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La seduta comincia alle 9,30 .

RAFFAELE GIURA LONGO, Segretario,
legge il processo verbale della seduta d i
ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati De Carolis e
Dell 'Andro sono in missione per incarico
del loro ufficio .

Annunzio di una proposta
di legge costituzionale .

PRESIDENTE. In data 31 marzo 1982 è
stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge costituzionale:

DUJANY : «Norme costituzionali a favore
delle popolazioni di lingua tedesca dell a
Valle d'Aosta» (3301) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 31 marzo 1982

sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati:

CARAVITA ed altri: «Norme per l 'attività
di estetista e modificazioni alla disciplina
dell'attività di barbiere, parrucchiere e d
affini» (3299) ;

ANDREOLI ed altri: «Norme per la for-
mulazione dei giudizi d 'idoneità previst i
dal decreto del Presidente della Repub-
blica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i l
riordinamento della docenza universita-
ria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didat-
tica» (3300) .

Saranno stampate e distribuite .

Proroga del termine
per la presentazione di una relazione .

PRESIDENTE. Comunico che da part e
del presidente del gruppo del PSI è stato
richiesto che la seguente proposta di
legge sia iscritta all'ordine del giorn o
dell'Assemblea, a' termini dell'articolo 81,
comma quarto del regolamento :

FELISETTI ed altri: «Modifica del prim o
comma dell'articolo 2095 del codice ci -
vile» (2370) .

La XIII Commissione permanente (La-
voro), cui la proposta di legge è assegnat a
in sede referente, propone che l'Assem-
blea fissi, sempre ai sensi del quarto
comma dell'articolo 81 del regolamento,
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un ulteriore termine di tre mesi per la
presentazione della relazione relativa all a
proposta di legge n . 2370 e alle abbinate
proposte nn . 2109, 2164, 2238, 2493, 268 6
e 2954 .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito)

Per un richiamo al regolamento.

EMMA BONINO. Chiedo di parlare pe r
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EMMA BONINO. Mi rendo conto che i l
problema che sollevo è stato già affron-
tato diverse volte, ma debbo anche dire
che mi illudevo che si fosse già trovata
una soluzione . Mi riferisco all'annos a
questione della convocazione delle Com-
missioni in sede legislativa contempora-
neamente ai lavori dell 'Assemblea. Mi
sembrava, signora Presidente, che si fosse
già deciso nel senso che almeno le Com-
missioni in sede legislativa non potesser o
essere convocate in concomitanza con le
sedute dell'aula. Mi risulta, invece, che
ieri pomeriggio questa decisione non si a
stata rispettata. Debbo aggiungere, però ,
per dire le cose chiaramente com e
stanno, che, almeno per quanto riguard a
ieri pomeriggio, non me ne ero accorta .
Questa mattina, però, mi risulta che sian o
convocate alcune Commissioni in sede le-
gislativa e questo, a nostro avviso, è inac-
cettabile . Si tratta della Commissione in-
dustria e della Commissione giustizia .

Certamente, signora Presidente, non s i
tratta di sconvocare le Commissioni sol o
al momento delle votazioni dell 'Assem-
blea perché questo è ovvio — nessuno
può togliere questo diritto-dovere ai de-
putati . Le Commissioni in sede legislativ a
non possono essere convocate contempo-
raneamente alle sedute dell 'Assemblea, a
prescindere dalle votazioni . In questo
senso si era pronunciata la Giunta per i l
regolamento .

Le chiedo pertanto, signora Presidente ,
di sconvocare le Commissioni, senza ripe-
terle le motivazioni già espresse in varie
occasioni precedenti .

PRESIDENTE. Onorevole Bonino, con-
cordo con lei che. l'orientamento della
Giunta per il regolamento è stato ne l
senso della sconvocazione — uso quest o
termine a proposito e ne spiegherò subito
il motivo — delle Commissioni in sed e
legislativa in concomitanza con i lavori
dell'Assemblea .

Ho usato il termine «sconvocare» per-
ché può avvenire — e probabilmente
questo è ciò che è avvenuto ieri sera —
che non conoscendosi preventivamente
l'orario della seduta della mattina succes-
siva, la convocazione di una Commission e
venga a coincidere con la seduta della
Assemblea. In questo caso — e ciò sarà
fatto immediatamente — le Commission i
debbono essere sconvocate .

Per quanto riguarda la situazione di ier i
pomeriggio, debbo precisare di aver auto -
rizzato io stessa la. convocazione della
Commissione istruzione in quanto il prov-
vedimento in esame in quella sede altri -
menti avrebbe rischiato di decadere .

Considerata la natura della discussion e
in atto ieri in Assemblea ed i rischi che s i
correvano non autorizzando quella con -
vocazione rispetto al completament o
dell'iter del provvedimento in esame
presso la Commissione pubblica istru-
zione, ho ritenuto che si potesse fare una
eccezione alla regola che la stessa Giunta
ha riconosciuto valida di norma .

EMMA BONINO . Comunque, signora
Presidente, questa mattina le Commis-
sioni non vengono convocate ?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Bonino .

Sull'ordine dei lavori .

GIUSEPPE LA LOGGIA. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
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GIUSEPPE LA LOGGIA. Onorevole Presi -
dente, sono estremamente preoccupato
dell 'andamento dei nostri lavori relativa -
mente alla legge finanziaria. Siamo già al
1 0 aprile e questa sera la discussione d i
questo provvedimento, secondo il calen-
dario, verrà interrotta per essere ripres a
la settimana prossima, l 'ultima prima
della Pasqua. Tenendo conto che il bi-
lancio non potrà essere approvato dal Se -
nato prima che la Camera abbia appro-
vato la legge finanziaria, credo che rimar -
ranno sì e no due settimane, cioè se i
giorni utili per le sedute, perché di quest o
si tratta, per il completamento dell'iter
della legge finanziaria e del bilancio
presso i due rami del Parlamento.

Sono estremamente preoccupato per -
ché non siamo in una situazione normale,
ma addirittura abnorme, se teniamo
conto che siamo di fronte a termini costi-
tuzionali inderogabili, quale quello rela-
tivo all'approvazione del bilancio . Sic-
come i provvedimenti da esaminare son o
intimamente connessi e già da tempo si è
deciso (non voglio tornare su questo
punto, anche perché sono d'accordo) che
la legge finanziaria è il presupposto ne-
cessario per l 'approvazione del bilancio,
devo richiamare all'attenzione di tutti i
colleghi e soprattutto dei capigruppo i l
fatto che un andamento dei lavori così
congegnato si espone a grossi rischi in
ordine all ' adempimento costituzionale di
approvazione del bilancio .

Devo anche ricordare che il capo-
gruppo della democrazia cristiana ha
molto insistito affinché si prevedessero
sedute continuative, abbandonando il so-
lito ritmo che invece manteniamo com e
se fossimo in tempi normali . Questa ri-
chiesta non è stata accolta e mi permetto
quindi di sollecitare la Presidenza a vole r
nuovamente riunire la Conferenza dei ca-
pigruppo per sottoporle queste mie consi-
derazioni, che esprimo anche a nom e
della Commissione bilancio .

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, le
preoccupazioni da lei espresse sono assai
valide e da me condivise . Le faccio tut-
tavia notare che fino a questo momento ci

siamo mossi rispettando scrupolosamente
il calendario, secondo il quale nella serata
di mercoledì sarebbe dovuta terminare l a
discussione generale (e questo si è verifi-
cato) e per il 7 aprile dovrebbe terminar e
l'esame della intera legge finanziaria . Mi
auguro che anche questa seconda data
venga rispettata e comunque ho convo-
cato per la tarda mattinata di oggi la Con-
ferenza dei capigruppo proprio per esa-
minare la situazione e per vedere quali
misure ulteriori debbano eventualment e
essere adottate .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: S. 1583 — Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria
1982) (approvato dal Senato) (3043).

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge, già approvato dal Senato :
Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1982) .

Come la Camera ricorda, nella seduta
di ieri è stata deliberata la chiusura dell a
discussione sulle linee generali ed hann o
avuto luogo le repliche dei relatori .

Ha facoltà di replicare l'onorevole mi-
nistro del tesoro.

BENIAMINO ANDREATTA, Ministro del
tesoro . Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, nell 'iniziare questa replica desidero
associarmi alle preoccupazioni espresse
dal presidente della Commissione bi-
lancio La Loggia.

La discussione svoltasi in questi giorni
è stata molto intensa e molti degli oratori
intervenuti hanno dato il loro contributo {
con partecipazione e con preoccupazione
per la situazione del momento, alla valu-
tazione dei documenti finanziari presen-
tati dal Governo .

La discussione della legge finanziari a
per il 1982 si situa in uno scenario inter -
nazionale caratterizzato, per i paesi indu-
striali, dalla più lunga stagnazione de l
dopoguerra. Non c'è da meravigliarsi che
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tali e tanti siano i dissensi, le aspettative,
le frustrazioni, le passioni che accompa-
gnano l 'ormai lungo iter di questa legge .
Proprio per questo reputo necessario cer-
care di stagliare la politica di bilancio ,
che questa legge riassume, sullo sfond o
delle vicende economiche interne e d
esterne.

Dopo la seconda crisi petrolifera, l 'eco-
nomia italiana è venuta acquisendo u n
vantaggio ciclico sugli altri paesi co n
l'inevitabile conseguenza di maggiore in-
flazione e maggiore disavanzo esterno .
Questo vantaggio si esprime, rispetto al
1978, in una produzione industriale del 7-
8 per cento più elevata della medi a
dell'OCSE. L'aggiustamento di tali squi-
libri è stato perseguito con determina-
zione attraverso la politica monetaria, e s i
sono avuti i seguenti risultati : il tasso di
inflazione è diminuito da circa il 21 per
cento della scorsa primavera al 16 pe r
cento di oggi, si è verificato un aument o
cospicuo della produttività, risultat o
questo tanto più rilevante in quanto con -
seguito in una fase recessiva ; la bilancia
dai pagamenti ha mostrato qualche mi-
glioramento, soprattutto nell'ultimo tri-
mestre del 1981, in relazione ad un favo-
revole andamento in quei mesi del cicl o
delle scorte .

L'evoluzione ciclica dell'economia ita-
liana continua a mostrarsi estremamente
debole e vi è il rischio che il ciclo discen-
dente iniziatosi nel 1980 si prolunghi an-
cora per buona parte del 1982, per una
molteplicità di motivi. Innanzitutto, negl i
Stati Uniti la politica monetaria restrittiv a
ed il conseguente, elevato livello dei tassi
di interesse reali ha indotto ad una previ-
sione di ripresa relativamente modesta e
limitata alla seconda metà dell 'anno, in -
capace quindi di evitare un risultato ne-
gativo sulla media dell'anno . Anche in
Giappone l 'attività produttiva è in fase
discendente ; il forte indebolimento della
crescita delle esportazioni giapponesi è il
sintomo più evidente della stagnazione
della domanda mondiale, che presenta un
profilo particolarmente piatto . Questa
stagnazione ha indotto effetti di riduzion e
dei prezzi delle materie prime, in partico -

lare del petrolio, certamente benefici per
l'inflazione e per la spinta espansiva sui
redditi reali disponibili ; ma il conse-
guente aumento della domanda reale im-
piega tempo a manifestarsi e per l'Eu-
ropa, comunque, l 'effetto positivo è, in
misura non piccola, vanificato dall 'ap-
prezzamento del dollaro, valuta in cui av-
viene gran parte degli scambi di materi e
prime. Per l'Italia, in questo primo trime-
stre del 1982 il prezzo del petrolio in lire è
del trenta per cento superiore a quello d i
dodici mesi fa ; la flessione degli stess i
prezzi non mancherà di riflettersi negati-
vamente sulle importazioni nette de i
paesi in via di sviluppo e soprattutto dei
produttori primari .

D 'altro canto, l'accesso al credito inter -
nazionale, relativamente facile per i pro-
duttori di greggio, diviene quasi proibi-
tivo per alcuni paesi sottosviluppati, gi à
fortemente indebitati a motivo dell'al-
tezza dei tassi reali d 'interesse e della tec-
nica di finanziamento a tassi variabili.

Infine, il deterioramento della situa-
zione finanziaria esterna dei paesi socia-
listi è tale da rendere indilazionabile un a
politica di aggiustamento dei loro conti
esteri, che si riflette necessariamente i n
un minore assorbimento dei nostri pro-
dotti .

In definitiva, le prospettive di crescit a
per l 'Europa sono in misura ben mag-
giore che nello scorso anno determinat e
dall 'evoluzione interna ; solamente (in
Francia, dove il movimento riflessivo
della produzione era avvenuto in anticipo
rispetto agli altri paesi e la situazion e
della finanza pubblica era assai più equi-
librata che altrove, è stata realizzata
un ' impostazione della politica di bilancio
ehe ha avviato una ripresa del ciclo . Gli
eventi di questi giorni, però mostrano i
rischi di una simile situazione: tuttavia ,
mentre la Francia si è dissociata solo re-
centemente dai reali andamenti interna-
zionali, noi siamo stati mitterrandiani
prima dell'avvento di Mitterrand !

La recessione nel 1981 è stata severa,
ma deve essere apprezzata in un contesto
internazionale . La disoccupazione di uo-
mini e macchine è aumentata in Italia, ma
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è aumentata ancora più negli altri paesi:
tutto questo indica che l 'aggiustamento
dell 'economia italiana non si è ancora con -
sumato; l'attività economica ha rallentato ,
ma lo ha fatto ancora di più negli Stat i
Uniti, nella Repubblica federale di Ger-
mania ed in Inghilterra . Di fronte a questa
situazione, nel dibattito che si è svolto in
questi giorni, si sono avute fondamental-
mente due forme di proposte . Da un lato ,
si è sostenuta la necessità di dare, attra-
verso la politica di bilancio, un impuls o
ulteriore alla domanda globale interna ;
dall'altro, si è sostenuto che sia possibil e
conciliare un sostegno all'occupazione co n
le difficoltà della bilancia dei pagamenti ,
attraverso tecniche di programmazione, di
politiche dell 'offerta che cerchino di inve-
stire le strozzature strutturali della nostr a
economia.

Mi sembra che l'una e l'altra proposta
non tengano conto della situazione inter -
nazionale drammatica che prima ho cer-
cato di riassumere . I paesi in via di svi-
luppo attraversano una crisi profonda,
anche per effetto della mutata politica
della nuova amministrazione american a
in termini di aiuto e di finanziamento
delle istituzioni internazionali di coopera-
zione .

L'OPEC chiude progressivamente — i l
caso drammatico di questi giorni è la Ni-
geria, la cui banca centrale ha cessato d i
vendere valuta per il finanziamento dell e
importazioni — i suoi flussi di importa-
zione dai paesi industriali .

I mercati su cui si era manifestata, ne l
corso del 1981, la ripresa delle nostre
esportazioni, con la riconquista delle
quote di mercato che avevamo perduto
nel 1980, divengono progressivamente
più difficili per la penetrazione dei nostri
prodotti . Questo vale per gli Stati Uniti ,
data la forte caduta della domanda in -
terna, vale per i paesi ad economia socia -
lista, vale per i paesi dell'OPEC e per i
paesi in via di sviluppo. Soltanto la
Francia manifesta una capacità di mer-
cato in allargamento, ma pesa, propri o
sulle nostre importazioni, l ' ipoteca della
politica protezionistica del nuovo govern o
socialista francese .

Credo che immaginare, in questa situa-
zione difficile, di poter sostenere la do -
manda attraverso manovre interne sia
un'illusione pericolosa. Mi riferisco, in
particolare, alle proposte che l'onorevol e
Gambolato, a nome del suo gruppo e di
altri gruppi della sinistra, ha qui presen-
tato. Mi sembra che se da un lato quest e
proposte non tengono già conto — e lo
vedremo poco più avanti — della situa-
zione espansiva del bilancio, quale si de -
termina nella realtà del 1982, tali mano-
vre, aggiungendo fuoco alle pression i
della domanda, rischiano di farci incon-
trare situazioni assai difficili e tese .

D'altra parte, le ipotesi che nell 'ambito
dei prossimi mesi sia possibile introdurre
meccanismi di programmazione, che pos -
sano dare maggiore spazio alle possibilità
di crescita del l 'economia italiana, mi sem-
brano del tutto irrealistiche .

Dobbiamo peraltro tenere conto che
proprio i paesi ad economia program-
mata, proprio i paesi che hanno sostituito
il meccanismo delle flessibilità di mercato
con il volontarismo di una programma-
zione centrale, manifestano in questo mo -
mento le maggiori difficoltà economiche ,
fino al limite di un progressivo diffon-
dersi dell'insolvenza sul piano internazio-
nale di tutte le economie dell'est europeo,
a parte l 'Unione Sovietica .

Proprio le rigidità, il tentativo di forzare
il muro della congiuntura mondiale attra -
verso la programmazione, sono la causa d i
questa insolvenza a catena delle economi e
dell'est europeo . Mi sembra, dunque, ch e
gli appassionati interventi a favore di tec-
niche nuove di governo della situazione ,
diverse da quelle conosciute, trovino in
questa esperienza la sua critica delle armi .
La geopolitica dell'est europeo riproduce ,
nonostante i diversi ordinamenti econo-
mici, la situazione di stagnazione degl i
anni '30, che ha dato luogo a quel sistem a
di alleanze finanziarie internazionali . . .

GIORGIO NAPOLITANO. Lei non co-
nosce altro tipo di programmazione se
non quella dell 'est europeo! O quel tipo di
programmazione o nessuna programma-
zione!
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BENIAMINO ANDREATTA, Ministro del
tesoro . . . . che la politica di Schacht aveva
poi risolto attraverso forme di clearings e
di baratto. Voglio dire che le esperienze
storiche di programmazione che abbiam o
di fronte in Europa dimostrano che i
paesi ad economia centralizzata e pro-
grammata si trovano di fronte alle stess e
difficoltà nella crisi attuale, magnificat e
dalle rigidità del sistema, dei paesi ad eco -
nomia di mercato .

Immaginare che sul piano delle istitu-
zioni di governo dell 'economia si possa
sfuggire ai dati oggettivi della situazione,
mi sembra una preoccupante ingenuità .
Le difficoltà di usare le politiche espan-
sive interne sono state evidenziat e
dall'esempio francese ; una riduzione di
mezzo punto del saggio di interesse, pur
associata ad una riduzione in tutte le altre
maggiori economie europee — l'Olanda
ed in particolare la Repubblica federale
di Germania — ha potuto essere mante-
nuta per ventiquattrore . La Francia, dopo
quella riduzione del saggio di interesse, è
stata costretta ad alzare, in tre successive
riprese, di quattro punti il suo saggio d i
interesse, giungendo a tassi di interess e
reali superiori a quelli italiani . Ciò dimo-
stra, giustificando l'azione del Governo ,
che è necessaria un'estrema cautela ne l
governo dell'economia, in particolare in
quello della politica monetaria, nelle pre-
senti circostanze. Se questa cautela ve-
nisse meno, se per alzare di qualche de-
cina di migliaia il numero degli occupati,
nei prossimi sei mesi aumentassimo i l
ritmo della nostra attività economica, e
quindi cercassimo, nelle presenti circo-
stanze, di allentare il freno monetario e di
accentuare la già elevata pressione sull e
risorse e sulla domanda del bilancio pub-
blico, rischieremmo di impantanarci in
una situazione di difficoltà crescente, ra-
pida ed imprevedibile nella sua dimen-
sione, con la necessità di capovolgere, ne l
breve tempo di una settimana, le politich e
espansive e di dover compiere passi in-
dietro con una maggiore rapidità rispett o
al tentativo di farne in avanti per forzar e
la situazione .

Credo sia importante che cresca in

questo Parlamento e nelle forze politich e
la consapevolezza della debolezza e della
fragilità della situazione . Considerando l a
reale emergenza che ci obbliga a mante-
nere basso il profilo, che ci obbliga a man-
tenerci nel quadro del convoglio europeo ,
sebbene non ci piaccia la velocità di quel
convoglio e sebbene in sede internazionale
il nostro paese sia stato forte nel chiedere
una politica concertata di ripresa europe a
che ha cozzato contro la prudenza del
governo Schmidt della Repubblica Fede-
rale di Germania . Per quanto la disoccupa-
zione di uomini e di macchine pesi come
un senso di colpa sul Governo e su tutti i
membri di questa Assemblea, credo sia
necessario avere la consapevolezza dei pe -
ricolo e della fragilità della situazione, l a
quale ci impone di mantenere il ritmo
delle altre economie. Dobbiamo toglierci
quindi l'illusione che sia possibile utiliz-
zare i mezzi immaginati in condizioni di
economie chiuse ed a bassa inflazione
come le ricette economiche keynesian e
degli anni ' 30 o sognare nuovi modi di
programmare l'economia; tutto questo ci
deve far evitare illusioni, anzi dobbiamo
sentirci obbligati a considerare con rea-
lismo che ogni forzatura può costare al
nostro paese la necessità di adottare poli-
tiche di aggiustamento estremamente pe-
santi e gravi per i livelli di occupazione e
per la possibilità di ripresa .

La ripresa che immaginiamo nella se-
conda metà dell 'anno, o nel l 'autunno, po-
trebbe essere di molto allontanata se in
questi mesi non assumessimo un atteggia -
mento di guardia. Peraltro, colleghi, noi
abbiamo già sperimentato, durante i l
corso del 1975, che cosa abbia significato
per 1'econo Iia italiana una precipita-
zione nelle politiche di ripresa. I n
quell'anno, furono disegnati pacchetti d i
sostegno congiunturale, non diversi da
quelli presentati con tanta forza, co n
tanto sincero impegno dall 'onorevole
Gambolato, e politiche monetarie che
hanno determinato una rapidissima di -
scesa dei saggi di interesse, come da
molte parti in quest'aula ci è stato sugge-
rito, e come conseguenza si sono avuti tr e
anni di ristagno dell'economia italiana .
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Possiamo condannare, come è stat a
condannata durante quei tre anni, quest a
politica. Con il privilegio di chi viene
dopo, di chi ha tutti i dati disponibili, dob -
biamo dire che questa politica è stata l'ef-
fetto della non veggenza riguardo alle de-
cisioni adottate quando l'economia ita-
liana strisciava nel fondo della recession e
del 1975. E credo che questa esperienza c i
obblighi oggi ad avere pazienza, ad aspet-
tare i tempi della ripresa, a sapere che l e
politiche di bilancio e le politiche mone-
tarie devono essere controllate, perché ,
come dice Jacques Delors, il primo impe-
rativo è cercare di mantenere, attravers o
il controllo del cambio, una situazion e
che non dia ulteriore fuoco all'inflazione
interna, che non faccia perdere di u n
colpo i risultati ottenuti con il sacrificio d i
tutti .

Certo, a questa politica avrebbe giovat o
un esplicito supporto delle grandi orga-
nizzazioni sindacali . Ciò che si è verificato
la scorsa settimana, le pause intervenute
nei rapporti tra il Governo ed i sindacat i
costituiscono, a mio parere, un ulterior e
aggravamento della situazione, che ci im-
pone ancora maggiore attenzione dell'im-
piego degli strumenti della politica de l
Governo.

Su questa indicazione di prudenza sono
stati organizzati il bilancio e la legge fi-
nanziaria di quest'anno. Certo, la neces-
sità che gli effetti dei provvedimenti dell a
legge finanziaria fossero già present i
nell'economia italiana fin dal 1 0 gennaio
ha obbligato ad approvare tre decreti-
legge, che tolgono oggi alla nostra discus-
sione il senso completo dell'insieme di
decisioni che erano state adottate co n
questa legge finanziaria . Ma mi sembra
che convenga richiamare questo insieme
di decisioni, perché, così dimezzata, l a
legge rischia di apparire estranea ad u n
disegno razionale, che ha invece ispirato
le decisioni adottate alla fine di settem-
bre .

Di fronte ad una dinamica del 30-33 pe r
cento delle spese correnti del 1982, di
fronte ad una perdita di controllo rispetto
ai sistemi di finanza decentrata, questo
disegno di legge si propone di intervenire

per alzare una serie di dighe ; nel campo
del finanziamento degli enti locali, vuol e
escludere le possibilità che decision i
prese a livello dei singoli governi local i
influenzino oltre una certa misura il ti -
raggio sulla finanza locale . L'insieme dei
provvedimenti che, con un largo ap-
poggio parlamentare, sono stati adottat i
in materia di finanza pubblica permette
di dimezzare il ritmo dei tiraggi della fi-
nanza locale sulla tesoreria centrale .
L'impresa delle dighe che abbiamo alzato
permette, al massimo, un'espansione di
questi tiraggi al ritmo del 15-16 per cento,
un valore che costituisce la metà di
quanto verificatosi nel 1981 .

La stessa cosa è avvenuta per quanto
riguarda il sistema del governo regionale .
Per quanto concerne il sistema previden-
ziale, abbiamo fissato a livelli non molto
discosti da quelli del 1981 il finanzia-
mento da parte della finanza centrale .
Analogamente, abbiamo limitato, con i
provvedimenti contenuti nella legge fi-
nanziaria, le necessità di finanziamento
del sistema sanitario, secondo una line a
approvata dalla maggioranza del nostr o
Parlamento, con la mozione di fiduci a
votata a questo Governo, che indica nelle
spese sociali e nelle spese della sanità i
settori in cui era necessario introdurre u n
meccanismo di raffreddamento dell a
spesa .

Rimangono al di fuori di queste opera-
zioni le aziende autonome. Le aziende
municipalizzate comportano oltre 10 mil a
miliardi di contributi, che sono, dal punto
di vista economico, sussidi ai consumi .
Credo che questo sia un settore in cui è
necessario applicare gli stessi mecca-
nismi di «tetti» e di raffreddamenti intro-
dotti per gli altri centri di spesa che ho
prima enumerato .

Vi è una politica del pubblico impiego ,
implicita nel bilancio e nalla legge finan-
ziaria, che, fissando tra il 16 ed il 17 per
cento gli stanziamenti di bilancio, toglie
spazio alla possibilità, in termini di cassa ,
di registrare aumenti per effetto dei con -
tratti del 1982 . Con le organizzazioni sin-
dacali stiamo perseguendo l'obiettivo d i
aumenti contrattuali compatibili con una
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progressiva decelerazione dell ' inflazione
nel corso del prossimo triennio, e già ne l
protocollo delle tre confederazioni è stat o
accettato il principio della riduzione a l
16, al 13 e al 10 per cento della dinamic a
dei salari monetari nei prossimi tre
anni.

Abbiamo soppresso — e vi proponiam o
di approvare tale soppressione — l'esi-
stenza di nuovi fondi globali per il 1982 .
Lo spazio legislativo rimane quello prefis-
sato con la legge di bilancio del 1981 ; le
iniziative rimangono quelle incardinate i n
qul fondo globale, a parte i 6 mila mi-
liardi per il fondo per gli investimenti e
l'occupazione . Fondo che, come segno di
fede in una ripresa dell'accumulazione —
si tratta dell'uno per cento del reddito
nazionale — pur nelle situazioni di fragi-
lità e di debolezza dell'economia italiana,
abbiamo voluto presentare in questo bi-
lancio. I governi dell'Olanda e della Re-
pubblica federale di Germania, in cu i
pure sono presenti le stesse forze poli-
tiche presenti nel Governo italiano, hann o
deciso di soprassedere ad iniziative d i
questo tipo . Per tutta l'estate l 'attenzione
tra i partiti delle coalizioni si è esercitat a
sull'introduzione di fondi di sostegno agl i
investimenti ed all'occupazione . Solo di
recente un'iniziativa più limitata quanti-
tativamente è stata introdotta dal Go-
verno a maggioranza socialdemocratica,
con l'appoggio dei liberali, nella Repub-
blica federale di Germania. Questo — di-
cevo — è il quadro della situazione . Di
fronte ad una finanza pubblica ch e
avrebbe manifestato tendenze spontane e
ad un'espansione del fabbisogno nell'or -
dine di 65-70 mila miliardi, abbiamo in-
trodotto un insieme di raffreddamenti e
di limiti, che naturalmente si sono eserci-
tati prevalentemente sui centri esterni ri-
spetto all 'amministrazione centrale; ma,
come ha osservato l 'onorevole Francesco
Forte, l 'amministrazione centrale ha a
sua disposizione cifre assai limitate, cioè
poco più di 30 mila miliardi per il paga-
mento dei salari, meno di 10 mila miliardi
(7.500 miliardi, in termini di stime) pe r
l 'acquisto di beni e servizi, ed un insiem e
di spese per investimenti che, dato il ca -

rattere accentrato della politica del debito
pubblico, serve di fatto l'intero sistema
pubblico allargato . Vi erano quindi scarsi
margini di manovra, che però sono stati
sfruttati allo spasimo, non aumentando
praticamente quasi nessuno dei capitol i
del bilancio concernenti spese aventi ca-
rattere discrezionale: nella classificazione
tra oneri dipendenti da provvedimenti le-
gislativi, oneri inderogabili ed oneri . in
relazione alle esigenze del servizio, l ' in-
cremento rispetto al 1981 è di poco più d i
mille miliardi .

Questa è, dunque, la situazione . Per ef -
fetto di queste misure, sulla base dei dat i
a disposizione alla fine del mese di set-
tembre dello scorso anno, il Govern o
aveva affermato che il fabbisogno effet-
tivo derivante dalla struttura della com-
petenza e delle autorizzazioni di cassa si
sarebbe attestato attorno ai 50 mila mi-
liardi. Da allora, una serie di maggiori
spese è stata trascinata dall'esercizio
1981 : oltre mille miliardi per interessi,
2 .500 miliardi per le autorizzazioni d i
cassa, che non hanno esaurito il loro iter
nell'ambito dei dodici mesi dell 'anno pas-
sato. La gestione di bilancio, nei primi
mesi di quest 'anno, presenta un aumento
del fabbisogno di circa duemila miliard i
rispetto alla gestione di bilancio dell'ana-
logo periodo del 1981 . Questo dato, nono -
stante per i prossimi tre mesi le previsioni
diano un fabbisogno allo stesso livello de l
1981, induce a ritenere fondatamente che ,
malgrado i vincoli introdotti, la gestione
di bilancio possa quest'anno, se non inter -
verranno ulteriori provvedimenti di con-
tenimento, dilatarsi di circa il venti pe r
cento rispetto al 1981 . Il dato è partico-
larmente importante per quanto con-
cerne gli investimenti . Ad ottobre, ave-
vamo immaginato stime per investimenti
pari a 32 mila miliardi ; le stime attuali s i
attestano sui 36 mila miliardi . L'anda-
mento delle entrate fiscali, l 'andamento
di altre poste del bilancio, difficilment e
controllabili nelle loro effettive eroga-
zioni di cassa, tendono ad imprimere alla
dinamica del fabbisogno gli orientament i
che ho sopra ricordato. In sede di assesta -
mento — nonostante i maggiori residui,
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evidenziati a livello delle singole ammini-
strazioni, nell'ordine dei 21 mila miliardi
— intendiamo mantenere le autorizza-
zioni di cassa che voi voterete con il bi-
lancio nella formulazione iniziale . In al-
cuni casi il Ministero del tesoro proporrà
alle amministrazioni di spesa una ridu-
zione delle autorizzazioni di cassa . E pro-
babile che con il bilancio di aggiusta -
mento, oltre una manovra che teng a
ferme o riduca le autorizzazioni di cassa,
si debba immaginare qualche manovra d i
riduzione più netta di spese di compe-
tenza o di incrementi del gettito tributa -
rio .

Questo è il quadro caratterizzato d a
una forte dinamica della spesa per inve-
stimenti: l'aumento è del 39 per cento per
la costituzione di capitali fissi, del 45 per
cento per trasferimenti ad imprese, stime
su stime, rispetto allo scorso anno, de l
107 per cento per i trasferimenti alle
aziende autonome, del 50 per cento per
quelli alle regioni del 92 per cento per i
trasferimenti alla Cassa per il mezzo -
giorno, del 105 per cento per quelli agl i
altri enti pubblici; abbiamo più 27 per
cento per le partecipazioni ed i conferi-
menti, più 22 per cento per le anticipa-
zioni produttive, più 67 per cento per l e
anticipazioni non produttive .

Questo è il complesso della dinamica ,
già inserita nel bilancio dello Stato, delle
spese in conto capitale, mentre le spese
correnti aumentano, come stime, nell'or-
dine del 16,50-17 per cento .

In questa situazione dovremo valutar e
attentamente, in occasione del bilancio d i
assestamento, se la congiuntura econo-
mica richiederà un maggior fabbisogno ,
che peraltro e implicito nella struttura già
esistente della finanza pubblica, o se do-
vremo intervenire attraverso la politica
delle autorizzazioni e la politica tributaria
per mantenere gli obiettivi originali .

Non c'è un puntiglio contabile nell'insi-
stenza su questi obiettivi ; il Governo è
disponibile, in relazione all'andamento
della congiuntura, a valutare un allenta -
mento di questi obiettivi . Si tenga cont o
che le autorizzazioni di impegno supe-
rano le entrate per 130 mila miliardi tra i

residui e la parte non coperta delle en-
trate del bilancio che andiamo ad appro-
vare .

Vi è quindi — è un'eredità del passato
— una situazione di finanza pubblica cui
sarebbe un errore gravissimo dare un'ul-
teriore spinta attraverso nuove autorizza-
zioni di impegno, che presumibilmente
non avrebbero effetto, così come la stori a
dei provvedimenti anticongiunturali de l
passato ci insegna, nella congiuntura at-
tuale, ma appesantirebbero la situazion e
della finanza pubblica nei prossim i
anni .

Personalmente ho partecipato in sed e
tecnica all'elaborazione di questi «pac-
chetti» congiunturali, anticongiuntural i
del passato ; ex post debbo rilevare che
molto spesso le spese non sono avvenut e
nei tempi giusti, ma hanno alimentato la
fase successiva del ciclo espansivo . In-
fatti, alcuni stanziamenti dei provvedi -
menti anticongiunturali del 1975 non
sono stati ancora né spesi, né impe-
gnati .

