -
strazioni dello Stato, escluse in ogni caso
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le assunzioni di impiegati di concetto o
con funzioni direttive .

3. 04 .
PINTO, RIPPA, AGLIETTA .

ART . 3-ter.

Le commissioni regionali per l 'impiego
promuovono la stipulazione di accord i
collettivi tra le organizzazioni sindacal i
dei lavoratori e dei datori di lavoro per la
disciplina dei rapporti di formazione e la-
voro. Per mezzo di tali accordi devono es-
sere disciplinati: l'orario di lavoro e for-
mazione in azienda, la relativa retribuzio-
ne, la durata massima del rapporto, la
conversione del rapporto di formazione e
lavoro in rapporto di lavoro ordinario . Le
commissioni regionali per l ' impiego de -
terminano le modalità di avviamento dei
lavoratori ai rapporti di formazione e la-
voro, le eventuali modalità di integrazione
di tali rapporti con le opportune iniziative
di formazione professionale extra-azien-
dale dei lavoratori interessati .

3. 05 .
PINTO, RIPPA, AGLIETTA .

All'articolo 5, dopo il secondo comma, ag-
giungere i seguenti:

Ai lavoratori disoccupati della Campa-
nia e della Basilicata, iscritti nella prim a
classe delle liste di collocamento e che di-
chiarino la disponibilità ad essere impe-
gnati nelle opere di ricostruzione, facent i
parte di nuclei familiari, così come risul-
tanti alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, il cui reddito medio pro ca-

pite non superi la somma di lire due milio-
ni cinquecentomila, è corrisposta una in-
tegrazione del reddito di lire 6.000 giorna-
liere per il periodo di durata della speri-
mentazione .

Gli oneri di cui al precedente comma
sono a carico di un fondo speciale press o
il Ministero del tesoro, per il quale viene
istituita apposita dotazione di bilancio di
lire 200 miliardi, di cui lire cento miliardi
a valere sui fondi destinati al commissario

straordinario e di lire cento miliardi a va-
lere sul fondo globale .

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al
lavoro o a corsi di formazione professio-
nale sono cancellati dalle liste di disponi-
bilità e decadono da ogni diritto .

Coloro che percepiscono l'indennità
senza averne diritto devono restituire i l
doppio della somma percepita irregolar-
mente .
5. 3 .

	

PINTO, AGLIETTA.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il se-

guente articolo 6-ter:

I lavoratori che hanno acquisito la qua-
lifica di addetti alle opere pubbliche ne i
corsi di formazione professionale organiz-
zati dalla regione Campania, nonché gl i
istruttori che sono stati impegnati nei cor-
si stessi, vengono assunti in due ruoli
straordinari ad esaurimento che vengon o
istituiti nell'organico della regione Cam-
pania.

Gli addetti alle opere pubbliche vengo -
no distaccati dalla regione a tutti gli ent i
operanti in ogni settore, sulla base di fi-
nanziamenti regionali nonchè agli enti lo -
cali .

Gli istruttori vengono distaccati presso
tutti gli Oti di formazione professionale
gestiti o finanziati dalla regione Campa-
nia .

A tal fine viene erogato alla regione
campania, un contributo straordinari o
fino ad esaurimento dei ruoli stessi ai sen-
si dell'articolo 12 della legge del 16 maggio
1970, n. 281 .
6-bis. 02.

	

PINTO, AGLIETTA.

Sono stati altresì presentati i seguent i
subemendamenti all 'emendamento del
Governo 5.01 :

Al primo comma, sostituire le parole : 29

anni, con le parole: 35 anni .

0. 5. 01. 1 .

	

PINTO, AGLIETTA.
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Al primo con una, sostituire le parole: alla
data dell'8 aprile 1981, con le parole: dalla
data dell'8 aprile 1981 .
0. 5 . 01 . 2 .

	

PINTO, AGLIETTA .

L'onorevole Pinto ha. facoltà di svolger-
li .

PINTO : Signor Presidente, do per svolti
tutti questi emendamenti ad eccezione del
subemendamento 0.5 .01.2, che si riferisce
ad un punto dell'emendamento del Go-
verno 5.01 che mi lascia perplesso. Fino ad
ora le nuove liste circoscrizionali sono
nate solo la Napoli; molti, che prima vi era-
no iscritti, si sono iscritti ora, altri si sono
iscritti ora per la prima volta, altri ancora,
che pensavano fosse inutile iscriversi nel-
le liste di ; collocamento (e si tratta di tutt i
coloro che hanno organizzato le liste di
lotta), si sono iscritti sperando in una in-
versione di rotta. Tutto ciò succede a Na-
poli, ma non nei comuni dell'entroterra,
ad esempio, o nei comuni costieri ove, vi-
ste le realtà di lavoro che fino ad ora pas-
savano attraverso quei collocamenti co-
munali, molti disoccupati non si iscriveva-
no affatto . Ebbene, se una cosa va fatta, va
fatta in modo equo per tutti, altrimenti è
inutile cavalcare qualcosa che può diven-
tare un boomerang. È per questo che i l
mio subemendamento propone di sosti-
tuire le parole: «alla data dell'8 aprile
1981», con le parole: «dalla data dell'8
aprile 1981», affinché possano usufruire
del contributo anche coloro che si sono
iscritti n lle liste di collocamento dopo 1'8
aprile 19'81, considerato il fatto che in al-
cuni comuni tali liste non esistono ancora .

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha
facoltà di illustrare gli emendamenti della
Commissione ed è altresì pregato di espri-
mere il parere della Commissione sugli al-
tri emendamenti presentati .

CONTE CARMELO, Relatore. Gli emen-
damenti presentati dalla Commissione s i
illustrano da sè, signor Presidente; ne rac-
comando pertanto alla Camera l'approva-
zione .

Per quanto riguarda gli altri emenda -
menti, la maggioranza della Commissione
esprime parere contrario sugli emenda -
menti Abbatangelo 1 .bis.5, Francese
l .bis.l, Ichino 1 .bis.4. Esprime, altresì, pa-
rere contrario sui subemendamenti Melli-
ni 0.1 .ter.1 .1 e 0.1.ter.1 .2 e sugli emenda -
menti Abbatangelo l.ter.2 e l .ter.3. Ichino
2.bis.1. Esprime invece parere favorevole
sull'emendamento 2.bis.3 del Governo e
sull'articolo aggiuntivo 6-bis.03 del Gover-
no.

Esprime parere contrario sugli emen-
damenti Abbatangelo 3 .2 e 3.3, Gianni 3.1 ,
Francese 3.01, Pinto 3.04 e Ichino 3.02.
L'emendamento aggiuntivo 3.06 della
Commissione ripropone i princìpi conte-
nuti nell 'emendamento Ichino 3.02, e lo
raccomanda all 'approvazione dell'Assem-
blea .

Per quanto riguarda gli emendamenti
Francese 3.03 e Pinto 3.05, il loro contenu-
to è riprodotto nell'emendamento 3.07
della Commissione, e a nostro avviso sono
assorbiti da quest'ultimo.

Esprime parere contrario sui subemen-
damenti Abbatangelo 0.5 .2 .1, 0.5 .2.2 e
0.5 .2.3. La maggioranza della Commissio-
ne ritira l'emendamento 5.2 della Com-
missione stessa, in quanto si ritiene venga
sostituito dall'emendamento 5 .01 del Go-
verno.

ICHINO. Signor Presidente, il gruppo
comunista fa proprio l'emendamento 5.2,
ritirato dalla Commissione .

PINTO. Signor Presidente, a nome del
gruppo radicale ritiro il mio emendamen-
to 5.3, facendo mio l'emendamento 5.2 del-
la Commissione, insieme al gruppo comu-
nista.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole re-
latore, qual è il parere della Commissione
sull'emendamento del Governo 5.01?

CONTE CARMELO, Relatore. La Com-
missione esprime parere favorevole .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sui subemendamenti Pinto
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0.5 .01.1 e 0.5.01 .2 all'emendamento 5 .0 1
del Governo ?

CONTE CARMELO, Relatore . La Com-
missione si rimette al Governo, sia per i l
subemendamento Pinto 0 .5 .01 .1, sia per il
subemendamento Pinto 0 .5 .01 .2 .

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per il lavoro e la previdenz a
sociale ha facoltà di illustrare gli emenda -
menti presentati dal Governo, ed è altres ì
pregato di esprimere il parere sugli altr i
emendamenti presentati .

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale. Quanto agli
emendamenti del Governo 2-bis.3 e
6.bis.03, si illustrano da sé; ne raccomando
pertanto alla Camera l 'approvazione . Il
Governò accetta l 'emendamento dell a
Commissione 1 .1 ed è contrario agli emen -
damenti Abbatangelo 1-bis .5 e Francese 1 . -
bis.

ICHINO. E gli impegni con il sindacato
dove vanno a finire?

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale. Le voglio ricor-
dare, onorevole Ichino, che noi abbiam o
riproposto il testo contenuto nell'articol o
17 del disegno di legge n. 760 .

ICHINO. Che non parla di osservatorio .

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale. Non posso accet-
tare il vostro emendamento, nella formu-
lazione proposta! Se lei proponesse for-
mulazioni diverse, potrei prenderle in
considerazione .

ICHINO. Proponga lei una formulazio-
ne diversa: è il Governo che ha preso im-
pegni con i sindacati .

PRESIDENTE. Onorevole Ichino !

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale. Il Governo h a
preso alcuni impegni, che ha mantenuto

in sede di discussione del disegno di legge
n. 760. Ripeto che il testo su cui il Governo
esprime il proprio consenso riproduce
esattamente l'articolo 17 del disegno d i
legge n . 760 .

Il Governo esprime altresì parere favo-
revole sugli emendamenti della Commis-
sione 1 .bis.2 e 1-bis.3 e parere contrario
sull'emendamento Ichino 1-bis.4. Esprime
parere favorevole sul subemendament o
Mellini 0.1-ter.1.1 e parere contrario su l
subemendamento Mellini 0.1-ter.1 .2 .
Esprime parere favorevole sull'emenda-
mento della Commissione 1-ter. i e parere
contrario sugli emendamenti Abbatange-
lo 1-ter.2 e 1-ter.3. Esprime parere favore -
vole all'emendamento 2.1 della Commis-
sione. Sull'emendamento Ichino 2 .bis.1 il
Governo esprime parere contrario, aven-
do presentato un proprio testo sostituti-
vo, quello dell'emendamento 2-bis.3, che
ho raccomandato all'approvazione della
Camera. Accetta l'emendamento 2-bis . 2
della Commissione . Esprime parere con-
trario sugli emendamenti Abbatangelo 3 .2
e 3.3, nonché sull'emendamento Giann i
3.1 e sugli emendamenti Francese 3 .01 e
Pinto 3 .04. Sull'emendamento Ichino 3 .02
esprime parere favorevole, almeno per
quel che riguarda la prima parte : mi chie -
do se non sia possibile sopprimerne la se -
conda parte; in caso contrario, il parere è
contrario .

PRESIDENTE. Le faccio notare, onore-
vole Pinto, che in sostanza il Governo è al -
lora favorevole all'emendamento della
Commissione 3 .06 .

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale . Certo, signor
Presidente .

Il Governo è favorevole all'emendamen-
to della Commissione 3.07. che mi pare as-
sorba gli emendamenti Francese ed altri
3.03 e Pinto ed altri 3 .05; esprime altres ì
parere favorevole all'emendamento dell a
Commissione 5 .1, parere contrario sui su -
bemendamenti Abbatangelo ed altr i
0 .5 .2.1, 0.5 .2.2 e 0.5 .2.3, parere contrari o
sull'emendamento della Commissione 5 .2,
ritirato e fatto proprio dai gruppi comuni-
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sta e radicale, e sull 'emendamento Pinto
5.3 .

Il Governo esprime altresì parere con-
trario sui subemendamenti Pinto 0.5 .01 . 1
ed 0 .5 .01.2; parere favorevole sull'emenda -
mento Gianni 6 .1 . Quanto all'emendamen -
to della Commissione 6-bis 0.1, il Governo
ritiene che questa non sia la sede più op-
portuna per un articolo di questo genere ,
che sarebbe meglio collocato nel disegn o
di legge di conversione del decreto-legge
sulla finanza locale.

Il Governo esprime infine parere con-
trario sull'emendamento Pinto 6-bis.02 .

PRESIDENTE. Comunico alla Camera
che in questo momento sono stati presen -
tati tre subemendamenti, di cui uno d a
parte del gruppo comunista e due
dall 'onorevole Pinto ed altri; devo dichia-
rarli improponibili, perché presentati tar-
divamente e privi dei requisiti formali .

ICHINO. Sono stati presentati prima
del parere .

PRESIDENTE. Sono pervenuti in que-
sto momento e - ripeto - sono anche priv i
dei requisiti formali previsti dal quinto
comma dell 'articolo 86 del regolamento .

Passiamo pertanto ai voti .
Pongo in votazione l'emendamento del -

la Commissione 1 .1, accettato dal Gover-
no.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ab-
batangelo 1 .bis.5, non accettato dalla
Commissione, né dal Governo .

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento
Francese l .bis. l ., non accettato dalla Com-
missione, né dal Governo .

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non son o
d'accordo sull'esito della votazione, e m e
ne hanno fatto espressa richiesta, ai sens i
del primo comma dell'articolo 53 del re -

golamento dispongo la controprova me-
diante procedimento elettronico, senza
registrazione di nomi .

Decorre pertanto da questo momento i l
termine di preavviso di cinque minuti pre -
visti dal quinto comma dell'articolo 49 del
regolamento (Commenti) .

Poiché alcuni colleghi fanno dei rilievi,
do lettura del primo comma dell 'articolo
53 del regolamento: «Il voto per alzata di
mano in Assemblea è soggetto a contro -
prova mediante procedimento elettronico
senza registrazione di nomi, se ne viene
fatta richiesta prima della proclamazio-
ne» .

Il quinto comma dell 'articolo 49 dice
inoltre: «Nei casi previsti nel primo e ne l
quarto comma dell'articolo 53 il preavviso
è ridotto a cinque minuti» .

POCHETTI. Questo periodo è già ab-
bondantemente passato .

PRESIDENTE. No, non è abbondante-
mente passato, poiché sono trascorsi solo
tre minuti .

POCHETTI. Signor Presidente, faccio
osservare che la norma in questione an-
nullata dal fatto che è stato dato il preav-
viso di venti minuti per la votazione a
scrutinio segreto, mediante procedimen-
to elettronico e il termine di preavviso è
scaduto esattamente alle ore 10,30 . I1 rego-
lamento prevede che si attendano cinque
minuti soltanto nel caso in cui non sia sta -
to dato preavviso per la votazione a scru-
tinio segreto. Mi rincresce, ma i cinqu e
minuti sono passati .

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio
segreto, però, è stata chiesta per l'emenda-
mento Gianni 3.1 e non per l'emendamen -
to Francese 1-bis . (Commenti).

Essendo trascorsi i regolamentari cin-
que minuti di preavviso, indico la votazio-
ne di controprova, mediante procedimen -
to elettronico senza registrazione de i
nomi, sull 'emendamento Francese 1-bis.l .

(E' respinto).
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Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 1-bis.2 .

(E ' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 1-bis.3 .

(E' approvato) .

Pongo in votazione l'emendament o
Ichino 1-bis.4 ., non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento
Mellini 0.1.ter.1 .1 ., non accettato dell a
Commissione e accettato al Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione il subemendamento
Mellini 0.1-ter.1 .2, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(E ' respinto).

Pongo in votazione l 'emendamento 1-
ter.1 della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(E ' approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli emenda-
mento Abbatangelo 1-ter.2 e 1-ter.3 .

Pongo in votazione l'emendamento 2 . 1
della Commissione, accettato dal Gover-
no.

(E' approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento
Ichino 2-bis.1, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(E' respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento 2 -
bis.3 del Governo, accettato dalla Com-
missione .

(E' approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento 2 -
bis.2 della Commissione, accettato dal Go -
verno.

(E ' approvato).

NAPOLETANO. Signor Presidente, la
pregherei di dar lettura degli emenda -
menti che non sono stati distribuiti .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Na -
poletano.

Pongo in votazione l'emendamento Ab -
batangelo 3.2, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(E' respinto).

Pongo in votazione l 'emendamento Ab-
batangelo 3.3, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo . .

(E' respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento
Gianni 3.1, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(E' respinto) .

Dobbiamo passare ora alla votazione a
scrutinio segreto degli identici emenda -
menti Francese 3 .01 e Pinto 3.04.

VERNOLA. Ritiro, a nome del gruppo
della DC la richiesta di votazione a scruti -
nio segreto su questi emendamenti .

POCHETTI. A nome del gruppo del PCI,
chiedo lo scrutinio segreto sui suddetti
identici emendamenti .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Po -
'chetti .

SANDOMENICO . Chiedo di parlare per
dichiarazione di voto su questi emenda-
menti .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SANDOMENICO . Il significat o
dell'emendamento Francese 3.01 è da ri-
cercarsi nel problema dell'avviamento al
lavoro delle categorie non qualificate so-
prattutto negli enti pubblici .

Vorrei ricordare che a Napoli, quando
si bandiscono concorsi, si verificano feno-
meni spaventosi . Ad esempio, in un ospe-
dale, il Monaldi, per 7 posti di inserviente,
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vi sono state 8 mila domande ; alla Circum -
vesuviana per 120 posti vi sono state 2 7
mila domande; all'ANAS per 14 posti d i
cantoniere si sono avute 8 mila domande ,
senza considerare il grande costo di que-
sti concorsi ed il lungo tempo necessari o
per portarli a termine. Vorremmo pertan-
to invitare i colleghi a dare il loro assenso
all 'emendamento Francese 3 .01, affinché
la sperimentazione adottata in queste du e
regioni consenta anche alle categorie no n
qualificate di essere avviate in questi set -
tori di impiego. Perché dal collocamento
non si può essere destinati ai lavori stagio -
nali nel settore edilizio, ma anche nel set -
tore pubblico, per evitare che vi sia lottiz -
zazione, che si sappia prima il nome degl i
assunti, per evitare che scattino tutte le
manovre di sottogoverno anche attraver-
so graduatorie aperte per uno o due anni ?
Occorre portare questa novità e dare i l
senso della volontà di un collocamento
funzionante per tutti i settori occupazio-
nali; di qui l'esigenza che la commissione
regionale per l ' impiego abbia validità su
tutto il territorio delle due regioni e so-
prattutto per il settore del pubblico im-
piego (Applausi all 'estrema sinistra).

PINTO. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto su questi emendamenti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PINTO. Signor Presidente, anch'io a
nome del gruppo radicale ho presentat o
un emendamento nel senso indicato dal
collega che mi ha preceduto. Inviterei i
colleghi a votarlo non solo per le conside-
razioni del collega Sandomenico, visto
che molto spesso la richiesta di svolgere
certi lavori è tanto forte rispetto all'offer-
ta da porre davvero problemi, ma anche
per alcune semplici ragioni che ora cer-
cherò di esporre .

Nelle regioni meridionali e molto spes-
so nella stessa città di Napoli un certo tipo
di assunzioni ha significato grosse cliente -
le ed intrallazzi . Con l 'approvazione di
questo emendamento, signor Presidente e
colleghi deputati, si darebbe invece un se -
gno importante di rinnovamento nel mo -

mento in cui si chiede che certe categorie
debbano passare attraverso il colloca -
mento anche per essere assunte negli enti
pubblici e nel l 'amministrazione dello Sta-
to .

In questi giorni, mentre stiamo discu-
tendo di questo decreto-legge, nella pro-
vincia di Napoli ma anche a livello regio-
nale — ed il fatto è stato riportato sulla
stampa non solo locale, ma anche nazio-
nale — si devono fare delle assunzioni pe r
la Croce verde e la Croce gialla ; si è arri-
vati a 4-5 mila assunzioni . Vi sono persone
che da tre mesi firmano senza essere stat e
assunte, pensando così di aumentare i l
loro diritto a ottenere quel posto di lavo-
ro; si tratta di posti di lavoro pagati, falsi ,
che non esistono ancora sulla carta, ch e
non sono stati programmati ; posti fanto-
matici pagati dai 5 ai 10 milioni . In queste
condizioni, riportare il tutto all'intern o
del collocamento e assumere quelle per-
sone che hanno i titoli e dei requisiti adat -
ti per quel posto di lavoro, può essere un
segno importante che noi tutti dobbiamo
cercare di dare. Queste le ragioni per cui
invito i colleghi a votare a favor e
dell'emendamento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico
sugli identici emendamenti Francese 3 .0 1
e Pinto 3.04, non accettati dalla Commis-
sione né dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Maggioranza	 237

Voti favorevoli	 206
Voti contrari	 266

(La Camera respinge).
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Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massim o
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Albert o
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco Pompe o
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giusepp e
Augello Giacomo Sebastian o

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnald o
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio

Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carl o
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franc o
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesc o
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Caravita Giovann i
Carelli Rodolfo
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Carenini Egidio
Canoni Andreucci Maria Teres a
Canotto Natale Giusepp e
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mari o
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luc a
Chiovini Cecili a
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emili o
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristin a
Conte Antonio
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giusepp e
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettin o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Adolfo Nino

Crivellini Marcell o
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mari o
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesc o
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antoni o
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camill o
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angel o
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
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Fortuna Loris
Foschi Franc o
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fornari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carl o
Galli Luigi Michel e
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Giovann i
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Leli o
Gravina Carl a
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietr o

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manfredi Giusepp e
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenz o
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitili o
Mastella Clemente
Matarrese Antoni o
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mari o
Mazzola Francesco
Melega Gianluig i
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
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Menziani Enric o
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovann i
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saveri o
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetan o
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Robert o
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antoni o
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmarco
Perantuono Tommas o
Pernice Giusepp e
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa

Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Quarenghi Vittori a
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
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Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermid o
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vit o
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele '
Sedati Giacom o
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Sicolo Tommas o
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antoni o
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincènzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Brun o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono Astenuti:

Minervini Gustavo
Napoletano Domenic o

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Han s
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antonio
Lagorio Lelio
La Loggia Giusepp e
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martin o
Speranza Edoardo
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Si riprende la discussione

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione dell'emendamento Ichino 3 .02 .

ICHINO. Lo ritiro, signor Presidente, in
quanto è stato quasi interamente recepit o
nell'emendamento 3.06 della Commissio -
ne.

PRESIDENTE. Pongo in votazion e
l 'emendamento 3.06 della Commissione,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione degli identic i
emendamenti Francese 3.03 e Pinto 3 .05 .
Chiedo ai presentatori se insistano su i
loro emendamenti o se li considerino re-
cepiti nell 'emendamento 3.07 della Com-
missione.

ICHINO. Ritiriamo il nostro emenda -
mento 3.03, signor Presidente .

PINTO. Anch'io ritiro il mio emenda-
mento 3.05, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento 3 .07 della Commissione ,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 5 . 1
della Commissione, accettato dal Gover-
no.

(E approvato) .

Pongo in votazione il subemendamento
Abbatangelo 0.5 .2.1, non " accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(E respinto).

Dobbiamo ora votare il subemenda-
mento Abbatangelo 0.5 .2 .2 .

BAGHINO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BAGHINO. Signor Presidente, i sube-
mendamenti Abbatangelo 0 .5 .2 .1 . e 0.5 .2 .2

sono relativi all'emendamento 5 .2 della
Commissione, che è stato ritirato e poi fat -
to proprio dai comunisti e dai radicali .
Vorrei sottolineare questo fatto e vorrei
un chiarimento . Infatti, vi è stato uno spo-
stamento. Noi abbiamo presentato due su -
bemendamenti all'emendamento 5 .2 della
Commissione. La Commissione ha pre-
sentato un ulteriore emendamento, pe r
cui noi non siamo stati in grado di presen -
tare nostri emendamenti al nuovo emen-
damento della Commissione. Ora o noi li
spostiamo verso il testo della Commissio-
ne oppure ci si permette di presentare
emendamenti anche al nuovo emenda -
mento della Commissione, essendo legato
lo spostamento di una data, cioè una vali -
dità diversa, sia ad un emendamento ch e
all'altro .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, i su-
bemendamenti all'emendamento dell a
Commissione sono stati presentati dai
colleghi radicali, che pure hanno fatt o
proprio l'emendamento 5.2 ritirato dalla
Commissione. Perciò lei poteva anche
presentarli in quella sede; ormai non può
più farlo .

BAGHINO. La Commissione non ci ave -
va detto che avrebbe ritirato il suo emen-
damento 5 .2. Doveva dire : «questo emen-
damento sostituisce l'altro». Non poten-
dolo fare presentando un subemenda-
mento, allora ha usato questo escanrotage,
ingannandoci .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei
sa che la Commissione può fare questo .

BAGHINO. Può fare tutto lecitamente,
però non con l 'inganno. Ripeto, non ha
specificato che intendeva sostituire que-
sto emendamento con quell'altro emenda -
mento. Ne ha presentato un altro dicend o
all'ultimo momento che ritirava il prece-
dente. In quel momento non eravamo più
in tempo a presentare nostri emendamen -
ti .

PRESIDENTE. Nulla vieta, onorevole
Baghino, che lei presenti un subemenda-
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mento ad un emendamento fatto proprio
dai radicali e dai comunisti. Allora, insiste
per la votazione del subemendamento Ab -
batangelo 0.5 .2.2, di cui è cofirmatario?

BAGHINO. Certamente, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazio-
ne il subemendamento Abbatangel o
0.5 .2.2, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento
Abbatangelo 0 .5 .2.3, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo ora alla votazione dell 'emen-
damento della Commissione 5 .2, ritirato
dalla Commissione e fatto proprio dal
gruppo comunista e dal gruppo radicale .

FRANCESE. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto su questo emenda-
mento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESE. L'emendamento 5.01 del
Governo (in seguito al quale la Commis-
sione ha ritirato il suo emendamento 5 .2 ,
da noi fatto proprio) si sforza di trovar e
una copertura alla spesa necessaria per
erogare quella che abbiamo chiamato «in-
dennità per mancato lavoro» e tende ,
quindi, sulla base di una scelta politica co -
siddetta restrittiva, a diminuire il più pos -
sibile la platea degli aventi diritto. Ma per
sostenere questa logica cosiddetta restrit-
tiva occorre una filosofia. E qual è la filo-
sofia del Governo? E quella di erogare un a
pura e semplice elargizione e di erogarl a
semplicemente legata ad un concetto d i
bisogno. Qual 'è dunque il criterio che lega
questa erogazione ad un milione e mezzo
di reddito pro capite se non quello che è le-
gato al puro e semplice concetto di biso-
gno? Tra l'altro, poi, in realtà un milione e
mezzo di reddito pro capite significa che

questa indennità andrebbe solamente a
coloro che non pagano le tasse, perché u n
operaio mediamente guadagna oltre cin-
que milioni l'anno .

Secondo noi, invece, la filosofia deve es-
sere un'altra. Si deve basare certamente
sul bisogno, e per questo manteniamo i l
criterio del reddito familiare, però au-
mentato a due milioni . Portiamo, inoltre,
il limite fino a 40 anni, perché riteniamo
che anche oltre i 29 anni ci siano problemi
di disoccupazione, pur sottolineando che
la nostra esigenza è soprattutto quella d i
rispondere ai problemi dei giovani in
quanto tali, soprattutto perché ad essi no n
viene data in questo momento la rispost a
più concreta, quella cioè del lavoro

(Applausi all'estrema sinistra).

BAGHINO. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto sul l 'emendamento 5.2 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO . Voteremo a favor e
dell'emendamento 5.2 che la Commissio-
ne ha ritirato perché l 'emendamento 5.01 ,
con il quale la Commissione ha inteso so-
stituirlo, è addirittura peggiorativo, i n
quanto contiene una riduzione ridicola
del reddito pro capite .

Avevamo proposto che dai 2 milion i
previsti nell'emendamento si passasse ai 2
milioni 500 mila e che dal 31 dicembr e
1981 la scadenza di questa erogazione di 6
mila lire fosse protratta al 31 dicembre
1983. Ci dispiace che coloro che hanno fat -
to proprio l'emendamento 5 .2 della Com-
missione non abbiamo avuto la percezio-
ne che la correzione comportava la rap-
presentazione della reale situazione napo-
letana, come necessità e come costo della
vita attualmente a Napoli.

Quindi, noi voteremo a favore di questo
emendamento, rammaricati che la data e
le cifre previste siano così ridotte; comun-
que, il suo contenuto è sempre più con-
gruo di quello del nuovo emendament o
della Commissione 5 .01 .

PINTO. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto sull'emendamento 5 .2 .
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. La ragione per la quale il grup-
po comunista e quello radicale hanno fat-
to proprio l'emendamento 5.2 della Com-
missione sta nel fatto che in questi giorni
si è a lungo dibattuto su questa integrazio -
ne al reddito dei disoccupati delle zone
terremotate. Ciò ha fatto inorridire molta
gente, anche se su questo concetto il sin-
dacato e molti partiti si sono dichiarati a
favore .

Occorre allora stabilire se questa inte-
grazione si presenta come una decision e
demagogica o populista, oppure se è ne-
cessaria in questo momento . Su questo in -
vito a riflettere i colleghi che si appresta-
no a votare ; li invito ad uscire dagli sche-
mi che ognuno di noi talvolta si costruisc e
costruisce dentro di sé e a non essere con -
vinti che oggi il Parlamento si accinge a
votare l'assistenza ai disoccupati napole-
tani, quindi ad alimentare quella voglia d i
non lavorare che molti sono convinti esi-
sta nei disoccupati napoletani .

Ieri 'sera ho partecipato alla riunione
del Comitato dei nove ed ho avuto sensa-
zioni quasi di fastidio . Quando il Governo
ha presentato l'emendamento che portava
il reddito medio pro capite delle famiglie
ad un milione per ogni componente dell a
famiglia, c'è stato chi ha obiettato, alla col -
lega Francese e a me che sostenevamo
che per una famiglia di quattro person e
un redditto di quattro milioni signific a
praticamente niente, che invece di tratta
di un reddito alto. Mi sembrava che all a
fine noi dovessimo concludere che sono
fortunatissime queste persone che hann o
un reddito pro capite di un milione l'anno .

Secondo me, il Governo è entrato in una
logica restrittiva e punitiva, che è sbaglia-
ta. Mi rendo conto che bisogna andare in -
contro alle esigenze dei giovani, però in
questo modo – fissando il limite di 29 anni
–, realizziamo una discriminazione ai dan -
ni di altri disoccupati che dovrebbe far ri-
flettere molti di noi .

Come diceva la collega Francese: qual è
la filosofia che riteniamo debba stare die-
tro questo provvedimento e quindi anch e
dietro l 'articolo 5 e l'emendamento 5.2? Se

qualcuno di voi pensa di fare un po' di ca-
rità per tenere gli animi tranquilli nelle
zone terremotate, si illude . Non riuscirà
certo a raggiungere lo scopo, perché nem-
meno un sussidio generalizzato per tutti i
disoccupati servirebbe a tenere gli anim i
tranquilli ed in pace, visto che gli anni tra -
scorsi hanno dimostrato, signori del Go-
verno, che nelle zone meridionali vi è u n
grande e forte movimento di lotta per il la-
voro e per la trasformazione della città d i
Napoli . Invece avete introdotto questa ch e
chimate la «griglia» proprio perché volete
ridurre l'intervento al minimo possibile . E
dietro al vostro emendamento c'è davvero
la logica assistenzialistica, mentre no i
pensiamo a qualcosa di diverso. Questo è
il momento in cui si devono programmare
posti di lavoro e si deve cominciare la ri-
costruzione, ma siccome non riusciamo a
trovare questo lavoro diamo un'indennit à
di disoccupazione .

Signor ministro Foschi, fra sette giorn i
lei dovrà mantenere gli impegni che ha as -
sunto e spero proprio che sia in grado d i
farlo, perché altrimenti quel giorno sarà
veramente una cosa terribile . Ma non vo-
gliamo che si facciano, i famosi cantieri -
scuola, dietro ai quali c'era solo clienteli-
smo, con i suoi istruttori, i suoi ingegneri ,
le necessità di costruire false baracche, d i
inventare strumenti che non esistevan o
(ma che, ciò nonostante, dovevano anche
essere consumati!) . Avevamo quindi an-
che pensato, tenendo presente la necessi-
tà di ridurre la spesa, di varare un provve -
dimento di questo tipo, ma ho paura che
voi ancora una volta pensiate ai famosi
cantieri di Napoli : e sarebbe – questa sì –
una vera forma di assistenza .

Abbiamo presentato questo emenda -
mento perché non siete in grado di defini-
re un programma serio di sviluppo
dell'occupazione e di ripresa produttiva
del territorio. Lei, ministro Foschi, ricor-
derà che quella sera, a Napoli, in prefettu -
ra, quasi nessun disoccupato le chiese di
puntare sul sussidio: si chiedevano innan-
zitutto posti di lavoro e mi sembrava ch e
quella sera si volesse girare pagina e cer-
care di trovare occasioni di lavoro produt-
tivo e serio. Ho invece paura che il Gover-
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no, non essendo stato in grado di fare que -
sto (e ci dovrà spiegare per quali motivi),
cerchi di umiliare la gente con un provve -
dimento che è una vera miseria, che dar à
qualcosa a qualche disoccupato. E forse,
se la norma deve passare nei termini in
cui è stata proposta dalla Commissione, è
preferibile che non passi . Quanto meno ,
spero che la Commissione accetti alcun i
dei subemendamenti presentati .

RAVAGLIA. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVAG LIA. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, credo si debba valutare co n
estrema attenzione questo emendamento
inizialmente proposto dalla Commission e
e poi fatto proprio dal gruppo comunista
e dal gruppo radicale; nonché il successi-
vo emendamento sostitutivo presentato
dal Governo .

Ritengo che questo sia un modo del tut -
to settoriale ed ingiusto di risolvere i pro-
blemi del Mezzogiorno, né si tratta cert o
del modo migliore per avviare una nuova
politica del Mezzogiorno. A mio parere ,
con queste soluzioni, rafforziamo vera -
mente lo steccato esistente tra le due Ita-
lie e continuiamo ad elargire puro e sem-
plice assistenzialismo, incrinando ogni
prospettiva di rinascita non solo fisica, m a
anche culturale, del Mezzogiorno . Non si
vogliono i cantieri e si ritiene che il Gover-
no e la maggioranza non siano in grado d i
realizzare posti di lavoro ; in cambio -
come diceva anche il collega Pinto - si ri-
chiedono sussidi . D'altra parte presso l a
Commissione bilancio abbiamo appres o
come il partito comunista tenda a coprire
i fondi di questo emendamento con l'uso
del fondo previsto nella legge finanziaria
in conto interessi per pagare i prestit i
esteri che dovrebbero essere assunti pe r
realizzare gli investimenti per la rinascita
del Mezzogiorno. Per questo noi andiamo
a drenare i finanziamenti necessari per l a
ricostruzione a favore di altri finanzia-
menti destinati a sussidi .

Avrei capito ed approvato, onorevoli

colleghi, soluzioni che avessero previsto
sussidi per coloro che sono rimasti disoc-
cupati a seguito del terremoto; quest'ulti-
mo ha certamente sconvolto le economi e
di queste zone, creando disoccupazion e
aggiuntiva rispetto a quella già esistente ;
avrei apprezzato la necessità di garantir e
a costoro sussidi di questo tipo, ma la ge-
neralizzazione del l 'intervento che si tende
a realizzare attraverso questi emenda -
menti divide i disoccupati del Mezzogior-
no tra quelli terremotati e quelli delle al -
tre zone depresse della Sicilia, della Sar-
degna o di altre zone, in tal modo si oper a
una palese ingiustizia al l 'interno delle già
gravi ingiustizie presenti nel Mezzogior-
no.

Non voglio portare a conforto delle no-
stre considerazioni la particolare situazio -
ne in cui ci troviamo e la coerenza tra la
necessità espressa dal Governo di tagliare
la spesa pubblica corrente di 4-5 mila mi -
liardi e le proposte della Commissione d i
aumentare la spesa corrente di 500 miliar -
di che dovranno essere prelevati dall e
spese per la ricostruzione fisica del Mez-
zogiorno .

L'emendamento sostitutivo propost o
dal Governo prevede una maggiore esi-
genza di compatibilità finanziaria, dimi-
nuendo la fascia di coloro che hanno dirit -
to ai sussidi e la quota di reddito da tenere
in considerazione per l 'erogazione dei
sussidi stessi : a mio avviso, in questo
modo, le ingiustizie si aggraverebbero
poiché la discriminazione non riguarde-
rebbe soltanto i disoccupati terremotati e
quelli delle altre zone meridionali, ma an-
che i disoccupati giovani e quelli anzian i
delle stesse zone colpite dagli ultimi even-
ti sismici .

Farsi carico dei problemi atavici de l
Mezzogiorno non significa procrastinare
effetti distorcenti di politica assistenzial e
e clientelare, ma significa avviare una rea -
le politica di comportamenti, di investi -
menti, di programmazione che permetta
di realizzare effettivamente . . .

COMPAGNA, Ministro della marina mer-
cantile. Anche per la Maraldi di Ravenna ,
allora! (Applausi) .
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RAVAGLIA. Concludendo annuncio che
noi voteremo contro l 'emendamento fatt o
proprio dal gruppo comunista e da quello
radicale, mentre ci asterremo sull'emen-
damento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Viscar-
di. Ne ha facoltà .

VISCARDI. Vorrei motivare il voto con-
trario del nostro gruppo all 'emendamen-
to fatto proprio dai gruppi comunista e ra -
dicale, chiarendo che in Commissione l a
nostra adesione a quel testo intendev a
sottoporre all 'attenzione delle forze politi -
che di questa Camera l'esigenza avvertita
nelle aree terremotate di trovare una salda-
tura tra la fase attuale, tutta rivolta a far
fronte all 'emergenza e perciò non in gra-
do di avviare una rapida utilizzazione de i
molti disoccupati nelle opere di ricostru-
zione, e la fase successiva nella quale l'av -
vio della ricostruzione potrà consentire di
dare lavoro a migliaia di persone .

In questo senso l'emendamento presen -
tato dal Governo, per il quale anticipo il
voto favorevole del nostro gruppo, inten-
de aggiungere alle provvidenze già in atto ,
grazie anche, in particolare, alla legge n .
874 del 1980 che ha convertito il decreto -
legge n. 776, per coloro che hanno perso i l
lavoro a seguito del terremoto o per i la-
voratori temporaneamente sospesi a se-
guito degli eventi sismici. Si tratta perciò
di un intervento che non occasionalment e
viene affidato al commissario straordina-
rio per le aree terremotate, che non occa-
sionalmente limita la fascia di età, che non
occasionalmente ha una serie di requisit i
che creano una griglia strettissima . L 'in-
tento del nostro gruppo non era come no n
è quello di avviare una nuova fase di poli-
tica assistenziale, ma di interpretare un a
particolare fase di disagio e di difficoltà d i
un'area molto ampia come quella costitui -
ta dalla Campania e dalla Basilicata. Un
intervento che vuole coprire una fase di
passaggio tra l 'emergenza del dopo terre -
moto e la fase di ricostruzione e di rinasci -
ta, sulla quale il nostro gruppo è impegna-
to, come dimostra il contributo che in

questi giorni stiamo dando nell'altro ramo
del Parlamento per la rapida definizione
del disegno di legge di iniziativa governa-
tiva su questa stessa materia. (Applausi a l
centro).

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sull 'emendamento 5 .2, ritirato dalla
Commissione e fatto proprio dal grupp o
comunista e dal gruppo radicale, . (che ha
invece ritirato l 'emendamento Pinto 5 .3 .)

(Segue la votazione)

GIURA LONGO, Segretario. Signor Pre-
sidente, guardi, accanto al posto dell'ono -
revole Carenini, sul banco c'è un giornale !
Da quel posto vuoto si è votato !

PRESIDENTE. Torniamo da capo! Ono-
revole Carenin, non è possibile !

PINTO. Non si può sempre tornare d a
capo, Presidente!

GIURA LONGO, Segretario. Da quel
banco si è votato! Si è votato !

PRESIDENTE. Devo pertanto annullare
la votazione! Sono scorrettezze inaccetta-
bili! Dispongo che si ripeta la votazione! (11
deputato Pinto sale tra i banchi del gruppo
democratico cristiano, prende un giornal e
da un posto vuoto e protesta vivamente -
Rumori al centro). Non voglio essere co-
stretta a fare ancora questo tipo di rilievi,
e prego i colleghi di non costringermi an-
cora a farli !

PRESIDENTE. Indìco nuovamente l a
votazione segreta, mediante procedimen-
to elettronico, sull'emendamento 5 .2, che
la Commissione ha ritirato, fatto propri o
dal gruppo comunista e dal gruppo radi -
cale .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .
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(La Camera respinge - Commenti e ru-
mori all'estrema sinistra) .

BRICCOLA. Ma su evvia per un voto!
(Vive proteste del deputato Chiovini) .

Hanno preso parte alla votazione:

Comunico i risultati della votazione :

Presenti	 483
Votanti	 482
Astenuti	 1
Maggioranza	 242

Voti favorevoli	 22 1
Voti contrari	 26 1

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffael e
Amabile Giovann i
Amalfitano Domenic o
Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio

Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I .
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovann i
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carl o
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franc o
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
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Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armand o
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Caravita Giovann i
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Canoni Andreucci Maria Teres a
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mari o
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Círíno Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emili o
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia

Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristin a
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giusepp e
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettino
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Adolfo Nino
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovann i
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesc o
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antoni o
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Dell 'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenic o
Di Corato Riccard o
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesc o

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposto Attili o
Evangelisti Franco
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Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adel e
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camill o
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannin o
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Huber t
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovann i
Galante Garrone Carl o
Galli Luigi Michel e
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giusepp e
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andre a
Gianni Alfonso
Gioia Giovann i
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele

Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Leli o
Gravina Carla
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Zanni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Gang Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
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Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangel o
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antoni o
Matrone Luig i
Mazzarrino Antonio Mari o
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennittì Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgi o
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napoletano Domenic o
Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Océhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranc o
Ottaviano Francesco

Padula Pietro

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenz o
Pecchia Tornati M . Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmari o
Perantuono Tommas o
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenic o
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittori a
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Reggiani' Alessandro
Reichlin Alfredo
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Rende Pietro
Revelli Emidi o
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Emili o
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizi o
Salvato Ersili a
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carl o
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Signorile Claudi o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno

Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Ald o
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vieni Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Crivellini Marcello
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Sono in missione :

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Han s
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antonio
Lagorio Lelio
La Loggia Giusepp e
Moro Paolo Enric o
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Avverto che si passerà
alla votazione dei subemendament i
all'emendamento 5 .01 del Governo e quin -
di alla votazione di quest'ultimo. L'onore-
vole Napoletano ha chiesto la lettura
dell 'emendamento 5.0.1 del Governo, che
non è stato distribuito nel testo recante al -
cune modifiche proposte dallo stesso Go-
verno. Prego dunque l'onorevole sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale di darne lettura. Avverto al-
tresì che su questo emendamento è stato
dato questa mattina parere favorevole d a
parte della Commissione bilancio .

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale. All 'emendamen-
to del Governo n . 5 .1, del quale è già stata
data lettura, sono state apportate le se-
guenti modifiche, nel senso di sostituire i l
primo comma con il seguente: «Il Com-
missario straordinario è autorizzato ad
erogare ai cittadini delle aree terremotate
della Campania e della Basilicata, com-
presi nella fascia di età tra i 18 e i 29 ann i
e iscritti nella prima e seconda classe del-
le liste del collocamento alla data del 2 3
novembre 1980, nonché agli stessi cittadi -
ni iscritti, sempre nelle stesse classi, nell e
liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile
1981 un contributo straordinario pe r
mancato reddito di lire 6 .000 giornaliere,

per un massimo di 26 giornate mensili ,
sino all'avvio dei lavori di ricostruzione e
comunque non oltre il 31 dicembre 1981» ;
e di sostituire, al terzo comma, Ie parole :
«di cui al l 'articolo 26 della legge 21 dicem-
bre 1978, n. 845, con le parole: «di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845» .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passar e
alla votazione segreta sui subemendamen-
ti Pinto 0.5 .01 .1 e 0.5.01 .2 .

PINTO. Signor Presidente, ritiro il mio
emendamento 0.5 .01 .2 .

MELEGA. Chiedo di parlare per un ri-
chiamo agli articoli 59 e 60 del regolamen-
to.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MELEGA. Signor Presidente, nell'ulti-
ma votazione si è verificato, per l'ennesi-
ma volta, un fatto estremamente grave, da
lei sottolineato, che l'ha costretta a ripete -
re la votazione, e cioè che un deputato h a
votato per conto di un collega assente . Eb-
bene, signor Presidente, le chiedo, ai sens i
degli articoli 59 e 60 del regolamento d i
comminare ai deputati che sì rendono col-
pevoli di questa gravissima scorrettezza le
sanzioni previste da tali articoli . Lei può
scegliere fra il richiamo all'ordine, la cen-
sura e, addirittura, l'espulsione.

Le sottolineo, signor Presidente, che u n
cittadino che voti due volte è immediata-
mente deferito all'autorità giudiziaria.
Non si vede pertanto perché un deputat o
che voti per due volte, una volta per sè e d
una volta per un collega assente, non deb-
ba essere sottoposto quanto meno alla mi -
sura del richiamo o della censura (Applau-
si dei deputati del gruppo radicale e
all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Che il fatto sia grave, l'h o
già detto e lo confermo. Mi sembra però
che una differenza di 35 voti renda inequi -
vocabile il risultato della votazione . (Vivis-
sime proteste all'estrema sinistra e dei depu-
tati del gruppo radicale).
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PINTO. Lei non può dire questo! Altri -
menti affermo che ho rapinato «solo» die -
cimila lire! Ho fatto una rapina di «sole »
diecimila lire !

PRESIDENTE. Comunque, onorevol e
Melega, informerò della sua richiesta i l
Presidente della Camera.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 474
Votanti	 471
Astenuti	 3
Maggioranza	 236

Voti favorevoli	 210
Voti contrari	 26 1

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massim o
Abbate Fabrizio
Abete Giancarl o
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Albert o
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffael e
Amabile Giovanni

Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giuli o
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarr e
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnald o
Barbarossa Voza Maria I .
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Boato Marco
Bocchi Fausto

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sul subemendamento Pinto 0 .5 .01 .1 ,
non accettato dalla maggioranza della
Commissione né dal Governo .
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Bodrato Guido
Boffardi Ine s
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franc o
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfred i
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesc o
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietr o
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietr o
Caroli Giusepp e
Carta Gianuario
Caruso Antoni o
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Brun o
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mari o
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola

Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezi o
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emili o

- Colonna Flavi o
Colucci Francesco
Cominato Luci a
Compagna Francesc o
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giusepp e
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antoni o
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
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De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenic o
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposto Attili o
Evangelisti Franco

Fabbri Orland o
Fabbri Seroni Adriano
Facchini Adolfo
Faccio Adel e
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camill o
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannin o
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni

Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovann i
Galante Garrone Carl o
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giusepp e
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andre a
Gianni Alfonso
Gioia Giovann i
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michel e
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Leli o
Gravina Carla
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
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Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvator e
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitili o
Mastella Clemente
Matarrese Antoni o
Matrone Luig i
Mazzarrino Antonio Mari o
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mennitti Domenic o
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Misasi Ricccard o
Molineri Rosalba
Mondino Giorgi o
Monteleone Saveri o
Mora Giampaol o
Morazzoni Gaetan o
Moro Paolo Enric o
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenic o
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Pernice Giusepp e
Perrone Antonin o
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Sant a
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costante
Postai Giorgio
Poti Damiano
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
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Quarenghi Vittoria
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfred o
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvator e
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenz o

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersili a
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sanese Nicol a
Sangalli Carl o
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scarlato Vincenz o
Scozia Michele
Sedati Giacom o
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefan o
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio

Silvestri Giulian o
Sinesio Giusepp e
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovann i
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicol a
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagi o
Viscardi Michele

Zambon Bruno
~niboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio



Atti Parlamentari

	

- 28589-

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 198 1

Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono Astenuti:

Del Pennino Antonino
Gandolfi Aldo
Giuliano Mario

Sono in missione :

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Han s
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antoni o
Lagorio Lelio
La Loggia Giusepp e
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martin o
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione dell 'emendamento del Govern o
5.0 .1 .

GERAMICCA. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GEREMICCA. Chiediamo, innanzitutto,
che la votazione dell 'emendamento av-
venga per parti separate, nel senso di vo-
tare il primo comma e la prima parte del
secondo comma fino alle parole «di for-
mazione professionale» quindi la parte re-
sidua dell 'emendamento .

Vorremmo rivolgerci ai colleghi, so-
prattutto della democrazia cristiana, pe r
chiedere loro se abbiano presente con
quale fuoco stanno giocando nel momen-
to in cui respingono, come hanno respin-

to, arrivando fino allo squallido imbrogli o
del voto falso . . . (Proteste al centro) . . . Certo ,
un voto falso, quando si trattava di ricono -
scere un diritto alla gente più bisognosa d i
Napoli e del Mezzogiorno! (Applaus i
all'estrema sinistra e dei deputati del PDUP
e del gruppo radicale). Non so si rendono
conto che, respingendo . . . (Commenti a l
centro - Interruzzioni dei deputati Manfre-
do Manfredi e Vernola).

PRESIDENTE! Onorevole Manfredi !

GEREMICCA. emblematico questo
voto dato in modo falso! È emblematico! .
(Vive proteste al centro) .

TROMBADORI. Ma almeno state zitti !

GEREMICCA. Certo, lo è! Si guardano le
bucce, si guarda ai fondi se vi sono o meno
e poi si inventano voti che certamente non
ci sono, quando si tratta di riconoscere, a
chi è in attesa di lavoro in una città com e
Napoli, il diritto fondamentale, che non è
nemmeno alla sopravvivenza - stiamo
parlando di 150, 180 mila lire al mese, - m a
sarebbe prova del fatto che lo Stato si ri-
volge a loro e li tiene presenti, fornendo
un sussidio di preavviamento al lavoro,
non una elemosina! Questo è il punto che
cerchiamo di portare avanti attraverso la
nostra indicazione. Voi avete, con questo
provvedimento, escluso larghissime fasce
di età dal diritto di cui sopra! Vi prego po i
di riflettere che, nell'individuare come pa-
rametro per il godimento di questo diritto
il reddito pro-capite, avete fissato quest'ul-
timo in una cifra assolutamente inferiore
a qualsiasi altro riferimento, che riguard i
l'IRPEF, l'esonero, o la previdenza sociale
(per i carichi familiari), oppure per quan-
to riguarda tutte le norme che regolano il
diritto all'assistenza ed alla sicurezza so-
ciale da parte degli enti locali e delle re-
gioni . Avete voluto respingere un provve-
dimento che in qualche modo avrebbe po-
tuto rappresentare un segnale di fiduci a
per uno sviluppo produttivo ed 'occupa-
zionale, ponendovi invece sul piano della
carità, anche molto discriminatoria. In
una situazione come quella napoletana,
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scegliere questa strada ci sembra estrema-
mente rischioso. Sia chiaro che, mentr e
noi ci siamo assunti la responsabilità d i
avanzare una proposta come quella che è
stata respinta e che peraltro era stata for-
mulata unanimamente dalla Commissio-
ne, per la stessa ragione, nell'esprimer e
un'astensione critica sull'insieme de l
provvedimento, insistiamo per la votazio-
ne per parti separate del testo ora in esa-
me, in modo che ciascuno possa assumer e
le proprie responsabilità, in una situazio-
ne grave come quella napoletana e meri-
dionale. (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Per chiarezza, le chied o
se lei desidera che la votazione avveng a
separatamente sulla parte che termina
con le parole : « . . .ed il contributo medesi-
mo è erogato solo al componente del nu-
cleo familiare che risulti primo iscritto
nelle graduatorie del collocamento» ; e
successivamente sulla seconda parte .

GEREMICCA. È esatto, signor Presiden -
te .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Pinto .
Ne ha facoltà .

PINTO . Dichiaro di votare contr o
l'emendamento 5 .01 del Governo ed invito
i colleghi del mio gruppo a fare altrettan-
to, per i molti motivi, che ho già indicato .
Non si è voluto capire quale sia la dram-
maticità della situazione . Il nostro è un
paese in cui si è sempre assistito a sperpe-
ri di denaro in cui si sprecano migliaia d i
miliardi in erogazioni a settori produttivi
destinati ad un rapido fallimento, in cui s i
è cercato comunque di privilegiare o d i
garantire chi in qualche modo era già ga-
rantito, in cui l'integrazione al reddito co-
stituiva una specie di autocritica nei con -
fronti di persone che sono innocenti per i l
fatto di non avere lavoro, che hanno di-
chiarato di essere disposti ad andare a Mi-
lano, a Torino, anche all'estero pur di la-
vorare. Queste persone oggi non hanno la -
voro: debbono vivere oppure no, colleghi?
Non vi meravigliate poi dei discorsi sulla

criminalità e sul lavoro nero . Siete voi che
volete il «colore» nelle zone meridionali
(Inter1uzione del deputato Lo Bello), per -
ché vi-fa piacere vedere quelli che «si ar-
rangiano» vendendo accendisigari o altre
cose del genere. Siete voi che volete que-
sta realtà! Io voterò contro soprattutto pe r
i commenti ed il vociare che sento ogni
qualvolta si affrontano questi argomenti .
Come deputato meridionale avverto una
sensazione di disgusto, di carità, in
quest'aula. Vi ringrazio se pensavate di
dare qualcosa, ma vi invito a ritirare le vo-
stre proposte. Date lavoro! Se non darete
lavoro, le città esploderanno; e sarà un
bene che le tensioni esplodano, perché
non siete in grado di garantire altro . Per
quanto riguarda il problema del lavoro a
Napoli avete garantito soltanto arresti d i
massa! Avete dato posti di lavoro a dieci
milioni ciascuno! Avete garantito gli in-
trallazzi della SEPSA, assunzioni sotto -
banco, ogni giorno. Poi tutti salgono sul
podio della purezza, quando si tratta di
dar modo ad alcune persone di sopravvi-
vere: il problema, infatti, è quello di so-
pravvivere, anche per organizzare le lotte
per il lavoro, per organizzare la trasforma-
zione di quelle zone .

Voto contro il testo del Governo, quin-
di, ed invito il mio gruppo a fare altrettan -
to. Rispedisco al mittente questa carità,
ma soprattutto per il modo con cui si vuo l
gestire questo intervento . Avverto la sen-
sazione di una posizione sbagliata da par-
te di questa Camera, una posizione «nor-
dista» sbagliata . (Commenti al centro). Av-
verto una sensazione di doppia emargina-
zione, ripeto una posizione nordista! Ho
sentito i commenti che sono stati fatti in
questi giorni, li ho sentiti oggi in
quest'aula, ho sentito colleghi chiedere se
per caso questa gente volesse anche la
pensione senza lavorare! Fate queste bat-
tute, però tutti i partiti vivono in queste
città e se esse esploderanno coinvogeran-
no tutta la nazione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazioni di voto l'onorevole Baghino.
Ne ha facoltà.
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BAGHINO . Signor Presidente, rifiutia-
mo, proprio per il senso nazionale che ab-
biamo della società italiana, questa distin-
zione tra nordismo e sudismo. È veramen-
te ridicolo che si giunga addirittura a que-
sto stato d'animo, non basta la distinzion e
tra regioni, che avete voluto creare, e or a
addirittura si creano gli stati d'animo ;
quindi, non tocchiamo questo argomento
e riferiamoci soltanto all'emendamento
del Governo 5 .0 .1 .

Confessiamo subito di essere in difficol-
tà perché anche se questo emendamento
dovesse essere approvato si troverebb e
forse, a Napoli qualche soggetto con u n
reddito inferiore al milione e mezzo d i
lire, ma — cosa grave — si stabilisce che s e
in una famiglia vi è, ad esempio, un figli o
che percepisce il sussidio di disoccupazio -
ne, il capo famiglia non ha diritto al con-
tributo previsto . Praticamente il capo fa-
miglia, o il primo iscritto dal nucleo fami-
liare, con le sei mila lire deve mantener e
tutta la famiglia, anche se i suoi compo-
nenti sono tutti disoccupati .

Noi avevamo suggerito di non limitar e
questi aiuti al 31 dicembre 1981 perché
quando non si riesce, dopo cinque mesi ,
ad approvare una legge idonea a dare la-
voro, a promuovere la ricostruzione, ma s i
predispone soltanto un provvedimento di
sistemazione dell'ufficio di collocamento ,
è evidente che al 31 dicembre cesserann o
gli effetti anche di questa légge senza che
si sia verificato un aumento dell 'occupa-
zione, avviata la ricostruzione e così via .

Una voce al centro . Basta! Basta!

BAGHINO. Vi dà fastidio ascoltare la
denuncia di questa insensibilità e incom-
prensione, ma sarebbe il caso invece d i
preoccuparci, di studiare e di approfondi-
re il problema.

Noi voteremo contro con rammarico
perché non vogliamo essere complici d i
questa nefandezza!

RAUTI. Di questa truffa !

MACCIOTTA . Chiedo di parlare per un
chiarimento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA . Signor Presidente, desi-
dero soltanto chiedere conto al rappre-
sentante del Governo della modifica ap-
portata in aula in riferimento alla coper-
tura, finanziaria in quanto nella Commis-
sione bilancio è stato sottoposto alla no-
stra attenzione un articolo nel quale ci si
riferiva all'articolo 26 della legge 21 di-
cembre 1978, n . 845, mentre ora si parla d i
articolo 25 della stessa legge . Ritengo che
sia opportuno chiarire ufficialmente i n
aula il motivo di questa votazione .

PRESIDENTE. Onorevole rappresen-
tante del governo, ha da dire qualcosa al
riguardo?

ZITO, Sottosegratario di Stato, per il lavo-
ro e la previdenza sociale . Rispondo subit o
che il testo originario dell 'emendamento
era errato, perché sull 'articolo 26 non vi è
alcuna disponibilità, mentre esiste qual -
che disponibilità sull'articolo 25 (fondo di
rotazione) dalla legge 21 dicembre 1978, n .
845, cui quindi occorre fare riferimento
per la copertura finanziaria.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare
per dichiarazione di voto sull'emenda-
mento 5.0 .1 . del governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Intendo dire alcu-
ne poche e severe cose (Commenti). Credo
non sia proprio il caso di fare dell ' ironia:
se prendo la parola, è perché avverto tutt a
la drammaticità della situazione nell a
quale versano le nostre popolazioni meri-
dionali ; e chiedo alla comprensione dei
colleghi di ascoltarmi con la stessa cura
con la quale ascolto sempre gli altri orato-
ri .

Credo di poter interpretare la vera atte -
sa delle nostre popolazioni : non attendo-
no dal Governo assistenza; sono lavorato-
ri, persone che hanno conosciuto la strad a
dell'emigrazione, all'interno ed all'ester-
no, e chiedono che venga iniziata presto la
ricostruzione .
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Il nostro gruppo – lo abbiamo già di-
chiarato per mezzo del collega Viscardi –
non è favorevole a forme di assistenziali-
smo indiscriminato : non riteniamo che lo
Stato possa diventare un grande ECA (In-
terruzione del deputato Francese) . Accettia-
mo la misura predisposta dal Governo, e
credo di poter comprendere la filosofi a
che ispira l'emendamento da esso presen -
tato (Interruzione del deputato lauti). Il
Governo, infatti punta a saldare quest a
fase, che indubbiamente non è ancora d i
avvio rapido dei lavori, con l ' inizio della
ricostruzione, con un disegno di legge ch e
è già stata presentata al Senato . Speriamo
che questo provedimento possa rapida-
mente essere approvato, e impegnamo il
nostro gruppo perché si possa presto av-
viare la fase di rilancio, di ricostruzione e
di sviluppo in quelle zone .

La misura predisposta dal Govern o
punta esclusivamente a saldare questo pe-
riodo, che speriamo possa essere il pi ù
breve possibile, non per creare situazioni
di abbattimento ed afflosciamento dell e
popolazioni del Mezzogiorno terremota-
to, ma per dare inizio – e con questo cre-
diamo di interpretare le grandi esigenze
delle nostre popolazioni – ad un grand e
movimento di rinascita .

La nostra gente non aspetta sussidi, ma
lavoro. Con questa misura abbiamo intes o
fare ciò che serve per venire incontro all e
necessità più urgenti, ma anche dimostra-
re la ferma volontà del nostro gruppo d i
perseguire una politica di ripresa e rilan-
cio, secondo quell'ispirazione politica ch e
sempre ci ha caratterizzati: ricercare l'im-
pegno politico generale, di tutti i gruppi, e
del nostro in particolare, perché siamo i
maggiori interpreti di quelle popolazioni ,
e ci sforziamo di comprendere la loro au-
tentica aspirazione, l'aspirazione allo svi-
luppo, l'aspirazione alla ripresa .

Ecco perché riteniamo in buona co-
scienza di andare incontro alle necessit à
più urgenti, senza creare situazioni ch e
possono essere in contraddizione con
l'impostazione che sempre ci ha caratte-
rizzato, ed in modo particolare in quest i
ultimi tempi, di severità, di austerità, d i
desiderio di creare le condizioni per la ri-

presa generale delle zone terremotate
(Apllausi al centro) .

CATALANO. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto sull'emendament o
5.01 del governo .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CATALANO. Preannunzio il voto con-
trario del gruppo del PDUP sull 'emenda-
mento 5.01 del governo, e non aggiungerò
argomenti a quelli già trattati, essendo
chiaro ed evidente che questo è il classic o
esempio di una politica governativa d i
mance, che scatena la guerra tra i poveri .

Voglio soltanto chiedere al ministro Fo-
schi di impegnarsi . Lei signor ministro, è
venuto a Napoli a siglare un accordo – ri-
tengo – torbido con i disoccupati organiz-
zati, ed ha posto la scadenza del 15 parile ;
le chiedo, ministro Foschi, sulla base di
questo emendamento e a nome del Gover -
no, di tornare ad incontrare le delegazion i
dei disoccupati napoletani .

SULLO. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto sull'emendamento 5 .01 del
Governo .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. A nome del gruppo socialdemo-
cratico devo dire che comprendo l'atmo-
sfera presente alla Camera in questo mo-
mento. Vi è l 'ampia maggioranza del grup-
po che proviene da zone sostanzialmente
ricche del paese, che considerano questo
un provvedimento assistenziale. So che
una parte della classe dirigente del nostro
paese, tutto sommato, è disposta a far e
dell'assistenzialismo a favore del sud anzi-
chè promuovere uno sviluppo equilibrato
in una visione seria, con il sud integrato i n
un'Italia unitaria .

È una visione, tuttavia, un pò comod a
della situazione .

Vorrei dire, come sofferente delle zon e
terremotate, che appartengono a zone
dell'Irpinia, dove la gente per la verità no n
vive più in quella provincia: è in Svizzera,
nella Repubblica federale di Germania e
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probabilmente i miei concittadini non
avrenno neppure bisogno di questo prov-
vedimento e non ne fruiranno .

Ma vi dirò - e lo dico a nome del mio
gruppo - che sono favorevole a questo
provvedimento, non discutendolo neppu-
re nei particolari tecnici, su cui si potreb-
be dibattere a lungo ; ma non mi pare ch e
l'atmosfera un pò tesa, in cui in questo
momento stiamo lavorando, ci induca a d
entrare nei particolari .

Credo che vi sia una zona metropolitana
napoletana, in cui - nonostante vi sia stato
il viaggio del Goéthe, il cui diario non è
stato certo letto da tutti i colleghi, ma ch e
pregherei di leggere - si crede ancora che
vi sia soltanto negligenza. Si parla spesso
dell'Alfasud; e anche ieri sera si è trovat o
nella spontaneità e tifoseria del pubblic o
napoletano per il gioco del calcio, che ri-
guardava la squadra dell'Inter di Milano ,
motivo per ricordare questa propension e
all'assenteismo .

Vorrei invece che ciascuno di noi ricor-
dasse quelle pagine del viaggio del Goethe
che valgono oggi ancora più di ieri . Bene ,
esiste un problema sociale a Napoli ; ed io
appartengo a zone interne della Campa-
nia, dove queste questioni non sono così
vive come a Napoli, riconosco il valore de i
problemi presenti a Napoli . Dopo le vota-
zioni su emendamenti di parte comunist a
e di parte radicale, che sono stati respinti ,
colleghi dell'estrema sinistra dicono «no »
a questo provvedimento . Lo faranno pe r
ragioni polemiche, ma se noi non votassi -
mo a favore respingendo quindi ogn i
provvidenza, lasceremmo questi disoccu-
pati, che non hanno i mezzi, nell'impossi -
bilità di superare questa difficile fase, a se -
guito di un terremoto che ha colpito Na -
poli, sia pure in maniera relativa rispetto
alle zone interne dove vi sono stati 3 mila
morti; anche se non si deve misurare l a
gravità di un terremoto solo dal numero
dei morti . Ve la sentite di misurare gli ef-
fetti di quella che potrebbe essere domani
una rivolta? Poi ci sarebbero grandi as-
semblee popolari, e grandi riunioni dell a
Camera e del Senato; ebbene, diciamo «si »
a questo provvedimento, che sarà cert o
contingente, di urgerza, ma per il quale

non posso che associarmi alle parole del
Presidente del gruppo di maggioranza re-
lativa; il nostro gruppo dispone solo d i
venti deputati, ma io sono stato anche pre-
sidente di quel gruppo gruppo di maggio-
ranza credo che abbia detto bene il colle-
ga Bianco che il nostro torto, a quest o
punto, è di non aver varato dal 23 novem -
bre - e non è stata colpa della Camera ,
non voglio dire che sia stata colpa del Se -
nato, sarà stato desiderio di perfezioni-
smo - una legge organica e globale per la
ricostruzione, per cui oggi la gente, che
pure vorrebbe lavorare per la ricostruzio-
ne, non lo può fare .

Onorevoli colleghi, sono queste le ragio-
ni per le quali, nonostante vi fossero da l
nostro punto di vista alcuni problemi d i
fondo anche sulla questione dell'età pe r
fruire del sussidio - perché non credo che
il disoccupato di 30, 32 o 33 anni debba ri -
manere fuori - almeno a mio giudizio a
questo punto riteniamo che l'unica cos a
seria che rimane alla Camera è l'approva-
zione dell'emendamento del Governo .
Queste le ragioni, ripeto, per cui il grupp o
socialdemocratico voterà compatto - per-
chè noi siamo seri e non abbiamo nell e
nostre file quelli che si chiamano «i fran-
chi tiratori» - a favore di questo emenda -
mento (Applausi dei deputati del gruppo del
PSDI) -

ABBATANGELO. Chiedo di parlare per
dichiarazione di voto sull'emendamento
5.01 del Governo .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABBATANGELO. Signor Presidente, si-
gnori del Governo, se potessi per un atti-
mo lasciare libertà al mio pensiero ben al-
tre parole uscirebbero dalla mia bocca
perchè.. . .(Contmenti all'estrema sinistra)
certamente non da quella parte.

PRESIDENTE. Onorevole Abbatangelo ,
la prego di non raccogliere provocazioni .

ABBATANGELO . . . .perchè oggi da parte
del Governo è stata portata avanti la più
grande opera di mistificazione nei con -
fronti dei disoccupati napoletani .
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Signor Presidente, attraverso questo
emendamento traspare la volontà assolu-
ta del Governo di non concedere nulla a
nessuno e quello che è più triste è che co n
questa volontà si è cercato nella stesura di
questo emendamento di creare delle di-
sparità oggettive all'interno degli stess i
nuclei familiari . Si sono discriminati i di-
soccupati volendo restringere la fasci a
dell'età dai 18 ai 29 anni, come se chi ha
30-35 o 36 anni non avesse gli stessi diritti ,
anche tenendo conto che molti degli
iscritti al collocamento hanno famiglia.

Si è voluto restringere il termine al 3 1
dicembre 1981 ; se consideriamo che il di-
segno di legge di conversione va al 31 di-
cembre 1983 e la lentezza burocratica de-
gli uffici, che solo ora incominciano a met -
tersi in moto, c'è il rischio di arrivare al 3 1
dicembre 1981 senza che nessuna provvi-
denza sia stata distribuita anche in mini-
ma parte ai disoccupati .

E da tener presente anche che con que-
sto emendamento il Governo ha cercato e
cercherà - forse ci è anche riuscito - di
portare una discriminazione all'intern o
degli stessi nuclei familiari, visto che sol -
tanto il primo iscritto all'interno della li-
sta del collocamento potrà eventualmente
usurfruire delle seimila lire al giorno,
semprechè il reddito della sua stessa fami -
glia raggiunga però il milione e cinque-
centomila lire l'anno; e il secondo o il ter-
zo o il quarto figlio o il capofamiglia che è
iscritto al collocamento che eventualmen -
te non dovesse aver avuto la fortuna, nè l a
sfortuna di essere iscritto per primo e
avendo al tempo stesso gli stessi requisit i
dell'altro, non potrà usurfruire di quest a
previdenza anche minima soltanto perch è
si è iscritto in un secondo momento . Tutto
questo .è discriminante, signori del Gover -
no, è discriminante e terribile nei con-
fronti di una categoria che non ha mai vo-
luto essere chiamata tale. Sarebbe preferi -
bile da parte del Governo il ritiro di que-
sto emendamento, perché ritorneremo ai
tempi, come dissi in un mio precedente
intervento, del monarca che discende con
protervia e con superbia in quelle zone
cercando di lanciare la manciata di scud i
soltanto Der tacitare momentaneamente

la folla. Sarebbe preferibile, ripeto, che i l
Governo ritirasse questo emendamento,
sarebbe preferibile e molto meno mortifi-
cante, e vorrei ricordare al capogrupp o
della democrazia cristiana, onorevole Ge-
rardo Bianco, che ha detto che i disoccu-
pati meridionali e napoletani non voglio-
no l'assistenza, per non correre il rischio
di trasformare questi aiuti in sussid i
dell'ECA, che in trentacinque anni di mal-
governo il suo partito ha trasformato tutto
in assistenza deleteria, cominciand o
dall'INPS con i suoi più di diciottomil a
miliardi di lire di debiti, che il partito del -
la democrazia cristiana ha affossato l'eco -
nomia e che oggi sulla fame e sulla pelle
dei disoccupati sta cercando di tradurre
una economia inesistente, quando pro-
prio ieri con l'approvazione del bilanci o
dello Stato sono stati approvati sperperi a
iosa (Applausi a destra)

PRESIDENTE. , Passiamo ai voti . Dob-
biamo ora votare per parti separate
l'emendamento del Governo 5 .01, secon-
do la richiesta dell'onorevole Geremicca .

Pongo in votazione la prima parte
dell'emendamento, cioè il primo comma e
la prima parte del secondo comma, fino
alle parole «Commissione professionale» .

(È approvato)

Dobbiamo ora votare la seconda parte
dalle parole «ed il contributo medesimo è
erogabile solo al componente del nucle o
familiare che risulti primo iscritto nelle
graduatorie del collocamento» .

BAGHINO. Chiedo a nome del grupp o
del MSI-destra nazionale lo scrutinio se-
greto .

PRESIDENTE. Sta bene.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Pongo in votazione a
scrutinio segreto mediante provvedimen -
to elettronico l'ultima parte del secondo
comma dell'emendamento del Governo n .
5 .01
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Indìco la votazione

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 47 1
Votanti	 465
Astenuti	 :	 6
Maggioranza	 233

Voti favorevoli	 229
Voti contrari	 236

(La Camera respinge).

(Applausi all'estrema sinistra) .

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massim o
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Albert o
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese

Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giusepp e

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I .
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo



Atti Parlamentari

	

- 28596 -

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 198 1

Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armand o
Caldoro Antoni o
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovann i
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzi o
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Giann i
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonard o
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citterio Ezio

Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Colombo Emili o
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristin a
Conte Antonio
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mari o
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesc o
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovann i
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccard o
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesc o

Ebner Michae l
Erminero Enzo
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Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camill o
Ferrari Franco
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angel o
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovann i
Furnar i
Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carl o
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietr o
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giusepp e
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalin o
Geremicca Andre a
Gianni Alfonso
Gioia Giovann i
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario

Giura Longo Raffaele
Gottardo Natal e
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carl a
Grippo Ugo
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Giusepp e
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvator e
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
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Margheri Andrea
Maroli Fiorenz o
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antoni o
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenic o
Menziani Enric o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgi o
Monteleone Saveri o
Mora Giampaol o
Morazzoni Gaetan o
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenic o
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovann i

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Robert o
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo

Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postai Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giusepp e
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
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Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersili a
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carl o
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermid o
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide

Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovann i
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Brun o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesc o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono Astenuti:

Battaglia Adolfo
Dutto Mauro
Gandolfi Aldo
Mammì Oscar
Ravaglia Gianni
Salvatore Elvio Alfonso
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Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Han s
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antoni o
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Pandolfi Filippo Mari a
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martin o
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione .

BALZAMO. Il sistema per la votazion e
elettronica relativo a questo settore no n
ha funzionato !

REGGIANI. È vero, anche noi non ab-
biamo potuto votare!

PRESIDENTE. Mi dispiace, non posso
far ripetere la votazione perché ne ho già
proclamato l'esito. Dovevate far presente
prima alla Presidenza questa circostanza!

BALZAMO. Ormai la votazione si è con -
clusa, d 'accordo, ma noi l'abbiamo fatto
notare subito; è lei che non guarda mai d a
questa parte! (Rumori all'estrema sinistra) .

REGGIANI. Nella prossima votazione a
scrutinio segreto la prego di controllare !
Qui c'è un intero settore che non ha vota-
to!

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole
Reggiani .

ALICI. Il meccanismo è arrugginito per -
ché non votate mai !

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare
l 'ultima parte dell'emendamento 5.01 del
Governo, accettato dalla Commissione . Lo
pongo in votazione .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento
Gianni 6.1, accettato dalla Commissione e
dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento 6-bis.01 della Commissione : il Go-
verno ha rilevato che la sua sede propria
è il provvedimento sulla finanza locale .
Vorrei che si chiarisse questa valutazione
fra la Commissione e il Governo. Onore-
vole Salvatore?

SALVATORE, Presidente della Conmris-
sione. Il Governo ci consenta di insistere
sul fatto che la sede propria dell'emenda-
mento 6-bis.01 è il provvedimento in di-
scussione .

Si tenga conto che si tratta di una dispo-
sizione particolare di rafforzamento della
forza lavoro nei comuni terremotati co n
l'utilizzo dei giovani della legge n . 285 . Mi
pare del tutto evidente che il provvedi -
mento diretto a sostenere l'occupazion e
nella Basilicata e nella Campania sia que-
sto più che quello generale sulla finanz a
locale.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale . Signor Presiden-
te, rimango del parere che la sede propria
dell 'emendamento 6-bis .01 della Commis -
sione sia il provvedimento sulla finanza
locale. Comunque, non ne facciamo una
questione di principio e ci rimettiamo
all 'Assemblea per questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazion e
l 'emendamento 6-bis.01 della Commissio-
ne, per il quale il Governo si è rimess o
all'Assemblea.

(È approvato) .

Penso che l'emendamento Pinto 6-bis.02
sia precluso dalla votazione testé effettua-
ta .

PINTO. Ma come è possibile?
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PRESIDENTE. Cosa ne pensa l 'onorevo-
le relatore?

CONTE CARMELO, Relatore. Si tratta di
materia diversa, signor Presidente, e quin -
di l 'emendamento 6-bis.02 non può consi -
derarsi precluso dalla votazione testé ef-
fettuata .

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole
Conte, procediamo allora alla votazione di
questo emendamento .

PINTO. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Ho presentato questo emenda-
mento per porre all'attenzione della Ca-
mera un argomento che costituisce vera-
mente un problema in Campania.

Dovete sapere – così poi si capirà ch i
sono gli innocenti e chi i colpevoli – che
due anni e mezzo fa sono stati istituiti a
Napoli dei corsi retribuiti, con tanto di in-
gegneri e architetti, qualificatissimi come
istruttori . Si sono iscritte 1800 persone, d i
cui moltissime di età avanzata (di poco in-
feriore ai 50 anni) e quindi non riconduci-
bili ai corsi previsti dalla legge n . 285 . Que-
ste persone hanno percepito 350 mila lire
il mese, per ottenere la qualifica di «addet -
to alle opere pubbliche»: è l'unica cosa
che la regione Campania ha azzeccato,
questa qualifica, quasi che già si prevedes -
se il terremoto e quindi la necessità di rea -
lizzare opere pubbliche!

Oggi, la regione Campania, non avendo
il coraggio di decidere nulla, ha prorogat o
questi corsi per altri due mesi e queste
persone, che per due anni e mezzo (due
anni e mezzo, ministro foschi!) hanno se-
guìto i corsi e percepito il salario, che fine
faranno, proprio nel momento in cui c' è
bisogno di iniziare l'opera di ricostruzio-
ne ed esiste la nuova lista del collocamen-
to?

Colleghi della democrazia cristiana e
della maggioranza, ricordate che, quand o
furono istituiti questi corsi, io per quest i
disoccupati ero quasi un nemico, la con -

troparte, perché denunziavo accordi in-
tercorsi con partiti di Governo (vero, Vi-
scardi, con la democrazia cristiana?), per -
ché non volevo dare loro questi corsi .
Oggi, guarda caso, tutti li .hanno abbando-
nati ed ho presentato un emendamento in
loro favore e chiedo quale dovrà essere i l
loro destino: è un figliolo che qualcuno ha
fatto nascere ed ha allevato, ma che ora
viene abbandonato, perché improvvisa-
mente non sanno più cosa farne. Rivendi-
co questa paternità, anche se non era cer-
to mia .

Prima di insistere sulla votazione d i
questo mio emendamento, chiedo al Go-
verno quali intenzioni abbia. E badate
bene, colleghi, che questa non è una trap -
pola che voglio tendervi . Ma se dite «no» ,
fate una denunzia contro voi stessi, per-
ché fino ad oggi se ne sono andate centi-
naia e centinaia di milioni . E dovrete poi
spiegarmi, voi che non volete praticare as-
sistenzialismo (vero, Gerardo Bianco?) e
volete dare lavoro, se, dopo due anni e
mezzo di corso, questa gente ha o non ha
una qualificazione e quale futuro la aspet-
ta: tornare nel collocamento, usufruire di
una collocazione a livello regionale ?

Allora, Gerardo Bianco, tu che non vuoi
che si pratichi l'assistenzialismo (ma sai
che a livello regionale lo si è praticato per
due anni e mezzo) mi devi dire qual è stat a
la tua indicazione. Altrimenti insisto per
la votazione del mio emendamento, voi sa-
rete costretti a votarlo e vi assumerete la
responsabilità di respingerlo .

Quindi, vorrei capire che cosa pensi i l
Governo in proposito .

PRESIDENTE. , Il rapprresentante del
Governo intende aggiungere qualcosa ?

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale. Sono d'accordo
con l'onorevole Pinto quando afferma ch e
questo problema della sacca delle 1 .800
persone provenienti dai corsi ANCIFAP è
reale ed importante, con una forte caric a
politica . Tuttavia, ho forti dubbi che que-
sto problema possa essere risolto ne l
modo suggerito dall'onorevole Pinto . Vor-
rei pregarlo di ritirare questo emenda-
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mento, ed il Governo si impegna a consi-
derare con particolare attenzione il pro-
blema sollevato nell'ambito di quanto s i
sta facendo a Napoli. Questi problem i
debbono trovare una particolare colloca-
zione anche in accordo con la regione, ch e
è la prima ad essere interessata a tali que -
stioni .

Pertanto, mi sento in grado di assumere
impegni precisi a questo proposito e rin-
novo all'onorevole Pinto l'invito a ritirare
il suo emendamento 6-bis .02

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, dop o
le dichiarazioni del Governo insiste per l a
votazione del suo emendamento?

PINTO. Prendo atto di quanto ha affer-
mato il Governo ; non presenterò ordini
del giorno, poiché mi può bastare che, ne i
prossimi giorni, visto che sta per scader e
nuovamente la proroga, venga organizza-
to un incontro ad hoc su questo problem a
tra Governo e regione Campania per defi-
nire le iniziative più adatte da intrapren-
dere (Cenni di assenso del ministro Foschi) .

Dunque, se questo è l 'impegno del Go-
verno, ritiro il mio emendamento 6-bis .02 .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione dell'emendamento 6-bis.03 del Go-
verno.

ICHINO. Chiedo di parlare per dichia-
razione di voto su questo emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO. Non abbiamo capito per quale
motivo ci sia stato impedito di presentare
due subemendamenti a questo emenda-
mento del Governo, il cui testo ci è stat o
distribuito solo pochi minuti fa e al quale
prima non era possibile perciò presentar e
subemendamenti . Comunque, poiché l o
stesso effetto dei subemendamenti che
avremmo presentato può essere ottenuto
mediante votazioni separate, chiediamo
che si proceda a votazioni separate nel se -
guente modo: innanzitutto si dovrebbe vo -
tare la prima riga, cioè: «Il Ministero del

lavoro e della previdenza sociale elabora» ,
quindi separatamente la frase : «anche sul-
la base di indicazioni formulate dalle
agenzie regionali» ; dopo si dovrebbe vota-
re tutta la parte restante sino alla fine de l
secondo comma, per votare separatamen-
te il terzo comma, procedendo poi ad una
votazione sulla parte restante dell'emen-
damento. Vorrei spiegare brevissimamen-
te i motivi di questa nostra richiesta . Con
la prima soppressione che proponiamo ,
cioè quella delle parole : «anche sulla base
di indicazioni formulate dalle agenzie re-
gionali», intendiamo porre l'accento sulla
necessità di chiarire che o l'agenzia del la-
voro è un organo tecnico della commissio -
ne, e in tal caso non può avere poteri di
iniziativa autonomi, spettando la facoltà
di dare pareri alla commissione, cioè
all òrgano dotato di poteri direttivi e d i
programmazione della politica attiva de l
lavoro; oppure l'agenzia è un organo a s è
stante, autonomo, dotato di potere di ini-
ziativa, per cui può anche proporre pro -
grammi di ristrutturazione . Noi optiamo
per la prima soluzione, e riteniamo ch e
questa sia la scelta operata dalla Camera
in numerose altre votazioni su questa e s u
altri progetti di legge ; quindi pensiamo
che il Governo dovrebbe far proprio quel-
lo che sarebbe stato il nostro subemenda-
mento, che tendeva alla sostituzione della
espressione «agenzie regionali» co n
«commissioni regionali» . Nell'impossibili-
tà di operare la sostituzione con un sube-
mendàmento, chiediamo che venga sop-
presso l'inciso .

Quanto al terzo comma dell'emenda-
mento, non riteniamo opportuno che ven-
ga inserita una norma che sostanzialmen -
te privilegia le imprese a partecipazione
statale, per cui chiediamo che questa di-
sposizione venga soppressa .

Sulle parti restanti dell'emendamento,
il gruppo comunista si asterrà .

PRESIDENTE. Onorevole Ichino, pren-
do atto della richiesta di votazione pe r
parti separate dell'emendamento del Go-
verno 6-bis.03 . Devo confermare che l a
Presidenza non può accettare la presenta-
zione di emendamenti dopo che il Gover-
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no e la Commissione abbiano già espresso
il loro parere .

Lei dice che non conosceva il testo ,
dell'emendamento presentato, ma questa
è una questione che riguarda lei ed il pre-
sidente della Commissione .

ICHINO. Allora il testo deve essere di-
stribuito in tempo affinché si possano pre -
sentare emendamenti !

LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LABRIOLA. Signor Presidente, con
estrema rapidità vorrei osservare alla Pre-
sidenza che il quarto comma dell 'articolo
87 del regolamento non autorizza una vo-
tazione per parti separate di incisi, qual e
quella richiesta dal deputato Ichino ch e
equivale ad un modo surrettizio per pre-
sentare subemendamenti al testo da vota-
re. Se il subemendamento è precluso e
non so se sia tale ; prendo atto della comu -
nicazione del Presidente, ma ora di fatto
esso viene ammesso .

PRESIDENTE. La votazione per parti
separate è sempre consentita, onorevol e
Labriola, anche se si tratta di incisi, per -
ché ciascuno di essi ha un proprio valore
normativo. E così si è proceduto molte al -
tre volte .

LABRIOLA. Mi consenta, Presidente: è
sempre avvenuta la votazione per parti,
ma qui si tratta di incisi .

PRESIDENTE. Abbiamo votato per divi-
sione in moltissimi casi . Mi pare che il
problema non sussista.

POCHETTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, vorre i
pregarla di soprassedere un attimo alla
votazione. Il testo di questo emendament o
ci è stato consegnato mezz'ora, quaranta
minuti fa . Io capisco che il servizio Assem -

blea lavora in condizioni estremament i
difficili, ma, tra l 'altro, il testo dell'emen-
damento è stato consegnato soltanto ad
alcuni di noi: ad un rappresentante de l
gruppo che ha la responsabilità dei lavori
dell'Assemblea e ad un rappresentante
del gruppo che fa parte dél Comitato dei
nove. Ora, nell 'emendamento presentato
dal Governo questa mattina (e che, ripeto ,
ci è stato consegnato poco fa), c'è un pe-
riodo nel quale si dice: «La costruzione
degli immobili può essere affidata in con-
cessione a società con prevalente parteci-
pazione statale anche indiretta» . Io vorre i
far osservare che ci troviamo di fronte ad
una materia che è affato estranea al con -
tenuto del decreto-legge . In altre parole, i l
Governo introduce un elemento del tutt o
nuovo in ordine al quale noi avremmo bi-
sogno di conoscere il parere della Com-
missione lavori pubblici, dato che si tratt a
di una questione che attiene al modo i n
cui devono essere fatti gli appalti .

Faccio osservare questo, signor Presi-
dente, per chiedere che non siano ammes-
si emendamenti - se non oggi (lei deciderà
che cosa fare), almeno per il futuro - pre-
sentati dal Governo in modo surrettizio, e
che introducono elementi del tutto nuovi
rispetto alla materia discussa fino a poc o
prima. Signor Presidente, a questo punto ,
chiederei anche a nome del gruppo de l
PCI che la votazione in questione avvenis-
se a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio
segreto è già richiesta, onorevole Pochetti .

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale. Non credo che il
Governo abbia introdotto in maniera sur-
rettizia degli emendamenti sui quali ci sa-
rebbe ancora da discutere . Vorrei far os-
servare che l'emendamento al nostro esa-
me, nella sostanza, ripete e riassume una
serie di articoli che già sono stati votati i n
sede legislativa nella Commissione lavoro
del Senato, allorché si discuteva del dise-
gno di legge n . 760 . È una serie di articol i
il cui obiettivo, se mi è consentito, è evi -
dente ed è quello di accelerare le procedu-
re di costruzione di nuove sedi, di dare
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una base sostanziale, materiale alla rifor-
ma del collocamento. Ognuno di noi è
convinto che senza questa base materiale
o procedurale la riforma del collocamen-
to che stiamo mandando avanti no n
avrebbe alcun senso. Quindi, se queste
procedure, in buona parte straordinarie ,
sono giustificate in relazione ad un piano
triennale ed in relazione alla riforma ge-
nerale del collocamento, ritengo che esse
siano ancora più giustificate quando si
tratta di interventi nelle zone terremotate
(Commenti del deputato Pochetti) .

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, evi-
dentemente possono esservi pareri diffe-
renti !

PINTO. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Annuncio il voto contrario
sull' inciso: «anche sulla base di indicazio-
ni formulate dalle agenzie regionali» e su l
terzo comma dell'emendamento del Go-
verno, concernente privilegi alle aziende a
partecipazione statale .

CIUFFINI . Chiedo di parlare per dichia-
razioni di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFINI . Annuncio il voto contrario
del mio gruppo al comma che recita : «La
costruzione degli immobili può essere af-
fidata in concessione a società con preva-
lente partecipazione statale anche indiret-
ta», anche perché la spiegazione che è sta -
ta data dal Governo al compagno Pochett i
dimostra che il sottosegretario non ha be n
inteso quello che il compagno Pochett i
aveva detto, dato che si riferiva alla sop-
pressione del primo inciso e non del se-
condo.

Prima di passare alla questione di meri -
to, vorrei che i colleghi riflettessero sulla
questione di metodo. Il tema dell'assegna-
zione alle imprese a partecipazione stata-
le di lavori in concessione, in privativa, è

da anni in discussione presso la Commis-
sione lavori pubblici ed altre è unà que-
stione tutt'ora aperta. E un argomento d i
tanta rilevanza viene di fatto portato in As-
semblea tramite un emendamento cono-
sciuto solo da pochi, viene portato di sop-
piatto, senza che i colleghi della Commis -
sione di merito siano minimamente infor-
mati che si sta per deliberare su una que -
stione estremamente rilevante .

E passo ora alla questione di merito .
Rendiamoci conto – e ricordo per tutti il
caso dell'Italposte – che la concessione in
privativa alle imprese a partecipazione
statale di determinati lavori si è rivelata,
sul piano operativo, fattuale, un fallimen-
to, perché ogni volta che si consegna un
privilegio, una privativa a chicchessia, an -
che alle partecipazioni statali, il relativo
risultato, in termini operativi, è nullo . Le
partecipazioni statali possono e debbono
impegnarsi per la ricostruzione del sud,
debbono svolgere a tal fine un ruolo deci -
sivo; noi vogliamo che questo avvenga, m a
non attraverso il meccanismo dei privilegi
o delle privative, che non ha mai risolt o
nulla in termini operativi e concreti . Le
partecipazioni statali devono operare nel
sud in ben altro modo che con le privative ;
venendo alla luce del sole, assumendos i
impegni diretti e misurandosi concreta-
mente con le altre realtà economiche de l
nostro paese e, segnatamente, del Mezzo -
giorno (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Ciuffini, non
entro nel merito del suo intervento, tutta-
via vorrei ricordarle che l 'articolo 86 del
regolamento conferisce alla Commissione
ed al Governo il potere di presentare
emendamenti o emendamenti ad èmenda -
menti fino a che sia iniziata la votazion e
dell'articolo cui si riferiscono.

POCHETTI. Non mettiamo in discussio-
ne questo articolo !

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare
alla votazione dell'emendamento del Go-
verno 6-bis .03 . Ricordo che è stata chiesta
la votazione per parti separate .

Pongo in votazione la prima parte: «Il
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Ministero del lavoro e della previdenza
sociale elabora» .

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte :
«anche sulla base di indicazioni formulat e
dalle agenzie regionali» .

(È approvata).

ICHINO. È stato chiesto lo scrutinio se -
greto.

PRESIDENTE. Non lo ha chiesto nessu-
no sulle prime tre parti !

Pongo in votazione la terza parte, dall e
parole: «il piano di ammodernamento» ,
fino alle parole: «24 luglio 1977, n . 616» .

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sul terzo comma dell'emendamento
del Governo 6-bis.03, accettato dalla Com -
missione.

Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 495
Maggioranza	 248

Voti favorevoli	 237
Voti contrari	 258

(La Camera respinge - Applausi all'est re -
ma sinistra e a destra) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarl o
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo

Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffael e
Amabile Giovanni
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompe o
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giuli o
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarr e
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giusepp e
Augello Giacomo Sebastian o

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnald o
Barbarossa Voza Maria I .
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
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Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovann i
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carl o
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luig i
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Franco
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Mari a
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesc o
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armand o
Caldaro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovann i
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio

Canoni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emili o
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antoni o
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giusepp e
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello -
Crucianelli Famiano
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Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergi o
Cuojati Giovann i
Curcio Rocco

Dal Castello Mari o
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antoni o
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degam Costant e
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfred o
De Simone Domenic o
Di Corato Riccard o
Di Giovanni Arnald o
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesc o
butto Mauro

Ebner Michael
Erminero Enzo
Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camill o
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe

Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovann i
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giglio Luigi
Gioia Giovann i
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
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Kessler Bruno

Labriola Silvan o
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Maduado Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvator e
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfred o
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio

Matrone Luig i
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesc o
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saveri o
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenz o
Pecchia Tornati M . Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmari o
Perantuono Tommaso
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Pernice Giuseppe
Perrone Antonio
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giusepp e
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costante
Postai Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovann i
Petri Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittori a
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mari o
Lamella Carlo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfred o
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rosolen Angela Mari a
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe

Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersili a
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicol a
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacom o
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Signorile Claudi o
Silvestri Giulian o
Sinesio Giusepp e
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti Di Guddia Delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antoni o
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarl o
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
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Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicol a
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Hans
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giusepp e
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antonio
La Loggia Giuseppe
Pandolfi Filippo Mari a
Santuz Giorgio

Scovacricchi Martin o
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la re-
stante parte dell'emendamento del Gover-
no 6-bis.03,accettato dalla Commissione.

(È approvato) .

Dato che il disegno di legge consta di un
articolo unico sarà votato a scrutinio se -
greto nel prosieguo della seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata
a procedere al coordinamento formale
del testo approvato .

(Così rimane stabilito) .

È stato presentato il seguente ordine
del giorno .

«La Camera
impegna il Governo

a rievocare per il 15 aprile un incontro
con i disoccupati organizzati di Napoli» .
9/2362/1 «CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI» .

Qual'è il parere del Governo su questo
ordine del giorno?

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale. Il Governo è con-
trario all'ordine del giorno nel testo in cui
è stato formulato . Ritengo che della que-
stione della esistenza delle liste dei disoc-
cupati organizzati si possa parlare anch e
nella Commissione. Credo sia questo i l
luogo più adatto per discutere di tali que-
stioni e per prendere le decisioni conse-
guenti, senza dimenticare che gli interlo-
cutori del Governo sono le organizzazioni
sindacali .

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazion i
del Governo, i presentatori insistono pe r
la votazione dell 'ordine del giorno ?

CATALANO. Insisto, signor Presidente .

FRANCESE. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
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FRANCESE. Saremmo d'accordo con
l'ordine del giorno qualora i colleghi pre-
sentatori accettassero di sostituire le pa-
role «i disoccupati organizzati di Napoli »
con «le forze politiche e forze sociali» . In
tal caso, concorderemmo con l 'ordine del
giorno e solleciteremmo, anzi, il Govern o
ad effettuare questo incontro prima del 1 5
aprile .

PINTO. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. La settimana scorsa vi è stato un
incontro con i segretari di alcuni partiti -
alcuni erano assenti per giustificati motivi
- nella federazione comunista di Napoli,
nel corso del quale è stato chiesto un in-
contro delle forze politiche con il ministr o
Foschi, per fare il punto della situazion e
prima del 15 aprile. Tale riunione dovreb-
be tenersi a Napoli nella giornata di do-
mani .

Per quanto riguarda l'ordine del giorn o
dei colleghi Catalano, Gianni e Crucianel-
li, vorrei dire alcune cose. Sono anch'io
d'accordo che vi sia a Napoli una verific a
pubblica degli impegni del ministro Fo-
schi, ma vedo nell 'ordine del giorno, così
come è stato formulato, una sconfitta, di -
rei una assenza delle forze politiche e so-
ciali . Quasi che la partita fosse tra il mini-
stro del lavoro Foschi ed i disoccupati or-
ganizzati. E un errore gravissimo di impo-
stazione questo! Significa di fatto legitti-
mare una linea sbagliata, che a Napoli non
esiste. Negli ultimi tempi, infatti, le forze
politiche hanno ripreso il controllo della
situazione ed hanno avuto un ruolo, in or -
dine al problema del lavoro, nella città d i
Napoli . Guai a fare passi indietro! Guai ad
alzare bandiere bianche di sconfitta, per
riunire intorno ad un tavolo (non so poi
che risultato potrebbe dare) solo i disoc-
cupati organizzati e il ministro Foschi .
Questo tipo di esperienza può significar e
anche che da incontri del genere nascan o
accordi di cui poi nessuno avrà il coraggi o
o la forza di chiedere il mantenimento .
Escludere le forze sociali e sindacali da

tali incontri è sbagliato. Signor ministro
Foschi, le ho già detto, a tutti i livelli, pub-
blici e privati, che purtroppo il 5 marzo,
per quello che è stato scritto sulla stampa ,
per talune dichiarazioni, ha dato la sensa -
zione a molti dell'avvicinarsi di un'ultim a
spiaggia, che potrebbe essere rappresen-
tata dal 15 aprile. In questi giorni, a Napo-
li, stiamo cercando di far capire che il 1 5
aprile non è l 'ultima spiaggia, ma potrà es-
sere un momento importante . Proprio per
questo credo che si debba fare una verifi-
ca, anche con i partiti, come è stato con-
cordato con i disoccupati, e successiva-
mente in modo più ampio. È un impegno
che lei deve prendere, signor ministro, m a
non nei termini in cui è stato impostato
l'ordine del giorno Catalano. (Applausi) .

PRESIDENTE. Onorevole Catalano ,
dopo le dichiarazioni del Governo e i sug-
gerimenti dei colleghi, ritiene di insistere
sulla formulazione del suo ordine de l
giorno?

CATALANO. Potrei anche essere d'ac-
cordo con la proposta della collega Fran-
cese, ma ritengo necessarie alcune preci-
sazioni, anche perché l'espressione: «forze
politiche e sociali», è un po' vaga. Penserei
quindi ad una formulazione del genere :
«con i disoccupati, assistiti dalle forze po-
litiche e con la presenza del sindacato» .

La mia parte politica è stata l'unica a
non essersi seduta a quel tavolo di tratta-
tive dal quale si chiedeva l'esclusione del
sindacato, per imposizione dei disoccupa-
ti . Sono d'accordo sul fatto che oggi si dic a
che il sindacato rappresenta anche i di-
soccupati organizzati ; ma il ministro e l e
forze politiche che hanno accettat o
quell'incontro avrebbe dovuto porre i l
problema prima dell 'accordo che è stato
recentemente siglato. Allora si accettò
l'esclusione del sindacato, in forza di un a
duplice strumentalità: da parte del Gover-
no, interessato a costruire un rapporto di-
retto con i disoccupati organizzati, nell a
situazione politica cittadina che si era cre-
ata; da parte delle forze di sinistra e de l
sindacato, per certi aspetti, interessati a
scaricare una patata bollente sul Governo .
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In politica, però, la strumentalità no n
paga mai: sappiamo quali incidenti sian o
avvenuti, sappiamo dell 'occupazione del-
la camera del lavoro da parte dei disoccu-
pati organizzati.

Ciò premesso e avendo alle spalle que-
sta situazione che tutti vogliamo corregge -
re, diciamo chiaramente che non siam o
dell'avviso che debba essere privilegiato i l
rapporto con i disoccupati organizzati, e
accettiamo quindi che in questa fase vi sia
l 'impegno e la partecipazione delle forz e
politiche all'incontro che si dovrà tenere;
sottolineiamo soprattutto il fatto che i l
sindacato viene considerato legittimo rap -
presentante delle forze interessate al tavo -
lo delle trattative. Poiché però il Governo,
in prima persona, si è assunto un impegno
anche sul piano finanziario con i disoccu-
pati organizzati, riteniamo che sia dovero -
so rispettare tale impegno, chiarire quan -
to è successo anche oggi, con le votazioni
che hanno avuto luogo sul provvedimento
in discussione, procedere ad un rendicon-
to ed aprire una prospettiva di soluzione .
Perciò insistiamo per la votazione del no-
stro ordine del giorno, modificato nel sen-
so precedentemente indicato .

FOSCHI, Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHI, Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, non voglio esimermi da dar e
una risposta su questo delicato argomen -
to; la verità è che si tratta di una vicend a
che non è stata esattamente riferita. Per
quanto riguarda i miei incontri napoletan i
avevo informato preventivamente le forze
politiche e sindacali nella sede della com-
missione regionale dell'impiego, che è
l'unica sede nell'ambito della quale si ela-
borano le decisioni, i piani e gli interventi .

Per scelta delle stesse forze sindacal i
l'incontro è avvenuto nelle forme che tutt i
conosciamo e con la partecipazione dell e
forze politiche; a seguito dei successivi in-
contri con le forze politiche sindacali, ch e
ho visto ripetutamente, siamo giunti ad

elaborare una linea per la conduzione d i
questa complessa e delicata vicenda che
ora giunge a momenti ancora più delicati .

Pertanto non posso che confermare
quanto già dichiarato dal sottosegretario
Zito che, tra l'altro, è stato da me delegato
sulla base della legge a presiedere la com-
missione regionale dell'impiego e quindi
ad adempiere a tutti i compiti che ad essa
sono affidati, nel senso che di questo invi -
to e del contenuto sostanziale di queste
preoccupazioni, ma ifestate dall 'onore-
volé Pinto e dall'onorevole Catalano an-
che con il suo ordine del giorno, domani
quando si riunirà la commissione regiona-
le dell ' impiego informeremo detta com-
missione, rappresentativa delle forze so-
ciali e politiche, e in quella sede definire-
mo le modalità attraverso le quali la con-
sultazione con le forze politiche e sociali
dovrà avvenire per non ripetere rischi, er-
rori ed esperienze che potrebbero essere
pericolose .

Pregherei pertanto di accogliere questa
mia spiegazione rinunciando alla votazio-
ne dell'ordine del giorno perché questo è
il modo attraverso il quale responsabil-
mente potremmo raggiungere dei risultat i
positivi e non creare ulteriori equivoci e
delusioni .

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, in-
siste per la votazione del suo ordine de l
giorno?

CATALANO. Proprio per rafforzare, ac-
cogliendo positivamente l'impegno assun-
to dal ministro, questa convinzione, rite-
niamo che la riunione di domani sia molt o
importante anche per giungere ad un mo -
mento di verità da parte delle forze politi -
che e la necessaria autocritica che il sinda-
cato deve fare nei confronti della città d i
Napoli .

Pertanto insistiamo per la votazione de l
nostro ordine del giorno .

PRESIDENTE. Quindi nell'ordine del
giorno si fa riferimento alle forze sociali ,
unitamente ai disoccupati organizzati .

FOSCHI, Ministro del lavoro e della pre-



Atti Parlamentari

	

- 28613 -

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 198 1

videnza sociale. Vorrei mettere in guardi a
tutti gli onorevoli colleghi della inoppor-
tunità di affermare in questa sede che s i
riconosce rappresentatività ai disoccupati
organizzati . Questo significherebbe per-
petuare una situazione gravissima che pe r
anni ha determinato i guai che tutti cono-
sciamo. Il Governo è, pertanto, contrari o
all'ordine del giorno Catalano 9/2363/ 1
anche nel testo riformulato .

PRESIDENTE. Dobbiamo dunque por-
re in votazione l'ordine del giorno Catala-
no, sul quale esiste parere contrario de l
Governo .

PINTO. Catalano, perché ti irrigidisci
sulla votazione ?

CATALANO. Ma il ministro ha siglat o
un accordo! Tu non puoi fare il mediator e
a Napoli e l'oppositore in Parlamento !

PINTO. Fai demagogia! stai smentendo
il segretario del tuo partito, perché fai del-
la demagogia.

BIANCO GERARDO. Signor Presidente ,
chiedo che questo ordine del giorno si a
votato a scrutinio segreto .

(Proteste del deputato Catalano) .

PRESIDENTE. Procediamo dunque all a
votazione .

Vorrei ricordare ai colleghi che vi è un a
grande urgenza di trasmettere questo
provvedimento al Senato . Per l'ordine dei
nostri lavori, chiedo ai colleghi quanti d i
loro intendano fare dichiarazioni di voto
sul complesso del disegno di legge . Attual-
mente è stata avanzata una sola richiest a
a questo titolo; se non ve ne fossero altre ,
potremmo procedere immediatamente
alla votazione finale del provvedimento ;
in caso contrario dovremmo esaurir e
adesso le dichiarazioni di voto, sospende-
re quindi la seduta e riprenderla alle 15 . In
questo caso il provvedimento sarebbe in-
viato al Senato questa sera insieme con gli
altri .

Prego quindi i colleghi di farmi cono -

scere la loro decisione in merito alle di-
chiarazioni di voto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sull'ordine del giorno Catalano, par-
zialmente modificato, non accettato dal
Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 469

Maggioranza	 235

Voti favorevoli	 34
Voti contrari	 435

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massim o
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amadei Giusepp e
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Andreotti Giuli o
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
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Armato Baldassarr e
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Ald o
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Robert o
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I .
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassi Aldo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Bernardi Antoni o
Bernardi Guid o
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerard o
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luig i
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Mari a
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio

Briccola Italo
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Buttazzoni Tonellato Paola
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armand o
Caldoro Antoni o
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovann i
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antoni o
Casalino Giorgio
Casalinuova Mario Bruzi o
Casati Francesc o
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecili a
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emili o
Colonna Flavio
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Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giusepp e
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mari o
Dal Maso Giuseppe Antoni o
Danesi Emo
Da Prato Francesc o
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antoni o
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell 'Andro Renato
Del Rio Giovann i
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposto Attilio

Evangelisti Franco

Fabbri Orland o
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franco Franchi
Frasnelli Huber t
Furia Giovann i
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovann i
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giusepp e
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giglia Luig i
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
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Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michel e
Granati Caruso M. Teresa
Gravina Carla
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Brun o
La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni

Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenic o
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetan o
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenic o
Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federic a

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luig i
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
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Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Pernice Giusepp e
Perrone Antonin o
Pezzati Sergi o
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pierino Giusepp e
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costante
Postai Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovann i
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittori a
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco

Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizi o
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giulian o
Sinesio Giusepp e
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti Di Cuddia Delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico
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Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antonino
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angel o
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovann i
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavagnin Antonio
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Han s
Bonalumi Gilberto

Corder Marino
Di Vagno Giusepp e
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antonio
La Loggia Giusepp e
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martin o
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto sul complesso de l
disegno di legge n. 2362 l'onorevole Lo
Porto. Ne ha facoltà .

LO PORTO. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, il mio intervento sarà mol-
to breve. Abbiamo insistito per fare que-
sta dichiarazione di voto, pur rendendoc i
conto dell 'esigenza che si procederà con
rapidità, perché il nostro è un voto inter-
locutorio, un atteggiamento di attesa .
NeIl'annunziare l'astensione dal voto del
nostro gruppo su questo disegno di legge
di conversione, desidero puntualizzare i
motivi che la ispirano .

Non possiamo condividere il trionfali-
smo del relatore ed il contenuto del decre-
to-legge, per quanto riguarda la soluzione
del problema occupazionale del Mezzo-
giorno, ed in particolare delle zone terre-
motate, perché veniamo da esperienz e
passate, viviamo in zone dove abbiamo
sofferto questi problemi sulla nostra car-
ne. Vi è l'esperienza del Belice, troppo em-
blematica, per non essere costretti a diffi-
dare e ad esprimere tutta la nostra per-
plessità nei confronti di un metodo di le-
giferare, nei confronti del sistema di pro-
porre soluzioni a gravissimi problemi ,
come quello delle zone terremotate, in
modo frammentario adottanto provvedi-
menti-tampone .

Proprio questa mattina è stata molto au -
torevolmente condannata l'inefficienza e
l'incapacità del Parlamento italiano di le-
giferare nel contesto di una visione pro-
grammata e pianificata; oggi, ancora un a
volta, questo viene riconfermato . Noi spe-
riamo che la legge per la tutela e lo svilup-
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po dell'occupazione in zone terremotate
risolva i problemi, perché va a operare i n
un contesto ed in un tessuto socio-econo-
mico che la maggioranza di Governo no n
conosce.

Ancora una volta probabilmente ingan-
neremo le popolazioni meridionali, ed i n
particolare delle zone terremotate ; per-
ché non siamo in grado di dire in qual e
contesto, in quale realtà, in quale pro-
spettiva si inserisce questa legge per la ri -
costruzione e la ripresa socio-economica.
Non è con un decreto-legge che si può tu -
telare l'occupazione ; non è con il carattere
sperimentale che si può agire in una zona,
dove si avverte l'esigenza di una program-
mazione e di una legislazione specifica .

Pur riponendo, come tutti voi, molte
speranze che questa legge innovi in me-
glio sulle inefficienze verificatesi nel cam-
po del l 'occupazione, tuttavia con la nostr a
astensione attendiamo che la Camera ana-
lizzi nel merito quella che sarà la legge ge -
nerale sullo sviluppo e la ripresa delle
zone terremotate (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto sul complesso de l
disegno di legge n. 2362 l'onorevole Pinto .
Ne ha facoltà .

PINTO. Preannunzio il voto contrari o
del gruppo radicale su questo disegno d i
legge .

PRESIDENTE. Prima di passare alla vo-
tazione a scrutinio segreto sul disegno d i
legge n. 2362, avverto i colleghi che conti-
nueremo i nostri lavori fino alle 14, per
poi sospendere la seduta fino alle 15,30.

Votazione segreta
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n. 2362 .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n.
24, recante misure eccezionali per la tute -
la e lo sviluppo dell'occupazione nelle
zone terremotate della Campania e dell a
Basilicata» (2362) :

Presenti	 470
Votanti	 295
Astenuti	 175
Maggioranza	 148

Voti favorevoli	 242
Voti contrari	 53

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Aliverti Gianfranco
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale .
Andreoni Giovanni
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belussi Ernesta
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borruso Andrea
Bortolani Franco
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Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bova Francesco
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Caldoro Antonio
Campagnoli Mario
Cappelli Lorenzo
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Caroli Giusepp e
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Catalano Mario
Cavigliasso Paola
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Chirico Carlo
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Colucci Francesco
Conte Carmel o
Contu Felice
Corà Renato
Corti Bruno
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luig i
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcell o
Crucianelli Famian o
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovann i

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antoni o
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo

Degan Costante
Dell 'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dutto Mauro

Ebner Michael
Erminero Enzo
Evangelisti Franco

Faccio Adele
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angel o
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani CaY1 0
Frasnelli Hubert
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovann i
Galante Garrone Carl o
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giusepp e
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giuliano Mario
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Granati Caruso M. Teresa
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide
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Iannello Mauro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Mantella Guid o
Marabini Virginiangelo
Maroli Fiorenzo
Marzotto Caotorta Antoni o
Massari Renat o
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetan o
Moro Paolo Enrico

Napoletano Domenico
Napoli Vito

Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Padula Pietro
Palleschi Roberto
Patria Renzo
Pavone Vincenz o
Pellizzari Gianmari o
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Roland o
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Pucci Ernesto
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittori a
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Ravaglia Gianni
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rossi Di Montelera Luigi
Rubbi Emili o
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carl o
Santi Ermido
Sanza Angelo Maria
Scalfaro Oscar Luigi
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
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Sedati Giacom o
Segni Mario
Seppia Mauro
Servadei Stefano
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Tripodi Antonino
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvadore
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Abbatangelo Massim o
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Angelini Vito

Baghino Francesco Giulio

Baldassarri Roberto
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnald o
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Berlinguer Enrico
Bernardi Antoni o
Bernardini Vinisio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Mari a
Branciforti Rosanna
Broncoli Paolo Pietro
Buttazzoni Tonellato Paola

Calaminici Armand o
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Cannullo Leo
Cappelloni Guido
Caradini Guid o
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chivioni Cecili a
Ciai Trivelli Annamaria
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Galasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corradi Nadia
Cordisieri Silverio
Costa Raffael e
Cravedi Mari o
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Gregorio Michele
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De Simone Domenic o
Di Giulio Fernand o
Dulbecco Francesco

Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Forte Salvadore
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franche Franchi Franc o
Furia Giovann i

Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Gravina Carla
Guarra Antonio

Ianni Guido
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A . ,
Lodolini Francesca
Lo Porto Guido

Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Manfredi Giusepp e
Manfredini Ville r
Mannuzzu Salvatore
Margheri Andrea
Martorelli Francesco
Masiello Vitilio
Matrone Luig i
Mennitti Domenico
Migliorini Giovann i
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato PierLuigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pani Mario
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Pecchia Tornati M . Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommas o
Pernice Giuseppe
Pierino Giusepp e
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
Ramella Carlo
Rauti Giusepp e
Ricci Raimondo
Rosolen Angela Mari a
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Salvato Ersilia
Sandomenico Egizio
Sanguinetti Edoardo
Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alb a
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti Di Cuddia Delle Chius e

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovann i
Trebbli Aloardi Ivann e
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello
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Vagli Maura
Valensise
Raffaele
Vignola Giusepp e
Violante Lucian o
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Agnelli Susanna
Benediketer Johann detto Hans
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antoni o
La Loggia Giusepp e
Marraffini Alfredo
Pandolfi Filippo Mari a
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martin o
Speranza Edoardo

Annunzio di sentenza
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 30, secondo comma, della leg-
ge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della
Corte costituzionale ha trasmesso, con let -
tere in data 7 aprile 1981, copia delle sen-
tenze n. 49, 50, 53, 54 e 55 della Corte stes -
sa, depositate in pari data in cancelleria ,
con la quale la Corte ha dichiarato :

«L'illegittimità costituzionale degli arti -
coli 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo ,
legge 12 novembre 1976, n . 751 (norme per
la determinazione e riscossione delle im-
poste sui redditi dei coniugi per gli anni
1974 e precedenti e altre disposizioni in
materia tributaria)» (doc. VII, n. 216) ;

«L'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 2, primo comma del regio decreto-
legge 19 gennaio 1939, n . 295 recante «Re-
cupero dei crediti verso gli impiegati e
pensionati e prescrizione biennale di sti-
pendi, pensioni ed altri emolumenti »
(doc. VII, n. 217) ;

«L'illegittimità costituzionale dell 'arti-
colo 513, n. 2, codice di procedura penale ,
nella parte in cui esclude il diritto dell'im-
putato di proporre appello avverso la sen -
tenza del tribunale che lo abbia prosciolt o
per amnistia, a seguito di definizione giu-
ridica del fatto diversa da quella enuncia -
ta nella ordinanza di rinvio a giudizio ;

altresì d'ufficio, ai sensi del l'articolo 27
della legge 11 marzo 1953 n . 87, l'illegitti-
mità costituzionale del l 'articolo 512, n. 2,
codice di procedura penale, nella parte i n
cui esclude il diritto dell'imputato di pro -
porre appello avverso la sentenza resa i n
dibattimento dal pretore Che lo abbia pro -
sciolto per amnistia a seguito di definizio -
ne giuridica del fatto diversa da quella
enunciata nel decreto di citazione» (doc .
VII, n. 220) ;

«L'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 293, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, limitatamente alle parole
«nonché la tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 648» (doc. VII, n. 221) ;

«L'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 1 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 30 giugno 1965, n . 1124 (testo
unico delle disposizioni per l'assicurazio-
ne obbligatoria contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali) in relazio-
ne al l 'articolo 4 n. 1 dello stesso testo uni-
co, nella parte in cui non comprende nell e
previsioni, di cui al terzo comma dell'arti-
colo 1 medesimo, le persone che siano co-
munque addette, in rapporto diretto con
il pubblico, a servizio di cassa presso im-
prese, i cui dipendenti sono soggetti all'as -
sicurazione obbligatoria contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali ,
così come disciplinata dal titolo primo de l
testo unico» (doc . VII, n. 222) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

SCALFARO

Seguito della discussione del disegno
di legge: Conversione in legge, con
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modificazioni, del decreto-legge 2 8
febbaio 1981, n . 38, recante provvedi-
menti finanziari per gli enti locali per
l'anno 1981 (2410) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981 ,
n. 38, recante provvedimenti finanziar i
per gli enti locali per l'anno 1981 .

E' iscritto a parlare l'onorevole Laganà.
Ne ha facoltà .

LAGANA'. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole rappresentante de l
Governo, nel prendere la parola sul dise-
gno di legge di conversione del del decre-
to recante provvedimenti finanziari per
gli enti locali per l'anno 1981, mi corre
l'obbligo di rivolgere un apprezzament o
all'onorevole Citterio per l'ampia relazio-
ne, il ponderoso lavoro compiuto, per l a
passione e l'impegno prestati . Per quanto
mi riguarda, mi limiterò ad alcune brev i
considerazioni, per richiamare l 'attenzio-
ne su alcuni punti e non per ripetere com -
plessivamente la relazione .

Tutti sanno, che il regime transitori o
apertosi con il «decreto Stammati» de l
1977, ha avuto riguardo alla spesa storica
accertata nel 1977 e così è accaduto che da
quell'anno al 1980, un dato fortemente
sperequato, ha costituito l'indice di riferi-
mento per il calcolo dei trasferimenti agl i
enti locali. Sicché, le diversità e le disegua -
glianze, che si evidenziano nei livelli d i
spesa, nei livelli dei servizi offerti e in de-
finitiva nella qualità della vita sociale nel -
le comunità, anziché diminuire, sono cre-
sciute .

Il flusso di risorse per mutui a ripiano è
stato direttamente proporzionale alle en-
trate degli enti locali . L'assetto derivatone
non risponde a criteri di razionalità né di
giustizia distributiva . Infatti il denaro
pubblico era disponibile per chi lo richie-
deva e, in conseguenza, chi più ha chiest o
in passato, più ottiene oggi! La commissio -
ne centrale per la finanza locale non è riu-
scita, nonostante la buona volontà, a bloc-

care la tendenza delle amministrazioni
dotate di maggiore potere di pressione ri-
spetto alle altre. La centralizzazione della
finanza locale ed il fondo nazionale di pe-
requazione da ripartire agli enti locali se-
condo le loro esigenze di spesa, posson o
tuttavia rendere utili servizi ; possono con -
tribuire, in primo luogo, ad affermare i l
principio di uguaglianza che tutti i cittadi-
ni, – anche quelli delle comunità del Mez-
zogiorno – hanno, di godere dello stesso
tipo di servizi pubblici essenziali dei qual i
godono i cittadini appartenendi a comuni -
tà locali più prospere. Ciò sembra concul-
care le autonomie. Occorrerà allora stare
molto attenti a non fondare la filosofia
della finanza locale tutta sulle imposte . In-
fatti questa filosofia, similmente ai tempi
dell'IGE, dell'imposta di consumo e delle
altre soppresse, assicurerebbe un gettito
capace di coprire i servizi pubblici essen-
ziali soltanto nelle comunità più ricche,
ma darebbe un gettito assai inadeguato, a
confronto del reddito delle comunità lo-
cali più povere .

Bisogna perciò inventare strumenti ar-
ticolati, mediando tra le opposte tendenz e
centralizzatrici ed autonomistiche, per
eliminare le diseguaglianze, salvaguarda-
re le autonomie, garantendo al massimo l a
perequazione e la soddisfazione dei biso-
gni. Neppure i meccanismi di finanza loca-
le sperimentati all'estero e vagheggiati da
qualche esperto, sono automaticamente
trasferibili nel nostro paese . E' un campo
delicato e molto complesso nel quale tutt e
le formule devono rispondere anche, per
garantire l 'uguaglianza dei cittadini, a
questa domanda: vi sono esperienze di al -
tri paesi che recano uno squilibrio territo -
riale assimilabile al nostro per vastità di
area e imponenza di popolazione? Noi
sappiamo che la domanda di beni e di ser-
vizi sociali richiederebbe, per essere sod-
disfatta in egual misura, immediatamente ,
un ammontare di risorse finanziarie supe-
riore a quello disponibile, e certo non è
pensabile che possa essere aumentato d i
molto nel prossimo futuro. Tuttavia insi-
sto su questo punto: la distribuzione del
disponibile deve privilegiare le aree dov e
le carenze di beni e di servizi sono più ma-
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croscopiche e tendono ad aggravare l'im-
magine dei due paesi nello Stato, l'un o
prospero, ricco di servizi e felice, l'altr o
depresso oltre ogni limite di sopportazio-
ne, disgraziato e disperato .

Va dato atto al Governo, di avere, con
questo, decreto-legge fatto qualche passo
avanti in direzione della graduale riforma
della finanza locale . Un rimedio che do-
vrebbe invertire la tendenza, viene d(l a
istituzione del fondo perequativo previst o
dall'articolo 25, con uno stanziamento,
certo, inadeguato, ridotto a 200 miliardi ,
per l'impossibilità di disporre di ulteriori
fondi, ma che evidenzia la volontà politica
di avviare il processo di perequazione ch e
deve precedere e accompagnare la rifor-
ma delle autonomie e quella della finanz a
locale. L'articolo 25 prevede un meccani-
smo perequativo che prende a base la spe -
sa dei comuni risultante dal bilancio pre-
ventivo per l'anno 1979 e cioè considera l a
differenza tra la spesa corrente media per
abitante del comune e l'indice stabilito su
media nazionale, per classi di popolazion e
con decreto del ministro dell'interno, di
concerto con quello del tesoro .

Questa disposizione, in verità, per com e
è formulata, ci lascia un poco perplessi ,
per le conseguenze che comporta e per -
ché affronta il problema dei trasferiment i
perequativi in una prospettiva assai par-
ziale, ancor più ridotta dalla eliminazion e
della seconda parte della lettera d) dell'ar-
ticolo 25 . Non prende atto, che i livelli d i
spesa per la produzione dei servizi social i
presentano ampie differenze nelle divers e
aree geografiche del paese, in particolare
nel Mezzogiorno e nel resto d 'Italia. Il cri-
terio della perequazione come quello del
fabbisogno, esigono che le risorse finan-
ziarie dello Stato, affluiscano in misura
più abbondante negli enti locali più pove-
ri. E' sembrato, che l'obiettivo della pere-
quazione dei livelli di reddito e dello svi-
luppo delle aree arretrate, debba esser e
perseguito con strumenti di intervento di -
versi dalle spese correnti degli enti locali .
Pur accettando l'impostazione del Gover-
no, di privilegiare il Mezzogiorno nel set-
tore degli investimenti pubblici e in quell i
che realizzano un allargamento della base

produttiva, non è comprensibile la pena-
lizzazione, attraverso il fondo perequati-
vo, di enti siti in aree che hanno un cost o
strutturalmente più elevato per abitante,
che dovrebbe essere riconosciuto come
dato permanente, collegato all 'esistenza
stessa dell'ente. Il fenomeno dei differen-
ziali di costo è collegato variamente alla
densità degli insediamenti sul territori o
comunale, alla conformazione morfologi-
ca del territorio, all 'ambiente, alla dimen-
sione demografica e ad altri simili aspetti .
Va altresì ricordato per quanto attiene i l
Mezzogiorno che per alcuni anni, in occa-
sione della legge n. 285 sull'occupazion e
giovanile, gli enti locali hanno rappresen-
tato l'unico sfiatatoio alla tensione socia-
le, conseguente al fenomeno di una mas-
siccia disoccupazione intellettuale . Va
considerato ancora che nell'area del sot-
tosviluppo di questo paese, la disponibili-
tà delle risorse è ancor più limitata da
condizionamenti esterni, che agiscono ne -
gativamente almeno in tre direzioni : sui
costi di acquisizione delle risorse finanzia-
rie, Nell'occasione, sui prezzi dei beni e
dei servizi produttivi acquistati, sull 'effi-
cienza della produzione e nella gestione
dei servizi. Né va trascurato che l'ordina-
mento attuale ha conservato, a carico de l
bilancio degli enti locali, gli interessi pas-
sivi e l'intero servizio del debito sui mutui
contratti in precedenza, e che questa voc e
altera il coefficiente di spesa pro capite ai
fini dell'applicazione del fondo perequati-
vo . E ' questo un tema che bisogna appro -
fondire nella prossima occasione legislati-
va.

Infatti, pur rinunciando a presentare
oggi emendamenti, devo ricordare che il
disegno di legge n. 1269 assegna tale fondo
perequativo anche agli esercizi 1982 e
1983 ; calcolando che il fondo perequativo
entra a far parte delle entrate, aumentate
percentualmente l'anno successivo, il to-
tale del fondo di perequazione è di circ a
mille miliardi su base triennale, per cui
sarebbe oltremodo ingiusto lasciar fuori i l
Mezzogiorno. Nell'occasion 1, perciò, dell a
prossima discussione questo indirizzo va
corretto e rivisto.

L'articolo 20 della legge limita l'ampia-
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mento delle piante organiche, consenten-
dolo solo nei casi di dimostrata insuffi-
cienza delle stesse, da accertarsi dalla
commissione centrale per la finanza loca-
le. Questa formulazione consente un mini-
mo di iniziativa, in conseguenza dell'am-
piamento dei servizi .

E' emerso, nell'inchiesta sulla situazio-
ne della finanza locale, in moltissime am-
ministrazioni, un eccessivo numero di di -
pendenti ed uno scarso indice di efficien-
za e di redditività. I dati complessivi rac-
colti tuttavia, non permettono neppure l a
formulazione chiara di un giudizio negati-
vo sulla condizione degli enti. Il pagamen-
to di un monte-salari eccessivo rispetto a
quello costruito sulla base di un compor-
tamento medio nazionale va visto in un
contesto sociale di sottosvilúppo e di bas-
so reddito . Esso addirittura potrebbe es-
sere inteso come un tentativo, da part e
delle amministrazioni locali, di forzare un
progetto perequativo nella distribuzione
territoriale della domanda di lavoro.

In una situazione nella quale le ammini -
strazioni locali sono state lasciate con un
carico di responsabilità non proprie e con
la possibilità concreta di operare nel sen-
so di una politica di perequazione, si può
loro rimproverare di essersene avvalse? E '
chiaro che le resposabilità, (se ve ne
sono), per non avere utilizzato la pratica
dei mutui per migliorare l'offerta dei ser-
vizi e le spese di investimento, si trovano
negli amministratori, ma, in egual misura,
nelle forze politiche che tale pratica irra-
zionale hanno consentito e finanziato.

Tuttavia, complessivamente, questo de-
creto-legge presenta alcune novità e, at-
travverso le modifiche introdotte dal Co-
mitato dei nove e dalla Commissione, h a
migliorato anche la sua posizione rispetto
alla problematica del Mezzogiorno per
quanto riguarda la finanza locale, che, nel-
la prima stesura, era penalizzata. I criteri
fissati, infatti, ignoravano la complessa re-
altà del sud e tendevano ad accentuare i l
fattore-spesa per il personale e, per l'ele-
vata percentuale di tale voce, rendevano
di fatto impossibile l 'utilizzo della quota
del 20 per cento del finanziamento previ -
sto a carico del tesoro .

Ciò detto, va dato atto agli onorevoli Cit -
terio, Triva, Emilio Rubbi e a tutti gli altr i
componenti della Commissione nonchè a l
Governo, rappresentato dall 'onorevole
Fracanzani, dei loro sforzi per migliorare
il testo legislativo .

In particolare, la nuova dizione dell'ar-
ticolo 9 garantisce da una grave discrimi-
nazione l'area meridionale, che diventa ri-
servataria del 10 per cento dello stanzia-
mento per l 'anno 1981, cioè di ben 400 mi-
liardi, destinati prioritariamente ad opere
di urbanizzazione primaria, con l'onore d i
ammortamento a carico dello Stato.

L'articolo 9 ha esplicitato, altresì, che
non rientrano nello stanziamento gli in-
terventi destinati all'edilizia penitenziari a
e carceraria, e ha chiarito che la Cassa de-
positi e prestiti assicurerà in ciascun eser -
cizio un volume di affidamenti di massima
tale da consentire la concessione di 4 mila
milioni .

Ho presentato un emendamento all'ar-
ticolo 11 per inserire e per rendere opera-
tivo il credito sportivo . Questo istituto, la
cui importanza operativa è conosciuta,
che con l'emendamento da me proposto e
fatto proprio dalla Commissione e dal Go-
verno riuscirà ad operare meglio e ad evi -
tare la paralisi, è destinatario di contributi
del CONI, è dotato di adeguate risorse fi-
nanziarie; sarebbe stato strano condan-
narlo alla inoperatività, con le limitazioni
previste dall 'articolo 11 .

L'articolo 14, attraverso l 'indicatore del-
la spesa pro capite, ha consentito l'aumen-
to della spesa corrente, per tentare l'ade-
guamento al livello dell'inflazione, ricono-
scendo un aumento del 16 per cento che ,
per l'area del Mezzogiorno e per quell e
montane, viene elevato al 18 per cento.

Altra novità è il fondo perequativo ri-
partito tra i comuni che sono sotto la me -
dia nazionale ; e maggiore sarà il trasferi-
mento, quanto più grande sarà la distanza
dalla media. Interessante, perchè, esalta
l'autonomia, è l'autorizzazione di una mo-
desta iniziativa di imposizione fiscale au-
tonoma ai comuni, che indubbiamente ac -
cresce il senso di responsabilità di ammi-
nistratori e di cittadini amministrati . Re-
stano tuttavia valide le considerazioni già
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svolte a questo proposito .
Si tratta di tendenze, che servono d a

esperimento e che dovranno essere tenu-
te presenti nella legge di riforma, che do-
vrà esaltare le autonomie, conseguire, co n
i trasferimenti aggiuntivi, il riequilibrio e
la perequazione di spese, servizi ed inve-
stimenti degli enti locali; che dovrà anche
togliere i vincoli dell'indebitamento, ela-
borando un piano di investimento la cu i
rate di ammortamento siano iscritte in bi -
lancio; rate che saranno sopportabili se gl i
investimenti saranno veramente produtti -
vi .
• Concludo, rassegnando un giudizio
complessivamente positivo, dando atto a l
Governo dello sforzo compiuto per dare
certezza finanziaria e opportunità operati -
ve agli enti locali, pur nella difficile cris i
economica che viviamo; ed esprimendo
l'augurio, che si pervenga, al più presto, ad
una organica e completa riforma di tutt a
la finanza locale, riforma che gli enti inte -
ressati non possono ulteriormente atten-
dere .

PRESIDENTE . É iscritto a parlare l'ono-
revole Parlato. Ne ha facoltà .

PARLATO. Siamo dinanzi, con quest o
provvedimento, signor Presidente, colle-
ghi e onorevole rappresentante del Gover -
no, all'ennesimo tampone per i problem i
via via più drammatici che la finanza loca -
le deve oggi affrontare nel nostro paese .

Del resto, il procedere a tentoni, con
provvedimenti di emergenza, ha caratte-
rizzato negli ultimi anni l'incapacità de l
Governo e delle forze di maggioranza di
dare una risposta adeguata, organica, glo -
bale, al problema della finanza locale. Ed
è forse questo uno tra i più important i
nodi da sciogliere, consistendo soprattut -
to nell'evidente incapacità di definire il
ruolo delle autonomie locali rispetto alla
loro stessa funzione nel territorio .

Ecco perchè i provvedimenti-tampone
registrano persino nei partiti della mag-
gioranza elementi di dissenso, di insoddi -
sfazione profonda, che non può non esse-
re legata all'incapacità di queste stesse
forze di definire quello che dovrà essere il

ruolo istituzionale degli enti locali ; e quin-
di, in relazione a tale ruolo, di stabilire l e
provviste finanziarie ed anche i modi d i
spesa per far fronte a certe necessità, ch e
non possono non fare riferimento agli ent i
locali, sia per il rispetto delle autonomie e
sia soprattutto in relazione al problema
governo del territorio in cui esse operano ;
territorio che ha le sue caratteristiche e le
cui esigenze vanno affrontate con una po-
litica organica di finanza locale che non è
certo rappresentata da questo provvedi-
mento. Del resto, non l'hanno rappresen-
tata nemmeno i precedenti provvedimen-
ti poichè - come dimostra il decreto-legg e
al nostro esame - si deve ancora sceglier e
una strada di raccolta della provvista fi-
nanziaria che non sia esclusivamente lega-
ta all'imposizione fiscale, bensì alla pro-
duttività dell'azienda comunale, propri o
in relazione al nuovo disegno delle esigen -
ze dei servizi che sul territorio debbono
essere delegati alla funzione dell 'ente lo -
cale .

Quindi, vi è incertezza giuridica e vi è
anche precarietà programmatoria degli
enti locali: questi due elementi sono legati
oltretutto alla frammentazione degli in-
terventi . Nell'ambito della finanza local e
esiste una vera e propria giugla nella qua-
le non solo è difficile districarsi, ma anch e
individuare uno strumento di certezza
che consenta lo svolgimento di un'equili-
brata funzione programmatoria sul terri-
torio .

Passando ad un esame più particolareg -
giato del provvedimento al nostro esame,
non possiamo non rilevare che questo ri-
tardo e la decadenza di precedenti disegn i
hanno condotto alla proposta veramente
aberrante, sotto taluni aspetti, dello spo-
stamento del termine di approvazione del
bilancio al 31 maggio ; a quella data il bi-
lancio di previsione è già largamente in
esecuzione, per cui viene ad essere falsat a
nella sostanza la sua funzione, quale stru-
mento di politica programmatoria comu-
nale e non soltanto comunale .

Ecco perchè riteniamo assurdo il termi-
ne al quale ci si è riferiti nel momento i n
cui si è definita la variazione dei tempi le -
gata ai ripetuti provvedimenti, presentati
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e decaduti, anche per la più vasta e pro -
fonda incapacità generale di fornire un a
risposta definitiva al problema della fi-
nanza locale. Pertanto, riteniamo che
quello del 31 maggio sia un termine assur-
do, che dimostra l 'incapacità di fornire
una risposta certa di cui si avvertiva l'esi -
genza dopo anni che questi altrettanto as-
surdi ritardi erano stati denunziati .

Del resto, là dove il provvedimento a l
nostro esame tenta di individuare le line e
lungo le quali l'imposizione tariffaria de -
ve risposndere alle esigenze di fornitura
di servizi, non possiamo non sottolinear e
come tutta la filosofia, che sta alla base d i
questo provvedimento, sia legata all a
frammentarietà dei servizi ; essa sostanzia
un'altra rilevante parte della provvista fi-
nanziaria in favore degli enti locali per
una mera manovra di aumento delle im-
poste locali, legate a questa o a quell'addi-
zionale, che se si dimostra incapace (come
sarebbe necessario) , di raccordare l'au-
mento tariffario alla prestazione reale d i
servizi adeguati per qualità e quantità all e
esigenze del territorio.

Vengono proposti taluni aumenti, com e
quello per la tassa di circolazione o quello
del 50 per cento della tassa erariale, che (è
un vecchio discorso che riemerge proprio
perchè ci si è fatti carico di un riferimento
inaccettabile alla funzione della tassa d i
circolazione) ci fanno dubitare dell'op-
portunità di un prelievo che delimiti que-
sto tipo di imposizione, nel momento stes-
so in cui registriamo aumenti vertiginos i
del costo della benzina, che pure dovreb-
be coprire uguali esigenze della tassa d i
circolazione, che oggi è diventata un bal-
zello, proprio perchè va sommata nella
sua consistenza alle imposizioni relative
all'aumento della benziana.

L'aumento delle tasse di concessioni go-
vernative, le addizionali del venti per cen-
to sulla pubblicità e sulle pubbliche affi-
sioni, le tasse per l'occupazione perma-
nente e temporanea di spazi dimostran o
ancora una volta come una troppo larga
parte della raccolta finanziaria necessari a
al funzionamento degli enti locali sia pur -
troppo legata non a servizi, a fronte de i
quali sarebbe giusto e doveroso chiedere

un corrispettivo ai cittadini, ma ad incon-
trollati ed incontrollabili aumenti, non le-
gati assolutamente alla prestazione di al-
cun servizio sul territorio dell 'ente .

Lo stesso problema si ripropone in ma-
niera più che evidente là dove il timid o
tentativo di raccordare la raccolta finan-
ziaria all 'effettuazione dei servizi vien e
evidenziata . Vediamo, ad esempio, il caso
dell'aumento sulla tassa per la raccolta e d
il trasporto dei rifiuti solidi urbani ,
nell'ambito del quale si prefigura la possi-
bilità, anzi la necessità, di conseguire il pa -
reggio del costo del servizio; ma nessuna
analisi rigorosa dei costi del servizio e del
livello qualitativo della distribuzione ,
dell'efficienza del servzio sul territorio ,
viene condotta. Ciò dimostra che anche
qui si è scelta la strada sbagliata di un
mero aumento, non legato all'analisi de i
costi, ma soprattutto all'efficienza del ser-
vizio, il cui onere viene aumentato . Ciò lo
diciamo anche in relazione a questo speci -
fico problema, che ha visto recentement e
dibattere una funzione che non può, a no-
stro avviso, essere facoltativa per gli ent i
locali, pur nel rispetto della loro autono-
mia, ma che deve essere indirizzata ad una
politica diversa, di recupero e di riciclag-
gio dei rifiuti, che consentirebbe esatta-
mente il contrario dell'aumento delle tas-
se, cioè la detassazione di un servizio che
potrebbe avere un corrispettivo economi-
co non soltanto in termini di interessi lo -
cali, ma addirittura in una prospettiva na-
zionale .

Il problema della mancanza di correla-
zione tra l'aumento del costo di un servi -
zio e la mancata analisi delle voci che co-
stituiscono questi costi per vigilare sugli
sprechi esistenti, sull'inefficienza, sul bas-
sissimo livello qualitativo, sulla scarsa di-
stribuzione rispetto alle esigenze dimo-
strate dai cittadini, è presente anche ne l
caso dell'aumento obbligatorio delle tarif-
fe dei servizi pubblici nei percorsi urbani ,
proprio nel momento in cui sappiamo ch e
le aziende municipalizzate nel settore re-
gistrano carenze notevolissime e che non
sono riuscite a trasformare un servizio
pubblico in una reale alternativa all'uso
del mezzo privato . Sono carenze da cui de-
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riva, ad esempio, la lentissima velocit à
commerciale del mezzo pubblico all'inter-
no delle aree urbane, la sua incapacità di
penetrazione, soprattutto in assetti urba-
nistici antichi che registrano una non ade-
guata distribuzione del servizio stesso e
quindi un non soddisfacimento global e
delle esigenze dei cittadini in termini d i
mobilità, dovuto anche ad una scarsissi-
ma capacità programmatoria dell'ente re-
gione e degli enti locali, soprattutto dei
comuni, per il pendolarismo creato da
una relazione, non sufficientemente ana-
lizzata nè organizzata, tra residenze abita -
tive e luoghi di lavoro e di studio . A queste
carenze non si risponde riequilibrando i l
settore, e quindi rendendo il servizio ma-
gari più oneroso, ma qualitativamente pi ù
accettabile, ma si risponde semplicemen-
te aumentando il minimo della tariffa ur-
bana. Sono dati che indubbiamente, a no-
stro avviso, confermano la nostra ferm a
perplessità circa il modo in cui, sia pur e
con un provvedimento tampone, si cerc a
di affrontare un problema che ha ben più
vasta portata. La politica delle entrate -
come dicevamo - dovrebbe essere legat a
non a mere imposte, ma a servizi, che no n
possano non essere scelti in relazione ad
un'analisi approfondita delle necessità de-
gli enti locali rispetto alle popolazioni am -
ministrative, non legati quindi ad aumenti
del tutto disgiunti non solo da un'analisi
dei costi inenarrabili e degli sprechi che si
registrano in moltissimi servizi comunali,
ma anche e soprattutto dall'efficienza, dal -
la qualità, nel cui ambito un corrispettiv o
anche oneroso trova una sua giustificazio-
ne morale ed economica .

L ' incapacità di questo provvedimento
di tendere in modo concreto all'azione di
riequilibrio tra aree territoriali dissestate ,
la mancanza di un'azione di contenimento
reale in termini di spesa corrente, in cui
registriamo sprechi incredibili, ma so-
prattutto l'incapacità di governare la spe-
sa corrente, affinchè non diventi, come
purtroppo e diventata, un dato rigido ,
all'interno del quale non è possibile, com -
piere alcuna manovra, proprio perchè ta-
lune spese correnti costituiscono in prati -
ca il freno di qualunque diversa manovra

di distribuzione delle risorse, ed anche l a
politica degli investimenti timidamente
accennata con i Fondi allo scopo costitui-
ti, dimostrano, a nostro avviso, l'incapaci-
tà o la carenza di volontà di legare gli in -
vestimenti a quelle necessità che potreb-
bero costituire la svolta in termini reali e
concreti di una finanza locale finalizzat a
alla copertura delle esigenze dei cittadini.
Ma, nel provvedimento al nostro esame, si
stabilisce semplicemente la loro entità e
non si determina la loro qualità, la loro na-
tura. Viceversa, soprattutto nella prospet-
tiva di una riforma organica e globale, sa-
rebbe stato necessario compiere il tentati-
vo di individuare, contro l'obsoleto con-
cetto della spesa storica, quella che do-
vrebbe essere l'alternativa che tutti pro-
clamono nei fatti, peraltro scarsament e
dimostrata, costituita dall'individuazion e
delle funzioni nuove dell'ente locale sul
territorio, dall'individuazione delle esi-
genze dei cittadini rispetto a queste fun-
zioni nuove ed a quelle più generali, ricol-
legabili alla presenza dell'ente locale
nell'ambito di un territorio definito . Ecco
che, quindi, la stessa politica degli investi -
menti ci sembra carente, in quanto non
legata a necessità individuate, ad esigenze
da coprire nella prospettiva di una funzio-
ne nuova e diversa, che la finanza locale ,
come strumento della politica economic a
sul territorio, avrebbe potuto rappresen-
tare. Del resto, se tali perplessità non ba-
stassero, dovremmo aggiungerne altre : ad
esempio, quelle legate ai recenti provvedi-
menti economici, i quali, nella loro «fas e
uno», non possono non avere conseguen-
ze, delle quali evidentemente non si fa ca -
rico il decreto legge n . 38 che ci accingia-
mo a convertire, e che troveranno poi, nel -
la seconda fase, oggi ancora non definita ,
elementi di ulteriore influenza sul dise-
gno stesso che il provvedimento vuole
rappresentare e sulla sua efficacia . E fuor i
di dubbio, infatti, che sia dai primi prov-
vedimenti che dai secondi, annunziati ma
non ancora definiti nella loro entità e nel -
la loro qualità, non possano non derivare
influenze pesantissime, anche a livello d i
economia dell'ente locale .