Allora, se questa esperienza per no i
vale, esorto i colleghi, che hanno avuto l a
fortuna di potersi permettere di presen-
tare provvedimenti che prevedono un 'ul-
teriore spesa, a rivedere le loro decisioni .
Debbo dire che la tragica esperienza d i
ministro del tesoro in questa congiuntura ,
che mi obbliga a dire soltanto dei «no», m i
fa invidiare quei colleghi che hanno po-
tuto lasciare alla loro fantasia . . .

MAURO MELLINI . Allude a Lagorio .

BENIAMINO ANDREATTA, Ministro del
tesoro . Risponderò anche su Lagorio . . . . la
possibilità di presentare questi «pac-
chetti» anticongiunturali, quasi ci trovas-
simo in una situazione strutturale di bi-
lancio che, anziché offrire spinte persin o
eccessive all'economia, presentasse in -
vece andamenti equilibrati .

Debbo alcune risposte, in particolare a d
alcuni colleghi . I colleghi Cicciomessere e
Melega nei loro interventi si sono diffus i
particolarmente sulle spese per la difesa,
esprimendo pareri e formulando osserva-
zioni, alla quali cercherò di rispondere
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quanto più compiutamente possibile, e
ciò in considerazione della vastità e del
numero degli aspetti 'toccati .

Debbo innanzitutto fare alcune analis i
sulle spese del Ministero della difesa, che
non sono tutte spese per la difesa . Basta
consultare la tabella della classificazione
funzionale inserita nella nota preliminar e
a quel bilancio, che i colleghi radicali
hanno diligentemente esaminato, per ve-
dere che, sui 10 .149 miliardi di lire pre-
visti dal bilancio inizialmente presentato
dal Governo, le spese per la difesa nazio-
nale ammontano a 8 .261 miliardi, cio è
all'81 per cento del totale. Inoltre, quest i
importi, con le modificazioni portate a l
bilancio con la prima nota di variazione,
si riducono rispettivamente a 9.979 e a
8.064 miliardi di lire in termini di compe-
tenza .

Vorrei qui osservare che il ministro de l
tesoro ha compiuto il suo dovere, anche
in relazione al bilancio del Ministero della
difesa. Rispetto alle proposte del Mini-
stero, la gravità della situazione comples-
siva di bilancio ha comportato, nella fase
di elaborazione del bilancio, con la prim a
e la seconda nota di variazione che acco-
glieranno gli effetti della legge finanzia -
ria, una riduzione di 400 miliardi in ter-
mini di competenza e di 1.400 miliardi in
termini di cassa .

Se i dati del preventivo 1982, corrett i
con tali note di variazione, si raffrontano
con i dati definitivi del 1981, l'aumento
risulta del 19,5 per cento in termini di
competenza e del 22,4 per cento in ter-
mini di cassa . Se poi, per maggiore omo-
geneità dei dati, si raffrontano le previ-
sioni del 1982 con le previsioni assestat e
del 1981, l'incremento si colloca intorn o
al trenta per cento. È infatti da ricordare
che le previsioni iniziali di bilancio no n
comprendono gli stanziamenti per l'in-
dennità integrativa speciale, la contin-
genza degli statali, i cui importi sono ini-
zialmente concentrati in un capitolo de l
bilancio del Ministero del tesoro, per es-
sere distribuiti tra le varie amministra-
zioni quando saranno note le variazion i
dell 'indice, sulla base del quale ne viene
determinato l'ammontare .

Del citato importo di 9.979 miliardi di
lire in termini di competenza, ben 4 .317
miliardi si riferiscono alle spese relativ e
al personale in attività di servizio, e 35 8
miliardi al personale in attività di servi -
zio, e 358 miliardi al personale in quie-
scienza per la prima liquidazione delle
pensioni. Naturalmente, quando le pen-
sioni sono liquidate definitivamente, l o
stanziamento relativo passa sul bilanci o
del ministero del tesoro.

Faccio poi osservare che gli stanzia-
menti relativi alla categoria IV (acquisto
di beni e di servizi), previsti in lire 4 .87 1
miliardi, attengono non solo all 'ammo-
dernamento ed al potenziamento dell o
strumento militare, ma anche alle se-
guenti specifiche esigenze dell'ammini-
strazione della difesa: mantenimento dei
soldati alle armi (viveri, vestiario, caser-
maggio, sanità, infrastrutture per miglio-
rarne le condizioni di vita) ; esigenze ex-
tra-istituzionali (rifornimento idrico dell e
isole minori, assistenza al volo, protezion e
civile, spese relative all'Arma dei carabi-
nieri, spese relative alla ricerca scienti -
fica, spese di funzionamento per il man-
tenimento dell'ingente patrimonio d i
mezzi e di materiali dello Stato affidat i
alla difesa) .

In particolare, gli stanziamenti conside-
rati nella rubrica n . 12 (ammoderna -
mento, rinnovamento della difesa) non s i
riferiscono solo all 'acquisizione dei si-
stemi d'arma, ma considerano anche esi-
genze di infrastrutture e di potenzia-
mento dei servizi di commissariato e d i
sanità. Per la voce «armamenti», gli stan-
ziamenti, fissati in 1 .633 miliardi di lire ,
rappresentano il 16,5 per cento dell'inter o
stanziamento di bilancio, mentr e
nell'esercizio 1981 rappresentavano i l
19,2 per cento, prevedendosi un incre-
mento di 191 miliardi rispetto ai dati del
decorso esercizio, con un aumento del
13,2 per cento, inferiore, quindi, al fa-
moso 16 per cento . Tale percentuale è ,
quindi, a di sotto del l ' impegno assunto in
sede NATO di un aumento annuale del tre
per cento in termini reali. Da parte del
Governo italiano si è considerato infatti
che questa percentuale dovesse essere ap-
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plicata all 'intero stanziamento della di -
fesa; nelle pratiche correnti degli altri
paesi (Repubblica federale di Germania ,
ad esempio, che è stata spesso citata in
questa discussione), l 'obiettivo viene rife-
rito invece agli approvvigionamenti, agl i
acquisti di materiale bellico, e lo stesso
avviene per il Regno Unito e per gli altr i
paesi. Si intende ancora che gli indici per
deflazionare le spese della difesa costitui-
scono un problema discusso in sede d i
contabilità, e su di essi si è riflesso l'an-
damento del cambio lira-dollaro, e si pre-
sentano, quindi, assai più elevati de l
saggio di inflazione interna .

Circa la collocazione nella parte cor-
rente del bilancio delle spese militari ch e
hanno natura di investimento, faccio pre-
sente che le stesse, come puntualizzat o
anche dalla Corte dei conti, vengono allo-
cate nel titolo I in base a criteri convenut i
in sede internazionale, come è stato pe-
raltro già osservato. Tale criterio ha una
giustificazione che i colleghi radicali no n
possono non accogliere, e cioè che le
spese per la difesa non possono essere
considerate investimenti idonei ad accre-
scere il patrimonio fisso sociale, cos ì
come le spese definite in conto capitale ,
se non per quella parte attinente alla ri-
cerca, allo sviluppo e all ' assistenz a
all 'aviazione civile, che sono appunto col-
locate nella parte relativa al conto capi-
tale . Niente a che vedere, quindi, con le
spese per le strade, i ponti, le infrastrut-
ture, che rappresentano acquisizioni du-
revoli che concorrono a tale incre-
mento .

In ordine alle critiche mosse dai col -
leghi Cicciomessere e Bassanini sull'in-
clusione nei capitoli nn . 4011, 4031 e 405 1
della difesa di stanziamenti corrispon-
denti a quelli già autorizzati dalle leggi
promozionali scadute, posso rilevare ch e
tali stanziamenti, consolidati con i fabbi-
sogni ordinari di rinnovamento e di am-
modernamento degli strumenti della di -
fesa, sono destinati ad acquisire mezzi e
materiali non diversi da quelli occorrent i
per il perseguimento dei fini istituzional i
di quel Ministero e il cui inserimento in
bilancio non richiede specifiche autoriz -

zazioni legislative. Prendo, tuttavia, att o
delle osservazioni formulate, e assicuro
che per tali stanziamenti nella legge fi-
nanziaria del prossimo anno saranno in-
cluse le norme giuridiche sostanzial i
idonee a dissipare qualsiasi dubbio sull a
loro legittimità . Anche per i programmi
realizzati attraverso l ' impiego di altri
stanziamenti ordinari, ritengo che l e
giuste esigenze di informazione del Parla-
mento potranno essere soddisfatte attra-
verso le analisi delle sezioni del bilancio
per programmi e per progetti che sa -
ranno presentate, così come dispone la
legge n. 468 .

Relativamente al disegno di legge su i
programmi di ricerca e sviluppo AMX,
H101 e Katrin, approvato dal Consiglio
dei ministri nella seduta del 5 febbraio
1982 e presentato al Senato il 10 marzo
1982 (atto Senato n . 1816), che prevede
una spesa complessiva di 996 miliardi d i
lire da ripartire negli anni dal 1982 al
1989, osservo che su tali programmi si era
già svolto un ampio dibattito parlamen-
tare in occasione della discussione rela-
tiva al bilancio di previsione per l 'anno
finanziario 1981 . In quella sede il Parla -
mento ha autorizzato l'accantonament o
dei fondi occorrenti per la copertura de i
relativi oneri a partire dal decorso eserci-
zio .

Non voglio insistere, al di là di quelli
che sono i miei compiti istituzionali, su i
problemi della difesa; vorrei soltanto os-
servare che l'impegno dell'Italia in quest o
settore è modesto . In Europa solo un
paese notoriamente conosciuto per lo spi-
rito militarista ed espansivo, come i l
granducato del Lussemburgo, present a
spese della difesa inferiori a quelle ita-
liane . In termini percentuali rispetto a l
prodotto interno lordo — credo che i col-
leghi radicali, che conoscono in modo pe-
culiare in questo Parlamento il problem a
della difesa, siano a conoscenza di quest o
dato (cito l 'International institute for stra-
tegical studies) — tutti gli altri paesi eu-
ropei presentano maggiori spese per l a
difesa .

Se una critica può essere fatt a
dall'esterno al nostro sistema di difesa, è
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che esso è eccessivamente consumatore d i
lavoro, che l 'allocazione delle risorse tra
equipaggiamenti, armi e uomini è eccessi -
vamente spostata verso la manodopera ,
pur se occorre notare che dal 1975 al
1981 vi è stata una riduzione del 15 per
cento del personale della difesa, mentre
negli altri maggiori paesi europei questo
personale è rimasto invariato in termin i
assoluti.

In queste condizioni mi sembra difficil e
cercare di giocare sui sensi di colpa, come '
hanno fatto i colleghi radicali, di fronte al
bilancio della difesa di quest 'anno. Certo ,
esistono opzioni e valutazioni diverse dei
pericoli che il vuoto europeo e la reazione
dell 'opinione pubblica americana d i
fronte ad un'Europa pacifista possono
determinare per la pace mondiale; ma io
credo che il velo di copertura militare
assicurato con queste spese non possa
giustificare gli attacchi rivolti in questa
discussione al bilancio della difesa . Credo
che i partiti di questo Parlamento, pro-
fondamente radicati nella tradizione pa-
cifista della nostra Costituzione, non pos-
sano essere accusati con tanta facilità,
come è avvenuto in questi giorni, di effet-
tuare una manovra di bilancio che premia
in maniera esorbitante le spese della di -
fesa. Vorrei anche osservare che la spes a
per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo h a
avuto nel periodo 1980-1982 una dina-
mica percentualmente superiore a quell a
della spesa per la difesa .

Vorrei ora brevemente intrattenermi s u
quest'ultimo problema . L 'Italia si sta im-
pegnando in questi anni in un intenso e d
appassionato dibattito che, se per u n
verso si pone di fronte ad uno scenario d i
milioni di vite umane in pericolo imme-
diato, per un altro verso richiama la no-
stra attenzione e responsabilità sull'ipo-
tesi, vorrei dire sulla scommessa, che la
lotta contro il sottosviluppo rappresent a
per il futuro della stessa comunità inter -
nazionale .

Si tratta di un dibattito e di decision i
conseguenti che vedono due grandi realt à
umane, sociali, economiche e cultural i
impegnate in un dialogo-confronto che ,
per la sua natura e portata e per le inter -

connessioni che legano e contrappongon o
queste due realtà, ha carattere di globa-
lità e dunque esige un approccio glo-
bale .

La cooperazione allo sviluppo è il prin-
cipale strumento per affrontare il pro-
blema nord-sud. In tale cornice essa può
essere uno strumento efficace e vitale s e
sostenuta ed alimentata da una matric e
eminentemente etica di solidarietà, di ri-
spetto della vita e della ricerca delle con -
dizioni per una convivenza umana fon-
data sulla pace .

La validità di queste premesse m i
sembra essere stata accettata dal nostr o
paese ed essere la base di chiare scelte
fondate sul riconoscimento della globa-
lità e dell 'interdipendenza, come principi
fondamentali di riferimento per una coo-
perazione rivolta alla promozione dell o
sviluppo dei paesi del terzo mondo.

Il contributo dell'Italia alla coopera-
zione, pur nella proiezione indicata dai
sostanziali interventi di fondi stanziati
per il corrente triennio, è destinata a re -
stare, in relazione alla situazione com-
plessiva di bilancio, contenuto .

Il nostro paese deve dunque operar e
scelte precise di metodologia di inter -
vento e il raggio d 'azione per aree e per
paesi deve essere imperniato più sulla
qualità che sulla quantità . La ripartizione
geografica della nostra cooperazione ri-
flette scelte precise : Africa 72 per cento ,
America 16 per cento, Asia 9 per cento,
Europa 2,5 per cento. Circa il 54 per
cento della cooperazione italiana è andat o
a beneficio dei paesi a basso reddito e l a
metà dell'intero volume di cooperazione a
favore dei paesi dell'Africa sud-saha-
riana. La ripartizione settoriale mostra il
30 per cento destinato all'educazione, i l
25 per cento all 'agricoltura e il resto di -
viso tra energia, industria, sanità, serviz i
e pubblica amministrazione. I 338 mi-
liardi di credito di aiuto per il triennio
sono stati impegnati pressoché integral-
mente, e di questi più del 70 per cento ha
riguardato paesi con il reddito pro capite
inferiore ai 400 dollari annui .

Gli aiuti multilaterali, dopo il notevole
incremento del 1980 (anno in cui le ero-
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gazioni dell'Italia sono aumentate di circa
due volte e mezzo rispetto a quelle de l
1979), si sono attestati per il 1981 sui
livelli dell'anno precedente, a fronte d i
uno stanziamento di circa 655 miliardi.
Gli aiuti alimentari, destinati per circa
1 '85 per cento ai paesi dell 'Africa sud -
sahariana, hanno superato i 40 miliardi d i
lire per il 1981 . Uguale ammontare è im-
putabile agli interventi di emergenza rea-
lizzati nel triennio 1979-1981 . A ciò oc-
corre aggiungere 17 miliardi sotto forma
di contributo alla FAO, destinati ad inizia -
tive da realizzarsi nell 'Africa sud-saha-
riana .

Al di là dei numeri, il Governo italian o
ha intrapreso un'importante iniziativa
per promuovere una più efficace e coor-
dinata collaborazione internazionale ten-
dente alla soluzione del drammatico pro-
blema della fame nel mondo . Essa ha già
avuto un primo risultato positivo con la
decisione, adottata dalla Comunità econo-
mica europea, di erogare 40 milioni d i
unità di conto, a titolo straordinario, per
finanziare aiuti alimentari di emergenza.
Essa inoltre dovrebbe sfociare nella rea-
lizzazione, alla fine di aprile, di una con-
ferenza a Roma, allo scopo di coordinare
e orientare gli sforzi sul piano internazio-
nale per un'azione tempestiva contro
questo flagello .

Malgrado l 'ampiezza del ventaglio d i
interventi esposto, mi sembra opportun o
rendermi promotore oggi in quest 'aula d i
un'iniziativa rivolta ai paesi dell 'Africa
sud-sahariana ancora più finalizzata : la
costituzione di un fondo speciale interna-
zionale destinato a tali paesi .

Sebbene un'azione bilaterale potrebbe
risolversi con più facilità e tempestività,
credo che rivolgersi al contesto multilate-
rale offra risultati più articolati e vasti .
L'Italia può, anche con questa iniziativa ,
costituirsi come motore promozionale e
far confluire l'interesse e la disponibilit à
di altri paesi . La gestione del fondo do-
vrebbe essere concentrata nella Banc a
mondiale .

Su questo problema dell 'Africa sud-sa-
hariana in numerose occasioni ho attratt o
l 'attenzione dei miei colleghi del comitato

per lo sviluppo nell'ambito delle istitu-
zioni monetarie internazionali, perché ,
come a tutti è noto, qualsiasi sia l 'anda-
mento dell 'economia mondiale, e qualora ,
in particolare, questo andamento presenti
saggi di sviluppo dell ' 1,5-2 per cento, se-
condo le ipotesi più pessimistiche, quest i
paesi non avranno in ogni caso un au -
mento del reddito complessivo e po-
tranno, nell'ipotesi peggiore, presentare
una regressione dell'ordine del 2-3 per
cento l'anno, e ciò darà luogo a problemi
di sopravvivenza.

Credo che queste iniziative, che colle-
gano i problemi dell'aiuto a quell i
dell 'emergenza nella soluzione delle que-
stioni relative all ' integrazione alimentare,
costituiscano un campo di impegno. In-
fatti, sarebbe estremamente grave sepa-
rare, come spesso fanno i colleghi radi -
cali, i problemi dell 'aiuto immediato da
quelli dello sviluppo. I due problemi de-
vono essere visti in maniera unica : i pro-
blemi dell'aiuto alimentare come ele-
mento iniziale di un meccanismo che no n
può che cambiare le strutture sociali ed
economiche di quei paesi . Accettare
quelle strutture sociali ed economiche, e
assistere quei paesi, sarebbe una politica
demenziale .

Riservandomi di aggiungere successi-
vamente a questo mio intervento alcun e
note per rispondere a specifici quesiti sol -
levati da altri colleghi nel corso della di-
scussione sulle linee generali, vorrei ,
prima di concludere, dichiararmi perfet-
tamente d'accordo con le proposte d i
riordinamento del lavoro parlamentar e
acutamente avanzate dal presidente dell a
Commissione bilancio La Loggia.

Restano pochi margini per una politica
che lavori sugli strumenti tradizional i
monetari, fiscali o della programmazione
economica. Ma è possibile immaginare
una via di uscita dalle difficoltà, una via
per volgere il circolo vizioso delle tension i
degli anni passati in un circolo virtuoso
che abbia effetti migliori ad un tempo
sulla bilancia dei pagamenti e sulla strut-
tura dei deficit pubblici .

L'elemento strategico per conciliare in
un circolo virtuoso i problemi dell 'occu-
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pazione e i problemi del risanamento sta
in una politica dei redditi, in una politic a
di salari contenuti : uno sviluppo dei salari
nei prossimi tre o quattro anni che, pur
rispettando gli attuali meccanismi di indi-
cizzazione (intervenendo semmai quand o
impulsi esterni determinano una situa-
zione di impoverimento generale dell a
nostra economia e ci impediscono di rico-
noscere a qualche gruppo sociale un me-
desimo ammontare di prelievo sul reddito
nazionale), e mantenendosi dunque so-
stanzialmente invariato, contenga entro
limiti molto ristretti la dinamica contrat-
tuale e dia luogo ad una difesa del salari o
reale, senza quelle forme aggressive d i
distribuzione che hanno rappresentat o
negli anni '70 una grande modifica nell a
distribuzione del reddito nel nostro paese,
ma anche l ' insorgere di gravi difficolt à
per l 'accumulazione e la crescita dell a
nostra economia .

Questi risultati sono acquisiti e nessun o
— e tanto meno il Governo — intende
metterli in discussione . È però necessari o
oggi gestire la situazione, affinché ess i
non siano vanificati .

Se questa cautela dovesse prevalere ne i
prossimi tre o quattro anni, l 'effetto sul
costo del denaro (che è un riflesso quas i
automatico dei saggi di crescita dei salar i
monetari), sul costo del credito, sulle
spese statali per il debito pubblico,
sull'andamento della bilancia dei paga -
menti determinerebbe un capovolgiment o
della situazione attuale e la realizzazione
di un circolo virtuoso che ci consenti-
rebbe di uscire dalle attuali tendenze de -
stabilizzanti dell'economia italiana .

L'alternativa a questo è di usare tutti gl i
strumenti che abbiamo in senso recessivo .
Ecco perché dicevo che senza un grado d i
coesione, senza un'uscita dalla società di-
sarticolata che ereditiamo dagli anni '70, i
problemi del bilancio e della politica mo-
netaria si presentano irrisolvibili . Con gl i
strumenti a disposizione delle autorità ,
noi possiamo fare una guerriglia di con-
tenimento, non un'azione che capovolg a
le tendenze destabilizzanti .

Per questo abbiamo bisogno che muti
radicalmente la situazione degli equilibri

e delle richieste sul mercato del lavoro . I
problemi che qui discutiamo sono così
fortemente influenzati dalla dinamica de i
salari monetari (non dei salari reali) —
gran parte delle spese dello Stato son o
spese per interessi o spese per stipendi, e
quindi direttamente influenzate da quest a
dinamica — che difficilmente con gl i
strumenti degli stanziamenti, delle auto-
rizzazioni di cassa, del meccanismo deci-
sionale del Parlamento, potremo risolvere
i problemi della finanza pubblica che, pe r
gran parte, sono l 'effetto iretto di ciò che
avviene nel mercato del lavoro.

Si impone, quindi, un grado di coesione
sociale che richiede innanzitutto, i n
questo Parlamento, una capacità d'intesa,
di collaborazione intorno ai grandi obiet-
tivi nazionali; la continuità di questa legi-
slatura è certo un elemento important e
per questa capacità di comprensione e di
intesa fra le forze politiche, ed ha effett i
diretti anche sugli equilibri del mercato
del lavoro.

La politica non è soltanto il gioco amic o
o nemico, un gioco in cui si manifesta tal -
volta in maniera acuta la nostra profes-
sionalità di politici : deve avere il senso
secondo cui la politica presenta obiettivi
che trascendono questo gioco, queste ten-
sioni fra noi, questa dialettica, che deve
trovare un minimo di accordo sugli obiet-
tivi generali .

Credo che ridurre le tensioni della so-
cietà lacerata, ritrovare il senso di perse-
guire obiettivi comuni, sia una necessità
anche per la politica di bilancio e per i l
risanamento finanziario del paese! (Ap-
plausi al centro ed a sinistra) .

PRESIDENTE Passiamo ora all 'esame
degli articoli (nel testo della Commis-
sione) e degli emendamenti relativi . Do
lettura dell 'articolo 1 nel testo della Com-
missione, identico a quello approvato da l
Senato:

DISPOSIZIONI DI CARATTER E
FINANZIARIO

«Il limite massimo del saldo netto da
finanziare per l'anno 1982 resta determi-
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nato, in termini di competenza, in lir e
63.125 .801 .485.000 e l 'ammontare delle
operazioni per rimborso di prestiti in lir e
26.333.804 .639.000 .

Conseguentemente, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cu i
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n .
468, resta fissato, in termini di compe-
tenza, in lire 89 .459 .606 .124 .000 pe r
l'anno finanziario 1982» .

Ritengo che questo articolo debba es-
sere accantonato per essere discusso e
votato per ultimo. In tal modo, il limite
massimo del saldo netto da finanziare ed
il conseguente livello massimo del ricors o
al mercato finanziario potranno essere
stabiliti nella misura risultante da even-
tuali variazioni introdotte negli altri arti -
coli. Ricordo, in proposito, che questa
stessa procedura è stata seguìta al Senato,
a seguito della decisione adottata in tal
senso nella seduta del 4 dicembre 1981.

Avverto che alcuni emendamenti ed arti -
coli aggiuntivi sono stati ritenuti dalla
Presidenza non ammissibili, perché non
formulati in modo corretto, ovvero per -
ché estranei alla materia, e pertanto non
sono stati stampati e distribuiti .

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANLUIGI MELEGA. Il ministro Andre-
atta ieri sera, dopo tre giorni di discus-
sione sulle linee generali, da lui diligente -
mente seguita insieme con pochissmi altr i
deputati, ha chiesto di poter replicare sta -
mane per valutare quanto detto dagli ora -
tori intervenuti nella discussione stessa .

A nome del gruppo radicale, intend o
dare atto al ministro Andreatta di avere
valutato effettivamente gli argoment i
portati dal gruppo radicale, nel suo di -
scorso molto ampio pronunziato sta -
mane: proprio perché crediamo a quest o
dialogo, anche fra parti che, nel merito, s i
collocano su posizioni profondamente di-
verse, chiedo una sospensione della se-
duta di mezz'ora, per darci modo di valu-

tare la replica molto ampia del ministro
Andreatta, densa di cifre, anche in consi-
derazione del fatto che — se non erro —
per le 11 è prevista una riunione della
Conferenza dei presidenti di gruppo, i n
cui si dibatteranno questioni relative
all'andamento successivo della discus-
sione .

Questa valutazione del gruppo radical e
potrà rivelarsi importante per l'anda-
mento dei lavori .

MARCELLO CRIVELLINI . Chiedo di par-
lare per alcuni chiarimenti procedurali .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARCELLO CRIVELLINI . Vorrei breve-
mente sollevare due problemi. Innanzi-
tutto, vorrei sapere quali emendament i
siano stati dichiarati inammissibili dall a
Presidenza e quali, invece, debbano es-
sere riferiti ad altri articoli del disegno d i
legge .

GIUSEPPE LA LOGGIA. Quelli che non
sono stampati !

MARCELLO CRIVELLINI . Sì, ma vor-
remmo sapere quale sia stata la sorte
degli emendamenti non stampati ; credo
che a tale domanda gli uffici possano
rispondere senza problemi .

La seconda questione su cui desidero
intervenire è relativa alla sua comunica-
zione, signora Presidente, anzi alla sua
proposta di accantonare l'articolo 1 .
Francamente mi stupisce che sia la Presi -
denza ad avanzare questa proposta e l e
spiego subito i motivi .

Ci sono diverse interpretazioni circa i l
valore del ricorso al mercato finanziario
e, fra l 'altro, la Corte dei conti si è dilun-
gata molto su tale questione: alcuni so-
stengono che il ricorso al mercato finan-
ziario costituisce un modo di copertura
delle spese in senso proprio e quindi i l
suo livello deve risultare dalla somm a
delle spese che sono indicate nella legge
finanziaria; altri, invece, sostengono ch e
così non è.

A mio avviso, modestamente, ci sono
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motivazioni valide per sostenere sia l'una
che l 'altra tesi, e quindi ritengo coerente
la posizione di alcuni gruppi (del gruppo
comunista e di quello del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale), ch e
hanno sempre sostenuto in tutti quest i
anni che è giusto porre al l 'ultimo articolo
della legge finanziaria il ricorso al mer-
cato finanziario. È quindi giusto e legit-
timo che questi gruppi sostengano ed ap -
poggino tale tesi .

Ricordo anche che l'anno scorso e negli
anni precedenti la norma che fissava i l
ricorso al mercato finanziario è sempre
stata posta all'ultimo articolo della legge
finanziaria, come lei infatti, signora Pre-
sidente, ha ricordato . Però, durante la di-
scussione dello scorso anno, il Governo ,
con un'impennata tipica del suo ministro
del tesoro, che era quello attuale, minac-
ciò di farla votare come primo articolo .
Quest'anno il Governo ha attuato questa
«minaccia», ponendo proprio nel testo
originario tale norma all 'articolo 1, e so-
stenendo apertamente, con giustificazion i
serie — che da alcuni possono essere con -
siderate valide e da altri no —, che i l
ricorso al mercato finanziario va posto
all'articolo 1 e che coloro i quali, semma i
ne esistessero, avessero voluto presentar e
emendamenti e proposte diverse d a
quelle contenute nel disegno di legge fi-
nanziaria, avrebbero dovuto avere la cor-
tesia di rinvenire la copertura al di fuori
del ricorso al mercato finanziario .
Quindi, la collocazione all 'articolo 1 del
ricorso al mercato finanziario è stata mo-
tivata in questo modo .

Quindi, non capisco — mentre com-
prendo la posizione di altri gruppi ch e
hanno sempre sostenuto la tesi opposta
— l'atteggiamento del Governo e del mi-
nistro del tesoro, che mi sembra che si
stia comportando, in questa circostanza ,
come il dottor Jekyll e mister Hyde, per-
ché da una parte ha sempre sostenuto —
come pure nella replica di oggi, in cui ha
detto che è necessario innalzare delle di-
ghe, dei muri — la tesi di collocare all'ar-
ticolo 1 il ricorso al mercato finanziario e
dall ' altra, invece, allontanandosi i n
questa circostanza da tale tesi, mi sembra

che accetti e faccia sua l'interpretazione
secondo cui il ricorso al mercato finan-
ziario va posto all'ultimo articolo del di -
segno di legge. Ma allora non si capisce
più perché in un disegno di legge sia indi -
cato all'articolo 1 il ricorso al mercat o
finanziario, visto che, in effetti, questo
non è l 'articolo 1, bensì l 'articolo 94-bis .
Procedere in questa maniera dissociata,
rispetto alle interpretazioni e alle dichia-
razioni del Governo di tutti questi mesi ,
non mi sembra ammissibile .

Infatti, sono contrario ad accantonare
l 'articolo 1 e questo ho sempre sostenuto ,
pur ammettendo che altri legittimamente
e coerentemente sostengano e abbian o
sempre sostenuto la tesi opposta; ripeto,
non si può presentare un disegno di legge
al Parlamento in cui il ricorso al mercat o
finanziario è posto all'articolo 1, quand o
invece lo si vuole votare come articolo 94 -
bis .

FRANCO BASSANINI . Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
desidero intervenire anch 'io su due que-
stioni. La prima riguarda la comunica-
zione che lei ha effettuato circa l'inam-
missibilità di alcuni emendamenti . Anche
noi riteniamo che su questo punto sa-
rebbe necessario avere alcune ulterior i
indicazioni . E appena il caso di ricordare
che, in base all'articolo 89 del regola-
mento, l'inammissibilità degli emenda -
menti dipende dalla loro estraneità all'og -
getto della discussione. Nel caso della
legge finanziaria, che tutti abbiamo de-
nunziato essere ormai diventata un a
«legge omnibus», è abbastanza difficil e
comprendere quale possa essere il conte-
nuto di emendamenti estranei al l 'oggetto
in discussione. Immagino, quindi, che s i
tratti essenzialmente di un problema d i
collocazione degli emendamenti . Se si
trattasse di questo — e per alcuni emen-
damenti presentati dal nostro gruppo si
tratta sicuramente di questo, come gli uf -
fici ci hanno comunicato —, sorgerebbe
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immediatamente un problema in limine
al dibattito sull 'articolo 2, e cioè prima
ancora di passare alla discussione del l 'ar -
ticolo 2 del disegno di legge n. 3043 oggi
all'esame della Camera .

L'articolo 2 fissa, definisce, quantific a
le tranches annuali delle leggi pluriennali
di spesa. Il nostro gruppo ed altri gruppi
hanno presentato una serie di articoli ag-
giuntivi all'articolo 1 del disegno di legg e
n. 3043, in modo che, in caso di approva-
zione, il loro contenuto fosse premesso a l
successivo articolo 2, costituendo ap-
punto tali articoli aggiuntivi all 'articolo 1
la premessa legislativa per poter modifi-
care la tabella A per quanto riguarda la
quantificazione delle tranches annuali
delle leggi pluriennali di spesa. A questo
punto, delle due l 'una: o si ritiene che,
con l 'approvazione dell 'articolo 2 e della
tabella A allegata all'articolo 2, non s i
crea nessuna preclusione . . .

PRESIDENTE . Onorevole Bassanini ,
mi scusi: stiamo ancora parlando dell 'ar-
ticolo 1 .

FRANCO BASSANINI . Lei ha fatto una
comunicazione che riguarda . . .

PRESIDENTE. Farò una comunica-
zione anche sull 'articolo 2; ma al mo-
mento non l'ho ancora fatta .

FRANCO BASSANINI . Mi stavo riferendo,
però, alla sua comunicazione riguardante
gli emendamenti dichiarati inammissibili .
Se questa comunicazione non riguard a
spostamenti della collocazione degli emen -
damenti, allora la mia richiesta si riduc e
ad una domanda alla Presidenza di fare
una comunicazione che interesserà al-
meno i gruppi presentatori degli emenda-
menti, di quali siano gli emendamenti di-
chiarati inammissibili e, se possibile, dell e
ragioni che, in base al regolamento, l i
hanno fatti dichiarare tali .

Per quanto riguarda la questione rela-
tiva all'articolo 1, credo che la decisione
procedurale della Presidenza sia corretta
ed opportuna, per le seguenti due ragioni ,
che riassumo rapidamente, dato il con -

trario avviso espresso dal collega Crivel-
lini . La prima ragione è che certamente
vale richiamare la relazione della Cort e
dei conti, che è nel senso di una defini-
zione pregiudiziale del limite massimo del
saldo netto da finanziare e del livello mas-
simo del ricorso al mercato finanziario ;
ma la Corte dei conti (lo si diceva già
durante la discussione sulle linee gene-
rali) sottolinea che questo può avvenir e
correttamente se, sulla base del bilanci o
pluriennale in termini programmatici ,
queste grandezze possano essere sotto -
poste ad una verifica di coerenza, ab-
biano una loro attendibilità nel disegn o
della politica finanziaria complessiva de l
Governo. Il che, nel caso in esame, non è,
perché il Governo non ha presentato il
bilancio pluriennale in termini program-
matici . Quindi, siamo di fronte a gran-
dezze arbitrarie .

La seconda argomentazione nasce dall a
replica di questa mattina del ministro del
tesoro, il quale, parlandoci di quello che
resta, ormai, del famoso «tetto» dei 50
mila miliardi, che naturalmente non è
identificabile con i «tetti» fissati dall 'arti-
colo 2, perché riguarda la gestione di
cassa, ci ha però portato delle argomen-
tazioni che rendono — mi pare — inevi-
tabile riconsiderare, al termine del nostro
dibattito, anche le cifre indicate nell 'arti-
colo 1 . Evidentemente, se si spostano l e
indicazioni su quello che sarà il fabbi-
sogno in termini di stime di cassa, è abba -
stanza presumibile che debba essere ri-
visto e riconsiderato anche il fabbisogno
in termini di competenza .

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Abbiamo preso
atto, signor Presidente, della sua comuni-
cazione circa l'accantonamento dell 'arti-
colo 1 . Ci pare che questa soluzione, pro-
posta dalla Presidenza della Camera, si a
coerente con l'impostazione complessiv a
della discussione della legge finanziaria ,
sia in Commissione sia in Assemblea .
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Per quanto riguarda l ' inammissibilit à
di alcuni articoli aggiuntivi, che anche i l
nostro gruppo aveva presentato all 'arti-
colo 1, vorrei brevemente ricordare com e
questi articoli aggiuntivi avessero una col-
locazione logica in quella sede, a nostro
parere. Abbiamo preso atto della comuni-
cazione della Presidenza ma, perché resti
agli atti, vogliamo ricordare che il nostr o
tentativo era quello di non ritornare du e
volte ad esaminare la stessa norma. Nei
nostri articoli aggiuntivi si chiedeva un
rifinanziamento delle leggi pluriennali d i
spesa, di cui l'articolo 2 delinea la ca-
denza. Ripeto, prendiamo atto della di-
chiarazione di inammissibilità di cui so-
pra. Chiediamo garanzie alla Presidenza
che la votazione successiva dell 'articolo 2
non precluderà emendamenti che rite-
niamo importanti e che, presentati quali
articoli aggiuntivi all 'articolo 1, in
qualche momento dovranno pur esser e
votati .

Colgo l'occasione, signor Presidente,
per ricordare — così ella potrà darci una
risposta al riguardo — che, oltre agl i
emendamenti stampati nel fascicolo, n e
abbiamo presentati altri, che in un fasci -
colo ciclostilato trovo numerati. Intendo
in particolare riferirmi ai nostri emenda -
menti 2.6 e 2.7, che rivestono particolar e
importanza e che non comprendo perch é
non figurino nello stampato : essi riguar-
dano indicazioni per le leggi pluriennali
di spesa, non solo in termini di compe-
tenza ma anche in termini di cassa .

GIUSEPPE LA LOGGIA, Presidente della
Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LA LOGGIA, Presidente della
Commissione . Signor Presidente, il pro-
blema che adesso nasce in Assemblea non
è nuovo e credo che esiga qualche valuta-
zione meno affrettata. Come è risaputo,
sin da tempi lontani la cosiddetta «legg e
Curti» aveva stabilito un certo ordine d i
graduatoria nella votazione delle poste di
bilancio. Si votavano prima i totali ed i l
riassunto generale, quindi — secondo

quella legge — tutto il resto, in modo che
la sintesi complessiva che il Governo in -
tendeva adottare attraverso il bilancio
fosse preventivamente decisa dal Parla -
mento, e che poi si procedesse al resto
con votazioni semplicemente compensa-
tive. Il che parve allora — e lo era — una
norma di attuazione dell'articolo 81 della
Costituzione .

Che nella prassi successiva si sia venut o
a determinare il sistema di accantonar e
quelle votazioni e di effettuarle per ul-
timo, nulla toglie alla razionalità che
detto sistema poneva ed all'esigenza d i
rivalutare, oggi, l 'opportunità di tornarvi .
Tanto più che la riforma della contabilit à
generale dello Stato, come risulta dall a
legge n. 468, pone proprio l 'esigenza di
tornare al sistema di cui sopra . Se è vero ,
come è vero, che il bilancio rappresent a
la sintesi complessiva della politica gover-
nativa e rispecchia gli adempimenti che il
Governo è tenuto a compiere in virtù
della fiducia che ha ottenuto (nella specie
in cui ci troviamo, peraltro, sulla scorta di
una mozione di fiducia motivata); se è
vero, come è vero, che il bilancio e l a
legge finanziaria che ne è il presupposto
rispecchiano questa manovra politica ,
non è meno vero che il Governo ha i l
diritto di chiedere che si voti prima d i
tutto sulla sintesi complessiva di quell a
manovra che rappresenta una valuta-
zione globale di tutte le compatibilità e
che si rispecchia nel limite massimo de l
ricorso al mercato finanziario e nelle ta-
belle, cioè che si votino innanzitutto gl i
articoli 1 e 2 della legge finanziaria .

È vero che al Senato si è procedut o
all'accantonamento, ed è anche vero che
questa procedura è stata adottata in Com-
missione, ma devo ricordare ai colleghi
che in quella sede si decise di accantonar e
la votazione degli articoli i e 2, perché
una cosa è una discussione in Commis-
sione, dove si compie una valutazione glo-
bale e complessiva di tutta la politica de l
Governo, mentre altra cosa è la discus-
sione in Assemblea, signor Presidente . In
Commissione ebbi cura di precisare — i
colleghi lo ricorderanno — che accanto-
nare la discussione degli articoli i e 2 non
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implicava alcun impegno, né per il Go-
verno né per la maggioranza parlamen-
tare che lo assiste, di adottare la mede-
sima procedura in Assemblea, essendo di-
versa la situazione .

Certo, mi rendo conto che il non aver
assunto una decisione sulla procedura da
seguire in materia di approvazione dell a
legge finanziaria pone ormai, in termini
molto problematici, l'adozione di un a
procedura univocamente razionale e di -
retta al rispetto dei fondamenti della
legge di contabilità generale dello Stato e
dei suoi presupposti, quali risultavan o
dalla cosiddetta «legge Curti» . Ma non
possiamo creare un precedente tornando
indietro di cinque anni, almeno sulle cose
che abbiamo deciso, e cioè sull 'esigenza
di dare razionalità ai lavori parlamentar i
che riguardano l' approvazione dell a
legge finanziaria e del bilancio, se vo-
gliamo davvero rispettare realmente il di -
sposto dell 'articolo 81 della Costitu-
zione .

È chiaro, infatti, che concedere la fi-
ducia al Governo su mozioni motivate non
significa nulla, se poi questo non ha i l
diritto di chiedere in linea preliminare un
giudizio del Parlamento sulla politica che
intende adottare con la manovra finanzia -
ria, attraverso il bilancio, la legge finan-
ziaria ed i riferimenti che nascono dal
bilancio triennale . Se non ci poniamo se-
riamente questo tema, è inutile parlare d i
governabilità, di razionalità nella politica
della spesa; è inutile puntare su un coor-
dinamento di tale politica, soprattutto a
fronte del moltiplicarsi abnorme de i
centri decisionali decentrati di spesa, ch e
impediscono poi una valutazione globale
e complessiva . A nulla vale aver creato il
concetto di settore pubblico allargato, s e
poi non è il Parlamento la sede in cui
queste cose si decidono, e non si decidon o
certo — come diceva poc 'anzi il ministro
del tesoro — consentendo alla fantasia d i
tutti i colleghi di presentare emendament i
anche in Assemblea ed esponendo quind i
la politica complessiva del Governo a pos-
sibilità di stravolgimenti estemporanei in
sede di singole votazioni .

Credo che in Assemblea si debba affer -

mare il principio che l'articolo che fissa i l
limite massimo del ricorso al mercato e le
tabelle debbano essere votati per primi ; i l
resto può essere oggetto di valutazion i
compensative che non disturbano il di-
segno generale.

Credo responsabilmente di dover dire
queste cose, signor Presidente, peraltro
ricollegandomi all'intervento che h o
svolto pochi giorni fa, in cui ho appunto
rilevato queste cose, nonché la necessità
di procedere ad opportune riforme rego-
lamentari, se vogliamo, come ormai esige
la situazione del paese, por mano seria-
mente alla materia economico-finanziari a
ed alla politica di bilancio.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Un momento, onorevole
Bianco, è necessario procedere con or-
dine. Ritengo che si debba mantenere se -
parata la discussione sui problemi relativi
agli articoli 1 e 2, anche se negli interventi
finora svoltisi si è verificato qualche scon -
finamento. Comunque, considero, a d
esempio, l ' intervento del l 'onorevole Mac -
ciotta riferentesi anche all'articolo 2 .

Se lei, onorevole Bianco, intende par-
lare sull'articolo 1 . . .

RAFFAELE VALENSISE. Anch'io chiedo
di parlare sull'articolo 1, e poi parlerò
sull 'articolo 2 .

PRESIDENTE. Le darò senz 'altro la pa-
rola sull'articolo 1, onorevole Valensise ;
tuttavia vorrei ricordare che, poiché
siamo in sede di richiamo al regolamento,
in base al combinato disposto degli arti -
coli 41, primo comma, e 45 del regola-
mento, darò la parola ad un oratore pe r
gruppo, ove me ne venga fatta richiesta ;
questi dovrà limitarsi ad intervenire sulla
qustione dell'accantonamento deIl'arti-
colo 1 . Considero che l'onorevole L a
Loggia abbia parlato in qualità di presi-
dente della Commissione bilancio: sol-
tanto per tale motivo darò la parol a
all'onorevole Gerardo Bianco . Debbo dire
invece all 'onorevole Roccella, che aveva
chiesto di parlare, che non potrò dargli la
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parola, poiché per il gruppo radicale ha
già parlato l 'onorevole Crivellini (aveva
già parlato anche l 'onorevole Melega, m a
per chiedere una sospensione della se-
duta che sarà esaminata separata -
mente) .

Ha quindi facoltà di parlare l'onorevol e
Gerardo Bianco .

GERARDO BIANCO. Credo che le consi-
derazioni or ora esposte dal president e
della Commissione bilancio siano quant o
mai opportune . Ritengo pertanto che l a
proposta da lei avanzata, signor Presi -
dente, di differire la discussione e la vota -
zione dell 'articolo 1 alla fine dell 'esame
degli altri articoli della legge finanziaria
non possa essere considerata come la
conseguenza di una norma di principio,
ma soltanto di una sorta di accordo poli-
tico intervenuto tra i gruppi, sul l 'opportu-
nità di consentire una valutazione preven -
tiva delle rispettive posizioni su tutti gl i
altri articoli della legge . Non si pone, in -
somma, a mio avviso una sorta di prin-
cipio in base al quale l 'articolo 1 e l 'arti-
colo 2 diventano la risultante della vota-
zione delle diverse disposizioni dell a
legge finanziaria. Mentre ci dichiariamo
pertanto disponibili a riconoscere l'op-
portunità politica di dar luogo, sulla base
di un consenso politico generale e ove i l
Governo sia disponibile, all 'accantona-
mento dell'articolo 1, non possiamo ac-
consentire che si affermi in tal senso un a
sorta di principio codificato . Credo, del
resto, che anche quello che è avvenuto al
Senato derivi non da norme regolamen-
tari ma da un accordo politico. Vorrei ,
quindi, che si considerasse l 'orientamento
secondo cui la procedura corretta sa-
rebbe quella di cominciare la discussion e
a partire dal l 'articolo 1, salvo valutazioni
di opportunità politica che consigliano u n
accantonamento dello stesso .

PRESIDENTE. In precedenza h a
chiesto di parlare l'onorevole Valensise .
Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Noi riteniamo
che la proposta avanzata dalla Presidenza

di accantonare l'esame dell'articolo 1 ri-
sponda ad un corretto modus procedend i
nell'esame del disegno di legge finanzia -
ria. Lo dico senza preoccuparmi di classi-
ficare questa proposta — che noi accet-
tiamo — come conseguenza di un prin-
cipio che si pone in materia o di un'intesa
di carattere politico tra le parti . Mi sem-
bra, infatti, che la maniera corretta di
interpretare quanto dispone la legge n .
468, in merito all'esame da parte del Par-
lamento del disegno di legge finanziaria ,
sia proprio questa ; e ricordo che, quando
la legge n. 468 fu discussa, noi sottoline-
ammo che essa, istituendo la legge finan-
ziaria, forniva all 'esecutivo uno stru-
mento, non voglio dire pericoloso, ma
certamente eccezionale, nei confronti de i
poteri del Parlamento . Con la legge n . 468
— occorre sottolineare questi concetti —
si è concesso al Governo e alla maggio-
ranza il diritto-dovere, di rimodular e
(come si dice) o di modificare (per usare
un'espressione molto chiara) sulla base di
un disegno di politica economica, le deci-
sioni di spesa già deliberate dal Parla-
mento. Ora, nel momento in cui il Go-
verno presenta all'Assemblea il disegno d i
legge finanziaria, non c'è dubbio che il
corretto modo di procedere è quello di
riconoscere all'Assemblea i suoi poteri de -
cisionali ed alla maggioranza la possibi-
lità di farsi valere in quanto tale nelle
varie decisioni relative al disegno di ma-
novra economica generale del Governo .
L'accantonamento dell'articolo 1, i n
questo quadro — e, ripeto, senza specifi-
care se si tratti di un principio destinato a
diventare precedente o di un semplic e
accordo politico —, diventa una necessità
che la Presidenza ha correttament e
espresso. Se infatti l'articolo 1 dovess e
essere votato all'inizio, il diritto-dovere
del Parlamento di confrontarsi con l e
proposte del Governo sarebbe grave -
mente vulnerato, riducendosi ad operare
nei limiti di una manovra all'interno del
«tetto» stabilito da quell 'articolo. La mag-
gioranza ed il Governo si facciano valere ,
si confrontino con le opposizioni sugl i
emendamenti che da queste verrann o
presentati: solo così si potrà dar luogo ad
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un procedimento legislativo corretto, nel
rispetto dei poteri del Parlamento .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare, ritengo opportuno concludere
in merito alla questione relativa all 'arti-
colo 1 .

Sono d'accordo con l 'onorevole Ge-
rardo Bianco sulla necessità di non far e
una questione di principio; e rispondo in
questo modo anche al presidente della
Commissione bilancio, onorevole La Log-
gia, che invece ha creato una questione di
principio, sul cui merito non entro . Si
tratta invece, ed è questa la ragione anch e
della proposta di accantonamento dell 'ar-
ticolo i avanzata dalla Presidenza, di ri-
farsi alla prassi che abbiamo seguito fi-
nora .

Vorrei ricordare che, in occasione dell a
discussione della legge finanziaria per i l
1981, l ' articolo 1 fu votato alla fine
dell 'esame della legge finanziaria e che i l
Governo chiese, all ' inizio dell'esame degl i
articoli, di operare uno spostament o
dall 'ultimo al primo articolo; proposta
che la Camera rifiutò, mantenendo l'at-
tuale articolo 1 all 'ultimo posto degli arti -
coli della legge finanziaria.

Rispondo altresì che nel mese di dicem-
bre, quando il Senato affrontò l 'esame
della legge finanziaria, anche in que l
ramo del Parlamento l'articolo 1 venn e
votato per ultimo, proprio per le ragion i
ricordate dai colleghi intervenuti e sull e
quali non desidero ritornare, e che i n
quella occasione lo stesso Presidente de l
Consiglio — se non ricordo male — ac-
cettò quella procedura .

Devo aggiungere, ed il ministro del te -
soro Andreatta mi è testimone, che ieri gl i
è stata preannunziata la proposta che la
Presidenza avrebbe avanzato questa mat-
tina. In merito ad essa, in verità, egli non
ha mostrato molto entusiasmo, ma nem-
meno ha mosso obiezioni di principio .

Affrontando la legge finanziaria, credo
che sia utile, quale risultato di unità su u n
argomento così fondamentale, che i due
rami del Parlamento adottino la stess a
procedura, e quindi personalmente in-
sisto affinché si voti l 'articolo 1 alla fine

dell'esame degli articoli che compongono
la legge finanziaria .

Rispondendo anche alle altre conside-
razioni avanzate, vorrei dire, all'onore-
vole Crivellini e agli altri colleghi ch e
hanno sollevato la stessa questione, che
naturalmente tutti i colleghi che hanno
presentato emendamenti dichiarati inam-
missibili ne avranno comunicazione per-
sonalmente .

All'onorevole Bassanini vorrei dire che
gli emendamenti presentati dal suo
gruppo non sono stati considerat i
estranei al contenuto della legge finan-
ziaria e quindi dichiarati inammissibili .
Infatti, l'onorevole Bassanini ritiene che
non si possa parlare di estraneità rispetto
alla legge finanziaria appunto perché
essa riguarda tutti gli aspetti della vita
dello Stato .

Questo risponde senza dubbio a verità ,
ma evidentemente non si possono intro-
durre nella legge finanziaria norme che
non riguardano il finanziamento di deter-
minati settori, ma riguardano invece un a
riforma di tipo strutturale . Allora quest i
emendamenti sono estranei alla legge fi-
nanziaria, non perché il loro contenuto
non meriti attenzione, ma perché non pu ò
essere esaminato in questa sede, in cu i
assolviamo ad un altro compito . Ecco i l
significato dell'Kestraneità» alla materia
del provvedimento.

Mi pare di aver risposto ai colleghi, e
quindi ritengo di dover insistere sulla mi a
proposta di accantonare l 'articolo 1 e pas-
sare all'articolo 2 . Tenuto anche cont o
della procedura seguìta dall'altro ramo
del Parlamento, non ritengo necessari o
proporre l 'accantonamento dell'articolo 2
— dico in anticipo quello che voleva dire
lei, onorevole Valensise, a questo propo-
sito —, in quanto l 'approvazione dell 'arti-
colo 2, con la relativa tabella A, non pre-
giudica la votazione di emendamenti a d
altri articoli, in cui si chiede di variare gl i
importi recati dalle leggi pluriennali di
spesa. La tabella A opera, infatti, nel testo
in discussione, esclusivamente come ri-
partizione tra i vari esercizi finanziar i
degli importi eventualmente previsti dall e
leggi vigenti .
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È d'accordo con questa valutazione,
onorevole Valensise ?

RAFFAELE VALENSISE. Non mi rimane
che prendere atto della sua dichiarazione ,
onorevole Presidente, perché era proprio
questa l 'osservazione che volevo fare .
Quando autorevolmente ci viene detto che
la votazione dell 'articolo 2 non preclude
altri emendamenti, perché la tabella A
annessa all 'articolo 2 del disegno di legge
finanziaria è formulata nell 'ambito delle
previsioni delle leggi pluriennali di spesa ,
allora noi ci acquietiamo, e diciamo che
siamo del tutto d'accordo con la Presi-
denza.

PRESIDENTE. L'onorevole Macciotta ,
a proposito dell'articolo 2, ha sollevato la
questione della sorte degli articoli aggiun -
tivi presentati al l 'articolo 1 del disegno d i
legge. Vorrei ricordare all 'onorevole
Macciotta che, a norma dell 'articolo 8 5
del regolamento, gli articoli aggiuntivi
vanno discussi congiuntamente all'arti-
colo al quale si riferiscono e votati dop o
di esso; per cui gli articoli aggiuntiv i
all'articolo 1 seguiranno la stessa sorte
del l 'articolo 1, quindi verranno discussi e
votati dopo l ' ultimo articolo della legge
finanziaria. Saranno quindi anch 'essi ac-
cantonati e votati dopo l 'articolo 1, che
diventerà l'ultimo articolo della legge fi-
nanziaria. Tale conseguenza non si sa-
rebbe evitata neanche nel caso di un even-
tuale accantonamento dell 'articolo 2. Si
tratta, peraltro, di vedere se agli articoli
aggiuntivi all 'articolo 1 — questa è la pro-
posta avanzata — possono essere colle-
gati ad altri articoli della legge finanzia-
ria.

Vorrei anche precisare che, per quanto
riguarda gli emendamenti 2.6 e 2.7, ri-
chiamati dal l 'onorevole Macciotta, la loro
mancata pubblicazione è da attribuire ad
un puro errore tipografico .

L'onorevole Melega ha chiesto una so-
spensione della seduta di mezz'ora al fine
di valutare la replica del ministro del te -
soro. Vi sono obiezioni di fronte alla pro-
posta Melega?

ROBERTO CICCIOMESSERE. No, si-
gnora Presidente. Ai sensi del l 'articolo 4 1
del regolamento, chiedo di parlare a fa-
vore della proposta Melega .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomes-
sere, io ho semplicemente interpellato
l 'Assemblea per constatare eventuali obie -
zioni alla proposta Melega.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Signora
Presidente, se io alzo la mano, e nessuno
mi guarda. . . Non so cos 'altro fare, non
posso mettermi sempre a saltare !

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomes-
sere, mi scusi . Io ho testé detto: «Vi sono
obiezioni di fronte alla proposta Me -
lega?». Lei alza la mano, e quindi ciò vuol
dire che vi sono obiezioni!

ROBERTO CICCIOMESSERE. No, si-
gnora Presidente . Intendo parlare, ai
sensi dell 'articolo 41 del regolamento, a
favore della proposta Melega . Non ho
obiezioni da muovere .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomes-
sere, non posso pertanto darle la parola .
Non essendovi obiezioni, rimane stabilito
che la seduta è sospesa per mezz'ora .

Approvazioni in Commission i

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni di ieri delle Commissioni perma-
nenti, in sede legislativa, sono stati appro -
vati i seguenti disegni di legge :

dalla X Commissione permanente (Tra -
sporti):

«Autorizzazione di spesa per i serviz i
telefonici resi alle popolazioni del Friuli -
Venezia Giulia colpite dal sisma del l 'anno
1976» (2996) .

dalla XII Commissione permanente (In-
dustria):

«Modificazioni ed integrazioni al de-
creto-legge 30 gennaio 1979, n . 26, con-
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cernente provvedimenti urgenti per l 'am-
ministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95» (ap-
provato dal Senato) (3284), con modifica-
zioni .

Sospendo la seduta .

La seduta, sospesa alle 11,25 ,
è ripresa alle 12,5 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUIGI PRETI

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame
dell 'articolo 2 e della annessa tabella A
(Vedi stampato n. 3043-A) nel testo della
Commissione, identico a quello del Se -
nato, che è del seguente tenore :

«Gli importi da iscrivere in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da legg i
a carattere pluriennale restano determi-
nati, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e
1984, nelle misure indicate nella tabella A
allegata alla presente legge».

Sono stati presentati i seguenti emenda -
menti, riferiti all'articolo 2:

Aggiungere in fine i seguenti commi :

Gli stanziamenti disposti da . leggi plu-
riennali per l 'ammodernamento delle
forze armate possono essere impegnati
esclusivamente per l 'attuazione di pro-
grammi annuali o pluriennali approvati
con legge o che abbiano ottenuto la
previa approvazione da parte delle com-
petenti commissioni parlamentari .

I programmi sottoposti all'approva-
zione del Parlamento devono dettagliata -
mente indicare i tipi dei materiali che s i
intendono acquisire, le caratteristiche tec -
niche e di impiego, il numero ed i costi

unitari, i costi complessivi e suddivisi pe r
eventuali fasi o lotti, la destinazione a spe -
cifici enti o corpi da equipaggiare o da
riequipaggiare, con una sommaria previ-
sione dei costi indotti per le conseguent i
riorganizzazioni organiche, per le infra-
strutture e per il personale .

Ogni anno il Ministro della difesa illu-
stra nella relazione di cui all 'articolo 15 ,
quarto comma, della legge n . 468 del 1978
lo stato di attuazione dei programmi d i
ammodernamento.

Ai programmi di ammodernament o
delle forze armate di cui al presente arti-
colo si applicherà altresì permanente-
mente la normativa di spesa e di controllo
di cui all'articolo 70 della legge 16 del
1981 .

2.2 .

BASSANINI, RODOTÀ, MINERVINI ,

BALDELLI, GALLI MARI A

LUISA .

Aggiungere, in fine, le parole: Per l 'anno
1982, le autorizzazioni sono iscritte anche
in termini di cassa.

2. 6 .

BASSANINI, RODOTÀ, MINERVINI ,
BALDELLI, GALLI MARI A

LUISA .

Aggiungere, in fine, le parole: Per l'anno
1982 le autorizzazioni sono iscritte anche
in termini di cassa.

2. 7 .

GAMBOLATO, MACCIOTTA, ALINOVI.

Sono stati presentati altresì i seguenti
emendamenti, riferiti alla annessa tabell a
A:

Alla voce legge n. 260 del 1968 — Costru-
zione di case per i lavoratori agricoli di-
pendenti (Tesoro: capitolo 7732), pe r
l'anno 1982, sostituire la cifra: 10.000, con
la seguente: 40.000, per gli anni 1983 e
1984, sopprimere le cifre : 20 .000 e
10.000 .
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Tab. A-6 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,
BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Alla voce legge n . 822 del 1971 e legge n .
681 del 1979 — Provvidenze Porto d i
Trieste (Marina mercantile : cap. 2572) per
gli anni 1982, 1983 e 1984, sostituire la
cifra : 4.600 con la seguente : 9.200 ; per
l'anno 1985 e successivi, sostituire la cifra :
55 .200 con la seguente : 41 .400 .

Tab . A-7.

TESSARI ALESSANDRO, SONINO ,

AGLIETTA, AJELLO, BOATO, CIC-

CIOMESSERE, CRIVELLINI, D E
CATALDO, FACCIO, MELEGA ,
MELLINI, PINTO, RIPPA, ROC-

CELLA, SCIASCIA, TEODORI .

Alla voce legge n . 853 del 1971 — Finan-
ziamento Cassa del mezzogiorno (Tesoro :
capitolo 7735), per gli anni finanziari
1983, 1984, 1985 e successivi, sopprimere
la cifra : 255.000 .

Tab. A-8 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO,
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,
TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Alla voce legge n . 412 del 1975 — Edi-
lizia scolastica (Pubblica istruzione : capi-
tolo 8807), per l'anno 1982, la cifra : 3.000 ,
è sostituita con la seguente: 20.000. Per
l'anno 1983, sopprimere la cifra : 17.000 .

Tab. A-9 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,
BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO.

Alla voce legge n. 412 del 1975 — Edi-
lizia scolastica (Pubblica istruzione: cap.
8807) per l'anno 1982, sostituire la cifra :
3 .000 con la seguente: 10.000 e per l'anno
1983 sostituire la cifra: 17.000 con la se-
guente: 10.000 .

Tab. A-24 .

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRU-

CIANELLI, CAFIERO, MAGRI .

Alla voce legge n. 75 del 1976 — Tutela
carattere artistico e monumentale di Siena
(Lavori pubblici: capitoli 8636, 8646, 8709,
8710), per l'anno 1982, iscrivere la cifr a
400 e per l 'anno 1985, sopprimere la cifra:
400 .

Tab. A-10 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-
SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Alla voce legge n . 203 del 1976 — La-
vaggio petroliere (Marina mercantile : cap .
8051), per gli anni 1982 e 1983 sostituire le
cifre: 4.000 e 8.000, rispettivamente con le
seguenti: 8.000 e 4.000 .

Tab . A-11 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, SONINO, CICCIOMES-
SERE, DE CATALDO, FACCIO ,
MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Alla voce legge n . 372 del 1977 — Am-
modernamento armamenti esercito (Di -
fesa: cap. 4011) per l'anno 1982, sostituire
la cifra: 198.485 con la seguente : 48 .495, e
per gli anni 1983 e 1984 iscrivere, rispetti-
vamente, le cifre: 75.000 e 75 .000 .
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Correlativamente alla voce legge n . 457
del 1978 e decreto-legge n . 629 del 1979,
convertito, con modificazioni, nella legge
n. 25 del 1980 — Edilizia residenziale (Te -
soro: cap . 7792), per l 'anno 1982, sostituire
la cifra: 100 .000 con la seguente : 250.000 e
per l'anno 1983 sostituire la cifra : 20.000
con la seguente : 50.000 .

Tab . A-2 .
BASSANINI, RODOTÀ, GALLI MARIA

LUISA, BALDELLI .

Alla voce legge n. 372 del 1977 — Am-
modernamento armamenti esercito (Di-
fesa: cap . 4071), per l 'anno 1982, sostituire
la cifra : 198.485, con la seguente : 48.495 ;
per gli anni 1983 e 1984 iscrivere le cifre:
75.000 e 75.000 .

Tab. A-25 .
BASSANINI, RODOTÀ, MINERVINI ,

BALDELLI, GALLI MARI A

LUISA .

Alla voce legge n. 372 del 1977 — Am-
modernamento armamenti esercito (Di -
fesa: cap. 4011), sopprimere la cifra :
198.485 dal 1982.

Conseguentemente, al 1983 iscrivere la
cifra: 198.485 .

Tab. A-12 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Alla voce, legge n . 372 del 1977 — Am-
modernamento armamenti esercito (Di-
fesa: cap . 4011), per l 'anno 1982 sostituire
la cifra : 198.485 con la seguente : 98.485 ;

per gli anni 1983 e 1984 iscrivere le cifre :
50.000 e 50.000 .

Conseguentemente, alla voce legge n. 11 9
del 1981 — Disposizioni per la formazion e
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1981) — Articolo

17 — Reparti operativi mobili delle Forze
Armate (Difesa: cap . 4071), per l'anno 1982
la cifra : 200.000 è sostituita con la se-
guente: 300.000 ; per l'anno 1984 soppri-
mere la cifra : 100.000 .

Tab. A-19.
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Alla voce, legge n. 546 del 1977 —Rico-
struzione zone terremotate del Friuli (Te -
soro capitoli 7791, 8786, 8787), per l'anno
1982, sopprimere la cifra : 395.133 ; per
l'anno 1983 sostituire la cifra : 220.000 con
la seguente: 20.000 .

Tab . A-20 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SSCAASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO :

Alla voce leggi nn . 984 del 1977 e 457 del
1978 — Interventi settore zootecnia, pro-
duzione ortofrutticola, forestazione e irri-
gazione (Tesoro: capitolo 9004), per l'anno
1982 sostituire la cifra : 770.000, con la
seguente: 1 .070.000 ; per l'anno 1983 sosti-
tuire la cifra 750.000 con la seguente :
1 .070.000 ; per l'anno 1985 e successivi so-
stituire la cifra : 1 .050.000 con la seguente;
430.000 .

Conseguentemente il capitolo n . 4051
dello stato di previsione della spesa de l
Ministero della difesa è ridotto di lire 300

miliardi .

Tab. A-21 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ME -

LEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA,

ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI ,

TESSARI ALESSANDRO.
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Alla voce, legge n . 984 del 1977 e 457 del
1978 (Tesoro: cap. n. 9004) — per l'anno
1982 sostituire la cifra: 770.000 con la se-
guente : 1 .070.000 ; per l 'anno 1983 sosti-
tuire la cifra: 750.000 con la seguente:
1 .070.000 ; per l'anno 1985 sostituire la ci-
fra : 1 .050.000 con la seguente: 430.000 .

Tab. A-31 .

MACCIOTTA, ESPOSTO, ALINOVI ,

DANNI, BINELLI, SATANASSI .

Alla voce leggi nn . 984 del 1977 e 457 del
1978 — Interventi settore zootecnia, pro-
duzione ortofrutticola, forestazione e irri-
gazione (Tesoro : cap . 9004) sostituire le ci-
fre: 770.000, 750.000 e 1 .050.000 rispetti-
vamente con le seguenti : 1 .170.000,
1 .020.000 e 380.000 .

Tab. A-3 .

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRU-

CIANELLI, CAFIERO, MAGRI .

Alla voce leggi n. 984 del 1977 e 457 del
1978 — Interventi settori zootecnia, produ-
zione . ortofrutticola, forestazione e irriga-
zione (Tesoro: cap . 9004), sostituire le cifre :
770.000, 750.000 e 1 .050.000 rispettiva-
mente con le seguenti: 1 .070.000, 1 .070.000
e 430.000 .

Tab . A-26 .

BASSANINI, RODOTÀ, MINERVINI ,

BALDELLI, GALLI MARI A

LUISA .

Alla voce leggi n . 234 del 1978 e n. 63 del
1980 — Credito navale (Marina mercan-
tile: cap . 7541) per l 'anno 1982 iscrivere la
cifra: 10.000 e per l'anno 1984 sostituire la
cifra: 20.000 con la seguente : 10.000.

Tab. A-13 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,
BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO,

MELEGA, PINTO, RIPPA, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-

SARI ALESSANDRO .

Alla voce legge n . 457 del 1978 e decreto -
legge n . 629 del 1975, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge n . 25 del 1980 —
Edilizia residenziale (Tesoro : capitolo
7792), per l'anno 1982 sostituire la cifra :
100.000 con la seguente: 300.000; per
l'anno 1983 sopprimere la cifra : 200.000 .

Conseguentemente il capitolo n. 4011
dello stato di previsione della spesa de l
Ministero della difesa è ridotto di lire 200
miliardi.

Tab. A-22 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Alla voce legge n . 457 del 1978 e decreto-
legge n . 629 del 1979, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge n . 25 del 1980 —
Edilizia residenziale (Tesoro : capitolo
7792), sostituire la cifra: 100.000 con la
seguente: 300.000 e sopprimere la cifra:
200.000 .

Tab. A-4 .

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRU-

CIANELLI, CAFIERO, MAGRI .

Alla voce legge n . 497 del 1978 — Costru-
zione alloggi personale militare (Difesa:
cap . 8001), per gli anni 1982 e 1985 e suc-
cessivi, sostituire le cifre: 70.000 e 30.000

rispettivamente con le seguenti: 30.000 e
70.000.

Tab. A-14.

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-
SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, SCIASCIA, TEODORI, TES-

SARI ALESSANDRO .

Alla voce legge n . 60 del 1980 — Finan-
ziamenti per il completamento dei bacin i
di carenaggio di Genova e Trieste e per la
costruzione del bacino di carenaggio di
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Napoli (Lavori pubblici : capp . 7591, 7597 e
9875), per l'anno 1982 sostituire la cifra:
14.000 con la seguente : 26.000 e per l'anno
1983 sopprimere la cifra : 12.000 .

Tab. A-16 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,
BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO.