Diciamo questo mentre non possiamo
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non sottolineare, in alternativa, il nostro
fermissimo «no» alla politica di impuls o
tributario locale, che viceversa è rappre-
sentata da questo provvedimento con un
aumento spesso indiscriminato di un'im-
posizione tributaria non legata ad una ca-
pacità di risposta in termini concreti alle
funzioni dell 'ente locale. Al tempo stesso
siamo estremamente preoccupati del ri-
torno, che da qualche parte si annunzia
anche auterevolmente, ad una ripresa im-
positiva dei comuni, che sconfessa in ma-
niera clamorosa determinate acquisizioni
della cultura, anche tributaria, a questo ri -
guardo. Ciò ridarebbe all'ente locale fun-
zioni che ormai non gli devono più appar-
tenere, a meno che, come abbiamo detto,
essi non rappresentino il corrispettiv o
reale di servizi verificati nei loro costi e
nella loro efficienza.

Diciamo invece «si» alla trasformazione
dei comuni in aziende di servizio - certa -
mente contro corrispettivo -, capaci quin-
di di raccordare, in maniera netta e chia-
ra, gli interventi tampone a catena succe-
dutisi in questi anni in termini di finanz a
locale, occorre,muoversi . Il che significa,
soprattutto, recuperare all'ente locale un a
produttività che non è soltanto di tipo
economico e che quindi è capace di in-
fluenzare, in positivo, il riequilibrio gene-
rale dei bilanci . Ma di questi produttività
poco si parla, malgrado in essa sia eviden-
ziabile l'unica, vera, sostanziale funzion e
dell'ente locale : una produttività dell a
quale si è perduto il ricordo in questi anni,
quella di tipo sociale (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Kessler. Ne ha facoltà .

KESSLER. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, desidero intervenire brevement e
per svolgere qualche notazione di caratte-
re generale sul disegno di legge di conver-
sione al nostro esame, senza peraltro en-
trare nel merito specifico delle singole di-
sposizioni. A conclusione, se mi è consen-
tito, illustrerò anche, per ragioni di brevi-
tà, gli emendamenti che ho presentato .

Comincerei anch'io con dare atto al re -
latore della notevole e pregevole relazio-

ne con la quale ha introdotto ieri questa
discussione, che costituisce un arricchi-
mento del pur notevole dibattito che, in
materia di finanza locale, si svolge orma i
da qualche anno nel nostro paese.

Sottolineo subito qualche notazion e
che - lo ripeto - è contenuta anche nella
relazione dell'onorevole Citterio. Sono
note le difficoltà, soprattutto di natura po-
litica, che non hanno consentito di evitare
che anche quest'anno, il quinto, ci si trovi
ancora di fronte ad un provvedimento di
valenza annuale concernente la finanza lo-
cale. E noto che il Governo ha presentato,
in gennaio, al Senato un provvedimento
organico per la finanza locale, che contie-
ne orientamenti che si ritrovano in part e
anche nel decreto-legge che stiamo discu-
tendo. Tuttavia, tale disegno di legge no n
è stato fino ad oggi esaminato .

Va riconosciuto al Governo di aver fatto
uno sforzo e di essere finalmente pervenu-
to alla presentazione di un disegno organi-
co sulla finanza locale . Tuttavia, ritengo
che questa sia una sede che non possa no n
essere utilizzata anche per sottolineare
quale sia l'urgenza che si pervenga alla ap-
provazione di un progetto organico di si-
stemazione dell'intera materia, oltre che
al completamento del disegno della finan-
za locale e di tutte le altre relazioni finan-
ziarie intergovernative. Faccio riferimen-
to ad una sistemazione che non riguardi
unicamente - come talvolta accade - la fi-
nanza locale dei comuni ma anche i rap-
porti che intercorrono tra i diversi livelli
di Governo .

L'urgenza ritengo sia evidente per tutti .
Desidero , peraltro, sottolineare una pro-
blematica che mi pare sfugga talvolta,
quando si parla di finanza locale e dell'ur-
genza di una sua sistemazione. Si sta se-
guitando in una sorta di contraddizione
che si perpetua nel processo di completa-
mento istituzionale che è avvenuto negli
anni '70, con la nascita delle regioni, con i
decreti delegati del 1972, con la legge n .
382 e i decreti conseguenti n . 616 e 617 e ,
dunque, con il trasferimento complet o
delle competenze agli enti locali, alle re-
gioni, alle province, e con la riforma sani-
taria (essa ha inciso anche sull'aspetto isti-
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tuzionale degli enti locali) . Né soltanto
con questo . Contemporaneamente a tal e
processo, che è stato di grande riconosci -
mento delle autonomie locali, vi è stat a
una compressione - in qualche caso do-
vremmo parlare di abolizione, per esser e
chiari - della stessa autonomia cui ci rife-
riamo, attraverso la trasformazione del si-
stema di finanziamento in un sistema d i
quasi esclusiva finanza derivata . In mate -
ria, naturalmente, sono di parere comple-
tamente opposto a quello illustrat o
poc'anzi dal collega che ha parlato prima
di me. Continuo ad insistere nella affer-
mazione che non è certo pensabile che ri-
manga in piedi l'autonomia politica di
qualsiasi ente, se non si accompagna la
stessa anche con un'autonomia di natura
finanziaria non mediante il sistema di fi-
nanza derivata, ma attraverso un sistema
autonomo nelle possibilità di imposizio-
ne. E evidente la differenza e la contrad-
dittorietà della concezione filosofica che
abbiamo delle autonomie rispetto a quel -
la del gruppo cui appartiene il collega che
ha poc'anzi parlato .

Negli anni '70 contemporaneamente
alla valorizzazione delle autonomie locali ,
è giunta la riforma tributaria, che si è pa-
lesata contraddittoria con tale processo . E
stato l'impianto della riforma, basato su l
principio - io parlo di dogma e anche d i
mito - della unicità della finanza pubblica
ad abolire quasi del tutto la capacità e
l'autonomia di imposizione degli enti lo -
cali ed a compromettere, dunque, quell a
contemporanea valorizzazione della auto-
nomia cui si stava ponendo mano . Comun-
que vi era una attenuante, -poiché il dise-
gno sotteso alla riforma tributaria dovev a
essere, per questo aspetto, transitorio e
sperimentale, il che in definitiva avrebb e
potuto costituire un pregio della stessa ri -
forma. Ma così non fu come avviene molto
spesso nel nostro paese . Di qui il rapido
peggioramento delle finanze soprattutt o
comunali, verificatosi negli anni successi -
vi, che ha portato - direi quasi necessaria -
mente - ai provvedimenti di emergenz a
del 1977, per il recupero della disastros a
finanza locale. Ciò è avvenuto con il paga-
mento di una gravissima attenuazione del-

la autonomia politica degli enti . I comuni ,
in definitiva, con questo sistema, sono di-
ventati - e bisogna dire che lo restano an-
che in base al provvedimento oggi in di-
scussione: auguriamoci pure che sia l'ulti -
mo! - quasi degli ufficiali pagatori ; dopo la
riforma sanitaria bisogna constatare che
gli stessi bilanci delle regioni sono impe-
gnati, per una quota che varia, nelle vari e
regioni, dal 70 al 90 per cento ed oltre, pe r
trasferimenti del genere, tanto che pur e
questi enti sono diventati ufficiali pagato-
ri, a livello locale, del Governo centrale .

Si possono valutare oggi i risultati di si-
mili comportamenti. Richiamo soltanto la
deresponsabilizzazione degli amministra-
tori, la conflittualità e lo scaricamento sul
Governo e sul Parlamento delle difficoltà
a livello locale, ma soprattutto - mi sem-
bra questo l'aspetto più preoccupante -
una certa inconsapevole attesa di una li-
quidazione da parte del centro delle spes e
sostenute in certi settori, ad esempio quel-
le che riguardano il settore sanitario effet -
tuate a pie' di lista, per così dire, con con -
seguenze diseducanti e con effetti di natu-
ra economica e finanziaria che fanno par-
lare abbondandemente di devastazione
della finanza pubblica .

Credo allora sia veramente necessari o
invertire il procedimento e quindi passar e
al completamento dell'assetto istituziona-
le, con la riforma delle autonomie locali :
un definitivo e completo assetto della fi-
nanza locale non credo infatti possa esse-
re realizzato se non contestualmente a d
una definitiva sistemazione delle autono-
mie locali, comprese quindi le province
ed i comuni. Conseguentemente si potr à
procedere ad una sistemazione definitiva
della finanza locale e - come dicevo prece-
dentemente - delle relazioni tra i divers i
livelli di governo: una sistemazione che da
un lato ristabilisca (questo è l'aspetto ch e
intendo sottolineare) l'autonomia politica
degli enti e la corrispondente responsabi-
lità dei vari livelli di governo e dell'altro s i
collochi in un quadro di risanamento
dell'intera spesa pubblica, al di fuori - vo-
glio dirlo chiaramente - da ogni visione
settoriale o talvolta anche corporativa .

Dopo queste considerazioni di natura
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generale, illustrerò ora brevemente i quat-
tro emendamenti da me presentati all'ar-
ticolo 3: essi hanno attinenza alla partico-
lare situazione di autonomia statutaria
della regione Trentino-Alto Adige e dell e
sue due province autonome di Trento e •
Bolzano, ma specificamente – dirò po i
perché – della provincia di Trento . Come
è noto, infatti, nella regione Trentino-Alt o
Adige le competenze in materia di tutel a
dell'aria e delle acque dall 'inquinamento
sono attribuite alle province autonome d i
Trento e Bolzano. Una sia pur limitata
competenza in materia di finanza locale è
parimenti attribuita a queste due provin-
ce, in particolare in forza del decreto de l
Presidente della Repubblica n. 473 del
1975 . È solo per armonizzare la disciplin a
prevista dal presente decreto-legge con
l'esercizio delle competenze attribuite
dallo Statuto alla regione ed alle province
autonome che ho presentato gli emenda -
menti che ora rapidamente illustrerò .

L'articolo 3 del decreto, nel ridisciplina-
re, in parte, il rapporto patrimoniale tr a
gli utenti dei servizi di fognatura e di de-
purazione delle acque provenienti da in-
sediamenti civili e produttivi e gli enti ge-
stori di tali servizi, detta norme che non ri -
sultano agevolmente applicabili alla parti -
colare situazione dell'ordinamento giuri-
dico della regione Trentino-Alto Adige,
come configurato dallo statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione, nonché
da alcune leggi provinciali già emanate ,
per i fini di cui alla legge 10 maggio 1976 ,
n . 319 (la ben nota «legge Merli»), in virtù
della quale in provincia di Trento è già sta-
to largamente legiferato in materia: cito in
particolare la legge 1' settembre 1975, n.
46, la legge 18 novembre 1978, n. 47 e la
legge 20 giugno 1980 n' 18.

La peculiarità del predetto ordinamen-
to consiste principalmente nell'affida-
mento del servizio di depurazione separa-
tamente dal servizio di fognatura alla pro-
vincia autonoma di Trento anziché come
sembra invece presupposto dal disegno d i
legge in discussione ad un solo ente gesto -
re.

Dall'articolo 16 non è chiarito quale si a
poi la destinazione finale dei proventi del

canone o diritto, destinazione invece ch e
occorre – a mio giudizio – chiarire in rela-
zione alla presenza di più enti gestori de i
servizi e dall'unicità del canone stesso.

A questo proposito ritengo di dover sot-
tolineare l'esigenza di una puntuale, meti -
colosa chiarezza nella disciplina laddove
c'è la riscossione di un canone che pu ò
prestarsi a contestazioni e ad impugnativ e
anche da parte di privati, che da una in -
certezza o da una non sufficiente chiarez-
za della dizione legislativa prendono
spunto a volte per sottrarsi o per ritardare
il pagamento di determinati canoni .

Inoltre sempre in relazione alla plurali-
tà di servizi ed enti gestori dei medesimi
è necessario – a mio giudizio – emendare
la disposizione dell'ultimo comma del
nuovo testo dell'articolo 17, coordinando -
la puntualmente con il primo punto
dell'articolo 16, là dove si parla di servizi .
Quindi, l'emendamento 3 .1 si riferisce e
cerca di sopperire a quell'incertezza o
quella diversificata situazione esistent e
nella nostra provincia, per cui gli enti ge-
stori dei servizi sono diversi, rispetto inve-
ce all'unicità esistente nelle altre zone .

Il secondo emendamento 3.2 non fa che ,
coerentemente a quello che è detto ne l
primo comma dell'articolo 16, trasforma -
re al plurale le parole di cui all'ultimo
comma del nuovo testo dell'articolo 17
della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Tali modifiche sono impensabili per fa r
sì che la conversione del decreto-legge i n
esame lasci spazio alla particolare situa-
zione esistente nella provincia di Trento ,
al fine di armonizzare, da un lato il poter e
impositivo riservato allo Stato e, dall'al-
tro, la competenza sostanziale attribuita
alla provincia autonoma e fatta salva a i
sensi dell'articolo 4, ultimo comma, dell a
legge 10 maggio 1976, n. 319, come modi-
ficato dall'articolo 7 della legge 24 dicem-
bre 1979, n. 650 ; diversamente la norma
nazionale difficilmente potrebbe trovare
concreta applicazione .

Con riferimento all'articolo aggiuntiv o
17-bis, introdotto con l'articolo 3 del dise-
gno di legge in discussione, risulta inoltr e
opportuna un'integrazione a titolo di chia-
rimento per quanto attiene alla compe-
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tenza del controllo sull'atto di determina-
zione della tariffa da applicarsi nell'anno
successivo (articolo 17-bis, ultimo com-
ma), poiché anche in ordine a tale control -
lo il Trentino- Alto Adige vanta una situa -
zione originale prevista da apposita nor-
ma di attuazione statutaria (articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n .473), il cui contenuto è
bene che sia opportunamente fatto salvo .
Questa è la ragione che giustifica l'emen-
damento 3 .3 .

Infine, l'emendamento 3 .4 mira a rende-
re chiaro il rapporto esistente con i terz i
sia nel momento della percezione del ca-
none, sia nel momento della ripartizion e
del canone stesso fra gli enti gestori che,
secondo il nostro ordinamento, sono plu-
rimi e non unici, come avviene in altri or -
dinamenti . Quindi, l'emendamento 3. 4
prevede che qualora i servizi di fognatur a
e di depurazione siano gestiti da enti di -
versi, come avviene concretamente nel
nostro ordinamento, il canone o diritto è
pagato all'ente che gestisce il servizio d i
fognatura, facendo con ciò un'opzione fra
i due enti gestori, il quale provvede ad at -
tribuire la parte relativa al servizio di de-
purazione all'ente che gestisce quest'ulti-
mo servizio .

Questo, a mio avviso, è necessario per -
ché vi sia chiarezza anche nella ripartizio-
ne e nell'attribuzione agli enti rispettivi ,
gestori dei servizi che, ripeto, sono diver-
sificati .

Credo di non dover dire altro . Se, co-
munque, vi sarà bisogno di altri chiari -
menti sugli emendamenti, sono natural -
mente a disposizione dei colleghi .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fin o
alle 15,30 .

La seduta, sospesa alle 13,45, è ripre-
sa alle 15, 30 .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Santagati . Ne ha facoltà.

SANTA GATI . Signor Presidente, onore -

voli colleghi, signor rappresentante de l
Governo, prima di entrare nel merito de l
disegno di legge n. 2410, che converte i n
legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n .
38, desidero fare un breve ma significativo
excurs storico anche perchè l'ultima legge
organica, che si occupa della finanza loca -
le, risale al 1931; siamo, quindi, vicini al
cinquantenario .

PRESIDENTE. Non faccia la commemo-
razione, onorevole Santagati!

SANTAGATI . No, signor Presiddnte,
perchè quella legge è ancora viva e vegeta,
anche se longeva; ma non così si può dir e
di tutto quello che è successo in questo ul-
timo trentacinquennio.

Desidero innanzitutto precisare che l a
materia della finanza locale è molto com-
plessa; e di questo debbo dare atto anche
al collega Citterio, che ha dedicato lungo
studio e grande amore a questa specific a
materia. Non si può comunque prescinde-
re da un testo organico, che consenta d i
avere una visione globale della materia ;
tentativo che peraltro fu esperito anche i n
un passato meno recente, se è vero che vi
furono due testi unici ( l'uno del 29 giugno
1902, n. 281; l'altro del 16 luglio 1905, n.
646), che prelusero a due leggi che po i
portarono avanti la materia (la legge-dele-
ga del 24 dicembre 1908, n . 747 e la legge
14 aprile 1910, n . 639) .

Dopo quella impostazione, peraltro an-
cora ai limiti dello scorso secolo si sentì i l
bisogno di ricorrere ad una legislazion e
più moderna, più rispondente alle esigen-
ze delle amministrazioni comunali e pro-
vinciali. A ciò sopperirono due testi unici
— quello sulla finanza locale del 14 settem -
bre 1931, n. 1175 e quello sulla legge comu-
nale e provinciale del 3 marzo 1934, n . 383
—, che possiamo considerare ancora dei te -
sti base per la finanza e per le amministra -
zioni locali, in quanto non si sono sostitui-
te queste leggi cornice con un legge orga-
nica o un testo unico che consentisse d i
considerarle ormai superate. Non cele-
briamo quindi un fatto luttuoso, il cin-
quantenario di qualcosa che è scomparso ,
ma di qualcosa che ancora esiste anche se
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ovviamente, come avviene per tutte l e
cose di questo mondo, è da considerare
ormai una buona parte superato e tra l'al-
tro stravolto dai provvedimenti successi -
vi.

Il punelum dolens rimane la legislazio-
ne successiva, per la verità molto stringata
e direi accessoria per quanto concerne le
esperienze anteriori alla caduta del fasci-
smo. Vedo qui alcune leggi fondamental i
ricordate per quell'epoca: il regio decreto
26 dicembre 1936, n . 2394, il regio decreto
15 febbraio 1939, n . 338 e ancor prima il re-
gio decreto 5 settembre 1938, n . 1530; e an-
cor prima un decreto,legge 29 luglio 1938 ,
n. 1121 . Complessivamente ci si è regolat i
in questa materia tanto importante co n
due testi base e con alcuni decreti-legge
accessori e complementari .

Cambia del tutto la musica allorchè
si è pensato a dare una nuova struttu-
razione agli enti locali ; intento che poteva
anche essere lodevole se poi fosse stato
puntualmente assolto l'impegno di creare
una legislazione innovativa in materia d i
finanza locale e di enti locali . Qui, tanto
per dare un'idea approssimativa di quell a
che è stata la legislazione postfascista i n
materia di enti locali e soprattutto di fi-
nanza locale, debbo dire che ho trovato ol-
tre 40 provvedimenti ; il primo è addirittu-
ra un decreto luogotenziale del 12 ottobre
1944, n. 334, cui poi hanno fatto seguito i
provvedimenti che ora elencherò nell a
loro aridità legislativa solo per dimostrar e
quanto la materia sia stata sconvolta, vivi-
sezionata e frastagliata senza arrivare all a
conclusione che era logico prevedere pe r
gli impegni solenni assunti in questa ma-
teria.

Abbiamo il decreto legge 26 marzo 1948 ,
n. 261, cui segue la legge 21 novembre
1950, n. 1030, seguita ancora dalla legge 2
luglio 1952, n . 703 che rappresenta il pri-
mo tentativo di dare una legislazione or-
ganica in materia di enti locali, ma che ri-
mase soltanto allo stato intenzionale ,
tant'è che sono poi seguiti numerosi altr i
provvedimenti: il decreto presidenziale 3 0
giugno 1955, n. 1544, la legge 3 febbraio
1957, n. 16, la legge 22 dicembre 1957, n .
1203, il regio decreto 29 gennaio 1958, n .

645, la legge 5 dicembre 1959, n. 1077, la
legge 22 novembre 1962, n. 1646, la legge
29 settembre 1964, n. 84, la legge 26 luglio
1965, n . 965, la legge 18 maggio 1967, n . 385,
la legge 4 luglio 1967, n . 537, la legge 22 di -
cembre 1969, n. 964, la legge 16 maggi o
1970, n . 281, cui poi sono seguiti dei decre -
ti presidenziali; decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n . 748;
decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 638, tutto questo in con-
comitanza con la riforma tributaria; de-
creto del Presidente della repubblica 2 6
ottobre 1972, n . 64, cui seguirono altre leg-
gi : legge 26 maggio 1973, n . 216; legge 6 giu-
gno 1973, n . 312; legge 30 aprile 1976, n .
386; legge 10 maggio 1976, n . 319; legge 8
ottobre 1976, n . 690, cui si è aggiunto po i
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854,
seguito dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1977, cui seguì an-
cora il decreto del Presidente della Re -
pubblica 24 luglio 1977, n. 616, cui seguiro -
no poi il decreto-legge 23 dicembre 1977,
n. 973, il decreto-legge 29 dicembre 1977 ,
n. 946, il decreto-legge 10 novembre 1978,
n. 702, la legge 21 dicembre 1978, n . 843, la
cosidetta legge finanziaria che comport a
anche una parte relativa alla finanza loca -
le, la legge 8 gennaio 1979, n . 3, il decreto
del Presidente della Repubblica 19,giugn o
1979, n. 421, il decreto-legge 30 dicembre
1979, n . 663, il decreto legge 7 maggio 1980,
, . 153, il decreto del Presidente della Re -
pubblica 7 novembre 1980, n . 810, il decre-
to-legge 26 novembre 1980, n . 776, la legg e
22 dicembre 1980, n . 874, il decreto- legge
30 dicembre 1980, n. 901 ; per arrivare agl i
ultimi provvedimenti: il decreto-legge 1 3
febbraio 1981, n. 19; siamo già al quarante-
simo provvedimento a cui segue quell o
che stiamo esaminando, il quarantunesi-
mo che è del 28 febbraio 1981, n . 38 . che ri -
guarda i pubblici spettacoli con implica-
zioni anche per gli enti locali, della legge
14 marzo 1965, n. 1213, per gli esercizi ci-
nematografici, della legge 14 marzo 1968,
n. 318, sempre per materia locale e sem-
pre in materia di enti locali, della legge 1 °
gennaio 1973, n . 762 per i comuni di Gori-
zia, Savogna, Isonza e Livigno, della legg e
23 aprile 1976, n. 136, per la parte dei prov-
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vedimenti elettorali, che riguarda gli ent i
locali; e così via di seguito; a questi prov-
vedimenti bisogna aggiungere l 'ultima
legge finanziaria, che abbiamo approvato,
per le implicazioni che ha in materia di
enti locali, e poi quello che il Governo h a
preannunziato in materia di riduzione d i
finanziamenti in materia di finanza loca -
le. Si tratta, quindi, di una enorme con-
gerie di disposizioni legislative che non
hanno provocato la sistemazione dell a
materia, ma che hanno addirittura creat o
una confusione tale che io credo che per
qualsiasi amministratore comunale sia in -
dispensabile una consulenza specializzata
per potersi districare in questa «selva sel-
vaggia aspra e forte» .
Probabilmente se il Governo avesse avut o
un po' di buona volontà si sarebbe potut o
ottenere almeno un risultato minimo indi -
spensabile: la promulgazione di un testo
unico sulla finanza locale che accordass e
l'enorme congerie di provvedimenti che
in questo campo sono stati emanati da l
1944 ad oggi. Ma non è questo il punto ch e
io ho voluto mettere in luce. Io ho voluto
fare questa rapida rassegna legislativa pe r
arrivare ad una considerazione di ordin e
politico, che oltretutto non è solo una mia
preoccupazione ma è anche un esplicito
richiamo che fa il relatore, l'onorevole Cit -
terio, quando dice che la Camera si trov a
ancora una volta ques t'anno, e per la quin -
ta volta, a discutere un provvedimento
d'urgenza «ancora una volta . . .nel segno di
una dimensione provvisoria» .

Infatti, da quindici anni, da quando cioè
ho l'onore di far parte della Commission e
finanze e tesoro, si è sempre parlato d i
una legge definitiva sulla finanza locale ,
ma non la si è mai fatta; si è andati, invece ,
avanti con quei provvedimenti sporadic i
che in parte vi ho elencato, e non vi h o
elencato i decreti ministeriali che fanno
da corona a questi provvedimenti legisla-
tivi, altrimenti, il rosario si sarebbe sgra-
nato chissà ancora per quanti minuti .

Tutto ciò ci porta alla conclusione - e
lei, onorevole Citterio, ne dà atto con la
sua assoluta lealtà e correttezza parlamen -
tare - che non solo non si è riusciti a fare
una legge triennale (anche se al Senato c'è

un provvedimento, il n . 1269, che giace
non sappiamo in attesa di quali eventi) ,
ma non si è riusciti nemmeno a fare un
provvedimento annuale, se è vero come è
vero - e lei stesso, onorevole Citterio, lo
ha detto nella sua relazione - che i prov-
vedimenti sono diventati addirittura bi-
mestrali .

Infatti, anche il provvedimento al no-
stro esame non è altro che la reiterazione
del precedente decreto-legge 30 dicembr e
1980, n. 901. Quindi, non solo non esist e
una legge che abbia un respiro organico
ma neanche una legge che abbia una du-
rata annuale: qui si vive di bimestre in bi-
mestre, anche perchè vuoi sapete che i de-
creti-legge entrano immediatamente in vi -
gore

Vi chiedo allora come si possa regolare
un'amministrazione locale, quando si tro-
va in presenza di un decreto-legge che vie -
ne emanato alla fine dell 'anno per l'inizio
dell'anno successivo ; quando questo po i
non viene convertito in legge, con la .con-
seguenza che scadono o si prorogano tutt i
i termini ; quando infine si vede spuntare
un altro provvedimento provvisorio, che -
come vedremo adesso entrando nel meri-
to dello stesso - non fa che cambiare con-
tinuamente quelle normative che erano
state consacrate nel precedente decreto ,
perento e modificato dalla successiva leg-
ge di conversione .

Quindi, abbiamo ottenuto proprio l'ef-
fetto opposto : quello di non dare neppure
una validità annuale alle norme finanzia -
rie sugli enti locali .

Tutto questo, naturalmente, non è privo
di conseguenze. Crea, infatti, «quell'incer-
tezza giuridica, quel clima di precariet à
nelle amministrazioni locali» (sono te-
stuali parole che ricavo dal Resoconto

.sonmiario della seduta di ieri, nella part e
in cui si riferisce al suo intervento in aula ,
onorevole Citterio) che impediscono di
creare quel raccordo che lei stesso auspi-
ca con la nuova legge finanziaria regiona-
le, essendo quella attuale in scadenza all a
fine del 1981 . Creano, inoltre, delle conse-
guenze del tutto negative rispetto all e
aspettative che ogni anno, con un ritual e
che ormai è diventato stucchevole, noi
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sentiamo ripetere ai convegni di Viareg-
gio dell'ANCI, dove «era parso» — cito an-
cora le sue parole, onorevole Citterio —
«che si potesse molto più concretament e
imboccare la via della riforma organica . ..
Più precisamente era fondato ritenere ch e
fin dall'ottobre-novembre del 1980, ne l
momento in cui il Governo aveva assunto
la responsabilità di predisporre delle ipo-
tesi per il triennio, che si potesse realizza-
re una tappa non ancora coincidente pie-
namente con la riforma, ma che poteva
contenere elementi ben precisi di avvio
verso quell'intervallo di tempo che è stat o
sinteticamente definito come una fase d i
riequilibrio», che io invece — senza quegl i
eufemismi che lei deve ovviamente usare
perché fa parte della maggioranza — consi-
dero di squilibrio .

E allora, dopo aver citato le stesse paro-
le del relatore, che condividiamo nella so-
stanza, anche se ovattate dalle preoccupa-
zioni legittime di non mettere a nudo le
manchevolezze e le carenze della maggio-
ranza, devo dire : cosa dobbiamo ora far e
con questo provvedimento, che lo stess o
relatore dichiara avere una «efficacia ad -
dirittura bimestrale, a causa della giran-
dola dei decreti, cosicché rischia di deter-
minare l'effetto di una frustrazione, di u n
disimpegno e di una deresponsabilizzazio-
ne sul piano dell'amministrazione, dell a
programmazione e dei finanziamenti» .
Sottoscrivo in pieno queste sue parole ,
onorevole Citterio, perché questo modo
di legiferare non può che provocare fru-
strazioni e deresponsabilizzazioni .

Siamo dunque in presenza di un ennesi -
mo provvedimento-tampone che cerca d i
turare le falle della finanza locale ma che ,
nonostante il maquillage al quale lo si è vo -
luto sottoporre, dimostra tutti gli aspett i
poco estetici che contiene .

Senza entrare, per ora, nel merito de l
provvedimento n. 1269 (quello che preve-
de l'efficacia triennale) e senza allungar e
il discorso sulle mancate riforme e sull e
prospettive negative che sole si sono fino-
ra registrate nel senso da me testé denun -
ciato, vorrei ora fare qualche osservazion e
inerente proprio il contenuto del decreto-
legge che stiamo esaminando .

Faccio prima di tutto una premessa, per
chiarire che la nostra ottica in materia è
del tutto diversa da quella della democra-
zia cristiana e del partito comunista, che
in questo campo vanno a braccetto d a
moltissimi anni . Tutto sommato, quello
che è successo loro in questi anni si può
riassumere in questo modo: la democrazi a
cristiana va avanti con questi provvedi -
menti frammentari, il partito comunist a
protesta; la democrazia cristiana finge di
essere dispiaciuta della mancata realizza -
zione di una riforma organica in materia
di enti locali e di finanza locale, il partit o
comunista accentua le sue critiche; la de-
mocrazia cristiana si offre alla contratta-
zione con il partito comunista, il partito
comunista alza quanto più può il prezzo ;
la democrazia cristiana fa finta di fare
come fa la pulzella ritrosa, che sembra a
parole di non voler accettare la corte ma
poi invita con i fatti il partner a fargliela: la
conclusione è che questi provvedimenti ,
che escono dagli uffici legislativi dei mini -
steri con un minimo di prudenza, di ri-
spetto di talune norme che attengono ad
una visione rispettabile, almeno si pensa ,
del senso dello Stato da un lato e della tu -
tela degli interessi essenziali degli enti lo-
cali ; questi provvedimenti, dicevo, si risol-
vono in un ennesimo compromesso loca-
le, in un ennesimo pateracchio legislativo ,
che aggrava sempre di più la situazione,
che toglie sempre di più quella parte d i
presenza dello Stato che almeno si auspi-
cava rimanesse, con la riforma tributaria,
in materia di finanza locale . Così, si arriva
ad un allargamento dei cordoni della bor-
sa e si aumenta l'indebitamento : in questo ,
le amministrazioni di sinistra sono brave ,
in quanto si preoccupano soprattutto di
risolvere i loro problemi politici, piutto-
sto che quelli amministrativi, e quindi no n
guardano tanto per il sottile quando si
tratta di accrescere l'indebitamento degli
enti locali ; la democrazia cristiana segua a
ruota e il tutto si risolve in questi provve-
dimenti provvisori che aggravano ancora
di più la situazione e soprattutto respingo-
no quella che dovrebbe essere una vision e
vera, globale e completa di questa delica-
tissima materia .
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Allora, parliamoci chiaro! Cari colleghi ,
avversari politici, non è questo il tipo di ri -
forma che da anni andiamo predicando .
Ho avuto l'onore di parlarne più volte nel -
la Commissione di cui faccio parte e l a
mia voce è risuonata più volte in questa
aula. Ho fatto sentire, inoltre, le nostre ri -
serve anche al convegno dell'Anci . Mi re-
sta da registrare soltanto una volontà per-
vicace della democrazia cristiana e dell e
forze di Governo da un lato e, direi, un p o'
con finte mosse, da parte del partito co-
munista, dall'altro, di non risolvere questi
problemi, ma di allungare il brodo, por-
tandone lo sviluppo alle candele greche .

La visione che noi abbiamo della nostra
battaglia sugli enti locali è una visione cu i
abbiamo accennato più volte e che qui sin-
tetizziamo per non ripeterci . Siamo in pri -
mo luogo orientati verso una responsabi-
lizzazione dello Stato che, pure essendo
vero che avoca a sè una parte notevole de i
proventi e dei tributi che devono poi ali-
mentare l'esistenza degli enti locali, è al-
trettanto vero che deve essere messo in
condizione di adempiere ai suoi compiti .
Non si può fare come per la tela di Pene-
lope. Nel varare la riforma tributaria si è
parlato tanto di accertamento centralizza -
to, di capacità impositiva che dovrebbe es-
sere consentita allo Stato in grande misu -
ra, ma poi si fa macchina indietro e si vuo -
le ripristinare per vie traverse quella pote -
stà impositiva degli enti locali che è stat a
negata ed abolita dalla riforma tributaria .

Questo non giova secondo noi ai comu-
ni, perché, da un lato, finisce con il dare
allo Stato il pretesto per esimersi dal com-
piere i suoi diritti-doveri e, dall'altro, fini-
sce con il dare agli enti locali soltanto l'il-
lusione di un potere impositivo che si ri-
duce sempre alla fine alla possibilità di pi -
luccare quelle che sono le normali impo-
ste locali, quali la pubblicità locale, la
spazzatura ed altri tributi che non potran -
no mai, anche se esasperati e portati a li -
vello di insopportabilità fiscale, risolver e
i problemi di fondo degli enti locali .
L'aver creato questa difformità, questa di-
storsione rispetto alla volontà che il legi-
slatore aveva consacrato nella legge-dele-
ga della riforma tributaria sta creando

enormi inconvenienti. Ma c'è di più: con il
procedere dell'indebitamento degli enti
locali si sta perdendo una visione pere-
quativa e, per questo fatto, si sta svilup-
pando l'eterna questione tra nord e sud ,
cioè che i comuni più ricchi finiscono per
distanziarsi sempre di più rispetto ai co-
muni più poveri e che nel Mezzogiorn o
d'Italia i comuni vanno sempre più impo-
verendosi e sempre più ad essere soffocat i
dalle questioni tributarie e finanziarie, di-
venendo sempre più incapaci a far front e
ai loro compiti istituzionali .

Avviene, poi, un'altra deformazione ,
cioè che l'ente non è come secondo la no-
stra concezione dovrebbe essere, un ente
autarchico, secondo un sano decentra -
mento amministrativo capace di consenti-
re ai comuni ed agli enti locali di assolver e
ai loro compiti istituzionali senza essere
peraltro impediti dalla incapacità di di-
sporre dei fondi necessari per l'attuazion e
della propria politica locale . A questi si ag-
giungono gli altri difetti maggiori del Mez-
zogiorno: la pletora di personale, ad esem-
pio. Ci sono comuni, come quello di Mes-
sina, che di per se stessi assorbono una al-
tissima percentuale della mano d'oper a
disponibile ; quasi tutti i comuni del Mez-
zogiorno si trovano in condizione di esse -
re dei puri enti assistenziali e delle grandi
fucine di favori elettorali e di clientele . Ad
esempio, si ricorre ad una delle tradizio-
nali formule dei concorsi per spazzini, in
seguito ai quali vengono assunti anche de i
laureati i quali non toccheranno mai né
scopa né ramazza, ma finiranno col creare
altre prospettive negative alla stessa am-
ministrazione che li ha assunti .

Con questa visione così campanilistic a
e clientelare si finisce con l'ammazzare i l
sano concetto di autonomia decentrata
che si trova nei nostri principi istituziona-
li, riducendo lo Stato ad un semplice «ser-
vo sciocco» di quegli interessi che dal li-
vello nazionale e ministeriale vengon o
portati fino al livello locale .

Detto questo è facile capire perché d a
tempo noi chiediamo una riforma organi-
ca a quelle forze politiche che avessero ve-
ramente la volontà politica di attuarla; noi
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chiediamo di sgombrare il terreno da tutt i
i pesi morti che si sono accumulati in que-
sto quarantennio, allo scopo di rivedere
seriamente tutta la situazione e non ema -
nando provvedimenti del tutto provvisor i
o tampone. È necessaria una reale volont à
di ricostruzione ed edificazione globale .

Questa legge non rappresenta altro ch e
la negazione di quanto sopra; non ci sarà
difficile dimostrarlo senza lunghe disqui-
sizioni, poiché saranno sufficienti poch i
punti di riferimento che la legge stessa of-
fre. Vorrei innanzitutto richiamarmi al
primo articolo del decreto-legge, che co-
mincia col prorogare ancora una volta il
termine per la deliberazione del bilancio
di previsione . Attraverso provvedimenti -
tampone (come i «decreti Stammati» un o
e due) si tentava di riequilibrare (come di -
rebbe il collega Citterio) una situazione
eccessivamente sperequata; allora il bi-
lancio doveva essere approvato entro il 3 1
gennaio. Poi, a causa dei tanti rinvii, si è
passati dal 31 gennaio al 28 o - se l'anno
era bisestile - al 29 febbraio. Nemmeno
questo mese in più è bastato, per cui tutt o
è slittato al 31 marzo. Sembrava che con
questa data si fosse raggiunto quel riequi -
librio (per usare un eufemismo del colle-
ga Citterio) che, anche se non rappresen-
tava una soluzione ottimale, era almeno
un compromesso temporale . Tuttavia -
sempre a causa dei soliti ritardi e dei solit i
decreti-legge che non venivano poi con -
vertiti- si è spostato tutto di un altro mese
e si è giunti al 30 aprile. Sembrava che
questa fosse l'ultima spiaggia: nemmeno
per sogno perché, con la solita mentalit à
di ritardare fino all'ultimo i provvedimen-
ti, siamo arrivati ad un emendamento che
ormai è necessario - è chiaro -, perché
stiamo discutendo in termini di bilanci o
per il 30 aprile, quando sappiamo che i l
provvedimento deve andare ancora al Se -
nato, e quindi è evidente che al 30 aprile
non si arriverà più. Si parla dunque di 3 1

maggio; e non vorrei essere facile profeta ,
pensando fin da adesso che arriveremo al
30 giugno. Probabilmente, se il brodo si al -
lungasse ancora di qualche settimana, ne-
anche il 31 maggio potrebbe essere il ter-
mine normale .

SARTI. Dipende anche da lei, onorevol e
Santagati !

SANTA GATI. Non mi dire che mezz'ora
di intervento possa portare ad uno squili-
brio tale! A meno che tu non mi attribui-
scà una forza di persuasione e di spinta
tale da poter io, con il mio solo intervento ,
risolvere quello che voi in 100 mila inter-
venti non avete mai risolto.

BAGHINO. Dipende anche dai molti
emendamenti che ciascuna parte ha pre-
sentato !

SARTI. Certo !

SANTAGATI. Noi non abbiamo voluto
presentare emendamenti, proprio perch é
abbiamo ritenuto che quel poco migliora-
mento che si poteva ottenere avrebbe po-
tuto essere ottenuto nel Comitato de i
nove e in Commissione. Per il resto, stia-
mo tentando di far sì che il provvedimen-
to vada con molta sollecitudine verso l'ap-
provazione.

Quindi, per quanto concerne il prim o
articolo del decreto-legge, se il buon gior-
no si vede dal mattino, dobbiamo dire che
siamo in un cattivo giorno .

Vorrei sottolineare adesso alcune perle
giapponesi di questo provvedimento .
Così, ad esempio, vorrei ricordare l'artico-
lo 3, che modifica gli articoli 16 e 17 della
legge 10 maggio 1976, n. 319 (una delle tan-
te da me elencate poc'anzi), nel quale, ad
un certo punto, in relazione all'articolo 17 -
ter, si stabilisce che l'accertamento del ca-
none è effettuato secondo le disposizioni
del testo unico per la finanza locale (il fa-
moso decreto 14 settembre 1931 n. 1175,
che viene richiamato espressamente in
questa norma) . Quindi, l'accertamento è
regolato dal testo unico del 1931 ; la riscos-
sione, invece, è disciplinata dalle disposi-
zioni del regio decreto 14 aprile 1910. Poi ,
ancora, per il contenzioso si applica il de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 . È un'insalata russa, è una
commistione di provvedimenti che parto -
no dal lontano 1910 per arrivare al 1972, e
per essere ricodificati nel 1981, 71 anni
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dopo. Come si vede, non si può dire che ci
sia molta fantasia nell'attuale maggioran-
za ed in chi a questa maggioranza, prim a
o poi, finisce per adeguarsi .

PRESIDENTE. C'è più competenza sto-
rica che fantasia . In parte, c'è anche com -
petenza preistorica.

SANTAGATI. Ecco, siamo anche all a
preistoria! Grazie, signor Presidente, pe r
avere espresso il mio pensiero in modo
ancora più esplicito di quanto io non aves -
si fatto .

Un'altra valutazione che noi facciamo è
quella relativa all'articolo 9, il quale pre-
vede per il triennio 1981-1983 l'autorizza -
zione alla Cassa depositi e prestiti di desti -
nare agli investimenti degli enti locali un
importo di lire 12 mila miliardi, in aggiun -
ta ai mille miliardi destinati ai comuni ter -
remotati, colpiti dai recenti funesti eventi
sismici . E li stabilisce in ragione di 4 .000
miliardi annui, oltre agli interventi previ-
sti dalle vigenti disposizioni. Io ritengo
che questa cifra non sia molto pertinente,
perché (a parte che non vedo come co n
una inflazione galoppante al 22, 23, fors e
25 per cento si possa mantenere una misu -
ra uguale per il triennio, cioè non ved o
come i 4000 miliardi del 1980 possano cor -
rispondere ai 4000 miliardi del 1983) non
sappiamo ancora cosa farà il Governo con
la politica della scure, e su questo ame-
remmo avere qualche notizia, in sede d i
replica, dal sottosegretario o da un mini-
stro o da un responsabile della maggio-
ranza governativa, che ci dicesse cosa suc -
cederà della cosiddetta «politica dell a
scure», se cioè saranno falcidiati talun i
dei miliardi previsti dall'articolo 9. Per
quanto riguarda poi il 1981 e in particola -
re la fetta di 4 mila miliardi di ques t 'anno,
si parte da un miglioramento che conside-
riamo accettabile e che ci mette pertanto
nelle condizioni di valutare meglio la ri-
partizione della spesa rispetto all'origina-
rio testo del Governo . Si prevede infatt i
che il 20 per cento di tale somma, la cu i
metà è riservata al Mezzogiorno, sia desti -
nato ai comuni con popolazione inferiore
ai 20 mila abitanti, la cui spesa corrente

pro capite desunta dal bilancio di previsio-
ne 1979, sia inferiore al 120 per cento -
non più quindi al 90 per cento - della me-
dia nazionale.

Questo è uno sforzo di cui diamo atto ai
componenti della nostra Commissione, e
lo abbiamo detto anche in quella sede, an -
che se non ci sembra risolutivo di tutta l a
vexata quaestio.

Quanto al punto b) del medesimo arti-
colo 9, diciamo subito che la prevision e
che il CIPE ripartirà la residua quota
dell'8Q per cento per metà fra le regioni
del Mezzogiorno e per metà fra le altre re-
gioni ci trova consenzienti, anche se lascia
in piedi altri problemi. Il primo di essi è d i
natura esclusivamente formale e penso s i
possa modificare: non ha senso infatti che ,
in una legge che stiamo discutendo il 9
aprile e che sarà discussa dal Senato in -
torno alla fine del mese, si dica che «i l
CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartirà. . . .» ,
perché tale ripartizione già è stata fatta.

Lei, onorevole sottosegretario, potrà
obiettare che tale data era prevista dal de -
creto-legge, emanato il 28 febbraio scorso ,
ma, poiché siamo in sede di conversione ,
e quindi possiamo apportare modifiche ,
penso che si debbe sopprimere tale data ,
in quanto è superata dal provvediment o
approvato dal CIPE. Il punto b) potrebbe
pertanto essere così modificato : il CIPE ri-
partisce. ..», usando il presente storico che ,
nelle leggi, è il comando con il quale il le-
gislatore prescrive che una cosa venga fat-
ta. Si pilò quindi eliminare questa perla
giapponese che non dona al dispositiv o
della legge.

Per quanto riguarda, poi, gli articoli 1 1
e 12, debbo denunciare una manovra che ,
se sarà attuata, confermerà quello che ho
detto in Commissione in sede di discus-
sione generale, e cioè che, in effetti, qui si
cerca di accontentare in tutti i modi il par -
tito comunista, dandogli ciò che puntual-
mente chiede in occasione della conver-
sione in legge di questi decreti-legge. Di
conseguenza quel freno all'indebitament o
che l'articolo 12, in particolare, vorrebb e
porre, finisce per essere frustrato dagl i
emendamenti che vedo nel fascicolo pre-
sentato all'Assemblea.
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Si chiede infatti la soppressione del pri-
mo e del secondo comma, la modifica de l
terzo comma e la soppressione del quart o
comma, per cui questo articolo 12, che do-
veva rappresentare un freno all 'indebita -
mento finisce per essere completament e
stravolto, anzi addirittura annullato .

Detto questo, è facile capire come tutt o
il discorso che si fa circa la necessità di ri -
durre l'indebitamento, di evitare le spes e
superflue, finisca per rimanere soltant o
flatus votis che poi viene contraddetto ,
puntualmente, allorchè, si proceda all a
formulazione della norma legislativa. La
stessa cosa può essere per quel che riguar -
da l'articolo 19 ed il freno che con lo stes-
so voleva essere posto alla assunzione de l
personale . Mentre il testo originario de l
Governo affermava che «l'importo de l
fondo sociale per gli oneri del personale . . .
non potrà nel suo complesso essere incre -
mentato in misura superiore al 25 per cen-
to», riservandosi una quota fino al 40 pe r
cento per i comuni colpiti dal terremoto ,
in altra parte del provvedimento si finisce
col dare la stura ad incrementi di assun-
zione di personale che determineranno ,
evidentemente, nuove spese e nuovi squi-
libri di natura economica. Non si vede
l'opportunità, ad esempio, di altra norma,
contenuta nell 'articolo 20, secondo il testo
della Commissione . L'articolo in questio-
ne afferma infatti : «Per i comuni colpiti
dal terremoto del 1979 . . . la copertura dei
nuovi posti di organico di cui al preceden -
te secondo comma può avvenire con la di-
screzionalità che sarà fissata dagli enti
stessi per l 'ampliamento della propria do -
tazione dei servizi» . Tale modifica, ove ac -
colta, si presterebbe probabilmente a con -
seguenze negative, anche di carattere
clientelare . Sappiamo bene come lasciare
alla discrezionalità di amministrazion i
che hanno esigenze anche di natura parti -
colare ed elettorale significhi portare pi ù
innanzi il discorso del clientelismo e de l
favoritismo .

Analoga osservazione può essere for-
mulata per quanto concerne l 'articolo 22 -
bis, introdotto dalla Commissione, il qual e
stabilisce che : «I comuni, le province e i
loro consorzi . . . potranno provvedere

all'inquadramento del proprio personale
nei nuovi livelli solo in via transitoria, a
decorrere dal 1' febbraio 1981, sulla base
delle declaratorie di livello corrisponden-
ti contenute nel decreto del President e
della Repubblica 1" giugno 1979, n . 191 ,

salvo per le qualifiche individuate dal de-
creto del Presidente della Repubblica 7 no-
vembre 1980, n . 810, per la collocazione nei li -
velli quinto e settimo». Anche al riguardo,
dunque, si permette una certa discrezionali-
tà.

Ed ancora – sempre procedendo in u n
rapido excursus dell'articolato – l'articolo
24, dopo aver stabilito che «il pareggio dei
bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai
sensi della legge è assicurato per l'anno
1981 da trasferimenti a carico del bilancio
dello Stato, mediante erogazioni da parte
del Ministero dell'Interno» (sul che con-
cordiamo), afferma: »«L'importo di tal i
erogazioni è determinato sulla base di ap -
posite certificazioni, firmate dal legale
rappresentante dell'ente e dal segretario ,
le cui modalità sono stabilite con decret o
del ministro dell'interno, di concerto con
il ministro del tesoro, da emanarsi, sentit e
l'Associazione nazionale comuni italian i
(ANCI) e l'Unione delle province d'Itali a
(UPI), entro il 30 aprile 1981». Ebbene, du-
bito che potremo arrivare alla emanazio-
ne di tali normative entro questa data . A
prescindere dalla stessa, peraltro, quel
che mi colpisce da un punto di vista rigo-
rosamente legislativo è il successivo pe-
riodo, che non esisteva nell'originario te -
sto del Governo : «Con successivo analogo
decreto da emanarsi entro il 31 maggi o
1981 viene approvato un modello per la ri -
levazione di notizie sul conto consutivo
1979, in relazione al livello dei servizi, a l
fine di determinare parametri obiettivi . .» .
Dunque, con un provvedimento la cui sor -
te ancora non conosciamo, stabiliamo che
deve essere emanato un ulteriore provve-
dimento! Stiamo facendo, dunque, una
specie di legge anticipata, il che contrad-
dice a tutte le buone norme di ermeneuti-
ca legislativa .

Proseguendo, in ordine all'articolo 25 ,
relativo al fondo perequativo per la finan-
za locale, vorremmo alcuni chiarimenti .
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Perchè dalla originaria dotazione di 230
miliardi si è passati agli attuali 200 miliar -
di? Sembra a noi che, per come si è deli-
neata l 'intelaiatura del provvedimento sa-
rebbe stato opportuno mantenere il getti-
to già previsto . . .

CITTERIO, Relatore. La spiegazione è
contenuta nella mia relazione !

SANTAGATI. Non è che mi sia tutta per-
venuta, la sua spiegazione, onorevole rela-
tore. Non so se sa, onorevole Citterio, ch e
il resoconto stenografico non è più stam-
pato in edizione immediata come il reso -
conto sommario, ma si riceve con un gior-
no di ritardo. Purtroppo, dunque, essend o
la sua relazione orale, questa spiegazione
non ho potuto averla, questo punto non
l'ho trovato. . . Se me lo spiega le sono gra-
to .

PRESIDENTE. No, non glielo spiega.

SANTAGATTI. Ed allora resto senza
spiegazione .

PRESIDENTE. Lo da per spiegato e lei
lo dà per capito . . .

SANTAGATI. Dovrei dire, come fanno i
napoletani, che «voglio essere spiegato» ,
ma del testo il relatore è disposto a darmi
una spiegazione .

PRESIDENTE. Dichiari di aver già capi -
to!

SANTAGATI. Comunque, io pensavo - e
mi rivolgo al relatore, nel fare questa ri-
flessione - che è vero che abbiamo abbas-
sato da 60 mila a 20 mila il limite massimo
di popolazione dei comuni considerati e
che ciò può in qualche modo favorire il
Mezzogiorno, ma è altrettanto vero che
comuni piccoli esistono numerosi nel cen -
tro-nord, mentre nel sud vi sono moltissi-
mi comuni al di sopra dei 20 mila abitanti
che avrebbero bisogno di un trattamento
preferenziale. Congegnando meglio il fon-
do di dotazione, credo quindi che si sareb-
be potuto (e ancora si potrebbe, se lo si vo-
lesse) venire incontro a questa fascia di

comuni tra i 20 e 60 mila abitanti che è
molto diffusa nel sud ed è caratterizzat a
dalle medesime forme di indebitamento e
comunque dalle medesime difficoltà pro-
prie dei comuni con meno di 20 mila abi-
tanti.

Per quanto riguarda i successivi artico -
li, mi riferisco - in questa mia analisi mol-
to rapida, come il Presidente avrà notato
- ad alcune disposizioni di natura eminen-
temente fiscale, come quelle relative
all'ILOR che rimane fissato al livello del
15 per cento: e questa non è una notizia
molto piacevole per i contribuenti, dato
che si era detto che tale livello, fissato i n
via provvisoria, sarebbe stato rivisto . In
materia fiscale, però, nulla è più definitivo
del provvisorio, per cui la misura del 1 5
per cento rimarrà in vita anche oltre il 3 1
dicembre 1981 .

Nessuna obiezione sulla norma relativa
alla regione siciliana, cui vengono attri-
buiti direttamente fondi in misura pari a l
13,60 per cento del gettito dei versamenti
dell'imposta locale sui redditi effettuati
nell'ambito della regione stessa. Si tratta
infatti di una norma che risponde ai crite-
ri contenuti nello statuto della regione si-
ciliana e che, da parte mia e di altri colle-
ghi, fu prefigurata in sede di esame de i
due decreti-legge che poi confluirono ne l
famoso «decretone»: in quell'occasione ri-
vendicammo appunto l 'autonomia fiscale
della regione siciliana.

Avviandomi alla conclusione, come ave-
vo promesso, signor Presidente, voglio
fare un breve riferimento all 'articolo 45,
che attiene al finanziamento del provvedi-
mento. Si prevede dunque una copertura
pari a 20.442.877 milioni, di cui 4 mila mi-
lioni costituiti da entrate proprie dei co-
muni e delle province, ivi compreso i l
maggior gettito derivante dalle disposizio-
ni di cui agli articoli 3, 5 e 6 del decreto, e
16.442.877 milioni rappresentati da contri-
buti a carico della bilancio dello Stato, cui
si provvede per 380 mila milioni con il
maggior gettito di cui agli articoli 4 e 5,
primo comma, del decreto e pe r
16.062.877 milioni mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscrit-
to al capitolo n . 6856 dello stato di previ-
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sione del Ministero del tesoro per l'ann o
1981. Prima osservazione: l'onere è di gra n
lunga aumentato rispetto ai tetti fissati dai
famosi «decreti Stammati», che ponevan o
dei limiti compresi tra i 7 e i 12 mila mi-
liardi: siamo ora passati ad oltre 20 mil a
miliardi, e si tratta di una cifra del tutto
provvisoria, come provvisorio è l 'intero
provvedimento . E facile prevedere ch e
l'onere salirà almeno a 25-26 mila miliardi,
ad essere ottimisti . Non c'è nessun conte-
nimento della spesa; questo provvedimen-
to va in senso contrario alle conclamate
dichiarazioni del ministro Andreatta . Se-
conda osservazione: di questi circa 20
mila miliardi di lire putativi solo 4 mila s i
prevede che siano di entrate proprie de i
comuni. Dov'è quindi questa tanto concla-
mata autonomia dei comuni? Quindi si di -
chiara soltanto a parole questa autonomia
che viene per altro contraddetta dal finan-
ziamento di questa legge . Cioè meno del
20 per cento della spesa prevista è attri-
buibile alle entrate proprie mentre per la
parte rimanente si tratta di entrate deriva-
te .

Terza ed ultima osservazione : a parte i
380 mila milioni derivanti dal maggior get-
tito, per i 16 mila miliardi che rimangon o
si deve procedere ad una decurtazione de l
fondo globale di cui al capitolo n ...6 .856
teoricamente destinato alle iniziative par-
lamentari .

Quindi tutto il grosso discorso che ab-
biamo fatto tante volte circa un'autonom a
possibilità del parlamentare, per quanto
riguarda le proposte di legge, non è che
una semplice e pura lustra perché ridu-
cendo sempre più questo fondo a disposi-
zione dei parlamentari non si mette pi ù
nessun parlamentare nella condizione d i
trovare la necessaria copertura finanzia-
ria.

Quindi tutto questo si traduce in un
vantaggio, se vogliamo fare un bisticcio d i
parole, per l'autonomia locale, ma un o
svantaggio per l 'autonomia parlamentare ;
cioè si toglie da un lato quello che si dà
all'altro lato, rendendo sempre più pro-
blematica la copertura di questo provve-
dimento che si sarebbe dovuta in ben al-
tro modo organizzare .

Ma siccome il difetto è nel manico, cioè
tutto dipende dalla stortura con cui da 40
anni circa a questa parte si sta disammini -
strando gli enti locali, è evidente che que-
sta legge non può che essere lo specchi o
dei tempi nel quale non può che raffigu-
rarsi la cattiva coscienza di coloro i qual i
vogliono approvare questa legge ; respon-
sabilità che non intendiamo assolutamen-
te assumerci per cui dichiaro a nome de l
mio gruppo che voteremo contro tutto il
provvedimento in quanto assolutament e
inadatto al raggiungimento di quei fini, di
quegli scopi e di quelle iniziative che da
tanti anni auspichiamo per il rinnovamen-
to vero ed effettivo degli enti locali . .

BAGHINO. Chiedo di parlare per un ri-
chiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BAGHINO. Signor Presidente, desidero
richiamarmi agli articoli 30 e 93 del rego-
lamento. Sono certo che ella conviene con
me circa la grande rilevanza del provvedi-
mento al nostro esame dal momento che
interessa non soltanto le regioni e le pro-
vince, ma tutti i comuni d'Italia e quind i
tutto il territorio nazionale .

Mi risulta che attualmente è riunita i n
sede legislativa la Commissione lavoro
per l'esame di un altro provvedimento al-
trettanto importante, riguardante le pen-
sioni, che ha dato luogo già a contrasti no-
tevoli . Si tratta di un provvedimento sul
quale la Commissione affari costituzionali
ha espresso alcune riserve su tre articoli
essenziali ; al momento la Commissione la-
voro è indecisa se accettare le osservazio-
ni della Commissione affari costituzionali
o meno.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, ven-
ga al nodo della questione .

BAGHINO. Sto per concludere, la con-
clusione è quasi immediata. Qualcuno
nella Commissione ha addirittura propo-
sto di fare uno stralcio di quegli articoli ,
cioè praticamente di servirsi di un mar-
chingegno per evitare che il provvedimen-
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to sia rimesso all'Assemblea, come vuole i l
regolamento, in conseguenza della man-
cata accettazione dei rilievi della Commis -
sione affari costituzionali.

Mentre dunque in aula è in discussione
un provvedimento di grande rilevanza, in
Commissione si discute pure di un prov-
vedimento di grande rilevanza, per di più
con questi contrasti e questi interrogativi .

Mi rendo conto che la Presidenza, in
base all'articolo 30, può autorizzare la
contemporaneità delle riunioni di Assem-
blea e di Commissione, sia pure in sede le -
gislativa, ma come fatto eccezionale.

Gradirei però richiamare la sua atten-
zione, signor Presidente, sull 'ultima pro -
posizione del quinto comma dell'articol o
30: «In relazione alle esigenze dei lavori d i
questa» cioè dell'Assemblea, «il Presiden-
te della Camera può sempre revocare le
convocazioni delle Commissioni» .

Anche se l'autorizzazione di riunirsi è
stata data alla Commissione (peraltro ver -
balmente, perché nulla di scritto risulta
alla XIII Commissione), vorrei pregare di
far presente al Presidente della Commis-
sione l'esigenza di sospendere i lavori ,
non solo per appianare i contrasti esisten -
ti presso la XIII Commissione, ma anch e
per non avvilire ulteriormente il dibattito
su un problema, come quello in discussio -
ne, che riguarda tutti gli enti locali, e che
è di grande rilevanza. Grazie .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei
conosce già la mia risposta . L'articolo 30,
che lei ha citato, è uno dei pochissimi che
conferisce al Presidente della Camera uno
dei pochissimi (mi consenta la ripetizio-
ne) poteri che gli spettano . In questo limi-
tatissimo spazio di potere, c'è la facoltà di
autorizzare i lavori delle Commission e
contemporaneamente a 'quelli dell'Assem -
blea .

BAGHINO. E anche di revocare questa
autorizzazione .

PRESIDENTE. Il Presidente ha ritenuto
di servirsi di questo potere, e quindi ha
autorizzato a lavorare tanto la XIII quanto
la VI Commissione, finanze e tesoro, salvo

la prescrizione di interrompere la seduta
quando si vota in aula.

Questa è la decisione, e non credo che vi
siano motivi per chiederne la revoca.

Proseguiamo nei nostri lavori . È iscritto
a parlare l'onorevole Triva. Ne ha facoltà.

TRIVA. Onorevole Presidente, onorevo-
li colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, il decreto legge che abbiamo di
fronte, recante norme per i bilanci comu-
nali e provinciali del 1981, solleva e ci pro-
pone – potrei dire che li porta con sé, qua -
si naturalmente – numerosi problemi di
ordine generale, tutti di grande valore e si -
gnificato, e che sarebbe grave errore igno-
rare o sorvolare .

Non seguirò quindi, in queste mie con-
siderazioni, la traccia che ha usato il col -
lega relatore, e non perché il suo interven-
to sia particolarmente criticabile . A parte
alcuni entusiasmi mal riposti, alcune fidu -
ciose certezze che gli sento ripetere d a
troppo tempo perché possano essere cre-
dibili, alcune interpretazioni, direi, acro-
batiche, ed alcuni spericolati passaggi d a
sesto grado superiore, quando il buco era
troppo grosso, – devo anzi dare att o
all'onorevole Citterio – di aver illustrat o
con diligenza didascalica quello che c' è
scritto nel decreto .

Quello che c'è scritto, però, onorevole
Citterio, non quello che il decreto invece
dice, preannuncia ed anticipa, in modo
netto e chiaro, sia per quanto è lo specifi-
co della finanza locale (e quindi del ruolo
delle autonomie nella vita delle città, da
quelle piccole a quelle grandi, cariche d i
tensioni e di domande inevase, ai piccol i
comuni così poveri di risorse e di servizi) ,
sia per quanto riguarda i problemi di dire -
zione politica e di scelta economica e di
rapporti tra istituzioni e partiti .

Onorevole Citterio, la critica che devo
fare alla sua relazione non riguarda tanto
quello che lei ha detto, quanto piuttosto
quello che lei, a nome della maggioranza
ha ignorato e taciuto; riguarda lo spirito
che il Governo e la maggioranza hanno
opposto con insistenza ostinata e rigida a
condurre il confronto in modo franco e
aperto sul vero terreno della contesa, che
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non era e non è quello della semplic e
quantità dei trasferimenti per spesa cor-
rente; ma di portare il confronto aperto e
franco sui nodi di fondo, che stavano den-
tro e dietro a quasi ogni articolo del decre-
to, sugli aspetti qualitativi e non quantita -
tivi delle norme e sul valore che ha questo
«segmento» di riforma (così l'onorevol e
Fracanzani ama definire il provvedimen-
to; e che Dio ci liberi di questi «segmenti »
di riforma), sia infine nelle politiche che è
necessario ed urgente promuovere pe r
contrastare e sconfiggere la pesante crisi
economica e politica che grava sulla socie-
tà nazionale .

L'errore più grave, onorevoli colleghi,
nella condizione attuale delle autonomi e
del paese è quello che porta a chiuders i
nel «microorto» della norma specifica, e
che porta a giudicare la conclusione di
una lunga fatica guardando solo ed esclu-
sivamente quello che si è riusciti a modi-
ficare, a migliorare e a correggere nei con -
fronti di un testo che, così come era stato
presentato, era tutto da respingere; e che
non ha ancora perduto, malgrado le modi -
fiche, l'originale carica ispiratoria, che è
quella di una logica portante grave e pre-
giudiziale per la riforma e per la vita delle
comunità locali.

Ecco perché, colleghi, non seguirò l a
«scaletta» del relatore, anche se non tace-
rò certo sui contenuti del decreto . Consi-
dero fondamentale richiamare l'attenzio-
ne della Camera e del Governo su que i
problemi di ordine generale, tutti di gran -
de peso e valore, di cui parlavo all'inizio .

Dico subito che il provvedimento de l
Governo, visto da questa angolatura, sia
per la materia che tratta, sia per il tempo
in cui si colloca, sia per le politiche com-
plessive alle quali si riferisce e nelle qual i
si inquadra, assume quasi il carattere d i
provvedimento-simbolo, di atto emblema-
tico del Governo Forlani, di messaggio an -
ticipatore di futuri comportamenti .

Il decreto infatti ci dice molte cose e ci
fornisce in modo diretto ed indiretto la
chiave per molte risposte. Ci dice, ad
esempio, per il tema che affronta, quale
sia la vera volontà politica di questo Go-
verno nei confronti dell'urgente riforma

delle autonomie dello Stato e della corri-
spondente riforma della finanza pubblica;
e ci illumina, mi sembra, anche sullo spes -
sore e sulle finalità reali, che hanno tant i
conclamati e proclamati disegni di grand e
riforma e di profondo rinnovamento isti-
tuzionale .

Se è vero che la giornata si vede dal mat-
tino, e se dobbiamo giudicare quale potrà
essere la disponibilità del Governo a rifor-
me profonde dello Stato da quello che è
stato l'atteggiamento del Governo nei con-
fronti del provvedimento di finanza loca-
le, dobbiamo pensare per il pomeriggio
grandine e tempesta.

In secondo luogo, questo decreto ci dice
in quale modo la maggioranza, quando
parla di governabilità del paese, tiene con -
to del ruolo di governo che nel nostro or-
dinamento hanno le regioni e della funzio -
ne fondamentale dei comuni, nonché de l
peso che hanno, per la governabilità e la
tenuta del paese l'operatività, l'efficienza,
la capacità di intervento delle cento città
italiane, delle nostre grandi città capoluo-
go di regione; ci dice in che misura il Go-
verno mette nel conto della sua azione po-
litica un reale coinvolgimento ed una se -
ria e responsabile partecipazione alle
scelte e alle attuazioni economiche e poli-
tiche di tutto l'intero tessuto istituzionale
e quindi di tutto il paese, con la varietà
delle maggioranze locali, con il divers o
peso che hanno, maggioranza per maggio-
ranza, le diverse forze democratiche ita-
liane .

Ci dice se nei confronti delle autonomie
locali il Governo ha scelto la strada del
rapporto e del confronto dialettico o inve-
ce come pare trasparire chiaramente da
questo provvedimento, quella di una nett a
e dura opposizione alle autonomie .

In terzo luogo, il decreto ci dice – e sco-
pertamente nell'edizione licenziata dal
Governo dopo il voto del Senato sul pre-
cedente decreto-legge – in quali termin i
l'onorevole Forlani, che tanto parla di coe-
sione e che tanto invoca la coesione delle
forze politiche, concepisca i rapporti non
solo tra maggioranza e opposizione, ma
addirittura tra esecutivo e legislativo .

Infine il decreto ci indica, anche per il
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tempo in cui si svolge questo dibattito e
per la contestualità con gravissimi prov-
vedimenti governativi, la vera finalità del -
le scelte economiche ed i veri obiettivi che
esse perseguono di fronte alla principal e
domanda di chi deve sostenere il maggio r
costo ed il maggior peso della crisi .

Sono questi i problemi su cui dobbiamo
impegnare il dibattito e sui quali il Gover-
no deve dire in modo chiaro il suo pensie-
ro. Più avanti diremo quale valore abbia-
mo i cambiamenti che al precedente de-
creto-legge al Senato prima e alla Camera
poi siamo riusciti ad introdurre e che la
nostra parte politica certamente non sot-
tovalutata; ma credo di non peccare affat-
to di presunzione, onorevoli collegh i
nell'affermare che, se il compito di riferir e
all 'Assemblea sul carattere di questi mi-
glioramenti fosse stato affidato alla forza
politica che più di ogni altra e quasi sem-
pre da sola si è battuta per conquistarl i
senza risparmio di energie qui e nel paese ,
se questa fosse stata la regola, non ho al-
cun riserbo nel dire che questo compito
sarebbe stato affidato a pieno titolo, al Se-
nato prima e alla Camera poi, ai parla-
mentari del gruppo comunista . Questa è
la verità, onorevoli colleghi ; ma non è una
verità, lo diciamo subito, che ci piaccia e
della quale andiamo orgogliosi: non rien-
tra fra i nostri obiettivi quello di essere gl i
unici difensori delle autonomie comunal i
e delle prerogative regionali . Non giudi-
chiamo positivamente questo fatto, che
per fortuna non si è verificato nel paese,
non si è verificato in centinaia e migliai a
di assemblee comunali, provinciali e re-
gionali; non si è verificato nella conferen-
za dei presidenti regionali, in molte riu-
nioni dell'ANCI e della lega delle autono-
mie, nelle quali le forze democratiche di
sinistra, insieme a componenti importanti
della democrazia cristiana, hanno soste-
nuto le posizioni che noi tante volte d a
soli abbiamo sostenuto nella battaglia al
Senato e alla Camera sul decreto .

Non siamo soddisfatti — lo diciam o
apertamente _ di non aver trovato vicin o
a noi i compagni socialisti, con i quali tutt i
gli altri anni la battaglia è stata comune ,
come comuni erano gli emendamenti pre -

sentati; non siamo stati soddisfatti di veri -
ficare una situazione che non avevo regi-
strato — e la mia esperienza è anche lung a
nel tempo — e verificato con tale distacc o
dai problemi neppure nei tempi del prim o
centro-sinistra.

Non era mai accaduto, onorevoli colle-
ghi, che si verificasse una divaricazion e
così pesante e grave tra il comportamento
di centinaia e migliaia di amministratori
di ogni parte politica e i comportament i
che le stesse identiche forze politiche han -
no assunto in sede parlamentare. Abbia-
mo condotto, onorevoli colleghi, questa
battaglia e continueremo a condurla sul
decreto e dopo il decreto, perchè siam o
una grande forza nazionale, perchè sap-
piamo che il paese non tiene se non tengo -
no le nostre città, le nostre grandi città ,
perchè siamo una forza di governo ; e, per -
chè siamo una forza di governo, siamo for -
za di opposizione ad un non governo, per -
chè sappiamo che i problemi della gent e
che vive nei mille e mille comuni italiani
prescindono dalle maggioranze che li am-
ministrano e perchè non abbiamo mai
pensato, onorevoli colleghi, che alle giust e
domande dei cittadini sarà possibile dare
risposta solo il giorno in cui in tutti i co-
muni italiani il nostro partito sarà part e
delle maggioranze; abbiamo condotto
questa battaglia perchè l'impegno dei co-
muni sia meno aspro, meno difficile men o
contestato, e affidiamo i risultati di questa
battaglia alle migliaia di amministrator i
perchè esaltino al massimo le possibilità
che contengono e che consentono per am-
ministrare, per rispondere alle domand e
popolari .

Miglioramenti e mutamenti vi sono sta -
ti, ma non hanno nè sciolto nè risolto i
problemi che ho indicato ; e sono proble-
mi, badate, che in larga misura incidono
sulla stessa efficacia delle modifiche che
sono state introdotte. E voglio partire dal
tempo e da lo strumento. Signor Presi-
dente, colleghi, siamo in aprile e stiamo
discutendo di bilanci il cui esercizio è ini-
ziato dal 1° gennaio, e siamo inoltre ne l
1981, quasi ad un anno dal rinnovo de i
consigli comunali, provinciali e regionali .

E la sola e unica cosa che i nuovi ammi-
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nistratori dei comuni e delle provincie ,
eletti da quasi un anno, hanno potuto fare
è stato di applicare gli aumenti delle tass e
che i decreti hanno imposto . Non hanno
certo potuto fare investimenti, contrarr e
mutui, creare occasioni di lavoro per l e
imprese e di occupazione per i lavoratori .