Alla voce legge n. 373 del 1980 — Pro-
roga e rifinanziamento del Fondo desti -
nato alle esigenze del territorio di Triest e
(Tesoro, capitolo 6857), per gli anni 1982,
1983 e 1984 sostituire la cifra : 30.000 con
la seguente: 60.000 e per l 'anno 1985 e suc-
cessivi sostituire la cifra : 375.000 con la
seguente : 285.000 .

Tab. A-17 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,
TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Alla voce legge n. 119 del 1981 — Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato — (legge
finanziaria 1981), all 'articolo 5 — Edilizia
demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405) per
l'anno 1982, sostituire la cifra : 80.000 con
la seguente : 110.000 e per l 'anno 1983 so-
stituire la cifra : 95 .000 con la seguente :
65.000 .

Tab. A-27 .

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRU-

CIANELLI, CAFIERO, MAGRI .

Alla voce legge n . 119 del 1981 — Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato — (legge
finanziaria 1981), all'articolo 10 — Cassa

per il Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7765), per
l'anno 1983, sopprimere la cifra: 100.000.

Tab. A-18 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,
TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Alla voce legge n . 119 del 1981 — Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 1981) — Articolo 20 — Edilizia
penitenziaria (Lavori pubblici capitol o
8404), per l 'anno 1982 sostituire la cifra:
200.000 con la seguente: 350.000; per
l'anno 1984 sopprimere la cifra : 150.000 .

Conseguentemente il capitolo n . 4031
dello stato di previsione della spesa de l
Ministero della difesa è ridotto di , lire 150
miliardi .

Tab. A-23 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO.

Alla voce legge n . 119 del 1981 — Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato — (legge
finanziaria 1981), all 'articolo 20 — Edi-
lizia penitenziaria (Lavori pubblici : cap.
8404), per l'anno 1982, sostituire la cifra :
200.000 con la seguente: 350.000 e per
l'anno 1983, sopprimere la cifra : 150.000 .

Tab . A-1 .

BASSANINI, GALLI MARIA LUISA ,

MINERVINI, RODOTÀ, BAL-
DELLI .

Alla voce legge n . 119 del 1981 — Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato — (legge
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finanziaria 1981), all'articolo 20 — Edi-
lizia penitenziaria (Lavori pubblici : cap.
8404), per l 'anno 1982, sostituire la cifra :
200.000 con la seguente : 350.000 e per
l 'anno 1984, sopprimere la cifra : 150.000.

Tab . A-5

CRUCIANELLI, CATALANO, MILANI ,
GIANNI, CAFIERO, MAGRI .

Alla voce legge n . 119 del 1981 — Dispo-
sizione per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (Legge fi-
nanziaria 1981) — Articolo 20 — Edilizia
penitenziaria (Lavori pubblici : capitolo
8404) — per l'anno 1982 sostituire la cifra:
200.000 con la seguente: 350.000; per
l'anno 1984 sopprimere la cifra : 150.000 .

Tab. A-34 .

GRANATI CARUSO, GAMBOLATO ,

MACCIOTTA, RIccI, ALINOVI .

Alla voce legge n . 119 del 1981 — Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato — (legg e
finanziaria 1981), all'articolo 28 — Rif fi-
nanziamento della legge n. 403 del 1977
per l'attività agricola delle Regioni: Agri -
coltura: capitolo 7520 sostituire la cifra:
50.000 con la seguente : 100.000 e per il
1983 sopprimere la cifra 50.000; Bilancio:
capitolo 7081, per il 1982 sostituire la cifra:
550.000 con la seguente: 800.000 e per
l 'anno 1983 sostituire la cifra : 650.000 con
la seguente: 400.000 .

Tab. A-28 .
CATALANO, MILANI, GIANNI, CRU -

CIANELLI, CAFIERO, MAGRI.

Alla voce legge n . 119 del 1981 — Di-
sposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1981) — articolo 28 (rifinan-
ziamento legge n . 403 del 1977) — Bi -
lancio — capitolo 7081 per l 'anno 1982
sostituire la cifra: 550.000 con la se-
guente: 1 .020.000.

Tab. A-33 .

ALICI, MACCIOTTA, ALINOVI, ESPO-
STO, DANNI, BINELLI, SATA-
NASSI .

Ha chiesto di parlare, sull 'articolo 2 e i
relativi emendamenti, l 'onorevole Bonino .
Ne ha facoltà .

BMMA BONINO. Signor Presidente, col -
leghi, colleghe, credo che la replica che c i
ha fatto il ministro Andreatta meriti sicu -
ramente una riflessione puntuale e d
anche una serie di risposte da parte del
gruppo radicale. Infatti, il ministro An-
dreatta ha puntualmente fatto riferi-
mento ad osservazioni svolte non sol o
dagli altri gruppi ma anche da parte radi-
cale .

Per quanto mi riguarda l'osservazione e
la riflessione sulla replica del ministro, i n
riferimento agli emendamenti che i l
gruppo radicale ha presentato in rela-
zione a vari articoli di questa legge finan-
ziaria, mi obbliga immediatamente ad
una precisazione per quanto riguarda le
affermazioni, che io non metto affatto i n
discussione, del ministro per quanto at-
tiene la cooperazione con i paesi del terz o
mondo. E qui sarò molto breve dato che
avremo occasione di riprendere questo
argomento in maniera più dettagliata
quando affronteremo altri articoli . Voglio
solamente puntualizzare, signor ministro,
che sono assolutamente d'accordo con le i
quando ha detto «sarebbe una politic a
demenziale» — spero che non si riferiss e
a noi, mi aguro di no — «quella di sepa-
rare il problema dello sviluppo dal pro-
blema dell'emergenza» . Il ministro ha as-
solutamente ragione nel senso che non è
da parte del gruppo radicale che viene
effuttuata questa separazione tra svi-
luppo ed emergenza ; separazione che non
abbiamo mai posto . Abbiamo detto altro .
Quindi non discuto le cifre che oggi ha
fornito il ministro del tesoro e che sicura -
mente non voglio mettere in discussione .
Posso discutere, ma lo farò in altra sede ,
la distribuzione delle cifre stesse perché è
evidente che la distribuzione su alcun i
capitoli piuttosto che su altri implica una
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politica di certo tipo piuttosto che di u n
altro. Mi aspettavo, però, da parte del
ministro del tesoro non una precisazione ,
semmai una rassicurazione, che fors e
però il ministro non mi poteva dare e
quindi non ha dato, sulla famosa que-
stione, sulla quale vi sono già state alcune
battute in sede di discussione sulle line e
generali, del gas algerino . Il silenzio del
ministro mi sembra un presagio di brutte
notizie. Il silenzio probabilmente obbli-
gato del ministro del tesoro mi porta a
pensare che le notizie lette sulla stampa
siano purtroppo vere. Mi rendo conto che
forse il ministro non poteva incorag-
giarmi, ha dovuto tacere e quindi, ahimè ,
il nostro problema sarà quello di far e
riferimento alle varie interpellànze pre-
sentate in materia .

Non vi è da parte nostra alcuna volontà
di separare lo sviluppo dall'emergenza .
Abbiamo detto altro . Abbiamo sostenuto
semplicemente che se non vi è un inter -
vento immediato di emergenza, neanche
il treno dello sviluppo può mettersi i n
moto. Questo è ciò che abbiamo soste-
nuto, tant'è vero che lei, signor ministro ,
sa che, di fronte alla richiesta di uno stan -
ziamento straordinario per l'emergenza ,
ci siamo sempre battuti per il parallelo
aumento dell'aiuto ufficiale allo sviluppo
per il raggiungimento del valore del 0, 7
per cento del prodotto nazionale lordo ,
così come stabilito dalla assemble a
dell 'Organizzazione delle nazioni unite .
Quindi, questa politica che certo sarebb e
demenziale, non si riferisce alle nostr e
richieste perché anche i vari testi presen-
tati in quest'aula (risoluzioni, ordini de l
giorno a volte accettati dal Governo, a
volte, con altri atteggiamenti, non accet-
tati) non hanno mai posto questa discri-
minante .

Né è stato il gruppo radicale — lo ri-
peto — a porre il problema dell'aiuto ali-
mentare che, lo ripeto per l'ennesim a
volta, può essere una component e
dell'aiuto dell'emergenza, ma non è il
gruppo radicale che chiede il solo aiut o
alimentare ed è proprio qer questo che
siamo contrari al piano Pisani, quello cu i
lei ha fatto riferimento nella replica, che

prevede lo stanziamento di 40 milioni di
unità di conto, che di fatto si occupa sol -
tanto dell'aiuto alimentare . Le critiche
che il Governo fa al piano elaborato dalla
Comunità economica europea sono esat-
tamente le nostre .

Sono molto interessata anche a quello
che lei ha citato come il fondo da istituire
per affrontare questo problema. La que-
stione reale è quella di sapere non sol o
l 'entità del fondo, chi vi partecipa e chi lo
gestisce, ma anche, soprattutto, le prio-
rità del fondo stesso . La valutazione può
essere positiva o meno, solo quando si
conoscano le varie articolazioni e, forse ,
la riunione operativa prevista per il 28 e d
il 29 aprile per quanto riguarda il pro-
blema della fame nel mondo a Roma, d i
cui ho visto il documento di convoca-
zione, può servire a chiarire anche quest a
ipotesi di istituzione di un fondo, rispetto
alla quale non siamo pregiudizialmente
contrari, salvo conoscerne i particolari .

Detto questo come brevissima replica
su questi punti — non è questa la sede per
farlo — vorrei ora passare all 'esame
dell'articolo 2 e della annessa tabella .
Scorrendo questa tabella, al riguardo i l
gruppo radicale ha presentato una seri e
di emendamenti, di cui il rappresentant e
del Governo avrà certamente preso vi-
sione, e tenendo anche conto degli emen-
damenti non ammessi in questa sede i n
base alla motivazione espressa dalla Pre-
sidenza e che quindi andranno in coda ,
mi vorrei soffermare su alcuni nostr i
emendamenti presentati alla tabella A 8 ,
che si riferisce alla Cassa per il mezzo-
giorno. A pagina 93 dello stampato del
disegno di legge n. 3043-A troviamo il
riferimento alla legge n . 853 del 1971 (che
richiama il capitolo del tesoro n. 7735),
che riguarda il finanziamento della Cass a
per il mezzogiorno, e vediamo che lo stan -
ziamento previsto per gli anni dal 1982 a l
1985 è di 255 miliardi presupponendo ap-
punto come anno terminale del funziona-
ménto della Cassa il 1985 .

Non è la sola voce che si riferisce all a
Cassa per il mezzogiorno, ma a proposito
di questo capitolo vorrei richiamare al -
cune date, oltre che alcuni dati, che mi
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sembra possano illustrare da sole il no-
stro emendamento soppressivo della cifra
di 255 miliardi prevista per gli anni 1983 ,
1984 e 1985 .

Tutti sapevano che, in base alla legge
istitutiva, il 30 dicembre 1980 avrebbe
cessato di esistere la Cassa per il mezzo -
giorno. Ciò evidentemente non era noto a l
Governo, perché si è giunti a proposte d i
proroga avanzate non con un disegno d i
legge, che si sarebbe potuto benisssimo
presentare vista la scadenza nota per lo
meno da dieci anni, ma con un decreto -
legge. Non sussisteva in questo caso ,
come abbiamo fatto notare in Assemble a
in molte occasioni, il presupposto dell a
straordinaria necessità ed urgenza, a
meno che tale presupposto non possa tro -
vare giustificazione anche in una dimen-
ticanza — magari degli uffici — del Go-
verno. Quindi, nel febbraio 1981 siamo
arrivati ad una prima proposta di pro-
roga della Cassa per il mezzogiorno che
ne fissava la scadenza al 31 dicembre
1981 . Ci fu all 'epoca della discussione d i
questo decreto-legge un accordo fra le
forze politiche, in base al quale le opposi-
zioni ritirarono i loro emendamenti, ch e
fissò la proroga al 30 settembre 1981 .

Non voglio qui discutere (entrerò poi
nel merito) se la data di scadenza stabilit a
fosse attendibile; se cioè fosse pensabile
arrivare ad una nuova disciplina organic a
che potesse entrare in vigore entro quella
data .

Ma il decreto-legge fu comunque con-
vertito in legge e poi, arrivati vicino all a
scadenza del 30 settembre 1981, fu del
tutto evidente che nessuna nuova disci-
plina organica sarebbe potuta entrare i n
vigore entro tale data . Così, tanto per es-
sere originali, fu emanato il 29 settembre
1981, un nuovo decreto-legge però non f u
mai convertito in legge. Così, il 26 no-
vembre 1981, ecco un nuovo decreto-
legge, che aveva lo stesso contenuto del
precedente e che quindi prorogava la
Cassa per il mezzogiorno fino al giugno
1982 .

Tutta questa legislazione «a singhiozzo »
ha provocato una serie di guasti anch e
istituzionali . visto che con l 'articolo 4 del

decreto-legge del 26 novembre 1981 si ar-
rivava addirittura a sanare (per decreto-
legge) gli effetti prodotti dal decreto-
legge precedente, quello non convertito .
Come già altri colleghi hanno denunciat o
in quest'aula, si è così determinata tutt a
una serie di violazioni del dettato costitu-
zionale, perché non solo non vi è stat o
alcun rispetto delle norme contenut e
nell'articolo 77 della Costituzione, ma ad-
dirittura si è proceduto a sanare gli effett i
di un decreto-legge non convertito con un
altro decreto-legge, nonostante sia tassati-
vamente previsto che questo possa avve-
nire soltanto con legge ordinaria .

In definitiva, l'unica legislazione vi -
gente al momento attuale è quella che
prevede la chiusura della Cassa per i l
mezzogiorno alla data del 30 giugno 1982 ,
data in cui dovrebbe entrare in vigore una
nuova normativa organica che tenga
conto non solo della mutata realtà de l
Mezzogiorno ma anche dell'esperienz a
storica della Cassa, u n 'esperienza che no n
siamo i soli a denunciare come fallimen-
tare e come inseritasi negativamente nell a
realtà del sud .

Nessuno di noi mette in dubbio la ne-
cessità o l'importanza di un intervento
straordinario nel Mezzogiorno, nono -
stante i fallimenti delle iniziative adottate
negli anni scorsi . Ma credo sia stato più
volte dimostrato come con strumenti de l
tipo della Cassa per il mezzogiorno o
degli organismi ad essa collegati si son o
ottenuti effetti certamente diversi (se non
addirittura opposti) rispetto agli obiettiv i
di riequilibrio economico del paese che c i
si riprometteva di realizzare .

Allora, la domanda che rivolgiamo ( e
anche la ragione del nostro emendament o
soppressivo) è questa: quali sono le inten-
zioni reali? Se la Cassa per il mezzogiorn o
deve veramente chiudere i battenti il 3 0
giugno 1982 (spero si tratti dell 'ultima
proroga, a meno che non si pensi già
all'emanazione di un nuovo decreto-
legge), si possono capire solo le cifre stan-
ziate in bilancio per l'anno 1982 . Nono-
stante ciò, noi non chiediamo la soppres-
sione delle cifre previste per gli anni suc-
cessivi, proprio perché si deve comunque
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andare ad un riordino complessivo dell a
materia che tenga conto della mutata re-
altà del Mezzogiorno e soprattutto de l
problema delle autonomie locali, nonché
dei problemi emersi dal fallimento di ini-
ziative come quelle adottate dal sistem a
delle partecipazioni statali nel Mezzo -
giorno.

Pertanto, le varie voci riportate nell a
tabella A dell'articolo 2 e che prevedon o
per la Cassa per il mezzogiorno finanzia -
menti pluriennali (addirittura fino a l
1985 per quanto riguarda la tabella A-8 e
la legge del 1971) devono a nostro avviso
essere soppresse, perché pensiamo s i
debba provvedere ad un riassetto orga-
nico dell 'intera materia .

Voglio fare alcune aggiunte in ordine
alla Cassa per il mezzogiorno : non sol -
tanto da parte nostra, sono state sollevate
critiche e suggerimenti intesi ad ottenere
una discussione globale di tutti gli aspett i
del Mezzogiorno, non solo economici ma
anche istituzionali ; di fatto, si è creato un
rapporto fra le istituzioni economiche,
che hanno pesantemente interferito, e l e
autonomie locali, nell 'ambito di una si-
tuazione sempre più ingarbugliata . Per
ora, si è proceduto con proroghe, conver-
tite in legge o meno; si impone un riesam e
generale della situazione, ma non è con l e
proroghe, che secondo questa tabella A
dovrebbero intervenire almeno fino a l
1985 per quanto riguarda la Cassa per i l
mezzogiorno, che si risolve il problema ;
ritengo anzi che questo sia uno strumento
deleterio per quanto riguarda il com-
plesso della tematica .

Solo una legge, che contenga i corret-
tivi dei fenomeni degenerativi che hanno
portato al reale fallimento della politica
per il Mezzogiorno, potrà giovare a risol-
vere i problemi sollevati .

Giace in Commissione una proposta di
riorganizzazione, ma non sembra che vi
sia la volontà di farla giungere veloce-
mente in Assemblea affinché quest a
possa discuterne; la situazione non
esclude che entro il 30 giugno si dovrà
esaminare un ulteriore provvedimento di
proroga e ciò dimostra come, malgrado l e
critiche ed i suggerimenti, il Governo pre-

ferisca continuare con le proroghe, ma-
gari attuate mediante l'emanazione di de-
creti-legge invece che con la presenta-
zione di disegni di legge ; si sa che il 30
giugno verrà a scadenza la Cassa per i l
mezzogiorno, e si continua a non tener
conto della circolare diramata in tema d i
decreti-legge dal Presidente del Consiglio
Spadolini, e ciò dimostra quanto essa i n
realtà fosse velleitaria .

L'emendamento presentato alla tabella
A, alla voce legge n. 853 del 1971, do-
vrebbe servire a segnalare la ricordata
scadenza istituzionale ed a suggerire al
Governo, qualora abbia l'intenzione d i
procedere ad una proroga del termine di
scadenza del funzionamento della Cass a
per il mezzogiorno, il ricorso ad uno stru-
mento più idoneo di quanto non sia l a
decretazione d'urgenza, la quale in questo
caso non sarebbe tale. Risulterebbe più
utile una legge ordinaria che ponesse il
Parlamento in grado di affrontare il pro-
blema senza l'incombere della scadenz a
dei 60 giorni, che pone il Parlamento
stesso in una situazione non certo tra le
più agevoli .

Abbiamo già avuto tre proroghe realiz-
zate con il ricorso al decreto-legge; vi è

• una volontà diretta a stimolare il Go-
verno, in sede di Commissione, per l a
sistemazione della materia in modo
nuovo ed organico? Se ci sarà una nuova
proroga per la Cassa, dichiariamo fin d a
ora che esistono tutti gli elementi conosci-
tivi perché si faccia ricorso allo stru-
mento della legge ordinaria e non alla
decretazione d'urgenza la quale, a quest o
punto, non avrebbe alcuna ragione o fon-
damento di legittimità costituzionale .

In questa situazione del Mezzogiorno ,
mentre dovrebbero essere sempre pi ù
esaltate nelle loro responsabilità, le auto-
nomie locali vengono invece sempre più
deresponsabilizzate : il quadro istituzio-
nale, di per sé, è sempre più imputridit o
ed ammorbato, e i fenomeni degenerativ i
non sono più controllabili . Per questi mo-
tivi presentiamo l'emendamento alla ta-
bella A con questa riflessione anche d i
ordine normativo: se occorrerà giungere
ad una nuova proroga, noi chiediamo che
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essa venga concessa mediante la presen-
tazione di un disegno di legge, al fine di
consentire a tutti di partecipare ad un
dibattito che coinvolga non solamente l a
proroga in senso stretto, ma le varie ne-
cessità reali nate in questa zona del paese
ed i cambiamenti della realtà che si sono
verificati in questi ultimi anni .

MARCELLO CRIVELLINI . Chiedo di par -
lare per un richiamo sull'ordine dei la-
vori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARCELLO CRIVELLINI . Poco fa si è
riunito il Comitato dei nove il quale h a
deciso all 'unanimità di chiedere una so-
spensione dei lavori dell'Assemblea, no n
essendo possibile procedere all'esame
degli emendamenti per esprimere il pa-
rere su di essi a causa del mancato rior-
dino del fascicolo degli emendamenti . Ap -
pena gli uffici avranno predisposto tutt o
il materiale necessario per sapere qual i
sono gli emendamenti ammessi, qual i
quelli collocati all'articolo 2 e all'articolo
3, quali quelli riformulati, il Comitato de i
nove si riunirà .

Mi sono stupito che a mezzogiorno ed
un minuto, senza la presenza del relator e
per la maggioranza e di quelli di mino-
ranza, che erano impegnati nei lavori de l
Comitato dei nove, si sia potuto ripren-
dere la seduta .

Chiedo quindi che la proposta del Co-
mitato dei nove di sospendere i lavori
dell 'Assemblea per riprenderli appen a
esso avrà terminato l'esame degli emen-
damenti, venga accolta .

PRESIDENTE . Onorevole Crivellini, la
seduta è ripresa in realtà alle 12 e 5 mi-
nuti e si è data la parola all 'onorevole
Bonino!

MARIO POCHETTI . Non era present e
nemmeno il Governo !

PRESIDENTE. Avverto che sulla pro -
posta di sospensione della seduta avan-
zata dall'onorevole Crivellini a norma del

primo comma dell'articolo 41 del regola-
mento, darò la parola, ove ne faccian o
richiesta, ad un oratore a favore e ad un o
contro, e per non più di quindici minut i
ciascuno.

MANFREDO MANFREDI . Chiedo di par-
lare contro .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MANFREDO MANFREDI. Rispetto la de-
cisione presa in seno al Comitato dei
nove, anche se ritengo che tale decision e
sia scaturita da una conoscenza non per-
fetta dello stato del fascicolo degli emen-
damenti. Tutti gli emendamenti riferit i
all'articolo 2, infatti, rispecchiano il me -
rito dell 'articolo medesimo e sono già
stampati secondo l'ordine che si è sempr e
seguito . Gli emendamenti stralciati, ch e
dovranno essere collocati in altri articoli ,
non possono condizionare la discussion e
dell'articolo 2 . Chiedo pertanto che la se-
duta non venga sospesa, considerand o
anche che essa è ripresa alle ore 12 rispet -
tando in pieno l ' impegno assunto dal Co-
mitato dei nove .

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlar e
a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI. Vorrei far osser-
vare che il Comitato dei nove, che a ter-
mini di regolamento dovrebbe esprimere
il proprio parere sugli emendamenti, non
soltanto ha chiesto una sospensione dei
lavori — sulle cui motivazioni mi intrat-
terrò brevemente —, ma non ha termi-
nato neanche l'esame degli emendamenti ,
anzi, l'ha appena iniziato . Esso ha rilevato
che l'applicazione dei criteri indicat i
questa mattina dalla Presidenza, richiede
un attento vaglio degli emendamenti, sia
di quelli già ricollocati, non sappiamo
dove e come, sia di quelli che invece son o
stati stampati, alcuni dei quali non sono
stati adeguati ai criteri enunciati dalla
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Presidenza. Si è verificato inoltre che al-
cuni emendamenti, aventi il medesimo
contenuto, sono stati talora ricollocati —
non sappiamo esattamente dove —, ta-
lora invece stampati nell 'elenco degli
emendamenti all 'articolo 2. A questo
punto per il Comitato dei nove diventava
impossibile esprimere una valutazione i n
assenza di uno stampato che indicasse gli
emendamenti nel loro ordine e nella loro
collocazione esatta .

Vorrei, sotto questo profilo, sottoli-
neare che il mio emendamento 2 .2, che è
il primo emendamento stampato all 'arti-
colo 2, va, come altri emendamenti iden-
tici, ricollocato in altra sede, pur compa-
rendo ancora tra gli emendamenti all'ar-
ticolo 2 . Voglio ancora rilevare che fra gli
emendamenti riferiti alla tabella A ne
compaiono alcuni (ricordo soltanto
l 'emendamento Alici Tab . A-33) che in
base ai criteri adottati dalla Presidenza
non possono essere situati in questa sede,
perché comportano il rifinanziamento d i
leggi di spesa e non soltanto — come indi -
cato dalla Presidenza — la rimodulazione
delle tranches annuali di leggi pluriennal i
di spesa prese quali sono, perché si pro -
cede a legislazione, per così dire, inva-
riata. Di fronte a ciò, il Comitato dei nove
si è trovato nella impossibilità di espri-
mere un parere, non lo ha espresso e
quindi il relatore in questo momento è i n
grado di esprimere su questi emenda -
menti solo un'opinione personale, vist o
che essi non sono stati esaminati .

Per questi motivi era stata formulata la
richiesta di sospensione, nella speranza d i
avere, per le ore 14, un testo degli emen-
damenti sui quali il Comitato dei nove
potesse, sia pure con estrema rapidità ,
lavorare.

PRESIDENTE. Faccio osservare che
tutti gli emendamenti all'articolo 2 sono
stati stampati e distribuiti . Si può quindi
procedere nella discussione dell'articolo
2, e prima della sua conclusione il Comi-
tato dei nove potrà essere messo in grad o
di esprimere il proprio parere, avendo u n
quadro più completo di tutti gli emenda-
menti .

MARCELLO CRIVELLINI . Ma non c'è
nessun parere del Comitato dei nove sugl i
emendamenti presentati all'articolo 2 !

PRESIDENTE. Onorevole Crivellini ,
non si agiti! Ho espresso il parere della
Presidenza !

MANFREDO MANFREDI. Non è neces-
sario il parere per la discussione dell'arti-
colo 2 !

MARCELLO CRIVELLINI . Mi agito per -
ché qui si sta facendo l'ira di Dio sugl i
emendamenti! Ma allora presentate un
decreto-legge e fate la legge finanziari a
per decreto-legge!

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ritengo di poterlo con-
sentire, onorevole Pochetti .

MARIO POCHETTI. La ringrazio, signo r
Presidente, perché so che non mi sarebbe
consentito, sulla base dell 'articolo 41, in-
tervenire in questa discussione. Ritengo
tuttavia che sarebbe opportuno che il pre -
sidente della Commissione riferisse all 'As-
semblea sulle decisioni del Comitato de i
nove, perché se all ' interno del Comitato
dei nove si è deciso, tra l'altro mi si dic e
all 'unanimità, di richiedere la sospen-
sione della seduta, non essendosi potuti
esaminare gli emendamenti — quelli pub-
blicati, certo, come ha detto lei —, allor a
credo che se non procediamo ora ad una
sospensione, dovremo procedervi dopo la
discussione dell'articolo, nel momento i n
cui il Comitato dei nove dovrà esprimer e
il proprio parere sugli emendamenti . Per-
tanto vorrei sapere se, sulla base dell'opi-
nione del Comitato dei nove — ce lo dirà
adesso il suo presidente — ed anche sulla
base di una valutazione della Presidenza ,
sia il caso di sospendere la seduta ora o
dopo. Questo è il problema e su di esso,
poi, l 'Assemblea dovrà 'decidere, anch e
attraverso un voto .

PRESIDENTE. Onorevole relatore pe r
la maggioranza?
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ALDO BASSI, Relatore per la maggio-
ranza. In assenza del presidente della
Commissione, come relatore debbo dir e
che in effetti la decisione di accantonare
l 'articolo 1, presa in Assemblea, ha deter-
minato l'opportunità del coordinamento
degli emendamenti agli articoli succes-
sivi, che non risultavano tutti stampati:
allora il Comitato dei nove, in vero, ha
deciso, alle ore 12, di chiedere una so-
spensione. Ma, per l 'economia dei lavori,
siccome questi problemi nascono soprat-
tutto sui primi tre articoli del disegno d i
legge, che richiamano le tabelle allegate,
ritengo si potrebbe procedere ora
all'esame dell 'articolo 4 e dei relativi
emendamenti (Proteste dei deputati de l
gruppo radicale) .

MARCELLO CRIVELLINI. Questa è una
tua personale opinione! Sull'articolo 4 ci
sono ancora più problemi che non all 'ar-
ticolo 3 !

ALDO BASSI, Relatore per la maggio-
ranza. Comunque, se si dovesse procedere
ad una sospensione, che non potrebbe es -
sere breve, perché mi rendo conto che gl i
uffici per rielaborare e ricollocare gli
emendamenti hanno bisogno di un certo
tempo, non potremmo riprendere i nostri
lavori prima delle ore 16. Quindi, ritengo
che si potrebbe andare avanti con la di-
scussione generale che non pregiudica af -
fatto . . .

ROBERTO CICCIOMESSERE. Non è la
discussione generale! È l 'illustrazione
degli emendamenti !

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta dell'onorevole Crivellini di so -
spendere la seduta fino alle ore 16 .

ALESSANDRO TESSARI. È anche la pro-
posta del Comitato dei nove!

MANFREDO MANFREDI . Siamo in fase
di votazione !

PRESIDENTE . L'onorevole Crivellin i
ha detto di essere portavoce della ri -

chiesta del Comitato dei nove. Ma io ho
sentito che il relatore ha espresso un'opi -
nione diversa. Comunque, la proposta
viene dall'onorevole Crivellini, anche se
non avevo detto che l 'onorevole Crivellin i
faceva tale proposta a nome del Comitat o
dei nove .

Pongo in votazione la propost a
dell'onorevole Crivellini di sospendere l a
seduta fino alle 16 . (Vivi commenti) .

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non son o
d'accordo sull'esito della votazione e me
ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi
del primo comma dell'articolo 53 del re-
golamento, dispongo la controprova me-
diante procedimento elettronico, senza
registrazione di nomi .

MANFREDO MANFREDI . Ci vogliono
cinque minuti di preavviso per fare l a
controprova elettronica !

PRESIDENTE. Decorre da questo mo-
mento il termine di preavviso di cinque
minuti previsto dal quinto comma dell'ar-
ticolo 49 del regolamento .

Ricordo che la proposta dell'onorevol e
Crivellini è di sospendere la seduta fin o
alle ore 16.

BRUNO FRACCHIA. La proposta è de l
Comitato dei nove !

MARIO POCHETTI. È il Comitato dei
nove che ce lo dice!

MILENA SARRI TRABUJO . Sono passat i
i cinque minuti, Presidente !

PRESIDENTE. Il regolamento stabi-
lisce un preavviso di cinque minuti . Tale
termine non è ancora trascorso .

MILENA SARRI TRABUJO . I cinque mi-
nuti sono passati !

PRESIDENTE. Essendo trascorso il ter-
mine di preavviso, dispongo la contro-
prova mediante procedimento elettronico
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senza registrazione dei nomi sulla pro -
posta dell'onorevole Crivellini .

(E approvata — Proteste del deputat o
Manfredo Manfredi) .

Sospendo la seduta fino alle 16 .

La seduta, sospesa alle 12,4 5
è ripresa alle 16,15 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE LOTTI .

Annunzio di una
proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legge
dai deputati :

PERNICE ed altri: «Modifiche ed integra -
zioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n.
397, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981 ,
n. 799, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, con -
cernenti interventi in favore di alcune
zone della Sicilia occidentale colpite d a
eventi sismici» (3302).

Sarà stampata e distribuita .

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell 'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

III Commissione (Esteri):

«Accettazione ed esecuzione degl i
emendamenti agli articcili 24 e 25 della
costituzione della Organizzazione mon-
diale della sanità (OMS), adottati a Gi-
nevra il 17 maggio 1976» (3216) (con pa-
rere della XIV Commissione) .

VII Commissione (Difesa) :

TREBBI ALOARDI ed altri: «Aumento del
contributo previsto dalla legge 5 marzo
1961, n. 212, a favore dei comuni e delle
province insigniti di decorazione di meda -
glia d'oro e al valor militare» (3138) (con
parere della I, della Il e della V Commis-
sione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

Russo RAFFAELE: «Proroga per l'anno
scolastico 1981-82, e modifica dell'arti-
colo 2-bis della legge 15 aprile 1981, n.
128, concernente la composizione delle
commissioni per gli esami di maturità
nell 'anno scolastico 1980-81 nelle regioni
Basilicata e Campania» (3186) (con parere
della I Commissione);

DEL DONNO : «Norme per l 'organizza-
zione e programmazione della scuola pre-
scolastica» (3191) (con parere della I, della
V e della XIV Commissione) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :

AMARANTE ed altri : «Proroga del termine
di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-
legge 26 giugno 1981, n . 333, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 1981, n . 456, concernente "la so-
spensione della esecuzione di provvedi -
menti di rilascio degli immobili urban i
adibiti ad uso abitativo situati nelle zon e
colpite dal terremoto del 23 novembre
1980» (3208) (con parere della I e della I V
Commissione);

XI Commissione (Agricoltura) :

PICCINELLI ed altri: «Interpretazione au-
tentica dell'articolo 10 della legge 30
aprile 1976, n . 386, relativa a norme di
principio, norme particolari e finanziarie
concernenti gli enti di sviluppo» (3120)
(con parere della I e della IV Commis-
sione);

Commissioni riunite III (Esteri) e VII
(Difesa) :

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tr a
il Governo della Repubblica italiana e il
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Direttore generale della forza multinazio-
nale e di osservatori, effettuato co n
scambio di lettere, con due allegati, a
Roma, il 16 marzo 1982, per la partecipa-
zione dell 'Italia alla forza multinazionale
e di osservatori nel Sinai» (3271) (con pa-
rere della I e della V Commissione) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ri-
cordo che avevamo iniziato la discussione
dell 'articolo 2, nella quale era intervenuta
l 'onorevole Bonino. Poi vi è stata la pro -
posta di sospensione, che è stata appro-
vata dall'Assemblea. Essendosi nel frat-
tempo riunito il Comitato dei nove, chied o
al relatore per la maggioranza quale sia i l
risultato del lavoro svolto.

ALDO BASSI, Relatore per la maggio-
ranza. Il Comitato dei nove ha esaminato
tutti gli emendamenti riferiti agli articol i
da 3 a 7 .

PRESIDENTE. Ella quindi implicita-
mente propone di passare all 'esame
dell 'articolo 3?

ALDO BASSI, Relatore per la maggio-
ranza. Sì, signor Presidente, poiché per
quanto riguarda l 'articolo 2 sarebbe op-
portuno un ulteriore breve rinvio: gli uf-
fici, infatti, stanno procedendo al coordi-
namento di alcune tabelle .

PRESIDENTE. Mi si comunica che gli
uffici hanno terminato il coordinamento,
ma che gli emendamenti alle tabell e
stesse non sono stati ancora esaminati dal
Comitato dei nove. A questo punto, poich é
in precedenza era stata adottata una deci-
si e di breve rinvio della discussione
dell 'articolo 2, ritengo opportuno ch e
l 'Assemblea si pronunzi su questa ulte-
riore proposta di accantonamento dell 'ar-
ticolo stesso. Pertanto, nessuno chie-
dendo di parlare, pongo in votazione la
proposta, avanzata dal relatore, di accan -
tonare momentaneamente la discussione

dell'articolo 2 e di passare all'esame
dell'articolo 3.

(È approvata) .

Passiamo pertanto all'esame dell'arti-
colo 3, che è del seguente tenore:

«Gli importi da iscrivere nei fondi spe-
ciali di cui all'articolo 10 della legge 5
agosto 1978, n. 468, per il finanziament o
dei provvedimenti legislativi che si pre-
vede possano essere approvati nell'ann o
1982, restano determinati in lire 3.21 7
miliardi 673 milioni per il fondo speciale
destinato alle spese correnti, e in lire
9.701 .717.000.000 per il fondo speciale de-
stinato alle spese in conto capitale, se-
condo il dettaglio di cui agli elenchi n . 6 e
n. 7 allegati allo stato di previsione del
Ministero del tesoro per lo stesso anno
finanziario .

La dotazione dei fondi speciali di part e
corrente e di conto capitale di cui al pre-
cedente primo comma è incrementata, ri-
spettivamente, dell'ulteriore somma d i
lire 7 .000 miliardi da preordinare
nell'elenco n . 6 con la denominazione di
«Interventi in materia di sgravi contribu-
tivi» e di lire 6 .000 miliardi da preoardi-
nare nell'elenco di n . 7 con la denomina-
zione di «Fondo investimenti e occupa-
zione» .

Le regioni possono accedere al «Fondo
investimenti e occupazione» di cui a l
comma precedente anche coordinand o
gli interventi e i programmi degli ent i
locali».

A tale articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al primo comma, sostituire le cifre :
3.217 milioni 673 milioni e 9.701.717.000
rispettivamente con le seguenti: 10.217 mi-
liardi 673 milioni e 15 .701 miliardi 717
milioni .

3 . 4 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO, ME -

LEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA ,

ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI ,

TESSARI ALESSANDRO.
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Al primo comma, sopprimere le parole
da: secondo il dettaglio fino alla fine del
comma .

3. 5 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Al primo comma, sostituire la cifra :
9.701 .717.000.000 con la seguente: 9.629
miliardi 717 milioni .

Conseguentemente, dopo il prim o
comma, aggiungere il seguente:

All 'elenco n . 7 allegato allo stato di pre -
visione del Ministero del tesoro per l 'anno
finanziario 1982, sopprimere la seguent e
voce: «Programmi di ricerca di premi-
nente interesse nazionale per le tre forze
armate .

3. 14 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Al primo comma, sostituire la cifra :
9.701 .717.000.000 con la seguente : 10.101
miliardi 717 milioni .

Conseguentemente, dopo il prim o
comma, aggiungere i seguenti :

All'elenco n . 7 allegato allo stato di pre-
visione del Ministero del tesoro per l'ann o
finanziario 1982 aggiungere la seguente
voce: Piano della cantieristica navale ci-
vile, 400.000 milioni di lire .

È ridotto della stessa cifra lo• stanzia -
mento previsto nel capitolo n . 4031 dello
stato di previsione del Ministero della di-
fesa per l'anno finanziario 1982 .

3 . 15 .
CICCIOMESSERE, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CRIVELLINI ,

DE CATALDO, FACCIO, MELEGA,

MELLINI, PINTO, RIPPA, Roc-

CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-

SARI ALESSANDRO .

Al primo comma , aggiungere, in fine, l e
parole:

Peraltro, nell 'elenco n. 7, la voce «pro-
grammi di preminente interesse nazio-
nale per le tre forze armate» e il relativ o
accantonamento di lire 72 miliardi sono
soppressi, l 'accantonamento di lire 100
milioni per «norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve naturali» è ele-
vato a lire 22.100 milioni, e l 'accantona-
mento di lire 100 miliardi per «Difesa de l
suolo» è elevato a lire 150 miliardi .

3 . 16 .
BASSANINI, SPAVENTA, MINERVINI,

RODOTÀ, GALLI MARIA LUISA,

BALDELLI .
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Al primo comma sostituire le parole : secondo il dettaglio di cui
agli elenchi n . 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero
del tesoro per lo stesso anno finanziario, con le seguenti : secondo
il dettaglio di cui alle tabelle B) e C) allegate alla presente legge .

Conseguentemente dopo la Tabella A aggiungere le seguenti :

TABELLA B

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENT I

DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO (spese correnti)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

IMPORTO DELL'ONERE

IN MILIONI DI LIRE

MINISTERO DEL TESORO

Contributo annuo a favore del Centro
studi di diritto comunitario con sede i n
Roma .

Soppressione e messa in liquidazione
del Comitato interministeriale per le prov-
videnze agli statali .

	

.

Provvidenze urgenti per la ricerca scien-
tifica .

	

.

Semplificazione dei controlli da parte
della Corte dei conti . .

	

1 .840

Adesione italianà all'osservatorio euro-
peo per l 'emisfero australe (ESO) .

	

4 .500

Assegnazione di entrate supplementar i
al bilancio CECA . .

	

4 .500

Provvedimenti per l'adeguamento ed i l
potenziamento delle strutture dell 'Ammini-
strazione del tesoro . .

Indennizzo ai titolari di beni abbando-
nati nei territori assegnati alla Iugoslavia
e nei territori della ex zona B di Trieste

50

60

200

5.000

5 .000
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IMPORTO DELL'ONERE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

Ordinamento della giurisdizione del
Consiglio di Stato e dei Tribunali ammi-
nistrativi regionali . .

	

7 .000

Finanziamento dei partiti politici .

	

50 .000

78.150

MINISTERO DELLE FINANZ E

Disciplina delle responsabilità dei con -
servatori dei registri immobiliari .

	

500

Provvidenze urgenti per il personale
del lotto

Delega legislativa al Governo della Re -
pubblica per , la ristrutturazione dell'Am-
ministrazione finanziaria .

Revisione delle aliquote in materia d i
imposta delle persone fisiche . .

	

2 .100 .000

2.128 .170

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMIC A

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la riorganizzazione del Mi-
nistero del bilancio e della programma-
zione economica e degli istituti ad ess o
connessi . .

	

4.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Indennità

	

agli

	

esperti

	

componenti

	

le
sezioni civili e specializzate del tribunale
e della corte d'appello in materia di tos-
sicodipendenza

	

.

	

. 50

Disposizioni in favore del personale del
Corpo degli agenti di custodia .

	

. 57

10.000

17 .670
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IMPORTO DELL 'ONER E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

Trattamento giuridico ed economico de i
cappellani degli Istituti di prevenzione e

pena .

	

86

Modifica all'organico del personale del -
la carriera direttiva delle cancellerie e se-

greterie giudiziarie . .

	

200

Organizzazione degli uffici periferici del -
l'amministrazione penitenziaria . .

Provvidenze per il personale delle ma-
gistrature speciali .

Modificazioni alle disposizioni sulla no -

mina del conciliatore e del vice-pretore ono -

rario .

	

.

	

13 .000

Nuove norme sull'organizzazione del

Corpo degli agenti di custodia . .

	

25 .000

44.209

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Aumento del contributo al centro pe r

le relazioni italo-arabe .

	

.

Costituzione della delegazione per la re-
stituzione all'Italia del materiale culturale

e artistico sottratto al patrimonio nazio-

nale .

Partecipazione al fondo fiduciario spe-
ciale della convenzione internazionale sul-
le specie animali e vegetali in via di estin-

zione .

Proroga del contributo al Centro inter -
nazionale di studio e documentazione sul-
le Comunità europee . .

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di

cooperazione tra la Repubblica italiana e

la Repubblica greca, sulla protezione del -

l'ambiente marino del Mar Jonio e delle
sue zone costiere firmato a Roma il 6

marzo 1979 . .

416

5 .400

1 2

1 4

30

45

80
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IMPORTO DELL 'ONERE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

Servizio sociale internazionale - Sezione

+ italiana con sede in Roma . . .

	

150

Istituzione del Consiglio generale degl i
italiani all'estero

	

.

	

.

	

.

	

.

	

500

Ratifica ed esecuzione di accordi interna -

zionali .

	

.

	

2 .210

Contributo al Fondo internazionale per

lo sviluppo agricolo (FISA1 . .

	

18 .750

Norme sul personale ispettivo tecnico ,
direttivo, insegnante e non insegnante di
ruolo nelle istituzioni scolastiche e cultu-
rali all'estero e disciplina degli organi col-
legiali delle scuole all'estero . .

	

33 .050

54.84 1

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Contributo all'Accademia di costume e

di moda con sede in Roma .

	

. 50

Rinnovo del contributo alla Società ita-
liana di fisica per la pubblicazione della
rivista « Il Nuovo cimento »

	

.

	

. 100

Concessione di un contributo annuo al-

l'Università di Bologna per il finanziamen-

to del Centro alti . studi internazionali .

	

. 150

Contributo all'Opera nazionale « Mon-

tessori »

	

. 300

Istituzione di nuove Università statali 13 .000

Revisione della

	

disciplina

	

del

	

recluta -
mento del personale docente della scuola 35.181

48.78 1
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IMPORTO DELL'ONER E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIR E

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvidenze a favore dei decorati al
valore civile	 150

Provvedimenti in favore dei profughi
stranieri	 1 .000

Istituzione dei moli dei traduttori inter -
preti della pubblica sicurezza . .

	

2.406

Aumento degli organici del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco . .

	

11 .600

Potenziamento e ammodernamento tec-
nologico dei servizi per la tutela dell'or-
dine e della sicurezza pubblica . . . _

	

150.000

165.156

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Adeguamento dei servizi e degli organi-
ci dell'Amministrazione dei lavori pubblici

	

3 .000

Ente acquedotti siciliani . . .

	

5 .000

8.000

MINISTERO- DEI TRASPORTI

Erogazione di contributi straordinar i
agli enti pubblici ed agli imprenditori
concessionari di autoservizi .di • linea per
viaggiatori

MINISTERO DELLA DIFES A

Istituzione e ordinamento dell'Istituto
radar

	

e

	

telecomunicazioni

	

della

	

Marina
militare « G. Vallauri » .

	

. 10

Aumento del contributo annuo a favore
della Casa militare Umberto I in Turate 25

10.000
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IMPORTO DELL'ONERE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

Nuove norme per il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Arma aeronautica . .

Norme a tutela del personale militare
in servizio per conto dell'ONU in zone
di intervento .

Proroga delle disposizioni concernenti
assunzioni, mediante convenzioni, di me-
dici e veterinari civili presso le Forze ar-
mate .

Norme per il riconoscimento della obie -
zione di coscienza . .

	

2 .000

Norme sul reclutamento negli organici
e sull'avanzamento dei sottufficiali . .

	

12 .000

14 .553

MINISTERO DELL 'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Aumento

	

dell'indennità

	

spettante

	

agli
esperti componenti le sezioni specializzate
agrarie

	

. 260

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Servizio nazionale dell 'impiego . 35 .500

MINISTERO DELLA MARINA
MERCANTLE

Contributo al consorzio del porto di
Brindisi .

	

.

Contributo annuo al convitto « G . Mar-

coni », con sede in Comodi .

Norme in materia di programmazione

portuale .

	

.

	

.

30

80

408

1 7

150

800
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

IMPORTO DELL 'ONERE

IN MILIONI DI LIR E

Contributo ordinario a carico dello
Stato a favore del consorzio autonomo del

porto di Savona

	

.

Adeguamento della -misura del contribu-
to ordinario a carico dello Stato a favore
del consorzio autonomo del porto di Ge -
nova .

	

.

9.867

MINISTERO DELLA SANIT A

Contributo alla Lega italiana tumori

	

400

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale
italiano per il turismo . .

Interventi straordinari a 'sostegno del-
le attività musicali, cinematografiche, di

prosa e per il potenziamento dell'offerta
turistica .

	

.

408.08 5

MINISTERO PER I BENI CULTURAL I
E AMBIENTALI

Contributo alla Società europea di cul -
tura con sede in Venezia . .

	

50

Contributi statali per gli archivi di no-
tevole interesse storico .

	

.

	

50

Statizzazione della biblioteca italian a
per ciechi « Regina Margherita » di Monza

	

500

2.000

6.900

22 .985

385 .100

600
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

IMPORTO DELL 'ONERE

IN MILIONI DI LIRE

AMMINISTRAZIONI DIVERS E

Delega al Governo per l'attuazione del -
le direttive CEE in materia di diritto
societario e di legislazione dei mercati mo-
biliari

	

.

Indennità di rischio per gli operator i

subacquei

	

.

Adeguamento compensi ai component i

consigli, comitati operanti nelle Ammini-
strazioni statai .

Miglioramenti economici pubblici dipen -

denti .

	

.

	

201 .500

207.10 1

3217.673

TABELLA C

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENT I
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO (spese in cont o

capitale)

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alle aziende dipendent i

dal Ministero delle poste e delle teleco-
municazioni a proseguire nella realizza-
zione dei programmi di potenziamento

e di riassetto dei servizi di costruzione
di alloggi di servizio per il personale po-
stelegrafonico

	

.

	

9 .300

Acquisto o costruzione della sede d a

destinare all 'Istituto centrale di statistica

	

5 .000

Provvedimenti per l'adeguamento ed
il potenziamento delle strutture dell 'Am-

ministrazione del tesoro .

	

.

	

10 .000

150

45 1

5.000
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IMPORTO DELL ' ONERE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

Partecipazione italiana a fondi e ban-
che internazionali . .

	

149 .867

Interventi straordinari nel Mezzogiorno
per il decennio 1982-1991 .

	

.

	

2 .500.000

2.674.167

MINISTERO DELLE FINANZ E

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la ristrutturazione dell'Am-
ministrazione finanziaria . .

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZION E

ECONOMICA

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la riorganizzazione del Mini-
stero del bilancio e della programmazio-
ne economica e degli istituti ad esso con -
nessi .

	

.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTER I

Acquisto e costruzione di immobili da
destinare a sedi di

	

Istituti

	

di cultura e

di

	

scuole

	

italiane

	

all'estero

	

.

	

. 600

Costruzione di immobili da adibire a
sedi

	

di

	

rappresentanze

	

diplomatiche

	

al-
l'estero

	

. 4.000

4.600

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLIC I

Consolidamento, ricostruzione, restauro
e manutenzione della basilica di San Mar-
co in Venezia e del duomo e chiostro di
Monreale

	

550

50.000

1 .000
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IMPORTO DELL'ONER E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973 ,

n . 927, concernente la costruzione di un

bacino

	

di

	

carenaggio

	

nel

	

porto

	

di

	

Pa-

lermo

	

.

	

. 1 .000

Consolidamento torre pendente di Pisa 1 .000

Completamento delle opere di ricostru-
zione della zona del Vajont .

	

. 5.000

Completamento

	

autostrada

	

Messina-
Palermo . 10.000

Traforo del Monte Croce Carnico . 20.000

Interventi nel settore della grande via -
bilità 50.000

Riordino

	

del

	

settore

	

autostradale

	

e

riassetto

	

delle

	

società

	

concessionarie

	

a

prevalente

	

capitale

	

pubblico

	

. 100.000

Edilizia residenziale . 495 .000

682.550

MINISTERO DEI TRASPORT I

Rifinanziamento del programma di co-
struzione, ampliamento e ammodernamen-
to di linee metropolitane . .

	

10.000

Risanamento tecnico-economico delle

ferrovie in regime di concessione o in

gestione commissariali governativa .

	

20.000

Ampliamento, ammodernamento e ri-
qualificazione dei sistemi aeroportuali di

Roma e Milano . .

	

25.000

55.000

MINISTERO DELLA-DIFES A

Programmi di ricerca di preminent e
interesse nazionale per le tre forze armate

	

72.000
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IMPORTO DELL 'ONER E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Norme

	

generali

	

sui

	

parchi

	

nazionali 100
e le altre riserve naturali Fondo di soli-
darietà

	

. 225 .000

225 .100

MINISTERO

	

DELL'INDUSTRIA,

	

DEL
COMMERCIO

	

e

	

DELL'ARTIGIANATO

Modifica della decisione CECA n . 73/
287 sul carbone da, coke destinato alla si -
derurgia

	

comunitaria 8.300

Attuazione della politica mineraria . 43.400

Provvidenze per la realizzazione e lo

ammodernamento

	

della

	

rete

	

distributiva 55.000

Assegnazione al CNEN per program -

ma

	

1979-1983

	

. 550.000

656.700

MINISTERO DELLA MARINA
MERCANTILE

Piano

	

di

	

razionalizzazione

	

e

	

sviluppo
della pesca marittima

	

.

	

.

	

19 .600

Difesa

	

del

	

mare

	

dagli

	

inquinamenti ,

riassetto del servizio di soccorso in ma-

re

	

e

	

vigilanza

	

sulle attività , economiche

sottoposte alla giurisdizione italiana

	

.

	

.

	

86 .000

105.600

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI
STATALI

Conferimenti ai fondi di dotazione de -
gli

	

enti

	

di

	

gestione

	

delle

	

partecipazion i
statali

	

. 3 .135.000
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IMPORTO DELL'ONER E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

AMMINISTRAZIONI DIVERS E

Costruzione di alloggi di servizio pe r
le forze dell'ordine .

	

. 100 .000

Difesa del suolo . 100 .000

Somma da uitlizzare ai fini del conte -
nimento dei consumi energetici

	

.

	

. 470 .000

Misure particolari in alcuni settori del -
l'economia

	

.

	

. 1 .370 .000

2.040.000

9.701 .717

3. 12 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO, BOATO ,

BONINO, CICCIOMESSERE, DE CATAL-

DO, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI ,

TESSARI ALESSANDRO.
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Al primo comma, sostituire le parole : in lire 3.217 miliardi 673
milioni e in lire 3.701 .717.000.000, rispettivamente con le seguenti :
in lire 844 .035 milioni e in lire 5.621 miliardi 117 milioni .

Conseguentemente, al primo comma sostituire le parole : secondo
il dettaglio di cui agli elenchi n. 6 e n . .7 allegati allo stato di pre-
visione del Ministero del tesoro per 10 stesso anno finanziario con
le seguenti : secondo il dettaglio di cui alle seguenti tabelle B) e C) .

TABELLA B

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENT I
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO (spese correnti)

IMPORTO DELL 'ONERE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

MINISTERO DEL TESORO

Contributo annuo a favore del Centro
studi di diritto comunitario con sede in
Roma .

Soppressione e messa in liquidazione
del Comitato interministeriale per le prov-
videnze agli statali .

	

.

Provvidenze urgenti per la ricerca scien-
tifica

Semplificazione dei controlli da parte
della Corte dei conti . .

Adesione italiana all'osservatorio euro -
peo per l 'emisfero australe (ESO) .

	

4.500

Assegnazione di entrate supplementar i
al bilancio CECA . .

	

4.000

Provvedimenti per l'adeguamento ed il
potenziamento delle strutture dell'Ammini-
strazione del tesoro . .

	

5 .000

Indennizzo ai titolari di beni abbando-
nati nei territori assegnati alla Iugoslavia
e nei territori della ex zona B di Trieste

	

5 .000

Ordinamento della giurisdizione del
Consiglio di Stato e dei Tribunali ammi-
nistrativi regionali .

	

.

	

7 .000

Finanziamento dei partiti politici .

	

45 .000

72 .650

50

60

200

1 .840
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IMPORTO DELL'ONERE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

MINISTERO DELLE FINANZ E

Disciplina delle responsabilità dei Con-
servatori dei registri immobiliari .

	

. 500

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la ristrutturazione dell'Am -
ministrazione finanziaria

	

. 17.670

18 .170

MINISTERO DEL BILANCI O
E DELLA PROGRAMMAZION E

ECONOMICA

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la riorganizzazione del Mi-
nistero del bilancio e della programma-
zione economica e degli istituti ad esso
connessi .

	

.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZI A

Indennità agli esperti componenti le
sezioni civili e specializzate del tribunal e
e della corte d'appello in materia di tos-
sicodipendenza .

	

.

Trattamento giuridico .ed economico de i
cappellani degli Istituti di prevenzione e
pena . .

	

86

Modifica all'organico del personale del -
la carriera direttiva delle cancellerie e se-
greterie giudiziarie .

	

.

	

200

Organizzazione degli uffici periferici
dell 'arimministrazione penitenziaria .

	

.

	

416

Modificazioni alle disposizioni sulla no-
mina del conciliatore e del vice-pretore
onorario .

	

13 .000

13 .752

4.000

50
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VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 1 APRILE 1982

IMPORTO DELL 'ONER E

	

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTER I

Aumento del contributo al centro per
le relazioni italo-arabe .

	

.

	

12

Costituzione della delegazione per la
restituzione all'Italia del materiale cultu-
rale e artistico sottratto al patrimonio na-
zionale .

	

.

	

.

	

1 4

Partecipazione al fondo fiduciario spe-
ciale della convenzione internazionale sul-
le specie animali e vegetali in via di estin -
zione .

	

.

	

30

Proroga del contributo al Centro inter-
nazionale di studio e documentazione sulle
Comunità europee . .

	

. -

	

45

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di
cooperazione tra la Repubblica italiana e
la Repubblica greca, sulla protezione del -
l'ambiente marino del Mar Jonio e delle
sue zone costiere firmato a Roma il 6 mar-
zo 1979 .

	

.

	

.

	

.

	

80

Servizio sociale internazionale - Sezione
italiana con sede in Roma . . .

	

150

Istituzione del Consiglio generale degl i
italiani all'estero	 500

Ratifica ed esecuzione di accordi inter-
nazionali	

	

2 .210

Contributo al Fondo internazionale pe r
lo sviluppo agricolo (FISA) . . .

	

12 .750

Norme sul personale ispettivo tecnico ,
direttivo, insegnante e 'non insegnante d i
ruolo nelle istituzioni scolastiche e cultu-
rali all'estero e disciplina degli organi col -
legiali delle scuole all'estero .

	

33 .050

48.841

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZION E

Contributo all'Accademia di costume e
di moda con sede in Roma . .

	

50
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IMPORTO DELL 'ONERE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

Rinnovo del contributo alla Società ita-
liana di fisica per la pubblicazione dell a

rivista « Il nuovo cimento » .

	

100

Concessione di un contributo annuo al-
l'Università di Bologna per il finanziamen -
to del Centro alti studi internazionali . .

	

100

Contributo all 'Opera nazionale « Montes-
sori »

	

300

Istituzione di nuove Università statali .

	

13 .000

Revisione della disciplina del recluta -
mento del personale docente della scuola

	

23 .300

36.850

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvidenze a favore del decorati al
valore civile .

	

.

	

.

Provvedimenti in favore dei, profughi
stranieri .

	

.

	

.

Istituzione dei ruoli dei traduttori in-
terpreti della pubblica sicurezza .

	

2.406

Aumento degli organici del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco .

	

11 .600

Potenziamento e ammodernamento tec-
nologico dei servizi per la tutela dell'or-
dine e della sicurezza pubblica .

	

150.000

165.156

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Adeguamento dei servizi e degli orga-
nici dell'Amministrazione dei lavori pub-
blici .

	

.

	

3 .000

Ente acquedotti siciliani

	

5.000

150

1 .000

8.000
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IMPORTO LELL 'ONERE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

MINISTERO DEI TRASPORTI

Erogazione di contributi straordinari
agli enti pubblici ed agli imprenditori con-
cessionari di autoservizi di linea per viag-
giatori

MINISTERO DELLA DIFESA

Istituzione e ordinamento dell'Istituto
radar e telecomunicazioni della Marina mi-
litare « G. Vallauri »

	

.

Aumento del contributo annuo a favore
della Casa militare Umberto I in Turate

	

25

Nuove norme per il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Arma aeronautica . . .

	

30

Norme a tutela del personale militare
in servizio per conto dell'ONU in zone di
intervento .

	

80

Proroga delle disposizioni concernent i
assunzioni, mediante convenzioni, di me-
dici e veterinari civili presso le Forze
armate .

	

288

Norme sul reclutamento negli organici
e sull'avanzamento dei sottufficiali . . .

	

12.000

12.453

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Aumento dell 'indennità spettante agli
esperti componenti le sezioni specializzat e
agrarie,

	

260

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Servizio nazionale dell'impiego .

	

35.500

10.000

10
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

IMPORTO DELL 'ONERE

IN MILIONI DI LIRE

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTIL E

Contributo al Consorzio del porto d i
Brindisi .

	

.

	

17

Contributo annuo al convitto « G. Mar-
coni », con sede in Camogli .

Norme in materia di programmazione
portuale . .

Contributo ordinario a carico dello Sta-
to a favore del consorzio autonomo de l
porto di Savona

Adeguamento della misura del contri-
buto ordinario a carico dello Stato a fa-
vore del consorzio autonomo del porto d i
Genova .

9.867

MINISTERO DELLA SANITA

Contributo alla Lega italiana tumori . .

	

400

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale
italiano per il turismo . .

	

22.985

Interventi straordinari a sostegno delle
attività musicali, cinematografiche, di pro -
sa e per il potenziamento dell'offerta tu-
ristica

	

.

	

384.100

407.085

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Contributo alla Società europea di cul-
tura con sede in Venezia . .

	

50

150

800

2.000

6.900
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IMPORTO DELL'ONERE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

Contributi statali per gli archivi di no-
tevole interesse storico . .

	

50

Statizzazione della biblioteca italiana
per ciechi - « Regina Margherita » di Monza

	

370

470

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Delega al Governo per l'attuazione del-
le direttive CEE in materia di diritto so-
cietario e di legislazione dei mercati mo-
biliari

	

.

	

.

	

.

	

.

	

150

Indennità di rischio per gli operatori
subacquei

	

. .

	

451

601

844.035
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TABELLA C

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENT I
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

(Spese in conto capitale) .

IMPORTO DELL 'ONER E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alle aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e delle teleco-
municazioni a proseguire nella realizzazio-
ne dei programmi di potenziamento e di
riassetto dei servizi di costruzione di al-
loggi di servizio per il personale postele-
gràfonico

	

3 .700

Acquisto o costruzione della sede da
destinare all'Istituto centrale di statistica

	

5 .000

Provvedimenti per l'adeguamento ed i l
potenziamento delle strutture dell'Ammini -
strazione del tesoro

	

.

	

10.000

Partecipazione italiana a fondi e ban-
che internazionali .

	

149 .867

168 .567

MINISTERO DELLE FINANZ E

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la ristrutturazione dell'Am-
ministrazione finanziaria

	

. 50.000

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la riorganizzazione del Mini-
stero del bilancio e della programmazione
economica e degli istituti ad esso con-
nessi .

	

1 .000
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IMPORTO DELL 'ONERE

	

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTER I

Acquisto e costruzione di immobili da
destinare a sedi di Istituti di cultura e
di scuole italiane all'estero .

	

.

Costruzione di immobili da adibire a
sedi di rappresentanze diplomatiche al-
l'estero .

4.600

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLIC I

Consolidamento, ricostruzione, restauro -
e manutenzione della basilica di San Mar-
co in Venezia e del duomo e chiostro di
Monreale

	

550

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973 ,
n. 927, concernente la costruzione di un
bacino di carenaggio nel porto di Pa-
lermo

	

. .

	

1 .000

Consolidamento torre pendente di Pisa

	

1 .000

Completamento delle opere di ricostru -
zione della zona del Vajont

	

5.000

Completamento autostrada Messina-Pa-
lermo

	

.

	

10.000

Traforo del Monte Croce Carnico .

	

20.000

Interventi nel settore della grande via -
bilità .

	

.

	

.

	

50.000

Riordino del settore autostradale e rias-
setto delle società concessionarie a preva-
lente capitale pubblico .

	

100.000

Edilizia residenziale .

	

295.000

482 .550

MINISTERO DEI TRASPORT I

Rifinanziamento del programma di co-
struzione, ampliamento e ammodernamen-
to di linee metropolitane . .

	

10.000

600

4.000
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IMPORTO DELL 'ONERE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

Risanamento

	

tecnico-economico

	

delle
ferrovie

	

in

	

regime

	

di

	

concessione

	

o

	

in
gestione commissariale governativa

Ampliamento, ammodernamento e ri-
qualificazione dei sistemi aeroportuali di
Roma e Milano .

	

.

20 .000

25 .000

55 .000

MINISTERO DELLA DIFESA

Programmi di ricerca di preminente in -
teresse nazionale per le tre forze armate 72.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Norme generali sui parchi nazionali e
le

	

altre

	

riserve

	

naturali

	

. 100

Fondo di solidarietà . 125 .000

125.100

MINISTERO DELL 'INDUSTRIA ,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modifica della decisione CECA n . 73/287
sul carbone da coke destinato alla siderur-
gia comunitaria

	

.'

	

. 3 .600

Attuazione della politica mineraria . 34 .000

Provvidenze per la razionalizzazione è
l 'ammodernamento della rete distributiva 55 .000

Assegnazione al CNEN per programma
1979-1983 550.000

642 .000
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IMPORTO DELL 'ONERE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

IN MILIONI DI LIRE

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Piano

	

di

	

razionalizzazione e

	

sviluppo
della pesca marittima

	

.

	

. 10.500

Difesa

	

del

	

mare

	

dagli

	

inquinamenti ,
riassetto del servizio di soccorso in mare
e vigilanza sulle attività economiche sotto -
poste alla giurisdizione italiana

	

.

	

. 29.200

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Conferimenti ai fondi di dotazione de -
gli enti di gestione delle partecipazioni
statali

	

2 .000 .000

AMMINISTRAZIONI DIVERS E

Costruzione di alloggi di servizio per
le forze dell'ordine .

	

. 100 .000

Difesa del suolo . 100.000

Somma da utilizzare ai fini del conte=
nimento dei consumi energetici

	

.

	

. 410 .000

Misure particolari in alcuni settori del-
l 'economia

	

.

	

. 1 .370 .000

1 .980 .000

5.621 .117

3. 13 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO, BOATO ,

BONINO, CICCIOMESSERE, DE CATAL-

DO, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI ,

TESSARI ALESSANDRO.
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Sopprimere il secondo comma.

3. 6 .

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-
SERE, DE CATALDO, FACCIO ,
MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO.

Al secondo comma, sostituire le parole:
lire 6.000 miliardi con le seguenti : lire
12,000 miliardi.

3. 3 .

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRU-

CIANELLI, CAFIERO, MAGRI .

Al secondo comma, sostituire le parole:
lire 6.000 miliardi con le seguenti : lire
8.000 miliardi .

3. 2 .

BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

Al secondo comma, sostituire le parole:
6.000 miliardi, con le seguenti: 8.000 mi-
liardi .

3. 17.

NAPOLITANO, GAMBOLATO, MAC-
CIOTTA, ALINOVI .

Al secondo comma, sostituire le parole:
6.000 miliardi, con le seguenti: 7.600 mi-
liardi .

3. 18.

NAPOLITANO, GAMBOLATO, MAC -

'CIOTTA, ALINOVI .

Al secondo comma, sostituire le parole:
Fondo investimenti e occupazione, con le
seguenti: Interventi per gli investimenti e
l 'occupazione .

3. 19.

BASSANINI, SPAVENTA, MINERVINI ,

RODOTÀ, GALLI MARIA LUISA ,

BALDELLI .

Dopo il secondo comma, aggiungere i
seguenti :

La dotazione dei fondi speciali di
conto capitale è altresì incrementata di
lire 500 miliardi da preordinar e
nell'elenco 7 alla denominazione :
«Norme generali sui parchi nazionali e
le altre riserve naturali». Al relativo
onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del capitale 4011 dello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero della difesa .

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
operare in bilancio le occorrenti varia-
zioni .

3. 9 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Dopo il secondo comma, aggiungere i
seguenti:

La dotazione dei fondi speciali di cont o
capitale è incrementata di lire 500 mi-
liardi da preordinare nell'elenco n . 7 con
la denominazione: «Istituzione del ri-
sparmio casa». Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
del capitolo n. 4051 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della di -
fesa .

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
operare in bilancio le occorrenti varia-
zioni .

3. 11 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-
SERE, DE CATALDO, FACCIO ,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .
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Dopo il secondo comma, aggiungere i l
seguente:

La dotazione del fondo speciale d i
conto capitale di cui al primo comma è
altresì incrementata, per provvedere al
finanziamento delle leggi attuative del
piano della cantieristica navale, di lir e
400 miliardi per l 'anno 1982 .

3. 21 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO, CUFFARO,

VIGNOLA, ALINOVI .

Dopo il secondo comma, aggiungere i
seguenti:

La dotazione dei fondi speciali di part e
capitale è incrementata di lire un mi-
liardo da preordinare nell'elenco n . 7 con
la denominazione : «Istituzione di un
Centro tecnico di controllo dell'informa-
zione radiotelevisiva». Al relativo onere s i
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del capitolo n . 4031 dello spesa del
Ministero della difesa .

Il Ministro del tesoro è autorizzato a d
operare in bilancio le occorrenti varia-
zioni .

3. 10.
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO,

BOATO, BONINO, CICCIOMES-

SERE, DE CATALDO, FACCIO,

MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO .

Dopo il secondo comma, aggiungere i
seguenti:

Per provvedere al finanziamento dell e
leggi attuative del piano della cantieri-
stica navale è autorizzata la spesa di lir e
400 miliardi per l 'anno 1982 .

All'onere derivante dal comma prece -
dente si provvede a carico del «Fondo
investimenti e occupazione» di cui al se-
condo comma.

3. 22.
CICCIOMESSERE.