I decreti - e voi lo sapete - hanno bloc-
cato la Cassa depositi e prestiti, hanno fer -
mato i lavori . Un bilancio che a norma di
legge doveva essere, per la prima volta ,
triennale nella competenza e annuale nel -
la cassa e nella competenza, sarà ridotto a
un mozzicone di bilancio . La situazione
economica denunciava e denuncia perico-
losi aggravamenti; e il Governo da una
parte rastrella in modo indiferenziato ri-
sorse e impone, in modo indiscriminato
generalizzato, durissime strette creditizie ,
e dall'altra paralizza l'operatività, il lavo-
ro, l'intervento di migliaia di comuni . Un
processo, che era stato faticosamente av-
viato con l'operazione verità e risanamen-
to è stato bruscamente interrotto . La di -
mostrata capacità di investimento, dimo-
strata dai comuni, che è essenziale per la
lotta contro la crisi e per non avviarsi in
un processo recessivo, viene denunciata
oggi come una colpa grave, come una ca-
pacità dalla quale ci si deve guardare, qua-
si da esorcizzare, specialmente, badate -
ed è un atteggiamento di una gravità senz a
limiti - quando questa capacità si esprime
nelle grandi città, dove si scaricano invece
in modo acutissimo i guasti della crisi e la
contraddizione del nostro sistema, quell e
grandi città verso le quali invece l'atteg-
giamento del Governo sembra persino ca-
ricarsi talvdlta di una sorta di spirito d i
vendetta e di punizione .

Il ritardo con il quale il Governo ha af-
frontato questi problemi ha provocato
danni e guasti che hanno pesato sulla con -
dizione generale, né sembra, colleghi, ch e
ci siano ripensamenti . Noi non abbiamo
mai avuto l'occasione - non dico la fortu-
na, l'occasione - di discutere di finanza lo -
cale con il titolare del Ministero del teso-
ro, ed anche la sua ostinata assenza d a
questo dibattito è carica significato. D'al -
tra parte, è difficile che questo indirizzo
cambi fino a a quando, senza che nessuno

lo richiami, il senatore Andreatta può con -
tinuare a dire, come ha detto alla Camera
dei deputati il 31 marzo, che i comuni
sono enti spreconi e spendaccioni, che
fanno parte di una sorta di subsistema del
nostro ordinamento e che pretenderebb e
licenza di spendere e pagamento a pié d i
lista.

Poche altre volte, colleghi deputati, h o
sentito una così clamorosa deformazion e
della verità; poche altre volte ho sentito
una definizione così incredibili ed inac-
cettabile del ruolo che compete alle auto-
nomie locali nel complessivo ordinamen-
to della Repubblica, qual è stato scritto
nella nostra Costituzione ; poche altre vol -
te - consentitemi di dirlo - ho assistito ad
un. . .

PORCELLANA. Ci sono regioni che
spendono 300 miliardi per finanziare tele -
visioni private !

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARTINI .

TRIVA. Arrivo anche a te, Porcellana! Io
credo che Porcellana può dire qualsiasi
cosa, tranne che proporsi come un grande
amministratore della città di Torino (Ap-
plausi all'estrema sinistra).

Poche altre volte ho assistito ad un cos ì
clamoroso ed ingeneroso disconoscimen-
to del ruolo che, malgrado Andreatta e
malgrado il Governo Forlani, comuni e
province e regioni, e migliaia di ammini-
stratori hanno svolto e svolgono ogni gior-
no su molti dei fronti duri, aspri e doloros i
che sono aperti nel corpo del paese : da
quelli del terrorismo a quelli della cris i
economica, da quello dei disoccupati a
quello degli anziani, a quello della casa ,
dei trasporti, dei giovani e della droga .

Le autonomie locali sarebbero centr i
autonomi di libera spesa, per la quale
chiedono pagamenti a pié di lista? M a
come è possibile che il responsabile de l
Ministero del tesoro possa dire queste
cose?

Onorevoli colleghi, dal 1972 al 1976 la fi -
nanza locale è stata regolata da un sistema
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fondato su un incremento meccanico e in -
differenziato dell'entrata «storica», co n
tutte le deformazioni e gli squilibri ch e
tale entrata rivelava . E, mentre dal 1' gen -
naio 1978 avrebbe dovuto entrare in vigo -
re, secondo norma di legge, la riforma del -
la finanza locale, è dal 1977 ad oggi che è
variato il fronte di riferimento dall'entra-
ta alla spesa. I bilanci sono costruiti sull a
spesa «storica», e quindi sugli squilibr i
«storici» che si sono formati nel nostro
paese; sono regolati da una serie inammis -
sibile di decreti, che ogni anno stabilisco -
no la quantità e la qualità del personale ,
con tetti invalicabili e sbarramenti a ogn i
piè sospinto: l'entità delle retribuzioni per
il personale, stabilita da accordi nazional i
che sono contrattati e firmati dal Gover-
no; l'entità degli oneri finanziari in rap-
porto ai mutui che il Governo consente ,
sia attraverso la Cassa Depositi e prestiti ,
sia attraverso il sistema bancario ; l'incre-
mento massimo consentito per l 'acquisto
di beni e servizi, e persino l'importo delle
tariffe da applicare per i trasporti ; l'incre-
mento massimo del disavanzo .

Tutto questo, mentre un ministro della
Repubblica dovrebbe denunciarlo come
inconcepibile per un ordinamento auto -
nomo e per una finanza che sia veramente
parte organica interna della complessiva
finanza pubblica, viene indicato - falsan-
do i fatti - come fonte di spreco, di malgo -
verno e di irresponsabilità .

La finanza locale è indubbiamente, si-
gnori del Governo, l'unico comparto de l
bilancio pubblico allargato che ha prati-
cato e continua a praticare una politica ri -
gorosa, attenta, seria e severa . E una poli-
tica nella quale crediamo e che vogliam o
continuare (Interruzione del deputato Por-
cellana) .

Questo non significa, caro Porcellana -
e tu non devi dirlo a me -, difendere tutt e
le amministrazioni comunali : ci manche-
rebbe!

PORCELLANA. Io parlo delle tue, che -
ti ripeto - finanziano le televisioni private !
(Proteste all'estrema sinistra).

TRIVA. Questo non significa che non ci

siano episodi che vanno denunciati . E noi
li abbiamo denunciati.

PORCELLANA. Come quelli dei comuni
che si fanno la pubblicità con le televisio-
ni private e sui giornali (Proteste all'estre-
ma sinistra).

ALICI . Fatti l'autocritica! (Commenti de l
deputato Porcellana) .

PRESIDENTE. Onorevole Porcellana,
ed anche voi, onorevoli colleghi : lasciate
parlare l'onorevole Triva .

POCHETTI. Visto anche che è l'unico
comunista che interviene nella discussio-
ne .

TRIVA. Significa però comprendere
che, se ci chiediamo quale altro comparto
della spesa pubblica abbia visto stabilit o
con legge della Repubblica una rigorosa
disciplina del personale, un rigoroso limi -
te all'espansione della spesa, una rigoros a
quantità e volume degli investimenti, l'ob -
bligo - rispettato - del pareggio di tutte l e
aziende comunali meno quelle dei tra-
sporti, dobbiamo rispondere, se siamo
onesti, che in nessun altro comparto è ac -
caduto questo, nessun altro comparto del -
la spesa pubblica si è fatto carico in que-
sto modo dei problemi del paese, della
gravità e profondità della crisi .

Non solo, ma quale altro comparto ha
reso così efficace la spesa pubblica e cos ì
rapidi gli investimenti decisi, creando oc-
casioni di lavoro per le imprese, occasion i
di occupazione per i lavoratori, organiz-
zando servizi che hanno dato risposte, per
quanto parziali, a profondi bisogni popo-
lari? E tutto ciò creando - non dimenti-
chiamolo mai è uno dei valori della opera-
zione di risanamento e di rilancio del ruo -
lo dell'autonomia - argini solidi contro
pericolose manifestazioni di sfiducia, d i
rinuncia, di rabbia e di rifiuto delle regol e
democratiche ; creando cioè quegli argin i
e quegli anticorpi che hanno consentito a l
paese di resistere agli attacchi eversivi e
terroristici, ai colpi duri della crisi econo-
mica e alle insidie corrosive di un consu-
mismo che non è certo mai stato esaltato
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da noi o da noi proposto come modello d i
vita .

E non sono state forse, colleghi deputa-
ti, le componenti di questo subsistema (m i
piacerebbe tanto che fosse qui il senator e
Andreatta) quelle che prima di ogni altr a
autorità statale sono state viste sollecita-
mente impegnate nelle regioni del Mezzo-
giorno per soccorrere le popolazioni col-
pite dalla terribile sciagura del 28 novem-
bre e per impedire che la sfiducia nell e
istituzioni subisse una caduta verticale i n
tutte quelle popolazioni, intervenend o
così a rendere meno grave il primo de i
gravi scandali che ha colpito quelle regio-
ni, lo scandalo del mancato intervento
dello Stato?

Certo, sarà difficile che una uguale fun-
zione surrogatoria possano svolgere le
amministrazioni locali, provinciali e re-
gionali a fronte del secondo scandalo che
sta colpendo il paese, quello di una mag-
gioranza che non riesce ad esprimere una
legislazione a favore delle zone terremota-
te, una legislazione che dia organicità e ri -
sposta rapida e tempestiva alle esigenze
che vengono da quelle tormentate regioni .

E accaduto invece il contrario, cari col -
leghi; è accaduto che, mentre sindaci, as-
sessori e consiglieri di ogni parte politica
(non solo della nostra) erano impegnati
fra le macerie a soccorrere quelle popola-
zioni, il Governo Forlani decideva e deli-
berava, nella notte del 30 novembre, il de -
creto-legge n . 901 del 1980, il quinto della
serie sulla finanza locale .

E vengo quindi allo strumento . Onore -
voli colleghi, dobbiamo dire un «basta »
fermo e deciso. Dobbiamo dire «basta» a d
una finanza precaria, incerta, inadeguata,
decisa anno per anno . Dobbiamo finirl a
con le politiche che prima esproprian o
senza indennizzo ogni potere positivo e
poi dicono che la finanza locale è a carico
del bilancio statale ; ma non con una dota -
zione certa, definita e dovuta per legge ,
collegata agli andamenti dei flussi tributa-
ri e non ad altri bizzarri indici o a compli-
cate parametrazioni, ma come una sorta
di dovere sofferto, di larga concessione
che farebbero gli organi centrali dello Sta-
to.

Dobbiamo dire «basta», sia perché l a
pratica decretizia come tale paralizza la
vita del Parlamento e distorce il confront o
parlamentare, sia perché per lo specific o
= affido all'onorevole Fracanzani il compi -
to di informarne il senatore Andreatta - è
inammissibile che circa 40 mila miliard i
di spesa corrente (la sanità non è un sub -
sistema, onorevole rappresentante de l
Governo: la sanità rappresenta funzioni
attribuite a pieno titolo alle autonomie lo -
cali ed ai comuni e la spesa sanitaria è par -
te interna della finanza locale) e quattro o
cinque mila miliardi annui di investimen -
to possono continuare ad essere discipli-
nati da norme annuali, sempre più ragio -
nieristiche, pignole ed offensive, sia, infi-
ne, perché non è ulteriormente accettabi -
le che la vita degli enti locali venga disci-
plinata da norme che, se erano utili a con-
seguire il risanamento, sono pericolose,
perniciose e deresponsabilizzanti, se rap-
presentano la regola che disciplina il fun -
zionamento di queste istituzioni .

Il Governo deve finalmente capire che i
comuni non sono una agenzia di spesa di
che occupa pro-tempore il Ministero del
tesoro, non sono delle furerie, non sono
bracci secolari del potere centrale e non
sono neanche fastidiosi subsistemi . Il Go-
verno dirà che ha presentato al Senato un
disegno di legge per il triennio 1981-1983 .
È vero, onorevoli colleghi, ma è anche
vero, in primo luogo, che la data di presen-
tazione dice chiaramente che il Govern o
sapeva di presentare un testo assoluta-
mente inutile per il 1981 e, in secondo luo -
go, occorre dire quanto ai contenuti, che ,
se il decreto n . 901 nella sua edizione ini-
ziale, onorevole Fracanzani, deve essere
visto come un segmento della linea rifor-
matrice, dobbiamo subito affermare, pur -
troppo, che siamo in presenza di una line a
pesantemente controriformatrice .

Gravissimo, quindi, il ritardo, gravissi-
mo lo strumento e grave il nuovo rinvi o
della riforma . Dobbiamo, tuttavia, chie-
derci: la strada che ha seguito il Govern o
era forse una strada obbligata? Ed ancora
dobbiamo chiederci: se la strada era ob-
bligata, era possibile rendere meno gravi
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le conseguenze del ritardo e meno inac-
cettabile l'uso del decreto? Rispondiamo
che non era una strada obbligata, perché
era possibile ripetere con pochi adegua-
menti la disciplina relativa al 1980 ed im-
pegnare subito il confronto parlamentare
nel disegno generale relativo alla finanz a
locale, impegnando Senato e Camera a de-
finire finalmente la legge sul nuovo ordi-
namento delle autonomie. Comunque er a
possibile riparare in parte anche a quest a
scelta operando nel merito, nei contenuti ,
con spirito riformatore ed autonomista . Il
Governo, però, ha respinto l'una e l'altra
di queste scelte ed ha deciso con il decret o
n. 901 di avviare una pesante azione con-
dizionatrice e limitatrice del ruolo dell e
autonomie. Il Governo ha tentato con i l
decreto n. 901 di costruire, in luogo
dell'ordinamento delle autonomie, com e
prevede la Costituzione, quel subsistema
parametrato e paragonato a quello dell a
previdenza sociale, come prevede il sena-
tore Andreatta : un subsistema chiuso in
norme rigide, attentamente sorvegliato .
C'è da attendersi, magari, la proposta d i
un corpo straordinario di ispettori, fedel e
esecutore delle circolari che mandano i
ministri . Se questo decreto è un segmento
della riforma, onorevole Fracanzani, io
dico sinceramente a lei, che mi è sembra-
to sostenitore deciso ed onesto delle isti-
tuzioni, che non andiamo sulla strada giu -
sta.

Gli aspetti più negativi del vecchio de-
creto n . 901 li conoscete: una compressio -
ne indiscriminata della spesa corrente ,
una compressione degli investimenti, un
taglio secco di ogni rapporto con il siste-
ma bancario extra Cassa depositi e presti-
ti; un secco e netto carattere antimeridio-
nalista; il blocco sostanziale delle assun-
zioni anche per attivare opere di nuova
inaugurazione; l'aumento selvaggio delle
entrate (la cadenza era del 50 e del cent o
per cento); una discrezionalità ampia
nell'ambito del riequilibrio; nessun rie-
quilibrio tra risorse e funzioni dopo la
massiccia e corposa collocazione e ridi-
stribuzione delle funzioni fra i diversi li -
velli istituzionali ; un disavanzo nei tra -
sporti che – con buona pace del professor

Sylos Labini – il Governo aveva bloccato
al 10 per cento rispetto al 1980.

Al Senato la battaglia è stata seria ed ap-
profondita; sono state introdotte modifi-
che importanti . In Assemblea la modific a
più significativa e più rilevante è stat a
quella della cancellazione dell'articolo 1 2
che vietava, dal momento dell'entrata in
vigore del provvedimento, ogni rapporto
fra comuni e province e sistema bancari o
che fosse diverso dalla Cassa depositi e
prestiti. Si trattava di una norma che inci -
deva non soltanto nella logica della finan-
za locale, ma nella stessa natura del comu -
ne, nonchè sul suo ruolo e sulla sua collo-
cazione nella società . Diverso è un comu-
ne che abbia pluralità di fonti cui accede -
re per il credito d'investimento – tra que-
ste c'è anche il sistema bancario locale ,
nel quale si depositano le ricchezze ed i ri-
sparmi che in quella realtà si formano – d a
un comune che ha un unico punto di rife-
rimento centrale, dominato ovviamente
dal ministro del tesoro, che ha sterilizzato
e chiuso ogni rapporto con il sistema ban -
cario locale . Pertanto cambia la qualità
istituzionale del comune : bene ha fatto il
Senato a cancellare quella norma !

Il provvedimento, poi, è venuto alla Ca-
mera e – come tutti i colleghi ricorderan-
no – è stato licenziato senza modifiche dal-
la Commissione finanze e tesoro . Esso
non è stato trasformato in legge per ragio -
ni tecniche e di tempo (si discuteva la leg-
ge finanziaria), per cui il decreto-legge è
decaduto. Non era la prima volta che un
decreto-legge sulla finanza locale non rag-
giungeva il traguardo: infatti, un caso ana-
logo si era verificato con lo «Stammat i
due» e con il «Pandolfi due» . Tuttavia i
precedenti Governi avevano sempre reli-
giosamente rispettato il testo approvato
da uno dei due rami del Parlamento. Que-
sta volta è accaduto il contrario: proprio
quegli emendamenti votati dall'Assem-
blea che avevano reso più qualificante l a
modifica sono stati ripresi dal Governo
con la reintroduzione di norme che, s e
non ripetevano meccanicamente la primi-
tiva formulazione, la ripetevano nella so-
stenza, commettendo in tal modo una
scorrettezza gravissima nei confronti del
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Senato e della Camera e dimostrando d i
avere una concezione del rapporto tra
esecutivo e legislativo che non può essere
accettato .

Se me lo consentite, colleghi della mag-
giornaza, vi è un elemento che rende an-
cor più grave questa vicenda : al Senato i l
gruppo comunista, di fronte al testo licen -
ziato per l'Assemblea, aveva preannuncia-
to il proprio voto contrario; è stato solo ed
esclusivamente (come è stato espressa-
mente dichiarato) per le modifiche inter -
venute in Assemblea che quel voto contra-
rio si è trasformato in una astensione . Eb-
bene, nel momento in cui il Governo recu -
pera e ripropone quel testo, non introdu-
ce soltanto un inaccettabile comporta-
mento per quanto riguarda il rapporto tr a
esecutivo e Parlamento, ma introduce an-
che un elemento estremamente grave pe r
come concepisce il rapporto tra maggio-
ranza ed opposizione, con buona pace del -
la invocata coesione da parte dell'onore-
vole Forlani .

Il decreto giunto al nostro esame non è
certamente il provvedimento che oggi sa-
rebbe necessario : noi non lo consideria-
mo un segmento di qualcosa, ma soltanto
quello che è, e riconosciamo che si tratta
di un testo diverso'dall'iniziale . Infatti al -
cune innovazioni importanti sono state in -
trodotte, ne voglio ricordare soltanto due .
La prima riguarda la certezza delle risorse
di investimento che per la prima volt a
compare nella legislazione della nostra
Repubblica – e con questo non è che i o
condivida la quantità delle risorse previ-
ste – e la seconda concerne il fatto che i l
Mezzogiorno è stato considerato, dopo i l
rifiuto iniziale, il principale degli squilibr i
che dobbiamo avere presente nell'opera
di riequilibrio. Il decreto non ha minima-
mente migliorato la quantità delle risors e
destinate ai beni e ai servizi, che restan o
infinitamente sottodimensionati rispetto
alle necessità, ed anzi sotto questo profil o
introduce un'insidia pericolosa, che forse
ci porterà alla conseguenza di riaprire la
spirale di disavanzi sommersi, con l'ab-
bandono dell'obiettivo dei bilanci a pareg-
gio reale, che avevamo faticosamente con-
quistato e sul quale, solo, si può costruire

una reale riforma.
Malgrado questo voi noterete, colleghi,

che il gruppo comunista non ha presenta-
to un emendamento che riportasse i valo-
ri dei trasferimenti per beni e servizi a
quella che è un'esigenza reale . È stato un
atteggiamento che vuol significare anch e
un impegno, ancor più serrato, se possibi -
le non per ridurre le spese per interventi
sociali reali, ma per ricercare all'intern o
di ogni anfratto, ovunque sia possibile, l a
copertura e il pareggio dei bilanci, anch e
in presenza di trasferimenti che non rico-
noscono la reale dinamica della spesa .

La battaglia quindi non è stata, ancora
una volta, inutile ; accanto a noi in quest a
battaglia sono stati presenti centinaia e
migliaia di amministratori locali e di con-
sigli comunali, provinciali e regionali. Si
tratta ora di gestire quello che è stato con -
quistato, cioè il testo che sarà licenziato
da questa Camera; si tratta di gestirlo
avendo presente che appena sarà licenzia-
to e pubblicato sulla Gazzetta ufficial e

deve aprirsi immediatamente una discus-
sione, un confronto ed una battaglia per l a
nuova riforma della finanza locale, che
deve far corpo unico con la riforma
dell'ordinamento e che deve dare spesso-
re e corposità a quei trasferimenti di fun-
zioni che hanno caratterizzato il quin-
quennio passato, ma che non possono an-
cora esprimere tutta intera la loro poten-
zialità, proprio perché si propongono, per
molte parti, come spezzoni sospesi a
mezz'aria, non sostenuti da un solido tela -
io istituzionale, non coperti dalle necessa -
rie quantità di risorse.

Facendo così affidiamo questo decret o
ai consigli regionali e agli amministratori
d'Italia, perché si acceleri il più possibile
la risposta alle esigenze del paese e perché
i comuni e le province continuino a rap-
presentare quegli ostacoli e quegli argin i
alla crisi, all'eversione e alla sfiducia, che
hanno già rappresentato in passato e che
costituiscono la garanzia del nostro ordi-
namento e della nostra speranza (Applausi

all'estrema sinistra – Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Crucianelli . Ne ha facoltà .
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CRUCIANELLI. Signor Presidente, ono -
revoli colleghi, molti degli interventi han -
no ribadito l'importanza di questo decre-
to-legge. Non è una cosa difficile da imma -
ginare, perché sarebbe sufficiente pensa-
re a che cosa potrebbe essere oggi la real -
tà sociale, economica e istituzionale del
nostro paese in assenza del tipo di demo -
crazia che si è costruito nel corso di questi
anni grazie al decentramento, alla demo-
crazia diffusa e istituzionale che si è anda-
ta via via realizzando.

Basterebbe pensare anche al ruolo im-
portante che hanno gli enti locali, anche
dal punto di vista della governabilità ge-
nerale, proprio in assenza di una governa-
bilità centrale, in assenza di un Governo ,
la cui inattività sempre più è palese agl i
occhi di tutti, come sempre più è denun-
ciata non solo dall'opposizione, ma anche
dalla stessa maggioranza. Ebbene, quale
funzione di supporto, di sostituzione, d i
garanzia istituzionale e democratica ha in-
vece rappresentato molto spesso la gover -
nabilità nelle istituzioni periferiche? Sa-
rebbe sufficiente pensare anche al ruolo
fondamentale e decisivo che gli enti locali
hanno svolto nello scontro durissimo che
si è avuto e che si ha nei confronti del ter-
rorismo, quale elemento di chiusura, qua-
le elemento di unificazione tra istituzion i
e popolazione, gente, senso comune, ch e
gli enti locali hanno rappresentato .

Io credo che da queste considerazioni, e
cioè da un ragionamento in negativo, s e
vogliamo, dalle considerazioni di quale sa -
rebbe oggi la realtà del nostro paese in as -
senza di questa democrazia, di questa ar -
ticolazione dello Stato, possiamo intende -
re quale importanza oggi abbiano queste
istituzioni e, quindi tutti gli interventi le-
gislativi che vengono a modificare la vit a
concreta di queste istituzioni . Per l' impor -
tanza che noi annettiamo a tutto questo
ordine di problemi, a questo tipo di demo-
crazia, di partecipazione, esprimiamo un
giudizio fortemente negativo per come l e
cose vengono amministrate proprio nei
confronti degli enti locali . È stato ricorda-
to poco fa il ritardo di questo decreto ; è
stato ricordato il tipo di assenza che si ve -
rifica sul terreno di una programmazione

che non si limiti unicamente ad un anno .
Ebbene, tutti questi sono fattori di grand e
importanza, non solo perché siamo d i
fronte alla necessità sempre maggiore d i
una articolazione della partecipazione a
livello periferico. Il problema che abbia-
mo di fronte quando discutiamo della fi-
nanza locale, quando discutiamo degl i
enti locali, non è soltanto un problema di
forme della democrazia, di come si realiz-
zi una partecipazione maggiore, un con-
senso maggiore, una diffusione maggiore
della democrazia nella collettività; ma i l
problema è anche strettamente materiale .
Soltanto se vi saranno queste nervature ,
soltanto se vi sarà questa sensibilità peri -
ferica, questa capacità di intervenire lo-
calmente all'interno della struttura socia-
le ed economica, soltanto a questa condi-
zione sarà possibile affrontare concreta-
mente anche i problemi drammatici dell a
crisi industriale, della crisi produttiva,
della crisi strutturale che investe questo
paese .

E quindi un ruolo non solo di ammini-
strazione o di allargamento del consenso,
quello che noi dobbiamo chiedere agl i
enti locali; è un ruolo molto più importan -
te, è un ruolo che travalica l'amministra-
zione, e si trasforma in capacità attiva d i
intervento e di governo all'interno dei
problemi economici e sociali che via via s i
verificano nelle diverse situazioni sociali.
Questa è la questione che sta dietro la po-
lemica che in qualche modo si è anche qui
sviluppata.

Certo, vi è stata e vi è una serie di pro-
blemi, di inefficienze, e va fatta anche un a
polemica su quello che è il ruolo specific o
che le amministrazioni locali svolgono.
Ma il punto fondamentale sul quale discu-
tere è se noi diamo questa importanza agli
enti locali o se riteniamo che, invece, deb-
ba esserci una amministrazione centrali-
stica per quanto riguarda i problem i
dell'economia, i problemi della struttura
produttiva, i problemi dell'industria, i
problemi che in sostanza scuotono all e
fondamenta la credibilità e la democrazi a
di questo sistemai sociale .

Questo - io credo - è il fatto che ci port a
ad essere profondamente in contraddizio-
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ne rispetto al tipo di decreto al nostro esa -
me, proprio perché esso di fatto non assol-
ve a queste funzioni . È ancora una volta
un decreto che si limita alla contingenza ,
che affronta quelli che sono soltanto pro-
blemi di gestione, di amministrazione, d i
burocrazia amministrativa, ma che non s i
preoccupa di intervenire sulle competen-
ze, sui poteri degli enti locali, concreta-
mente realizzandoli e distribuendoli i n
periferia. Questo è il punto negativo d i
fondo che ci porta a votare contro quest o
decreto .

Tra l'altro, i suoi punti concreti non van -
no in questa direzione bensì, come diceva
il collega che mi ha preceduto, interven-
gono a limitare ulteriormente, in un mo-
mento di crisi della spesa pubblica, i pote -
ri passati e presenti degli enti locali . Lad-
dove poteri sono concessi, questi, come al
solito, sono a doppia faccia, si ancoran o
cioè sempre alla possibilità di reperire
certi fondi, legati tuttavia a misure antipo-
polari e, quindi, alla creazione di contrad-
dizioni e di lacerazioni pericolosissime fra
istituzione periferica e società civile .

E non è un caso, quindi, che, quando s i
parla di tagli alla spesa pubblica, si finisc e
per scaricare ancora una volta sugli ent i
locali questo tipo di ordine generale che s i
richiede sul terreno della spesa pubblica .

In questo senso noi manifestiamo anco -
ra una volta il nostro dissenso rispetto a
questo decreto, non tanto - badate bene -
perché siamo in qualche modo per una di -
latazione generica della spesa pubblica ,
cioè per una concessione di denaro pub-
blico ai comuni spendaccioni, ma perch é
siamo per una verifica delle varie produt-
tività, per un discorso anche con le ammi -
nistrazioni locali, che devono indicare
come e dove tale produttività si realizzi .
Ma tutto questo può avvenire solo laddo-
ve una istituzione, un Governo centrale,
abbia credibilità sufficiente. E non può es-
sere certo questo tipo di Governo, questo
tipo di quadro politico a dare una lezion e
su questo terreno di improduttività, di
inefficienza, di parassitismo nei confront i
dei comuni . Ed è questo il problema ch e
sta a monte di tutta la questione . Solo se
si va ad una rapida riconversione della po -

litica economica, della politica sociale a li -
vello centrale, si può andare a discutere, a
verificare a vagliare l'operato dei vari co-
nìuni .

Ecco, queste sono, per capisaldi, le que -
stioni di ordine generale che ci portano a
dissentire profondamente dal decreto-leg-
ge al nostro esame e a dire, sin da adesso,
che noi voteremo contro la sua conversio-
ne in legge . (Applausi dei deputati del grup-
po del PDUP e del partito radicale).

Assegnazione di una proposta di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo com-
ma dell'articolo 72 del regolamento, co-
munico che la seguente proposta di legg e
è deferita alle Commissioni riunite II I
(Esteri) e VII (Difesa) in sede referente ,
con il parere della I, della II, della IV, della
V, della VI e della XII Commissione :

STEGAGNINI ed altri: «Norme per la limi-
tazione e il controllo della produzione, de -
tenzione, esportazione e transito di arma -
menti e materiale bellico» (2434) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Emilio Rubbi. Ne ha facoltà.

RUBBI EMILIO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentante
del Governo il gruppo della democrazi a
cristiana - così come ha fatto il gruppo co -
munista - intende dare atto al relatore
dell'impegno profuso nel puntuale esame
del contenuto del decreto-legge, la cui
conversione è oggi al nostro esame .

L'impegno dell'onorevole Citterio si è
esplicato in un esame puntuale, in una ri -
cerca dei motivi per i quali mantenere fer-
me o modificare le norme emanate dal
Governo; ma sicuramente, sia in Commis-
sione, sia nei dibattiti cui l'onorevole Cit-
terio ha partecipato in varie zone del no-
stro paese, presso gruppi di amministrato-
ri di differenti correnti politiche, anche -
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e direi particolarmente - l'impegno che
ho detto si è profuso sui temi di qualità ,
sui temi che riguardano i nodi di fondo
del sistema delle autonomie e del possibi-
le finanziamento che a queste ultime sia i n
grado di restituire fino in fondo la propria
capacità di autonoma azione .

Teniamo a sottolineare tutto quest o
perché, se non possiamo per alcun motiv o
essere accusati di insensibilità alle modi-
ficazioni che nell'impostazione ideale le
altre forze politiche hanno raggiunto ne l
corso degli ultimi trent'anni, è certamente
vero - né può essere negato - che il partito
della democrazia cristiana, ed in esso uo-
mini come l'onorevole Citterio, hanno fat-
to oggetto primario della loro attività po-
litica il rafforzamento e la valorizzazion e
delle autonomie. Rafforzamento e valoriz-
zazione che, però, mai hanno concepito l e
autonomie stesse come contropotere nei
confronti dello Stato, ma come potere ch e
si articola entro lo Stato e quindi, nel ne-
cessario collegamento con i poteri regio-
nali e statuali .

Non abbiamo mai, in nessuna circostan -
za o posizione di responsabilità, modifica-
to i nostri giudizi in relazione al fatto che
ci si trovasse a far parte della maggioranz a
o, in quelle sedi, dell'opposizione . Si può
dire, addirittura, che la nostra fede nell e
autonomie locali, che ha animato l'origin e
dell'attività politica dei popolari e sospin-
to alla presenza sull'intero territorio na-
zionale la democrazia cristiana, nelle pro-
prie origini, è stata per non pochi di noi
una delle ragioni fondamentali di presen-
za nel settore pubblico, che solo successi -
vamente può aver portato alcuni di noi an-
che ad impegni partitici .

E dunque evidente, onorevoli colleghi ,
che non è possibile da parte nostra accet-
tare la provocazione che ci è giunta da l
gruppo comunista, nel momento in cu i
avrebbe voluto erigersi ad unico difenso-
re delle autonomie locali . Ripeto, abbia-
mo la massima attenzione, studiamo con
la massima scrupolosità le evoluzioni che
gli uomini del partito comunista hann o
compiuto nel nostro paese nel corso d i
questi anni, acquisendo il senso di respon -
sabilità proprio dell'autonomia, la validità

della presenza dei comuni e delle provin-
ce, la validità di una loro dignità pari a
quella del Governo statuale ; così come ab-
biamo colto con il massimo di soddisfazio -
ne ogni passo che nella vita politica del
nostro paese testimoniasse una ritrovat a
comune sensibilità ai problemi della auto -
nomia. Ma non consentiamo oggi, com e
non consentiremo domani, stando alla
maggioranza o all 'opposizione, che non
venga dato atto di una realtà storica che
non può essere da nessuno negata, se no n
nel momento in cui ragioni politiche, for-
se soltanto più banalmente elettorali, go-
stringano alcune posizioni politiche a per -
dere di vista il processo di crescita del
paese e di ciascuna delle forze politiche ,
segnatamente di quelle che hanno mag-
giori responsabilità in relazione ai mag-
giori consensi ottenuti nel paese, tra i la-
voratori del paese .

È quindi sui problemi di fondo, oltre
che sul testo puntuale e specifico degli ar -
ticoli, che il dibattito è stato portato avan -
ti, a cominciare dalle assemblee degli am-
ministratori (nelle quali ci consentirà
l'onorevole, Triva di essere presenti), di
amministratori democratici in genere, de-
mocratici cristiani in particolare, se è
vero, che la gran parte dei comuni italiani,
se pur non quelli con maggior numero di
abitanti, è ancor amministrata da una
schiera di uomini la cui dedizione, il cui
spirito di sacrificio, non possono essere
messi in forse: e quegli uomini sono de-
mocratici cristiani, che vogliono vivere la
vita politica manifestando concretamen-
te, nell'azione quotidiana, un attaccamen-
to spasmodico nella rivendicazione dei
poteri, della funzionalità e della possibili-
tà concreta delle autonomie locali di ri-
spondere, sul piano dei servizi, alle esigen-
ze delle popolazioni, in una visione in cu i
però la comunità nazionale è un'entit à
unitaria, che non si spezza per ragioni po-
litiche od elettorali in uno dei gangli vitali ,
in una delle cellule essenziali . Se questo è ,
in fondo, il senso dell'intervento del grup-
po comunista non possiamo che prender-
ne atto, sia pure con rammarico . Voglia-
mo dare atto all'onorevole Triva di essers i
impegnato, nell 'esame degli articoli, cer-
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tamente alla pari dell'onorevole Citterio .
Non siamo manichei, né vogliamo mini-
mamente togliere ad alcuno ciò che gl i
spetta sul piano dell'impegno con cui con -
tribuisce a quelle modifiche che portano i
testi normativi a corrispondere maggior-
mente alle esigenze dei comuni e delle
province, degli enti locali in genere, de l
nostro paese, in vista delle esigenze dell e
famiglie che vivono ed operano nell'ambi-
to di quelle comunità locali .

Vogliamo cogliere l'occasione per sotto -
lineare un'altra delle differenze, purtrop-
po non ancora superate, tra la nostra con -
cezione e quella del partito comunista . Se -
condo quest'ultima, le modifiche apporta-
te nel corso dell'esame parlamentare co-
stituiscono battaglie vinte . Per la demo-
crazia cristiana costituiscono, invece,
l'esaltazione del rapporto tra il potere ese-
cutivo ed il potere legislativo. Non esiste
per noi, evidentemente, se non un atteg-
giamento di collaborazione tra Governo e
Parlamento (Interruzione del deputato Po-
chetti) . Abbiamo ripetuto in varie sedi, e l o
facciamo anche qui, che il testo di un de-
creto-legge elaborato dal Governo non
può — è un giudizio che possiamo dare i n
via aprioristica — avere la ricchezza d i
quello che esce da un approfondito esam e
compiuto dal Parlamento, nel quale sono
presenti ed impegnate per migliorare i
vari provvedimenti tutte le forze politi -
che. Vorremmo sottolineare come a volt e
non tutti, pur parlando in quest'aula, an-
che con autorevolezza, siano ugualment e
presenti nel corso dell'esame dei singoli
articoli, al fine di sciogliere i nodi di fond o
da cui originano i contenuti dei singoli ar-
ticoli, nei lunghi dibattiti nelle Commis-
sioni e nei Comitati ristretti .

Credo che l 'onorevole Fracanzani, che
ha profuso la propria attività nell'identifi-
cazione delle norme, prima al Senato e po i
alla Camera, che il Parlamento andava de-
lineando, avrebbe avuto modo di trarre
motivo di compiacimento se anche altr e
forze politiche avessero collaborato pe r
un accrescimento dei valori che il testo è
capace di riflettere ; purtroppo non sem-
pre tutte le forze sono presenti o ugual-
mente impegnate .

Per quanto ci riguarda, non abbiamo
mancato di vagliare fino in fondo il conte-
nuto delle proposte di modifica che c i
provenivano da qualsiasi parte politica e
di questo credo che dovrebbe essere dato
atto nel corso di questa discussione (Inter-
ruzione del deputato Vetere) .

Onorevole Vetere, che ci sia non un di -
ritto ma un dovere da parte di una forza
politica anche di dire alcuni «no», qualora
lo ritenga indispensabile per il bene de l
paese, è problema diverso da quello di
avere fino in fondo esaminato quale
avrebbe potuto essere il testo sul quale ri -
trovare la convergenza.

D'altro canto, onorevoli colleghi, se an-
diamo ad esaminare nel disegno di legge
n. 2410-A le modifiche apportate dalla
Commissione e ci chiediamo quante d i
quelle modifiche hanno trovato il consen-
so dell'intero Comitato ristretto — il ch e
vuoi dire di tutte le forze politiche presen-
ti nello stesso Comitato ristretto —, ci ren -
diamo conto come gran parte di quelle
modifiche siano state approvate dalle for-
ze di maggioranza . Che senso ha allora,
colleghi, prospettare sempre i migliora-
menti dei testi come frutto delle lotte an-
ziché del dibattito, del colloquio, chiama -
telo confronto, scontro - come vi pare - ,
comunque di quanto umanamente più ri-
levante, cioè la volontà di far sì che il rap -
porto Parlamento-Governo sia capace d i
essere fruttuoso e provvido per la comu-
nità nazionale .

Questo è il vero punto sul quale, colle-
ghi comunisti, dobbiamo ancora una volta
riscontrare una diversità che ci amareg-
gia, se è vero, come è vero, che non poch i
di noi, se non tutti, siamo profondamente
convinti che il paese, maggiormente, più
celermente cresce in quanto più celer-
mente possono crescere tutte le forze po-
litiche presenti nel paese stesso.

Ecco perché — vengo ad alcuni punt i
specifici — non possiamo non sottolinear e
come questo provvedimento annuale s i
ponga come prima parte del disegno d i
legge che il Governo ha presentato per
l'intero triennio . A che vale, allora, pole-
mizzare contro norme annuali che sareb-
bero in qualche misura umilianti per gli
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enti locali, se è vero, come è vero, che i n
tempo utile per l 'approvazione di quest o
disegno di legge il Governo ha presentat o
un disegno di legge triennale?

In relazione agli interessi degli ammini-
stratori, coincidenti con quelli delle popo-
lazioni amministrate, non sarebbe stato
più producente ricordare come l ' impegno
degli amministratori a Viareggio, e po i
l'impegno del Governo, fosse nel segno d i
un provvedimento triennale, e come al
provvedimento annuale si sia giunti sol o
ed esclusivamente per ragioni di crisi po-
litiche che, guarda caso, il partito comuni-
sta alimenta ed in parte determina senza
volere poi minimamente prendere atto
degli effetti che quelle crisi politiche ine-
luttabilmente provocano ?

Bisogna avere il coraggio di riconoscer e
che determinati atti causeranno, sì, il pas-
saggio dal Governo «Cossiga II» al Gover-
no Forlani, ma avranno anche l'effetto d i
rallentare la possibilità concreta di appro-
vazione da parte del Parlamento di un di -
segno triennale di primo avvio di riforma
degli enti locali .

Secondo punto . Perché non dire - ma.
guarda caso, l'onorevole Triva non ha spe -
so una parola al riguardo! - che siamo d i
fronte, per la prima volta, dopo il proces-
so di risanamento degli enti locali, ad u n
provvedimento che in concreto dà avvio
al processo di riequilibrio? Perché ricor-
dare solo che si sono basati sul piano dell a
spesa storica i bilanci comunali ed i bilan -
ci provinciali nel corso degli ultimi anni, e
non dire che con uno sforzo comune - m a
allora, devo dire, portato prevalentemen-
te sulle nostre spalle, sulle spalle dell a
maggioranza, se non viene identificat o
come comune anche da parte dell'opposi-
zione - siamo giunti ad inserire in questo
provvedimento, che auspichiamo possa
trovare approvazione piena da parte dell a
maggiornza nella giornata odierna, ele-
menti che sono i segni di un processo d i
riequilibrio, per cui non in parità, ne i
prossimi anni, andranno i comuni che
presentano una maggiore spesa corrente ,
rispetto a quelli che hanno una minor e
spesa corrente pro capite?

Si dice tante volte, amici, che siamo dei

gattopardi, perché tanto parliamo e nien-
te razzoliamo; in questo caso, almeno, bi-
sognava avere la forza morale di ricono-
scere che, per un'impostazione che ci ha
visto convergenti nella proposta, siam o
qui chiamati a votare un provvediment o
che sul piano degli investimenti, sul pian o
della spesa corrente per servizi, sul pian o
del personale, per l'utilizzazione di un fon -
do di riequilibrio realista, per la prima
volta dopo il processo di risanamento del -
la finanza degli enti locali, compie un pri-
mo, decisivo passo nel senso del riequili-
brio, perché ci siano maggiori possibilità
di investimento, più libertà nell 'utilizza-
zione del personale, maggiori possibilità
nella spesa corrente per i comuni che han-
no una spesa corrente inferiore alla media
nazionale.

Questo è un passo essenziale, questo è,
sì, l'avvio della riforma. Abbiano i colle-
ghi, comunisti o altro, impostazioni diver-
se, quello che vogliamo dire, come mes-
saggio, a testimonianza dell'attaccament o
anche personale che portiamo ai valori
delle autonomie, alla loro attività, alla
loro capacità di espansione, è che questo
processo proseguirà .

Quando si è posto, colleghi, il problema
dei tagli di spesa (non scopriamo l'Ameri-
ca, e non diciamo certamente cose che
non siano già sconosciute; l'onorevole De-
gan, responsabile degli enti locali della de -
mocrazia cristiana, potrebbe dircelo), si è
posto anche il problema di un eventuale
abbandono dei fondi destinati al riequili-
brio. Ma la risposta è stata drasticamente
univoca da parte della democrazia cristia-
na: quei 200 miliardi previsti nel fondo di
riequilibrio, onorevole sottosegretario, ri-
mangono incardinati in questo provvedi -
mento, a testimonianza piena di questa
volontà di avanzare nell'avvio del proces-
so di riequilibrio tya i vari enti locali .

Sappiamo, amici - e concludo, onorevo-
le Presidente -, che esiste un altro punto
essenziale di questo provvedimento, e ta-
cerlo può solo costituire un'azione ten-
dente allo sgretolamento della comunità
nazionale. Siamo cioè di fronte ad un
provvedimento che consente agli ammini-
stratori di sapere di quale ammontare di
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fondi possono disporre presso la Cass a
depositi e prestiti per gli investimenti : 1 2
mila miliardi, nel triennio, oltre ai fond i
inerenti ai mutui che comuni possono
contrarre in base alla «legge Merli» (un
ammontare che supera i mille miliardi) ,
oltre ai 700 miliardi inerenti all'edilizi a
carceraria e giudiziaria. Siamo cioè d i
fronte alla messa a disposizione dei comu -
ni e delle province di somme per investi -
menti certi . Vorrei che tutti ricordassim o
quali erano le condizioni dei comuni e
delle province solo quattro anni addietro :
è vero o non è vero che gli amministrator i
erano nella necessità di andare da un isti -
tuto bancario all'altro con la mano tesa ,
non solo in relazione alla ricerca dei fi-
nanziamenti e dei mutui per investimenti ,
ma anche per le più immediate necessità
inerenti il pagamento dei dipendenti o di
qualche fornitore di gasolio per riscaldare
la scuola?
Se nel corso di questi ultimi anni abbiamo
razionalizzato e risanato la finanza comu-
nale, sicché oggi con sistematicità e pun-
tualità i trasferimenti da parte dello Stato
sono effettuati, abbiamo altresì con que-
sto provvedimento garantito agli ammini-
stratori la certezza di poter disporre, a tas -
si assolutamente inferiori rispetto a quelli
di mercato, di investimenti per 12 mila mi-
liardi; dando, quindi, la possibilità concre-
ta di programmare questi investimenti, d i
indicare le priorità, di esercitare cos ì
quella responsabilità amministrativa che
non può pienamente essere esplicat a
quando non si ha la sicurezza in ordin e
alle risorse di cui si può disporre .

Se un partito può essere riconosciut o
come il partito delle città italiane, credo ,
onorevoli colleghi - e l'andamento del di-
battito mi pare confermarlo -, che questo
partito sia la democrazia cristiana .

Il credere questo fino in fondo non c i
esime dal farci carico delle compatibilità
generali della finanza pubblica; in credere
questo non ci esime dal chiedere agli am-
ministratori di assumersi le relative re-
sponsabilità .

Un emendamento dei colleghi comuni-
sti chiede la soppressione del l'articolo 11 .
Noi dobbiamo dire che l'attaccamento

alla valorizzazione delle autonomie non ci
esime dal richiedere il senso di responsa-
bilità; e comunque che siano affrontate al -
ternative dagli amministratori, che abbia -
no diverso costo-per il comune e per l'ent e
amministrato. Qual è il senso del l 'articolo
11? È forse quello di ridurre la possibilit à
di ricorrere ai mutui, e quindi di fare inve-
stimenti per i comuni? La risposta è no .

VETERE. La risposta è si!

RUBBI EMILIO. Non è colpa mia, ono-
revole Vetere, se lei non legge con suffi-
ciente attenzione! Non c'è limite all'acqui-
sizione di mutui; ma è inserita un'altra
norma, della quale diciamo con grande
chiarezza di portare insieme con gli altri
colleghi della maggioranza la responsabi-
lità, pronti a discutere in ogni sede, come
è stato sempre nostro costume .

È espresso il concetto in base al quale,
quando un determinato comune ritiene d i
non dover attendere il tempo indispensa-
bile per avere il finanziamento dalla Cassa
depositi e prestiti, presso la quale abbia-
mo garantito la concessione di 12 mila mi -
liardi nel triennio, allora affronti, assu-
mendosi la responsabilità di fronte ai pro-
pri elettori, l'onere che comporta l'uscire
dal rapporto con la Cassa depositi e pre-
stiti, e sospenda il maggior onere di inte-
ressi che altri istituti di credito accollano
all'ente mutuatario. Vi è una differenza tra
gli interessi presso la Cassa depositi e pre -
stiti e gli altri istituti di credito? È questa
differenza oggi superiore al 10 per cento ?
Sì, onorevoli colleghi e allora la norm a
prevede che, quando un comune non in -
tenda effettuare i propri investimenti fi-
nanziandoli attraverso la Cassa depositi e
prestiti a tassi veramente agevolati abbi a
a sostenere la differenza di tasso, l'oner e
che inerisce ai diversi piani di ammorta-
mento tra il tasso maggiore e quello mino -
re.

I maggiori oneri per interessi è giust o
che siano in quel caso sostenuti dall'ent e
locale. Pertanto se desideriamo dare atto
al Governo di aver agito correttamente
nel ripresentare il decreto con una norm a
non uguale a quella cassata dal Senato e
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tra l'altro non per motivi politici, come i
colleghi sanno perfettamente, vogliamo
altresì affermare di condividere in pieno
il concetto secondo cui l'onere che il co-
mune sopporta per i vari finanziamenti d i
investimenti possa e debba essere diffe-
renziato a seconda della natura e dei tem-
pi in cui gli investimenti vengono effettua -
ti . D 'altra parte questa è una discussione
che è stata portata in sede ANCI e che cer -
tamente non è stata portata per la prima
volta attraverso una norma del primo de-
creto governativo .

Nel ringraziare nuovamente il relator e
per l'impegno profuso nel lungo esame d i
questo provvedimento, nel corso del qua -
le, come è stato sottolineato, important i
modifiche sono state apportate, desidero
riaffermare come da parte della democra-
zia cristiana ci sia la ferma volontà di giun-
gere attraverso anche l 'approvazione d i
questo provvedimento, alla successiva ap-
provazione del disegno di legge triennal e
e di considerare l'approvazione di quel di -
segno di legge come primo passo di quell a
riforma delle autonomie e della connessa
riforma della finanza locale che si pongo -
no, come Kessler affermava questa matti-
na, come presupposti indispensabili pe r
la effettiva ripresa della comunità nazio-
nale (applausi al centro – congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Borgoglio . Ne ha facoltà.

BORGOGLIO. Onorevole Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo ,
onorevoli colleghi, ritengo che complessi-
vamente il provvedimento in discussion e
sia positivo e si collochi all'interno degl i
indirizzi emersi al convegno di Viareggi o
e del confronto realizzatosi tra le forze po-
litiche rispetto al problema importante
della riforma della finanza locale e dell e
autonomie .

Questo provvedimento costituisce un
primo approccio rispetto ai problemi
complessi della riforma della finanza loca -
le. Certamente, come è stato già fatto rile -
vare, il ritardo nell'approvazione del de-
creto crea intralci e problemi . Dobbiamo
cercare di fare meglio perché ormai si

tratta di ritardi ripetitivi nell'arco di que-
sto quinquennio .

Il decreto comunque ha una sua organi -
cità e vede giustamente affrontati i pro-
blemi dell'entrata, quelli della spesa cor-
rente, della politica degli investimenti e
della perequazione e riequilibrio tra i de-
versi enti locali. Iniziando a modificare la
rigidità della spesa storica, certo nella ap-
provazione del decreto risentiamo dell a
precarietà dei provvedimenti urgenti sul -
la finanza locale, che oramai sono al lor o
quinto anno .

Il problema di fondo è quello della ri-
forma delle autonomie e della finanza lo -
cale, che sono strettamente legati l'un o
all'altro, perché abbiamo assistito in que-
sti anni ad un mutamento dei compiti e
delle competenze dei comuni: sempre più
responsabilità e competenze sono andate
agli enti locali e nel contempo non siam o
riusciti ad affrontare uno dei nodi fonda-
mentali dello sviluppo della democrazi a
nel nostro paese, che è la riforma delle au-
tonomie, di quell'istituto democratico, d i
quella parte dello Stato che più di altre ha
rapporto con la popolazione e con la do -
manda che dalla popolazione viene . Lo
strumento deve essere adeguato alla nuo-
va realtà: dimensione ottimale e strumen-
ti di conoscenza sono gli elementi indi-
spensabili per dare reale autonomia ai co -
muni, alle province, alle regioni .

Non possiamo invece dimenticare che ,
nel complesso degli enti locali del nostro
paese, 5641 comuni rappresentano il 10
per cento della popolazione italiana, men -
tre 8 comuni ne rappresentano il 5 pe r
cento e 14 comuni rappresentano il 19 pe r
cento della popolazione del nostro paese .
Assistiamo quindi ad una frammentazione
della struttura degli enti locali che non è
più adeguata alle esigenze di una moder-
na struttura aziendale, di una modern a
struttura dello Stato, in rapporto conti-
nuo e diretto con le popolazioni. E quindi
la riforma sulla finanza locale è stretta-
mente legata alla riforma delle autono-
mie; autonomia in positivo ai comuni vuoi
dire fare l'autocritica anche sul passato.
Quando si dice che in questi anni abbiam o
obbligato i comuni a portare a Parigi i bi-
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lanci delle aziende autonome, escluse le
aziende di trasporto, abbiamo obbligato ,
come anche in questo provvedimento, l e
aziende di trasporto ad adeguare le tariffe .
Quando indichiamo nei decreti l'aumento
che gli enti locali devono operare nei di -
versi servizi che prestano alla collettività
riconosciamo di fatto il cattivo uso ch e
noi abbiamo fatto dello strumento dell'au -
tonomia rispetto ai problemi reali del re-
perimento delle risorse, cui noi siamo di
fronte, nello svolgimento dell'attività de -
gli enti locali che siamo chiamati a gover-
nare nel contesto del nostro paese .

Questi sono elementi estremamente im -
portanti : quindi l'esigenza della riforma
delle autonomie e della finanza locale, ch e
io chiamerei piccole riforme, non grandi
riforme, ma sono fondamentali rispetto
allo sviluppo della democrazia del nostro
paese, per un corretto rapporto tra la po-
polazione e lo Stato nelle sue diverse arti-
colazioni, nella esigenza di dotare, di do-
tarci di strumenti che abbiano capacit à
conoscitiva e capacità di intervenire nell a
realtà economica e sociale che sono chia-
mati a governare .

Alcune considerazioni sul provvedi-
mento. E stato detto che la maggioranza e
il Governo si sono chiusi rispetto alle esi-
genze reali degli enti locali e che non han-
no tenuto conto della pressione che veni -
va e viene dai comuni e dalle province.
Credo che questo sia errato o comunqu e
non corretto rispetto al processo che si è
svolto attorno al primo e al secondo de-
creto che stiamo discutendo in questo mo -
mento. Non bisogna mai dimenticare che
siamo partiti da un intervento dello Stato
ipotizzabile in 14.100 miliardi da parte
dello Stato a favore dei comuni e chiudia-
mo con questo provvedimento con 16.500
miliardi circa, rispetto alle ipotesi iniziali .
Siamo partiti – lo ricordava Triva – dal 1 0
per cento e ci troviamo con una ipotesi de l
16 per cento per quanto riguarda le azien -
de dei trasporti: questo è il risultato di un
lavoro positivo svolto in Commissione, di
un rapporto costruttivo tra maggioranza e
opposizione, di una fattiva azione che i l
sottosegretario Fracanzani, a nome de l
Governo, ha svolto in questi giorni in cui

il provvedimento è stato discusso .
Il superamento del quadro politico re-

cupero di un rapporto unitario di front e
alla gravità dei problemi sono il risultato
di un processo quotidiano che ogni forza
politica deve fare; non possono essere de-
gli altolà che da qualche forza politic a
vengono posti alle altre .

Sui problemi abbiamo, quindi, avut o
importanti convergenze .

Sulla politica delle entrate non ci son o
state fatte proposte alternative rispetto
alla indicazione che il decreto-legge pre-
vede; sulla spesa corrente credo che una
larga convergenza l'abbiamo trovata, e le
risorse sono sufficienti se le mettiamo a
confronto con quanto è stato fatto in pre-
cedenti decreti, se li valutiamo nella loro
complessità, al di là delle maggioranze
che hanno retto i governi in questi anni :
dal decreto Stammati» al «decreto Pan-
dolfi» .

L'elemento di discussione che ci ha vist i
divisi all'interno della Commissione e dei
Comitati ristretti è stato quello delle risor-
se messe a disposizione per gli investi-
menti, i criteri e l'utilizzo di queste risor-
se.

Ebbene, anche sotto questo aspetto, ve -
diamo quanto è avvenuto in questi anni . E
riconoscimento generale che nel 1979 è
stato operato un intervento per investi -
menti agli enti locali che si aggira sui
3mila miliardi: 1 .300 miliardi di ricors o
all'indebitamento bancario, 1 .700 miliardi
attraverso la Cassa depositi e prestiti . Nel
1980 sono stati fatti affidamenti per 3.800
miliardi, di cui in realtà sono stati utilizza -
ti solamento 800, e si ipotizza – non essen-
doci ancora dati certi – un ricorso agli isti -
tuti bancari di circa 700 miliardi .

Il provvedimento in discussione preve-
de inoltre l'utilizzazione di 4mila miliard i
anche per una serie di esigenze giusta -
mente sollevate dal partito comunista, e
che sono state accolte dalla maggioranza .
I 12 mila miliardi per il triennio e l 'utilizzo
nel primo anno dei 4 mila miliardi, nella
misura in cui non c'è la totale disponibili-
tà della Cassa depositi e prestiti, vengono
coperti dal Ministero del tesoro con u n
vincolo previsto nel decreto-legge. In tal
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modo si mette una grande disponibilità d i
risorse a disposizione degli enti locali ,
senza dimenticare che a ciò dobbiamo ag-
giungere i mille miliardi previsti per i l
Mezzogiorno .

Quindi, non è accettabile la critica che
il provvedimento penalizza il Mezzogior-
no. Intanto, c'è un problema di unicità nel -
la gestione degli enti locali in tutto il ter-
ritorio del paese: non vogliamo essere de-
magoghi e pensare che basti un colpo d i
bacchetta magica per rendere efficienti
tutte le amministrazioni degli enti locali,
ma dobbiamo invece ammettere che esi-
stono gestioni più o meno corrette, gestio-
ni più o meno efficienti .

Dobbiamo usare certamente due veloci -
tà nel raggiungere l'obiettivo unitario di
costi che comunque non abbiano grand e
distanza tra di loro in rapporto alle popo-
lazioni che siamo chiamati ad amministra -
re. In questo contesto, nell'ipotesi degli in -
vestimenti, in Commissione è stato utiliz-
zato, appunto per il 20 per cento, il crite-
rio delle due velocità rispetto al nord e al
sud; altrimenti avremmo corso il rischio
di finanziare solamente i comuni del nord ,
che prevedono una velocità al 90 per cen-
to rispetto alla media nazionale, rispett o
ad una velocità del 120 per cento per quel-
lo che riguarda il sud. Così come è stat o
individuato, l'utilizzo di questi fondi al 5 0
per cento per il sud e al 50 per cento per
il nord, se è collegato ai mille miliardi pre -
visti dal provvedimento in favore delle
zone terremotate, dà priorità e favorisce
notevolmente il Mezzogiorno nei confron-
ti del nord .

Non c 'è quindi nei provvedimenti uno
spirito antimeridionalistico, ma vi sono
invece tutti gli ingredienti necessari per -
ché il meridione abbia a disposizione ade-
guate risorse, ma anche gli strumenti ne-
cessari per riuscire ad utilizzarle, evitan-
do che rimangano inutilizzate a fronte del-
le esigenze che vi sono in quelle realtà .

Altro elemento caratterizzante del prov-
vedimento è che si pone per la prima volt a
in concreto l'esigenza di un superamento
della spesa storica e di una perequazion e
e riequilibrio tra i diversi comuni del pae-
se, utilizzando, come ho già detto prima, le

due velocità, per evitare che si possa no n
riuscire a raggiungere gli obiettivi che c i
siamo posti e quindi aumentare la forbic e
fra i comuni del nord e quelli del sud.
Dobbiamo però porci il problema con se-
rietà, nel senso che gli amministratori
vengano giudicati per il loro modo di am-
ministrare e per i risultati che raggiungo -
no, considerando le risorse che hanno a
disposizione e il territorio su cui devono
operare.

Nell'articolo 25 del decreto-legge vi
sono dunque tutti gli elementi per dar e
inizio a questo processo di perequazione .
E ciò è estremamente importante, consi-
derando i risultati che abbiamo ottenut o
con il lavoro svolto in questi giorni in
Commissione e con quello che altri hann o
svolto al Senato .

Avevamo pensato che, proprio per lo
spirito con cui si è lavorato in Commissio-
ne e nel Comitato ristretto, l'atteggiamen -
to del partito comunista su questo provve-
dimento fosse diverso, con logica conse-
guenza di quel lavoro e per il contribut o
estremamente migliorativo dato dai colle -
ghi comunisti . Il mio auspicio è che si pos -
sa ritrovare l'unità nella comune batta-
glia, nelle amministrazioni comunali, pro-
vinciali e regionali, nel Parlamento e nel
paese, tesa a fare in modo che la riform a
della autonomie e della finanza locale, si a
un obiettivo concreto di questo anno 198 1

e non ancora un oscuro elemento di di-
scussione in vista dei provvedimenti ch e
dovranno ancora prendere per la finanza
locale .

Complessivamente, dunque, il giudizio
su questo provvedimento è positivo, si a
pure con i limiti e le carenze di cui parlavo
prima. È infatti il risultato di un processo
unitario che abbiamo saputo condurr e
avanti a livello di commissione e che, pur
vedendoci d'accordo o divisi a seconda
degli articoli che erano in discussione, ha
sostanzialmente aiutato la predisposizio-
ne di un provvedimento che avrebbe me-
ritato il consenso sia delle forze che sor-
reggono il Governo e sia delle forze che si
trovano all'opposizione (Applausi dei de-
putati del gruppo del Psi).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Del Pennino. Ne ha facoltà .

DEL PENNINO. Onorevole Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo ,
mentirei se dicessi che il provvediment o
oggi in discussione soddisfa in pieno i re -
pubblicani. Pur accingendoci a votare a
favore della conversione in legge del de-
creto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, lo fac-
ciamo con una certa amarezza e con qual -
che preoccupazione.

Amarezza perché, ancora una volta, c i
troviamo a deliberare ad aprile inoltrat o
alcune norme che devono regolare la vita
degli enti locali e soprattutto perché l'esa-
me del decreto-legge che riguarda il 198 1
avviene disgiuntamente da quello del di -
segno di legge triennale presentato dal
Governo nel gennaio scorso .

Esprimo preoccupazione per alcun e
modifiche apportate al testo originario
nel lungo iter parlamentare, compiuto pri -
ma al Senato dal decreto n . 801 e poi alla
Camera dall'attuale decreto, emanato da l
governo dopo che il precedente era deca-
duto .
Non solo si è rinviata la possibilità di adot -
tare un provvedimento di più ampio re -
spiro, quale il disegno di legge che la Com -
missione presieduta dall'onorevole Fra-
canzani aveva predisposto, ma si sono re -
gistrati alcuni arretramenti anche rispetto
al testo originario del decreto relativo al
1981 .

Certo, per poter recuperare appieno l a
portata riformatrice contenuta nel dise-
gno di legge triennale, sarebbe stato ne-
cessario giungere alla sua approvazion e
contestualmente alla conversione del de-
creto che regola la materia pe r
quest'anno, ma, pure adottando la strad a
dell'esame separato dei due provvedi -
menti, era forse possibile meglio preser-
vare alcuni aspetti di novità del disegno di
legge che erano stati trasferiti nel decreto
n. 901 . Se ciò non è avvenuto, ed alcun e
modifiche non certo migliorative sono
state introdotte, Io si deve alla raffica di ri -
lievi e di critiche con cui il Partito Comu-
nista e le stesse associazioni delle autono -
mie, hanno accompagnato la pubblicazio -

ne del primo decreto e tutta. la fase della
discussione parlamentare, sino all'inter-
vento che abbiamo sentito poco fa da par -
te dell'onorevole Triva . Si è giunti a parla-
re di un tentativo di mettere i comuni in
ginocchio, di mire neocentralistiche, di ta -
gli drastici alla spesa, imposti sia per
quanto riguarda l'erogazione dei beni e
servizi sia per quanto riguarda gli investi -
menti .

Ci è sembrato di cogliere in queste cen-
sure il riflesso di una posizione politica
preconcetta nei confronti del Governo e ,
nel contempo, che l'avvio di una politica
di riequilibrio, rispetto alle storture deter-
minatesi negli scorsi anni, dal riferiment o
alla spesa storica, non può avvenire
nell'attuale condizione della finanza pub-
blica, in modo indolore cioè ai tetti massi-
mi di spesa, ma esige, invece, necessaria-
mente, alcune rinunce ed alcuni sacrifici .
Mai come questa volta è apparso chiaro
che la costruzione del nuovo nel sistema
periferico incontra resistenze e difficoltà ,
non solo da parte di coloro che al valore
delle autonomie non credono, ma anch e
da parte di quanti, pur partendo dall'esal -
tazione delle funzioni e del ruolo degl i
enti locali, affrontano il problema con la
prevalente preoccupazione di potenziare
le risorse dei comuni e delle province per
realizzare un bilanciamento di potere nel
nostro paese .

Dico questo senza spirito polemico, ma
per sottolineare la nostra profonda con-
vinzione che è necessario un approccio di-
verso alle questioni della finanza locale da
parte delle forze della sinistra, se si voglio-
no conseguire obiettivi reali di rinnova-
mento .

Non penso abbia più senso oggi conti-
nuare nella vecchia contrapposizione Sta-
to-centrale, Stato-periferico ed impostare
il problema dei mezzi finanziari da attri-
buire agli enti locali in termini veramente
veramente rivendicativi .

D'altro canto, se il provvedimento per l a
finanza locale relativo al 1981 dovesse es-
sere valutato solo dal punto di vista quan -
titativo, credo che risulterebbe assai diffi-
cile, anche a chi intenda vestire i panni del
sindacalista dei comuni nei confronti del-
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lo Stato, spiegare che un incremento dei
trasferimenti, di oltre il 20 per cento ri-
spetto all'anno precedente, rappresenta ,
nell'odierna situazione del paese, l'espres -
sione di una volontà iugulatrice del siste-
ma delle autonomie. Non è, peraltro, co n
questo metro quantitativo che, ad avviso
dei repubblicani, va giudicato il decreto d i
cui stiamo oggi discutendo, ma, piuttosto ,
in base alla considerazione dei dati quali-
tativamente diversi che esso contiene ri-
spetto ai provvedimenti degli anni passati .

Se il nostro voto – come premesso per -
messo – sarà favorevole alla conversion e
in legge, ciò si deve al fatto che, pur non ri -
spondendo in tutto alle richieste da noi
avanzate, il decreto 38 contiene alcuni po -
sitivi elementi di novità che sarebbe ingiu -
sto sottovalutare .

Che cosa è essenziale per segnare il pas -
saggio dalla fase del risanamento, caratte -
rizzata dai «decreti Stammati e Pandolfi» ,
a quella del riequilibrio e della perequa-
zione, per usare le espressioni contenute
nella pregevole relazione del collega Cit-
terio? E essenziale recuperare una diversa
interpretazione del principio del pareg-
gio, ristabilendo una responsabilità degl i
enti locali sul fronte dell'entrata ed una
possibilità di scelta su quello della spesa .
E essenziale l'adozione di parametri per l a
suddivisione dei trasferimenti dello Stato
agli enti locali che consentano di avvici-
narci ad una spesa media pro capite ugua-
le per tutti i comuni della stessa classe d i
abitanti, superando almento i cosiddetti
squilibri orizzontali .

Per recuperare una diversa interpreta-
zione del pareggio occorre che lo stess o
non riposi più sul guanciale dei contribut i
integrativi dello Stato, ma venga consegui -
to con l'utilizzazione delle entrate propri e
e ponendo un limite all'espansione dell a
spesa corrente, complessivamente consi-
derata e non solo a quella per beni e pe r
servizi.

E a tutti noto il fenomeno delle entrat e
sottostimate nei bilanci preventivi degl i
scorsi esercizi, per potere poi utilizzar e
per spese correnti le eventuali maggior i
entrate accertate in corso d'anno, sia pure
entro il limite del 40 per cento delle stesse

per i comuni che usufruiscono dei trasfe-
rimenti statali integrativi per il pareggi o
del bilancio .

Tale fenomeno ha portato nel 1979 il
tasso di incremento delle spese per beni e
servizi a superare il tasso di inflazione me -
dio annuo : il 20 per cento contro il 15,7 .

Non ho i dati del 1980, ma non credo si di -
scostino di molto da quelli del '79.

Continuare su questa strada, oltre a pro -
durre l'effetto politicamente immorale di
premiare gli amministratori più «furbi» ,
significherebbe rinunciare a tenere sotto
controllo il disavanzo pubblico. Per que-
sto assai opportunamente il decreto fa ob -
bligo ai comuni di iscrivere nei bilenci pe r
il 1981 il complesso delle entrate extratri-
butarie per un importo non inferiore alle
entrate definitivamente previste nei bilan -
ci del 1980, incrementate del 18 per cento .
Si tratta di un primo correttivo non tra-
scurabile, anche se probabilmente no n
basta perché il problema è più complesso
e, con l'introduzione dell'addizionale su i
consumi di energia elettrica ad uso abita-
tivo, si presenterà in forma ancora più
pressante .

Siamo stati e siamo favorevoli all'istitu-
zione di questa addizionale che, fra l'altro ,
con l'esclusione delle utenze al primo sca -
glione mensile di consumo, finisce pe r
colpire solo il 35 per cento delle forniture .
Siamo favorevoli sia perché essa si muove
in direzione coerente con una politica di
risparmio energetico sia perché rappre-
senta un primo timido avvio verso il ripri-
stino di una capacità impositiva dei comu -
ni. Non possiamo,tuttavia, nasconderci i l
fatto che questa ulteriore disponibilità d i
200-230 miliardi per i comuni da destinare
liberamente all'incremento delle spes e
per beni e servizi anche per i comuni in di -
savanzo, rischia di aggravare le spinte in-
flazionistiche .

È necessario porre un limite preciso
all'espansione annuale della spesa corren -
te globalmente considerata e non solo a
quella per beni e per servizi .

Il disegno di legge triennale conteneva,
all'articolo 32, una previsione di grande
importanza per il 1982 e per il 1983 che,
con il passaggio al provvedimento annua-
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le, si è perduta. Si trattava della norma che
stabiliva che i trasferimenti dello Stato
agli enti locali fossero determinati sulla
base di un'unica percentuale di incremen -
to rispetto alla spesa per il personale e a
quella per beni e servizi dell'anno prece -
dente, cumulativamente considerati, a l
netto delle entrate proprie dell'ente.

E un principio che mi sembra urgent e
recuperare .

L ' illusione di poter meglio controllar e
attraverso i piani di ristrutturazione l'au-
mento del personale - che nel 1981, desi-
dero ricordarlo, assorbirà circa il 55 per
cento dei trasferimenti statali è ormai ca-
duta. I piani di ristrutturazione sono di-
ventati solo uno strumento per dilatare gl i
organici, un puro escamotage per aggirare
il blocco delle assunzioni, al di fuori d i
qualsiasi logica di razionalità e di efficien-
za. La commissione centrale per la finanza
locale non è certo riuscita a fare da argine .
Ha rilevato il senatore Triglia, nella rela-
zione al decreto n . 901, presentato all'altro
ramo del Parlamento, che «a tutto il 31 di-
cembre 1980 la Commissione Centrale pe r
Finanza Locale aveva esaminato i piani d i
1 .822 comuni per complessivi 59.725 posti
preesistenti in organico e 66 .257 in servi-
zio. Le richieste dei comuni erano per
104.952 posti, con un incremento del 58, 5
per cento rispetto al personale in servizio .
Le piante organiche fissate dalla Commis-
sione Centrale per la Finanza Locale han -
no concesso 84.350 posti, con il rispettabi -
le salto del 27 per cento. Per le province
gli 11 piani, relativi a 5.863 posti di organi -
co, e 6.479 in servizio hanno visto ricono-
sciuti 7.393 posti con un incremento del 1
per cento, contro i 7.731 richiesti, (più de l
19 per cento). Si intende subito quali effet -
ti potrebbero avere estensione generaliz-
zate di piante organiche ai tassi di incre-
mento finora accettati dalla Commission e
Centrale per la Finanza Locale .

Il decreto n . 901 ha tentato di fermar e
questa dilatazione attraverso lo scagliona-
mento in quattro anni delle assunzioni d a
parte dei comuni e delle provincie ch e
avessero ottenuto l 'àpprovazione dei pia-
ni di riorganizzazione dalla Commission e
Centrale per la Finanza Locale .

Nella discussione al Senato, peraltro - e
questo è uno dei passi indietro a cui ac-
cennavo prima - si è deciso di concentra-
re in un triennio l'incremento, mentre
sono state introdotte ulteriori deroghe
per le possibilità di assunzione di perso-
nale per l'attivazione di nuove opere .

Questo risultato ci dice che non è pi ù
pensabile contenere l'espansione del nu-
mero dei dipendenti degli enti locali attra-
verso vincoli fissati legislativamente ann o
per anno. La spinta dei comuni sul Parla-
mento finisce con il rendere questi vincol i
sempre più elastici e così si ritorna a ri-
percorrere la strada delle assunzioni faci -
li . L'unico modo per incidere anche su
questa voce è quello di responsabilizzar e
gli amministratori locali . E chiaro che una
volta fissata una percentuale massima d i
incremento delle spese, toccherà a chi ha
la responsabilità di dirigere i comuni e le
province scegliere fra un'espansione delle
spese per beni e servizi e l'incremento del
numero dei dipendenti .

Certo è più facile e più comoda la con -
trattazione con la Commissione Centrale
per la Finanza Locale, di quanto non sia i l
decidere quali voci di bilancio tagliare,
ma il significato dell'autonomia sta anche
in questa capacità di fare delle scelte po-
litiche, anche se impopolari .

Se, per quanto riguarda il recupero d i
una responsabilità degli enti locali sul
fronte delle entrate e del governo dell a
spesa, il decreto ci sembra di limitato re -
spiro, più una misura di contenimento
che non di rinnovamento, e sarà quindi in-
dispensabile recuperare i veri elementi d i
novità col disegno di legge triennale, di-
versa è la vatutazione che dobbiamo far e
per gli aspetti relativi al riequilibrio . Pro-
prio il fatto di mettere finalmente in mo-
vimento il processo di riequilibrio della fi-
nanza locale è l'elemento che caratterizza
il provvedimento di cui stiamo discuten-
do. Esso cerca, dopo anni, di superare il
meccanismo squilibrato e squilibrante
della erogazione dei trasferimenti statal i
ai comuni sulla base della spesa storica .
L'aver fatto ricorso troppo a lungo a que-
sto parametro ha significato consolidare
ad enfatizzare le diversità esistenti . Era



Atti Parlamentari

	

- 28664–

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 198 1

necessaria una svolta. Siamo perfettamen-
te consapevoli del fatto che il cammin o
per il raggiungimento del riequilibrio è
lento, e prima che un nuovo sistema di fi-
nanza locale entri a regime dovranno pas-
sare diversi anni. Ma proprio per quest o
era urgente avviare il processo . L 'istituzio-
ne dì un fondo di 230 miliardi, poi pur-
troppo ridotti dalla Camera a 200, per i l
riequilibrio, la previsione di un incremen-
to differenziato della spesa per beni e ser-
vizi dei comuni, a seconda che la loro spe -
sa corrente pro-capite sia inferiore o supe-
riore alla media nazionale, rappresentan o
delle scelte qualificanti, di cui desidero
dare atto al Governo.

È pur vero che il criterio della spes a
corrente media pro-capite dei consum i
per classi di ampiezza demografica può a
qualcuno apparire non del tutto significa-
tivo, e sarebbe forse più giusto fare un a
comparazione tra ì servizi di cui sono do-
tati i vari comuni, riferirs non solo all'am-
piezza demografica ma anche alla densità
della popolazione, considerare in modo
particolare i comuni turistici . Ma, in ogni
caso, era indispensabile rompere la spira-
le della spesa storica. Ed è quanto mai po-
sitivo che ci si sia avviati su questa strada ,
che dovrà essere perfezionata e completa-
ta, non più abbandonata.

In una logica di perequazione, ancora
più che di riequilibrio, si collocano le pre-
visioni per gli investimenti . È questa una
delle parti del provvedimento su cui s i
sono incentrate le maggiori critiche. Io ri-
tengo che avere stabilito che il 20 per cen -
to dei mutui che la Cassa Depositi e Presti -
ti è autorizzata a concedere sia riservato a i
comuni con popolazione inferiore ai 2 0
mila abitanti, la cui spesa pro-capite de-
sunta dal bilancio di previsione del 1979
sia inferiore ai 120 per cento della medi a
nazionale per i comuni del Mezzogiorno e
al 90 per cento per gli altri e avere previsto
che la residua quota dell'80 per cento ven -
ga attribuita per la metà alle regioni de l
Mezzogiorno significa avere impostato i n
termini corretti i problemi di perequazio-
ne, al di là delle stesse esigenze di riequi-
librio. Significa avere dimostrato la consa-
pevolezza che la perequazione tra le diver-

se aree geografiche del nostre paese e in-
nanzi tutto quella tra nord e sud, deve es -
sere realizzata utilizzando la leva degli in -
vestimenti, non tanto operando sulla spe-
sa corrente . Proprio per questo non c i
sembra accettabile un'altra richiest a
avanzata dai colleghi comunisti nel dibat-
tito svoltosi in Commissione e ripresa
oggi in Assemblea è quella cioè di non
porre a carico dei comuni gli oneri per i
mutui contratti attraverso il credito ordi-
nario, o di porvi soltanto il differenzial e
tra il tasso di interesse praticato dalle ban -
che e quello praticato dalla Cassa deposit i
e prestiti, al di là dei limiti definiti dall'ar-
ticolo 11 nel testo della Commissione .
Adottare una soluzione di questo genere
avrebbe consentito un'eccessiva libertà
nella contrazione dei prestiti e avrebbe fi-
nito col tradursi in un ulteriore indiscri-
minato aumento della spesa corrente per
i prossimi anni, oltre tutto si sarebbero va-
nificati gli obiettivi di perequazione ch e
attraverso le priorità indicate alla Cassa
depositi e prestiti, per quanto riguarda la
concessione dei mutui di sua competenza ,
si intendano perseguire .

Né d'altro canto nella nuova interpreta-
zione del principio del pareggio di cui par ,
lavo prima il problema degli interessi e
delle quote di ammortamento dei mutui
può essere trascurato o sottovalutato . Sa-
rebbe comunque opportuno, per quanto
riguarda i mutui pensare, in prospettiva,
di legare la possibilità di loro erogazione
da parte del sistema bancario, a criteri d i
selettività, a degli investimenti in modo da
indirizzare prevalentemente questi ultim i
verso interventi che non comportino poi
forti spese di gestione .

E vengo all'ultimo punto su cui, a nostro
avviso, il decreto, rispetto alla formulazio-
ne originaria, presenta una soluzione peg-
giorativa: quello relativo al disavanzo del-
le aziende di trasporto . Noi abbiamo so-
stenuto il mantenimento della previsione
di incremento massimo del disavanzo del -
le aziende di trasporto entro il 10 per cen -
to, chiedendo che la copertura dell'ulte-
riore disavanzo fosse posta a carico degli
utenti, attraverso un aumento delle tariffe
ordinarie ed una revisione degli abbona-
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menti che, in alcune città, sono mantenuti
a livelli ridicoli (basti pensare all'abbona-
mento per studenti praticato dall'ATAC di
Roma, con il quale un viaggio viene a co-
stare 6 lire) . Questo avrebbe anche indot-
to le aziende a ricercare un contenimento
dei costi attraverso una razionalizzazione
del servizio. E stata adottata una formul a
diversa che prevede una possibilità dì in-
cremento dei disavanzi del 12 per cento,
elevabili a consuntivo, al 15 per cento, per -
ché il prezzo del biglietto ordinario venga -
no fissati almeno a 200 lire e vengono ri-
viste le tariffe preferenziali, pur tenendo
conto dei riflessi che gli abbonamenti
hanno una sulla scala mobile .

Debbo dire – che la previsione di fissare
il prezzo minimo del biglietto a 200 lire
non ci sembra sufficiente ed abbiamo pro -
posto con un nostro emendamento di ele-
vare il livello a 250 lire .

Non siamo insensibili alle considerazio-
ni fatte pochi giorni fa dal professor Sylo s
Labini su un importante quotidiano rela-
tive all'incidenza che il costo dei trasport i
ha sulla scala mobile e ci sembra , in u n
certo senso, suggestiva l'ipotesi da lui
avanzata di non operare sulle tariffe pe r
ridurre l'incidenza della scala mobile sul
costo del lavoro . Questa, tuttavia, è un a
ipotesi su cui si potrà riflettere, e discute -
re e cui forse si potrà anche arrivare, ma
in una prospettiva certamente abbastanz a
lunga. Oggi il problema è di contenere i l
disavanzo delle aziende di trasporto ri-
spetto alle previsioni contenute in questo
decreto. Indicando un costo minimo del
biglietto ordinario di 250 lire, proponia-
mo di operare su una voce che non ha in -
cidenza sulla scala mobile, e può invec e
consentire maggiori introiti ai comuni ,
dando inizio non dico al risanamento ma
quanto meno al rallentamento della cre-
scita del deficit delle aziende di trasporto .
Ci pare importante farlo oggi, perch é
l'anno prossimo entrerà in vigore il fond o
nazionale trasporti, che dovrà preveder e
l'erogazione di contributi a ripiano dei di-
savanzi, sulla base di standards di servizi
fissati a livello regionale . La possibilità di
passare dal vecchio riferimento ai disa-
vanzi pregressi ai criteri oggettivi, quali ad

esempio il costo per chilometro-utente,
sarà tanto più difficile quanto sarà mag-
giore l'aumento del disavanzo che si veri-
ficherà quest'anno .

Signor Presidente, onorevole sottose-
gretario, ho detto brevemente le ragion i
dell'atteggiamento dei repubblicani sul
decreto-legge sulla finanza locale ed ho ri-
cordato come, a nostro avviso, ogni sforzo
di rinnovamento sarebbe vanificato se,
approvato, questo provvedimento, chiu-
dessimo il discorso sino alla prossima sca -
denza. In tal modo ci troveremmo l'anno
venturo di fronte alle stesse difficoltà e
agli stessi problemi che resterebbero, irri-
solti .

Riteniamo sia invece necessario affron-
tare, subito dopo la conversione in legge
di questo decreto, la discussione al dise-
gno di legge triennale, per arrivare ad un a
disciplina diversa della spesa corrente pe r
beni e servizi e per il personale degli enti
locali, per rendere certo il processo di rie-
quilibrio che oggi viene avviato, per defi-
nire un quadro normativo per quanto ri-
guarda la formazione e l'approvazione de i
bilanci, che consente di raccorciare le pre -
visioni degli enti locali con il piano a me-
dio termine.

In questa prospettiva, mentre è compito
dal Parlamento stringere i tempi per giun-
gere ad un'approvazione la più rapida
possibile del disegno di legge presentato
dal Governo nello scorso gennaio, ritengo
si debba sollecitare l 'esecutivo perché
porti rapidamente all'esame delle Camer e
le sue proposte in ordine al ripristino
dell'autonomia impositiva dei comuni .
Abbiamo letto nei giorni scorsi che il mi-
nistro Reviglio ha esposto in un convegn o
le linee che dovrebbero caratterizzare il
progetto governativo . Siamo totalmente
d'accordo con tali indicazioni . Esse rical-
cano quelle contenute nella proposta d i
legge di riforma della finanza locale che i
deputati repubblicani hanno presentato
qui alla Camera .

Il ripristino di una capacità impositiv a
dei comuni nel settore immobiliare, colle-
gato al reddito degli immobili – sia chiaro ,
non al valore patrimoniale –, può rappre-
sentare un'occasione per riordinare Finte-
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ro sistema impositivo sulla casa, in mod o
da agevolare un rilancio degli investimen-
ti nell'edilizia e degli interventi nel settore
abitativo. Al di là della attribuzione ai co-
muni di cespiti propri, può tradursi dun-
que in un ulteriore aiuto per le ammini-
strazioni locali che col dramma della man -
canza di alloggi, soprattutto nelle grandi
aree urbane, si trovano a scontrarsi quoti -
dianamente. Il nostro augurio è quindi
che nei prossimi mesi il dibattito, sui pro -
blemi dei bilanci e delle entrate degli enti
locali riprenda e si giunga all'approvazio-
ne dei due provvedimenti di più ampio re -
spiro che consideriamo preliminari alle
riforme definitive del sistema della finan-
za locale: il disegno di legge triennale e
quello relativo alla restituzione ai comun i
di una capacità impositiva nel settore im-
mobiliare. Fermarsi significherebbe an-
nullare tutto il lavoro fatto in questi mesi ;
assumendosi una grave responsabilità d i
fronte al paese . Non lo vogliamo e cred o
non lo vogliano — al di là dei discorsi — i
colleghi delle altre parti politiche che cre-
dono sul valore delle automie (Applausi
dei deputati del gruppo del PRI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Costa . Ne ha facoltà .

COSTA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole sottosegretario, in me -
rito al decreto-legge n . 38 del 1981 è neces -
sario valutare in modo attento le osserva-
zioni svolte sia in Commissione che in As-
semblea da parte delle opposizioni, in
quanto ineriscono alla legislazione ne l
suo complesso, ai rapporti tra il decreto in
esame e la normativa che disciplina la fi-
nanza locale . È stato detto che quest o
provvedimento incrementerebbe la con-
fusione nella materia, non farebbe altr o
che aumentare l'incertezza degli ammini-
stratori comunali e sull'applicazione dell a
normativa attuale e sulla sua evoluzione
futura, in tema di finanza locale . È stato
anche osservato come in questa materi a
siano previsti nuovi provvedimenti, no n
solo di natura generale, e che in sostanz a
l'enorme congerie di provvedimenti legi-
slativi in materia rischia di aggravare le

difficoltà di cui già si trovano gli ammini-
stratori locali.

Cercando di dare una svalutazione
«quanto più serena possibile in merito a
queste osservazioni, tenendo presente la
relazione svolta ieri, è certo che non pos-
siamo non dichiarare che questo ennesi-
mo decreto-legge non rende un buon ser-
vizio agli amministratori locali, che deb-
bono già sobbarcarsi, in materia di finan-
za locale come più in generale nel camp o
dell'amministrazione, una quantità oneri,
attività connesse a richieste di servizi, im -
pegni, piuttosto rilevante. La pratica ,della
legislazione attuale, del sistema della de-
cretazione perpetua, pur se sempre censu-
rabile, potrebbe ancora ritenersi ammissi-
bile quando sia rivolto all'amministrazio-
ne dello Stato, cioè agli organi centrali o
periferici, diretti o indiretti di quell'ammi-
nistrazione, ma non è assolutamente am-
missibile quando pretenda di legiferare
sostanzialmente in casa d'altri, interferen -
do pesantemente nelle autonomie degli
enti locali .

Sarebbe stato certamente più opportu-
no intervenire finalmente con un provve-
dimento organico, capace di dare dimen-
sioni realistiche e programmaticamente
sane all'attività delle amministrazioni, in
particolare di quelle comunali. Non è cer-
tamente buona politica quella di addiveni -
re, per il quinto anno consecutivo, ad un
provvedimento-tampone, caratterizzat o
sostanzialmente dall'urgenza, dalla con-
tingenza, dalla precarietà, dall' incertezza
giuridica, che porta ad una normativa fra-
stagliata, se non caotica . Forse dare un
giudizio politico negativo sulla base dell a
semplice ripetitività delle situazioni, sot-
tovalutando i contenuti, non sarebbe del
tutto giusto . Ma non è pensabile che il pro-
cesso culturale di approfondimento scien -
tifico della normativa, della sua possibil e
applicazione positiva, si trascini ulterior-
mente nel tempo, prima di una soluzion e
globale del problema. La normativa al no-
stro esame, dopo i mutamenti intervenuti
nell'itcr di questo decreto-legge e sostan-
zialmente dal precedente decreto-legge ,
esaminato soltanto dal Senato, a quello at-
tuale, rappresenta certamente un passo in
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avanti, un'azione di risanamento non in -
differente. Sarebbe sbagliato sottovaluta -
re, ad esempio, la maggiore certezza de i
flussi finanziari, come ha osservato il rela -
tore, ma non possiamo dimenticare né il
quadro d'insieme, né la carenza di certez-
za del diritto, che rischia di inficiare il rap-
porto fiduciario fra cittadini e istituzioni
che particolarmente nei confronti dell e
amministrazioni periferiche e locali è an-
cora vivo e stabile .

Ci rendiamo conto che la ricerca di u n
punto di equilibrio tra autonomie locali e
finanza pubblica è difficile e che deve es-
sere impostata definitivamente e stabil-
mente la politica delle entrate, l'azione d i
riequilibrio, il contenimento della spes a
corrente e la politica degli investimenti ;
ma ciò non toglie che la matassa debba es-
sere rapidamente dipanata sulla base del -
le indicazioni anche provenienti non sol -
tanto dalle precedenti discussioni parla-
mentari, ma anche dai comuni attraverso
le esperienze di tutti i giorni, di molteplic i
ordini del giorno, le mozioni, gli orienta -
menti dei convegni dell'ANCI, delle com-
missioni permanenti delle associazion i
dei comuni .

Il nostro gruppo si asterrà dal voto su
questo provvedimento che, se non è da re -
spingere – sarebbe ingiusto il farlo – rap-
presenta certamente solo e soltanto un
punto di riferimento (auguriamoci l'ulti-
mo) prima di una riforma globale di tutta
la materia della finanza locale (Applausi
dei deputali del gruppo liberale) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare dichiaro chiusa la discussion e
sulle linee generali.

assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede referente .

PRESIDENTE, a norma del primo com-
ma dell'articolo 72 del regolamento, co-
munico che la seguente proposta di legg e
è deferita alla IV Commissione permanen -
te (Giustizia) in sede referente, con il pa-
rere della I Commissione :

DE CATALDO ed altri: «Abolizione dell a
pena dell'ergastolo» (2463) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole relatore .

CITTERIO, Relatore. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il mio intervento sarà
momento breve perché il dibattito è stat o
ampio in considerazione dell'urgenza e
dell'importanza del provvedimento al no-
stro esame .

Il dibattito ha fornito molte sollecitazio-
ni e devo dire di aver molto apprezzato
quegli interventi che sono entrati nel me-
rito del problema; io stesso sono stato suf-
ficientemente autocritico sul giudizio e
sulle nostre responsabilità in ordine ai ri-
tardi nell'affrontare il problema della fi-
nanza degli enti locali . Comunque, valev a
la pena – mi rivolgo in particolare ai col-
leghi del Movimento sociale che sono in-
tervenuti – di fare uno sforzo di approfon -
dimento e di apertura, che non si veniss e
soltanto con una denuncia tutta negativa,
ma che si guardasse con speranza alle no -
vità e alle possibilità che pure c'erano i n
questo decreto per impostare un discorso
in prospettiva, come del resto ho cercato
di fare nella mia relazione, che in sostanza
in larga parte confermo anche dopo il di -
battito a cui abbiamo assistito .

Farò solo alcune brevi considerazioni
anche perché l'intervento – che condivi -
do nella sostanza – del collega Emili o
Rubbi è stato esauriente ; e, anche se non
è parso duro nella forma, credo di poter
dire con molta cordialità all'onorevol e
Triva che il suo intervento non è stato se -
reno come poteva essere, anche perchè l e
tante modifiche che insieme abbiamo fat-
to, con un lavoro continuo, hanno visto
l'apporto dei membri della Commission e
e in particolare l'apporto del sottosegreta-
rio per il tesoro, del relatore, dell'onore-
vole Triva e di altri deputati del partito co -
munista .

Quindi, un'altra volta – debbo pensare –
la passione, che a volte può prendere d i
fronte a problemi così importanti, ha fatto



Atti Parlamentari

	

- 28668 -

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

prendere un abbaglio all'onorevole Triva
e l'ha portato a dire cose non vere . Credo
pertanto di poter dare questa benevola in -
terpretazione ; ma nel merito riconfermo
di accettare integralmente ciò che ha qu i
detto il collega Rubbi .

Non entro nel merito di alcune osserva-
zioni che pure mi hanno sollecitato e mi
spingerebbero a dare risposte precise ,
come ad esempio il tema del riequilibrio .
Ricordo l'intervento di Laganà, che è stato
molto preciso. Egli ha dato prova di un a
grande sensibilità nei confronti dei pro-
blemi della sua terra, i problemi del Mez-
zogiorno, che in questi giorni abbiamo di -
scusso, ma sempre mantenendo attenzio -
ne ai problemi generali ed al contesto d i
questo provvedimento . Mi riferisco in
particolare, onorevole Triva, all'articolo 9,
che con una scelta precisa abbiamo volut o
modificare, spostando almeno 300 miliar-
di di investimenti dal nord al sud .
Lo abbiamo fatto con piena coscienza e s i
tratta di investimenti che, se visti pro capi-
te, danno addirittura un titolo di sostanza
ancora maggiore al sud nei confronti del
nord.

Basterebbe ricordare questo per con-
cludere che abbiamo lavorato ed abbiamo
migliorato - devo dirlo anche al collega
Del Pennino - il testo iniziale del Governò .
Ma non entro nel merito del problema,
perché il discorso mi porterebbe tropp o
lontano . Credo quindi di poter riconfer-
mare il giudizio positivo che avevo già
espresso nella mia relazione. (Applausi a l
centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole sottosegretario di Stato per il
tesoro.

FRACANZANI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, desidero anch'io ringraziare il re -
latore, onorevole Citterio, per la sua dili-
genza, ma soprattutto per l ' intelligenza e
la sensibilità che ha dimostrato non sol -
tanto nella relazione, ma lungo tutto l'arco
dei lavori che ha portato questo provvedi -
mento in aula. Con lui desidero anche rin-
graziare i membri del Comitato ristretto, i

componenti del Comitato dei nove, e tutta
la Commissione finanze e tesoro per il la-
voro che insieme, pur da posizioni diver-
se, abbiamo condotto. Credo, infatti, che
una diversa collocazione di schieramento
politico non debba mai portare ad esaspe-
razioni, non debba far velo fino al punto
da indurre le persone, come è accaduto in
questo dibattito poco fa, a indulgere in
tentazioni autolesionistiche rispetto a d
un lavoro svolto in comune, in modo po-
sitivo e costruttivo.

Anche il Governo, signor Presidente ,
onorevoli colleghi, intende esprimere i l
suo rammarico per il fatto che ci troviam o
ad esaminare un provvedimento annuale ,
ancora una volta, e nella forma del decre-
to-legge. E un rammarico che non è ritua-
le, ma che scaturisce, come dimostrano
dati reali ed obiettivi, da un profondo con-
vincimento . Bisogna qui ricordare che i l
Governo, dopo molti anni che questo fatto
veniva invocato,ma mai realizzato, avev a
finalmente predisposto e presentato al
Parlamento un disegno di legge organico
di inizio di riforma della finanza locale .
Non è stata certamente responsabilità del
Governo se esigenze di tempo hanno im-
posto - perché non si creassero vuoti ch e
lasciassero invase esigenze impellenti de -
gli enti locali - di presentare contestual-
mente un decreto-legge che entrasse im-
mediatamente in vigore, e che facesse
fronte, appunto, alle esigenze ineludibil i
degli enti locali . Si tratta però di un prov-
vedimento annuale assolutamente non in
alternativa al disegno di riforma, ma a
questo strettamente collegato, in mod o
tale - vorrei ricordarlo - che il Governo
aveva proposto al Senato che i due prov-
vedimenti venissero abbinati ; proprio la
parte la parte politica cui appartien e
l'onorevole Triva ha espresso un parere
contrario, nella Commissione finanze te -
soro del Senato, perché vi fosse un iter
congiunto dei due provvedimenti, secon-
do la richiesta del Governo .

Il collegamento tra il disegno di riforma
e questo provvedimento è stato ricercato ,
come dimostra il contenuto di questo de-
creto-legge, fino a rasentare i limiti de l
consentito, cercando di trasferire nel me-
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desimo ogni possibile elemento di innova-
zione, soprattutto in ordine ai nuovi crite-
ri di certezza e di programmazione che de -
vono essere consentiti agli amministrator i
locali rispetto alla situazione esistente .

Se avessimo seguìto l'indicazione, che c i
veniva da una certa parte dell'opposizio-
ne, di presentare un decreto-legge che fos -
se una mera ripetizione di quanto era sta -
to stabilito l'anno scorso, avremmo avut o
almeno due gravi conseguenze negative :
quella di non potere, a consuntivo, reperi-
re mezzi di copertura per incrementi che
indubbiamente devono esserci rispett o
agli stanziamenti previsti l'anno scorso ;
quella di non immettere nella legislazione
della finanza locale, nel 1981, alcun ele-
mento di innovazione, soprattutto relati-
vamente ai caratteri di certezza e di pro-
grammazione, che devono essere fornit i
agli amministratori locali .

Si è parlato tanto qui di sansibilità ne i
confronti degli enti locali, di convinzione
autonomistica; ma credo che avremmo as -
sunto la peggiore posizione conservatrice ,
se avessimo adottato, come ci era indicat o
e sollecitato da qualche parte politica, l a
linea di confermare semplicemente - ma-
gari per qualche mese, lasciando più pre-
cario il quadro per gli amministratori lo -
cali - quanto era stato deciso l'anno scor-
so. Allora, abbiamo cercato, nel limite de l
consentito, di portare avanti questi ele-
menti di innovazione.

Per quanto riguarda l 'entrata, come tut -
ti hanno riconosciuto - non solo qui m a
anche nei confronti avvenuti con i rappre-
sentanti degli enti locali (particolarmente
nell'incontro di Viareggio) - il problema
dell'area autonoma impositiva e di un su o
allargamento in termini quantitativi e
qualitativi, che si impone in modo indila-
zionabile, non può essere certamente ri-
solto in un provvedimento annuale, ma
deve trovare respiro in un disegno organi-
co di riforma e in termini strettamente
collegati a momenti di riforma generale
della finanza pubblica.

Anche se eravamo coscienti di questo e
dovevamo prendere atto di questa realtà
in un provvedimento annuale, non abbia-
mo voluto dall'altra parte rinunciare a

quelle possibilità, che ci erano consentite ,
di iniziare un discorso in questo senso ; di
cominciare con l'addizionale facoltativa
sull'energia elettrica un allargament o
dell'area impositiva autonoma, anche se
sapevamo che questo era un discorso per
sua natura limitato, che deve avere neces-
sariamente un suo sviluppo in un disegn o
organico di riforma .

L 'autonomia impositiva, anche attraver-
so questo strumento, consente innanzitut-
to di dare ai comuni nuove facoltà in ter-
mini discrezionali, esentando le fasce so-
ciali più basse, nella logica - che dovev a
essere finalmente attuata e non soltanto
predicata - che i trasferimenti dello Stato
garantiscono a tutti i comuni entrate per
far funzionare i servizi essenziali, in mod o
che le amministrazioni comunali, nella -
loro autonomia e discrezionalità, posson o
attuare un confronto con i cittadini, con i
contribuenti, per assicurare ulteriori ser-
vizi al di là di quelli indispensabili .

Per quanto riguarda la spesa per la par -
te corrente, l'onorevole Santagati ci ha
chiesto relativamente agli investimenti
(articolo 9) se il Governo preveda di ap-
portare tagli in questa materia . Vorrei ri-
spondere che il Governo si è posto, non
soltanto per quanto riguarda gli investi -
menti, ma anche per quanto concerne la
spesa corrente, di fronte al problema del -
la finanza locale con il rigore che è richie-
sto dalla generalità della situazione e co n
un'attenzione specifica che muove dal
convincimento che gli enti locali costitui i
scono soprattutto oggi, un cardine essen -
ziale della nostra struttura democratica e
meritano un'attenzione del tutto partico-
lare .

Attenzione che ha fatto sì che, dopo una
riflessione, il Governo abbia scelto di non
apportare tagli nè nei confronti degli inve -
stimenti previsti nè nei confronti dei tra-
sferimenti per la spesa corrente, rispetto a
quelli iniziali del decreto-legge, per quan-
to riguarda la finanza locale. Credo che
questo dato sia di per se stesso la risposta
più concreta e reale rispetto alle eccezioni
rivolte circa una scarsa sensibilità del Go -
verno nei confronti degli enti locali e delle
loro esigenze .
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Sempre per quanto riguarda la spes a
corrente, vorrei ricordare come per la pri-
ma volta sia stato introdotto un dato di
certezza e di possibilità di programmazio-
ne, perché è stato ancorato ad un criteri o
obiettivo l'incremento della spesa per i
comuni; un criterio obiettivo che consen-
te di andare al di là delle contrattazion i
degli anni scorsi e di avere un ancoraggi o
preciso per gli amministratori locali .

È soprattutto il tema degli investiment i
che ha preoccupato ed impegnato il Go-
verno in questo provvedimento come nel-
la generalità della propria azione e lo ha
impegnato non soltanto nelle dichiarazio-
ni ma nella traduzione nei fatti, anche con
questo decreto-legge, della propria volon-
tà. L 'articolo 11 non è qualcosa che sia
nato dalla volontà verticistica del Gover-
no, ma è la ricezione allargata e sensibile
verso le esigenze dei comuni di un emen-
damento presentato al Senato dal presi -
dente dell 'ANCI, senatore Ripamonti ; i l
che non significa tagliare i collegament i
degli enti locali con gli istituti di credit o
extra Cassa depositi e prestiti, ma signifi-
ca dare agli stessi un carattere di pro-
grammazione .

Giustamente si è detto qui che non biso-
gna rivolgere accuse indiscriminate agl i
enti locali di sperperi e di volontà di sca-
ricare sullo Stato impegni che sono assun -
ti in proprio e che portano poi oneri allo
Stato a piè di lista . Se vogliamo essere coe -
renti con questa affermazione, dobbiamo
dire che questo articolo intende dimostra-
re come gli enti locali si assumano in tutte
le materie una corresponsabilità e in ess i
non ci sia certamente, come noi crediamo ,
una volontà di condurre un'azione indi-
scriminata che scarichi oneri in modo in-
differenziato sullo Stato. D'altra parte ,
questo articolo 11 è collegato ad un poten -
ziamento della Cassa depositi e prestiti i n
termini quantitativi e qualitativi, che ten-
de a far divenire questo ente la cassa degl i
enti locali .

Citerò solo queste cifre : 1978, concessio-
ni della Cassa per 357 miliardi; 1979, 1446
miliardi ; 1980 3831 miliardi ; per quanto ,ri -
guarda il 1981, in base a questo provvedi -
mento, sono previste disponibilità di 7

mila miliardi ; perché se esaminiamo 4
mila miliardi previsti per i criteri normali,
i 700 miliardi specificati per l'attività edi-
lizia in tema penitenziario e giudiziario, i
fondi previsti per le le leggi antinquina-
mento, tale è la disponibilità d i
quest'anno della Cassa depositi e prestiti ,
quindi con un deciso balzo in avanti e non
certo con un arretramento rispetto ai li -
velli, pur molto notevoli, raggiunti l'anno
scorso, ma anche un balzo in termini qua-
litativi, perché per la prima volta la Cassa
depositi e prestiti è vincolata per legge a
concedere determinati fondi e non soltan-
to in termini formali, ma prevedendosi
che il Tesoro integri per supplire le no n
molte disponibilità naturali, note, della
Cassa depositi e prestiti, prevedendosi ad-
dirittura che vi sia un ammontare di con-
cessioni, di autorizzazioni, di affidamenti
di massima, che possa consentire effetti-
vamente poi l'ammontare di concession i
indicato nel decreto-legge, e non soltanto
per il 1981, ma anche per il 1982, definen-
do, quindi, un criterio di certezza e di pro-
grammazione .

Infine, signor Presidente, onorevoli col-
leghi, è stato avviato – certamente deve es -
sere portato avanti – il discorso sulla pe-
requazione e sul riequilibrio: l'uno non
deve essere in alternativa all'altro, ma in
modo combinato ed armonico devono es-
sere perseguiti tutti e due questi discorsi :
quello del riequilibrio nord-sud, che si è
attuato non soltanto attraverso la spes a
corrente, ma anche attraverso gli investi-
menti sia dei 3200 miliardi a disposizione
di tutti i comuni, sia con gli 800 miliardi
previsti per i comuni al di sotto dei venti -
mila abitanti a tasso zero, a totale carico
dello Stato, sia relativamente al personale ;
ed anche un'azione di perequazione intes a
nel senso di cercare progressivamente d i
avvicinare i livelli di spesa e quindi a mon-
te di risorse di comuni aventi le stesse si-
tuazioni obiettive, a cominciare dagli abi-
tanti, e che oggi hanno dislivelli di spesa
che arrivano ad essere da uno a dieci a pa-
rità di situazioni, di condizioni . Per quest o
è stato prevista, quindi, sia la differenza di
due punti in più per i beni-servizi, sia i l
fondo di perequazione di 200 miliardi, sia
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appunto il fondo di perequazione per gli
investimenti a totale carico dello Stato .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
concludo dicendo che questi contenuti ,
che credo nei fatti dimostrino un indirizzo
autonomistico, sono stati sin dall'inizio
una scelta precisa del Governo in termin i
di contenuti, ma scaturiscono anche da
una scelta di metodo che questo Governo ,
in coerenza con il Governo che lo ha pre-
ceduto, cioè con il Governo «Cossiga II» ,
hanno voluto adottare, quello di un dialo-
go, di un confronto costante in generale ,
ma soprattutto in materia enti locali, sia
con le organizzazioni rappresentative de -
gli degli enti stessi sia con le forze politi -
che, dialogo avviato prima di Viareggio ,
ma particolarmente a Viareggio ed anch e
dopo Viareggio, con l'ANCI, con l 'UPI, con
le forze politiche, e portato avanti in ter-
mini intenzionali, voluti; qualcuno ha de-
finito «esasperata» questa ricerca di dialo-
go, di confronto, anche nella Commissio-
ne. Qualcuno qui ha detto che i risultat i
determinatisi nella Commissione finanze
e tesoro su questo provvedimento presen-
tano segni positivi, ma addirittura si è teo -
rizzato, si è detto esplicitamente a chiare
lettere che questi risultati verrebbero mi-
nimizzati dal fatto che questi sono stati ot -
tenuti essendo in relazione a determinate
posizioni diversificate in termini di schie-
ramento, posizioni diversificate che si
censurano. Ebbene, credo che il discorso
si debba ribaltare ; per quanto riguarda il
Governo, il discorso è stato di segno oppo-
sto, intende essere di segno opposto. Cioè,
non abbiamo dato la prevalenza rispetto a
preoccupazioni di parte, di collocazione,
abbiamo cercato di partire dai problemi,
da dove potevano venire le risposte più
complete ed adeguate a questi problemi ,
soprattutto in tema di enti locali; abbiamo
ritenuto che le risposte più adeguate po-
tessero sortire dal confronto più ampio e
più approfondito con tutti i gruppi, anch e
con quelli dell'opposizione, non guardan-
do da dove potevano venire i contributi di
miglioramento, di affinamento e di svilup -
po delle linee contenute in questo decre-
to-legge.

A chi ha espresso giudizi su questo de -

creto partendo da problemi di schiera-
mento vorrei sottolineare una sola cosa : s i
contino gli emendamenti della Commis-
sione che sono stati approvati non solo in
termini quantitativi, ma andando a verifi-
care la qualità, lo spessore e l ' importanza
di questi emendamenti; allora si vedrà che
la gran parte del decreto-legge ha avuto
un suo affinamento ed una sua precisazi o-
ne attraverso il contributo di tutti i grup-
pi, anche di quei gruppi che – in termini ,
a mio avviso, autolesionistici – intendono
svalutare questo risultato .

La nostra intenzione è di carattere op-
posto: di continuare questo discorso co-
struttivo in quest'aula ed al Senato, spe-
rando di chiuderlo celermente, per dare
una risposta tempestiva alle esigenze de-
gli enti locali ; di continuarlo poi, attraver -
so il confronto sul disegno di legge di ri-
forma, al di là delle posizioni che potran-
no sostenere le altre parti. Ci auguriamo
che le altri parti possano sostenere in fu-
turo le posizioni assunte in Commissione ,
rispetto a quelle in Assemblea, in un con-
fronto costruttivo che anteponga all e
preoccupazioni di parte interessi generali ,
gli interessi degli enti locali, che richiedo-
no un confronto fra tutti e non una con-
trapposizione e uno scontro (Applausi a l
centro) .

PRESIDENTE. Passiamo agli articol i
del disegno di legge, nel testo della Com-
missione. L'articolo 1 è del seguente teno-
re:<E convertito in legge il decreto-legge
28 febbraio 1981, n . 38, recante provvedi-
menti finanziari per gli enti locali pe r
l 'anno 1981, con le seguenti modificazioni :

All'articolo 1, nel primo comma, le parole ;
«30 aprile 1981» sono sostituite con le paro-
le : «31 maggio 1981».

All'articolo 2, nel secondo comma, dopo
le parole: «mezzi ordinari di bilancio »
sono aggiunte le «comprese le maggiori
entrate di cui all'ultimo comma del suc-
cessivo articolo 13 e» .

All'articolo 6, nel quarto comma, le paro-
le : «entro il 31 marzo 1981» sono sostituite
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con le parole:«con la deliberazione di ap-
provazione del bilancio di previsione pe r
l 'anno 1981, e comunque entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legg e
di conversione del presente decreto,» .

All'articolo 7, il terzo e quarto collima
sono sostituiti dai seguenti :

«L'addizionale da applicarsi sui consu-
mi verificatisi a partire dal primo giorn o
del trimestre solare successivo alla data d i
istituzione è liquidata con le stesse moda-
lità dell'imposta erariale di consum o
sull'energia ed è versata direttamente a i
comuni .

Le deliberazioni istituti ve della addizio -
nale sono immediatamente esecutive ;
esse devono essere adottate e comunicat e
all'impresa distributrice dell'energia elet-
trica entro 30 giorni dalla data di entrat a
in vigore della legge di conversione de l
presente decreto. Le deliberazioni adotta-
te e comunicate entro il 31 gennaio 1981 a i
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30
dicembre 1980, n . 901 hanno effetto su i
consumi verificatisi dal 1^ gennaio 1981 .

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Per il triennio 1981-1983 la Cassa depo -
siti e prestiti è autorizzata a concedere
mutui relativi ad investimenti degli ent i
locali per un importo di lire 12 .000 miliar -
di in aggiunta ai 1 .000 miliardi destinati a i
comuni ed alle province colpiti dalla cala-
mità naturale del novembre 1980, ai sens i
dell'articolo 15-te r del decreto-legge 26 no-
vembre 1980, n . 776, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n .
874, in ragione di 4 .000•miliardi annui, ol-
tre agli interventi già previsti dalle vigent i
disposizioni e a quelli destinati all'edilizi a
penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cas-
sa depositi e prestiti non sia in grado di
provvedere con apporti da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero del teso-
ro da determinarsi con la legge di bilan-
cio .

La Cassa depositi e prestiti assicurerà in
ciascun esercizio un volume di affidamen -
ti di massima tale da consentire le conces-

sioni di cui al precedente comma, dando
nei successivi esercizi e nell'ambito dell a
metà dei fondi disponibili, priorità ai mu-
tui occorrenti per il completamento dell e
opere programmate su base pluriennale ,
la cui esecuzione abbia avuto inizio
nell'anno di competenza .

Per il 1981, l ' importo di 4 .000 miliardi è
così suddiviso :

a) il 20 per cento — di cui la metà riser-
vata al Mezzogiorno — è destinato ai comu -
ni con popolazione inferiore ai 20 mil a
abitanti, la cui spesa corrente procapite

desunta dal bilancio di previsione 1979 è
inferiore al 120 per cento della media na-
zionale per i comuni del Mezzogiorno e
per gli altri comuni al 90 per cento della
media stessa, calcolata secondo quanto di -
sposto dal successivo articolo 25 . I finan-
ziamenti devono essere prioritariament e
destinati alle categorie di opere di urba-
nizzazione primaria previste dall'articol o
4 della legge 29 settembre 1964, n . 847, e
successive modificazioni . L'onere di am-
mortamento è assunto a carico dello Sta-
to. Tale quota sarà ripartita tra i comuni,
proporzionalmente alla popolazione resi -
dente al 31 dicembre 1979, secondo i dati
pubblicati dall'ISTAT ;

b) il CIPE entro il 15 marzo 1981, ripar-
tirà la residua quota dell'80 per cento, pe r
metà tra le regioni del Mezzogiorno e pe r
metà tra le altre regioni . Trascorso tale
termine, ove la deliberazione non sia stata
adottata, la ripartizione verrà effettuat a
dal Ministro del tesoro, sentita la Commis -
sione di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti .

La suddivisione e la ripartizione de i
fondi effettuate per il 1981 in base al pre-
cedente comma restano -valide anche per
l'anno 1982. Ai fini di cui alla lettera a) re-
stano valide, come riferimento, le medie
desunte dal bilancio di previsione 1979.

Nelle regioni in cui siano stati approvat i
programmi regionali di sviluppo i finan-
ziamenti sono attribuiti prioritariamente
alle opere che siano in armonia con gli in-
dirizzi programmatici in essi contenuti,
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attestata dal rappresentante legal e
dell'Ente locale .

I comuni destinatari della quota sub a)
potranno utilizzare le somme non impe-
gnate nell'anno anche nei successivi eser-
cizi» .

Dopo l 'articolo 9 è aggiunto il seguente :

«ART . 9-bis. – Il secondo, terzo, quarto e
quinto comma dell'articolo 67 del testo
unico delle leggi riguardanti la Cassa de-
positi e prestiti, approvato con regio de-
creto 2 gennaio 1913, n . 453, sono sostitui-
ti dai seguenti commi :

«Le domande di anticipazione alla Ban-
ca d'Italia, contro deposito di titoli di Sta-
to o garantiti dallo Stato, dovranno essere
autorizzate con decreto del Ministro de l
tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà
i limiti e condizioni .

Il Ministro del tesoro, su deliberazion e
del Consiglio di amministrazione e senti-
ta la Commissione di vigilanza, potrà an-
che far sentire anticipazioni dal Tesoro
dello Stato o autorizzare la contrazione d i
prestiti esteri, per far fronte ad ecceziona-
li esigenze della Cassa depositi e presti-
ti"».

All'articolo 13, nel sesto coununa, dopo l e

parole: «utilizzate per», sono aggiunte le

parole: «la copertura dell'eventuale disa-
vanzo di amministrazione, per» e, nel secon-
do periodo, le parole : «30 per cento» sono
sostituite con le parole : «50 per cento».

All'articolo 14, nel secondo comma, dopo
le parole: «successivo articolo 25», sono in-
serite le seguenti : «per i comuni e le pro-
vincie del Mezzogiorno, per i comun i
montani o parzialmente montani del cen-
tro-nord, con popolazione fino a 3 .000 abi-
tanti alla data del 31 dicembre 1979, se-
condo i dati pubblicati dall'ISTAT» e le pa-
role: «terremoto del 1979 di cui al» sono
sostituite con le parole : «terremoto de l
1979 di cui all'articolo 1 del» .

All'articolo 16, nel secondo comma le pa-
role : «la percentuale d'incremento non in-
feriore a quella prevista per i» .

All'articolo 17, sono aggiunti, in fine, i se-

guenti conrnri:

«Le spese per l'acquisto di beni e serviz i
per la gestione dei servizi riguardanti il di -
sinquinamento delle acque e la tutela eco -
logica possono essere previste nella misu-
ra corrispondente ai prevedibili fabbiso-
gni di gestione anche oltre i limiti di cui al
precedente articolo 14 ; sui relativi capitoli
non possono essere disposti storni di fon -
di per l'aumento di altri capitoli di spesa .

La quota parte degli stanziamenti, di cu i
al precedente comma, non impegnata all a
fine dell'esercizio viene portata in detra-
zione dei trasferimenti statali a consunti-
vo previsti dal presente decreto» .

M'articolo 18 il primo coniu ga è sostituit o
dal seguente:

«La perdita di gestione delle aziende
speciali di trasporto ed i contributi all e
aziende e ai consorzi di trasporto comun-
que costituiti e per servizi di trasporto
pubblici gestiti in forme diverse non po-
tranno subire incrementi superiori al 1 2
per cento dell'ammontare previsto per i l
1980, quale risulta dai bilanci di previsio-
ne e dalle successive variazioni esecutive
a norma di legge».

All'articolo 19, nel quinto con iuta, dopo l e

parole: «dal terremoto» sono aggiunte le
parole: «del 1979 di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 ottobre 1979 e dal terremoto» ,
e sono soppresse le parole : «secondo moda-
lità e criteri che saranno determinati co n
decreto del Ministro dell'interno, di con-
certo con il Ministro del tesoro».

All'articolo 20, nel secondo comma, pri-
mo capoverso, dopo le parole: 40 per cento
nell'anno 1983, sono aggiunte le seguenti:
«È consentito derogare da tali limiti esclu -
sivamente nel piano per l'attivazione di
nuove opere» ;

Dopo il secondo connuua, è aggiunto il se-
guente:

«Resta ferma la facoltà di cui al quinto
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comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7
maggio 1980, n . 153, come convertito nell a
legge 7 luglio 1980, n . 299» .

Il terzo colmi la è sostituito con i seguenti :

«Per i comuni che abbiano ottenuto la
approvazione del piano di riorganizzazio-
ne da parte della Commissione central e
per la finanza locale entro il 31 dicembr e
1980 e che avevano una spesa corrente pro
capite desunte dal certificato relativo al
bilancio di previsione 1979 inferiore a
quella determinata ai sensi delle lettere a )
e b) del successivo articolo 25, la copertu-
ra dei nuovi posti d'organico di cui al pre-
cedente comma ed il bando dei relativ i
concorsi possono avvenire nel limite de l
50 per cento nell'anno 1981 e del 50 pe r
cento nell 'anno 1982 .

Per i comuni colpiti dal terremoto de l
1979 di cui all'articolo 1 del decreto de l
Presidente del Consiglio dei ministri 1 9
ottobre 1979 e dal terremoto del 1980 di
cui alle tabelle A e B del decreto-legge 1 3
febbraio 1981, n. 19, la copertura dei nuovi
posti d'organico di cui al precedente se-
condo comma può avvenire con la discre-
zionalità che sarà fissata degli enti stess i
per l'ampliamento della propria dotazio-
ne dei servizi» .

All'articolo 21, i corsimi primo, secondo e
terzo sono soppressi.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente
articolo :

«ART, 22-bis – I comuni, le provincie e i
loro consorzi, in attesa dell'emanazione
del decreto presidenziale previsto all'arti-
colo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1980, n . 810, po-
tranno provvedere all'inquadramento de l
proprio personale nei nuovi livelli solo in
via transitoria, a decorrere dal 1° febbraio
1981, sulla base delle declatorie di livello
corrispondenti contenute nel decreto de l
Presidente della Repubblica 1° giugno
1979, n . 191, salvo per le qualifiche indivi-
duate dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 novembre 1980, n . 810, per la
collocazione nei livelli quinto e settimo.

Sulla base delle proposte da formularsi
da parte dell'apposita commissione previ -
sta dall'articolo 29 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 7 novembre 1980,
n. 810, si procederà al definitivo inquadra-
mento a regime, rispetto delle compatibi-
lità previste, provvedendo: 1) ad adeguare
i provvedimenti di inquadramento prov-
visorio, come sopra adottati, alle declato-
rie delle qualifiche funzionali e ai profil i
professionali per ricondurre, sul pian o
nazionale, ad unità di ordinamento quali -
fiche e posizioni di lavoro di pari contenu-
to professionale; 2) ad operare i relativ i
conguagli a carico o a favore del personal e
interessato .

Il termine previsto dal quarto comma
dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggi o
1980, n . 153, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 luglio 1980, n . 299, e proroga-
to al 31 luglio 1981 e quello del President e
della Repubblica 7 novembre 1980, n . 810,
è prorogato al 30 maggio 1981» .

All'articolo 24, nel secondo comma, le pa-
role: «31 marzo 1981» sono sostituite con le
parole: «30 aprile 1981» ;

alla fine del secondo coninia e aggiunto i l
seguente periodo: «Con successivo analogo
decreto da emanarsi entro il 31 maggi o
1981 viene approvato un modello per la ri -
levazione di notizie sul consuntivo 1979,
in relazione al livello dei servizi, al fine d i
determinare parametri obiettivi che con -
sentano il superamento graduale del cri-
terio della spesa storica»;

il terzo cometa è soppresso;

al quarto comma, le parole: «30 giugno
1981» sono sostitutite con le parole «31 lu-
glio 1981 » ;

alla fine del quinto compia sono aggiunte
le parole: «nonchè alla trasmissione de l
modello di rilevazione dei dati di cui al se-
condo comma che dovrà essere trasmess o
al Ministero dell'interno non oltre il 30
settembre».

M'articolo 25, nel primo coninia, le paro-
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le : «230 miliardi» sono sostituite con le pa-
role: «200 miliardi» ;

nel secondo conmia la parola: «attribui-
ta», è sostituita con la «attribuito», e sono
soppresse le parole: «sentite l'ANCI e
l'unione nazionale comuni, comunità e
enti montani (UNCEM)» ;

nel quarto comma, alla lettera a), sono
soppresse le parole: «fatta eccezione degli
oneri per interessi passivi, per spese una
tantum, per perdite e contributi alle azien -
de di trasporto e per servizi interamente
coperti da corrispondenti finanziamenti
statali o regionali con vincolo di destina-
zione» ;

la lettera c) è sostituita dalla seguente :

«c) per il 1981 il fondo viene ripartito a i
Comuni con popolazione inferiore a i
20.000 abitanti, ad iniziare da quelli che s i
trovano più lontani rispetto alla media de -
terminata ai sensi del presente articolo» .

Dopo l 'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«ART. 26-bis. – La previsione nei bilanci
comunali delle spese relative alla gestione
dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni
ai sensi del decreto del Presidente dell a
Repubblica 24 luglio 1977, n . 616, e della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e non desti -
nati alle unità sanitarie locali, è disciplina -
ta come segue :

a) gli gli oneri per i dipendenti trasfe-
riti e non destinati alle unità sanitarie lo -
cali e per le prestazioni lavorative normal -
mente necessarie per la gestione dei ben i
anzidetti sono iscritti in aggiunta alle spe -
se per il personale comunque considerat e
nei bilanci comunali ;

b) l 'ammontare l'ammontare dell e
spese per beni e servizi e trasferimenti, se-
condo quanto previsto nei bilanci degl i
enti disciolti per il 1980, non può subire
incrementi superiori a quelli stabiliti a
norma del precedente articolo 14;

c) le le entrate relative alla gestione di
di detti beni devono essere iscritte per im -
porti non inferiori alle entrate previst e
nei bilanci 1980 degli enti disciolti .

Eventuali oneri connessi a passività pa -
trimoniali che i comuni dovessero soste -
nere verrano rimborsati dallo Stato a con -
suntivo con modalità analoghe a quelle d i
cui all'articolo 24, salvo definitiva regola-
mentazione nei successivi provvedimenti
per la finanza locale» .

L 'articolo 29 è sostituito dal seguente :

«Con effetto dal l° gennaio 1981, il quar -
to comma dell 'articolo 1 della legge 26 lu -
glio 1965, è sostituito dai seguenti :

"Per il periodo di.continuazione di iscri -
zione o reiscrizione che non superi i cin-
que anni, qualora la parte a) della retribu-
zione annua contributiva riferita alla data
di definitiva cessazione dal servizio risult i
superiore a quella riferita alla data della
prima cessazione intervenuta nei cinqu e
anni predetti, ai fini della determinazion e
del trattamento di quiescenza si assume
quale ultima retribuzione annua contri-
butiva la media ponderata dell'ultimo
quinquennio di servizio, tra le due retri-
buzioni relative alle cessazioni predette .
Tali retribuzioni si considerano percepite ,
rispettivamente, l'una, per l'intero perio-
do di continuazione di iscrizione o di rei-
scrizione, l'altra, per il restante period o
del quinquennio .

Il precedente comma non trova applica-
zione per il personale riguardato dall'arti -
colo 9 della legge 22 novembre 1962, n .
1646, nonché nei casi di modifica del rap -
porto di impiego per legge, di trasferimen -
to del servizio ad un altro ente iscrivibil e
o di passaggio del dipendente ad altro
ente, il cui personale è disciplinato dall a
stessa normativa giuridica ed economic a
dell'ente di provenienza"» .

All'articolo 33 è aggiunto il seguente com-
ma:

«Per le Aziende di soggiorno cura e tu-
rismo istituite nel biennio 1979-1980 si as -
sume, quale base di commisurazione dell e
somme spettanti per il 1981 di cui al pre -
cedente comma, un importo pari allo 0,50
per cento dei redditi assoggettati ad ILOR ,
prodotti nell'ambito della circoscrizion e
territoriale della Azienda medesima ed
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iscritti nei ruoli emessi nell'anno 1977 ,
maggiorato del 33 per cento» .

All'articolo 39, al primo comma, sono ag-
giunte, in fine, le parole: «da definire sen-
tite l'Associazione nazionale comuni ita-
liani (ANCI), l 'Unione delle province d 'Ita-
lia (UPI), l'Unione nazionale comuni co-
munità enti montani (UNCEM) e la Confe -
derazione italiana servizi pubblici enti lo -
cali (CISPEL)» .

L'articolo 44 è soppresso».

Avverto che gli emendamenti presentati
a questo articolo si intendono riferiti agl i
articoli del decreto-legge nel testo modifi-
cato dalla Commissione .

Ricordo, in particolare, che l'articolo
22-bis è stato introdotto ex novo dalla
Commissione stessa .

Do, pertanto lettura, nel testo originari o
del Governo, degli articoli 3, 5, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 37 e
42 del decreto-legge, ai quali sono stat i
presentati emendamenti :

ART. 3 .

«Gli articoli 16 e 17 della legge 10 mag-
gio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguen-
ti:

«ART. 16. – Per i servizi relativi alla rac-
colta, l'allontanamento, la depurazione e
lo scarico delle acque di rifiuto provenien -
ti dalle superfici e dai fabbricati privati e
pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opific i
industriali, a qualunque uso adibiti, è do -
vuto agli enti gestori dei servizi da part e
degli utenti il pagamento di un canone o
diritto secondo apposita tariffa .

La tariffa è formata dalla somma di du e
parti, corrispondenti rispettivamente al
servizio di fognatura ed a quello di depu-
razione .

La prima parte è determinata in rappor -
to alle quantità di acqua effettivamente
scaricata.

La seconda parte è determinata in rap-
porto alla quantità e, per gli scarichi pro -
venienti da insediamenti produttivi, all a
qualità delle acque scaricate»;

«ART. 17. – Per le acque provenienti d a
insediamenti civili la tariffa è così deter-
minata :

per la parte relativa al servizio di fo-
gnatura in misura pari a lire venti per me -
tro cubo di acqua scaricata ;

per la parte relativa al servizio di depu-
razione, se istituito, in misura pari a lire
venti per metro cubo di acqua scaricata .

La parte relativa al servizio di depura-
zione è dovuta dagli utenti del servizio di
fognatura quando nel comune sia in fun-
zione l'impianto di depurazione centraliz-
zato anche se lo stesso non provveda all a
depurazione di tutte le acque provenienti
da insediamenti civili .

Il volume dell'acqua scaricata è deter-
minato in misura pari all'ottanta per cen-
to del volume d'acqua prelevata .

Per i soggetti che si approvvigionano
dal pubblico acquedotto il canone o dirit-
to è riscosso con le stesse modalità e negli
stessi termini previsti per la riscossion e
del canone relativo alla fornitura di ac-
qua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto
o in parte da fonti diverse dal pubblico ac -
quedotto devono fare denuncia del volu-
me d'acqua prelevato nei termini e secon-
do le modalità stabilite dall'ente gestor e
del servizio di cui all'articolo 16, prim o
comma. Il canone è liquidato e riscosso
dall'ente gestore del servizio , ed il paga-
mento deve essere eseguito entro trent a
giorni dalla richiesta.

Qualora il servizio di cui all'articolo 16 ,
primo comma, sia gestito da ente divers o
da quello che gestisce il servizio di acque -
dotto il canone o diritto è pagato da dett o
ente, con obbligo per questi di rivalsa ne i
confronti del soggetto tenuto al pagamen-
to del canone o diritto medesimo . In tal
caso il pagamento è eseguito entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per i l
pagamento del canone per l 'acqua potabi-
le sulla base di una dichiarazione com-
plessiva dei volumi d'acqua prelevati nel
periodo da ciascun utente» ;

«ART. 17-bis. – Per le acque provenient i
da insediamenti produttivi il Comitato in-
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terministeriale di cui all'articolo 3, inte-
grato dal Ministro delle finanze, predispo-
ne la formula tipo per la determinazion e
del canone e l'applicazione della tariffa d i
cui all'articolo 16, da emanarsi mediant e
decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base della formula stessa le regio -
ni provvedono, entro il 30 giugno di cia-
scun anno per l'anno successivo, alla ela-
borazione delle singole tariffe per le di-
verse categorie di utenti con determina-
zione dei relativi limiti, minimo e massi-
mo, vincolanti per gli enti gestori del ser-
vizio e fissano i modi ed i termini per l a
presentazione della denuncia degli ele-
menti necessari alla concreta determina-
zione del canone o diritto . Qualora il prov-
vedimento non venga adottato nel termi-
ne anzidetto resta in vigore per l'anno su c-
cessivo quanto stabilito per l'anno in cor-
so .

L'ente gestore del servizio provvede en-
tro il 31 ottobre di ciascun anno, con ap-
posita deliberazione da sottoporre al Co-
mitato regionale di controllo per gli atti
degli enti locali ed all 'approvazione ed
all 'omologazione del Ministero delle fi-
nanze, a stabilire la tariffa da applicars i
nell'anno successivo. Qualora la delibera-
zione non venga adottata nel termine an-
zidetto s'intendono prorogate le tariffe ap-
provate per l'anno in corso» ;

«ART. 17-ter. - L'accertamento del cano -
ne o diritto è effettuato secondo le dispo-
sizioni del testo unico per la finanza locale
(regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)
in quanto compatibili .

La riscossione è effettuata secondo l e
disposizioni di cui al testo unico approva-
to con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

Per il contenzioso si applicano le dispo-
sizioni dell'articolo 20 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972 ,
n. 638 .

Per la omessa o ritardata denuncia dell e
quantità e qualità delle acque scaricate ,
quando dovuta, si applica una soprattass a
pari all'ammontare del canone .

La soprattassa è ridotta ad un quarto s e
il ritardo non supera i trenta giorni .

Qualora il canone definitivamente ac -

certato superi di oltre un quarto quello ri -
sultante dalla denuncia, è dovuta una so -
prattassa pari al cinquanta per cento de l
maggio canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento de l
canone è dovuta una soprattassa pari al 20
per cento del medesimo .

Qualora il ritardo nel pagamento del ca-
none o diritto si protragga per oltre u n
anno l'utente decade dall'autorizzazione
di cui agli articoli precedenti; la decaden-
za è pronunciata dalla medesima autorità
che provvede al rilascio delle autorizza-
zioni fermo restando il pagamento di
quanto dovuto» .

Le disposizioni del presente articolo 3
hanno effetto dall'anno 1981.

Per detto anno i provvedimenti delle re-
gioni e degli enti gestori del servizio, di cu i
al secondo e terzo comma dell'articolo 17 -
bis della legge 10 maggio 1976, n . 319, de-
vono essere adottati rispettivamente en-
tro il 31 luglio dello stesso anno 1981 .

Resta salvo, anche per il periodo succes -
sivo, quanto stabilito dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 maggio 1977 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 232
del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti re -
gionali adottati entro il 31 maggio 1981 a i
sensi del secondo e terzo comma dell'arti-
colo 17 della legge 10 maggio 1976, n . 319 ,
nel testo in vigore alla data del 31 dicem-
bre 1980, limitatamente alla parte concer -
nente la determinazione della tariffa per
le acque provenienti da utilizzazioni indu -
striali ed i modi e i termini di presentazion e
delle relative denunce».

ART. 5 .

«Le tasse sulle concessioni governativ e
previste- dalla tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 641, e successive integrazioni
e modifiche, sono aumentate del cinquan -
ta per cento, con esclusione 'delle tasse
previste dai nn . 115 e 125 della tariffa me-
desima nonché dell'imposta sulle conces-
sioni governative di cui alla legge 6 giugn o
1973, n. 312 .

I nuovi importi di tassa vanno arroton-
dati alle 1 .000 lire superiori .
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Nei casi in cui il pagamento deve essere
effettuato con applicazione di marche e
manchino o non siano reperibili i tagl i
idonei a formare l'importo dovuto, il paga -
mento va eseguito in modo ordinario .

Gli aumenti predetti si applicano alle
tasse sulle concessioni governative con
scadenza del termine ultimo di pagamen-
to, stabilito nel menzionato decreto de l
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive modificazioni ,
dal 2 gennaio 1981 .

Nella stessa misura sopraindicata e con
la medesima decorrenza sono aumentat e
le tasse sulle concessioni comunali di cu i
all'articolo 8 del decreto-legge 10 novem-
bre 1978, n. 702, convertito, con modifica -
zioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 .

Nei confronti dei soggetti residenti, do-
miciliati o aventi sede, alla data del 23 no -
vembre 1980, nei comuni disastrati per ef-
fetto del sisma del novembre 1980, indivi -
duati con l'elenco di cui all'allegato A de l
decreto-legge 13 febbraio 1981, n . 19, non-
ché nei confronti dei soggetti che risultini
danneggiati, residenti, domiciliati o aventi
sede alla stessa data, nei comuni grave -
mente o particolarmente danneggiati pe r
effetto del sisma medesimo, individuati
nell'elenco di cui all 'allegato B del detto
decreto-legge n . 19 del 1981, non si applica
l'aumento di cui ai commi primo e quinto,
limitatamente alle tasse il cui termine ul-
timo di pagamento, stabilito nel citato de-
creto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n . 641, e successive modifica -
zioni, scade nel periodo dal 2 gennaio al 3 0
dicembre 1981 . Non si fa luogo al rimbor-
so degli aumenti già corrisposti» .

ART. 9 .

«Per il triennio 1981-83 la Cassa deposit i
e'prestiti è autorizzata a destinare agli in-
vestimenti degli enti locali, l'importo d i
lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 mi-
liardi destinati ai comuni ed alle provinc e
colpiti dalla calamità naturale del novem-
bre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del
decreto-legge 26 novembre 1980, n . 776,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 1980, n . 874, in ragione di

4.000 miliardi annui, oltre agli interventi
già previsti dalle vigenti disposizioni .

La Cassa depositi e prestiti assicurerà
nei successivi esercizi, nell'ambito della
metà dei fondi disponibili, priorità nell e
concessioni di mutui per il completamen-
to delle opere programmate su base plu-
riennale, la cui esecuzione abbia avuto ini -
zio nell 'anno di competenza .

Per il 1981, l 'importo di 4.000 miliardi è
così suddiviso : .

a) il 20 per cento è destinato ai co-
muni con popolazione inferiore ai 60 mila
abitanti, la cui spesa corrente pro capite
desunta dal bilancio di previsione 1979 è
inferiore al 90 per cento della media na-
zionale calcolata secondo quanto disposto
dal successivo articolo 25. I finanziamenti
devono, essere prioritariamente destinati
alle opere di urbanizzazione primaria pre-
viste dall'articolo 4 della legge 29 settem-
bre 1964, n. 847, e successive modificazio-
ni. L'onere di ammortamento è assunto a
carico dello Stato. Tale quota sarà riparti-
ta tra i comuni, proporzionalmente alla
popolazione residente al 31 dicembr e
1979, secondo i dati pubblicati dal l 'ISTAT;

b) íl CIPE, entro il 15 marzo 1981, ri-
pgrtirà la residua quota dell'80 per cento ,
per metà tra le regioni del Mezzogiorno e
per metà tra le altre regioni . Trascorso
tale termine, ove la deliberazione non sia
stata adottata, la ripartizione verrà effet-
tuata da Ministro del tesoro, sentita la
Commissione di vigilanza sulla Cassa de-
positi e prestiti.

Nelle regioni in cui siano stati approvat i
programmi regionali di sviluppo i finan-
ziamenti sono attribuiti prioritariamente
alle opere che siano in armonia con gli in-
dirizzi programmatici in essi contenuti,
attesta dal rappresentante legale dell'ente
locale .

I comuni destinatori della quota sub a)
potranno utilizzare le somme non impe-
gnate nell'anno anche nei successivi eser-
cizi» .

ART. 10.

«La Cassa depositi e prestiti è autorizza-
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ta a concedere mutui ai consorzi dei co-
muni previsti dall 'articolo 8 del decreto -
legge 15 dicembre 1979, n . 629, convertito
nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, anche
deliberazione dei consigli dei comuni e
senza l 'osservanza delle disposizioni d i
cui agli articoli 156 e seguenti del testo
unico della legge comunale e provinciale
approvato con regio decreto 3 marzo 1934 ,
n. 383, e successive modificazioni ed inte -
grazioni .

Il limite massimo di lire 5 milioni stabi-
lito dall'articolo 5 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 30 giugno 1955, n .
1544, per le operazioni sui depositi iscritt i
presso le direzioni provinciali del tesoro ,
eccedenti la semplice amministrazione è
elevato ai limiti di competenza dei diri-
genti preposti alle direzioni stesse, ai sen-
si degli articoli 8 e 9, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 .

La Cassa depositi e prestiti è autorizza-
ta, avvalendosi dei fondi dei conti corrent i
postali di cui al decreto legislativo luogo-
tenenziale 6 settembre 1917, n . 1451, a con -
cedere, con le medesime modalità e con -
dizioni, ai comuni di cui alle delibere de l
CIPE del 22 febbraio 1980 e del 27 marzo
1980, mutui integrativi, a copertura dei
maggiori oneri derivanti da gare in au -
mento, per l'attuazione dei programmi d i
cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 di-
cembre 1979, n. 629, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n .
25 .

Per fronteggiare le necessità operativ e
connesse alla sua attività creditizia, la Cas -
sa depositi e prestiti è autorizzata ad affit -
tare o ad acquistare immobili o porzion i
di immobili, imputandone la relativa spe-
sa ai fondi di riserva della Cassa deposit i
e prestiti e delle gestioni annesse, nel limi -
te del venti per cento della consistenza de i
fondi stessi .

L'ammontare del canone figurativo d i
locazione, da ripartirsi fra le varie gestio-
ni, costituirà, al netto delle spese di manu -
tenzione, il frutto da attribuire ai fondi d i
riserva in relazione a questo particolar e
impiego dei fondi stessi» .

ART. 11 .

«Dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, i comuni e le province pos-
sono far ricorso all'assunzione di mutu i
presso istituti di credito diversi dalla Cas-
sa depositi e prestiti esclusivamente all e
seguenti condizioni e modalità :

a) per il finanziamento delle versioni
prezzi per le opere in corso di realizzazio-
ne alla data del 31 dicembre 1980;

b) per gli investimenti finanziabili dal -
la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'ar -
ticolo 72 del testo unico delle leggi sulla
Cassa stessa, approvato con regio decreto
2 gennaio 1913, n . 453, e successive modi -
ficazioni, e per le quali la Cassa abbia ma -
nifestato la propria indisponibilità alla
concessione dei mutui, nonché per il fi-
nanziamento di opere di edilizia residen-
ziale pubblica o di investimenti diretti alla
creazione di zone industriali o artigianali ;

c) per il finanziamento degli investi -
menti che non rientrino nella precedent e
lettera b) .

Il maggior onere di ammortamento de i
mutui di cui alla lettera b), rispetto a quel -
lo relativo ai mutui della Cassa depositi e
prestiti, nonché l'onere di ammortamento
dei mutui di cui alla lettera c), dovrann o
essere fronteggiati senza che ne consegua
aggravio per il bilancio dello Stato e, quin -
di, per gli enti i quali chiedano il trasferi-
mento a pareggio di cui all'articolo 24 de l
presente decreto, mediante l'espansion e
di entrate tra cui può essere compres a
l'addizionale di cui al precedente arti-
colo 7, ovvero la riduzione di spese cor-
renti, a partire dalla data di inizio dell'am-
mortamento dei mutui stessi .

La Cassa depositi e prestiti dovrà comu -
nicare all'ente locale interessato la pro-
pria adesione di massima sulle domande
di mutuo entro quarantacinque giorni da l
ricevimento della domanda. Qualora la
Cassa non abbia risposto positivamente
nel termine suddetto, gli enti locali inte-
ressati possono ricorrere ad altri istituti
di credito secondo i limiti e le modalità di
cui ai commi precedenti .
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Per l'anno 1981 il ricorso all'assunzion e
di mutui presso istituti di credito divers i
dalla Cassa depositi e prestiti è ammess o
per le province nei limiti del 5 per cento
della potenzialità di indebitamento» .

ART. 12 .

«I comuni, le province ed i loro consor-
zi, le cui aziende pareggino il bilancio d i
esercizio senza il ricorso a contributi degl i
enti proprietari da almeno un triennio e
che mantengano tale condizione anch e
dopo la contrazione del mutuo posson o
contrarre mutui da destinare alle predett e
aziende con le seguenti modalità :

1) che abbiano per scopo di provvede -
re al riscatto di servizi in concessione, alla
costruzione di nuovi impianti o all'am-
pliamento, miglioramento, ammoderna-
mento di attrezzature e di impianti esi-
stenti ;

2) che le rate di ammortamento, som-
mate a quelle relative ai mutui preceden-
temente contratti, non raggiungono com-
plessivamente una cifra annuale superio-
re al terzo dei ricavi di esercizio determi-
nati sulla base del conto consuntivo
dell'anno precedente, approvato dal con-
siglio dell'ente locale ;

3) che, in caso di riscatto dei servizi
sia adottato un piano poliennale di am-
mortamento ed economico finanziario
dell'azienda e che le quote di ammorta -
mento dei mutui contratti a tale scopo
dall'ente locale, siano poste a carico
dell'azienda stessa .

A garanzia dell'ammortamento dei mu-
tui, l'azienda speciale può rilasciare, a fa-
vore degli istituti mutuanti, delegazion i
sulle proprie entrate nel limite stabilit o
dal punto 2) del primo comma del presen -
te articolo .

L'autorizzazione a rilasciare e ad accet-
tare delegazioni di pagamento sulle entra-
te di cui alla legge 21 novembre 1950, n .
1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537 e all'ar-
ticolo 19, secondo comma, del decreto-leg-
ge 10 novembre 1978, n . 702, convertito,

con modificazioni, nella legge 8 gennaio
1979, n. 3, e dell'articolo 11, quarto com-
ma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n .
153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n .
299, è estesa alle aziende consortili e ,
quanto all'oggetto, alle operazioni di fi-
nanziamento degli impianti di produzion e
e distribuzione di energia elettrica, iv i
compresi quelli di incenerimento di rifiu-
ti solidi urbani, di impianti di produzion e
e distribuzione di vapore acqueo, di acqua
calda e di altra fonte termica anche abbi -
nata alla produzione di energia elettrica .