Dopo il secondo comma, aggiungere il
seguente:

In relazione al raggiungiment o
dell'obiettivo fissato dalla «legge navale »
per un dislocamento complessivo dell a
componente operativa della marina mili-
tare di 105.000 tonnellate, è altresì auto-
rizzato dal capitolo n . 4031 dello stato di
previsione del Ministero della difesa per
l 'anno finanziario 1982, al capitolo 900 1
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l 'anno 1982, da preordinare
nell'elenco n. 7 con la denominazione
«Piano della cantieristica navale civile» .

3. 23.
CICCIOMESSERE.

Dopo il secondo comma, aggiungere i l
seguente:

Per il finanziamento delle leggi sull a
cantieristica navale è autorizzata per
l 'anno 1982 la spesa di lire 598 miliardi
485 milioni . All 'onere si provvede me-
diante la riduzione di lire 400 miliardi del
Fondo investimenti e occupazione di cui
al comma precedente, e la riduzione di
lire 198 miliardi 485 milioni dello stanzia-
mento complessivo di cui all'articolo 2
della legge 16 giugno 1977, n. 372.

3. 24.
MILANI, GIANNI, CATALANO, MAGRI ,

CAFIERO, CRUCIANELLI .

Sopprimere il terzo comma.

3. 1 .
BASSANINI, SPAVENTA, MINERVINI ,

RODOTÀ, GALLI MARIA LUISA ,

BALDELLI .

Sostituire il terzo comma con il se-
guente:

Le leggi che autorizzeranno le spes e
per gli investimenti e l 'occupazione, per
le quali è predisposta la copertura me-
diante l'incremento del fondo special e
per le spese in conto capitale di cui al
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comma precedente, disciplineranno l e
modalità della presentazione dei progett i
regionali che potranno essere finanziati a
carico dei relativi stanziamenti, nonché l e
forme di partecipazione delle Regioni alla
gestione dei medesimi . I progetti regio-
nali potranno prevedere il finanziament o
di interventi e programmi di competenz a
degli enti locali, coordinati a livello regio-
nale .

3. 20 .
BASSANINI, SPAVENTA, MINERVINI ,

RODOTÀ, GALLI MARIA LUISA ,
BALDELLI .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

All'elenco n . 7 allegato allo stato di pre-
visione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1982 la voce: «Programmi di
ricerca di preminente interesse nazionale
per le tre forze armate . . .72.000 milioni d i
lire» è sostituita con la seguente: «Pro-
grammi di ricerca di preminente inte-
resse nazionale per il concorso dell e
Forze armate nella protezione civile (si-
stema nazionale di allarme per le calami-
tà) . . .72.000 milioni di lire» .

3 . 7 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES -
SERE, DE CATALDO, FACCIO,
MELEGA, MELLINI, PINTO ,
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA ,
TEODORI, TESSARI ALESSAN -
DRO .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

All 'elenco n . 7 allegato allo stato di pre-
visione del Ministero del tesoro per l 'anno
finanziario 1982 la voce: «Assegnazione a l
CNEN per programma 1979-1983 550.000
milioni di lire» è sostituita con le seguenti :
«Piano di smantellamento e conversion e
dei programmi del CNEN "PEC" e "Ci-
rene" . . .100.000 milioni di lire. Piano della
cantieristica navale civile . . .400.000 mi-
lioni di lire. Interventi straordinari per

l'attuazione del piano delle acque in Si-
cilia . . .50 .000 milioni di lire» .

3. 8 .
CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO ,

BOATO, BONINO, CICCIOMES -
SERE, DE CATALDO, FACCIO, ME -
LEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI ,
TESSARI ALESSANDRO .

È stato altresì presentato il seguente
articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il se-
guente :

ART . 3-bis .

È istituito il «Fondo speciale per la ri-
conversione dell ' industria bellica» al fine
di favorire, nell'ambito di piani finalizzati
di settore, l'avvio di programmi di ricon-
versione delle produzioni belliche verso
produzioni civili .

La dotazione del fondo è determinata
annualmente nell 'ambito della legge fi-
nanziaria . Per l 'anno 1982 la dotazione è
determinata in lire 30 miliardi .

Il fondo è amministrato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell 'arti-
gianato di concerto con i Ministri della
difesa e del commercio con l'estero. Il
Ministro dell 'industria presenta trime-
stralmente alle Commissioni industria e
difesa della Camera dei Deputati e de l
Senato della Repubblica una relazion e
sugli studi e sui programmi di riconver-
sione avviati e in stato di progettazione ,
nonché sulle richieste di contributi e su i
finanziamenti erogati .

All'onere di cui al secondo comma s i
provvede mediante la riduzione di lire 30
miliardi del capitolo 4001 dello stato di
previsione del Ministero della difesa pe r
l'anno 1982 .

3 . 01 .
CATALANO, MILANI, GIANNI, CRU -

CIANELLI, CAFIERO, MAGRI .

Ha chiesto di parlare sull'articolo 3 e
sui relativi emendamenti l'onorevole Cic-
ciomessere. Ne ha facoltà .
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ROBERTO CICCIOMESSERE . Signora
Presidente, gradirei che fosse presente il
ministro del tesoro .

PRESIDENTE. È presente il sottosegre-
tario Tarabini .

ROBERTO CICCIOMESSERE. Per prassi ,
oltre che per disposizione espressa dal
regolamento, alla discussione sulla legge
finanziaria è presente il ministro del te -
soro: almeno fino ad ora !

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomes-
sere, il Governo è rappresentato al mo-
mento dal sottosegretario Tarabini ; il mi-
nistro del tesoro sta arrivando. La prego
quindi di cominciare il suo intervento .

ROBERTO CICCIOMESSERE. D'accordo,
signora Presidente . Ricordo, comunque,
che in precedenti occasioni il President e
di turno sospese la seduta in attesa
dell'arriva del ministro del tesoro . La rin-
grazio ugualmente .

Intendo intervenire sull 'articolo 3, in
particolare per illustrare l 'emendamento
Crivellini 3.14, che si riferisce all 'elimina-
zione, dall'elenco n. 7 allegato allo stat o
di previsione del Ministero del tesoro ,
della voce: «Programmi di ricerca di pre-
minente interesse nazionale per le tre
forze armate» .

Vorrei affrontare alcune questioni che
attengono alla esposizione del signor mi-
nistro del tesoro ; ma poiché non è possi-
bile dialogare con il ministro del tesoro ,
che non è presente in aula, mi rivolgerò ai
colleghi che mi vorranno ascoltare. Il mi-
nistro del tesoro ha pronunziato alcune
affermazioni particolarmente interes-
santi, nella sua replica. Egli ha comuni-
cato che, con le prime due note di varia-
zioni (la prima delle quali è già stata pre-
sentata al Parlamento, mentre la second a
è stata soltanto annunziata) si procederà
ad una riduzione di 400 miliardi, in ter-
mini di competenza, e di 1 .400 miliardi, in
termini di cassa, dello stato di prevision e
della spesa del Ministero della difesa . Si
tratta di un annunzio interessante, anch e
se non soddisfacente; ma io vorrei fare

alcuni rilievi in proposito, perché il mini -
stro Andreatta, assente da questo dibat-
tito sulla legge finanziaria, probabilment e
è al corrente che la sua prima nota d i
variazioni, in particolare per quanto ri-
guarda la variazione alla tabella 12, non
ha riscosso particolare successo ed entu -
siasmo da parte dei ministro Lagorio e
della stessa Commissione difesa del Se -
nato della Repubblica .

In quella sede, signora Presidente, è
accaduto un fatto gravissimo; cioè, il mi -
nistro Lagorio ha affermato che il Consi-
glio dei ministri ha deliberato questa ri-
duzione di 170 miliardi per quanto ri-
guarda la competenza sul bilancio dell a
difesa con l'avviso contrario dello stess o
ministro della difesa .

Ebbene, signora Presidente, ci troviam o
di fronte ad un fatto particolarmente
strano e grave perché se un ministro non
è d'accordo, non su un dettaglio
dell 'azione del Governo, ma su element o
centrale dell'attività programmatoria del
Governo, cioè il bilancio dello Stato ,
credo che un ministro coerente con la sua
posizione, un ministro che contestual-
mente afferma che questo «taglio» pro-
durrà disoccupazione e non so quali altri
danni all 'economia, dovrebbe dimettersi .

Ma, cosa ancora più grave, signora Pre -
sidente, è che lo stesso ministro della di -
fesa non solo ha dichiarato apertamente e
pubblicamente la sua opposizione ai «ta-
gli» operati, ma si è recato in Commis-
sione difesa del Senato dove ha operato in
un certo senso provocando il parere con -
trario espresso dalla stessa Commission e
circa la nota di variazioni, per quant o
attiene al bilancio della difesa .

Credo che ci troviamo di fronte ad un
atto di grave scorrettezza del ministr o
della difesa — e questo sarebbe poco im-
portante — ma soprattutto ci troviamo d i
fronte ad un atto preciso di ribellione d a
parte di un ministro che già annuncia
l'intenzione e la volontà di spingere la
maggioranza a ristabilire lo stanziamento
definito dal documento di bilancio sia al
Senato che alla Camera .

Quindi, signora Presidente, che senso
ha venire in questa sede e proporre un'ul-
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teriore riduzione di spesa, un'ipotetica ri-
duzione di spesa, nel momento in cui
anche quella limitatissima riduzione ef-
fettuata con la prima nota di variazioni
ha trovato l'opposizione della maggio-
ranza, tant 'è che la stessa maggioranza a l
Senato ha votato contro la riduzione
stessa .

Ma vengo ai dati forniti dal ministr o
Andreatta per quanto riguarda le spese l a
difesa. Innanzitutto devo dire che il mini-
stro del tesoro non ha dato risposta ad
una delle più gravi affermazioni, conte-
nute nel mio intervento nel corso dell a
discussione sulle linee generali del di -
segno di legge finanziaria, che non ri-
guardavano tanto e solo l'entità di spesa
per il 1982, ma l'entità di spesa connessa
ai programmi avviati nel 1982 e negli ann i
precedenti . Infatti, è assolutamente irrile-
vante o comunque non è elemento deter-
minante conoscere quanto si intende ogg i
spendere mentre è elemento determi-
nante sapere, in ogni caso, qual è il costo
globale dell'operazione di riarmo decisa e
stabilita dal ministro della difesa .

Nel momento in cui abbiamo discusso
della questione, ho affermato che il costo
complessivo di questa operazione d i
riarmo era di 21 mila miliardi con una
proiezione nel 1986 di 50 mila miliardi .

Ebbene, questo è il dato sul quale i l
ministro del tesoro, responsabile non sol -
tanto del problema di cassa, quotidiano ,
ma responsabile degli effetti degli stan-
ziamenti e dei programmi negli anni fu-
turi, avrebbe dovuto dare una qualche
risposta. Il ministro del tesoro, invece,
mentre ha fornito molti dettagli su tutt a
una serie di altri aspetti, su questo pro-
blema centrale e fondamentale non h a
dato alcuna risposta .

Io comunque, signora Presidente, con-
tinuo a ritenere gravissimo che per l a
prima volta in questa Camera, nel mo-
mento in cui si discute della legge finan-
ziaria, non sia presente il ministro del
tesoro. Non credo che esistano precedent i
di questo tipo. Ma evidentemente la sen-
sibilità della Presidente della Camera è
diversa, soprattutto quando parla un de-
putato di opposizione .

Il ministro della difesa, dicevo, h a
fatto una serie di affermazioni, alle quali
io intendevo in qualche modo replicar e
ora; ma evidentemente non è possibile . I l
ministro ha affermato che l'increment o
della spesa militare non è stato un incre-
mento particolarmente rilevante; in par-
ticolare, per la voce «armamenti», gl i
stanziamenti nel 1982 sarebbero di 1 .633
miliardi di lire, e rappresenterebbero
quindi il 16,5 per cento dell'intero stan-
ziamento del bilancio, mentre nell'eser-
cizio 1981 rappresentavano il 19,2 per
cento .

Queste sono cifre piuttosto misteriose ;
io non riesco a comprendere come il mi-
nistro del tesoro abbia potuto fare queste
affermazioni . I risultati ai quali io sono
pervenuto, infatti, sono decisamente di-
versi; e credo che in questa materia non ci
siano molte possibilità di inventare delle
cifre, non ci sia spazio per opinioni sog-
gettive, perché le spese per gli armament i
sono una certa cifra, oppure un'altra . Si
tratta di verificare quali sono state le pro-
cedure di calcolo di questa spesa .

Per quanto mi riguarda, la procedura
di calcolo di questa spesa è consistita in
questa somma: la somma dei capitol i
1802, 1832, 1838, 1872, 1874, della rubrica
4, «Costruzione armi, armamenti e muni-
zionamento» ; di tutta la rubrica 5, «Assi-
stenza al volo, difesa, aerea, telecomuni-
cazioni»; del capitolo 2102, della ribrica 6,
«Motorizzazione e combustibili»; e di tutta
la rubrica 12, «Ammodernamento e rinno -
vamento della difesa» .

Io do questi numeri, signora Presi -
dente, signor sottosegretario, perché è
evidente che la contestazione sulle cifre
fornite dal ministro e sulle cifre che for-
nirò io non può che procedere attraverso
la dichiarazione di quali siano stati i me-
todi di calcolo della spesa per gli arma-
menti . Non si può venire qui a dire «la
spesa è questa», piuttosto che un'altra ,
senza comunicare qual è stata l'opera-
zione di calcolo attraverso la quale è ri-
sultata una certa cifra, piuttosto che
un'altra .

Io quindi ho dichiarato quali sono i
capitoli di bilancio del ministero della di-
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fesa attraverso i quali ho calcolato la
spesa per gli armamenti .

Devo precisare che questo è il calcol o
che viene normalmente fatto dagli istitut i
specializzati per calcolare la spesa per gl i
armamenti . Se noi consultiamo l'an-
nuario dell'ISTRID = un istituto specia-
lizzato, che si occupa di problemi della
difesa, un istituto che non è affatto vicin o
alle mie posizioni, un istituto finanziato
dal Ministero della difesa e dall 'industria
bellica — vediamo che il calcolo per defi-
nire la spesa per gli armamenti viene ef-
fettuato su questi capitoli .

Aggiungo altre cose. Il ministro della
difesa ha comunicato che nel 1980 sono
state effettuate spese per armamenti per
1700 miliardi ; ebbene, signora Presidente ,
questi 1700 miliardi corrispondono prati-
camente alla somma di questi capitoli i n
relazione ai rendiconti dello Stato, corri-
spondono alla spesa effettuata dallo Stat o
nel 1980 (1790 miliardi) calcolando i capi-
toli che ho prima indicato .

Mi sembra, quindi, difficile contestar e
le cifre: la spesa per gli armamenti ne l
1980 è stata di 2084 miliardi; nel 1981 è
stata di 2467 miliardi ; nel 1982 è stata di
3271 miliardi . Questo è naturalmente rife-
rito al documento di bilancio, escludendo
per ora la prima nota di variazioni ; la
seconda nota non la conosciamo ed è
quindi difficile calcolarala .

Diversamente da quanto sostiene il mi-
nistro della difesa, nel 1981 abbiamo
avuto un incremento per la spesa degl i
armamenti del 18,3 per cento, e un incre-
mento nel 1982, rispetto al 1981, del 32,5
per cento della spesa . Sono cifre decisa-
mente diverse da quelle indicate dal mini-
stro Andreatta, il quale afferma che l a
spesa per il 1982 è di 1 .633 miliardi e rap-
presenta il 16, 5 per cento mentre nel
1981 rappresentava il 19,2 per cento. Non
so se il ministro del tesoro abbia ricevuto
questi dati dal ministro della difesa, e i n
quel caso capirei perfettamente perché è
incorso in quest'errore, perché i dati de l
Ministero della difesa sono notoriament e
inattendibili; diversamente, bisogna rile-
vare che ci troviamo di fronte ad un in-
cremento notevolissimo della spesa degli

armamenti, che va oltre il tasso di infla-
zione, perché siamo già al 32,5 per
cento.

Se calcoliamo poi la percentuale della
spesa degli armamenti sul totale non de l
bilancio della difesa, ma di quella parte
del bilancio della difesa relativo alla di -
fesa nazionale, escludendo quindi le spese
per l'ordine pubblico, passiamo dal 43,5
per cento al 39,6 per cento. C'è una ridu-
zione in complesso della spesa degli ar-
mamenti rispetto alle spese generali, in
relazione all 'incremento del peso della
spesa per il personale .

Non sono riuscito a capire come il mini-
stro Andreatta abbia potuto affermare
che c'è stata una riduzione del personale
militare, quando in base ai dati fornit i
dalla NATO abbiamo avuto un incre-
mento del personale militare di 50 mila
unità .

Se poi andiamo a vedere le cifre rela-
tive agli incrementi di spesa connessi all a
prima nota della relazione, anche in
questo caso le cifre fornite non corrispon-
dono a quelle risultanti dai nostri con-
teggi. In particolare, se noi ci riferiamo
alla prima nota di variazioni e cioè alla
riduzione di spesa di 170 miliardi nella
competenza e di 300 miliardi per quanto
riguarda la cassa, noi abbiamo una cifra
che corrisponde effettivamente a quella
indicata dal ministro nel suo testo, e cioè
9.979 miliardi per la competenza e 9.685
miliardi per quanto riguarda la previ-
sione di cassa, ma se le confrontiamo, evi -
dentemente in modo omogeneo, con le
previsioni di cassa e di competenza del
1981, abbiamo rispettivamente un incre-
mento del 33 per cento per quanto ri-
guarda le previsioni di competenza e un
incremento del 31,4 per cento per quanro
riguarda le previsioni di cassa, a fronte d i
un incremento del 35,3 per cento del bi-
lancio, così come presentato nella stesura
iniziale, per quanto riguarda la compe-
tenza, e del 35,7 per quanro riguarda le
previsioni di cassa . Volendo allora riassu-
mere, possiamo dire che noi ci troviamo
di fronte a delle cifre che innanzitutto
non corrispondono, perché immagino
che i calcoli prospettati dal ministro fac-
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ciano riferimento alla prima nota di va-
riazioni poiché la seconda nota di varia-
zioni che è stata annunciata non la cono-
sciamo, non è stata presentata, ed anzi
credo che vi siano delle serie difficolt à
che già si sono manifestate nella Commis -
sione difesa del Senato; mentre, ripeto ,
non vi è risposta al problema di fondo, e
cioè qual è la programmazione di spesa ,
quali sono le proiezioni di, spesa, quali

' sono le prospettive di spesa connesse all e
decisioni politiche che sono state adottat e
dal ministro della difesa Lagorio in quest i
due anni di gestione di questo ministero .
Questo è il problema fondamentale . Cioè
il problema fondamentale è quello di
comprendere, a partire dalle decisioni as-
sunte per esempio per quanto riguarda i l
personale e dalle decisioni assunte per
esempio per quanto riguarda gli arma -
menti, quali saranno le conseguenze fu-
ture, perché è abbastanza irrilevante ri-
spetto ad ogni forma di taglio e di ridu-
zione se non si tiene conto di questi ele-
menti di proiezione.

Altro problema che io intendevo svilup-
pare è quello relativo all'AMX. Anche per
quanto riguarda il rapporto di spesa in
Europa, avevo già indicato nel mio inter -
vento iniziale che il calcolo non può es-
sere semplicemente fatto valutando la
spesa militare pro-capite in tutti i paes i
europei, cioè quanto ogni cittadino eu-
ropeo — in teoria evidentemente —
spende in concreto per la difesa ; ma
credo che il calcolo più corretto sia quello
della sottrazione al prodotto lordo pro -
capite della spesa militare pro-capite.

Vorrei leggere una riflessione, un 'affer-
mazione di una persona che ha delle ide e
nettamente diverse dalle mie. Questa per -
sona si chiama Gustavo Stefanini ed è i l
presidente di una delle più grosse aziend e
che producono sistemi d 'arma in Italia, la
Oto Melara, al centro anche di un club, i l
Club Melara, che raggruppa una serie d i
aziende per fornire «chiavi in mano» —
così si dice — i nuovi sistemi d 'arma, in
particolare il naviglio .

Afferma Gustavo Stefanini (cito d a
Città e regione, numero 4 del 1981) : «È
infatti da tener ben presente che, mal-

grado l'enorme disparità dei prelievi per
la difesa, ricerca ed investimenti, la rima-
nenza residua a disposizione per la vita
privata dei cittadini e per pagare i rima-
nenti servizi pubblici (giustizia, scuola ,
eccetera) è per il cittadino tedesco 2,53
volte e per il francese 1,95 volte quella de l
cittadino italiano, che vuoi dire che i pre-
lievi per la difesa ancorché molto infe-
riori, incidono già se non sul pane, al -
meno sul burro del cittadino italiano,
mentre incidono forse sulla terza mac-
china del cittadino tedesco e sulla se-
conda casa di quello fracese» .

Mi sembra che Stefanini espliciti in ma-
niera chiarissima il pensiero che ho cer-
cato di illustrare lunedì scorso quand o
ricordavo, sulla base dei dati del 1979 ,
che a fronte di una rimanenza pro capite
di 5.126 dollari per il cittadino italiano, vi
era una rimanenza per il cittadino danese
o della Germania federale di 11 .334 dol-
lari, cioè esattamente il doppio .

E pericoloso confrontare la politic a
della difesa del nostro paese con quelle ,
che so, della Turchia, della Repubblica
federale di Germania o della Gran Breta-
gna, perché questo significa contestual-
mente attribuire alla nostra politica mili-
tare ambizioni e ruoli politici che l'Italia
non ha mai avuto. Se noi confrontiamo la
nostra spesa militare con quella della
Gran Bretagna o della Germania federale ,
al di là dei dati monetari sui quali son o
intervenuto prima, di fatto inseriamo un
elemento di ambizione politica sicura -
mente pericoloso .

In relazione alle questioni prima solle-
vate, devo dire che purtroppo assistiam o
ad un fatto grave . A fronte di queste ridu-
zioni di spesa per il bilancio della difesa ,
non vi sono corrispondenti riduzioni dei
programmi associati a queste spese. È
questo l 'aspetto più grave della politic a
avviata dal ministro Lagorio: il mancato
taglio, per esempio, di spese che non son o
giustificate da alcun punto di vista . Mi
riferisco alla nota vicenda della nave
porta-elicotteri, poi diventata portaerei .
Non vi è oggi alcuno studioso o ricerca-
tore di questioni militari che sia in grado
di affermare che questa portaerei abbia
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una qualche utilità strategica. Chi parla
crede che non vi sia alcuna possibilità d i
utilizzazione strategica per i sistem i
d'arma, ma non vi è nessuno che pens i
che questa nave sia qualcosa di diverso d a
un giocarello, da un fiore all 'occhiello
della marina militare italiana .

Sappiamo benissimo che una nave d i
questa stazza e con questo ruolo non ha
alcun significato all'interno delle poten-
zialità militari della nostra marina mili-
tare. Non esiste alcun paese che abbia
una sola portaerei. Devono essere per l o
meno due o tre . Costruire una portaere i
significa poi dover costruire una flotta d i
appoggio. Lei sa benissimo che una nave
di questo tipo rimane in cantiere per pe-
riodi che arrivano ad un anno . È ridicolo
organizzare una squadra navale su un a
portaerei, che poi deve rimanere in can-
tiere, come ho detto, per un anno. E sem-
plicemente ridicolo, a meno che il mini-
stro della difesa non ci venga a dire che
intende costruire più di una portaerei . La
Gran Bretagna cerca di vendere le por-
taerei e le portaelicotteri in parte già co-
struite proprio perché non è in grado di
mantenere una flotta basata su questi
mezzi costosissimi, e non per niente ,
anche se è una scelta che non condivido, è
stata effettuata la scelta dei Trident ri-
spetto a quella della portaerei . Quindi, se
non si procede ad una drastica riduzion e
di questi programmi, noi ci troveremo nei
prossimi anni in una situazione difficilis-
sima e delicatissima .

Il ministro del tesoro poi ha fatto rife-
rimento ad una serie di questioni di or-
dine giuridico-costituzionale che son o
state sollevate . Leggo il Resoconto som-
mario per quanto riguarda uno dei pro-
blemi più gravi, quello dell'AMX: «Quanto
poi ai programmi di sviluppo dell'AMX,
su di esso si era già svolto un ampio dibat-
tito parlamentare in occasione del bilancio
di previsione del 1981, e in quella sede
sono stati autorizzati fondi» . E grave
questa affermazione, perché in quella sed e
non poteva essere autorizzato alcunché. I l
ministro del tesoro ci ha comunicato — io
sinceramente non lo sapevo — che a
marzo finalmente, con due anni di ritardo,

il ministro della difesa ha presentato u n
disegno di legge per i programmi di ri-
cerca AMX, EH-101 e Katrin . HO letto i l
testo di legge ed ho constatato che in esso
si fa esplicito riferimento a programmi d i
ricerca e di sviluppo di questi tre sistem i
d'arma. Ciò significa che prima dell'ap-
provazione di questo disegno di legge —
presentato, non a caso, al Senato — non è
possibile spendere una lira per i pro -
grammi di ricerca e di sviluppo dell'AMX,
dell'EH-101 e del sistema Katrin.

Inoltre, non a caso il ministro della di -
fesa nella relazione che accompagn a
questo disegno di legge fa riferimento a
470 miliardi per lo sviluppo dell 'aereo
AMX, quando il costo è di 502,4 miliardi
perché sono già stati spesi 32,4 miliardi
per l'acquisto dei due motori Rolls Rojce
per dotare i primi prototipi di questo ae-
reo. Quindi, la violazione delle norme, de l
resto denunciata dal rappresentante de l
Consiglio di Stato, rimane ed è grave, e
non può essere sanata da un'iniziativa
successiva .

Purtroppo, il tempo a mia disposizion e
è terminato, per cui non posso intervenir e
sulle altre questioni sollevate dal ministro
del tesoro .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, inter-
venendo sull'articolo 3 illustrerò anche
brevemente gli emendamenti che ad ess o
ho presentato insieme ad altri colleghi.

Per quanto riguarda l 'articolo 3 nel suo
complesso, non tornerò sulla questione d i
carattere teorico che alcuni emendament i
radicali propongono in ordine all 'oppor-
tunità di inserire nella legge finanziaria il
dettaglio dei provvedimenti legislativi in
corso per i quali vengono prenotati stan-
ziamenti all ' interno dei fondi globali, an-
ziché rinviare questo dettaglio allo stato
di previsione del Ministero del tesoro ,
iscrivendo nella legge finanziaria esclusi-
vamente gli importi complessivi.

Ne abbiamo già parlato nel corso della
discussione sulle linee generali ; ricordavo
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— e lo ricordavano anche i colleghi radi -
cali — che la Corte dei conti si è pronun-
ziata per una soluzione diversa da quella
che il Governo ci propone, e cioè pe r
l'iscrizione del dettaglio di questo elenc o
in allegato anche alla legge finanziari a
per il 1982, soluzione che avrebbe il van-
taggio di evidenziare nella legge finan-
ziaria il programma legislativo avente ri-
flessi in termini di finanza pubblica com-
plessiva e che il Governo propone al Par -
lamento.

Si tratta peraltro di una questione con-
trovertibile, perché la legge n . 468 usa per
la verità, in proposito, una formula di
incerta interpretazione e cioè «indica-
zione dei fondi nella legge finanziaria» ,
formula che può a buon diritto anche
essere interpretata come previsione d i
una mera iscrizione nella legge finan-
ziaria delle sole cifre globali degli importi
dei due fondi speciali .

Però, dal punto di vista generale, mi
sembra che sia ancora una volta da osser-
vare che la soluzione che il Governo ci
ripropone anche per l 'esercizio finan-
ziario 1982 (consistente nell'iscrizion e
tralatizia, nel trascinamento dei vecchi
fondi globali nel nuovo bilancio, senz a
alcuna sostanziale modificazione) finisce
per contraddire quella che era la ratio di
queste disposizioni della legge n . 468, le
quali, in coerenza con tutto il disegno d i
rigorosa programmazione finanziaria che
la legge voleva introdurre, imponevano di
riconsiderare, in sede di definizion e
dell'importo globale dei fondi speciali
(cioè delle cifre da accantonare, da «pre-
notare» per i provvedimenti legislativi in
itinere), il complesso della programma-
zione legislativa, dei provvedimenti com-
portanti nuova spesa che il Governo pro-
pone al Parlamento di mettere in cantiere
per il nuovo esercizio e che il Parlament o
decide siano quanto meno meritevoli d i
avere un apposito accantonamento di zia-
menti all'interno dei fondi globali, appro-
vare questi provvedimenti ritrovando nel
fondo globale la necessaria copertura ,
senza doverla ricercare nella previsione
di nuove entrate o nella riduzione di spes e
destinate ad altre finalità .

Viceversa, attraverso questo mecca-
nismo di mero trascinamento, di reiscri-
zione dei vecchi elenchi, il Governo e l a
maggioranza si sottraggono a questa ope-
razione di ridefinizione del loro pro-
gramma legislativo; fanno un 'operazione
meramente contabile, della quale esula i l
significato di scelta politica, di valuta-
zione delle priorità in ordine alle nuove o
alle maggiori spese da approvare nel
corso dell'esercizio; scelta che costituiva
invece l'operazione politica in senso pro-
prio che la legge n . 468 voleva introdurr e
attraverso la razionalizzazione dei fond i
globali .

La stessa iscrizione nella legge finan-
ziaria degli importi complessivi dei fond i
globali perde così quasi ogni significato ; o
meglio, conserva significato quasi esclusi -
vamente quanto previsto dal secondo e
terzo comma di questo articolo 3, cioè per
quelle voci che comportano un'innova-
zione rispetto al mero trascinamento e d
alla reiscrizione dei fondi speciali gi à
iscritti in allegato al bilancio per l'eser-
cizio finanziario 1981 . Da questo punto di
vista, si giustifica il fatto che il tema poli-
tico fondamentale sia essenzialmente
quello concernente il cosiddetto «Fondo
investimenti e occupazione», di cui al se-
condo comma dell'articolo 3 .

Nonostante ciò, abbiamo presentato
anche un emendamento al primo comma ,
che non pretende di attuare, supplendo
alla carente azione del Governo e della
maggioranza, questa complessiva opera-
zione di riconsiderazione e ridefinizion e
del programma legislativo, che avrebb e
dovuto essere fatta quando si iscrivevano
gli importi dei fondi globali nella legg e
finanziaria; esso pretende soltanto di in-
tervenire su quella che ci pare — in rela-
zione alle opzioni politiche di fondo
emerse nella discussione sulle linee gene-
rali — un'incongruenza, una contraddi-
zione. Il fondo globale per le spese i n
conto capitale assegna un importo di 72
miliardi per nuovi programmi di ricerca e
di investimento per le forze armate ,
mentre prevede prenotazioni assoluta-
mente insufficienti, se non risibili, in . un
settore di fondamentale e delicata impor-
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tanza come quello della difesa del territo-
rio: precisamente, reiscrive una cifra di
100 miliardi per la legge generale sull a
difesa del suolo, cifra identica a quell a
iscritta in diversi esercizi precedenti (dal
1979, se non vado errato) ; è quindi evi-
dente che gli effetti della svalutazione
rendono questa cifra certo insufficiente ,
rispetto anche ai già insufficienti accanto-
namenti dei bilanci precedenti; per altro
verso, è previsto un accantonamento irri-
sorio di 100 milioni (non miliardi) per il
finanziamento della nuova legge sui
parchi nazionali e le riserve naturali .

Proponiamo, quindi, che questa preno-
tazione di 72 miliardi per una nuova legge
di finanziamento degli investimenti nell e
forze armate (per cui proponiamo in altra
sede riduzioni di spesa) sia dirottata in -
vece verso il finanziamento di futur e
leggi, che ci sembrano urgenti, per la di -
fesa del suolo e la protezione dell 'am-
biente: ci pare una scelta qualificante,
sulla linea di quella revisione e riqualifi-
cazione della spesa pubblica che, come è
evidente, senza comportare ulterior i
oneri e senza aggravare il fabbisogno
complessivo della tesoreria, consente tut-
tavia di destinare a finalità utili nell'inte-
resse del paese somme che altrimenti ri-
schiano di rappresentare semplicemente
la duplicazione di investimenti già suffi-
cientemente finanziati .