La Cassa depositi e prestiti e gli altri isti-
tuti "autorizzati a concedere mutui agl i
enti locali sono autorizzati a concedere
mutui ai comuni, alle province e ai loro
consorzi e ad accettare, in garanzia, le de-
legazioni di cui ai precedenti commi, l e
quali sono da considerarsi equiparate alle
delegazioni di pagamento contemplat e
dalle disposizioni statutarie dei suddett i
enti o istituti finanziari» .

ART. 13 .

«Il complesso delle entrate extratribu-
tarie di ciascun comune e di ciascuna pro -
vincia, escluse quelle relative a fitti, cano-
ni e censi attivi, interessi su anticipazion i
e crediti, utili netti dei servizi municipaliz-
zati e provincializzati, concorsi, rimborsi e
recuperi da enti del settore pubblico e d a
altri soggetti, poste correttive e compen-
sative delle spese, deve essere previsto nei
bilanci di previsione 1981 per un importo
non inferiore alle entrate definitivamente
previste nei bilanci 1980 incrementate de l
18 per cento .

Il complesso delle entrate tributari e
deve essere previsto in relazione alle pre-
visioni definitive dell'anno 1980 e al mag-
gior gettito derivante dall'applicazione
delle norme di cui agli articoli 3, 5, quinto
comma, 6 e 7 del presente decreto .

In ogni caso le entrate di competenz a
per l'INVIM devono essere previste con
un incremento pari al 16 per cento rispet -
to alle entrate definitivamente previste
nel bilancio 1980.

Qualora alla fine dell'esercizio gli accer-
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tamenti per l 'INVIM risultino inferior i
alle previsioni, la differenza verrà corri -
sposta dallo Stato entro i limiti del disa-
vanzo della gestione di competenza
dell 'anno 1981 .

Gli storni di fondi di cui all 'articolo 318
del testo unico della legge comunale e
provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono
effettuarsi sempre che non sia superato i l
limite massimo di incremento delle spes e
correnti per l'anno 1981 previsto dalle
norme del presente decreto .

Ove siano accertate maggiori entrat e
queste possono essere utilizzate per inve-
stimenti, o spese una tantum, ovvero per
ulteriore incremento di spese correnti . Li-
mitatamente ai comuni ed alle provinc e
che usufruiscono di trasferimenti statal i
integrativi per il pareggio del bilancio, la
utilizzazione di maggiori entrate proprie
per ulteriore incremento di spese corren-
ti, relative all'acquisto di beni e servizi e a i
trasferimenti, non può superare il 30 per
cento delle maggiori entrate stesse» .

ART. 14.

«Il complesso delle spese correnti per
l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle
province e dei loro consorzi - escluse
quelle per il personale comunque consi-
derate nei bilanci di previsione, quelle re-
lative al finanziamento delle perdite di ge-
stione delle aziende di trasporto e dei con -
tributi per i servizi di trasporto, quelle di
cui al successivo articolo 16, quelle per in-
teressi passivi e quelle interamente coper -
te da corrispondente titolo di entrata de-
rivante da finanziamenti regionali o stata-
li con vincolo di destinazione - non può
subire un incremento superiore al 16 per
cento dell'ammontare previsto per il 1980,
quale risulta dai bilanci di previsione ese-
cutivi a norma di legge e dalle successiv e
variazioni approvate dall 'organo regiona-
le di controllo .

Per i comuni e le province la cui spesa
pro capite desunta dal bilancio di previsio-
ne 1979 è inferiore al 110 per cento della
media nazionale dello stesso anno, calco -
lata secondo quanto disposto dal successi -

vo articolo 25, per i comuni colpiti dal ter-
remoto del 1979 di cui al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 19 otto-
bre 1979 e per i comuni colpiti dal terre-
moto 1980 di cui agli allegati A e B del de-
creto-legge 13 febbraio 1981, n . 19, l'incre-
mento non può superare il 18 per cento .

Le percentuali di incremento di cui ai
precedenti commi sono aumentate di un
punto percentuale a conguaglio delle per-
centuali di incremento di cui all'articol o
21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153,

convertito, con modificazzioni, nella legge
7 luglio 1980, n . 299.

Gli enti locali che dopo l'applicazione
dei limiti di spesa di cui ai precedenti
commi presentassero il bilnacio con una
eccedenza di entrate, possono utilizzare
tale eccedenza per investimenti o per ulte-
riori spese correnti .

Le percentuali di incremento del 16 per
cento e del 18 per cento di cui al primo e
secondo comma sono aumentate dell e
maggiori percentuali rispettivamente del -
la componenete prezzi nella variazione
del prodotto interno lordo ai prezzi di
mercato e dell'aumento del prodotto in-
terno lordo ai prezzi di mercato, rilevate
in pre-consuntivo dalla relazione previsio-
nale e programmatica dell'anno 1982 . Gli
eventuali maggiori trasferimenti dell o
Stato saranno erogati a consuntivo co n
modalità analoghe a quelle di cui al suc-
cessivo articolo 24» .

ART. 17 .

«Le spese relative ai servizi di caratter e
produttivo, gestiti in economia dai comu-
ni, dalle province e dai loro consorzi, con-
cernenti l'acquisto di beni destinati ad es -
sere riceduti direttamente o previa tra-
sformazione sono iscritte in appositi capi-
toli del bilancio 1981 nella misura corri-
spondente ai prevedibili fabbisogni di ge-
stione, anche oltre i limiti di cui al prece-
dente articolo 14.

L'eventuale maggiore importo della
previsione di spesa, rispetto ai richiamat i
limiti di cui all'articolo 14 deve trovare to-
tale compensazione nell'aumento delle
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previsioni iscritte, per il corrispondent e
servizio, nella parte entrate del bilancio
1981. Tale norma deve essere osservata
anche per eventuali variazioni che si ren-
dano necessarie in corso di esercizio» .

ART. 18 .

• La perdita di gestione delle aziende spe -
ciali di trasporto ed i contributi alle azien -
de e ai consorzi di trasporto non potrann o
subire incrementi superiori al 12 per cen-
to dell'ammontare iscritto nei bilanci d i
previsione degli enti locali per l'anno '
1980 .

Contestualmente alla deliberazione del
bilancio devono essere deliberati e appli-
cati entro trenta giorni la tariffa minim a
per percorsi urbani di lire duecento e il pro-
porzionale adeguamento degli abbona-
menti a vista. Gli enti sono tenuti a comu-
nicare al Ministero dell'interno l'avvenuta
applicazione della nuova tariffa e dell'ade-
guamento degli abbonamenti . In mancan-
za di tale comunicazione il Ministero
dell'interno non erogherà la quarta trime-
stralità di cui all'articolo 23 del present e
decreto .

Le eventuali maggiori perdite accertat e
a chiusura dell'esercizio nonostante l'at-
tuato aumento delle tariffe verranno fi-
nanziate dallo Stato a consuntivo con l e
modalità di cui al successivo articolo 24,
entro il limite massimo di un incremento
del 15 per cento dell'ammontare iscritto
nei bilanci di previsione degli enti local i
per l 'anno 1980 .

Per le aziende appartenenti alle catego-
rie individuate ai sensi dell'ultimo comm a
dell'articolo 10 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, il contributo degli enti pro-
prietari relativo alla perdita di gestion e
prevista per l 'anno 1981 è determinato
sulla base della perdita presunta dell'eser -
cizio 1980, tenendo conto dei provvedi-
menti programmati per l'anno 1980 per i l
graduale riequilibrio dei bilanci aziendali ,
modificati, ove occorra, in relazione ai va-
lori monetari .

A fronte di tale contributo gli enti pro-
prietari sono autorizzati ad assumere un

mutuo a norma dell'articolo 10 della legge
21 dicembre 1978, n . 843».

ART . 19 .

«Gli stanziamenti relativi alle spese per
il personale non possono comprendere
oneri non approvati in conformità a quan-
to previsto dal diciannovesimo comma
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicem-
bre 1977, n. 946, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 27 febbraio 1978, n . 43 .

Le maggiori spese derivanti dalle nuove
assunzioni di personale sono portate i n
aumento del costo del personale conside-
rato nei bilanci degli enti locali e, ove non
trovino copertura totale o parziale nelle
entrate dell'ente, sono coperte, a consun-
tivo, con le modalità di cui al successiv o
articolo 24 entro il 31 marzo 1982 .

Nella previsione di maggiori spese pe r
l'anno 1981, relative alla erogazione
dell'indennità integrativa speciale o equi-
pollente spettante al personale di ruolo e
non di ruolo, gli enti locali e le loro azien-
de non potranno computare un importo
superiore a quello corrispondente a 23
punti di contingenza.

Le eventuali maggiori spese per inden-
nità di contingenza sono coperte, a con-
suntivo, con le modalità di cui al successi -
vo articolo 24, entro il 31 marzo 1982 .

L'importo del fondo speciale per gli
oneri del personale di cui all'articolo 25
del decreto-legge 7 maggio 1980, n . 153,
così come convertito nella legge 7 lugli o
1980, n. 299, non potrà nel suo compless o
essere incrementato in misura superiore
al 25 per cento. Per i comuni colpiti da l
terremoto del novembre 1980, detta per-
centuale può essere elevata, al massimo,
fino al 40 per cento, secondo modalità e
criteri che saranno determinati con de-
creto del Ministro dell'interno, di concer-
to con il Ministro del tesoro.

Restano in vigore, per l'anno 1981, le
norme di cui al quarto, quinto, sesto e set-
timo comma dell'articolo 25 all'articolo 37
del decreto-legge 7 maggio 1980, n . 153 ,
convertito, con modificazioni, nella legge
7 luglio 1980, n . 299. Nell'ipotesi prevista
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dall 'articolo 37 del citato decreto-legge, l a
spesa per il 1981 può essere incrementata
del 10 per cento, oltre l 'applicazione dell a
retribuzione dovuta ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 7 novem-
bre 1980, n. 810» .

ART. 20.

«I comuni e le province con livelli d i
spesa pro capite superiore alla media na-
zionale non possono presentare piani d i
riorganizzazione che comportino amplia-
menti delle piante organiche e modifiche
di piante organiche se non per i casi di di -
mostrata insufficienza delle stesse, da ac-
certarsi da parte della commissione cen-
trale per la finanza locale con una valuta-
zione comparativa con i livelli medi rile-
vati per enti aventi analoghe caratteristi-
che demografiche e territoriali .

Il quarto comma dell'articolo 4 del de-
creto-legge 7 maggio 1980, n. 153, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 7 luglio
1980, n. 299, è sostituito dai seguenti :

«I comuni, le province, i consorzi e le ri-
spettive aziende che hanno ottenuto l'ap-
provazione dei piani generali di riorganiz-
zazione dalla commissione centrale per l a
finanza locale dopo il 1° gennaio 1981 ,
sono autorizzati ad assumere nuovo per -
sonale per la copertura del maggior nu-
mero di posti di organico del piano appro -
vato nel limite del 30 per cento nell'anno
1981, del 30 per cento nell 'anno 1982 e del
40 per cento nell'anno 1983 .

Per i comuni che hanno ottenuto l'ap-
provazione del piano di riorganizzazion e
da parte della commissione centrale pe r
la finanza locale entro il 31 dicembre 1980,

le limitazioni suddette si applicano per i
posti per i quali a tale data non era stat a
ancora deliberata l'indizione del relativo
concorso» .

Per i comuni che rientrano nell'ambito
dell'applicazione dell'articolo 25, e per
quelli colpiti dalla calamità naturale del
novembre 1980, l'ampliamento degli orga-
nici può avvenire con la discrezionalit à
che sarà fissata dagli enti stessi per l'am-

pliamento della propria dotazione dei ser-
vizi .

Il termine del 31 dicembre 1980, di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio
1980, n . 153, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è proroga-
to al 31 dicembre 1981 .

Nell'esame dei provvedimenti di riorga-
nizzazione degli uffici e dei servizi degl i
enti locali e di quelli di modifica di pianta
organica adottati ai sensi degli articoli 4 e
7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153,

convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299,
la commissione centrale per la finanza lo -
cale, nell'intento di realizzare gradual-
mente in campo nazionale una perequat a
distribuzione delle risorse, dovrà curare,
con univocità, che la struttura organizzati -
va degli enti locali venga realizzata armo-
nicamente, assicurando comunque il mas -
simo contemperamento tra la richiesta
espansione organizzativa, legata alle ac-
cresciute esigenze funzionali dei singoli
enti, e la necessità di non far gravare ec-
cessivamente i riflessi che ne derivan o
sulla pubblica finanza.

Ai fini di detto esame sarà consentito
pertanto un più marcato potenziament o
delle strutture organizzative degli enti lo -
cali solo in presenza di significativi ele-
menti, sorretti da adeguata documenta-
zione, quali: l'incremento demografico co-
stante registrato nell'ultimo quinquennio,
l'estensione territoriale, con particolare
riguardo al numero ed alla grandezza del -
le frazioni ; il numero delle presenze alber-
ghiere ed extra alberghiere annue nei co-
muni con prevalente attività turistica ; la
popolazione effettivamente dimorante nei
comuni sedi di università o adiacenti a cit -
tà metropolitane o centri di notevole atti-
vità industriale e sedi di importanti uffic i
pubblici» .

ART. 22.

«È fatto divieto alla commissione cen-
trale per la finanza locale di consentire,
salvo che non sia trascorso almeno un
triennio, la istituzione ex uovo in pianta
organica di posti già soppressi o trasfor-
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mati dall'ente in sede di adozione del pro-
prio piano di riorganizzazione .

Gli organi regionali di controllo non po-
tranno del pari consentire, anche se la mo -
difica con comporti complessivamente
maggiore spesa, la soppressione con con -
testuale trasformazione in altri dei soli po -
sti di nuova istituzione approvati, nel cor-
so del triennio precedente, dalla commis-
sione centrale per la finanza locale o,
nell'ambito della propria competenza, da l
medesimo organo regionale di controllo .

In caso di assunzione da parte del l 'ente
locale in gestione diretta di servizi già ap-
paltati o affidati in concessione o median-
te contratto d'pera, la commissione cen-
trale non potrà, di norma, consentire l a
istituzione in pianta organica di posti i n
numero eccedente quello già addetto
all'espletamento dei servizi rilevati .

All'articolo 8 del decreto-legge 7 maggi o
1980, n . 153, convertito, con modificazioni ,
nella legge 7 luglio 1980, n . 299, sono ag-
giunti in fine i seguenti commi :

«Nel caso di assunzione di gestione di -
retta di servizi pubblici appaltati il perso-
nale proveniente dal privato appaltatore ,
già immesso nei ruoli organici dei comun i
o loro consorzi e comunque in servizi o
alla data del 31 dicembre 1980, può optare
per il mantenimento dell'iscrizione all'as-
sicurazione generale obbligatoria per l'in-
validità, la vecchiaia ed i superstiti gestit a
dall'INPS.

Nel caso di opzione per il mantenimen-
to dell'iscrizione all'assicurazione genera -
le obbligatoria per l'invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti, il personale conser-
va il trattamento di quiescenza e previden -
za già in essere presso il privato appaltato -
re» .

ART. 25.

«È istituito un fondo perequativo per la
finanza locale che è iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'interno pe r
l'anno 1981 con una dotazione di lire 23 0
miliardi .

A valere sul predetto fondo è attribuita,
a comuni la cui spesa corrente media pro

capite per l'anno 1979 sia inferiore a quella
stabilita, su base nazionale e per classi d i
popolazione, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentite l'ANCI e l'Unione nazio-
nale comuni comunità enti montani (UN-
CEM), un trasferimento pari all ' intera dif-
ferenza o a parte di essa .

Le erogazioni a carico del fondo devon o
essere contenute entro i limiti dell'am-
montare del fondo medesimo, stabilito a
norma del precedente primo comma .

La spesa corrente media pro capite è cal -
colata, agli effetti del presente decreto ,
sulla base dei seguenti principi :

a) l'indice di spesa storica di cui al pre-
sente articolo è ricavato dalla spesa cor-
rente-prevista originariamente nel titolo I
del bilancio 1979 ed attestata dagli enti ne l
certificato finanziario di cui all'articolo 12
della legge 21 dicembre 1978, n . 843, fatta
eccezione degli oneri per interessi passivi ,
per spese una /untumi, per perdite e contri-
buti alle aziende di trasporto e per serviz i
interamente coperti da corrispondenti fi-
nanziamenti statali o regionali con vinco-
lo di destinazione;

b) le classi di popolazione sono cos ì
definite: meno di 1 .000 abitanti, da 1 .000 a
1 .999, da 2 .000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da
5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000
a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a
249.999, da 250 .000 a 499 .999, 500.000 ed ol-
tre ;

c) per il 1981 il fondo viene ripartito
ad iniziare dai comuni che si trovano pi ù
lontani rispetto alla media stabilita con l e
modalità dei precedenti commi con prio-
rità per i comuni delle classi di popolazio-
ne più basse .

Le erogazioni del fondo devono esser e
utilizzate dai comuni, anche in eccedenz a
ai limiti di espansione delle spese corrent i
previsti dal presente decreto, per l'attiva-
zione di nuovi servizi o per il potenzia-
mento dei servizi esistenti secondo le indi-
cazioni dei piani generali di riorganizza-
zione degli uffici e dei servizi .
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T relativi stanziamenti sono inseriti ne i
bilanci comunali ad avvenuta comunica-
zione degli importi spettanti» .

ART. 26 .

«In attesa della disciplina generale pe r
il settore degli investimenti in materi a
ospedaliera, i comuni subentrano nei mu -
tui già contratti con la Cassa depositi e
prestiti e con altri istituti di credito d a
enti ospedalieri, province ed altri ent i
pubblici per la costruzione di opere d i
edilizia sanitaria, all'atto della cessazione
dalle funzioni degli organi amministrativ i
degli enti stessi, in seguito alla costituzio-
ne delle unità sanitarie locali .

Gli interessi relativi alle rate di ammor-
tamento dei mutui di cui al precedente
comma non si computano ai fini della de -
terminazione del limite stabilito, per l'as-
sunzione dei mutui da parte dei comuni,
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicem-
bre 1977, n . 946, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 27 febbraio 1978, n . 43 .

L'onere di ammortamento dei mutui di
cui trattasi è a carico delle regioni, che v i
faranno fronte con le somme del fondo sa -
nitario loro attribuite, secondo i piani di
ammodernamento e le indicazioni fornit e
dalla Cassa, depositi e prestiti» .

ART. 27 .

1) le indennità di dirigenza, di caric a
o di grado, corrisposte in forma fissa e
continuativa o ricorrente;

' 2) gli acconti sui futuri miglioramen-
ti ove corrisposti, in forma fissa e conti-
nuativa, alla generalità del personal e
dell'ente di appartenenza, in virtù di di-
sposizioni legislative o regolamentari ov-
vero di contratti collettivi nazionali di la-
voro ;

3) l'indennità di servizio per tempo
pieno, corrisposta al personale sanitari o
ospedaliero, in virtù dell'accordo naziona-
le unico di lavoro della categoria .

Per il personale dei comuni, comunità
montane, province, loro consorzi e d
aziende, nonchè delle unità sanitarie loca -
li, ai fini del trattamento di quiescenza
delle casse pensioni degli istituti di previ-
denza, le voci della retribuzione, previst a
dagli accordi nazionali o contratti colletti-
vi di lavoro, sono considerate pensionabi-
li, a termini degli ordinamenti delle casse
stesse, negli importi attribuiti degli enti
datori di lavoro con regolare delibera ap-
provata dal competente organo di con-
trollo .

Con effetto dal 1° febbraio 1981, sono da
comprendere tra gli emolumenti costi-
tuenti la retribuzione annua contributiva,
di cui al primo comma, l'indennità ospe-
daliera medico-professionale e l'indenni-
tà di medico ospedaliero» .

ART. 29 .

«Con effetto dal I° gennaio 1981 :

a) le norme contenute nel second o
comma dell'articolo 16 della legge 5 di-
cembre 1959, n . 1077, sono estese anche
alle categorie di iscritti alle casse pension i
degli istituti di previdenza, il cui rapport o
di lavoro non è disciplinato da contratt o
collettivo di lavoro ;

b) sono da comprendere tra gli emolu-
menti costituenti la retribuzione annu a
contributiva degli iscritti alle predett e
casse :

«Il quarto comma dell'articolo 1 della
legge 26 luglio 1965, n . 965, è sostituito dai
seguenti :

«Per i periodi di continuazione di iscri-
zione, per coloro che rimangono in servi -
zio oltre il limite massimo di età, o di ser-
vizio per il collocamento a riposo, previ -
sto dai regolamenti interni degli enti loca -
li o da precise disposizioni di legge, e per
i periodi di reiscrizione er riassunzion e
presso il medesimo od alto ente a seguit o
di già avvenuto colloca ento a riposo,
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che non superino i cinque anni, qualora la
parte a) della retribuzione annua contri-
butiva goduta nei periodi stessi risulti su-
periore a quella riferita alla data della pre-
cedente cessazione del servizio, la diffe-
renza è, in ogni caso, da comprendersi nel -
la parte b) della retribuzione . Tale norma
non trova applicazione per il personale ri -
guardato dall'articolo 9 della legge 22 no -
vembre 1962, n . 1646, e per tutto quello
che transiti da un ente pubblico ad un al -
tro e non abbia raggiunto i limiti massimi
di età o di servizio per il collocamento a ri -
poso .

La modifica di cui al precedente comm a
ha valore di interpretazione autentica» .

ART . 37 .

«Per l'anno 1981 le somme di cui all'ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 26 ottobre 1972, n . 638, da cor-
rispondere alle camere di commercio am-
montano complessivamente a 232 miliar -
di di lire .

La predetta somma è così ripartita fra le
camere di commercio: il 10 per cento in
quote uguali ed il 90 per cento in propor-
zione alle rispettive entrate, spettanti pe r
l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del de-
creto-legge 10 novembre 1978, n. 702, con-
vertito, con modificazione, nella legge 8
gennaio 1979, n. 3 .

Le tariffe in base alle quali le camere d i
commercio riscuotono i diritti di segrete -
ria, previsti dall'articolo 52, lettere a) e b),
del testo unico approvato con regio decre-
to 20 settembre 1934, n . 2011, secondo le
misure fissate dal decreto-legge 7 maggi o
1980, n. 153, convertito, con modificazioni ,
nella legge 7 luglio 1980, n . 299, sono au -
mentate del 25 per cento .

Le frazioni delle nuove misure dei dirit-
ti di segreteria di cui al terzo comma sono
arrotondate a lire 100 per difetto o per ec-
cesso, a seconda che si tratti rispettiva -
mente di frazioni fino al lire 50 o superior i
a lire 50.

Sono esonerati dal pagamento dei dirit -
ti di segreteria di cui al precedente terzo
comma gli istituti di patronato e di assi-
stenza sociale di cui alla legge 27 marzo
1980, n . 112, che richiedono atti a fini assi -
stenziali e previdenziali per i propr i

ART. 42.

«Ai comuni colpiti dal terremoto del no-
vembre 1980 non si applicano le disposi-
zioni dell'articolo 13, primo, secondo, ter-
zo e quarto comma, del presente decreto .

Le disposizioni di cui all'articolo 13, pri-
mo, secondo, terzo e quarto comma, del
presente decreto non si applicano altresì
ai comuni colpiti dal terremoto del set-
tembre 1979 di cui al decreto del Presi -
dente del Consiglio dei ministri 19 ottobr e
1979 .

Agli stessi comuni non si applica il di-
vieto di contrarre mutui di cui all'articol o
19, primo comma, del decreto del Presi -
dente della Repubblica 19 giugno 1979, n .
421, qualora gli eventi sismici abbiano
provocato la distruzione degli atti conta-
bili» .

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti, tutti riferiti all'articolo 3 del decre -
to-legge, che sono già stati illustrat i
dall'onorevole Kessler nel suo intervento
nella dimensione sulle linee generali :

Al primo capoverso, aggiungere, in fine ,
le parole : I relativi proventi sono ripartit i
fra gli enti gestori dei rispettivi servizi .

3. 1 .

	

KESSLE R

All'ultimo comma del nuovo testo dell'ar-
ticolo 17 della legge 10 maggio 1976, n . 319,
sostituire le parole : il servizio di cui all'ar-
ticolo 16, primo comma, sia gestito da ente
diverso, con le seguenti : i servizi di cui
al l 'articolo 16, primo comma, siano gestit i
da enti diversi.

3. 2 .

	

KESSLER
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All'ultimo comma dell'articolo 17-bis, del-
la legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo le pa-
role Ministero delle finanze, aggiungere le
seguenti: fatto salvo, per la Regione Tren-
tino-Alto Adige, quanto stabilito dell'arti-
colo 1 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 28 marzo 1975, n. 473 .

3. 3 .

	

KESSLER, FRASNELL I

All'articolo 17-bis della legge 10 maggio
1976, n . 319, aggiungere il seguente comma:

Qualora i servizi di fognatura e di depu -
razione siano gestiti da enti diversi, il ca-
none o diritto è pagato all'ente che gesti-
sce il servizio di fognatura, il quale prov-
vede ad attribuire la parte relativa al ser-
vizio di depurazione all'ente che gestisc e
quest'ultimo servizio .

3. 4 .

	

KESSLE R

È stato presentato il seguente emenda -
mento riferito all'articolo 3 del decreto -
legge :

Al primo comma, aggiungere, in fine, i l
seguente capoverso:

«Art. 17-quinquies. - Il residuo 40 per
cento dello stanziamento previsto dal
quarto e dal sesto comma dell'articolo 4
della legge 29 dicembre 1979, n . 650, è ri-
partito in base ai criteri già fissati nella de -
libera del CIPE al fine della immediata
concessione dei corrispondenti mutui i n
ciascuna regione .

3. 5 .
CASTOLDI, TRIVA, BELLOCCHIO, SAR-

TI, PELLICANI, V ETERE, BERNAR-

DI, D'ALEMA, TONI, CONCHIGLI A

CALASSO, LANFRANCHI CORDIG-

LI, ANTONI, GIURA LONGO, Bo-
NETTI MATTINZOLI, ALBORGHET-
TI, CIUFFINI .

BONETTI MATTINZOLI . Chiedo di
svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONETTI MATTINZOLI. Signor Presi -
dente, la ragione della presentazione d i
questo emendamento risale ad una situa-
zione anomala che si è determinat a
nell'applicazione dell'articolo 4 della leg-
ge n. 650 del 1979, che determina i finan-
ziamenti destinati agli enti locali per la re-
alizzazione di opere fognarie e di impiant i
di depurazione .

Con quella norma si stabiliva che la Cas-
sa depositi e prestiti era autorizzata a con-
cedere mutui trentacinquennali ai comu-
ni, fino all'ammontare massimo di 2 mila
miliardi . Si stabiliva, altresì con quella
norma che 1 .200 di quei miliardi doveva-
no essere ripartiti dal CIPE tra le regioni ,
le quali, a loro volta, dovevano indicare
quali erano le opere - proposte dai comu-
ni, loro consorzi o comunità montane - da
finanziarie, perché ritenute necessarie da l
primo programma regionale di risana-
mento delle acque. E così è avvenuto, an-
che se con il ritardo di qualche mese .

La legge, dunque, fissava un tetto mini-
mo di finanziamento (1 .200 miliardi), sot-
toposto alla decisione programmatoria
delle regioni. Il resto, vale a dire 800 mi-
liardi, era destinato ad essere impiegato
immediatamente per il finanziamento d i
opere che fossero già dotate di progett i
esecutivi .

Questa era la volontà espressa dal legi-
slatore. Diverso è invece stato l'atteggia-
mento assunto dalla Cassa depositi e pre-
stiti, che ha deciso di congelare l'erogazio -
ne degli 800 miliardi, per riservare quest o
stanziamento alla copertura della revisio-
ne-prezzi delle opere che erano già finan-
ziate con i 1 .200 miliardi . Una decisione ,
questa, molto discutibile e neppure suffi-
cientemente motivata dal fatto che sareb-
bero state poche le domande presentate
dai comuni .

Con il nostro emendamento, noi chie-
diamo dunque lo sblocco degli 800 miliar -
di e la loro immediata ripartizione tra l e
regioni, secondo i criteri già fissati dal
CIPE per i primi 1200 miliardi .

Va a questo proposito ricordato che l e
regioni sono ormai quasi tutte nelle con-
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dizioni di poter segnalare immediatamen-
te le opere prioritarie che possono acce-
dere al finanziamento, dato che hanno ap -
provato programmi regionali di risana -
mento delle acque, programmi il cui fab-
bisogno finanziario è di gran lunga supe-
riore ai fondi che sono stati effettivamen-
te attribuiti .

L'approvazione di questo emendamen-
to costituirebbe quindi non solo una ri-
sposta positiva alle aspettative degli enti
locali e la possibilità di mettere in atto su -
bito provvedimenti per il disinquinamen-
to delle acque, ma anche un segno dell a
rinnovata volontà del Parlamento di dar e
rapida attuazione alla legge contro l'inqui -
namento .

Voglio infine ricordare che l 'emenda-
mento da noi proposto accoglie l'unanim e
orientamento espresso dalla IX Commis-
sione (Lavori pubblici) in sede di parer e
sul provvedimento in esame, orientamen -
to unanime che mi auguro non venga oggi
disatteso oggi in questa sede, che è decisi -
va .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento, riferito all'art . 3 del
decreto-legge.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articol o
non si applicano al prelievo di acque de-
stinate esclusivamente ad uso agricolo
senza scarico in fognatura .

3. 6 .
CAVIGLIASSO, BALZARDI, CARLOTTO ,

PORCELLANA, BOTTA, MANFRED I

MANFREDO .

BALZARDI. Chiedo di svolgerlo .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALZARDI. Poiché il primo comma de l
nuovo articolo 17 della legge 10 maggio
1976, n. 319, così come formulato dal l 'arti -
colo 3 del disegno di legge in esame, fa ri -
ferimento alla determinazione delle tarif -

fe per le acque provenienti da insedia-
menti civili, e poiché molte aziende agri -
cole sono considerate, sia ai sensi della so -
pracitata legge n. 319, sia ai sensi della leg-
ge n. 650 del 1979, insediamenti civili, con
questo emendamento si vorrebbe inserir e
una norma secondo cui alle aziende agri -
cole riconosciute come insediamenti civi-
li (e soltanto a queste) ma che non scari-
canò le acque in fognature (penso a tutti i
problemi di prelievo di acqua a scopo ir-
riguo) non siano applicabili le disposizio-
ni di cui all'articolo 3 del presente decre-
to, proprio perché non vi è scarico di ac-
que in fognature.

PRESIDENTE. La Commissione ha pre -
sentato i seguenti emendamenti :

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

Al quarto comma dell'articolo 7 della
legge 10 maggio 1976, n . 319, modificato
dall'articolo 10 della legge 24 dicembre
1979, n . 650 è aggiunto il seguente periodo :
«I soggetti contemplati dall'articolo 93 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n . 1775 ,
sono tenuti esclusivamente alla denunci a
ai competenti uffici delle province, de i
consorzi e dei comuni .

3 . 01.

	

LA COMMISSIONE

Al sesto comma dell'articolo 5, sostituire
le parole da: Nei confronti, fino a : n. 19 del
1981, con le seguenti: Nei confronti dei sog -
getti colpiti dal sisma del novembre 1980

ed individuati a norma delle disposizioni
vigenti .

5. 1 .

	

LA COMMISSIONE .

All'articolo 9, sostituire il quinto comma
con il seguente:

Nelle regioni in cui siano stati approvat i
programmi regionali di sviluppo, gli ent i
locali, nella individuazione delle opere
per le quali richiedere il finanziamento
alla Cassa depositi e prestiti, devono rife -
rirsi agli indirizzi programmatici contenu-
ti nei programmi stessi salvo per le opere
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riguardanti esigenze locali di primaria im -
portanza e che non siano riferibili agli in-
dirizzi del programma regionale . Ai fini di
quanto sopra il carattere dell'opera deve
essere attestato dal rappresentante legal e
dell'ente locale .

9. 1 .

Sostituire l'articolo 11 con il seguente :

Per gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le
province possono fare ricorso all'assun-
zione di mutui presso istituti di credito ,
diversi dalla Cassa depositi e prestiti ,
esclusivamente alle seguenti condizioni e
modalità:

a) per il finanziamento degli aumenti
d'asta e delle revisioni dei prezzi di oper e
finanziate dagli stessi istituti con contratti
stipulati alla data del 31 dicembre 1980 ;

b) per gli investimenti finanziabili dal-
la Cassa depositi e prestiti, per i quali la
Cassa abbia manifestato la propria indi-
sponibilità alla immediata concessione
dei finanziamenti, nonché per gli investi -
menti diretti alla creazione di zone indu-
striali o artigianali ;

c) per il finanziamento degli investi -
menti che non rientrino nella lettera b) .

Il maggior onere di ammortamento dei
mutui di cui alla lettera b), rispetto a quel -
lo relativo ai mutui della Cassa depositi e
prestiti, nonché l'onere di ammortamento
dei mutui di cui alla lettera c) devono es-
sere fronteggiati senza che ne consegu a
aggravio per il bilancio dello Stato e, quin -
di, per gli enti i quali chiedano il trasferi-
mento a pareggio di cui all'articolo 24 del
presente decreto, mediante l'espansion e
di entrate ovvero la riduzione di spes e
correnti, a partire dalla data di inizio
dell'ammortamento dei mutui stessi .

La Cassa depositi e prestiti deve comu-
nicare all'ente locale interessato la pro-
pria adesione di massima sulle domand e
di mutuo entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della domanda. Qualora l a
Cassa non abbia risposto positivamente

nel termine suddetto, gli enti locali inte-
ressati possono ricorrere ad altri istituti
di credito secondo ì limiti e le modalità d i
cui ai commi precedenti .

Per gli esercizi 1981 e 1982, il ricorso
alla assunzione di mutui presso istituti di
credito diversi dalla Cassa depositi e pre-
stiti è ammesso per le province, nel limit e
annuo del 5 per cento della potenzialità d i
indebitamento, che rimane fissata al 25
per cento delle entrate degli enti locali re-
lative ai primi tre titoli di bilancio, ai sens i
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicem-
bre 1977, n. 946, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1978, n. 43 e non si applica il disposto d i
cui al precedente secondo comma .

Le limitazioni e modalità di cui ai com-
mi precedenti non si applicano ai mutu i
assunti presso l'Istituto per il credito
sportivo, per la realizzazione di impiant i
di base, nonché ai mutui assunti presso l a
direzione generale degli istituti di previ-
denza del Ministero del tesoro .

11. 1 .

Sopprimere il primo comma dell'articolo
12.

12. 1 .

Sopprimere il secondo comma dell'artico -
lo 12
12. 2 .

Al terzo comma, dell'articolo 12 sostituire
le parole : e dell'articolo 11, quarto comma,
con le seguenti: e dell'articolo 11, quint o
comma.

12. 6 .

Al terzo comma, dell'articolo 12 dopo la
parola: consortili, aggiungere le seguenti : e
ai consorzi che gestiscono in economi a
tali servizi .

12. 3.

Al terzo comma, dell'articolo 12 aggiunge-
re, in fine, le parole: Quando i servizi sono
gestiti in economia da comuni, province o
loro consorzi, il terzo delle entrate delega-
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bili è riferito all'ultimo bilancio consunti-
vo approvato.

12. 4.

Sopprimere il quarto comma dell'articolo
12.

12. 5.

All'articolo 13, sostituire il sesto comma
con il seguente:

Ove sono accertate maggiori entrate,
queste possono essere utilizzate per la co-
pertura dell'eventuale disavanzo di ammi-
nistrazione, per investimenti, o spese una
tantum, ovvero per ulteriore incremento
di spese correnti, ad eccezione delle mag-
giori entrate accertate per interessi attivi ,
che devono essere obbligatoriamente de-
stinate ad investimenti .

13. 1 .

Al secondo comma dell'articolo 14, sop-
primere le parole : e per i comuni colpiti dal
terremoto 1980 di cui agli allegati A e B
del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

14. 1 .

Al terzo comma dell'articolo 17, dopo l e
parole: beni e servizi, aggiungere le seguen-
ti: e per trasferimenti.

17. 1 .

Al terzo comma dell'articolo 18, aggiunge-
re, in fine, le parole: tenuto conto delle suc-
cessive variazioni esecutive a norma d i
legge .

18. 3 .

Al sesto comma dell'articolo 20, sostituire
le parole: e dal terremoto del 1980, di cui
alle tabelle A e B del decreto-legge 13 feb-
braio 1981, n. 19, con le seguenti: e per
quelli colpiti dal terremoto del novembre
1980, e come tali riconosciuti dalle vigenti
disposizioni .

20. 2.

ART . 22-bis

Al primo comma dell'articolo 22-bis, so -
>tituire le parole: corrispondenti contenu-
te nel decreto del Presidente della Repub-
blica 1' giugno 1979, n. 191 salvo per le
qualifiche individuate dal decreto con le
seguenti: indicate nel decreto del Presi-
dente della Repubblica P giugno 1979, n .
191, tenuto conto dei livelli di corrispon-
denza contenuti nell'articolo 2 dell'accor-
do approvato con il citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 novembre
1980, n. 810, salvo per le qualifiche indivi-
duate dal medesimo decreto.

22-bis. 2.

Al terzo comma dell'articolo 22-bis, sop-
primere, le parole: previsto dal quarto
comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7
maggio 1980, n . 153, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 7 luglio 1980 n. 299, è
prorogato al 31 luglio 1981 e quello .

22-bis. 1 .

ART . 26

Dopo il primo comma dell'articolo 26, ag-
giungere i seguenti:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
ad anticipare le somme, a valore sul Fon -
do sanitario nazionale, necessarie per i l
completamento delle spese di edilizia
ospedaliera e relative revisioni prezzi am-
messe a contributi regionali alla data del
31 dicembre 1980 .

Dette somme e relativi interessi saran -
no rimborsate dalla Cassa depositi e pre-
stiti dal Ministero del Bilancio e della pro-
grammazione economica all'atto della ri-
partizione della quota del Fondo sanitario
nazionale destinata agli investimenti .

Conseguentemente, al secondo comma ,
sostituire le parole : di cui al precedente
comma, con le seguenti: di cui ai commi
precedenti .

26. 2.

Al secondo comma dell'articolo 27, dop o
le parole : contratti di lavoro, aggiungere le
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seguenti: comprese le voci del trattament o
retributivo del personale ospedaliero
equiparato a quello medico .

27 . 6

M'articolo 29, aggiungere il seguente

con mia :

Il disposto di cui al primo comma si ap-
plica, altresì, nei confronti dei dipendenti,
collocati a riposo anteriormente alla dat a
del 1' gennaio 1981 con l 'applicazion e
dell 'articolo 1, quarto comma, della legge
26 luglio 1965, n . 965, nel testo vigente an-
teriormente all'entrata in vigore del pre-
sente decreto, che si trovino nelle condi-
zioni previste dal secondo capoverso de l
precedente comma ovvero che siano pas-
sati ad altro ente per concorso, riliquidan -
do, a domanda, da prodursi non oltre il 3 1
dicembre 1981, il trattamento di quiescen-
za loro spettante a carico delle casse pen-
sioni degli istituti di previdenza, a decor-
rere dal 1° gennaio 1982 .

29. 2 .

Al secondo connna dell'articolo 42, sosti-
tuire le parole: di cui al decreto, con le se-

guenti: di cui all'articolo i del decreto .

42. 1 .

Avverto altresì che il Governo ha pre-
sentato i seguenti emendamenti :

Al terzo comma dell'articolo 10, soppri-
mere le parole: con le medesime modalit à
e condizioni ; conseguentemente, dopo le

parole: 27 marzo 1980, aggiungere le se-

guenti: con le modalità e condizioni ivi
previste .

10. 1 .

	

IL GOVERNO .

All'articolo 20, sostituire il primo comm a
con il seguente:

I comuni e le province con livello di spe -
sa pro capite superiore alla media naziona-
le, determinata ai sensi -dell'articolo 25,

non possono presentare piani di riorga-
nizzazione che comportino ampliamenti

delle piante organiche e modifiche dell e
medesime da cui conseguano maggiori
spese se non per i casi di dimostrata insuf-
ficienza delle piante organiche stesse . La
commissione centrale per la finanza loca-
le, nell'esame di propria competenza de i
relativi provvedimenti, effettua, ai fini
dell'accertamento delle predette condi-
zioni, una valutazione comparativa con i
livelli medi rilevati per enti aventi analo-
ghe caratteristiche demografiche, territo-
riali e di servizi.

20 . 1 .

All'articolo 27, sopprimere il primo coni-

ma.

27 . 4

All'articolo 27, sopprimere il terzo com-

ma.
27. 5 .

Questi emendamenti saranno svolti da l
relatore e dal rappresentante del Governo
quando saranno chiamati a dare il loro pa-
rere sugli mendamenti presentati .

E' stato presentato il seguente emenda-
mento :

Sopprimere l 'articolo 11 .

11 . 2 .
TRIVA, VETERE, SARTI, PELLICANI,

BERNARDINI, D 'ALEMA,GIURA

LONGO, CARRA, TONI, ANIONI,

CONCHIGLIA CALASSO, LANFRAN-

CHI CORDIGLI, BELLOCCHIO .

L'onorevole Triva ha facoltà di svolger -
lo .

TRIVA. Lo do per svolto, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. E' stato presentato il se-
guente subemendamento all'emendamen-
to 11 .1 della Commissione :

Dopo l 'ultimo comma, aggiungere il se-

guente :

Per gli esercizi 1981 e 1982 le norme d i
cui al secondo comma, ferma la disciplina
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di cui al primo comma, si applicano ne i
confronti dei comuni elencati nelle deli-
bere CIPE del 22 febbraio 1980 e 27 marzo
1980, assunte ai sensi dell'articolo 8 dell a
legge 15 febbraio 1980, n . 25, che contrag-
gano mutui con istituti diversi dalla Cass a
depositi e prestiti per finanziamenti ch e
comportino un carico di interessi, per l e
relative rate, eccedente il 5 per cento della
potenzialità di indebitamento che riman e
fissata al 25 per cento dei primi tre titoli
di entrata del bilancio.

0. 11 . 1 . 1 .
VETERE, DI GIULIO, TRIVA, PELLICA-

NI, SARTI, BERNARDINI, D ' ALEMA,

TONI, CONCHIGLIA, CALASSO, AN -

TONI, BELLOCCHIO, GIURA, LON-
GO, GUALANDI .

L'onorevole Vetere ha facoltà di svol-
gerlo .

VETERE. Voglio dire subito all'onore-
vole sottosegretario Fracanzani che il no-
stro atteggiamento, esposto questa sera da
Triva, non è autolesionistico, come tu ,
Fracanzani lo hai definito . Comunque, è
una cosa che vedremo nel tempo. Invece ,
la mia opinione è che profondamente sba -
gliato sia, su questo problema, l 'atteggia-
mento del Governo . Questo è il punto ed
io vorrei ricondurre l'illustrazione di que-
sto emendamento alla realtà delle que-
stioni .

Fracanzani, tu hai esposto una serie d i
cifre, facendo delle addizioni ma evitand o
di fare anche delle sottrazioni . Tra il 1980
e il 1981, i fondi messi a disposizione dalla
Cassa depositi e prestiti per il moment o
non sangono, ma scendono, perché i fondi
aggiuntivi oggi disponibili lo erano già l o
scorso anno e quindi vanno conteggiat i
anche per il 1980, per quanto riguarda
l'edilizia carceraria e il resto .

Tuttavia, allo stato dei fatti, ci troviamo
di fronte ad una decisione della Cassa de -
positi e prestiti di non erogare neppure
tutti i fondi disponibili per il 1981, così
come stabilito nelle intese che erano in-
tervenute .

Questa, comunque, potrebbe essere una

parte del discorso in definitiva di scars o
interesse. Quello che invece a me pare in -
teressante è leggere che cosa dicono gli al -
tri; e per altri non intendo noi, ma gli altr i
che pure voi conoscete bene, l 'associazio-
ne dei costruttori di questo provvedimen-
to e delle conseguenze di questo provvedi-
mento. Leggo: «L'aria che tira, dunque,
non si presta ad altro che a rafforzare gl i
equivoci di un soffocamento dell'iniziati-
va locale da parte dello Stato, incapace
per suo conto di ripristinare economie e d
un po' di ordine nel proprio ambito d i
competenza. Ora, volendo precisare me-
glio il concetto, il puntuale riferimento
alla -finanza locale, per altro lasciata priv a
dell'invocata riforma — non si capisce poi
di chi sarebbe la responsabilità di quest a
mancata riforma, visto che se ne dispiac e
il sottosegretario, se ne dispiacciono i par-
titi di Governo, se ne dispiacciono tutti ,
non ho capito questa responsabilità a ch i
la si voglia attribuire — in rapporto alle
sole esigenze di comprimere spese e defi-

cit troppo alti e legittimare pregiudizi e di-
storsioni — mi pare che tutto oggi abbiam o
discusso di questo — nel senso che, se i ta-
gli si rivelano tali, andrebbero obiettiva-
mente collocati in una gerarchia di scelte
che suggerisce una diversa scala di priori -
tà». E concludendo: «Le esigenze di bilan-
cio, soprattutto a livello comunale, pog-
giano su limitate escursioni nel compart o
delle opere pubbliche che alimentan o
quel poco di attività produttiva che so-
pravvive esattamente per quanto concer-
ne l'attività degli enti locali» .

Alla fine del 1980 la Camera di commer-
cio di Roma dichiarava che, se non vi era
stata una diminuzione dell'occupazion e
nel settore delle costruzioni, lo si dovev a
esclusivamente agli interventi di investi -
mento del comune, effettuati nel corso del
1980. Ora, che cosa state facendo con que -
sto provvedimento, per il quale è vero ch e
accettate una parte di quello che abbiam o
da tempo suggerito e richiesto, cioè un
riequilibrio nei confronti del Mezzogior-
no, che viene introdotto, su nostra richie-
sta, nel decreto-legge in discussione è vero
che su nostra richiesta, per alcuni com-
parti, per lo meno per quanto riguarda la
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spesa per beni e servizi, tenete conto d i
una battaglia che è comune alle varie for-
ze per quanto riguarda piccoli comuni, m a
non tenete conto di un dato fondamentale
della realtà politica e sociale del nostr o
paese rappresentato dagli effetti che ri-
guardano le grandi concentrazioni urban e
e le piccole e medie città, dove la tension e
sociale ed i problemi si aggravano ogn i
giorno. Ne abbiamo discusso a lungo que -
sta mattina a proposito di Napoli .

Quando andiamo a vedere il risultato d i
queste cifre rapportato alla situazione che
si determinerà nei piccoli, nei medi e ne i
grandi centri, onorevole Fracanzani, noi
potremo constatare una diminuzione dra-
stica degli investimenti, non una piccola
diminuzione. Arriveremo ad un terzo de -
gli investimenti del 1980, non a quacosa di
più. E' falso quello che voi avete detto, è
falso per grandi città come Milano, è falso
per la capitale, è falso per altre città. Noi
andremo ad una diminuzione drastica de-
gli investimenti, e l'effetto sarà un aumen-
to della disoccupazione . Proprio oggi l a
piccola e media industria, riferendosi a
questo provvedimento e, in generale, mol-
to di più e più giustamente, alle misure
complessive del Governo, preannuncia,
solo nel Lazio, 40 mila disoccupati . E non
dovremmo tenere conto di questo dato !
Gli enti locali hanno avuto questa capaci-
tà di essere, nel corso degli anni, protago-
nisti di una ripresa produttiva e di un in-
tervento nel campo dell'occupazione e noi
dovremmo restare indifferenti? Io vorrei
fare una domanda all'onorevole Rubbi
che, con tanto calore, ha contrastato le af-
fermazioni del collega Triva: ci ha trovato
forse nella Commissione particolarmente
accaniti, irriducibili, per quanto riguard a
la spesa corrente, o ci ha trovato irriduci-
bili proprio in ordine al comparto degl i
investimenti? E se voi dite, come dite, che
la questione centrale oggi è lo sviluppo de -
gli investimenti e, quindi, una diminuzio-
ne, semmai, per quanto riguarda la spes a
corrente per garantire gli investimenti ,
quale congruenza c'è se, alla fine di quest i
discorsi, in sostanza, nei centri dove si de -
cide la battaglia per l'economia, ma anch e
quella per la democrazia, voi mettete i co -

muni in maggiore difficoltà? Dico di più ,
proprio per quanto è avvenuto in questi
anni, il movimento nel settore degli inve-
stimenti ha visto notevoli masse finanzia-
rie impegnate, ma voi dovreste sapere ed
insegnarlo a noi che, quando si investono
centinaia di miliardi e, poi, questo flusso
finanziario, in qualche misura, lo si arre-
sta, gli effetti non sono quelli di non far e
opere nuove, ma quelli di fermare le ope-
re vecchie . Non bisogna essere particolar-
mente competenti per sapere che, per un
miliardo che si impegna, cì vogliono an-
nualmente almeno 200 milioni per sorreg-
gere le variazioni di prezzo . Dunque, quali
saranno gli effetti? Questa è la questione
che abbiamo posto! E non ha senso dire
che chiamiamo i comuni ad una maggiore
responsabilità nell'impegno che essi do-
vranno avere quando decidessero di fare
opere aggiuntive rispetto a quelle dell a
Cassa depositi e prestiti: infatti sapere
bene che tutta la discussione su questo de-
creto è andata avanti ; ci siamo confrontati
su questo e non avete potuto dirci di no.
Inoltre la disponibilità complessiva per
beni e servizi dei comuni non è aumentat a
rispetto all'anno scorso, ma diminuita .
Dunque che cosa dovrà fare un comune ,
l'anno prossimo, quando dovrà pagare l e
rate di ammortamento con il tasso diffe-
renziale tra quello concesso dalla Cassa
depositi e prestiti e quello concesso dagl i
istituti bancari di credito ordinari, se do-
vrà togliere risorse da quelle già scarse
che non riescono a soddisfare i beni e i
servizi ?

Allora diciamo che esiste qualche cosa
nel Governo e nella democrazia cristiana
in particolare: c'è quello che alcuni colle-
ghi della democrazia cristiana prima ci ri -
cordavano. Mi riferisco alla situazione
nella quale ci trovammo prima del 1975-
1976 . Questo è vero, ma c'è una ragion e
per cui dopo quegli anni qualche cosa h a
cominciato a cambiare : la ragione sta nel
mutamento della geografia politica dei co -
muni. E questo probabilmente è il cruc-
cio. Credo pertanto che si stia giocando su
qualcosa che vale molto di più della sem-
plice sorte del comune. Non tenere cont o
della situazione che un provvedimento
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può determinare nelle grandi comunità si -
gnifica non tenere conto nemmeno del
grado di tensione presente nel nostro pae -
se. Ebbene, noi ce ne faremo carico ; e mi
voglio augurare che, quando andremo a ti -
rare le somme di questa discussione, io mi
possa essere sbagliato . Se non mi sono
sbagliato - e temo di non sbagliare - l e
conseguenze di queste misure sarann o
spinte ulteriormente sul terreno corpora-
tivo e su quello rivendicativo ; inoltre in
queste grandi città c'è chi assume la dire-
zione di queste situazioni. E voi sapete
bene chi sono costoro! E' possibile in qual -
che misura un rinsavimento? Non dico
che sia possibile, attraverso l'accettazione
di quell'emendamento, far mutare un giu-
dizio sulla politica complessiva finanzia -
ria di questo Governo, ma quanto meno ri -
tengo sia possibile fronteggiare i mali peg-
giori. Questa è la questione che il nostro
emendamento ha inteso porre all'atten-
zione della Camera.

E' stato presentato il seguente emenda-
mento:

All'articolo 13, sopprimere il terzo ed i l
quarto comma .

13. 2 .
ANTONI, TRIVA, VETERE, SARTI, PEL-

LICANI, BERNARDINI, CONCHI-
GLIA, CALASSO, LANFRANCH I

CORDIGLI, BELLOCCHIO, TONI.

ANTONI. Lo do per svolto, signor Presi -
dente .

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti :

Al primo comma dell'articolo 18, sostitui-
re le parole : 12 per cento, con le seguenti:
16 per cento .

18. 4 .
SARTI, TRIVA, VETERE, PELLICANI ,

BERNARDINI, TONI, ANTONI ,

CONCHIGLIA CALASSO, GIUR A

LONGO, BELLOCCHIO, D'ALÉMA,
LANFRANCHI CORDIGLI. .

Al secondo comma dell'articolo 18, sosti-
tuire il primo periodo con i seguenti : Con-

testualmente alla delibera del bilancio de-
vono essere deliberati e approvati entro
trenta giorni la tariffa minima per percor-
si urbani di lire 200 e l 'adeguamento dei
prezzi degli abbonamenti. I prezzi di que-
sti ultimi, per i percorsi urbani, non devo -
no essere inferiori al prodotto dei giorn i
di validità per il 100 per cento, 1 '85 per
cento o il 70 per cento del biglietto di un a
corsa semplice, rispettivamente, per gl i
abbonamenti estesi all 'intera rete, a due
linee o ad una sola linea, salvo il minor
prezzo per abbonamenti aventi validità ri -
dotta a specifiche e limitate fasce orarie d i
servizio, nonché per abbonamenti per
particolari categorie di utenti. Per i per-
corsi extraurbani i prezzi degli abbona -
menti non devono essere inferiori al pro -
dotto dei giorni di validità per il 50 per
cento del prezzo del corrispondente bi-
glietto di una corsa semplice .

18. 1.
SARTI, MARZOTTO CAOTORTA .

L'onorevole Sarti ha facoltà di svolgerli .

SARTI. Do per svolto il mio emenda-
mento 18.4, mentre per quanto riguarda i l
mio emendamento 18.1 mi limito a far os-
servare che esso (firmato anche dal colle -
ga Marzotto Caotorta) tende ad evitare un
grave errore in cui era incorso il Governo,
vale a dire l'esasperazione della scala mo-
bile con la correlazione degli adeguamen-
ti degli abbonamenti rispetto al costo dei
biglietti .

L'emendamento del Governo avrebbe
avuto queste conseguenze : 350 miliardi i n
più di incremento nella scala mobile e 120
miliardi di sole entrate per tutte le azien-
de pubbliche . Con questo emendamento
riteniamo di aver formulato - anche con i l
contributo del Governo - una normativa
praticabile che consente a tutte le aziend e
di utilizzare nel migliore dei modi la politi-
ca tariffaria.

PRESIDENTE. La Commissione ha pre-
sentato il seguente subemendamento
all'emendamento Sarti 18.1, che verrà
svolto dall'onorevole relatore quando
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esprimerà il parere sugli altri emendamen -
ti :

Sopprimere le parole: e approvati entro
trenta giorni; conseguentemente aggiunge-
re, in fine, le parole : La nuova disciplina ta-
riffaria deve essere applicata non oltre i l
quarantacinquesimo giorno dalla data d i
adozione della delibera.

0. 18. 1 . 1 .

È stato presentato il seguente emenda-
mento:

Al secondo compra, sostituire la parola:
duecento, con la seguente: duecentocin-
quanta .

18 . 5 .

	

DEL PENNINO, RAVAGLIA .

Poiché nessuno dei firmatari è presen-
te, s'intende che abbiano rinunziato a
svolgerlo.

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Sopprimere il terzo con ima:

18 . 6 .

SARTI, TRIVA, VETERE, PELLICANI ,

BERNARDINI, BELLOCCHIO, TONI ,
ANTONI, CONCHIGLIA CALASSO ,
GIURA LONGO, D ' ALEMA, LAN-

FRANCHI CORDIGLI .

L'onorevole Sarti ha facoltà di svolger -
lo.

SARTI. Lo do per svolto, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al terzo com pia, sostituire le parole: 15
per cento, con le seguenti: 16 per cento.

18. 2 .

MARZOTTO CAOTORTA .

L'onorevole Marzotto Caotorta ha facol-
tà di svolgerlo .

MARZOTTO CAOTORTA . Questo emen-
damento tende a mettere le piccole e me -
die aziende nella condizione di poter qua-
drare i bilanci, poiché non sarà possibile
per alcune di loro, con il semplice adegua -
mento del 15 per cento, poter chiudere i l
bilancio in pareggio. Questa norma non ri-
guarda, ripeto, la totalità delle aziende ,
perché quelle che' dovranno, ai sensi de l
precedente emendamento già svolt o
dall'onorevole Sarti, aumentare le tariffe ,
probabilmente non faranno ricorso a que-
sto plafond del 16 per cento. Credo che i l
Governo possa accettare questo emenda-
mento, proprio per avvantaggiare le pic-
cole e medie aziende .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli enti locali possono provvedere all e
assunzioni di cui al precedente comma,
con l 'osservanza delle modalità e dei limi -
ti ivi richiamati, mediante riconferma i n
servizio del personale precario assunto
durante l'anno 1980, purché siano oggetto
di apposita deliberazione del competente
organo comunale e provinciale e sempre
entro il limite di cui al primo comm a
dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novem-
bre 1978, n . 702, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 8 gennaio 1979, numero
3 .

19. I .

	

BORGOGLIO .

Al primo conima, sostituire le parole : È
fatto divieto alla commissione central e
per la finanza locale di consentire con le
seguenti: Agli enti locali non è consentita.

22. 2
BORGOGLIO.

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

Agli enti locali non è altresì consentit a
la soppressione, con contestuale trasfor-
mazione in altri, dei soli posti di nuova
istituzione approvati, nel corso del trien-
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nio precedente, dalla commissione cen-
trale per la finanza locale o, nell 'ambito
della propria competenza, dall'organo re-
gionale di controllo, salvo che la modific a
non avvenga nell'ambito di qualifiche ap-
partenenti allo stesso livello retributivo .

22. 3.
BORGOGLIO .

Al secondo contrita, sostituire le parole:
Gli organi regionali di controllo non po-
tranno del pari consentire, anche se la mo -
difica non comporti complessivamente
maggiore spesa, con le seguenti: Gli organi
regionali di controllo non possono de l
pari consentire, qualora la modifica com-
porti complessivamente maggiore spesa e
la variazione del numero complessivo de l
personale .

22. 1.
BORGOGLIO, FIANDROTTI .

L'onorevole Borgoglio ha facoltà d i
svolgerli.

BORGOGLIO. Ritiro l 'emendamento
19.1, e chiedo al Governo di affrontare i l
problema del personale precario in termi-
ni organici, anche perché l 'attuale norma -
tiva crea notevoli disfunzioni negli enti lo -
cali . Do per svolti gli emendamenti 22 .2 e
22.3, mentre ritiro l 'emendamento 22. 1
sperando che l'emendamento 22 .3 venga
accettato dal Governo .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al quinto cominci, aggiungere, in fine, l e
parole: ivi compresi gli oneri o maggior i
oneri per l'ammortamento di mutui con-
tratti o che verranno contratti con istituti
di credito diversi dalla Cassa depositi e
prestiti .

FERRARI MARTE. Lo do per svolto, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Dopo il primo connna, aggiungere il se-
guente :

I comuni possono contrarre ulteriori
mutui con la Cassa depositi e prestiti per
revisione dei prezzi e per completament o
dei lavori nei limiti globali dei programm i
di finanziamento deliberati dalle regioni
al 31 dicembre 1980.

Conseguentemente, al secondo compra,
sostituire le parole: di cui al precedente
comma, con le seguenti: di cui ai commi
precedenti .

26. 1 .
MEROLLI .

L'onorevole Merolli ha facoltà di svol-
gerlo.

MEROLLI. La Commissione ha recepi-
to, con il suo emendamento 26 .2, la sostan-
za del mio emendamento 26.1, che tende-
va a supplire ad una carenza delle leggi n .
833 del 1978 e n . 33 del 1980 , nei riguardi
delle opere di edilizia ospedaliera ammes-
se a contributo della regione al 31 dicem-
bre 1980. Per questi motivi, ritiro il mi o
emendamento 26 . 1

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al terzo comma, aggiungere, in fine, lepa-
role: nonché l'equivalente retributivo de l
personale non medico equiparato .

27. 2
GARAVAGLIA, VENTRE, PATRIA.

L'onorevole Garavaglia ha facoltà d i
svolgerlo .

25.1

	

FERRARI MARTE, FIANDROTTI .

GARAVAGLIA . Lo do per svolto, signor
Presidente

L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di
svolgerlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento:
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli inquadramenti nei livelli retributivi
previsti dall'accordo nazionale relativo a l
triennio 1976-1979, di cui al decreto de l
Presidente della Repubblica 1 " giugno
1979, n . 191, sono estesi al personale di cui
al servizio nel periodo 1 luglio 1976-30
settembre 1978 ai fini del trattamento d i
quiescenza. La rideterminazione delle
pensioni ai sensi del precedente comma
ha effetto dal l" ottobre 1978 ed ha luogo
sulla base dei provvedimenti di inquadra -
mento predisposti dagli enti locali di ap-
partenenza con le stesse modalità previst e
per il personale in servizio e con riferi-
mento al trattamento giuridico ed econo-
mico spettante alla data di cessazione da l
servizio .

27. 1 .

	

AUGELLO .

L'onorevole Augello fa cacoltà di svol-
gerlo .

AUGELLO. Lo do per svolto, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

A decorrere dal periodo di paga in cor-
so dal 1" gennaio 1981, il limite massimo d i
retribuzione ai fini della determinazione
della pensione degli istituti di previdenza
è fissato in lire 18 .600.000 annue. A tale li -
mite si applica, per ogni anno successivo ,
la disciplina di adeguamento prevista
dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n .
177, e successive modificazioni e integra-
zioni .

27. 3.
ZOPPETTI, TRIVA, PALLANTI, SARTI ,

PELLICANI, VETERE, MIGLIORINI ,
"ANNI, RAMELLA, ROSOLEN .

L'onorevole Zoppetti ha facoltà di svol-
gerlo .

ZOPPETTI: Lodo per svolto, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti :
ART . 27-bis.

L'area contributiva stabilita dall'artico-
lo 27 del presente decreto e quella previ -
sta dalle precedenti norme di legge, di cui
si avvalgono le casse degli istituti di previ -
denza del Ministero del tesoro, si intend e
valere anche per le prestazioni erogat e
dall'INADEL, a norma della legge 8 marzo
1968, n. 152 .

27. 01.
PALLANTI, ZOPPETTI, TRIVA, SARTI ,

PELLICANI, VETERE, RAMELLA ,

MIGLIORINI, ROSOLEN, ."ANNI .

ART. 27-ter.

In deroga a quanto stabilito in materi a
di indennità di fine servizio della legge 8
marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto
da almeno un anno all'INADEL, al mo-
mento della risoluzione del rapporto di la-
voro, comunque motivata, e indipenden-
temente dal conseguimento o meno de l
diritto alla pensione, spetta all 'interessa-
to, o ai suoi superstiti, l'indennità di fin e
servizio in relazione agli anni maturati ,
considerando le frazioni di anno in dodi-
cesimi .

La norma del comma precedente trova
applicazione anche nei confronti del per-
sonale che abbia lasciato il servizio suc-
cessivamente al 1" gennaio 1976.

27. 02.
PALLANTI, SPINI, SEPPIA, ZOPPETTI,

TRIVA, SARTI, PELLICANI, VETE-

RE, RAMELLA, MIGLIORINI, Roso-
LEN, ZANNI .

ART. 27-quater.

La misura dell'indennità di fine servizi o
di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo
1968, n. 152, è elevata ad un dodicesim o
della retribuzione contributiva degli ulti -
mi dodici mesi, considerata in ragione
dell'80 per cento per ogni anno di iscrizio -
ne all 'INADEL. Le frazioni di anno sono
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conteggiate in dodicesimi .
La norma del comma precedente trova

applicazione anche nei confronti del per-
sonale che abbia lasciato il servizio suc-
cessivamente al 1 " gennaio 1976 .

Il contributo dovuto per ogni iscritto a i
fini del trattamento di previdenza, di cu i
al secondo comma dell'articolo 11 della ci -
tata legge 8 marzo 1968, n . 152, è stabilito ,
a decorrere dal 1^ gennaio 1981, nella mi -
sura dell'8,60 per cento della retribuzion e
contributiva annua considerata in ragion e
dell'80 per cento, di cui il 6,10 per cento a
carico dell 'ente e il 2,50 per cento a carico
dell'iscritto .

Le tabelle per l'onere del contributo di
riscatto sono modificate in relazione alla
variata misura della indennità premio di
servizio con le modalità previste dall'arti-
colo 13 della medesima legge 8 marzo
1968, n. 152 .
27, 03.

PALLA NTI, SPINI, SEPPIA, ZOPPETTI ,
TRIVA, SARTI, PELLICANI, VETE-

RE, RAMELLA, MIGLIORINI, Roso -
LEN, ZANNI.

ART. 27-quinquies.

Il personale dell'Istituto nazionale assi-
stenza dipendenti enti locali in servizi o
alla data del 3 aprile 1975, in applicazion e
dei principi di cui agli articoli 13, 14, 31 e
41 della legge 20 marzo 1975, n . 70, cessa
dalla iscrizione alla gestione previdenza
di detto Istituto a partire dall'entrata in vi -
gore della legge di conversione del pre-
sente decreto e consegue il diritto alla li-
quidazione dell'indennità premio di servi-
zio maturata all'atto dell'entrata in vigor e
della legge stessa.

I contributi versati dal personale assun -
to posteriormente al 3 aprile 1975 vengo -
no rispettivamente rimborsati all'ammini -
strazione dell 'INADEL e al personale .

L'articolo 26 del regio decreto-legge 2
novembre I933, n . 2418, e l'articolo 8 della
legge 14 aprile 1957, n . 759, cessano di ave -
re efficacia per quanto in contrasto con i l
presente decreto, unitamente ad ogni al -
tra norma con esso incompatibile .

27. 04 .

PALLANTI, ZOPPETTI, TRIVA, SARTI ,

PELLICANI, VETERE, RAMELLA ,

MIGLIORINI, ROSOLEN, ZANNI .

L'onorevole Pallanti ha facoltà di svol-
gerli .

PALLANTI. Si parla di emendamenti
che tendono ad allineare alcune norm e
del trattamento dei dipendenti degli enti
locali a quelle degli statali e dei parastata -
li . Ritengo, tuttavia, opportuno fornire al-
cune spiegazioni e soffermarmi breve-
mente sull'emendamento 27 . 02. Con esso
intendiamo superare non solo una_spere-
quazione vera e propria, ma anche un'ano-
malia sostanziale, che secondo noi non ha
mai avuto ragione di esistere e che meno
che mai può giustificarsi oggi . Ciò special -
mente di fronte all'evoluzione dei risultat i
conseguiti dalla contrattazione sindacal e
sia nel settore privato che nel pubblic o
impiego. E assurdo che possano restare in
vita norme contrattuali o di legge che non
garantiscono la certezza dell'indennità d i
fine lavoro o di fine servizio . Molto tempo
fa tale indennità era negata solo nei casi di
licenziamento per colpa, oppure veniva
erogata in misura ridotta se il dipendent e
era dimissionario. Queste norme, succes-
sivamente, sono state modificate per mez-
zo dell 'evoluzione contrattuale, attraverso
la legge n. 600, nonché attraverso varie
sentenze della magistratura di ogni ordin e
e grado, che hanno stabilito che l'indenni -
tà di fine servizio o di fine lavoro deve co-
munque essere corrisposta all'anzianità di
servizio, in relazione all'entità, non in re-
lazione al diritto di percepirla . Nel settore
degli enti locali esistono norme che non
consentono di avere la certezza che per al-
tri lavoratori è invece stabilita . Infatti, con
la legge 8 marzo 1968, n . 152, la normativa
condiziona molto la certezza di questo di -
ritto. Si dice che spetta al lavoratore l ' in-
dennità di fine servizio. Se abbia raggiun-
to i 60 anni e se abbia almeno 15 anni d i
servizio. In altri casi, per età inferiori ai 60
anni sono necessari oltre 20 anni di anzia-
nità di Servizio . In caso di dimissioni, ne-
cessitano addirittura 25 anni di servizio .
Si configura una norma come una sorta di
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traguardo a premio o di albero della cuc-
cagna. Questa normativa è anacronostica
rispetto alle norme contrattuali ormai ge-
neralizzate, che sono presenti anche in
tutti i settori dello Stato, tranne che in
questo settore degli enti locali . Abbiamo
presentato questi emendamenti tenend o
conto delle necessità di superare, a quest o
punto, questa anomalia. I nostri emenda-
menti hanno questo senso e questo signi-
ficato. Noi sappiamo che sono necessarie
30 lezioni più organiche, che è necessari o
un contratto unico per i lavoratori ch e
operano nel settore della sanità, che è ne-
cessario superare i ritardi per definire
una legge-quadro che dia certezza alla
contrattazione del pubblico impiego . Ma
intanto, signor Presidente, onorevoli col -
leghi, si potrebbero accogliere queste pro -
poste per superare questa anomalia . In
questo senso, invito l'Assemblea a votare a
favore dei nostri emendamenti. (Applausi
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente subemendamento all 'emendamen-
to Pallanti 27.04 :

Al primo comma, sostituire le parole da : e
consegue sino alla fine, con le seguenti: e
consegue, in deroga all'articolo 2 della leg -
ge 8 marzo 1968, n . 152, il diritto alla liqui -
dazione dell ' indennità premio di servizio
per gli anni di servizio utile .

0. 27. 04. 1 .
SCAIOLA, DE CINQUE, LAMORTE, CA-

SINI, STEGAGNINI .

DE CINQUE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Questo subemendamento
tende ad ottenere una modifica delle di-
sposizioni che regolano l ' INADEL. Credo,
però, che il Governo avesse qualcosa d a
dire in proposito. Attendo, quindi, di co-
noscere l 'atteggiamento del Governo per
decidere se mantenere o meno il nostro
subemendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il se-
guente capoverso :

Il disposto di cui al primo comma si ap-
plica, altresì, nei confronti dei dipendent i
collocati a riposo, anteriormente alla dat a
del l° gennaio 1981, ai sensi dell'originari o
articolo 1, quarto comma, della legge 2 6
luglio 1965, n . 965, riliquidando il loro trat-
tamento di quiescenza a decorrere dal pri -
mo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto .

29 . 1 .

	

VIETTI, 1~ELISETTI .

L'onorevole Vieni ha facoltà di svolger -
lo .