Data questa ragionieristica, contabili-
stica impostazione dell 'articolo 3, in con-
trasto con lo spirito della legge n. 468,
fondamentale resta la questione di cu i
agli ultimi due commi dell 'articolo, parti-
colarmente l ' istituzione del «Fondo inve-
stimenti e occupazione» di 6 mila mi-
liardi, che nelle intenzioni governative do-
vrebbe rappresentare il finanziamento
aggiuntivo delle spese per investimenti e
sviluppo. Come altri gruppi presentatori
di analoghi emendamenti, i deputati dell a
sinistra indipendente ritengono che la
previsione di 6 mila miliardi sia assoluta -
mente insufficiente e vorrei ricordare che
il piano triennale; presentato dal Govern o
contestualmente al disegno di legge fi-
nanziaria, prevedeva per investimenti e d
occupazione lo stanziamento aggiuntivo

di 14 mila miliardi per l 'esercizio 1982 .
Vorrei ricordare anche — lo abbiamo già
sottolineato nella discussione sulle linee
generali — che le stesse cifre fondamen-
tali della legge finanziaria (quelle scritte ,
ad esempio, nell'articolo 1 con la defini-
zione del limite massimo del saldo nett o
da finanziare e del livello massimo del
ricorso al mercato finanziario) dovreb-
bero, ai sensi del l 'articolo 4 della legge n.
468, essere correlate, anzi, essere fondate
sulle impostazioni programmatiche che il
Governo avrebbe dovuto indicare nel bi-
lancio pluriennale redatto in termini pro-
grammatici (che è mancante), o almeno
dovrebbero ritrovarsi nel piano a medi o
termine. Ma nel piano a medio termine ,
addirittura, è iscritta una cifra più ch e
doppia rispetto a quella di 6 mila miliardi
prevista dal secondo comma dell'articolo
3 per nuovi investimenti a favore dell'oc-
cupazione. Rispetto al momento dell a
presentazione del piano a medio termine
le esigenze di intervento nel settore degl i
investimenti, e soprattutto in riferimento
al problema cruciale dell'occupazione ,
non sono certamente diminuite ; le cifre
contenute nella Relazione sulla situazion e
economica del paese, illustrata ieri alla
stampa dal ministro del bilancio, dimo -
strano che vi è, anzi, un peggiorament o
della situazione dell 'occupazione (8,4 per
cento è il tasso di disoccupazione rispett o
alla forza lavoro, con punte superiori a l
12 per cento nel Mezzogiorno), second o
una linea di tendenza suscettibile di ulte -
riore aggravamento. Da questo punto d i
vista, quindi, non c'è dubbio che occorr e
che il Governo agisca in coerenza con i
documenti programmatici che lo stess o
Governo ha presentato, data anche l'esi-
genza di dare in termini corretti una ri-
sposta alle diffuse, fondate e ragionevoli
preoccupazioni che percorrono il paes e
per la gravità della situazione occupazio-
nale. Vorrei da questo punto di vista ri-
cordare che i dissensi manifestati dai ver -
tici sindacali e dalla stessa «base», che il
ministro del tesoro ricordava con ramma -
rico questa mattina, non possono rappre-
sentare soltanto l 'oggetto di un esercizio
di nostalgico rimpianto per quello che



Atti Parlamentari

	

— 43415 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 1 APRILE 1982

non è stato, ma rappresentano un pro-
blema politico per il Governo, per le isti-
tuzioni e anche per i vertici dirigenti de l
sindacato nei confronti della loro «base» .
Il problema politico è come rispondere ad
una situazione obiettiva, che ha trovato
nelle stesse indicazioni della relazion e
presentata ieri dal ministro La Malfa l a
sua traduzione in cifre : una situazione di
grave tensione sul mercato del lavoro, se-
gnata dall'aumento del tasso di disoccu-
pazione e della cassa integrazione, un a
situazione di grave crisi in alcuni de i
punti centrali del nostro sistema indu-
striale.

Ora, a fronte dei 6 mila miliardi previst i
dal Governo per il «Fondo investimenti e
occupazione», noi abbiamo, tanto per ci -
tare un dato, una richiesta del ministr o
delle partecipazioni statali di ben 4 mil a
miliardi per il solo sistema delle parteci-
pazioni statali . E evidente a tutti come l e
due richieste siano incompatibili e com e
siano rivelatrici di una diversa valuta-
zione, all 'interno del Governo, della ne-
cessità e delle possibilità di finanziament o
degli investimenti e degli interventi su-
scettibili di risolvere il problema dell 'oc-
cupazione .

Vorrei ancora sottolineare, a questo ri-
guardo, che peraltro — ed emergeva già
in modo chiaro dalla relazione di mino-
ranza del collega Gambolato —, se ci s i
pone nella logica complessiva del disegn o
della legge finanziaria, un incremento —
come noi proponiamo — da 6 mila a 8
mila miliardi del «Fondo investimenti e
occupazione» non comporta certamente
un incremento del disavanzo, del fabbi-
sogno dello Stato, a cifre percentuali su-
periori a a quelle risultanti dall'esercizio
1981 a previsioni assestate . Anzi, se re-
stiamo nei termini del secondo comma
dell'articolo 3 di una previsione di compe-
tenza, e se li riferiamo alle indicazion i
dell 'articolo 1, mi pare che risulti che l a
proposta del Governo comporterebbe una
riduzione dell'incidenza percentuale del
saldo netto da finanziare rispetto al pro -
dotto interno lordo, che passerebbe dal
17,26 per cento al 13,20 per cento, se i
miei calcoli sono esatti, dal 1981 al 1982,

tenendo ferme le previsioni della legge
finanziaria. Portando il «Fondo investi-
menti e occupazione» da 6 mila a 8 mila
miliardi, questa riduzione sarebbe ugual-
mente consistente, perché passerebbe dal
17,26 per cento al 13,62 per cento . Quindi,
si assisterebbe ugualmente ad una ma-
novra di riduzione del deficit, suscettibile
di avere, secondo le impostazioni teoriche
che il Governo e, in particolare, il mini-
stro del tesoro seguono, effetti benefic i
nella lotta all'inflazione, attenuando la
brutalità di quest'operazione antinflazio-
nistica, che provocherebbe altissimi costi
in termini sociali .

Rilevo ancora, anche se credo sia su-
perfluo, che stiamo naturalmente par-
lando di un incremento del «Fondo inve-
stimenti e occupazione» in termini d i
competenza. E vero che i deputati della
sinistra indipendente hanno auspicato, e
tornano a ribadire come essenziale l'op-
portunità che non si accentui, che anzi s i
riduca la disoccupazione schizofrenica
tra competenza e cassa. Ma prendiamo
anche atto del fatto che l'impostazione
del fondo in termini di 6 mila miliardi ,
contenuta nel disegno di legge governa-
tivo, corrisponderebbe, secondo il mini-
stro del tesoro, a 4 mila miliardi in ter-
mini di autorizzazioni di cassa e addirit-
tura a 2 .500 miliardi in termini di stima di
cassa. Quindi, da questo punto di vista ,
accanto all 'esigenza di diminuire questa
disoccupazione, questo divario preoccu-
pante, rileviamo come le cifre con cui
occorre fare i conti siano poi sensibil-
mente inferiori a quelle iscritte in termin i
di competenza. Gli ultimi emendament i
che i deputati della sinistra indipendente
propongono riguardano questioni che
possiamo ritenere sostanzialmente tecni-
che, anche se di un certo rilievo. La prima
questione attiene alla denominazione
dello stesso incremento del fondo per i l
finanziamento delle leggi di spesa in iti-
nere in conto capitale, che qui è definit o
«Fondo investimenti e occupazione» . Per
la verità, non si tratta di un fondo in
senso tecnico . Sulla questione c'era già
stata un'intesa con il Governo nel corso
dei lavori svoltisi nella Commissione bi-
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lancio. Noi proponiamo che venga defi-
nito in modo più corretto con l'espres-
sione «interventi per gli investimenti e pe r
l'occupazione», dal momento che si tratta
soltanto di una voce da portare ad incre-
mento del fondo globale, e questa voce, a
sua volta, attraverso leggi di spesa, dovrà
essere redistribuita e iscritta in appositi
capitoli di bilancio .

C'è poi la questione del terzo comma
dell'articolo 3 che per la verità non era
presente nel testo del Governo, ma che è
stato inserito dalla maggioranza al Se -
nato. Tale comma prevede l'accesso delle
regioni al «Fondo investimenti e occupa-
zione». L'esigenza politica è evidente -
mente pregevole e raccomandabile . Tut-
tavia, ci pare che questa formulazione si a
fortemente scorretta, innanzitutto per-
ché, ancora una volta, fa ritenere che con
ciò si costituisca un fondo. Un fondo è
una realtà giuridica precisa, che ha un a
sua configurazione tecnica, e può esser e
in qualche modo gestito . Qui non c'è in
realtà, nessun fondo ; c'è soltanto un in-
cremento del fondo globale per le spese
in conto capitale, che potrà venire utiliz-
zato con apposite leggi di spesa, che do-
vranno stabilire come utilizzarlo . E, nel
momento in cui queste leggi stabilirann o
come utilizzarlo, lo reiscriveranno in ap-
positi capitoli di bilancio. Quindi, non c'è
alcuna possibilità di prevedere un access o
in senso tecnico delle regioni al fondo e
su questo anche il Governo, in Commis-
sione, sembrava convenire .

Ora, da questo punto di vista, abbiam o
presentato due emendamenti . Il primo,
considerando questa disposizione scor-
retta, tra l'altro meramente programma-
tica e priva di qualsiasi effetto giuridico
allo stato degli atti, rinvia la question e
alle leggi di spesa che utilizzeranno l a
copertura del cosiddetto «Fondo investi-
menti ed occupazione» . Ci sembra che
questa fosse una soluzione tecnicament e
corretta, tuttavia nel corso delle riunion i
del Comitato dei nove la maggioranza l'ha
interpretata come una soluzione tendente
ad escludere i progetti regionali dal fi-
nanziamento a carico del fondo o dell e
leggi di spesa che utilizzeranno la coper-

tura di tale fondo. Stando così le cose,
ritengo preferibile ritirare il mio emenda -
mento 3 .1 ed insistere invece sul mio
emendamento 3.20, che ridefinisce in
modo tecnicamente corretto il terz o
comma dell'articolo 3, escludendo la con -
figurazione di questo incremento del
fondo globale' come un vero e propri o
fondo in senso tecnico, prevedendo che le
regioni possano formulare, eventual-
mente anche coordinando i programmi
degli enti locali, progetti ammissibili al
finanziamento sul cosiddetto fondo e pre-
vedendo che le leggi di spesa che sono
comunque necessarie per l 'utilizzazione
del fondo disciplinino anche le modalit à
di tale partecipazione regionale .

In questo modo pare venga fatta salv a
l'esigenza politica che aveva ispirato l'in-
troduzione del comma da parte del Se -
nato, senza peraltro stravolgere in modo
scorretto l'istituto . Potrebbe poi essere
opportuno indicare — e a questo ri-
guardo è stato presentato un emenda-
mento dall'onorevole Triva, di cui sono
cofirmatario — una soglia, un limite mi-
nimo nell'ambito di tale stanziamento, da
riservare comunque al finanziamento d i
progetti regionali . E no:o a tutti (il mini-
stro del bilancio me lo confermav a
qualche giorno fa) che, ;ra i soggetti pub -
blici che dispongono di progetti di investi -
mento suscettibili di iìnmediata esecu-
zione o appalto, vi sono, per l 'appunto, l e
regioni e gli enti locali ; quindi, da questo
punto di vista l'esigenza di interventi ch e
abbiano rapida attuazione, cioè di previ-
sioni di finanziamento che non accre-
scano ulteriormente il conto dei residui ,
spinge a riservare una parte di tali stan-
ziamenti aggiuntivi al finanziamento de i
progetti regionali in grado di essere im-
mediatamente messi in esecuzione o ap-
paltati .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Napolitano . Ne ha facoltà .

GIORGIO NAPOLITANO . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, senza ritornar e
sul nostro giudizio complessivo in ordin e
alla legge finanziaria e sulle nostre propo-
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ste, giudizio ripetuto negli interventi di
numerosi colleghi del mio gruppo, mi li-
miterò a ribadire e a sottolineare, dopo l a
replica di questa mattina del ministro del
tesoro, la validità dei nostri emendament i
all'articolo 3, rivolti ad accrescere le di-
mensioni del «Fondo investimenti e occu-
pazione» .

Il ministro Andreatta, questa mattin a
ha svolto considerazioni certamente no n
prive di interesse sulle tendenze dell'eco-
nomia mondiale, sugli orientamenti di po-
litica economica degli altri governi euro-
pei, sulle nuove tensioni inflazionistich e
che possono prodursi nel nostro paese, e d
ha ricavato da tutto ciò ragioni di persi -
stente, accentuata cautela, sul piano dell a
politica monetaria e finanziaria . Ma nel
complesso ci ha presentato un 'analisi ed
un'impostazione che non possiamo accet-
tare, per la loro unilateralità e per la filo-
sofia che sembra sorreggerle .

Ministro Andreatta, lei ci ha parlato —
riduco le sue espressioni — della con -
giuntura mondiale come di un muro che
non è possibile forzare; ci ha parlato
dell ' impossibilità di sostenere la do -
manda, tenuto conto di questa congiun-
tura mondiale, con manovre sulla do -
manda interna ; ci ha ammonito nei con -
fronti di qualsiasi tentativo di sfuggire a
ciò che ha definito i dati oggettivi dell a
situazione. In sostanza — e perciò ho par -
lato, usando un termine abusato, d i
un'inaccettabile «filosofia» che sorreg-
geva il suo descorso —, ha configurato
una politica di attesa, che, in modo parti -
colare, ignora le esigenze di una politic a
per l 'occupazione .

Siamo di fronte all 'aggravamento ,
estremamente preoccupante, soprattutto
della situazione occupazionale e dell e
prospettive di- occupazione nel nostr o
paese, come d 'altronde in altri paesi svi-
luppati, in altri paesi della stessa Comu-
nità economica europea. Colpisce di
fronte a tutto questo — e non ne facci o
carico, è ovvio, soltanto al ministro de l
tesoro — l'assenza di una qualsiasi poli-
tica del Governo per l 'occupazione. Non
so davvero a chi spetterebbe, tra i titolar i
dei vari dicasteri economici, risponderci

su questo punto, presentarci (se ce n 'è
una, anche soltanto in formazione, anch e
soltanto come oggetto di ricerca e di ri-
flessione) una politica per l 'occupazione ,
ma certo essa non trova alcun posto, al -
cuna considerazione, in una linea atten-
dista come quella che qui stamattina ci è
stata presentata .

L ' unica deroga a questa politica di at-
tesa è stata l'assicurazione che il ministro
del tesoro ci ha dato di aver chiesto — l o
ha fatto il Governo direttamente, o il Go-
verno attraverso il ministro del tesoro —
con grande forza una politica concertat a
di ripresa europea, lasciando in sostanza
intendere che in questa congiuntura mon-
diale, di fronte agli orientamenti di poli-
tica economica di altri governi europei ,
non sarebbe possibile una politica di ri-
presa che non fosse, appunto, concertat a
su scala europea .

Ministro Andreatta, innnanzitutto, per
la verità noi non ci siamo accorti — e no n
credo si tratti soltanto di distrazione —
della grande energia, della grande forza ,
con cui da parte italiana è stata sollecitat a
tale politica, in sedi internazionali — s i
dice — in occasione di uno dei vari vertic i
attraverso un discorso o un paio di di -
scorsi. Ma può essere davvero quest o
l'impegno, il contributo, il livello neces-
sario di impegno e di contributo, di pres-
sione costante e molteplice, del Govern o
italiano, volto a cercare punti di contatt o
che non è impossibile trovare con altri
governi, come, ad esempio, il govern o
francese, fatte salve le considerazioni d a
lei svolte sulla politica del governo Mitter-
rand-Mauroy, su cui non voglio adesso
ritornare? Si può davvero parlare di un
livello adeguato di pressione, di impegno
del Governo italiano, per sollecitare un a
politica cencertata di ripresa europea?

Inoltre, non riteniamo che non vi siano
strade da battere, misure da adottare, po-
litiche da praticare, sia pur con la neces-
saria cautela, anche sul piano nazionale ,
per reagire a tendenze recessive che no n
possono non allarmarci e, in modo parti -
colare, per reagire a prospettive assai
gravi circa la situazione occupazionale e
sociale.
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Ripeto, ci è stata invece proposta, i n
sostanza, una politica di attesa contro
l'avventata o ingenua pretesa (il ministro
Andreatta ha usato espressioni di patern a
simpatia per l'onorevole Gambolato e d
altri colleghi del gruppo comunista, ch e
ingenuamente, sconsideratamente, ma
con autentica passione, si sono avventu-
rati su questa strada), nostra e di altri, di
cercare rimedio, di contrastare quest e
gravi tendenze recessive e di aggrava -
mento della situazione occupazionale
dando ulteriore impulso alla domanda
globale interna o puntando su politiche d i
programmazione .

Ebbene, voglio innanzitutto dire — e c i
tornerò tra un momento — che non m i
sembra neppure che in questi termin i
siano esattamente formulate le politich e
da noi proposte; ma in qualche misura,
certo, noi ci riconosciamo nelle une e
nelle altre. Consideriamo anche — me lo
consenta, ministro Andreatta — un po'
risibile la polemica che qui è stata con -
dotta contro la programmazione, par -
tendo dalla crisi insorta nelle politiche d i
pianificazione dei paesi dell 'est europeo.
Credo che noi abbiamo analizzato co n
sufficiente crudezza quella crisi : quando
parliamo di programmazione, parliamo
di ben altro; ed è singolare che il ministr o
Andreatta, che in altre occasioni e indos-
sando altre vesti ebbe modo di cimentars i
con questo problema e di dare una su a
versione, sia pur discutibile, di ciò che
potrebbe essere una politica di program-
mazione, riduca adesso polemicament e
tout court l'idea di programmazion e
all 'esperienza dei paesi a pianificazion e
centralizzata per avere qualche maggior e
comodità nello sbarazzarne il terreno .

E a questo punto debbo domandarvi
con estrema franchezza: ma questa pole-
mica contro l'ingenua illusione di puntar e
su politiche di programmazione era ri-
volta a noi o al ministro del bilancio La
Malfa? E, allo stesso modo, una certa vi s
polemica del discorso pronunziato sta -
mane dal ministro del tesoro non era
forse anche alimentata dalle dichiara-
zioni rese ieri dal ministro del bilancio, i l
quale ha precisamente sollecitato una po-

litica di sostegno pubblico, di stimolo ed
impegno dei poteri pubblici, sul terreno
degli investimenti, lamentando l'insensi-
bilità, più o meno generale, delle forz e
politiche (ma intendeva senza dubbio ri-
volgersi in primo luogo a quelle della
maggioranza), rispetto ad un'ipotesi d i
programmazione come quella contenuta
nel piano a medio termine? Il ministro La
Malfa ha fatto queste dichiarazioni, per la
verità fuori dal Parlamento, e continu a
stranamente a fare dichiarazioni fuor i
dal Parlamento; del resto, come è gi à
stato rilevato, l 'intera discussione sulla
legge finanziaria è stata condotta con l a
sola partecipazione del ministro del te-
soro. Questi, molto fervidamente legat o
alla sua funzione attuale, quella che pu ò
anche essere considerata la funzione pro-
pria del ministro del tesoro, concentra l a
sua attenzione in modo esclusivo sul pro-
blema dei flussi finanziari, degli equilibri
della politica monetaria e finanziaria, e
programmaticamente — scusate il bi-
sticcio —, ignora problemi come quell i
della programmazione.

Ma qual è, dunque, l'indirizzo di poli-
tica economica del Governo? Non dob-
biamo forse oggi riproporci questo inter-
rogativo, affrontando il dibattito sugli ar-
ticoli della legge finanziaria, all ' indomani
di un intervento extraparlamentare de l
ministro del bilancio, che oltretutto ci co-
munica che tra poco potremo leggere un
suo pei-sonale commento (come atto del
Governo, comunque come atto che sarà
messo a nostra disposizione) sulle ten-
denze della situazione economica e sull e
esigenze di politica economica?

Ma debbo dire, per quel che riguarda i
nostri emendamenti, che non riteniam o
che possano essere messi sotto il titolo,
usato dal ministro del tesoro, di proposte
per dare ulteriore impluso alla domand a
globale .

Intanto vorrei che dietro — mi si scus i
la pedanteria — il ricorso all 'espressione
«ulteriore impulso alla domanda globale »
non si tendesse a dissimulare il fatto che è
stata condotta per mesi una politica d i
contenimento e restrizione della do-
manda globale. Quindi, tut t 'al più, si trat-
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terebbe di vedere se e in quale misura è
giunto il momento di determinare un'in-
versione di tendenza, e noi pensiamo che
il momento sia giunto .

Inoltre, gli emendamenti presentati da l
gruppo comunista non vanno affatto nel
senso di un impulso indifferenziato all a
domanda globale, ma tendono a sostener e
la domanda per investimenti e non s i
iscrivono nella logica dei «pacchetti» con-
giunturali. È troppo facile la polemica
che lei ha fatto a questo proposito, perché
noi pensiamo che i nostri emendamenti ,
invece, si iscrivano in una linea rivolta ad
intervenire su debolezze e strozzature d i
carattere strutturale della nostra econo-
mia.

Certo, a questo proposito non conta sol -
tanto .l'ammontare del «Fondo investi -
menti e occupazione», ma conteranno i
criteri di utilizzazione di questo fendo ;
ma, a questo riguardo, non abbiamo
avuto una parola di risposta, di chiari -
mento dal ministro del tesoro, e sappiamo
che è in atto una gara confusa tra i mini-
stri per prenotarsi o per accaparrarsi
quote di questo fondo senza alcuna ga-
ranzia che poi effettivamente la logica
della sua utilizzazione sia di sostegno a d
investimenti rivolti ad affrontare nodi di
carattere strutturale .

Noi comunque intendiamo muoverci i n
.questo senso pensando ai fabbisogni che
riguardano i programmi di investiment o
delle partecipazioni statali, i piani di set-
tore per l'industria, lo stesso piano ener-
getico, i progetti speciali per il Mezzo -
giorno, in una fase che è di transizione ,
anche dal punto di vista finanziario, de l
regime di intervento straordinario ne l
Mezzogiorno. Perciò noi proponiamo che
si elevi a 8 mila miliardi stanziament o
in termini di competenza del «Fondo inve-
stimenti e occupazione» e che si elevi i n
misura corrispondente anche l'impegno
di cassa.

Ora, il ministro del tesoro, sollecitan-
doci invece a non insistere su quest i
emendamenti e sostenendo che già sa-
rebbe in corso un'intensa dinamica di in -
vestimenti — a questo proposito ci sareb-
bero molte osservazioni da fare e non mi

pare che questo sia il momento adatto ,
circa il quadro che egli ha rappresentat o
per ciò che concerne le varie component i
di questa possibile dinamica degli investi -
menti —, ha avanzato una riserva che ci
preoccupa, cioè di rivedere in sede di bi-
lancio di assestamento le stesse autorizza -
zione di spesa previste allo stato attual e
nella legge finanziaria e insieme la ri-
serva di rivedere in quell'occasione anch e
la politica tributaria. In che senso? Non c i
è stato spiegato in alcun modo, e noi sap-
piamo quali acute questioni si stiano di -
battendo in questo momento per quello
che riguarda, ad esempio, proposte tese
ad evitare il riprodursi di un pesante fi-
scal drag a carico dei redditi da lavoro
dipendente; sappiamo quanto sia impor-
tante dal punto di vista del movimento de i
lavoratori avere in questo momento ga-
ranzie e certezze anche a proposito degli
impegni di spesa per gli investimenti e
per l'occupazione.

Ora, ministro Andreatta, io dico queste
cose perché lei questa mattina ha solle-
vato un problema politico di grande im-
portanza: lei ha detto che le prospettive d i
sviluppo della nostra economia sono le-
gate anche ad uno sforzo teso a regolare
la dinamica della spesa corrente, la dina -
mica della spesa sociale, la dinamica sala -
riale; ed ha aggiunto — questo è il pro-
blema politico — che uno sforzo teso a
regolare queste dinamiche è impensabile
senza un certo grado di coesione sociale ,
di coesione politica. Ma lei non ha dato
risposta al punto essenziale, `cioè attra-
verso quali vie si possa raggiunger e
questo certo grado di coesione .

Io voglio dire, per essere molto con-
creto e senza guardare molto avanti : se
nella fase attuale di difficilissimo con-
fronto con i sindacati si introducono ulte -
riori elementi di incertezza, facendo gra-
vare ipotesi di revisione non meglio spe-
cificate, per quello che riguarda le auto-
rizzazioni di spesa e per quello che ri-
guarda la politica tributaria, cioè gli inve-
stimenti ed il fisco; se si introduce ancora
questo ulteriore elemento di incertezza, i o
credo che, piuttosto che un maggio r
grado di coesione, si otterrà una mag-
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giore divaricazione, con tutte le conse-
guenze che ne potranno derivare .

Ministro Andreatta, lei ha parlato, a
proposito di questi 6 mila miliardi pre-
visti nella legge finanziaria per il «Fondo
investimenti e occupazione», come di un
segno di fede nella ripresa dell'accumula-
zione : un segno di fede anche consistente ,
in quanto si tratterebbe di circa 1'1 per
cento del prodotto interno lordo. Ma, in-
tanto, debbo correggerla, perché pen-
sando alle stime di cassa si tratterebbe
dello 0,50 per cento o poco più, e no n
dell' 1 per cento o poco più del prodott o
interno lordo (e non si tratta di una dif-
ferenza di poco conto) .

Agitiamo cifre a scopo propagandistic o
o assumiamo impegni seri? Noi riteniam o
che non basti il segno di fede dei 6 mila
miliardi, e tanto meno quello dei 2500
miliardi di stime di cassa; noi riteniamo
che occorra un impegno più consistente,
del tipo di quello che noi proponiamo con
i nostri emendamenti, convinti che non
abbiamo bisogno di segni di fede, ma di
manifestazioni serie di volontà politica ,
cui deve corrispondere un impegno ope-
rativo adeguato, perché non ci si può ve-
nire a dire ancora una volta, com e
sempre accade in queste occasioni, ch e
bisogna mettere nel conto i tempi di at-
tuazione dei programmi di investimento, i
tempi di avvio di una programmazione, e
quindi non ci si può fare illusioni .

Fino a quando continuerà a mancare
un impegno operativo che riguardi la
stessa struttura dell 'esecutivo, lo stesso
governo dell'economia, che riguardi l e
amministrazioni pubbliche, fino a
quando non si affronteranno questi pro-
blemi, noi ci troveremo sempre dinanzi a
questa obiezione: non si può contare che
in tempi brevi si attuino i programmi d i
investimento; non si può contare che in
tempi brevi si avvii una politica di pro-
grammazione; quindi è inutile chiedere
maggiori impegni di spesa per gli investi -
menti o è inutile invocare il ricorso alla
programmazione .

Ebbene, questo circolo è viziòso anche
nel senso di una sostanziale reticenza, d i
una sostanziale doppiezza. Bisogna rom -

pere questo circolo vizioso, e pensiam o
che un segno, non di fede ma di volontà
politica, potrebbe essere dato, sostenend o
i nostri emendamenti, da quelle forze che
nella stessa maggioranza si sono pronun-
ziate per una sia pur cauta inversione d i
tendenza nella politica economica, per
l 'avvio effettivo di una politica per l 'occu-
pazione, di una politica per lo sviluppo
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Mennitti . Ne ha facoltà .

DOMENICO MENNITTI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
la relazione che è stata svolta dall'onore-
vole Valensise, la relazione di minoranza
da noi presentata, ha dedicato particolare
rilevanza all'aspetto del problema che s i
riferisce agli investimenti e alla occupa-
zione. Debbo dire, riferendomi anche alla
replica che è stata svolta questa mattin a
dal ministro, che questo articolo in effetti
riguarda uno dei maggiori e più impegna-
tivi argomenti contenuti nella legge finan-
ziaria, perché si riferisce ad uno dei pro-
blemi di maggiore rilevanza che oggi
esiste nel nostro paese ed investe global-
mente la politica economica del Governo ,
le scelte economiche del Governo . Eb-
bene, a questo riguardo, io ritengo che si a
intervenuta con molta puntualità la rela-
zione presentata ieri dal ministro del bi-
lancio, e probabilmente avevamo ragion e
noi nel momento in cui abbiamo ritenut o
di sottolineare che rispetto ad uno stru-
. mento di politica economica, di manovra
economica, qual è la legge finanziaria ,
l 'assenza quasi totale dal Parlamento,
dalla partecipazione al dibattito su questa
legge, del ministro del bilancio, aveva un a
sua importanza: sta a significare cioè che
non ci troviamo di fronte ad uno stru-
mento valido per la programmazione ne l
nostro paese, ma soprattutto rispetto a d
una manovra che veniva affidata al mini-
stro del tesoro, il che noi riteniamo com e
un fatto di necessità che coinvolge però
responsabilità evidenti di tutto quanto i l
Governo.

Abbiamo sentito riferire, e la stampa
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stamattina dava a ciò il giusto risalto,
come in effetti ci troviamo di fronte all a
necessità di sconfiggere la cosiddettà po-
litica del giorno per giorno, delle inizia-
tive assunte più volte in forme contraddit -
torie e che non valgono a realizzare un a
politica strutturale per la risoluzione de i
problemi del nostro paese .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

LUIGI PRETI

DOMENICO MENNITTI. In questo strano
mondo politico, dove non si sa più ch i
deve lanciare le accuse e chi invece l e
deve recepire, noi ci troviamo di fronte
evidentemente ad una polemica che esist e
nell'ambito del Governo, ma soprattutto
ci troviamo di fronte — ed abbiamo i l
dovere di denunziarlo — ad una situa-
zione di gravissima crisi che esiste, nono -
stante il Governo ritenga da qualche
tempo di poter contare delle consistent i
vittorie, dei consistenti successi su alcun i
piani. Signor ministro, debbo dirle co n
molta franchezza che ho l'impression e
che questo 'tentativo, che viene portato
avanti con grande impegno da parte de l
Governo, di sostenere come un risultato
molto positivo il rallentamento dell'infla-
zione oggi rappresenti più un motivo poli-
tico, propagandistico, che un elemento di
contenuto economico. Voglio cioè dire
che se è indiscutibilmente vero che questo
successo è stato conseguito, d'altro canto
noi ci troviamo di fronte alla realtà di un a
crescita continua di tensione sociale ch e
si riversa sul paese e che diventa non più
controllabile. Quando si dice che l 'eco-
nomia del nostro paese non è governabile ,
si dice sostanzialmente questo, che cioè ,
in rapporto ad un obiettivo che è stat o
raggiunto, vi è la realtà di una produzion e
in ribasso, di una disoccupazione in au-
mento , e del ricorso alla cassa integra-
zione, che io continuo a considerare una
specie di espediente che, se risolve mo-
mentaneamente i problemi dei lavoratori ,
tuttavia non risolve assolutamente l'esi-
genza di dare tranquillità al lavoro . Ecco
perché vorrei recuperare, per lo meno, al

dibattito dell'Assemblea, un emenda -
mento che, puntualmente partito dal no-
stro gruppo, non risulta giunto agli uffic i
dell'Assemblea, un emendamento con i l
quale sostenevamo anche noi l'esigenza d i
aumentare l'importo di seimila miliard i
destinato appunto all'occupazione e
all'investimento, perché riteniamo che
una politica economica non possa pre-
scindere, soprattutto nel nostro paese ,
dall'attenzione al riflesso occupazionale .
Oltretutto, non soltanto ci troviamo a
dover considerare, come per altro è gi à
stato messo in evidenza dallo stesso rela-
tore per la maggioranza, che rispetto a l
piano a medio termine sostenuto dal mi-
nistro La Malfa siamo davanti a una di-
screpanza notevole — cioè mentre in que l
documento vi era una previsione di im-
piego di 18 mila miliardi, tremila coperti
in bilancio e 15 mila da reperire, in questo
disegno di legge vi è una disponibilità di
seimila miliardi — ma io ritengo di dover
sottolineare anche l'altro effetto, e cioè
che molti degli investimenti che dovremo
fare sostanzialmente investimenti non
sono, perché dovremo intervenire in un a
serie di settori profondamente dissestati
in cui il risanamento non può certo defi-
nirsi un investimento, quanto meno da l
punto di vista della occupazione. Come
affermano oggi i sindacati, si tratta di
difendere l ' esistente, mentre in realt à
oltre a difendere l'esistente, dovremmo
avere la possibilità di trovare nuove fonti
di lavoro e nuove possibilità di occupa-
zione .

Questa considerazione testimonia come
in effetti la scelta di dedicare seimila mi-
liardi agli investimenti all'occupazione
sostanzialmente non rispetti le esigenze
del paese. Da qui la necessità di sostenere
una manovra del genere sopra richia-
mato, che non ha carattere demagogico o
propagandistico, ma tende a finalizzare a
determinati obiettivi precisi lo sforzo che
lo Stato è chiamato a compiere per sor-
reggere e governare l'economia italiana .

Non vorrei ripetere concetti gi à
espressi nella relazione del collega Valen-
sise, ma debbo considerare che tutt o
quello che accade a livello internazionale
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ha dei riflessi nel nostro paese . Il ministr o
ha fatto costante riferimento alla con-
giuntura internazionale; sicuramente non
intendiamo negare i riflessi della con -
giuntura internazionale su un 'economia
come la nostra in cui la prevalenza di
un'industria di trasformazione stabilisce
questi princìpi di dipendenza, però bi-
sogna vedere fin dove si tratti di una
dipendenza di questo genere ed in quale
misura, invece, contribuisca alla negativ a
situazione in atto l ' incapacità che ab-
biamo ad intervenire su questi problemi .
Valga per tutti l 'esempio della chimic a
dove sicuramente vi sono state influenz e
di situazioni internazionali, ma dove è al -
trettanto sicuro che le carenze di inter-
vento e gli errori compiuti a livello in-
terno hanno contribuito. e contribuiscono
notevolmente al dissesto di questo set-
tore .

Non vorrei che il Governo intendess e
affidare al ministero del tesoro, quas i
come ad un gendarme, il compito di rego -
lare l'economia del paese, facendo solo
ricorso a misure monetarie, perché
questa è la realtà davanti alla quale c i
troviamo, a fronte peraltro di un atti-
vismo molto propagandato dai mezzi d i
informazione . Ci troviamo di fronte al l ' in -
seguimento di ipotesi di patto sociale i n
una realtà estremamente sconfortante ,
non solo perché i tempi si sono andat i
dilatando, ma anche e soprattutto perché
abbiamo perso credibilità nei confront i
degli stessi interlocutori .

In un momento così delicato e difficil e
ritengo sia un dato sconfortante che le
organizzazioni sindacali si accapiglino su l
fatto di definire fermata generale o scio -
pero generale la loro decisione di risposta
comunque abnorme alle richieste del Go -
verno. Soprattutto debbo dire che siamo
giunti ad una scarsa credibilità degli in-
terlocutori, se è vero, come è indiscutibil -
mente vero, che le stesse organizzazion i
sindacali non rappresentano più la base
occupazionale del nostro paese .

Non so se anche questo può far parte d i
una manovra governativa; quello che è
certo è che oggi determinati rappresen-
tanti sindacali non hanno più la possibi -

lità di entrare in fabbrica per parlare con
i lavoratori, non hanno la capacità di an-
dare in fabbrica per aprire una trattativa
sui fatti concreti con gli imprenditori ,
hanno spostato la loro dimora a palazzo
Chigi dove continuano con una serie in -
terminabile di incontri a portare avant i
nel gioco della dilazione questa ipotesi d i
patto sociale che viene inseguita e no n
realizzata .