VIETTI. L'interpretazione restrittiva, d a
parte della cassa per le pensioni degli enti
locali, del quarto comma dell'articolo
della legge 26 luglio 1965, n . 965, ha recato
notevole danno ai pensionati che hann o
seguìto un normale sviluppo di carriera ,
ma che non sono rimasti per cinque anni
continuativi nella stessa posizione . In so-
stanza, in caso di passaggio da un ente ad
un altro o di cambiamento di contratto d i
lavoro, la posizione dell'iscritto ai fini de l
trattamento di quiescenza, secondo la
prassi adottata, rimane rigorosamente
congelata per cinque anni con l'effetto che
i miglioramenti economici conseguiti ne l
corso dei cinque anni non vengono con-
teggiati, se non in misura assolutamente
trascurabile ed irrisoria, qualora il lavora -
tore rimanga in servizio presso il nuovo
ente o nella stessa posizione per un perio -
do inferiore ad un quinquennio . L 'articolo
29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n.
38, sanava tale situazione, superando la
sperequazione che si era determinata an-
che con effetto retroattivo. La Commissio-
ne ha modificato il testo dell'articolo 29 ,
che nella nuova stesura ha decorrenza sol -
tanto dal gennaio 1981, dando luogo ad
ulteriori discriminazioni:

Con l'emendamento 29.1 chiediamo che
ai pensionati collocati a riposo ai sensi
dell'articolo 1, quarto comma, della legge
26 luglio 1965, n. 965, se non si vuole rico-
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noscere il loro diritto retroattivo ad un di-
verso trattamento di quiescenza, venga al -
meno riliquidata la pensione a decorrere
dal primo giorno del mese successiv o
all'entrata in vigore della legge di conver-
sione del decreto-legge in discussione .

Fatte queste affermazioni, messe in ri-
lievo queste discriminazioni, devo dichia-
rare che mi risulta che è stato presentato
un emendamento della Commissione che ,
almeno in parte, viene incontro alle esi-
genze che ho prospettato . Perciò, se l a
Commissione manterrà questo emenda-
mento, anche a nome del collega Felisetti ,
dichiaro che ritireremo il nostro emenda-
mento per confluire su quello della Com-
missione.

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento, sul quale la Com-
missione bilancio ha espresso parere fa-
vorevole a condizione che le parole : «cri-
teri e livelli retributivi del settore del pub-
blico impiego» siano sostituite con le se-
guenti : «criteri, livelli e limiti retributiv i
del personale civile delle amministrazion i
dello Stato» :

Dopo l 'articolo 37, aggiungere il seguent e
articolo 37-bis:

Fino all'emanazione della legge di rifor-
ma delle camere di commercio, il tratta-
mento economico e giuridico del persona-
le camerale è determinato, con decorren-
za dal 1° gennaio 1979, sulla base di accor -
di triennali tra la rappresentanza del Go-
verno e le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative su scala nazio-
nale, in conformità ai princìpi, criteri e li -
velli retributivi del settore del pubblic o
impiego, fermo restando lo strumento at-
tuativo di cui al secondo comma dell'arti-
colo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125 .

37 . 01 .

	

CERIONI, AIARDI .

L'onorevole Cerioni ha facoltà di svol-
gerlo.

CERIONI. Lo do per svolto, signor Pre-
sidente, e ricordo che a questo emenda -

mento la Commissione ha presentato un
subemendamento .

PRESIDENTE. Si tratta del seguente su-
bemendamento della Commissione :

All'emendamento Cerioni 37.01, sostitui-
re le parole: criteri e livelli retributivi del
settore del pubblico impiego, con le se-
guenti: criteri, livelli e limiti retributivi de l
personale civile delle amministrazioni
dello Stato .

0. 37. 01 . 1 .

L'onorevole relatore ha facoltà di svol-
gere gli emendamenti e i subemendamen -
ti presentati dalla Commissione, nonché
di esprimere il parere sugli altri emenda-
menti presentati .

CITTERIO, Relatore . Do per svolti tutti
gli emendamenti e i subemendamenti del-
la Commissione, che raccomando all'ap-
provazione della Camera. Sono favorevole
all'emendamento Kessler 3 .1, mentre pe r
gli emendamenti Kessler 3 .2, 3 .3 e 3.4 mi
rimetto al parere del Governo . Sono con-
trario all'emendamento Castoldi 3 .5;
l'emendamento Cavigliasso 3 .6 è sostitui -
to dall 'emendamento della Commission e
3.01 . Sono favorevole all 'emendamento
del Governo 10.1, contrario all 'emenda-
mento Triva 11 .2 e al subemendamento
Vetere 0.11.1 .1, nonché agli emendamenti
Antoni 13.2 e Sarti 18.4. Sono favorevole
all'emendamento Sarti 18 .1, mentre invito
l'onorevole Del Pennino a ritirare l'emen-
damento 18 .5. Sono contrario al l 'emenda-
mento Sarti 18.6, favorevole all'emenda-
mento Marzotto Caotorta 18 .2 e agli emen -
damenti Borgoglio 22 .2 e 22.3. Sono con -
trario all'emendamento Ferrari Mart e
25.1, mentre mi sembra che l'emendamen-
to Garavaglia 27.2 sia sostituito da u n
emendamento della Commissione : invito
pertanto i presentatori a ritirarlo . Sono
contrario altresì agli emendamenti Augel-
lo 27.1, Zoppetti 27.3, Pallanti 27 .01, 27 .02
e 27.03, al subemendamento Scaiol a
0.27.04.1 e al l 'emendamento Pallanti 27 .04 ,
che peraltro risulterebbe assorbito da
quello della Commissione . Sono favorevo-
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le all'emendamento Cerioni 37 .01 nel te-
sto modificato dal subemendamento della
Commissione 0.37.01 .1, che recepisce il
parere della Commissione bilancio . Riten-
go, infine, che l'emendamento Vietti 29. 1
sia stato recepito dall'emendamento 29 . 2
della Commissione .

PRESIDENTE. Il Governo?

GARGANO, Sottosegretario di Stato pc ,

le finanze . Il Governo esprime parere favo-
revole sugli emendamenti Kessler 3 .1 e
3.2, mentre per quanto riguarda l 'emenda-
mento Kessler 3 .3 formula un parere con -
trario, dal momento che la norma citata
non esclude affatto il controllo del Mini-
stero delle finanze sui regolamenti e le ta-
riffe per l'applicazione dei tributi locali .
Di fatto, gli enti locali della regione Tren-
tino Adige si assoggettano senza difficoltà
a tale controllo per gli altri tributi local i
vigenti. Per quanto concerne l'emenda-
mento Kessler 3 .4, il Governo dichiara d i
accettarlo ma, poiché le difderenziazion i
tra enti gestori dei servizi di fognature e
depurazione - che esistono, allo stato, sol-
tanto nel Trentino-Alto Adige, - potrebbe-
ro verificarsi anche altrove, prega il pro-
ponente di accettare la seguente variazio-
ne: le parole : «il canone o diritto è pagato
all'ente», dovrebbero essere sotituite dal -
le seguenti : «il canone o diritto è applicato
e ricorso dall'ente». Infine, l'emendamen-
to Cavigliasso 3 .6 è assorbito dall'emenda -
mento della Commissione 3 . 01 .

FRACANZANI, Sottosegretario di Stato

per il tesoro. Esprimo parere contrario
all'emendamento Castoldi 3 .5 e parere fa-
vorevole all'emendamento della Commis-
sione 3.01, che assorbe l'emendament o
Cavigliasso 3.6. Parere favorevole anch e
agli emendamenti della Commissione 5 . 1
e 9 .1 . Per quanto concerne l'emendamen-
to Triva 11 .2 ed il subemendamento Vete-
re 0.11 .1 .1, esprimo parere contrario sotto-
linenado come non sia assolutamente cor-
rispondente al vero quanto affermato
dall'onorevole Vetere, che, cioè, l'articol o
11 costituirebbe un taglio alla possibilit à
di collegamento degli enti locali con gli

istituti di credito extra cassa. In realtà, la
norma in questione è unicamente una re-
golamentazione che evita uno scarico in -
discriminato degli oneri nei confronti del-
lo Stato. D'altra parte, tutto questo si ac-
compagna ad una particolare attenzion e
che esiste già nei confronti dei grandi cen -
tri. Basti ricordare i dati che seguono : per
quanto riguarda la spesa corrente, media -
mente i grandi centri raggiungono una ci-
fra che è di quasi quattro volte quella de i
comuni con più di 500 mila abitanti, che è
a sua volta quasi di quattro volte quell a
dei comuni con popolazione inferiore ai 5
mila abitanti. Nessuno nega le peculiarità
dei grandi centri ed infatti noi le teniam o
in considerazione, con le proporzioni ch e
ho indicato, contro le proporzioni di altri
paesi, quali la Germania, che hanno i se-
guenti indici: piccoli centri 1, grandi cen-
tri 1,2 - 1,3. Noi abbiamo un indice che pe r
i grandi centri giunge al livello di 3,5, qual -
che volta di 4, per la spesa corrente .

Per quanto riguarda gli investimenti, ri-
badisco le cifre che ho prima indicato e
che costituiscono un netto passo in avant i
rispetto ai livelli raggiunti l'anno scors o
dalla Cassa depositi e prestiti . Non si può
contestare l'esattezza di queste cifre in-
trecciando, come ha fatto l'onorevole Ve-
tere, affidamenti di massima e concessio-
ni. Ciò che è giuridicamente rilevante è
dato dalle concessioni; e per quest'ultima
voce c'è la conferma di una disponibilit à
di circa 7 mila miliardi per il 1981 . È poi
in cantiere e sarà varata nei prossimi gior -
ni un'iniziativa legislativa per i grandi cen -
tri, in materia di edilizia, che ha come ful -
cro il finanziamento di mutui per l'acqui-
sizione di aree e per 1'urbaniz7 zione pri-
maria, proprio per rispondere alle esigen-
ze di questi centri . Gli emendamenti pre-
sentati comporterebbero discriminazioni
patenti nei confronti dei piccoli centri . Il
subemendamento di cui si tratta prevede-
rebbe solo a favore delle grandi città un
potenziale di mutui con istituti di credito ,
a totale carico dello Stato, maggiore d i
quello che lo stesso onorevole Triva ha di-
chiarato essere stato l'ammontare dei mu-
tui contratti lo scorso anno da tutti i co-
muni d'Italia . Per questi motivi credo
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vada confermato il parere negativo su
questo emendamento e sul relativo sube-
mendamento.

Il Governo esprime quindi parere favo-
revole sugli emendamenti della Commis-
sione 11 .1, 12.1, 12.2, 12.6, 12.3, 12.4, 12.5 ;
esprime parere contrario sull'emenda-
mento Antoni 13.2 e parere favorevole
sull'emendamento della Commissione
13 .1 . Esprime parere favorevole sugl i
emendamenti della Commissione 14 .1 e
17 .1 . Esprime parere contrario sul l 'emen-
damento Sarti 18.4. Esprime parere favo-
revole sull'emendamento Sarti 18 .1 e su l
relativo subemendamento 0 .18 .1 .1 della
Commissione . Prega i presentator i
dell'emendamento Del Pennino 18 .5 di vo-
lerlo ritirare . Esprime parere contrario
sull'emendamento Sarto 18 .6 e parere fa-
vorevole sugli emendamenti Marzott o
Caotorta 18.2 e 18.3 della Commissione .
Esprime parere favorevole sull'emenda-
mento della Commissione 20.2, nonché
sugli emendamenti Borgoglio 22 .2 e 22.3 e
sugli emendamenti 22-bis.2 e 22-bis 1 . della
Commissione . Esprime parere contrari o
sull'emendamento Ferrari Marte 25 .1 .
Sull'emendamento della Commission e
26.2 debbo dire che il Governo si fa caric o
del problema, che obiettivamente esiste e
valuta con la massima attenzione tale
emendamento, che mira a dare al rpoble-
ma stesso una risposta. Ricorda però che
tale emendamento incide — forse sarebb e
stato difficile fare altrimenti — sulle com-
petenze delle regioni . Per questi motivi,
per uno scrupolo sul problema del ruolo
delle regioni, il Governo si rimette all'As-
semblea.

In merito all'articolo 27 del decreto-leg-
ge in generale, ritengo necessaria una di-
chiarazione. Il Governo aveva presentato
un testo dell'articolo 27 che intende ritira -
re per quanto riguarda il primo e il terz o
comma perchè questa materia ha costitui -
to l'incentivo per una serie di emenda-
menti che per molti aspetti presentan o
anche carattere interessante e relativi a
materie importanti e che certamente me-
ritano una risposta; però vengono ad assu -
mere un rilievo ed una dimensione che
deve essere affrontata in un provvedimen -

to a sè stante e non possono essere inserit i
in un provvedimento concernente la fi-
nanza locale, proprio al fine di avere un
approfondimento e una risposta in termi-
ni adeguati .

Pertanto il Governo si impegna ad af-
frontare tempestivamente la materia per ò
chiede ai presentatori degli emendamenti
o degli articoli aggiuntivi sull'articolo 27
di accogliere questa raccomandazione del
Governo per esaminare in sede autonoma
e approfondita questa materia che ha ca-
ratteri distinti; il Governo stesso si fa cari-
co di una indicazione concreta in questo
senso presentando un emendamento sop -
pressivo del primo comma dell'articolo 27
ed un emendamento soppressivo del ter-
zo comma dell'articolo 27 e chiedendo ch e
venga mantenuto il secondo comma i n
quanto ha solo carattere procedurale e
mira a dare la possibilità di far svolgere l e
pratiche di pensioni degli istituti di previ-
denza in termini celeri .

In conclusione il Governo invita i pre-
sentatori a ritirare tutti gli emendament i
presentati all'articolo 27 del decreto-leg-
ge, tranne l'ultimo emendamento dell a
Commissione, in quanto si riferisce pro-
prio al secondo comma dell'articolo 27 .

Il Governo esprime parere favorevol e
sull'emendamento della Commissione
29.2 e sul subemendamento della Com-
missione 0.37 .01 .1, che assorbe l'emenda-
mento Cerioni 37.01 .

Raccomando infine all'approvazion e
della Camera gli emendamenti presentat i
dal Governo ed accetta l'emendamento
della Commissione 42 .1 .

CITTERIO, Relatore . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CITTERIO, Relatore. Signor Presidente,
per unanime parere della Commission e
riteniamo opportuna una precisazione ,
relativamente all'articolo 9, terzo comma,
lettera b), dovuta ad un atteggiamento e a d
una posizione che è stata sempre unani-
memente espressa durante i lavori dell a
Commissione.

Abbiamo pertanto formulato il seguen-
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te emendamento, che raccomando all'ap-
provazione della Camera:

All'articolo 9, terzo con mia lettera b) ,
dopo la parola: metà, aggiungere le parole :
tra i territori del Mezzogiorno come indi-
viduati dall'articolo 1 del testo unico dell e
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ap-
provato con decreto del Presidente dell a
Repubblica 6 marzo 1978, n . 218, e per
metà tra gli altri territori .

KESSLER. Ritiro l'emendamento 3 .3 e
accetto di modificare l'emendamento 3 .4
nel senso proposto dall'onorevole Fracan-
zani .

PRESIDENTE. pongo in votazion e
l'emendamento Kessler 3 .4, con la modifi-
ca formale suggerita dal Governo, e per il

.quale la Commissione si rimette al parere
del Governo .

9. 2 .

	

(È approvato). .

La Commissione propone altresì il se-
guente subemendamento all'emendamen-
to Cerioni 37 .01, raccomandandone all a
Camera l'approvazione :

Dopo la parola : Governo, aggiungere le
seguenti: dell'Unione italiana delle camere
di commercio.
0. 37. 01 . 2 .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno sull'emendamento e sul subemen-
damento testé presentati dalla Commis-
sione?

FRACANZANI, Sottosegretario di Stato

per il tesoro. Chiederei una brevissima so-
spensione del parere, signor Presidente,
per esaminare l'emendamento 9.2 della
Commissione sul quale esprimerò il pare -
re al momento della votazione (Proteste).
Accetto il subemendamento 0 .37.01.2 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sot-
tosegretario. Passiamo pertanto ai voti .

Pongo in votazione l'emendamento
Kessler 3 .1, accettato dalla Commissione e
dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento
Kessler 3 .2, accettato dal Governo e per i l
quale la Commissione si rimette al Gover-
no.

(È approvato) .

Passiamo all'emendamento Kessler 3.3 . ,
non accettato dal Governo e per il quale la
Commissione si è rimessa al Governo.

L'onorevole Cicciomessere ha chiest o
di parlare per dichiarazione di voto
sull'emendamento Castoldi 3 .5, chieden-
do quale a nome del gruppo radicale la vo -
tazione a scrutinio segreto su quest o
emendamento e su altri emendamenti ch e
porrò in votazione a scrutinio segreto.

CICCIOMESSERE. Signora Presidente ,
io sono rimasto particolarmente stupito
dal parere telegrafico del relatore e de l
Governo sull'emendamento Castoldi 3 .5 ,
che raccoglie espressamente una racco-
mandazione della Commissione Lavori
pubblici, pubblicata a pagina 78 del dise-
gno di legge in oggetto. Quella Commissio-
ne inviata a modificare il drecreto-legge ,
in particolare per quanto riguarda il pro-
blema della legge n . 650, che modifica l a
legge Merli .

Nè il relatore di maggioranza, né il Go-
verno, hanno ritenuto opportuno — alme-
no, stando a quanto ho ascoltato — di rece-
pire questa raccomandazione della Com-
missione; nè è stata avanzata alcuna ri-
chiesta di trasformare eventualmente
l'emendamento in altro strumento, anche
se non capisco perché non si voglia appro-
vare un emendamento che recepisce il pa-
rere unanime — unanime, signora Presi-
dente! — della Commissione lavori pubbli -
ci, che rappresenta sostanzialmente una
interpretazione autentica dell'articolo 4
della legge n . 650. In questo articolo, a pro -
posito dei 2 .000 miliardi per i quali la Cas -
sa depositi e prestiti è autorizzata ad inter-
venire a favore delle opere di disinquina-
mento, si stabiliva che soltanto per la quo-
ta del 60 per cento della disponibilità il
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CIPE avrebbe dovuto fissare alcune diret-
tive, ed in particolare avrebbe dovuto sta-
bilire la quota minima dei mutui da con-
cedere in ciascuna regione . È evidente che
quando si parlava di quota minima si in -
tendeva affermare che per il resto la Cass a
depositi a prestiti avrebbe potuto operare
immediatamente.

Ebbene, la Cassa depositi e prestiti non
l'ha fatto, e con questo emendamento s i
interviene appunto per realizzare l'obiet-
tivo che la Commissione si era posto .

Per queste ragioni, signora Presidente ,
ritengo che sia necessario un eventuale ri-
pensamento della Commissione, o co-
munque il voto dell'Assemblea. Grazie .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sull'emendamento Castoldi 3 .5, non ac -
cettato dalla Commissione né dal Gover-
no.

(Segue la votazion e

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 462
Maggioranza	 232

Voti favorevoli	 21 2
Voti contrari	 250

(La Camera respinge)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falc o
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Albert o
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffael e
Amabile Giovanni

Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco Pompe o
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarre
Armella Angel o
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giusepp e
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I .
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andre a
Bassi Aldo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Belussi Ernesta
Berlinguer Enric o
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antoni o
Bernardi Guid o
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Elett a
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carl o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
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Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luig i
Bogi Giorgio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felic e
Borri Andrea
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Mari a
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamin o
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Caravita Giovann i
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teres a
Carmeno Pietr o
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario

Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Albert o
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamari a
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristin a
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettin o
Crivellini Marcello
Crucianelli Famian o
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mari o
Dal Maso Giuseppe Antoni o
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
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Dell'Andro Renato
Del Pennino Antoni o
Del Rio Giovanni
De Poi Alfred o
De Simone Domenic o
Di Corato Riccard o
Di Giovanni Arnald o
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesc o
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Fornasaro Giuseppe
Forte Salvatore
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Brun o
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fumari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietr o
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia

Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giglia Luig i
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michel e
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Leli o
Gravina Carla
Grippo Ugo
Gualandi Enric o
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giusepp e
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco
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Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manfredi Giusepp e
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenz o
Marraffini Alfredo
Martelli Claudio
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitili o
Massari Renato
Matarrese Antoni o
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mari o
Mazzola Francesco
Melega Gianluig i
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovann i
Mennitti Domenic o
Menziani Enrico
Merolani Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovann i
Milani Eliseo
Misasi Ricccard o
Molineri Rosalba
Mondino Giorgi o
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetan o
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napoletano Domenico
Napoli Vita
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federic a

Occhetto Achille

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Perantuono Tommaso
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Sant a
Pierino Giusepp e
Pinto Domenica
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costant e
Postal Giorgio
Poti G iorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittori a
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mari o
Ramella Carlo
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Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfred o
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virgini o
Romita Pierluigi
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubbi Emili o
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicol a
Sangalli Carl o
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudi o
Silvestri Giulian o
Sinesio Giusepp e
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luig i
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe

Stegagnini Brun o
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarl o
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgi o
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacint o
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Mari a
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Vizzini Carlo

Zambon Brun o
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe
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Sono in missione :

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Hans
Bonalumi Gilbertó
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Moro Paolo Enric o
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martin o
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all'emenda-
mento Cavigliasso 3 .6 .

CAVIGLIASSO. Lo ritiro signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ca-
vigliasso . Pongo in votazione l'emenda -
mento della Commissione 3 .01, accettato
dal Governo .

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 5.1, accettato dal Gover-
no.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 9.1, accettato dal Gover-
no.

(È approvato).

Qual è il parere del Governo sull'emen-
damento della Commissione 9.2?

FRANCANZANI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Mi rimetto all'Assemblea .

PRESIDENTE. Pongo in votazion e
l 'emendamento della Commissione 9.2,

per il quale il Governo si rimette all'As-
semblea.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento de l
Governo 10 .1, accettato dalla Commissio-
ne.

(È approvato).

Pongo in votazione l 'emendamento Tri-
va 11 .2, non accettato dalla Commission e
né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Vetere
0.11.1 .1, sul quale è stata chiesta la votazio -
ne a scrutinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico
sul subemendamento Vetere 0.11.1 .1, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 463
Votanti	 462
Astenuti	 1
Maggioranza	 232

Voti favorevoli	 212
Voti contrari	 250

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
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Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranc o
Allegra Paolo
Allocca Raffael e
Amabile Giovann i
Amadei Giusepp e
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco . Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarr e
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giusepp e
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Robert o
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnald o
Barbarossa Voza Maria I .
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andre a
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enric o
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta -
Bettini Giovann i
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana

Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Borgoglio Felic e
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfred i
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paol a

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armand o
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Caravita Giovann i
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario



Atti Parlamentari

	

- 28711-

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 198 1

Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzi o
Casati Francesc o
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamari a
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giusepp e
Covatta Luig i
Cravedi Mari o
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcell o
Crucianelli Famian o
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio-
Cuojati Giovann i
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antoni o
Danesi Emo
Da Prato Francesco

De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antoni o
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adel e
Faenzi Ivo
Falconi Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camill o
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Fornasaro Giuseppe
Forte Salvatore
Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovann i
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
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Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietr o
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Gava Antonio
Geremicca Andre a
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Gioia Giovann i
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michel e
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Leli o
Gravina Carl a
Grippo Ugo
Gualandi Enric o
Gui Luig i
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giusepp e
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfragchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .

Lodolini Francesca
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgi o
Macis Francesc o
Magnani Noya Mari a
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manfredi Giusepp e
Manfredi Manfredo
Manfredini Ville r
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martelli Claudio
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitilio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluig i
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenic o
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Misasi Ricccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgi o
Monteleone Saveri o
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenic o
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
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Natta Alessandro
Nespolo Carla Federic a

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessi o
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Perantuono Tommas o
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenica
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovann i
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quieti Vittoria
Quercioli Elio

Radi Luciano
Raffaeloi Edmondo
Raffaelli Mari o
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Romita Pierluigi
Rodotà Stefano
Rosolen Angela Mari a
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersili a
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sandoinenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carl o
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermid o
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o
Satanassi Angel o
Scaiola Alessandr o
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacom o
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri tino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudi o
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
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Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarl o
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicol a
Vetere Ugo
Vietti Anna Mari a
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zambon Bruno
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavagnin Antonio
Zolla Michele

Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è aslenulo :

Caradonna Giulio

Sono in missione :

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Han s
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giusepp e
Fanti Guido
Forte Francesco
Lagorio Lelio
La Loggia Giusepp e
Moro Paolo Enrico
Pandolfi Filippo Mari a
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento della Commissione 11 .1 ,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 12.1, accettato dal Gover-
no .

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 122, accettato dal Gover-
no.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 12.6, accettato dal Gover-
no.

(E' approvato).
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Comunico il risultato della votazione:Pongo in votazione l'emendamento, del -
la Commissione 12.3, accettato dal Gover-
no.

(E ' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 12.4, accettato dal Gover-
no.

(E ' approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 12 .5, accettato dal Gover-
no.

(E ' approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento An-
toni 13.2, non accettato dalla Commissio-
ne né dal Governo .

(E' respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 13.1, accettato dal Gover-
no.

(E ' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 14.1, accettato dal Gover-
no.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del -
la Commissione 17 .1, accettato dal Gover-
no.

(E' approvato) .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sull'emendamento Sarti 18 .4, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Gover-
no.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Presenti e votanti	 466
Maggioranza	 224

Voti favorevoli	 21 2
Voti contrari	 254

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovann i
Amadei Giusepp e
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giuli o
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
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Baracetti Arnald o
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andre a
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enric o
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Elett a
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carl o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Brancifortì Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamin o
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenz o
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzi o
Casati Francesc o
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamari a
Ciampaglia Albert o
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezi o
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristin a
Conte Antonio
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
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Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Covatta Luig i
Cravedi Mari o
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcell o
Crucianelli Famian o
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovann i
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del Pennino Antoni o
Del Rio Giovanni
De Poi Alfred o
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnald o
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro

Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Fornasaro Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Brun o
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovann i
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antoni o
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giglia Luig i
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natal e
Gradi Giuliano
Graduata Michel e
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Leli o
Gravina Carl a
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
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Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
I	 aganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgi o
Macis Francesc o
Magnani Naya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manfredi Giusepp e
Manfredi Manfredo
Manfredini Ville r
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martelli Claudio
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Matrone Luig i
Mazzarrino Antonio Mario

Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Misasi Ricccard o
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saveri o
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetan o
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napolitano Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsini Gianfranc o
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessi o
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M . Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommas o
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Picano Angelo
Picchioni Roland o
Piccinelli Enea
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Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Sant a
Pierino Giusepp e
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luig i
Principe Francesco
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Ravaglia Giann i
Reichlin Alfredo
Revelli Emidi o
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Riffa Giuseppe
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virgini o
Romita Pierluigi
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubbi Emili o
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersili a
Salvatore Elvio Alfonso

Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carl o
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacom o
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Brun o
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angel o
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
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Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vagli Maura
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zambon Bruno
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavagnin Antonio
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Hans
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giusepp e
Fanti Guido
Forte Francesco
Lagorio Lelio
La Loggia Giusepp e
Moro Paolo Enrico
Pandolfi Filippo Mari a
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martin o
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione il su-

bemendamento 0 .18 .1 .1 della Commissio -
ne, accettato dal Governo .

(E ' approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Sar-
ti 18.1, nel testo modiicato dal subemen-
damento testè approvato, accettato dalla
Commissione e dal Governo .

(E' approvato) .

Passiamo ora alla votazione dell'emen-
damento Del Pennino 18.5. Onorevole Del
Pennino, mantiene questo emendamento ,
che la Commissione ed il Governo hanno
invitato a ritirare ?

DEL PENNINO . Lo ritiriamo, signor
Presidente .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Del
Pennino. Passiamo alla votazion e
dell 'emendamento Sarti 18 .6 .

CITTERIO, Relatore . Signor Presidente ,
l 'emendamento è precluso dalla votazione
precedente .

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole
Citterio . Dichiaro quindi precluso l'emen-
damento Sarti 18.6.

Pongo in votazione l'emendament o
Marzotto Caotorta 18 .2, accettato dall a
Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 18.3
della Commissione, accettato dal Gover-
no.

(È approvato).

Pongo in votazione l 'emendamento 20. 1
del Governo, accettato dalla Commissio-
ne .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 20 . 2
della Commissione, accettato dal Gover-
no.

(È approvato).
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Pongo in votazione l'emendamento
Borgoglio 22.2, accettato dalla Commis-
sione e dal Governo .

(È approvato).

Pongo in votazione l 'emendamento
Borgoglio 22.3, accettato dalla Commis-
sione e dal Governo .

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22 -
bis .1 della Commissione, accettato dal Go -
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 22 -
bis .1 della Commissione, accettato dal Go -
verno.

(È approvato) .

Passiamo ora alla votazione dell'emen-
damento Ferrari Marte 25 .1 .

CITTERIO, Relatore . La Commissione
ha inviato i presentatori a ritirare quest o
emendamento .

PRESIDENTE. Ha qualcosa da aggiun-
gere, onorevole Marte Ferrari ?

FERRARI MARTE. Il relatore avev a
espresso su questo emendamento parer e
contrario, che è còsa diversa dell'invito a
ritirarlo testé formulato . Chiedo quindi al
relatore Citterio il motivo dell'invito a ri-
tirare il mio emendamento 25 .1 .

CITTERIO, Relatore . Credo sia stato un
lapsus forse dovuto anche alla fretta con la
quale procediamo nei nostri lavori .
L'emendamento 25 .1 nel merito può an-
che avere un suo valore, ma poiché gl i
oneri previsti in questo emendament o
non interessano questo provvedimento in
quanto, per virtù di altra norma, gli inte-
ressi sui mutui decorrono a partir e
dall'anno successivo a quello in cui vengo -
no perfezionali i contratti, è evidente ch e
l 'emendamento non serve, che non ha mo -
tivo di essere . Di qui l'invito rivolto ai pre -

sentatori a ritirarlo (Commenti all 'estrema
sinistra).

FERRARI MARTE. Penso che il relator e
Citterio poteva essere anche meno pesan-
te, dicendo che l'emendamento è inutile .
Il problema è questo: l'articolo 25 fissa i l
fondo integrativo per i comuni, la cui spe -
sa è inferiore alla media nazionale . Sicco-
me mutui possono essere anche assunti ,
diciamo, nell'anno 1981 e si dice che l'am-
mortamento decorre dal 1 gennaio 1982, è
chiaro che con il bilancio finanziario
dell'anno 1982 dovranno essere ricono-
sciuti ai comuni, la cui spesa media infe-
riore, mutui contratti nell'anno 1981 . Que-
sta, doveva essere, a mio parere, la rispo-
sta, non già quella di dire semplicement e
che non era opportuno e giusto presentar-
lo. Detto questo, ritiro il mio emendamen-
to 25 .1 .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione dell'emendamento 26.2 della Com-
missione.

CITTERIO, Relatore . C 'è una precisazio-
ne da fare in ordine al secondo comma d i
questo emendamento, dove si dice «dette
somme e relativi interessi saranno rim-
borsati dalla Cassa depositi e prestiti» ; si
deve dire: «alla Cassa depositi eprestiti» .

PRESIDENTE. Pongo in votazion e
l'emendamento 26.2 della Commissione,
nel testo corretto, per il quale il Governo
si rimette all'Assemblea .

(È approvato) .

Onorevole Gravaglia, mantiene il suo
emendamento 27.2, che il governo ha invi-
tato a ritirare ?

GARAVAGLIA. Lo ritiro, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento 27.4 del Governo, accetta-
to dalla Commissione .

(È approvato).
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Pongo in votazione l'emendamento 27.6,
della Commissione, accettato dal Gover-
no.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 27 . 5
del Governo, accettato dalla Commissio-
ne .

(È approvato) .

Onorevole Augello, mantiene il su o
emendamento 27.1, che il Governo ha in-
vitato a ritirare ?

AUGELLO. Lo ritiro signor Presidente ;
vorrei dire però che questo – e desidero
una risposta del Governo al riguardo –
trattamento è riservato a coloro che son o
andati in pensione negli enti locali ne l
1980 e che è iniquo, perché crea disparit à
rispetto al contratto 1976-1979 . Quindi, mi
rendo conto che probabilmente l'emenda -
mento non è pertinente alla natura de l
provvedimento che stiamo approvando;
però, se il Governo potesse essere più pre -
ciso, gliene sarei grato.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRACANZANI, Sottosegretario di Stat o
per il tesoro. Signor Presidente, credo ch e
non sia opportuno entrare nel merito de i
singoli emendamenti, perché così facend o
rischieremmo di compromettere l'atten-
zione e l'impegno per risolvere global-
mente il problema che il Governo intende
portare avanti con un diverso provvedi -
mento. Questo è anche il motivo per cu i
raccomando ancora una volta ai collegh i
di non insistere per la votazione dei loro
emendamenti, perché rischieremmo d i
pregiudicare l'azione, a carattere sostan-
zialmente positivo, che il Governo intend e
portare avanti successivamente all 'appro-
vazione di questo provvedimento, che ri-
guarda specificatamente la finanza locale .

AUGELLO . Prendo atto delle dichiara-
zioni del Governo e ritiro il mio emenda -
mento 27 .1 .

PRESIDENTE. Onorevole Pallanti ,
mantiene l'emendamento Zoppetti 27 .3, di
cui è cofirmatario, che'il Governo ha invi-
tato a ritirare?

PALLANTI. Signor Presidente, non in-
tendiamo ritirare gli emendamenti propo-
sti né intendiamo aderire al l 'invito nuova-
mente rivolto dal Governo. Spiego subito
perché. Quando si affronta la problemati-
ca prevista dall'articolo 27, ci si risponde
che la materia è complessa e che va vist a
in un riordino generale . Intanto però qui
si allarga l'area contributiva e contempo-
raneamente si dice di no al nostro emen-
damento che, accogliendo l'allargament o
dell'area retributiva per le pensioni, chie-
de che sia istituito un tetto per le pensioni .

In questo caso noi richiamiamo alla
coerenza la stessa maggioranza: abbiamo
definito nella legge n . 2282 un tetto ; non si
vede perché ci debba essere rivolto un in-
vito a non insistere sui nostri emenda -
menti, mentre il Governo allarga questa
area indefinitamente.

Per queste ragioni insitiamo nella vota-
zione di tutti i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazion e
l 'emendamento Zoppetti 27.3, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pal-
lanti 27.01, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Pallanti 27.02.

SEPPIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SEPPIA. Dichiaro che l 'onorevole Spini
ed io, che siamo cofirmatari dell'emenda-
mento, 27.02 per quanto ci riguarda accet -
tiamo l'invito che ci è stato rivolto dal Go-
verno e lo ritiriamo, così come ritiriam o
l 'emendamento 27.03 .
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PALLANTI. Non sono d'accordo, signo r
Presidente, e insisto per la votazione d i
questi miei emendamenti .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pal-
lanti .

Pongo in votazione l'emendamento Pal-
lanti 27.02, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l 'emendamento Pal-
lanti 27.03, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Avverto che il subemendamento Scaio-
la 0.27.04.1 è stato ritirato così come
l'emendamento Vietti 29 .1 .

Pongo in votazione l'emendamento Pal-
lanti 27.04, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 29.2
della Commissione, accettato . dal Gover-
no.

(È approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione il su -
bemendamento 0.37.01.2 della Commis -
sione, accettato dal Governo .

(E' approvato).

Pongo in votazione il subemendament o
0.37.01 .1 della Commissione, accettato da l
Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l 'emendamentó Ce-
rioni 37 .01, accettato dalla Commissione e
dal Governo, nel testo modificato dai su-
bemendamenti testè approvati .

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento

della Commissione, accettato dal Gover-
no.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del dise-
gno di legge nel testo della Commissione,
così nel testo modificato dagli emenda-
menti approvati .

(E' approvato) .

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di
legge che, nòn essendo stati presentati
emendamenti e nessuno chiedendo di
parlare, porrò direttamente in votazion e
nel testo della Commissione :

«Restano validi gli atti ed i provvedi-
menti adottati ed hanno efficacia i rappor-
ti giuridici sorti in applicazione del decre -
to-legge 30 dicembre 1980, n . 901 » .

(È approvato)

Il Governo ha presentato i seguenti ar-
ticoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti :

ART. 2-bis

Con decreto del Presidente della Re-
pubblica, su proposta del ministro del te-
soro, sentite l'ANCI e la CISPEL, si provve-
de, entro il 31 dicembre 1981, ad emanare
il nuovo regolamento di amministrazion e
e contabilità per le aziende di servizi di -
pendenti dagli enti locali, che tenga conto
delle peculiarità gestionali delle predett e
aziende, dello schema tipo del conto con-
suntivo definito dal ministro del tesoro a i
sensi del quarto comma dell'articolo 2 5
della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché
delle necessità informative sui flussi d i
cassa di cui all'articolo 30 della stessa leg-
ge 5 agosto 1978, n . 468.

Dis . 2. 01 .

ART . 2-bis.

I comuni e le province possono utilizza -
re in termini di cassa le entrate a specifica
destinazione per il pagamento di spes e
correnti, ancorché provenienti dall'assun -42 .1
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zione di mutui con istituti di credito diver-
si dalla Cassa depositi e prestiti, per un
importo non superiore alle somme dovute
dallo Stato a ciascun ente ai sensi degli ar-
ticoli 23 e 24 del decreto-legge 28 febbraio
1981, n. 38.

I comuni e le province non possono sti-
pulare contratti di fornitura con dilazioni
di pagamento superiori a novanta giorni .

Dis . 2. 03.

La Commissione ha presentato il se-
guente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente
articolo 2-bis :

Le aziende degli enti locali, per i quali le
vigenti disposizioni prevedono la redazio-
ne del bilancio pluriennale, a partire
dall'esercizio 1982 sono tenute ad adotta-
re un piano-programma, inteso come lo
strumento programmatorio generale che
fissa le scelte ed individua gli obiettivi as-
sunti dall'azienda, secondo gli indirizzi de-
terminati dall'ente locale.

Le aziende sono tenute altresì ad adot-
tare il bilancio pluriennale previsionale
redatto in termini economici che quantifi-
chi gli investimenti da effettuare sulla
base del piano-programma ed i relativi ri-
flessi sia sui costi che sui ricavi .

Le aziende devono produrre in allegato
al loro bilancio di previsione economica
una relazione illustrativa del coordina -
mento attuato con il bilancio pluriennale
degli enti locali di appartenenza.

I documenti di cui ai precedenti comm i
debbono essere rimessi dalle aziende ai ri-
spettivi enti in tempo utile per la conte-
stuale approvazione con il bilancio
dell'ente e comunque entro il 15 ottobr e
di ogni anno .

Con decreto del ministro del tesoro, d i
concerto con il ministro dell'interno, sen-
tite l'associazione nazionale comuni italia-
ni (ANCI) e la confederazione italiana ser-
vizi pubblici degli enti locali (CISPEL), l e
disposizioni di cui ai precedenti commi
possono essere estese alle aziende no n
comprese nella previsione di cui al prim o
comma.

Dis . 2. 02.

Qual è il parere della Commissione su -
gli articoli aggiuntivi presentati dal Go-
verno?

CITTERIO, Relat tore. La Commissione è
favorevole agli articoli aggiuntivi Dis . 2.01
e Dis. 2.03 del Governo e raccomanda
all 'Assemblea l'approvazione del proprio
articolo aggiuntivo Dis . 2.02 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRACANZANI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo accetta l 'articolo
aggiuntivo Dis . 2.02 della Commissione e
raccomanda all'Assemblea l 'approvazione
dei propri articoli aggiuntivi Dis . 2.01 e
Dis . 2 .03.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Dis . 2.02 della Commissio-
ne, accettato dal Governo .

(E' approvato).

Pongo in votazione l 'emendamento Dis .
2.01 del Governo, accettato dalla Commis -
sione.

(E' approvato) .

Pongo in . votazione l 'emendamento Dis.
2.03 del Governo, accettato dalla Commis -
sione.

(E' approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzat a
a procedere al coordinamento formale
del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli ordini del giorno pre-
sentati :

«La Camera

impegna il Governo

ad autorizzare la Cassa depositi e prestit i
ad anticipare ai comuni le somme neces-
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sarie al completamento delle opere ospe-
daliere, già ammesse a contributo dalle re-
gioni alla data del 31 dicembre 1980, in at -
tesa dell 'attuazione del fondo sanitari o
nazionale, stabilendo che le somme antici -
pate vengano rimborsate alla Cassa depo-
siti e prestiti a carico del fondo stesso e gl i
interessi relativi rimangano a carico degl i
enti beneficiari» .

DE POI. Anch'io sono d'accordo, signo r
Presidente .

PRESIDENTE Nessuno chiedendo di
parlare per dichiarazione di voto sul com-
plesso del disegno di legge, passeremo su-
bito alla sua votazione finale .

9/2410/I «MEROLLI . .
Votazione segret a

di un disegno di legge.

«la Camera ,

in sede di votazione della legge sulla fi-
nanza locale,

impegna il Governo

ad integrare immediatamente la delibera
del CIPE del 12 marzo 81, relativa al ripar-
to dei fondi di investimento tra gli enti lo-
cali, comprendendo tra le regioni del Mez-
zogiorno che fruiscono del 50 per cento di
riserva previsto dall'articolo 9 del decre-
to-legge n. 38 tutte le aree comprese negli
attuali confini dell 'intervento straordina-
rio nel Mezzogiorno, così come legislativa-
mente definite dall'articolo 1 del testo uni -
co n. 218 del 1978».

9/24102
«DE POI, CARELLI, GALLONI, GASPA-

RI, QUIETI, LA ROCCA, ABBATE,
PILANO, MEROLLI, Bozzi, DE
CINQUE, AIARDI, TANCREDI, AR-

TESE, CERIONI, SILVESTRI, AMICI ,

DUTTO, DE GREGORIO, GRASSUC-
CI» .

Qual è il parere del Governo su questi
ordini del giorno?

FRACANZANI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. A me sembra, signor Presi-
dente, che questi ordini del giorno sian o
superati dall'avvenuta approvazione d i
emendamenti aventi sostanzialmente l o
stesso contenuto.

PRESIDENTE. I presentatori degli ordi-
ni del giorno sono d'accordo?

MEROLLI. Sono d 'accordo, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n. 2410 di cui
si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n .
38, recante provvedimenti finanziari per
gli enti locali per l'anno 1981» (2410) :

Presenti	 477
Votanti	 474
Astenuti	 3
Maggioranza	 238

Voti favorevoli	 259
Voti contrari	 215

(La Camera approva - Applausi al cen-
tro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Albert o
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffael e
Amabile Giovanni
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Amadei Giusepp e
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco Pmmpeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giusepp e
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giuli o
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnald o
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo

Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luig i
Bogi Giorgio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bove Francesco
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antoni o
Casalino Giorgio
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Casalinuovo Giorgio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mari o
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Albert o
Ceni Giuseppe
Cerioni Giann i
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezi o
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavi o
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristin a
Conte Antonio
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felic e
Corà Renato
Corradi Nadia
Corte Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giusepp e
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettino
Crivell ini Marcello
Crucianelli Famian o
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antoni o
Danesi Emo

Da Prato Francesc o
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Michelis Gianni
De Poi Alfredo
De Simone Domenic o
Di Corato Riccard o
Di Giovanni Arnald o
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Erminero Enzo
Esposto Attili o
Evangelisti Franc o

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adel e
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Fracchia Brun o
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro
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Gaiti Giovann i
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mari o
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Nicolino
Gava Antonio
Geremicca Andre a
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natal e
Gradi Giuliano
Graduata Michel e
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippo Ugo
Gualandi Enric o
Guarra Antoni o
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giusepp e
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvator e
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe

Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Magnani Noya Mari a
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martelli Claudi o
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antoni o
Matrone Luig i
Matta Giovann i
Mazzarrino Antonio Mari o
Mazzola Francesc o
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenic o
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovann i
Milani Eliseo
Misasi Ricccardo
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Molineri Rosalba
Mondino Giorgi o
Monteleone Saveri o
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetan o
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessi o
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Perantuono Tommaso
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costant e
Postal Giorgio
Poti Damiano

Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emili o
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittori a
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Ravaglia Giann i
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romita Pierluig i
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carl o
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
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Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenz o
Scozia Michele
Sedati Giacom o
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudi o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovann i
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacint o
Urso Salvatore

Vagli Maura
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicol a
Vetere Ugo
Vietti Anna Mari a
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno

Violante Luciano
Virgili Biagi o
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zambon Bruno
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono Astenuti:

Biondi Alfredo
Bozzi Aldo
Costa Raffael e

Sono in missione :

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Han s
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Moro Paolo Enrico
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martin o
Speranza Edoardo

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 28 febbraio 1981, n.
36, recante proroga fino al 31 dicem-
bre 1981 delle disposizioni riguar-
danti il Mezzogiorno, nonché proro-
ga della scadenza del termine di ap-
plicazione di alcune agevolazioni fi-
scali e di quello riguardanti l'adegua -
mento del capitale minimo delle so-
cietà di capitale (2411) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : Con-
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versione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 28 febbraio 1981, n . 36, re-
cante proroga fino al 31 dicembre 198 1
delle disposizioni riguardanti il Mezzo -
giorno nonché proroga della scadenza de l
termine di applicazione di alcune agevola-
zioni fiscali e di quello riguardanti l'ade-
guamento del capitale minimo delle socie-
tà di capitale .

Informo la Camera che su questo dise-
gno di legge sono state presentate tre que -
stioni pregiudiziali per motivi di costitu-
zionalità, rispettivamente da parte degl i
onorevoli Macis ed altri, Mellini ed altri e
Gianni ed altri . Ne do lettura:

La Camera ,
riunita per approvare il disegno di legge n .
2411 concernente «Conversione in legge
con modificazioni del decreto-legge 28
febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino
al 31 dicembre 1981 delle disposizioni ri-
guardanti il Mezzogiorno, nonché prorog a
della scadenza del termine di applicazio-
ne di alcune agevolazioni fiscali e di quel-
lo riguardante l'adeguamento del capitale
minimo delle società di capitale» ;

rilevato l'operato contrasto con l'arti-
colo 77 della Costituzione, non ricorrend o
i presupposti della straordinarietà e
dell'urgenza, in quanto viene semplice-
mente prorogato il termine di scadenza
dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno
previsto dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 ;

ritenuto che per far fronte a tale eve-
nienza il Governo poteva predisporr e
tempestivamente una proposta organica e
che, in difetto, il testo unico delle leggi su-
gli interventi del Mezzogiorno approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1978, n . 218, prevede e disci-
plina l'ipotesi di cessazione o scioglimen-
to della Cassa;

considerato che la Cassa per il Mezzo-
giorno è risultato strumento inidoneo per
raggiungere gli obiettivi dell'intervent o
straordinario come è anche dimostrato :

a) dal fatto che si è progressivamente
accentuato il divario tra le opere previst e
dal programma e le somme impegnate, ed

ancor più tra queste e la spesa effetti -

va ;

b) dal fatto che negli ultimi due anni
si è ridotta persino la capacità di assume -
re nuovi impegni di spesa evidenziando
una palese carenza progettuale ;

c) dalla incapacità di rispettare il detta-
to della legge n . 183 diretto ad incentrare
l 'intervento straordinario sui progetti spe-
ciali e sullo sviluppo industriale;

d) della tendenza della stessa Cassa a
configurarsi non come organismo «spe-
ciale» dello Stato, ma «separato» dagli or-
gani centrali da una parte, e dagli enti ter-
ritoriali dall'altra, creando problemi solle-
vati anche davanti alla Corte Costituziona -
le, di interferenza nella sfera di competen -
za delle regioni in materia di programma-
zione economica e nelle funzioni loro as-
segnate dalle norme costituzionali ;

ritenuto altresì che il testo in esam e
contiene altre disposizioni eterogenee e
per le quali valgono le, considerazioni cir-
ca l'irritualità del ricorso al decreto-legge
da parte del Governo ;

accertato che sono stati presentati pe r
iniziativa del Governo e dei gruppi parla-
mentari proposte di legge per la nuova di-
sciplina dell'intervento straordinario ne l
Mezzogiorno, che possono essere esami-
nate in tempi rapid i

delibera

di non passare all'esame del disegno di
legge di conversione.

«MACIS, ALINOVI, COLONNA, AMBRO-

GIO,' MACCIOTTA, GAMBOLATO ,

BOGGIO, BRINI, BELLOCCHIO ,

MANFREDI, LODA» .

La Camera,
legge n. 2411 ha per oggetto la conversio -
ne in legge del decreto-legge 28 febbrai o
1981, n. 36, recante proroga delle disposi -
zioni riguardanti il Mezzogiorno eccetera ;

ritenuto che il decreto-legge suddett o
proroga termini di legge scaduti il 31 di-
cembre 1980, prorogati con decreto-legge
22 dicembre 1980 n . 898, non convertito in
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legge e decaduto per decorrenza dei ter-
mini costituzionali;

ritenuto che il decreto-legge n.' 36 con-
tiene all'articolo 4 la sanatoria degli attti e
dei provvedimenti adottati in forza del de-
creto decaduto, così che, in relazione allo
specifico oggetto dei provvedimenti cui s i
riferisce la proroga dei termini ed in par-
ticolare a quello relativo alla durata dell a
Cassa per il mezzogiorno, il contenuto de l
decreto si traduce sostanzialmente in una
conversione ed in una proroga di efficacia
del decreto 22 dicembre 1980, n. 898, deca-
duto per mancata conversione da part e
del Parlamento e ciò mentre l'ultimo com-
ma dell'articolo 77 della Costituzione ri-
serva esclusivamente alla legge approvata
dal Parlamento la regolamentazione dei
rapporti giuridici sorti in forza di un de-
creto-legge poi non convertito ;

che comunque il decreto in oggetto ,
come quello precedente in data 22 dicem-
bre 1980, risulta emesso al di fuori dei cas i
di necessità e di urgenza di cui al second o
comma dell'articolo 77 della Costituzione,
essendo ben noto l'evento della scadenza
dei termini che si intendono rinnovare e
potendo pertanto provvedersi al riguardo
per le vie ordinarie ;

tutto quanto precede ritenuto e premes-
so in ordine alla incostituzionalità del de-
creto e della sua conversione

delibera

di non passare all'esame del disegno d i
legge n . 2411 ,

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE ,

DE CATALDO, CRIVELLINI .

La Camera,

rilevato che il disegno di legge n . 241 1
ha per oggetto la conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 28 feb-
braio 1981, n . 36, recante proroga fino al
31 dicembre 1981 delle disposizioni ri-
guardanti il Mezzogiorno, nonché proroga
della scadenza del termine di applicazio-
ne di alcune agevolazioni fiscali e di quel -
lo riguardante l'adeguamento del capital e
minimo delle società di capitale;

rilevato che il decreto-legge 28 febbraio
1981, n. 36, contiene all'articolo 4 una
completa sanatoria degli atti e provvedi -
menti adottati e dei rapporti giuridici sor-
ti sulla base del decreto-legge 22 dicembre
1980, n. 989, decaduto per decorrenza de l
termine costituzionale per la conversione
in legge;

ritenuto che tale sanatoria contrasta
con il disposto di cui all'ultimo comm a
dell'articolo 77 della Costituzione, laddo-
ve si riserva alla legge ordinaria la possi-
bilità di regolare i rapporti giuridici sort i
sulla base dei decreti non convertiti, attri-
buendo inequivocabilmente tale possibili-
tà solo alle Camere nell'esercizio dell a
loro funzione legislativa;

ritenuto che i criteri di necessità e di ur-
genza di cui al secondo comma dell'artico -
lo 77 della Costituzione sono del tutt o
estranei al decreto-legge 28 febbraio 1981,
che proroga termini di cui era nota e pre -
vedibile la scadenza, sostituendosi quindi
arbitrariamente ed illegittimamente alla
legge ordinaria del Parlamento che ben e
avrebbe potuto provvedere all'eventual e
proroga di tali termini ;

delibera

di non passare all'esame del disegno d i
legge n . 2411, per il palese contrasto con i
commi secondo e terzo dell'articolo 77
della Costituzione .

«GIANNI, MILANI, CATALANO, CRU -

CIANELLI, CAFIERO, MAGRI» .

L'onorevole Macis ha facoltà di illustra-
re la sua questione pregiudiziale di costi-
tuzionalità.

.MACIS. Molto brevemente, signor Pre-
sidente e colleghi deputati, anche perché
si tratta di argomenti che sono stati am-
piamente trattati in altre occasioni .

In questa circostanza, la nostra pregiu-
diziale di legittimità costituzionale è in-
centrata su un provvedimento che si limi-
ta ad una pura e semplice proroga del ter -
mine di attività della Cassa per il Mezzo -
giorno, la cui scadenza era stata prevista
dalla legge n . 183 del 1976 .
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In linea generale, vorrei osservare ch e
lo spirare di un termine che non sia ac-
compagnato da altri eventi non può di pe r
sé essere considerato un fatto straordina-
rio ed urgente, tale da legittimaree il ricor -
so al decreto-legge. Infatti, non vi è nient e
di meno straordinario e di più ordinario
della scadenza di un termine ; anzi, la stes-
sa apposizione del termine tende proprio
a dare certezza all'attività della pubblic a
amministrazione ed alle relazioni tra i pri-
vati . Naturalmente, poi, i termini possono
essere rispettati o meno e vi possono esse-
re conseguenze diverse a seconda dell a
loro natura ed io non voglio dilungarmi s u
questo punto. Quello che a me pare certo
è che in nessun caso si può ritenere che l a
scadenza sia un fatto straordinario perch é
questa nozione è legata alla immediatezz a
ed anche ad un certo grado di imprevedi-
bilità del fatto . Ora, la scadenza della legg e
n. 183-era certamente un fatto noto e pre-
visto e ciò è tanto più vero se si pensa ch e
il dibattito sull'intervento straordinario s i
prolunga ormai da tempo e da decenni l a
Cassa vive in un regime di proroga ed i n
una situazione di transizione .

Il Governo aveva, quindi, l'obbligo poli-
tico di presentare un disegno organic o
per dare un assetto definitivo all'interven-
to straordinario. Non ci può sfuggire il fat-
to che la complessità della materia, lo
stesso dibattito in atto tra le forze politi-
che, avrebbero potuto richiedere, giunti
proprio alla stretta finale, un ulteriore pe-
riodo per affinare e filtrare ogni proposta.
In tal caso, però, il Governo aveva il dove -
re di chiedere una proroga, ma avrebbe
dovuto farlo attraverso un normale dise-
gno di legge. Si potrebbe obiettare al ri-
guardo che il Governo è stato inerte, che
sarebbe stato più corretto presentare u n
disegno di legge, ma che, a questo punto ,
scaduto il termine, si tratta di intervenire
in via straordinaria ed urgente, appunto ,
per assicurare il mantenimento dell'attivi-
tà della Cassa e regolare i rapporti giuridi -
ci in atto. Ammetto che sia possibile invo-
care la straordinarietà per una situazione
che è il risultato del comportamento de l
Governo — a me ciò non pare per elemen-
tari ragioni che risparmio all'Assemblea -

ma occorre tener presente che in quest o
caso ci troviamo di fronte ad una situazio -
ne giuridica che disciplina in maniera per-
fetta proprio l'ipotesi della cessazione e
dello scioglimento della Cassa. L'articolo
20, infatti, del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno prevede, a l
primo comma, la scadenza al 31 dicembre
1980 e, nel secondo comma, regolamenta,
appunto, richiamando l'articolo 29 dell a
legge istitutiva della Cassa l'ipotesi di scio -
glimento o di cessazione. Il ricorso, quin-
di, al decreto-legge è tanto più indebito i n
quanto la legge già regola la situazione dei
rapporti giuridici nell'ipotesi di sciogli-
mento o di cessazione dell'attività dell a
Cassa. Se, pertanto, si dovesse arrivare al
rigetto che noi auspichiamo del decreto -
legge e, conseguentemente, allo sciogli -
mento della Cassa, non vi saranno e non v i
potranno essere incertezze sulla discipli-
na dei rapporti giuridici . Se ciò avvenisse
non vi saranno sconvolgimenti irreparabi-
li, ma una spinta seria perché, in termin i
rapidi ed urgenti, si passi all'esame e d
all'approvazione delle proposte presenta -
te dal Governo e dai gruppi parlamentari
sull'intervento straordinario . Ciò permet-
terà di uscire dalla situazione di incertez-
za, di provvisorietà che da decenni si tra-
scina. E' necessaria ed urgente una svolt a
che si può realizzare soltanto superand o
la Cassa che si è dimostrata un organism o
irrecuperabile, un ostacolo ed un condi-
zionamento grave all'intervento straordi-
nario nel Mezzogiorno. I dati sui ritardi
nella spesa, sull'inefficienza progettuale,
sull'incapacità di rispettare il dettato del -
la legge n . 183, diretta a concentrare gli in -
terventi sui progetti speciali e sullo svi-
luppo industriale, ai quali facciamo riferi-
mento nel nostro documento, troveranno
certo un approfondimento ed una esplica-
zione maggiori nella discussione general e
che è la sede propria del dibattito .

Preme qui accennare al fatto che 1' si-
stenza stessa della Cassa ha posto seri pro -
blemi di ordine istituzionale, soprattutt o
sul versante dei rapporti con le regioni ,
prima con la Sardegna e la Sicilia, poi co n
le altre regioni meridionali dopo l'istitu-
zione delle regioni a statuto ordinario . La
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Cassa non si è infatti realizzata come un
organo speciale o come strumento dello
Stato per la politica nel Mezzogiorno,
come si sostiene sul piano della astrazione
giuridica, ma si è realizzata storicament e
come un organismo separato tant o
dall'amministrazione centrale dello Stato ,
quanto dagli enti territoriali . Essa è stata
un ostacolo per la programmazione ne l
Mezzogiorno e nelle singole regioni, un a
fonte di interferenza burocratica nell'atti-
vità e nelle competenze delle regioni me-
ridionali, insomma una pesante cappa che
ha pesato sul loro sviluppo.

L'esperienza dell'attuazione della legge
n . 183, che segnava le direttrici per trasfor -
mare l'intervento straordinario, ha dimo-
strato la rigidità e l'irrecuperabilità della
Cassa, nonché la sua incapacità a rinno-
varsi .

Questo ostacolo al progresso ed allo svi-
luppo del Mezzogiorno va prontamente ri-
mosso. Per questi motivi di legittimità co-
stituzionale e di merito chiediamo un voto
positivo alla nostra pregiudiziale (Applau-
si all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha
facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di
costituzionalità .

MELLINI. Signor Presidente, signo r
rappresentante del Governo, non starò a
ripetere le questioni già indicate dal colle-
ga Macis, e cioè quegli evidenti riliev i
sull'esistenza delle condizioni di effettiva
necessità ed urgenza per l'emanazione d i
un provvedimento di proroga di un termi-
ne posto da una norma di legge la cui sca-
denza era ben nota e le cui conseguenze ,
altrettanto note, erano già regolate dalle
stesse disposizioni di legge .

Troppe volte in quest'aula abbiamo do-
vuto ricordare che il Governo è ricors o
alla decretazione d'urgenza in condizion i
identiche a quelle attuali ; troppe volte ab-
biamo visto respingere le nostre pregiudi-
ziali di costituzionalità ed altrettante volte
abbiamo visto riconoscere che - per quan-
to riguarda l'esercizio della decretazion e
d'urgenza - occorre porre un freno al di-
lagare di questo abuso . Quando si parla

dell'uso della decretazione d'urgenza, in -
fatti, tutti sono d'accordo nel riconoscer -
lo, a cominciare dal Governo. Di fronte ad
ogni evento nel quale si ravvisa una qual -
che opportunità di scavalcare le procedu-
re ordinarie (e spesso questa situazione è
determinata dalla stessa volontà politic a
del Governo, che non provvede per le vi e
ordinarie, anche per poter costringere i l
Parlamento ad esaminare i provvediment i
in tempi più ristretti), si fa ricorso alla de-
cretazione d'urgenza. Ormai qualunque
declamazione in argomento è del tutto
inattendibile quando viene da parte de l
Governo, poiché tutti i governi che si son o
succeduti hanno abusato di questo stru-
mento; tutti hanno abusato della nostr a
pazienza e della nostra credulità, ogni vol-
ta che, in linea generale, ci hanno promes -
so che per l'avvenire avrebbero usato un a
maggiore attenzione attenendosi più rigo-
rosamente al dettato costituzionale .

Ai rilievi fatti altre volte se ne aggiung e
un altro del tutto evidente : non solo è vio-
lato il secondo comma dell'articolo 77 del -
la Costituzione, poiché si è fatto ricors o
alla decretazione d'urgenza al di fuori de i
casi di necessità previsti dalla Costituzio-
ne stessa, ma qui si è fatto un uso ripetut o
del decreto-legge e si è convertito in legge
il precedente decreto-legge 22 dicembre
1980, n. 898, con un altro decreto-legge .
Questa è la realtà e il contenuto di questo
decreto-legge! Se, infatti, è vero che il con -
tenuto essenziale di questo decreto-legge
è rappresentato dalla proroga della Cass a
per il mezzogiorno, allora dobbiamo pren-
dere atto che il decreto-legge 22 dicembre
1980, n . 898, prorogava la durata della Cas -
sa per il mezzogiorno . L'articolo 4 di que-
sto decreto-legge prende atto della deca-
denza del precedente decreto-legge ed af-
ferma: «Sono validi gli atti e i provvedi -
menti adottati, anche ai fini degli atti e
provvedimenti ad essi conseguenti, e han -
no efficacia i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 22 dicembre 1980 .
n. 898». Qui abbiamo qualche cosa di pi u
della regolamentazione dei rapporti giuri -
dici sorti sulla base di un decreto-legge
non convertito, che per espressa disposi-
zione del terzo comma dell'articolo 77 del-
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la Costituzione è riservata esclusivamente
alla legge del Parlamento, cioè alla legg e
che viene votata in via ordinaria nelle aul e
parlamentari . Qui, invece, si è addirittura
convertito in legge il precedente decreto -
legge con decreto-legge, perché il conte-
nuto di quel decreto-legge era quello d i
produrre un particolare rapporto giuridi-
co sull'esistenza di un organo quale la Cas -
sa per il mezzogiorno . Si trattava, in so -
stanza, di una norma di organizzazione re -
lativa alla durata ed alla sopravvivenza
della Cassa, rispetto alla quale è lo stesso
rapporto giuridico sorto sulla base del de-
creto-legge che si identifica con il conte-
nuto: è la norma che si esaurisce nel rap-
porto giuridico che produce. Di conse-
guenza, affermare, che con questo decreto -
legge viene conservata efficacia al rappor-
to giuridico prodotto dal decreto-legge 22
dicembre 1980, n . 898, significa convertir e
in legge o in un nuovo decreto-legge, il de -
creto già decaduto .

Ci troviamo di fronte ad un vergognoso
– usiamo i termini esatti – caso di violazio -
ne dell 'articolo 77 della Costituzione . Al -
tre volte le Commissioni parlamentar i
avevano avuto il pudore, sia pure il pudo-
re che si manifesta con la truffa, di presen -
tare all 'aula un testo in cui norme come
quella dell 'articolo 4 venivano soppresse e
riformulate nella legge di conversione ,
come articolo successivo a quello che pre-
vede normalmente la conversione del de-
creto-legge. La sostanza probabilmente
non conta ed io, infatti, ho sempre votato
contro questa formula, definendola un
gioco delle «tre carte» ; ma qui ormai si è
perso anche il pudore della truffa, non s i
vuole più ricorrere alla formula della «pu-
dicizia truffaldina», perché si fa a men o
anche di questa, tanto ormai è diventat o
un dato comune l'abuso del decreto-legge
ed il ricorso a successive forme di decre-
tazione sulla stessa materia con la sanato -
ria dei precedenti decreti-legge non con -
vertiti in legge. Questa volta, data la natu -
ra specifica che si esaurisce nel rapport o
giuridico, abbiamo semplicemente la con -
versione in legge di un decreto-legge attra -
verso un altro decreto-legge. Se questa
non è una violazione vergognosa della Co-

stituzione, credo che il termine «vergo-
gnoso» dovrebbe essere cancellato dal no-
stro vocabolario, perché in nessun altro
modo riesco a definire una situazione di
questo genere .

Attraverso i giochi di parole quotidiana-
mente questa Costituzione viene strappa-
ta. Questa è la vera soppressione della Co-
stituzione. Non venite a fare cialtronate
sulla riforma della Costituzione, dato ch e
voi avete fatto la riforma del linguaggio, l a
riforma delle parole, la riforma dell'inter-
pretazione, la riforma del significato. Non
abbiamo più un linguaggio comune con i l
quale intenderci sui termini costituziona-
li . Se avete la forza (perché è forza quell a
di essere obbedienti alla Costituzione, a
qualsiasi Costituzione), credo che no n
possiate decentemente e senza vergogn a
parlare di riforme della Costituzione . Voi
siete diventati incapaci di rispettare qua-
lunque norma costituzionale . Quindi, non
soltanto non avete più il diritto di parlar e
di questa Costituzione, ma non avete ne -
anche il diritto di parlare di qualunque
Costituzione, e soprattutto di qualunque
riforma costituzionale, che è soltanto un
alibi, che è soltanto una foglia di fico pe r
questa vergogna con la quale voi tutti i
giorni calpestate la Costituzione (Applausi
dei deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. L'onorevole Gianni ha
facoltà di illustrare la sua pregiudiziale d i
costituzionalità.

GIANNI . Signor Presidente, mi pare d i
cogliere qualche sollecitazione alla brevi-
tà. Peraltro, tali sollecitazioni sono super-
flue, perché condivido le sollecitazioni d i
questo genere . Condivido meno la collo-
cazione di questa discussione (l'ho già det -
to nella Conferenza dei capigruppo) in
una giornata così piena, con tempi così af-
frettati . Mi pare che ci troviamo di front e
ad una questione grave dal puntp di vist a
della forma e dal punto di vista del conte-
nuto. Da questi due aspetti trae origine l a
nostra pregiudiziale di costituzionalità.

Siamo di fronte alla reiterazione di un
precedente decreto-legge, venuto men o
per mancata conversione. Poiché in un ar-
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ticolo vengono sanate questioni sollevat e
dal precedente decreto, tale reiterazion e
rischia di configurarsi come una surretti-
zia conversione di un decreto-legge prece-
dente. Ma ciò che è più grave è che siamo
di fronte alla proroga di un istituto rego-
lato da leggi non antiche, ma sicurament e
non recenti, la cui scadenza era da temp o
prevista e da tempo discussa. Questa pro-
roga operata dal Governo si colloca in una
situazione nella quale non dico che la Cas-
sa per il mezzogiorno ha alle spalle un bi-
lancio fallimentare quanto ai suoi compit i
istituzionali di sviluppo del Mezzogiorno ,
ma altre, per non dire quasi tutte le forze
politiche o gli uomini che fanno parte di
tali forze politiche, negli ultimi tempi, con
sempre maggiore insistenza hanno ragio-
nato sulla necessità, se non di un'abroga-
zione della Cassa per il mezzogiorno, per
lo meno di una sua revisione sostanziale .
Questo dibattito è noto da tempo. Anche
facendo riferimento a queste questioni, al -
cune forze politiche hanno già presentato
proposte di legge per modificare o abro-
gare la Cassa per il mezzogiorno . Il Gover-
no avrebbe avuto tutto il tempo se avess e
avuto la volontà politica di presentare un
disegno di legge tempestivo, organico, ch e
modificasse questa situazione, in base alla
quale il Mezzogiorno non ha fatto e non
farà alcun passo in avanti . Mi pare grave la
riproposizione di questo decreto-legge
proprio in una situazione qual è quella
meridionale, derivante anche dalle conse-
guenze del sisma, di cui abbiamo parlat o
poche ore fa. Ma soltanto questo fatto di -
mostra che i requisiti per il richiamo al se-
condo comma dell'articolo 77 della Costi-
tuzione, e cioè ai criteri di necessità e d i
urgenza, non esistono da nessun punto di
vista, né nella forma né nella sostanza del -
la politica. Per questo, rispondendo all'ap-
pello di brevità, chiedo che la Camera ac-
cetti di non passare alla discussione del
disegno di legge di conversione attual-
mente al nostro esame (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PDUP) .

PRESIDENTE. Avverto che, a norma
dell'articolo 40, quarto comma, del regola -
mento, in caso di concorso di più questio -

ni pregiudiziali ha luogo un'unica discus-
sione, nella quale può prendere la parol a
soltanto un deputato per gruppo, compre -
si i proponenti .

Chiusa la discussione, l'Assemblea deci-
derà con un'unica votazione sulle pregiu-
diziali in questione .

Nessuno chiedendo di parlare, passia-
mo alla votazione a scrutinio segreto sulle
questioni pregiudiziali di costituzionalità
presentate dagli onorevoli Macis, Mellin i
e Gianni .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sulle pregiudiziali di costituzionalità
presentate dagli onorevoli Macis, Mellini
e Gianni .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 448
Votanti	 447
Astenuti	 1
Maggioranza	 224

Voti favorevoli	 209
Voti contrari	 238

(La Camera respinge - Applausi al cen-
tro).

Hanno preso parte alla votazione :

Abbate Fabrizio
Abete Giancarl o
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Albert o
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
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Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco Pmmpeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giusepp e
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giuli o
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnald o
Barbarossa Voza Maria L
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Barardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Elett a
Bettini Giovann i
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Biasini Oddo

Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franc o
Bosi Maramotti Giovann a
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola italo
Brini Federico
Brocca Beniamin o
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armand o
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Canoni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
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Casalinuovo Mario Bruzi o
Casati Francesc o
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Annamaria
Ciampaglia Albert o
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavi o
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettin o
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesc o
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antoni o
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele

Del Pennino Antoni o
Del Rio Giovanni
De Michelis Giann i
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenic o
Di Corato Riccard o
Di Giovanni Arnald o
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco

Ebner Michae l
Erminero Enzo
Esposto Attili o
Evangelisti Franc o

Fabbri Orland o
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angel o
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris -
Fracanzani Carlo
Fracchia Brun o
Francese Angela
Frasnelli Hubert

• Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
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Gatti Natalin o
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giglia Luig i
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisi o
Giura Longa Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Leli o
Gravina Carla
Grippo Ugo
Gualandi Enric o
Gui Luigi

Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietr o

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laganà Mario Brun o
La Ganga Giusepp e
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolamo
La Rocca Salvator e
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni

Mammì Oscar
Manca Enrico
Manfredi Giusepp e
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangel o
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Claudio
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitili o
Massarí Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mari o
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgi o
Monteleone Saveri o
Mora Giampaol o
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
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Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M . Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Perantuono Tommaso
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Sant a
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mari o
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costant e
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesc o
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore

Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Mari a
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carl o
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenzo
Scózia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefan o
Servello Francesco
Sicolo Tommas o
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spataro Agostin o
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tassone Mario
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Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Mari a
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesc o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Si è astenuto:

Costa Raffaele

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Han s
Bonalumi Gilberto
Corder Marino

Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Moro Paolo Enric o
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Speranza Edoardo

Per fatto personale .

CARENINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARENINI. Stamane, durante una vota-
zione un po ' contrastata, ho sentito fare
dalla Presidenza il mio nome : desidero di-
chiarare alla Camera che il mio voto è sta-
to regolare .

POCHETTI. No, no !

PRESIDENTE. Ho detto che c'era la
luce accesa tra il suo banco e quello di un
altro deputato .

CARENINI. Avrei preferito limitare la
dichiarazione nei termini che ho dett o
poc'anzi. Per altro, visto che il collega Po-
chetti avanza dei dubbi, mi ripeto, dicen-
do più esplicitamente che dichiaro su l
mio onore alla Camera dei deputati che il
voto da me espresso è stato regolare .

PRESIDENTE. La Presidenza ne prend e
atto, onorevole Carenini .

Approvazioni in Commissioni .

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni di oggi delle Commissioni, in sede
legislativa, sono stati approvati i seguenti
progetti di legge :

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

BATTAGLIA ed altri: «Modifiche all'articolo
2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con-
vertito con modificazioni, nella legge 7 giu-
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gno 1974, n. 216, concernente disposizioni
per il personale della Commissione nazio-
nale per le società e la borsa» (2498) ;

dalla XI Commissione (Agricoltura e fore-
ste):

«Misure urgenti per i settori vitivinicol o
e caseario» (2031); «Interventi urgenti a
sostegno del credito agrario» (2154), ap-
provati in un testo unificato con il seguente
titolo : «Interventi per l 'agricoltura» (2031 -
2154) ;

dalla XIII Commissione (Lavoro) :

«Adeguamento delle strutture e dell e
procedure per la liquidazione urgente del -
le pensioni e per i trattamenti di disoccu-
pazione, e misure urgenti in materia pre-
videnziale e pensionistica» (approvato da l
Senato) (2282), con modificazioni e con l'as-
sorbimento delle seguenti proposte di legge :
CRESCO ed altri : «Provvedimenti per acce-
lerare la definizione delle domande d i
nensione presentate all 'INPS» (1066) ; FER-
RARI MARTE ed altri: «Norme in materia d i
rapporto di lavoro e di trattamento econo-
mico dei personale dell'INPS adibito a l
settore della elaborazione elettronica de i
data» (1645); Sospiiued altri : «Norme per la
tutela dell'occupazione dei dipendenti de -
gli Istituti di patronato e di assistenza so-
ciale» (1906) ; COSTAMAGNA ed altri: «Nuove
norme concernenti l'elevazione del tett o
pensionabile» (1976) ; LONGO PIETRO ed al-
tri: «Nuove norme concernenti il limit e
massimo della retribuzione pensionabile
ed imponibile e il divieto di cumulo pe r
gli iscritti all'assicurazione generale ob-
bligatoria dei lavoratori dipendenti »
(2015) ; CRIcTOF0RI ed altri: «Nuove norm e
concernenti il massimale di retribuzion e
pensionabile ed imponibile» (2111) ; PALO -
POLI ed altri: «Modifica del secondo e
quarto comma dell'articolo 2 del decreto -
legge 30 dicembre 1979, n . 663, convertito ,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, concernente il finanziamento
del servizio sanitario nazionale, nonch é
proroga dei contratti stipulati dalle pub-
bliche amministrazioni in base alla legg e
1° giugno 1977, n . 285, sull 'occupazione

giovanile» (2141), che pertanto saranno
cancellate dall'ordine del giorno .

Annunzio di interrogazion i
e di interpellanze .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e interpel-
lanze. Sono pubblicate in allegato ai reso -
conti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani :

Venerdì 10 aprile 1981, alle 10.

1. - Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n .
36, recante proroga fino al 31 dicembre
1981 delle disposizioni riguardanti il Mez-
zogiorno, nonché proroga della scadenza
del termine di applicazione di alcune age-
volazioni fiscali e di quello riguardant e
l'adeguamento del capitale minimo dell e
società di capitale . (2411)

- Relatore: Scalia

2. - Domande di autorizzazione a proce-
dere in giudizio:

Contro il deputato Mensorio, per i reati
di cui all'articolo 324 del codice penal e
(interesse privato in atti di ufficio) e d
all'articolo 347, secondo comma, del codi -
ce penale (usurpazione di funzioni pubbli -
che); nonché per concorso - ai sens i
dell'articolo 110 del codice penale -nel re-
ato di cui all'articolo 340 del codice penal e
(interruzione di un ufficio pubblico) .
(Doc. IV, n . 40)

- Relatore: Valensise
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Contro il deputato Quattrone, per con -
corso - ai sensi dell 'articolo 110 del codic e
penale - nei reati di cui agli articoli 328,
81, capoverso, e 61, n . 2, del codice penale
(omissione di atti di ufficio continuata ed
aggravata), agli articoli 479 e 61, n . 2, del
codice penale (falsità ideologica commes-
sa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ,
aggravata) agli articoli 323 e 81, capoverso ,
del codice penale (abuso di ufficio in cas i
non preveduti specificamente dalla leg-
ge); nonché per il reato di cui all'articol o
328 del codice penale (omissione di atti di
ufficio). (Doc. IV, n . 24)

- Relatore: De Cinque

Contro il deputato Trotta, per concorso
-ai sensi dell'articolo 110 del codice pena -
le - nel reato di cui agli articoli 324 e 81 del
codice penale (interesse privato in att i
d'ufficio, continuato) . (Doc. IV, n. 47)

- Relatore: Mellini

Contro il deputato Manfredi Giuseppe ,
per concorso - ai sensi dell'articolo 11 0
del codice penale - nel reato di cui agli ar-
ticoli 595 del codice penale e 13 della leg-
ge 8 febbraio 1948, n . 47 (diffamazione a
mezzo della stampa) . (Doc. IV, n . 44)

- Relatore: De Cosmo .

Contro il deputato Bellini, per il reato
di cui agli articoli 54 e 195 del decreto del ,
Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n . 1124 (violazione delle norme
sull 'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro) (Doc . IV, n . 49)

- Relatore: Orione

Contro il deputato de Cosmo, per i reat i
di cui agli articoli 81, capoverso, del codi-
ce penale e 38, 271, 288, 314, 324, 325, se-
condo comma, 326, 374 e 389, lettere b) e
c) del decreto del Presidente della Repub -
blica 27 aprile 1955, n . 547 (violazione del -
le norme per la prevenzione degli infortu-
ni sul lavoro, continuata) . (Doc. IV, n . 39)

- Relatore: Rizzo

Contro il deputato Abbatangelo, per i
reati di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge
2 ottobre 1967, n. 895 (violazioni delle nor -

me sul controllo delle armi) ed all'articolo
424, prima parte, del codice penale (dan-
neggiamento seguito da incendio) . (Doc
IV, n . 36)

- Relatore : Alberin i

Contro i deputati Amadei, Battaglia, Mi -
cheli e Pucci, per concorso - ai sensi
dell'articolo 110 del codice penale - nel re -
ato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314
del codice penale (peculato continuato) .
(Doc. IV, n . 6)

- Relatore: De Cinque

Contro il deputato Zanfagna, per con -
corso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 216,
223, primo e secondo comma n . 1, 219, 202
e 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n .
267 (bancarotta fraudolenta aggravata) .
(Doc. IV, n. 59) .

- Relatore: Cavaliere

Contro il deputato Foti, per concorso -
ai sensi dell'articolo 110 del codice penal e
- nel reato in cui agli articoli 81, capover-
so, e 324 del codice penale (interesse pri-
vato in atti d'ufficio, continuato) ; e per i
reati di cui agli articoli 81, capoverso, 314

e 61, n . 7, del codice penale (peculato con-
tinuato ed aggravato) ed agli articoli 81 ,
capoverso, e 324 del codice penale (inte-
resse privato in atti di ufficio, continuato) .
(Doc. IV, n. 54) .

- Relatore: Mellini .

Contro il deputato Romualdi, per il re-
ato di cui all 'articolo 595 del codice penale
(diffamazione) . (Doc. IV, n . 43)

- Relatore : Abete .

3. - Seguito della discussione delle pro-
poste di legge:

S . 17. - Senatore TRuzzI - Norme sui
contratti agrari . (1725)

(Approvata dal Senato) .

SPERANZA - Nuova disciplina del contrat-
to di affitto dei fondi rustici e disposizioni
sui contratti di mezzadria, di colonia par-
ziaria, di compartecipazione agraria e d i
soccida. (1499)
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BIONDI ed altri - Norme in materia di
trasformazione dei contratti di mezzadri a
e colonia in società di conduzione agrico-
la . (1779)

COSTAMAGNA ed altri - Norme integrati-
ve per l'affitto di fondi rustici i cui pro-
prietari sono grandi invalidi civili . (328)

- Relatori: Bambi, per la maggioranza;
Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoran-
za.

4 - Seguito della discussione delle mo-
zioni Trentaglia (1-00064 e 1-00068) e Milan i
(1-00065), delle interpellanze Milani (2-
00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo .
(2-00309), Serri (2-00314), Cicciomessere (2-
00332) e Caradonna (2-00407), e delle inter-
rogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3 -
01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3 -
01520) e Balestracci (3-01637) concernenti
la situazione in Afghanistan e il caso Sakha-
rov.

5 - Discussione dei disegni di legge :

S. 601 . - Misure per la lotta alla crimi-
nalità terroristica e organizzata. (1267)

(Approvato dal Senato).
- Relatore : Casini .
(Relazione orale)

Sanatoria delle erogazioni effettuat e
per provvedimenti urgenti per le società
nell'Ente autonomo di gestione per il cine -
ma .

- Relatore: Sinesio .
(Relazione orale) .

Proroga dei termini per la emanazion e
di norme integrative e correttive dei test i
unici previsti dall'articolo 17 della legge 9
ottobre 1971, n . 825, e successive modifica-
zioni (1076)

- Relatore: Citterio .

TAMBURINI ed altri - Norme in materia
di programmazione portuale . (526)

MARZOTTO CAOTORTA ed altri - Norme in
materia di programmazione portuale
(558)

- Relatore: Lucchesi.

GARGANI - Modifica dell ' articolo 1 8
dell'ordinamento giudiziario, approvat o
con regio decreto 30 gennaio 1941, n . 12
(311)

- Relatore: Orione.

BELLUSSI ERNESTA ed altri - Norme pe r
la tutela della scuola per corrispondenza .
(143)

- Relatore: Brocca.

CANEPA E CATTANEI - Ulteriore proroga
dei termini per la ultimazione delle espro-
priazioni e delle opere di cui all 'articolo 4
della legge 20 dicembre 1967, n. 1251 . (535)

- Relatore: Fornasari.

GARGANI - Modifiche alle norme sull e
elezioni dei consigli degli Ordini forensi .
(312)

Ricci ed altri - Norme sulla elezione
dei consigli degli ordini forensi . (1108)

- Relatore: Ricci

Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di estradizione tra La Repubblica Italiana
ed il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles
il 29 novembre 1978. (1538)

- Relatore : De Caroli s

Conferimento al fondo di dotazione
dell'Ente nazionale per l'energia elettric a
- ENEL. (1288)

- Relatore: Citaristi .

S. 675 - Ratifica ed esecuzione del Pro-
tocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed
immunità del l'Organizzazione internazio-
nale di telecomunicazioni a mezzo satellit i
(INTELSAT), adottata a Washington il 1 9
maggio 1978 . (1841 )

(Approvato dal Senato) .
- Relatore: De Carolis.

Accettazione ed esecuzione del Proto -
collo recante emendamento all'articol o
14, paragrafo 3, dell'accordo europeo del
30 settembre 1957 relativo al trasporto in-
ternazionale di merci pericolose su strada
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(ADR), adottato a New York il 21 agosto
1975. (1859)

- Relatore: Sedati .
(Articolo 79, sesto comma, del Regola -

mento) .

PANNELLA ed altri - Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiest a
sulle vicende che hanno determinato la
strage avvenuta a Roma il 12 Maggio 1977 ,
nella quale è rimasta uccisa Giorgiana
Masi e sono stati gravemente feriti nume -
rosi cittadini e sulle responsabilità dell e
pubbliche autorità in relazione agli stess i
fatti . (104)

- Relatore: Zolla .

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
cooperazione fra la Repubblica italiana e
la Repubblica Greca sulla protezion e
dell 'ambiente marino e del Mar ionio e
delle sue zone costiere, firmato a Roma i l
6 marzo 1979. (1969)

- Relatore : Sedati .
(Articolo 79, sesto con una, del Regola-

mento).

S. 937. - Approvazione ed esecuzione
dello scambio di note tra il Governo italia-
no e l 'Agenzia internazionale per l 'energia
atomica (AIEA), concernente i contribut i
al finanziamento del Centro internaziona-
le di fisica teorica di Trieste, effettuato a
Vienna il 22 gennaio e 1'8 giugno 1978.
(1099-B)

(Approvato dalla Camera e modificato dal
Senato).

- Relatore: De Poi .
(Relazione orale)

S. 1123. - Ratifica ed esecuzione dell o
Scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavi a
per la proroga al 31 dicembre 197 9
dell'Accordo di pesca firmato a Belgrad o
il 15 giugno 1973 . (1793-B )

- Relatore: Fioret.
(Relazione orale)

Ratifica ed esecuzione dell 'Accordo tra
il Governo italiano e l'Istituto italo-Latino

Americano sui privilegi e le immunità
dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno
1969, con Scambio di Note interpretative
firmato a Roma il . 16-17 gennaio 1980.
(1723)

- Relatore: De Poi .

Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne relativa alla conservazione della vit a
selvatica e dell'ambiente naturale in Euro -
pa, con allegati, adottata a Berna il 19 set-
tembre 1979. (2061 )

- Relatore: Fioret .
(Articolo 79, sesto comma, del Regola-

mento) .

6. - Discussione delle proposte di legge
(ai sensi dell'articolo 81 ., comma 4 del Rego-
lamento):

ZARRO ed altri - Stanziamento di fondi
per la realizzazione di una direttrice ferro-
viaria per i collegamenti tra il nord ed i l
sud nelle zone interne della regione Cam-
pania. (1279)

- Relatore: Federico .

LAGORIO ed altri - Modifiche e integra-
zioni alla legge 22 maggio 1978, n . 194, con-
cernente norme per la tutela sociale dell a
maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza . (570)

FACCIO ADELE ed altri - Modifica della
legge 22 maggio 1978, n . 194, concernente
la tutela sociale della maternità e la inter-
ruzione volontaria della gravidanza. (905)

COSTAMAGNA ed altri - Ripristino delle
possibilità di trasferimento in proprietà a
favore degli assegnatari di alloggi di edili -
zia residenziale pubblica già assegnati in
locazione semplice (urgenza) . (336)

- Relatore: Ermelli Cupelli
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7. — Discussione sulla relazione annuale
della Conunissione parlantentaxe per l'indi-
rizzo generale e la vigilanza dei servizi ra-
diotelevisivi stilla attività svolta dal 27 otto-
bre 1978 al 17 giugno 1980 e sulle relazion i
di minoranza (Doc. XLV, n. 1) .

DoTr . MANLIO Rossi

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

La seduta termina alle 21 .
Licenziato per la composizione e la stampa

dal Servizio Resoconti alle 0.45
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

SERVADEI. — Ai Ministri degli affar i
esteri e del commercio con l'estero . —
Per conoscere - in relazione a recenti no-
tizie comparse sui giornali - se risponda
al vero che ll 'Italia sii appresterebbe a
concedere all 'URSS un finanziamento per
gasdotto di 3 .500 miglia in Siberia, a con-
dizioni di favore identiche a quelle con-
cesse ai paesi sottosviluppati .

Per conoscere, in relazione a ciò, qual i
finanziamenti di paragonabile consistenza
ci si appresti a concedere ai paesi in via
di sviluppo e se risponde al vero che ' gran
parte dello stanziamento per il 1980 è ri-
masto non speso .

_Per conoscere inoltre se risponda al ve-
ro che il prezzo del gas sovietico- non ver-
rebbe predeterminato, ma vi sarebbe per
FURSS la possibilità unilaterale di modi-
fica ad nutum.

	

(5-02082)

GARAVAGLIA. — Al Ministro dell' in-
terno. — Per sapere - premesso 'che i l
concorso a 189 posti di Caposquadra dei
vigili del fuoco indetto il 1° luglio 1973
ha per ora visto la promozione, a tutt'og-
gi, di sole 41 persone a datare dal 1 °
gennaio 1978 - se e quando intenda proce-
dere alla sistemazione dei restanti aventi
diritto e a partire dalla stessa data, per
ragione di evidente equità.

	

(5-02083 )

DI CORATO, GRADUATA, SICOLO, MA-
SIELLO E BARBAROSSA VOZA . — Al Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste . —
Per conoscere se non ritiene opportuno ri-
tirare l 'ordine emanato contro il paga-
mento del contributo alla produzione del -

l'olio di oliva a causa dello scandalo de-
nunciato dall'autorità della Comunità eu-
ropea, in attesa che la magistratura accer-
ti le eventuali frodi di alcuni produttori .

Per conoscere se non ritenga che tale
provvedimento indiscriminato rischi di pro-
vocare gravi danni economici ad onesti
coltivatori diretti che sono la stragrande
maggioranza, anche considerando che i l
contributo di integrazione del quale si è
bloccato il pagamento riguarda l'annat a
1979-1980, a parere degli interroganti con
deplorevole ed ingiustificato ritardo e con
gravi danni economici per questa beneme-
rita categoria di lavoratori .

	

(5-02084)

GIOVAG.NOLI SPOSETTI, PALOPOLI,
COLOMBA, CIAI TRIVELLI E CARLONI
ANDREUCCI . — Al Ministro della sanità.
— Per sapere -

premesso che il ritardo nell'approva-
zione del piano sanitario nazionale e, con -
seguentemente, dei piani sanitari regional i
ha finora impedito che fossero• determinate
le piante organiche delle unità- sanitarie lo -
cali secondo quanto previsto dalla . legge
di riforma sanitaria, sicché l'organizzazione
dei servizi trasferiti alle USL resta pres-
socché totalmente fondato sulle piante or-
ganiche degli stessi, quali erano definite
prima della riforma ;

considerato che non sono stati an-
cora emanati i decreti attuativi del de-
creto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n . 761 (« Stato giuridico
del personale delle unità sanitarie locali-i)
e in particolare il decreto ministeriale pre-
visto dall'articolo 12 relativo alle norme
concorsuali, sebbene sia trascorso quas i
un anno dal termine indicato nel decret o
del Presidente della Repubblica n . - 761
citato ;

considerato che tali ritardi e inadem-
pienze determinano gravi effetti sul fun-
zionamento dei servizi e situazioni di pro-
fondo malessere tra il personale in ser-
vizio, costretto ad operare in più gravos e
condizioni di lavoro, e tra gli operatori
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assunti in posizione precaria e i giovani
disoccupati che si vedono sbarrato . l'acces-
so ai pubblici concorsi ;

sottolineato che paradossalmente tal i
situazioni di disagio si accentuano proprio
nelle regioni dove è più avanzato lo stato
di attuazione delle riforme -

1) quali siano i motivi che hanno fi-
nora impedito l'emanazione delle norm e
concorsuali e di quelle relative ai profili
professionali previsti dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 761 e se non
ritenga di doverle senza ulteriore indugio
emanare;

2) quali iniziative intenda immediata-
mente assumere perché il ritardo nell'ema-
nazione delle norme concorsuali e nella
loro successiva applicazione non pregiudi-
chi la continuità delle prestazioni assisten-
ziali e il buon funzionamento dei servizi ;

3) come intenda intervenire per ri-
solvere i problemi insorti a causa dei ri-
tardi e delle inadempienze denunciate che
stanno determinando la scadenza degli in-
carichi « temporanei non rinnovabili » con
cui le unità sanitarie locali hanno fatto
fronte alla carenza normativa, anche pe r
evitare che queste ultime e le regioni s i
vedano costrette a farvi fronte con solu-
zioni di emergenza inevitabilmente diffor-
mi da regione a regione .

	

(5-02085)

DE POI E BIANCO GERARDO. — Al
Ministro degli affari esteri. -- Per sa-
pere -

di fronte alla tragedia che si sta
consumando in Etiopia al limite orientale
della fascia che si estende, attraverso
l'Africa, dall'Atlantico al Mar Rosso, in
cui nella perdurante siccità si trovano or-
mai in condizioni disperate 4 milioni d i
persone che traggono il loro sostentamen-
to dall'agricoltura e dall'allevamento de l
bestiame;

tenendo conto che la fame ciiilbga
anche in Eritrea dove continua la guerra
per l'autonomia dal governo di Addis Abe-
ba che con le sue truppe distrugge villaggi
e colture;

essendo consapevoli - che l'aiuto mili-
tare sovietico, unica forma di cooperazio-
ne sovietica al terzo mondo, oltre che
fomentare la lotta è anche causa di dis-
sanguamento economico per l 'Etiopia, che
deve pagare in contanti le armi dei suoi
rapaci alleati -

in quale modo si intendono prosegui-
re le meritorie azioni di mediazione paci-
fica gia intraprese negli scorsi anni da l
Governo italiano nel Corno d'Africa e in
che modo si intendono intensificare le at-
tività di aiuto e di cooperazione per sot-
trarre alla miseria e alla morte per fam e
tante popolazioni indifese.

	

(5-02086)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

COSTAMAGNA. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere se all'ex
agente di custodia Leone Salvatore, nato
a Caltagirone il 19 novembre 1913, collo-
cato a riposo con il grado di vice briga-
diere il 24 gennaio 1958 per malattia con-
tratta in servizio (posizione presso Mini-
stero di grazia e giustizia n . 13800, iscri-
zione n . 3129940) ed ora residente a 10124
Torino, in via Po n . 25, compete il diritto
ad un quinto di maggiorazione pari a lire
25.000 giusta la legge n. 284 del 1977 ;

per sapere se al predetto Leone Sal-
vatore compete altresì l'avanzamento al
grado di maresciallo del Corpo degli agen-
ti di custodia, ai sensi delle leggi n . 57
del 1970 e n. 496 del 1974 .

	

(4-07990)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per conoscere, atteso i l
continuo verificarsi di gravi incidenti an-
che mortali sulla strada statale 24 nel
tratto Susa-Oulx (Torino) e sulla strad a
statale 335 nel tratto Oulx-Bardonecchi a
(Torino), quali provvedimenti intende as-
sumere al fine di evitare che si verifichi-
no giganteschi intasamenti nella circolazio-
ne come di recente (27 marzo 1981) è ac-
caduto a Serre-de-la-Voute (tra Exilles e
Salbertrand, strada statale 24) a seguito
del ribaltamento di una autobotte carica
di solvente ;

per sapere, con l 'occasione, se riten-
ga necessario vietare nella maniera più
assoluta il transito di autobotti cariche di
prodotti infiammabili (benzina, gasolio, sol -
venti, ecc.) nel traforo autostradale del
Frejus (tra Modane e Bardonecchia e vi-
ceversa) al fine di evitare, a seguito di
collisioni, incidenti che potrebbero essere
di gravità e portata incalcolabili . (4-07991)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dei tra-
sporti, dei lavori pubblici e della sanità.
— Per sapere se hanno allo studio ini-

ziative per stabilire il divieto di fumare
durante la guida ai conduttori di autovei-
coli, di autotreni, di motociclette, di moto-
cicli, di biciclette a motore e di qualsiasi
cilindrata.

La sigaretta ovvero• la pipa non sol-
tanto tengono parzialmente ' impegnate le
mani di chi guida, ma ottenebrano anche
i riflessi dell'individuo per cui s'impone
veramente un divieto nel senso sopra pro-
spettato.

	

. (4-07992)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere perché Ila direzione
compartimentale delle ferrovie di Torino
non vuole ovvero non si preoccupa di mo-
dificare l'orario del rapido 214 Mont-Ccnis
in modo che esso, attualmente in parten-
za da Torino Porta Nuova alle ore 8,40 ,
possa arrivare a Chambéry alle ore 11,25
anziché alle ore 11,31, in tempo utile ,
quindi, per poter usufruire della coinci-
denza dell'espresso delle SNCF (ferrovie
francesi) che parte da Chambéry alle ore
11,30 per la direzione di Aix-les-Bains e
Ginevra.

Per un solo minuto (è veramente pa-
radossale !) l'utenza italiana, costituita in
massima parte da ammalati piemontes i
che si recano a Ginevra ed a Zurigo per
cure oculistiche e renali, è costretta a
perdere la coincidenza e deve attendere
sulla pensilina della stazione di Chambéry
ben due ore la partenza del treno per
Ginevra, arrivando nelle ore serali, quan-
do, cioè, gli ambulatori medici sono gi à
chiusi ;

per conoscere i provvedimenti che
intende assumere onde eliminare siffatto
inconveniente .

	

(4-07993)

COSTAMAGNA . — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . — Per
conoscere il suo punto di vista sui con-
tributi figurativi, versati prima del 1952
per ricovero in sanatorio o case di cura
e per chi dal 1946 al 1949 si ammalò di
TBC e dopo 25-30 anni per l 'aggravamento
della malattia presentò domanda 'e si vide
liquidata una pensione di invalidità (pur
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lavorando ancora oggi) con i 3 anni di
marche figurative non riconosciute allora;

per sapere se i suddetti lavoratori
possono avere ora tale riconoscimento, in
quanto, ancora in servizio per le loro mi-
gliorate condizioni di salute, sarebbero di-
sposti a rinunciare alla pensione di inva-
lidità ma l'INPS non accoglie tale ri-
chiesta;

per conoscere quindi il motivo di
questo mancato accoglimento e se esso è
dovuto al fatto che l'INPS non vuole rico-
noscere i contributi che il lavoratore già
malato di TBC, continuando a lavorare ,
ha ugualmente versato dopo aver avuto
la pensione di invalidità dall 'INPS stesso ,
tenendo presente che in altre nazioni eu-
ropee, quando il lavoratore lascia il la-
voro, gli vengono ricalcolati tutti i con-
tributi versati e quindi gli viene rifatta
la pensione in quel momento anche se
sino ad allora percepiva già una pensione
di invalidità ;

per sapere, infine, se ritenga che a i
sopra indicati lavoratori già malati di TBC,
pur se in possesso della pensione invali-
dità e continuando a lavorare, sarebbe giu-
sto dare qualche riconoscimento tangibile
prima del 60° anno di età .

	

(4-07994)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle
finanze. — Per sapere - considerato che
il 7 gennaio scorso il Ministro, risponden-
do alle numerose sollecitazioni, da più
parta pervenute, per un 'immediata riaper-
tura della dogana di Domodossola al tran -
sito dei prodotti siderurgici, concludeva
affermando che prima di parlare di ria-
pertura bisognava che fossero « attenta -
mente valutati i risultati che il provve-
dimento . . . di cui trattasi potrà produrre
ai fini dell 'esatta applicazione della oom-
plesssa disciplina (stabilita in sede comu-
nitaria. . . » - se è vero che, all'inizio di
febbraio, la Commissione esecutiva dell a
CEE ha aperto una procedura di infrazio-
ne ai trattati comunitari a carico dell'Ita-
lia proprio per il decreto in questione :
l'accusa è di protezionismo e distorsione
del principio della libera concorrenza, per
il danno arrecato agli operatori economici

comunitari dalla drastica riduzione dei
varchi doganali (da 36 a 12 l), e che l'Ita-
lia, ad evitare l'onta del provvedimento ,
ha fatto sapere di essere immediatamente
disponibile ad un riallargamento del no-
vero delle dogane autorizzate a questo tipo
di traffico (da 12 ad una ventina) ; ma
farse questo non basterà a far decadere
l'accusa ;

per sapere quindi se ritenga che Do-
modossola debba essere rioompresa nel
novero delle dogane di prossima riaper-
tura e questo per evitare che al danno
vadano ad aggiungersi le beffe, ed al di
là delle reazioni che una simile vicenda
può causare nella coscienza di un sem-
plice cittadino.

	

(4-07995)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri della sa-
nità, dell'àgricoltura e foreste e di gra-
zia e giustizia. — Per sapere - premesso
che nell'intervista del professor Data sugl i
esperimenti abortivi nell'ospedale Sant'An-
na di Torino, alla domanda « ma no n
potrebbe fare i suoi esperimenti su ani-
mali ? » egli risponde: « Non potrei, alme-
no in Italia. La legge italiana tutela la
gravidanza degli animali » - quale sia il
loro pensiero in merito a tale stato di
cose .

	

(4-07996)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere se è vero che
il ponte sulla tangenziale di Biella è nuo-
vamente in crisi, in quanto sono stati rile-
vati dei cedimenti nelle fondamenta e in
altre campate diverse da quella che era
stata danneggiata dall'incendio dell 'anno
scorso, e che il viadotto potrebbe addirit-
tura essere chiuso al traffico quanto pri-
ma se i sospetti verranno confermati ;

per sapere a chi spetta . prendere
provvedimenti al riguardo, se alla pro-
vincia di Vercelli o all 'ANAS, urgendo in-
tervenire prima che il danno sia irrepara-
bile ;

per sapere inoltre, dopo che anche
l'ultimo tratto della provinciale Biella-Pie-
dicavalto è stato chiuso al traffico pesante ,
perché a suo tempo non si prese in consi-
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derazione l 'appello della comunità monta-
na nel quale si chiedevano urgenti lavori
di rinforzamento del muro, e perché que i
lavori .non sono mai stati eseguiti, i n
modo che alla prima pioggia si è verificat o
il cedimento .

	

.(4-07997)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dei la-
vori pubblici e dei beni culturali e am-
bientali. — Per sapere - dato il nuovo
ruolo che il Castello Visconteo di Novara
con la sua grande area e la sua storica
struttura potrebbe avere per il centro
storico della stessa città, e dopo il pri-
mo stanziamento di 600 milioni - quale
strategia globale esista per il futuro del
Castello, ora inutilizzato e sottoposto ad
un progressivo degrado ;

per sapere se è vero che esiste un
accordo tra il comune di Novara e lo
Stato per il passaggio del Castello all a
città ;

per sapere se risulti al Governo che
l 'amministrazione comunale di Novara in-
tenderebbe immediatamente liberare il va-
sto piazzale interno dalle sovrastruttur e
non artisticamente o storicamente signifi-
cative per adibirlo a manifestazioni, fiere
o spettacoli pubblici, recuperando uno
spazio centrale di cui la città ha estrema
necessità ;

per avere, infine, qualche notizi a
sulla progettazione definitiva della siste-
mazione dell'intero complesso .

	

(4107998)

COSTAMAGNA. — AI Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - con-
siderata la presa di posizione dei docent i
dell'Istituto tecnico industriale statal e
« Lagrange » di Rivarolo (Torino), sui gra-
vi disagi che potrebbero verificarsi nell a
scuola in seguito alle nomine per inca-
richi annuali 1980-81 che il provvedito-
rato di Torino è in procinto di varare -
perché non si provvede a nominare que-
sti cosiddetti « precari », ossia coloro che
suppliscono i titolari delle varie cattedre ,
all 'inizio dell 'anno e non oggi quando la
attività scolastica è ormai nel pieno de l
suo svolgimento e molti professori ri -

schiano infatti di « saltare » e di essere
sostituiti dai nuovi « titolari » delle rispet-
tive cattedre ;

per sapere se ritiene logico che gli
studenti dopo 2/3 dell'anno scolastico sia-
no costretti a vedersi completamente ri-
voluzionare il « quadro insegnanti », con
evidente danno alla continuità didattic a
ed alla propria preparazione, soprattutto
per le quinte classi, ormai prossime ad
affrontare l'esame di maturità ;

per sapere quali provvedimenti il Go-
verno intenda assumere per risolvere que-
sto problema.

	

(4-07999)

LUCCHESI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per conoscere -
premesso che in atto il beneficio della
aspettativa « retribuita » per i dipendent i
pubblici chiamati a ricoprire cariche pub-
bliche cumulabile con l'indennità di cari-
ca, ai sensi dell'articolo 1 della legg e
n. 1078 del 1966, è limitato ai consiglieri
regionali, ai presidenti ed assessori delle
amministrazioni provinciali, ai sindaci dei
comuni capoluogo o con popolazione su-
periore a 50.000 abitanti, ai presidenti d i
enti o aziende autonome con più di 1 .000
dipendenti -

se il Governo, nella nuova elabora-
zione del riassetto della pubblica ammi-
nistrazione non ritenga opportuno, ne l
riordino di tutta questa delicata materia ,
tener conto dell'esistenza di una catego-
ria, quella dei parlamentari della Repub-
blica, di fatto ingiustamente discriminat i
e penalizzati dalla normativa in vigore .

All 'interrogante appare infatti non equ o
che un sindaco riceva un'indennità cumu-
labile con il trattamento economico di di -
pendente pubblico in aspettativa « retri-
buita » mentre analogo trattamento non
viene applicato al parlamentare in iden-
tica posizione giuridica .

	

(4-08000)

ALTISSIMO E BIONDI. — Ai Ministr i
dell'industria, commercio e artigianato e
delle partecipazioni statali. — Per sapere
- in relazione agli annunciati intervent i
per il settore siderurgico - se si ritenga
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opportuno ampliare gli interventi per l a
industria privata, ed in particolare per
quella ligure, dando in tale quadro la prio-
rità a quelle imprese che hanno sostanzial-
mente mantenuto i livelli di occupazione
e che dispongono di progetti di riconver-
sione dandidati ai benefici della legge
n. 675.

	

(4-08001 )

FRASNELLI, EBNER, BENEDIKTER E
RIZ. — Ai Ministri dei trasporti e dell ' in-
terno. — Per sapere -

visto che molti paesi dell'Europa oc-
cidentale hanno già introdotto l 'obbligo
della cintura di sicurezza almeno per i
posti anteriori delle automobili ;

visto altresì che già parecchi di que-
sti paesi hanno acquisito dati statistici at-
tendibili circa l 'efficacia di tale mezzo di
protezione; come per esempio la Repubbli-
ca-Federale di Germania dove il Bundesan-
stalt fiir Strassenwesen (BAST) ha potu-
to dimostrare, sulla base dello studio degli
incidenti stradali nell'anno 1979, che ben
2.300 automobilisti si sono salvati dall a
morte per merito della cintura di sicurez-
za ed altri 1 .300 infortunati mortalmente
sarebbero ancora vivi se al momento del -
l'incidente avessero avuto detta cintura
allacciata e che comunque l'uso della cin-
tura di sicurezza può salvare oltre il 5 0
per cento degli infortunati da conseguen-
ze altrimenti mortali ;

constatato che proprio la cronaca d i
questi mesi informa di numerosissimi in-
cidenti mortali e gravi sulle strade e auto-
strade dell 'Italia ;

constatato infine che di fronte a que-
sto enorme stillioidio di vite umane e d i
gravissime ferite con conseguenze perma-
nenti non vi è alcuna iniziativa né di pre-
venzione, né dì sensibilizzazione per evi -
tare il pericolo -

se intendano disporre a che vengano
acquisiti i dati completi sul fenomeno in
questione in Italia e quali provvediment i
intendano prendere circa l 'introduzione
anche in Italia dell'obbligo di usare le

cinture di sicurezza per tutti i conducenti
e passeggeri di veicoli stradali (esclusi
quelli a due ruote) .

	

(4-08002 )

BOFFARDI, FARAGUTI, SCAIOLA E
ZOPPI. — Al Ministro della marina mer-
cantile. — Per conoscere quale sia il suo
orientamento in merito alla richiesta più
volte avanzata da agenti marittimi e spe-
dizionieri e da dipendenti del consorzio
autonomo del porto di Genova circa la
nomina di un direttore generale che ne
coordini l'attività sotto «il profilo tecnico
e che oltre ad avere competenza, come
prevede la legge del 1954, sugli imbarchi
e gli sbarchi e sulla politica tariffaria,
abbia poteri sul personale e sull 'area com-
merciale, industriale e sulle opere marit-
time del porto come avviene in altri porti
italiani .

Gli interroganti fanno presente che an-
che la camera di commercio di Genova
ha sollecitato tale nomina vista anche la
diminuzione del traffico che il porto ha
subìto in questi ultimi anni (del 12-1 5
per cento) .

In passato la carica di direttore gene-
rale era ricoperta e ha dato un notevole
contributo allo sviluppo del porto: gli in-
terroganti chiedono pertanto di conoscere
le eventuali difficoltà o motivazioni che
ostano a tale nomina.

	

(4-08003)

POLITANO. — Al Ministro delle par-
tecipazioni statali . — Per sapere se è a
conoscenza dello stato di malcontento ch e
regna tra i lavoratori della SIR di La-
mezia Terme, che finora non hanno regi -
strato- fatti concreti rispetto agli impegni
assunti nell'incontro tenuto presso il Mi-
nistero il 18 marzo 1981 .

Per sapere se esiste ancora la volontà
di rispettare l'accordo raggiunto nel sud -
detto incontro e quali sono i tempi d i
attuazione dei punti concordati che, ne l
concreto, si riferiscono alla riapertura e
messa in produzione della FIVE-SUD con
l'immediato avvio alla produzione deI se-
condo forno e la ricostruzione del prim o
forno; al completamento degli undici' im-
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pianti previsti dal piano IMI e legati a l
piano chimico nazionale; al mantenimento
del beneficio della cassa integrazione gua-
dagni per gli operai disoccupati fino al
completamento e alla messa in produzion e
degli impianti concordati .

	

(4-08004)

POLITANO. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per sapere :

se è a conoscenza dello stato di ab-
bandono in cui è lasciata la Certosa d i
Serra San Bruno, nella provincia di Ca-
tanzaro, un bene di inestimabile valore
artistico che, per l 'assenza di un qualsias i
intervento, rischia di andare in rovina ,
insieme alla biblioteca, ai quadri, oltre ch e
a diventare inabitabile per i Certosini che
sarebbero costretti a lasciare la Calabria ;

quale intervento concreto intenda at-
tuare, in concorso con la regione Calabria ,
per contribuire a far fronte nell'imme-
diato ai problemi che si pongono e, più
in generale, per salvaguardare' uno de i
beni più importanti del patrimonio arti-
stico calabrese e nazionale .

	

(4-08005)

BOFFARDI. CASINI, FRASNELLI, PI-
SICCHIO, GARAVAGLIA, SINESIO, MAR-
ZOTTO CAOTORTA, CAVIGLIASSO, ZAM-
BON, MEROLLI, SEDATI, MORA, PEZ-
ZATI, CAPPELLI, FIORET, DANESI, DE

COSMO, DE CAROLIS, TANTALO, LO
BELLO, SCAIOLA, BORRUSO, FUSARO ,
BONFERRONI, BORTOLANI, VIETTI, BE-
LUSSI, BASSI, ZUECH, ASTONE, AIARDI ,
ARNAUD, ANDREONI, ARMELLIN, RUF-
FINI, ARMELLA, RUSSO GIUSEPPE, VI-
SCARDI, DEL RIO, PICCINELLI, LAFOR-
GIA, FEDERICO, BRICCOLA, FARAGUTI ,
ORSINI GIANFRANCO, BRUNI, STEGA-
GNINI, MAROLI, FIORI GIOVANNINO ,
PICCOLI MARIA SANTA ; BIANCO ILA-
RIO, BISAGNO, BIANCHI, CARELLI ,
BERNARDI GUIDO, BAMBI, BALZARDI ,
BALESTRACCI, AUGELLO, SANGALLI ,
AMALFITANO, ANDREOLI, ZARRO, IESI-
NI ARISTIDE, RUBBI EMILIO, RUSSO
FERDINANDO, ROCELLI, CIANNAMEA,

ORIONE E FERRARI SILVESTRO. — Ai
Ministri della sanità e di grazia e giusti-

zia. — Per conoscere :
se risponde a verità quanto recen-

temente pubblicato sul settimanale Oggi
circa esperimenti su feti viventi compiut i
presso l 'ospedale S . Anna di Torino, con
l'autorizzazione delI'assessore regionale del -
la sanità e con il consenso dello stesso
Ministro ;

come valutino il problema della spe-
rimentazione su esseri umani viventi e
quali iniziative intendano assumere per
impedire che si commettano atrocità .

Con riferimento poi alle notizie se-
condo cui l'apparecchiatura che ha tenuto
;in vita i bambini estratti con taglio ce-
sareo dal seno materno sarebbe stata de-
liberatamente « spenta » per decisione de i
sanitari, gli interroganti chiedono di co-
noscere se non ritengano di dare precise
istruzioni affinché nell'applicazione dello
articolo 7 della legge 22 maggio 1978
n. 194 (circa la « capacità di vita autono-
ma del feto » e circa l'obbligo di effettua-
re l'aborto « in modo da salvare la vita
del feto ») sia garantita nel massimo pos-
sibile la vita umana, la cui dignità ed i l
cui valore non possono dipendere dai pro-
gressi della sicenza, dal luogo in cui un
aborto viene effettuato, dall'abilità dei me -
dici, dalle loro opinioni, dalla decisone
della madre che abortisce di far con-
tinuare o meno la vita del figlio anche do-
po l'interruzione della gravidanza . (4-08006)

RAUTI. — Al Ministro dell'interno. —
Per sapere - premesso che l'assessore al-
la pubblica istruzione del comune di Su-
pino, in provincia di Frosinone, si è d a
tempo dimesso dall ' incarico; il medesimo
non è stato ancora sostituito per Ie clamo-
rose fratture verificatesi nella maggioranza
socialdemocratica che « governa »_ quel co-
mune; l'attività amministrativa, per gli
stessi motivi, è da tempo paralizzata tan-
to che la giunta non riesce a far ratifi-
care una sua delibera di perizia di varian-
te - qual è l'esatta situazione amministra-
tiva del comune di Supino e quali gli in-
terventi compiuti dal prefetto per solleci-
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tare la soluzione di una crisi politica evi -
dente che mina la funzionalità di quell o
ente; se è vero che la deliberazione di pe-
rizia di variante della zona di via Piagge
è stata sottoposta all'esame di quel consi-
glio comunale a sanatoria di lavori ese-
guiti senza progetto né controlli e che,
alla data di presentazione in consiglio ,
l'amministrazione comunale di Supino non
era in grado di comunicare neanche l'one-
re della deliberazione .

	

(4-08007 )

RAUTI. — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. -- Per conoscere - premesso
che nella zona denominata « Selvi », del
comune di Esperia, in provincia di Fro-
sinone, circa un centinaio di famiglie (una
trentina delle quali raggruppate nel Bor-
go), sono costrette a vivere senza poter
fruire di energia elettrica - per quali mo-
tivi quei cittadini sono, a tutt 'oggi, pri-
vati di un tale ed essenziale elemento d i
organizzazione civile ; quali sono i proble-
mi che ostano all'elettrificazione della zo-
na; quali interventi intende compiere per
accelerare i tempi di risoluzione del pro-
blema.

	

(4-08008)

RAUTI . — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. — Per conoscere - premesso
che la zona denominata « Valiavetta », ne l
comune di Careno Ausonio, in provincia
di Frosinone, benché in fase di notevol e
espansione edilizia, è ancora priva di ener-
gia elettrica per cui anche le abitazion i
ultimate non possono essere abitate ;

per quali motivi, e nonostante i ri-
petuti solleciti che da oltre due anni gl i
abitanti della zona rivolgono all'Enel, quel-
la frazione è tutt'ora priva di energia elet-
trica e quali interventi intende compiere
per accelerare i tempi di soluzione de l
problema .

	

(4-08009)

RAUTI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per conoscere - in merito
al decreto del 31 gennaio 1981 con il
quale il Provveditore agli studi di Frosi-
none ha disposto, tra l'altro, con effetto

10 settembre 1981, la soppressione delle
cinque classi elementari esistenti in loca-
lità Porcino del Comune di Paliano, in
provincia di Frosinone - 1) se tale decre-
to è conforme all'articolo 12 della legge
24 settembre 1971, n . 820; 2) se è vero
che gli alunni della frazione sono desti -
nati ad un plesso scolastico (distante cir-
ca tre chilometri), privo di acqua corren-
te e di agibilità; 3) quali iniziative inten-
de assumere per far rettificare la decisio-
ne assunta anche alla luce dell'accertata
popolosità della frazione colpita .

(4-08010)

TAGLIABUE . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere l'esito della pratica d i
pensione di guerra in qualità di ex parti-
giano all'estero del signor Villaggi Luigi ,
nato il 23 febbraio 1919 e residente a
Cernobbio (Como), via Cinque Giornat e
72 .

Tanto si chiede di sapere dopo che la
commissione medica per le pensioni d i
guerra di Milano in data 9 maggio 1969,
posizione n . 9034660/B, aveva proposto
l 'ottava categoria Tab . A per due anni e
accettata dall'interessato, e dopo che i l
9 giugno 1970 avverso un parere negativ o
il Villaggi, ha inoltrato ricorso alla Corte
dei Conti che a sua volta ha inviato la
pratica alla direione generale pensioni di
guerra per un riesame .

	

(4-08011 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. Per sapere se è a cono-
scenza che, con scavi abusivi più o meno
tacitamente concessi, è , stato rotto il natu-
rale equilibrio del naturale corso del Se-
sia da Varallo a Doccio, il fiume ha di -
strutto il ponte di Crevola, quello del Pa-
stone con la diga della Cartiera a Rocca -
pietra ed ha asportato migliaia di metri
quadrati di prati e terreni produttivi a
Locarno ed a Doccio ;

per sapere se risponde al vero che
dal settembre scorso, in occasione dei la-
vori per la nuova strada sul fiume in loca-
lità Doccio, la ditta Lauro ha eseguit o
scavi per asportare materiali per cui ora
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nell'ultima piena del 31 marzo il Sesia è
stato incanalato in parte contro la chiesa
parrocchiale, rendendo la situazione sem-
pre più pericolosa per la sua futura sta-
bilità e conservazione;

per sapere - considerato che il Ma-
gistrato per il Po quasi sempre interviene
a disastri avvenuti (vedi il rifacimento de l
ponte di Crevola, di quello del Pascone, le
scogliere per sostenere gran parte dell a
nuova circonvallazione di Varallo e le te-
ste di ponte del ponte sul Pascone a Roc-
capietra) - se è a conoscenza che per Doc-
cio ora il problema è diventato veramente
serio, in quanto per l'asportazione di mi-
gliaia di metri cubi di materiale un brac-
cio del Sesia oggi è incanalato contro l a
zona della Chiesa ed è facile prevedere
quanto avverrà tra qualche anno : la sta-
bilità della chiesa sarà messa in pericolo ,
saranno asportati terreni utili alla vita di
gente che ama la terra su cui vive, e tut-
to questo solo per costruire una nuova
strada che dimostra ancora una volta ch e
chi l'ha ideata e la costruisce intende
fare più attenzione al proprio interess e
che non al progresso della Valsesia . Ba-
sta ricordare che in 7 km da Doccio e
Quarona a Varano, nonostante vi siano
già una ferrovia e due strade, ora si ag-
giungerà una superstrada, con tutti gl i
inconvenienti che si possono immaginare ,
come autorevolmente ha sostenuto nei
giorni scorsi il giornale La Valsesia .

(4-08012)

COSTAMAGNA. — Al, Ministro dei la .
voci pubblici . — Per sapere - dato che
la circolazione nella città di Chivasso è
diventata difficile e per attraversare l a
città occorrono non meno di 20 minuti ,
specialmente nelle ore di uscita dalla Lan-
cia - se non ritenga che l'unica soluzione
sia rappresentata dalla variante alla sta-
tale 11 per Casale, una tangenziale che ,
partendo dalla « Barca », corra lungo i l
Po fino all'Orco e sia collegata con tutte
le arterie che passano per Chivasso ( a
Settimo e a Brandizzo ne è stata già rea-
lizzata una parte, ma l'ANAS non vuole
proseguire oltre la ferrovia Torino-Milano,

sostenendo il costo troppo alto di circa
18 miliardi) ;

per sapere se non ritenga che i van-
taggi di questa tangenziale sarebbero no-
tevoli e che essa alleggerirebbe molto il
traffico che attraversa la città che, con
l'apertura della variante tra Torino e Chi-
vasso Ovest, si è ulteriormente intensifi-
cato, mentre resta sottoutilizzato il corri-
spondente tratto dell'autostrada Torino-Mi-
lano, essendo soprattutto importante che
gli automezzi pesanti non attraversino pi ù
Chivasso;

per sapere se risulti al Governo che
è intenzione dell'amministrazione comuna-
le di Chivasso di liberare dalle automo-
bili anche i vicoli del centro storico, tra -
sformandolo in isola pedonale e che è
allo studio la chiusura al traffico del cen-
tro, limitata a sabato e domenica, tenendo
presente che tre volte alla settimana Chi-
vasso è sede di un mercato importante
per tutti i paesi vicini e bloccare l'affluss o
delle macchine potrebbe portare danno ai
venditori ;

per avere infine notizie sulla risiste-
mazione della circonvallazione di Chivasso
in cubetti di ' porfido, com'era 50 anni fa
e sul rifacimento di tutti i marciapiedi ,
senza gradino ad angolo retto, perché co-
stituiscono una barriera per gli handi-
cappati .

	

(4-08013)

ACCAME. -- Al Ministro della marina
mercantile . — Per conoscere:

a) se è al corrente che il servizio
dei rimorchiatori di assistenza alle nuove
navi della « TIRRENIA » nel porto di
Porto Torres è inadeguato e costituisce
rischio permanente per la sicurezza d'ap-
prodo dei traghetti di linea; e se si in-
tenda potenziarlo ;

b) se è al corrente che l'autorità
marittima di Porto Torres non usa « chiu-
dere » d'imperioil porto commerciale al
traffico in condizioni riconosciute di ri-
schio eccessivo per l'approdo dei traghetti ,
come avviene da tempo e per consuetu-
dine in altri porti d'Italia ;
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c) perché l'autorità marittima di
Porto Torres non autorizza, né si attiva
per la soluzione degli eventuali problem i
d'impedimento, l'uso saltuario al traffico
passeggeri delle banchine del porto in-
dustriale quando particolari condizioni
meteomarine avverse compromettono la
sicurezza dell'approdo al porto commer-
ciale, risparmiando così notevoli disag i
ai passeggeri che o rimangono fuori port o
a « pendolare » in attesa di tempi migliori,
oppure vengono dirottati a Cagliari, come
già accaduto ;

d) se non ritiene che per tutte que-
ste problematiche dovrebbe essere sentita
anche una rappresentanza dei comandant i
in servizio sui traghetti di linea . (4-08014)

PRETI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere quante erano le cau-
se penali e civili pendenti alla data de l
31 dicembre 1980 .

	

(4-08015)

VIRGILI E ZAVAGNIN . — Al Ministro

dei lavori pubblici . — Per sapere -
richiamate le precedenti interrogazio-

ni 4-03002 del marzo e 4-05058 dell'ottobre
1980, ancora oggi senza risposta, in me-
rito al particolare status della strada sta-
tale n. 349 della Fricca ;

considerato che il compartimento
kNAS di Bolzano ha elaborato un proget-
:o esecutivo di sistemazione della strada
statale n. 349 della Fricca e che i lavor i
)ossono essere realizzati per lotti funzio-
iali ;

constatato che il Ministro dei lavor i
)ubblici ha dato assicurazione ai rappre-
sentanti della provincia autonoma di Tren-
o, del comprensorio dell 'Alta Valsugana,
lell'ANAS stessa, del proprio impegno d i
)ervenire ad una urgente soluzione de l
)roblema

quali orientamenti e decisioni ha
Lssunto il Ministro dei lavori pubblici pe r
lare assoluta priorità, nei programmi del
Ministero, al progetto esecutivo e al finan-
:iamento delle indifferibili opere di siste-
nazione della strada statale n . 349 della
ricca .

	

(4-08016)

EBNER, BENEDIKTER, RIZ E FRA-
SNELLI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della difesa . —
Per sapere :

quali iniziative sono state avviate per
informare la popolazione dello Stato ita-
liano sul modo in cui comportarsi duran-
te un eventuale attacco nucleare e sulla
difesa civile ;

dove e in che proporzione - in riferi-
mento alla popolazione residente - sono
stati costruiti rifugi antiaerei adatti a ga-
rantire la sopravvivenza della popolazione
nelle grandi città nel caso di una guerra
nucleare;

se sono stati allestiti e in che propor-
zioni magazzini con scorte di viveri e car-
burante per la popolazione civile nel ca-
so di una guerra nucleare ;

se non ritengano urgente la necessi-
tà di istruire la popolaziòne riguardo alla
difesa civile e alla protezione durante una
guerra nucelare nelle scuole, nelle fabbri -
che, ecc. tramite lezioni apposite, con film
che dovrebbero essere proiettati nei cine -
ma e dalla RAI, tramite opuscoli gratuit i
da distribuire in tutto il territorio dello
Stato .

	

(4-08017)

COSTAMAGNA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per conoscere se
i diritti sovrani della Repubblica italian a
e il dettato costituzionale si ritengano com-
patibili con la omessa abrogazione del trat-
tato di pace firmato il 10 febbraio 1947
dall'Italia e dalle (allora) « potenze alleate
e associate », ovvero dai seguenti paesi d i
cinque continenti : « URSS, USA, Cina ,
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Fran-
cia, Australia, Belgio, Bielorussia, Brasile ,
Canada, Cecoslovacchia, Etiopia, . Grecia,
India, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polo-
nia, Ukraina, Sud Africa, Jugoslavia » .

In proposito si rileva che :
1) dal momento in cui fu forzosa -

mente sottoscritto il pesante trattato di
pace imposto dai vincitori, gli equilibri in-
ternazionali sono notevolmente mutati, e
le ex potenze alleate, oltxe a non essere
più tali, esprimono interessi politici carat-
terizzati da contrasti ed antitesi ;
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2) in particolare, il nostro paese fa
parte della Alleanza Occidentale, e, nel -
l'ambito della NATO, ha giustamente ef-
fettuato scelte assumendo impegni che po-
trebbero in qualunque momento essere ec-
cepiti come illegittimi da altre potenze fir-
matarie del trattato ;

3) le clausole circa la smilitarizzazio-
ne delle isole, delle coste e di alcune fron-
tiere terrestri pongono il nostro paese
nella impossibilità di adempiere al diritto-
dovere della propria autonoma difesa ter-
ritoriale e anche al mantenimento degli
obblighi assunti nell'ambito NATO per
quanto concerne l'area mediterranea ;

4) tale ambigua, contraddittoria, si-
tuazione de facto e de jure potrebbe
esporre il nostro paese a intimidazioni, in -
gerenze e rappresaglie da parte di firma-
tari del trattato di pace ostili alla NATO
o non allineati ;

5) le suddette ingerenze potrebbero
estendersi alla velica e alla contestazione
non soltanto del nostro apparato difensivo ,
dei nostri armamenti, delle stesse forze
preposte all'ordine pubblico, ma anche al
nostro apparato industriale, con possibili
ripercussioni sui livelli occupazionali e sul -
la bilancia commerciale nonché sulla cre-
dibilità delle istituzioni. In proposito non
sono da sottovalutarsi le recenti censure
provenienti dall'URSS circa 'il livello (pe-
raltro assai esiguo) degli armamenti ita-
liani .

Si osserva inoltre che la persistente
deminutio della sovranità italiana in con-
seguenza del trattato di pace è atipica ,
non trovando riscontro né nella situazione
tedesca (vi fu resa e non trattato) né in
quella giapponese (il trattato tra i vinci-
tori e il Giappone, firmato nel 1951, ebb e
per controparte i soli alleati occidentali, e
fu poi oggetto di trattative per la modifi-
ca della sua applicazione) . Ad abundantiam,
l 'Italia è l 'unico paese NATO a trovarsi
condizionato, in posizione subalterna, nei
confronti di paesi ostili o estranei all a
Alleanza Atlantica .

Ciò premesso, si chiede di conoscere
se e come il Governo, richiamandosi all e
mutate condizioni obiettive e alla solida-
rietà dei paesi alleati, intenda agire, an-

che a tutela della dignità nazionale, per
denunciare o comunque giungere alla for-
male estinzione del trattato di pace tut-
tora vincolante la sovranità e il futuro
della Repubblica italiana .

	

(4-08018)

RAUTI. — Ai Ministri del tesoro e di
grazia e giustizia. — Per conoscere - pre-
messo -

che la procura della Repubblica d i
Roma ha prosciolto in istruttoria i com-
ponenti della Commissione nazionale per
le società e la borsa dalla ipotesi del rea-
to di omissione di atti di ufficio che due
specifiche denunce alla stessa procura
avevano adombrato ; ,

che la sentenza di cui sopra è fon -
data sulla discutibile motivazione che i
poteri di cui alle lettere b) e c) dell'ar-
ticolo 3 della legge n. 216 del 7 giugno
1974 sono da considerarsi « puramente di-
screzionali », mentre - peraltro - le fina-
lità istituzionali della CONSOB consisto-
no proprio nella « sovrintendenza » al re-
golare funzionamento dei nostri mercati
mobiliari;

che la lettera b) del citato articolo
della suddetta legge prevede che la CON-
SOB può disporre, sentiti gli amministra-
tori, che da parte di società o enti di cui
alla lettera a) siano resi pubblici, nei mo-
di e nei tempi da essa stabiliti, dati e
notizie necessari per l'informazione del
pubblico, in aggiunta a quelli risultanti
dal bilancio e dalle relazioni ;

che la lettera c) prevede che la
CONSOB possa richiedere agli stessi enti
e società la comunicazione anche periodi-
ca di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti, ad integrazione di quelli
previsti dall'articolo 4, fissando i relati-
vi termini; che possa eseguire ispezioni
presso i soggetti stessi e assumere noti -
zie e chiarimenti dagli amministratori ,
dai sindaci, eccetera -

se non intendano chiarire e precisa-
re che la CONSOB ha il potere-dovere
di servirsi della propria « discrezionalità »
ogni qualvolta gravi ed oggettivi turba-
menti dei mercati mobiliari (diffusione d i
notizie false, scoperte truffe ai danni de i
risparmiatori, ecc.) lo richiedano . (4-08019)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BIONDI. — Ai Ministri del turismo e
spettacolo e delle finanze . — Per cono-
scere - premesso che da segnalazioni per-
venute da numerosi operatori turistici pri-
vati e da amministratori di enti pubblic i
turistici si deve constatare, stante l'anda-
mento negativo rispetto agli anni scorsi
delle prenotazioni presso le agenzie d i
viaggio estere, un minore interesse vers o
l'offerta turistica italiana - se si riteng a
opportuno il ripristino, con più attente
misure di controllo, delle agevolazioni per
l'incentivazione del movimento turistico
estero, quali i buoni-benzina e la riduzio-
ne dei pedaggi autostradali :

	

(3-03628)

COSTA. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere se corrispondan o
a verità le notizie della morte - per sui-
cidio - nel carcere mandamentale di Pu-
tignano (Bari) del giovane sedicenne Luca
Lovece arrestato, un'ora prima della sua
tragica morte, per furto su autoveicolo
in sosta .

Per conoscere le modalità del fatto e
se siano state accertate eventuali respon-
sabilità .

Per sapere chi dispose la traduzione
in un carcere per adulti del giovane mi-
nore .

	

(3-03629)

CICCIOMESSERE, MELEGA, BALDEL-
LI E MELLINI. — Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere i criteri adottati
dalle riviste ufficiali delle forze armate
nella pubblicazione di articoli concernenti
istituti e associazioni private che operano
nel settore militare .

In particolare nel numero del marzo
1981 della Rivista marittima viene pub-
blicato, nelle prime pagine, un articolo
di propaganda dell'ISTRID e dell 'Agenzia
informazioni parilamentari difesa, mentre
non risulta che identica propaganda ven-
ga concessa ad istituti ed associazioni co -

me l'ISPI, IAI, LOC ecc., che operano
da molti anni sulle questioni militari .

Per sapere se questa preferenza debba
essere messa in relazione ai finanziament i
che l'ISTRID sembra ottenere dal Mini-
stero della difesa e dalle industrie bel-
liche.

	

(3-03630)

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO,
BALDELLI, BOATO, BONINO, CICCIO-
MESSERE, CRIVELLINI, FACCIO, MELE-
GA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA,
SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALES-
SANDRO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere se è stata aperta una
inchiesta sul suicidio avvenuto nel carcere
mandamentale di Putignano (Bari) di Mi-
chele Lovece, di sedici anni, arrestato dai
carabinieri di quella città per furto .

Per sapere se risponde a verità che
l'adolescente era stato, fin dal 19 gennaio
1980, affidato dal tribunale dei minorenni
di Bari al servizio sociale del comune di
Castellana, che invece non era affatto in-
tervenuto .

	

(3-03631 )

AJELLO, BONINO, AGLIETTA, CICCIO-
MESSERE, TESSARI ALESSANDRO, CRI-
VELLINI, DE CATALDO, PINTO, BALDEL-
LI, BOATO, FACCIO, MELEGA, MELLINI ,
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA E TEODO-
RI. — Al Ministro degli affari esteri. —
Per sapere :

se il Governo è al corrente della nuo-
va tragedia che si sta consumando in Etio-
pia al limite orientale di qu _lla fascia che
attraversa l'Africa dall'Atlantico al ma r
Rosso, dove quattro milioni di persone ,
che vivono di agricoltura e di allevamento
del bestiame, si trovano in condizioni di-
sperate a causa della siccità che come un
flagello biblico si abbatte periodicamente
su queste regioni, ma anche e soprattutto
a causa della guerra contro i moviment i
di liberazione dell'Eritrea che da molti an-
ni dissangua il paese ;

quali iniziative il Governo intende as-
sumere per alleviare le sofferenze delle
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popolazioni colpite e, in particolare, se
non ritenga che ci si trovi in presenza
di un caso emblematico in cui si impongo -
no interventi urgenti di emergenza desti-
nati al salvataggio della vita umana, uti-
lizzando gli esigui stanziamenti previsti a
tal fine nell'ambito della politica di coope-
razione con i paesi in via di sviluppo.

(3-03632)

CRUCIANELLI . — Al Ministro del te -
soro. — Per sapere se sia a conoscenza
delle pratiche di gestione del patrimonio
immobiliare portate avanti dall'IMI, ent e
di diritto pubblico, che sta procedendo
alla disdetta generalizzata dei contratti di
locazione degli inquilini affittuari del sud-
detto patrimonio, addirittura effettuando
una discriminazione tra i dipendenti del-
l'istituto, cui viene offerta la possibilità
di rinnovo, e la grandissima maggioranza
degli affittuari, cui tale possibilità viene
negata .

Per sapere altresì se non ritenga estre-
mamente grave che un ente di diritt o
pubblico proceda a simili pratiche lesive
del diritto costituzionale all'abitazione,
contribuendo ad aggravare ulteriormente
la già grave situazione di emergenza che
si registra sul problema della casa, e co- .
me intenda intervenire per bloccare le
lettere di disdetta dei contratti di loca-
zione che avranno altrimenti decorrenza
effettiva .già dal 1° settembre 1981 .

Per conoscere infine quale sia il va-
lore denunciato ai fini fiscali del patri-
monio immobiliare di proprietà dell'IMI .

(3-03633)

INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro dei trasporti, per sapere:

1) quali sono gli intendimenti del
Governo in materia di politica del tra -

sporto aereo, con particolare riferimento
agli aspetti concernenti le concessioni del
servizio di trasporto aereo di linea, le ge-
stioni aeroportuali, gli investimenti e le
tariffe aeree;

2) se il Governo intenda rendere no -
ti i risultati delle indagini svolte dalle
Commissioni da esso ad hoc istituite, ri-
sultati che, secondo voci insistenti, denun-
cerebbero errori, ritardi e inadempienze
nell'utilizzazione dei finanziamenti conces-
si con apposite leggi per l 'esecuzione di
opere urgenti e indispensabili negli aero -
porti aperti al traffico aereo civile; ciò
anche in considerazione delle persistent i
obiettive carenze di strutture aeroportual i
in varie sedi le quali lasciano ritenere ch e
i programmi di intervento abbiano privi-
legiato opere non direttamente connesse
con la sicurezza del traffico aereo ;

3) quali criteri s 'intendono seguire
per stabilire i quadri dirigenti dell'K Azien-
da nazionale dell'assistenza al volo » e
quali siano gli intendimenti in ordine all a
riorganizzazione di tutti gli uffici e servizi
preposti all'aviazione civile .

(2-01042)

	

« Bozzi » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
i Ministri del turismo e spettacolo, del
lavoro e previdenza sociale, dell'industria,
commercio e artigianato e della pubblica
istruzione, per conoscere -

rilevato che, nella difficile situazione
economica che travaglia il paese, è neces-
saria una più vigorosa iniziativa del Go-
verno per il rilancio di settori vitali, col-
piti dalla generale fase recessiva in atto ,
quali l'attività turistica, la cui influenza
peraltro sull'andamento della bilancia
commerciale appare di rilevanza decisiva
e dal cui potenziamento possono derivar e
ulteriori grandi possibilità di incremento
dei livelli occupazionali, senza che si ren-
da necessario il ricorso all'impiego di
massicce risorse finanziarie, ma attivando
solamente una più razionale e costante
utilizzazione delle strutture e attrezzature
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esistenti, ad oggi funzionanti solo nella
percentuale media di un 30 per cento cir-
ca delle proprie potenzialità ;

constatato che la stagione turistica
italiana, contrariamente a quanto avvien e
in altri paesi europei, si concentra in un
lasso di tempo troppo breve e limitato,
nella generalità dei casi, ai mesi di luglio -
agosto per la stagione estiva e a poche
settimane per quella invernale, con i con-
seguenti fenomeni negativi indotti dal su-
peraffollamento nelle località balneari, ma-
rine o lacuali, e sciistiche e di un note-
vole degrado della qualità della vacanza
per milioni di turisti italiani e stranieri ,
degrado aggravato dall 'aumento incontrol-
lato dei tassi di inquinamento e dalla lie-
vitazione dei prezzi, con riflessi oltremod o
pesanti sulle condizioni di -lavoro della
manodopera impiegata nel settore, costret-
ta alla precarietà e ad elevati livelli di
sfruttamento (come dimostra la percen-
tuale crescente dei minori adibiti alle più
diverse e spesso faticose mansioni) ;

considerato che nei periodi di tem-
po troppo ristretti in cui si concentra
l'attività turistica degli italiani l ' intero set-
tore industriale subisce ogni anno i con-
traccolpi di un innaturale e pressoché to-
tale arresto produttivo, che potrebbe es-
sere scongiurato, senza che tutto ciò pro-
vochi un appesantimento delle condizioni
di vita dei lavoratori, attraverso il ricors o
ad una più razionale e scaglionata distri-
buzione dei periodi di godimento delle fe-
rie maggiorate in un arco di tempo mag-
giore di quello in cui attualmente esse si
svolgono, periodo nel quale condizioni cli-
matiche favorevoli quanto e forse più che
nei due mesi estivi e nelle poche settima-
ne invernali, soprattutto nel meridione
d'Italia, permetterebbero occasioni di ri-
poso e di svago altrettanto valide, se non
migliori, di quelle possibili nel tempo in
cui tradizionalmente si concentra l'esodo
feriale del nostro paese;

osservato che lo scaglionamento de i
periodi di ferie per i lavoratori dipenden-
ti in un arco dì tempo maggiore permet -

terebbe il conseguimento di notevoli van-
taggi, quali :

continuità e conseguente aumento
della produttività nei settori industriale e
artigianale ;

potenziamento della politica di ri-
sparmio energetico, attraverso un più gra-
duale e costante sistema di utilizzo dei
flussi di risorse, ad oggi impraticabile per
l'interruzione dell'attività produttiva in un
periodo concentrato nell'anno;

maggiore stabilità del posto di la-
voro e progressiva crescita dei livelli oc-
cupazionali nell'intero settore turistico, so-
prattutto al sud, ove le risorse naturali
paesaggistiche e le ottimali condizioni at-
mosferiche e climatiche, permetterebber o
un sensibile incremento delle attività eco-
nomiche al servizio dell'industria della va-
canza, (senza considerare i vantaggi non
secondari di un più regolare svolgiment o
dei flussi di traffico privato e pubblico, or -
mai giunto a livelli di ingovernàbilità nei
periodi di concentrazione parossistica
estiva) -

quali iniziative intendano assumere
per il varo di una riforma del sistema di
fruizione delle ferie dei lavoratori in u n
periodo ampio dell'anno, attraverso un ac-
cordo fra le categorie imprenditoriali e i
sindacati dei lavoratori, che superi le per-
plessità e le remore esistenti, favorend o
tale risultato con una adeguata revisione
del calendario scolastico che faciliti alle
famiglie una programmazione del propri o
tempo libero .

(2-01043) « LUSSIGNOLI, SILVESTRI, CIRIIdO

POMIcINo, USELLINI, PADULA,

GAITI, CASATI, VISCARDI, GRIP-

PO, ANDREOLI, RUSSO RAFFAE-

LE, CIANNAMEA, ZOLLA, RUBBI
EMILIO, BIANCHI, ZAMBON,

DAL CASTELLO, BRUNI, GARA-
VAGLIA, BROCCA, PATRIA, LO
BELLO, MORAllONI, CITTERIO,

VIETTI, BELUSSI, FIORET, SAN -

GALLI, MENZIANI, ARMELLIN,

PELLIZZARI H .
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I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro dell'interno, per conoscere se
non intenda dare soluzione alle legittime
aspirazioni della categoria dei segretari
com;inali e provinciali che hanno giusta-
mente proclamato lo stato di agitazione
in difesa dei loro diritti da troppo tempo
misconosciuti dal Governo.

Per sapere in particolare se il Go-
verno non ritenga di dare subito corso
alla approvazione della piattaforma con-
trattuale e dello stato giuridico che da
troppo tempo giacciono nella disattenzione
governativa .

Gli interpellanti sottolineano come ta-
le condizione, e la previsione di uno scio-
pero della categoria, comporti gravi dan-
ni al funzionamento degli enti locali, pe-
raltro sottoposti a una pesante situazio-
ne per effetto del continuo rinvio dell a
riforma della finanza lode; e come per-
tanto si debba immediatamente provvede-
re a favore .dei segretari comunali e pro-
vinciali senza ulteriori indugi e contrad-
dizioni, anche come atto riparatore e d i
giustizia .

(2-01044) « TREMAGLIA, FRANCHI, SERVEL-

LO, ZANFAGNA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro degli affari esteri, per cono-
scere :

quali iniziative intenda prendere di
fronte ai gravissimi avvenimenti in Liba -
no, ove, attraverso una operazione mili-
tare protetta e organizzata dalla Unione
Sovietica, si sta attuando una carneficina
senza precedenti nei confronti del popolo
libanese e una azione eversiva internazio-
nale per sconvolgere il Medio Oriente é
rendere sempre più penetrante l'influenza
politica del comunismo internazionale;

se il Governo non ritenga urgente
una consultazione con gli alleati occiden-
tali e in particolare con i paesi europei
della Comunità, per determinare una im-
mediata riunione del Consiglio di sicurez-
za dell'ONU, per decidere un intervento
militare delle forze di pace dell'ONU ; per
far cessare ila guerra civile, frenare lo
espansionismo dell'imperialismo sovietic o
e cercare di riportare stabilità e sicurezza
nel martoriato Medio Oriente.

(2-01045) « TREMAGLIA, ALMIRANTE, Ro-
MUALDI, TRIPODI, LO PORTO,

MICELI » .
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