Di qui la nostra esigenza di sottòlinear e
questo aspetto e di rappresentarlo all'at-
tenzione dell 'Assemblea . Nell ' impossibili -
tà, della quale ho avuto notizia sol o
qualche minuto fa, di poter sostenere un
nostro emendamento, dichiaro che so-
sterremo e voteremo quegli emendament i
che in questa direzione si muovono (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Vignola . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE VIGNOLA . Desidero breve-
mente illustrare l 'emendamento Mac-
ciotta 3.21, diretto ad incrementare di 400
miliardi il fondo speciale di conto capi-
tale di cui al primo comma del l 'articolo 3 ,
per poter assicurare, per il 1982, il neces-
sario finanziamento delle leggi attuative
del piano della cantieristica navale : leggi
che, secondo gli impegni formalmente as -
sunti al Senato dal ministro del tesoro, e
formalizzati in un preciso ordine de l
giorno unanimamente approvato, il Go-
verno avrebbe dovuto presentare entro 30
giorni a partire dal 16 dicembre 1981 ,
cioè dalla data nella quale fu approvat o
quell 'ordine del giorno e furono assunt i
quegli impegni dal ministro .

Mi scuserà il ministro se ricordo in ter-
mini puntigliosi le sue dichiarazioni . Egli
disse in quella occasione che «assumev a
l 'impegno formale a valutare in modo
preciso il finanziamento dei provvedi-
menti di attuazione del piano» . Lo stesso
Presidente del Consiglio intervenne per
chiedere l ' accantonamento del nostro
emendamento (poi ritirato proprio per-
ché erano stati apprezzati gli impegni del
Governo formalizzati nell ' ordine del
giorno richiamato) precisando che la sua
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richiesta era «di natura tecnica e non poli -
tica», e aveva lo scopo di «permetter e
l 'elaborazione di un nuovo testo» .

Siamo oggi al 1 0 aprile 1982, sono pas-
sati cioè ben più di quei 30 giorni richiest i
dal Senato, e il Governo non ha ancora
presentato quei disegni di legge, né —
sembra — intende provvedere al finanzia -
mento di essi . Si corre il rischio di veder e
trascorrere ancora tutto il 1982, e forse
anche parte del 1983, senza avviare quell a
politica di sostegno alla cantieristica na-
vale che è quanto mai necessaria e ur-
gente .

Si tratta, onorevole ministro, di un ap-
parato industriale di notevole rilievo stra-
tegico per l'economia nazionale, che no n
può essere ulteriormente lasciato deca-
dere, e tanto meno abbandonato . Questa
Camera se ne occupò nel corso di un lung o
dibattito il 3 e il 4 ottobre 1979, appro-
vando a larga maggioranza una articolata
e precisa risoluzione, nella quale si chie-
deva che il Governo elaborasse direttive
programmatiche e leggi atte ad assicurare
una decisa ripresa del settore .

Nell 'aprile del 1981 (un anno ormai è
trascorso) il CIPI ha approvato final-
mente il piano per la cantieristica navale ,
confermando gli orientamenti del Parla -
mento. È passato, quindi, ancora un
anno, ma non si è vista alcuna iniziativa
del Governo diretta alla presentazione de i
disegni di legge di attuazione del piano .

Voglio ricordare ancora che questa atti-
vità industriale è allocata in aree territo-
riali segnate da gravi tensioni occupazio-
nali: Trieste e Castellammare, la Liguria ,
Ancona, la Sicilia. D'altra parte, vann o
assumendo rilievo alcune potenzialità d i
sviluppo dell'attività produttiva dei can-
tieri. L'invecchiamento dell'armamento
navale italiano viene denunciato da pi ù
parti, causa anche vittime, ma non viene
adeguatamente incentivata la demoli-
zione del vecchio armamento e una poli-
tica di rinnovo. Emergono, per altro ,
ampie esigenze nuove ; basti pensare, ad
esempio, al trasporto del carbone per l a
diversificazione delle fonti di energia .

Lo stesso ministro delle partecipazioni
statali sollecita nella Relazione previsio -

naie e programmatica l 'approvazione e il
finanziamento delle leggi di piano per l a
cantieristica navale . Si dice in quella rela-
zione che, «ove i suddetti disegni di legge
non fossero approvati in termini brevi, o
lo fossero in misura inadeguata, la veri -
fica in questione non potrebbe che por-
tare a drastiche decisioni sul piano occu-
pazionale. Né possono ipotizzarsi», so-
stiene ancora il ministro delle partecipa-
zioni statali, «altre soluzioni che non con-
siderassero piano di settore e leggi di at-
tuazione come un tutt'uno inscindibile» .

Noi conveniamo con questa sollecita-
zione del ministro delle partecipazioni
statali, anche se a noi sembra che quest e
dichiarazioni suonino piuttosto come
alibi o come scarico di responsabilità. Se
si vede, infatti, nell'ambito della politica
delle partecipazioni statali l'impegno d i
finanziamento dell'IRI e della Fincan-
tieri, a prescindere da tutta la politica
passata di abbandono dei cantieri, si os-
serva che è assai scarsa la politica di inve -
stimenti destinata all 'ammodernament o
degli impianti, sia in generale, sia in
modo particolare per quel che concerne i
cantieri meridionali . La competizione in-
ternazionale, assai aspra in questo set-
tore, richiede, per essere fronteggiata da
parte italiana, un notevole accresciment o
di efficienza e di produttività . Questo
viene riconosciuto dal ministro delle par-
tecipazioni statali ma poi, per quanto ri-
guarda i piani di investimento per il quin-
quennio 1980-1985, si prevede per il set-
tore della cantieristica navale (costruzion i
e riparazioni) una cifra di soli 145 mi-
liardi (in lire 1981) .

Quanto tale stanziamento sia inade-
guato è dimostrato dal fatto che di que i
145 miliardi ben 53 sono destinati al rifa-
cimento dei cantieri navali riuniti di An-
cona, e dal fatto che soltanto 11 miliard i
sono destinati al Mezzogiorno .

Per questa ragione noi abbiamo presen-
tato l'emendamento 3.21 per il quale sol-
lecitiamo il parere favorevole del mini-
stro del tesoro, in modo che le leggi per
l'attuazione del piano cantieristico (che s i
spera siano finalmente presentate al Par -
lamento) possano disporre fin dal 1982
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del necessario finanziamento ; così si po-
trà evitare l 'accumularsi di ulteriori ri-
tardi in questo campo (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Ravaglia. Ne ha facoltà .

GIANNI RAVAGLIA. Signor Presidente ,
signor ministro, contrariamente a quanto
affermato da altre forze politiche, i o
credo sia importante che la risposta di
questa maggioranza allo sciopero di du e
ore indetto per domani dalle organizza-
zioni sindacali, per sollecitare al Governo
una politica di occupazione e di investi -
menti, sia la discussione e l'approvazion e
almeno di questo articolo 3, che prevede
proprio quel fondo investimenti e occupa -
zione sul quale si è arenata la trattativa
tra Governo e sindacati . Questo perché, di
fronte alle richieste di chiarezza e d i
pronto intervento avanzate dal sindacato,
il Governo aveva ed ha l'esigenza di vede r
approvata la copertura finanziaria de l
fondo investimenti e occupazione .

È quindi fondamentale, anche in vist a
delle risposte da dare ai problemi social i
esistenti nel paese, procedere ad una ra-
pida approvazione di questa legge finan-
ziaria e in particolare dell'articolo 3.

Quanto al merito e alla entità del fondo,
devo dire che l'opposizione non scopre
nulla nel momento in cui rileva la neces-
sità di somme maggiori di quelle previste .
Tanto è vero che il piano a medio termin e
presentato dal Governo, ma non ancor a
discusso dal Parlamentó, prevede un a
spesa di 108 mila miliardi e denuncia un a
carenza totale di copertura di 48 mila
miliardi, di cui 14 mila per il solo 1982 .
Questo dimostra che la necessità di inve-
stimenti mirati in settori «caldi» della no-
stra società è ben presente ai component i
del Governo .

Il nodo fondamentale è un altro, com e
ho già detto nella discussione sulle line e
generali, ma di questo le opposizioni (e in
particolare il partito comunista) non in -
tendono farsi carico. Mi riferisco al rap-
porto tra un finanziamento in deficit di
quegli obiettivi e le compatibilità com-

plessive, interne e internazionali, delle
quali l'Italia deve tener conto.

Occorre però prendere atto, sia da
parte della maggioranza che delle opposi-
zioni, che nel processo di recessione inter -
nazionale il Governo italiano è forse
l 'unico che preveda l 'aumento delle spese
in conto capitale da 37 mila a 44 mila
miliardi, con un incremento di quasi il 1 6
per cento in conto competenza, tra inter -
venti previsti nella legge di bilancio, nell a
legislazione vigente e nel fondo investi -
menti ed occupazione; in termini di cassa ,
il ministro del tesoro Andreatta ha comu -
nicato nel corso di una riunione dell a
Commissione bilancio che vi era un au-
mento del 40 per cento delle spese desti -
nate agli investimenti . Da parte del col -
lega Napolitano, si sono volute qui porre
in termini contrastanti le dichiarazion i
del ministro del tesoro con quelle del mi-
nistro del bilancio . Credo occorra
prender atto del fatto che noi ci troviamo
di fronte ad atti di Governo, non a pres e
di posizione di questo o quel ministro:
siamo di fronte ad atti di Governo, ad una
legge finanziaria che, con gli articoli 3 e
4, crea meccanismi fortemente innovativi
di intervento programmato nell'econo-
mia. Le singole valutazioni dei ministr i
quindi non incidono sull'indirizzo d i
fondo espresso dal Governo nel merit o
della legge finanziaria e nelle normative
ora in discussione. Il Governo propon e
una politica che, rispetto alle politiche
fortemente recessive adottate da altre na -
zioni europee, tende a fornire risposte
equilibrate al problema del l 'occupazione ,
senza dimenticare i processi inflazioni-
stici in atto e senza dimenticare che il
riaccendersi del fenomeno inflazionistico
potrebbe determinare la necessità di ri-
sposte ben più recessive di quelle che i l
nostro Governo ha posto in atto nel corso
di questi anni .

Dunque esiste un indirizzo nella poli-
tica del Governo che va individuato ne l
contesto complessivo delle misure rela-
tive alla legge finanziaria. Se dovessimo
fare tutti una valutazione, all'interno d i
questa Camera tanto deserta quando si
discutono questi problemi fondamentali,
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degli interventi previsti dal piano a medi o
termine (su questo avrei gradito l'inter-
vento del gruppo comunista), sarebb e
quella per cui la logica del piano a medi o
termine è di contestuale diminuzion e
delle spese correnti rispetto ad un au -
mento delle spese di investimento . In
questi anni, i corsetti e le griglie di cui h a
parlato più volte il ministro del tesor o
Andreatta, o non sono stati tali o non
hanno funzionato come avrebbero do-
vuto, grazie anche al determinante contri -
buto degli enti decentrati, come gli ent i
locali e l 'INPS, sui quali pure il maggior
partito d'opposizione ed i sindacati hanno
un peso . Con questa legge finanziaria si
tende ad individuare nuovi corsetti e
nuove griglie per diminuire le spese cor-
renti e liberare le risorse necessarie per
accrescere la copertura del fondo investi -
menti ed occupazione; ci pare che questa
sia una politica coerente che, proprio per
non agitare cifre propagandistiche, fiss a
tetti ed interventi che siano coerenti con
le compatibilità di carattere interno e d
internazionale; tetti ed investimenti che
siano coerenti in relazione alla necessità
di aumentare il credito totale interno, co n
la disponibilità di fondi per il settore pri-
vato, con la necessità, che tutti auspi-
chiamo, di una diminuzione dei tassi di
interesse (per fare quindi una politica di
bilancio e della spesa pubblica che si a
conseguente), con la diminuzione dell'in-
flazione, cioè con politiche reali di ricom-
posizione strutturale degli equilibri eco-
nomici italiani .

Per queste ragioni di carattere comples -
sivo, concernenti anche il merito degli
emendamenti proposti, riteniamo che essi
non possano essere accettati, perché c i
pare che rispetto a tali compatibilità ess i
rischierebbero di essere manovre eletto-
ralistiche, propagandistiche, che scars o
contributo darebbero ai nostri problem i
occupazionali .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Catalano. Ne ha facoltà .

MARIO CATALANO . Illustrerò breve -
mente gli emendamenti 3 .3 e 3.24 presen-

tati dal gruppo del PDUP, con i quali si
propone il raddoppio del «Fondo per in -
vestimenti e occupazione» da 6 a 12 mila
miliardi, come previsto dal piano trien-
nale, nonché finanziamenti per la cantie-
ristica. Non perché giuriamo sul piano
triennale, ma per l'ovvia considerazion e
che è anche quella del ministro del bilan -
cio: o cambiamo veramente rotta finen-
dola con la politica congiunturale, e
apriamo un discorso sui nodi struttural i
della crisi che attraversa il paese, oppure
non ha senso chiedere qualche percen-
tuale in più sugli investimenti rispetto ad
una impostazione che è fondamental-
mente monetaristica; o diventa, cioè, prio-
ritario, il problema del rilancio degli inve-
stimenti e dell'occupazione — e verso di
esso si indirizza la politica economica —
o altrimenti resta prioritaria la politic a
recessiva perseguita dal ministro del te-
soro, con la subordinazione ad essa degl i
investimenti e dell'occupazione, che per ò
provoca i risultati che sono sotto gli occhi
di tutti. Ecco perché non si tratta di es-
sere tra coloro che propongono il più 1
per cento: siccome altri gruppi dell'oppo-
sizione hanno proposto di portare i l
fondo da 6 mila a 8 mila miliardi e altri a
7 .600 miliardi, noi non intendiam o
«sbancare», proponendo di portare tale
fondo a 12 mila miliardi, per essere più a
sinistra di tutti . No, il ragionamento è
totalmente un altro, perché quanto so-
stiene in tale polemica, caro Ravaglia, i l
tuo ministro, collega di partito, è che
l'impostazione complessiva di questa po-
litica va totalmente cambiata e che
quindi deve avere una priorità, nella at-
tenzione complessiva del Governo, il pro-
blema del rilancio degli investimenti e
dell'occupazione.

Allora, di qui, la necessità di un rove-
sciamento reale nell'impostazione com-
plessiva della politica economica.

GIANNI RAVAGLIA. Manca un pezzo de l
ragionamento !

MARIO CATALANO. Qual è il pezzo del
ragionamento che manca?
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GIANNI RAVAGLIA. Che devi contener e
le spese per un altro verso.

MARIO CATALANO. Che significa conte -
nere le spese per un altro verso ?

GIANNI RAVAGLIA. Il piano a medio ter -
mine dice che devi diminuire le spese cor -
renti del 2 per cento.

MARIO CATALANO. Il piano a medio
termine aveva un trend di investiment o
pluriennale, date certe previsioni com-
plessive, e il ministro del bilancio dice ch e
proprio perché si è abbandonato que l
trend di investimento, siamo nell 'attuale
situazione. Questo dice La Malfa !

GIANNI RAVAGLIA. E anche altri .

MARIO CATALANO. La cosa è tanto più
vera proprio se si esaminano tutti i dati ,
contenuti nella relazione al bilancio de l
1981, a meno che non si dica che son o
falsi. Tengo particolarmente ad esami-
nare questo aspetto, perché durante i l
mio intervento il ministro del tesoro m i
ha interrotto, quando io affermavo che
per il 1981 abbiamo avuto una caduta de l
prodotto interno lordo pari alli per
cento; il ministro Andreatta mi ha cor-
retto dicendo che, secondo l'ISTAT la per-
centuale è di meno 0,2 per cento. Io ho
accettato per buone quelle cifre, tant 'è
vero che poi ho visto confermato che s i
tratta del meno 0,2 per cento; però,
quando andiamo a disaggregare, leg-
giamo che, essendo diminuite le importa-
zioni ed aumentati complessivamente i
consumi, il pareggiamento del 1981 al
1980 si ottiene intaccando le scorte per
circa il 3 per cento . E quindi per ben 1 4
mila miliardi si è potuto mantenere i l
livello dei consumi del 1980 recuperando
dalle scorte; quindi, di fatto, sul piano
degli impieghi, non abbiamo avuto un a
caduta dell' 1 per cento del PIL, ma addi-
rittura una caduta netta — è scritto ogg i
su Il Sole-24 ore e non su il manifesto! —
del 3 per cento.

È qui ovviamente, il grido d'allarme,
perché ciò dimostra che siamo a livelli

veramente preoccupanti e pericolosi, a i
quali fa da pendant un aumento della di-
soccupazione che ormai ha raggiunto i l
tetto del 10 per cento e, in certe aree de l
Mezzogiorno, addirittura il 12 e il 14 per
cento.

Vorrei fare un altro rilievo che m i
preoccupa molto.

Probabilmente, se andiamo a vedere al -
cune produzioni, come quella automobili-
stica, riscontriamo che, per ammissione
degli stessi costruttori automobilistici ,
per tutto il 1981 la bilancia dei pagamenti
per questo settore è stata in passivo, regi-
strando una caduta addirittura storica ri -
spetto ai livelli tradizionali dell 'industria
automobilistica . Nell'ultimo anno ab-
biamo avuto un saldo negativo della bi-
lancia commerciale dell ' industria auto-
mobilistica; abbiamo, cioè, importato più
di quanto abbiamo esportato . E noi cono-
sciamo, l 'importanza, l'incidenza per l 'oc-
cupazione, per il valore aggiunto, dell'in-
dustria automobilistica . A questo settore ,
inoltre, sono collegati altri settori produt-
tivi e tutta una serie di piccole e medie
aziende. Abbiamo un indicatore che dà
elementi molto ma molto pii gravi d i
quanto non ci dicano le cifre in gene-
rale.

Perché dico questo? Lo dico perché è
probabile che, in una situazione come
l'attuale, abbia avuto luogo non una ca-
duta complessiva della domanda di con-
sumo per quello che riguarda il settore
automobilistico, ma un ulteriore abbassa-
mento della quota di produzione italiana
sul mercato non soltanto europeo, ma ad-
dirittura italiano, creando problemi
enormi. Ovviamente, una politica di que-
sto, tipo non è risolvibile in breve tempa
né è risolvibile soltanto con piccoli aggiu-
stamenti. Probabilmente, sono necessari
interventi massicci, come tra l'altro viene
continuamente richiesto, proprio in que i
settori che comunque restano oggi deci-
sivi per la nostra economia, perché sono
settori ancora trainanti di sviluppo indu-
striale complessivo, avendo per valore ag -
giunto ed occupazione un 'importanza de-
cisiva nel nostro sistema industriale, e a
questi settori essendo collegati tutti quegli
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altri elementi di innovazione e di com-
plessiva capacità di un sistema indu-
striale come il nostro .

Allora il capitolo come quello «fond o
per investimenti e occupazione» divent a
abbastanza discriminante e decisivo, ca-
ratterizzando complessivamente una poli-
tica economica ed una politica indu-
striale. Si tratta di vedere se si voglia fare
di questo l 'asse reale attorno al quale l e
altre scelte diventano subordinate, e non
il contrario, per cuì il problema del pa-
reggio del bilancio è prioritario, e rispett o
ad esso si subordina il problema degl i
investimenti, quello dell 'occupazione e
tutte le altre questioni . Per questo, non c i
pare il caso di contrattare un passaggi o
da 6 mila a 8 mila miliardi . Il problema è
sapere se si voglia dare il senso di una
svolta politica. Quindi, quanto meno, ri-
portiamo quei valori sui livelli che son o
stati indicativi del rilancio che era conte-
nuto nel famoso piano a medio termine .
Si tratta, cioè, di stabilire se il Governo
realmente voglia abbandonare una linea
recessiva, per prendere gradatamente ma
sicuramente un altro indirizzo, ovvero in -
tenda continuare ancora in una politic a
recessiva quale quella che abbiamo cono-
sciuto, con gli effetti che sono sotto gl i
occhi di tutti .

In questi anni, su alcuni settori decisivi
per il nostro sistema industriale, si st a
giocando la partita . Nel periodo dal 1980

al 1982 abbiamo deciso, tutto sommato ,
se l'industria automobilistica italiana si a
o meno al passo di quella europea, se sia
capace di riorganizzarsi e di stare al li -
vello delle principali case automobili-
stiche di livello europeo così come l o
stiamo decidendo per altri settori, quale
quello della cantieristica, rispetto al qual e
c'è una non-politica, c'è un vero e propri o
disarmo dei cantieri, c 'è una assoluta in-
capacità di decidere se vogliamo conti-
nuare ad essere un paese che fa costru-
zioni navali. Il problema non è di questo o
quel cantiere, ma è generale : finanche le
industrie di riparazioni navali non esi-
stono più .

Ecco il senso dei nostri emendamenti ,
ecco la necessità di decidere, al di là delle

dichiarazioni conclamate, se nei fatti i l
Governo cambia o meno rotta . Mi si potrà
obiettare che le cifre si possono scrivere
anche se poi, come abbiamo visto con l a
politica dei residui passivi, esse restano
sulla carta. Certo, questa, tutto sommato ,
sarebbe un'ulteriore prova della volont à
del Governo di andare o meno ad una
politica di sviluppo, di dare o meno dei
segni per una politica di dialogo e di con-
fronto che si dice di voler perseguire . Ma
insistere su questo bilancio significa far e
una politica di grosso scontro sociale nel
paese .

Ebbene, il segnale che viene dal Go-
verno è esattamente questo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Crivellini . Ne ha facoltà .

MARCELLO CRIVELLINI. Desidero in-
tervenire sull 'articolo 3 e sugli emenda-
menti che abbiamo presentato non tant o
per parlare, come hanno fatto i colleghi
che mi hanno preceduto, di questioni d i
politica economica o in particolare, del
«Fondo investimenti e occupazione» ch e
da seimila miliardi vogliamo portare ad
ottomila, qùanto per occuparmi di una
questione che ritengo altrettanto impor-
tante. In generale i fondi speciali ed in
particolare questi fondi generici («Inter -
venti in materia di sgravi contributivi» e
«Fondo investimenti e occupazione») ri-
schiano di restare fondi nell'ambito de i
fondi, in ordine ai quali vi è una grado d i
discrezionalità molto ampio . Può quind i
succedere che nel corso dell 'esercizio fi-
nanziario il Governo e la maggioranza
vadano a pescare in questi fondi per tro-
vare copertura a spese tra le più varie .

Questo modo di procedere, a mio av-
viso, è nettamente contrario allo spirito
ed alla lettera della legge n . 468, nonché,
come ho già detto in precedenza, a
quanto sostenuto dalla Corte dei conti .

In particolare, con i nostri emenda-
menti proponiamo di inserire gli elenchi
n. 6 e n. 7 allegati allo stato di prevision e
del Ministero del tesoro nella legge finan-
ziaria. Debbo dire che tutti i precedenti
confortano questa nostra tesi, dato che
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tali elenchi erano inseriti nelle leggi fina-
nziarie precedenti . Se non ricordo male
l'anno scorso ciò avvenne grazie ad u n
emendamento Spaventa-Crivellini che f u
poi accettato dalla maggioranza . Dico
questo perché la Corte dei conti precis a
che «i fondi speciali debbono essere ana-
liticamente indicati nella legge finanzia -
ria . Il carattere programmatico dell o
strumento non consente un 'interpreta-
zione permissiva, tale da ammettere ch e
le indicazioni del disegno di legge finan-
ziaria possano essere generiche, spet-
tando poi al bilancio, in sede di stato di
previsione, la dettagliata esposizione .
L 'indicazione analitica, in sede di legge
finanziaria, è necessaria se si vuole asse-
gnare ad essa un ruolo efficace e costitu-
zionalmente ammissibile per la copertura
della legislazione di spesa» .

Vi è un'altra questione, che riguarda i l
secondo comma dell 'articolo 3 . La parte
corrente cioè, secondo la legge n . 468 e
secondo quanto ci ricorda la Corte de i
conti, andrebbe coperta non con il ricors o
al mercato finanziario, ma con un miglio-
ramento del saldo corrente. È un'altra
osservazione che ci ricorda la Corte de i
conti .

In sostanza, quindi, un nostro primo
emendamento tende ad inserire nella
legge finanziaria gli elenchi dettagliati n.
6 e n. 7, che attualmente si trovano invece
nel bilancio di previsione; un secondo
emendamento fa riferimento ai ver i
elenchi n. 6 e n. 7 non agli elenchi n . 6 e n.
7 quali si trovano attualmente nel bi-
lancio dello Stato . Quelli che si trovano
attualmente nel bilancio, infatti, presen-
tati il 30 settembre, sono delle controfi-
gure, non sono i veri elenchi n . 6 e 7. Il
bilancio a legislazione vigente, infatti, im-
pone di inserire nel documento contabile
gli elenchi approvati con la legge finan-
ziaria dell'anno precedente . È invece
ormai prassi del Governo — da due o tr e
anni — quella di prendere a base gl i
elenchi approvati dalla legge finanziari a
precedente e di modificare gli stessi, ag-
giungendo alcune voci e talune cifre . Se s i
vanno a prendere gli elenchi veri, appro-
vati dalla legge finanziaria del 1981, si

ricava che essi sono diversi da quelli ch e
il Governo ha posto nel bilancio per i l
1982 dicendo — e ciò non risponde al
vero — che sono quelli dell 'anno prece-
dente .

Questo problema non lo sottolineiam o
noi perché non sappiamo cosa fare, ma vi
fa riferimento la Corte dei conti, denun-
ciando la prassi che ho detto. E detta
prassi concerne non un fatto giuridico ,
non un fatto marginale, ma questioni d i
decine di migliaia di miliardi . Quest 'anno
non ho fatto ancora il conto ma per
l'anno precedente la differenza era
nell'ordine di 16 mila miliardi; quest 'anno
saranno alcune migliaia di miliardi, anzi
credo saranno diverse decine di migliai a
di miliardi . . . Così il ministro Andreatta
sarà costretto ad assentire, Comunque ,
nel mio emendamento c'è il conto esatto .
Ricordo che la Corte dei conti — questo
«gruppo extraparlamentare», che vien e
considerato tale dal Governo, il quale non
sta mai a sentire quello che dice — af-
ferma che «il confronto tra il progetto d i
bilancio 1981 e la legge finanziaria 1980
mostra come il criterio sopraenunciato —
(cioè la determinazione dei fondi speciali )
— non sia stato osservato . Nuove voci
sono state inserite nei fondi speciali e per
altro è stata considerevolmente aumen-
tata la somma prevista . . .». E vi è un
elenco la cui somma è di diverse migliaia
di miliardi . E continua: «Per questa via,
dunque, il bilancio a legislazione inva-
riata perde il suo carattere di neutralità .
Non solo si contraddice così una dell e
finalità essenziali della riforma, ma si ri-
propongono con maggior forza gli inter-
rogativi già prospettati nella relazione de l
1979, concernenti il rapporto tra legge
finanziaria e bilancio» .

I nostri emendamenti, dunque, si ba-
sano sui seguenti due concetti : inserire gl i
elenchi dei fondi speciali e togliere l e
«comparse» che ho detto, mettendo a l
loro posto gli elenchi veri, relativi ai fond i
speciali che abbiamo approvato con l a
legge finanziaria precedente e che ancor a
non sono stati utilizzati con il perfeziona -
mento dell'iter legislativo dei provvedi-
menti in essi inseriti . Ripeto, gli elenchi
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che attualmente esistono sono altri, ch e
potrebbero essere stati modificati dal mi-
nistro del tesoro, ma, per quanto ne so io,
potrebbero anche essere stati modificat i
dall'autista del ministro delle finanze, poi-
chè non esiste atto parlamentare in cui v i
sia una approvazione o una autorizza-
zione di tale cambiamento . All'improvvis o
sono comparse, come tutti gli anni (cosa
denunciata dalla Corte dei conti), quest e
modifiche, spero per decisione del mini-
stro del tesoro e del Governo, ma po-
trebbe essere il tipografo che ha effet-
tuato una modificazione della quale nes-
suno si è accorto . . . Noi chiediamo quind i
semplicemente il rispetto della legge n.
468 ed un pò di attenzione per quello che
dice la Corte dei conti ; ciò senza entrare ,
con questi emendamenti, nel merit o
dell'elenco, su cui potremmo avere qual -
cosa da dire. Non vogliamo peraltro fare
soltanto un discorso di natura giuridico -
formale: in realtà siamo in presenza d i
fondi speciali dell'importo complessivo di
alcune migliaia di miliardi e quindi aver e
un maggior grado di libertà signific a
poter manovrare questi miliardi ed intro-
durre fattori di variabilità che non do-
vrebbero sussistere a fronte di simili ci-
fre .

Questo è il senso dei nostri emenda -
menti relativi ai fondi speciali . Abbiamo
presentato anche diversi altri emenda -
menti su cui credo che il collega Ciccio-
messere ed altri siano intervenuti, ma i o
non intervengo ora a questo titolo, limi-
tandomi a ripetere che voteremo a favore
degli emendamenti cui facevano riferi-
mento i colleghi Napolitano e Catalano ,
tendenti ad aumentare il «Fondo investi -
menti ed occupazione» . Debbo dire che
insistiamo particolarmente sui nostr i
emendamenti concernenti gli elench i
anche perché abbiamo notato che, di
anno in anno, la gestione dei fondi spe-
ciali diventa sempre meno rigorosa ri-
spetto al punto di vista che è alla legge n .
468 . Quest'anno, ad esempio, non viene
inserito l 'elenco dei fondi e c 'è un se-
condo comma in cui si parla di nuovi
fondi globali: ci sembra che un simile
modo di procedere sia pericoloso, co -

munque non rispondente alla lettera ed
allo spirito della legge n . 468 ed alle indi-
cazioni che la Corte dei conti già da al-
cuni anni va facendo a questo riguardo .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente subemendamento:

All'emendamento Bassanini 3 . 20 ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: Al
finanziamento dei progetti regionali son o
destinati non meno di 500 miliardi .

0. 3. 20. 1

TRIVA, BASSANINI, MACCIOTTA ,

GAMBOLATO, MACIS, CER-

QUETTI, CASTELLI MIGALI ,

TORRI, BONETTI MATTINZOLI ,

`TIGNOLA .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ales-
sandro Tessari. Ne ha facoltà .

ALESSANDRO TESSARI. Intervengo bre-
vemente, soffermandomi sulle caratteri-
stiche che contraddistinguono l'articolo 3

della legge finanziaria. Non c 'è dubbio ,
tenuto anche conto del tono di taluni
degli interventi che abbiamo fin qui ascol -
tato, che questo articolo è forse uno dei
pochi, autentici articoli propri di una
legge finanziaria; nel senso che, rispetto
alla miriade di bazzecole, cose ridicole o
risibili o indecenti, che compare nel pro-
sieguo di questa legge, per quanto attiene
all'articolo 3 si tratta, in fondo, di met-
tersi d 'accordo sulla grande manovr a
dell ' intervento economico del Governo .
Ma, se la scatola è interessante, noi vor-
remmo che si operassero delle precisa-
zioni sul piano del contenuto .

Non entro, in questo momento, nel me-
rito dei problemi, su cui pure abbiamo
presentato emendamenti, e su cui quindi
avremo occasione di tornare in sede di
dichiarazioni di voto, relativi all'importo
globale (si tratta di migliaia di miliardi : e
certamente sono valide le proposte avan-
zate dai colleghi comunisti ed anche da
colleghi del gruppo radicale per una dila-
tazione della cifra complessiva relativa a
questi fondi globali) ; il fatto è che i fondi
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speciali di cui al l 'articolo 10 della legge n .
468 per il finanziamento dei provvedi-
menti legislativi da approvarsi nell'anno
1982 sono determinati in lire 3 .217 mi-
liardi per il fondo spese correnti e in lire
9.700 miliardi circa per il fondo spese i n
conto capitale: si aggiunge che ciò deve
avvenire «secondo il dettaglio di cui agl i
elenchi n . 6 e n . 7 allegati allo stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo
stesso anno finanziario» .

Negli elenchi n . 6 e n.' 7 c 'è la summa
universalis delle buone e meno buone in-
tenzioni di questo Governo, ed è proprio
la sproporzione fra l 'enunciazione della
scatola e il contenuto che in maniera affa -
stellata si può rintracciare nella scatola
medesima che ci fa restare un moment o
perplessi e stupiti .

L'elenco n. 6, capitolo 6856 della tabella
2 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziaro
1982, riguarda il fondo corrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedi-
menti: su questi brevemente tenterò d i
richiamare l'attenzione del ministro An-
dreatta cortesemente presente a quest o
dibattito .

È la politica del Governo che noi af-
frontiamo nel discutere di questi elenchi ;
ma non solo noi abbiamo già sollevato —
come ha fatto il collega Napolitano — i n
diverse occasioni dubbi sulla liceità di al -
cune manovre che avrebbero dovuto —
secondo le dichiarazioni che lei signo r
ministro faceva stamane — dare sangue o
robustezza al nostro apparato industriale ,
non solo i segni complessivi del quadr o
economico sono sconfortanti, non solo s i
è fatto poco o nulla in termini di occupa-
zione o addirittura si è peggiorata la si-
tuazione, ma non sappiamo fino a ch e
punto la dilatazione della disoccupazion e
diventa un dato governabile che consente
la manovra che il ministro Andreatta vor-
rebbe perseguire per rilanciare l'indu-
stria. Probabilmente quando avremo su-
perato la soglia del 10 per cento di disoc-
cupati — che oggi registriamo — l 'intera
economia del nostro paese non sarà pi ù
governabile .

Quindi, non facciamoci illusioni, anche

se è vero che si registrano segni molto
ambigui dal punto di vista delle tension i
sociali e sindacali, così come rilevava ma -
liziosamente qualche commentatore
quando alcuni giorni fa sottolineava che
in occasione dello sciopero nazionale de i
metalmeccanici in larga misura il perso-
nale dipendente della FIAT era a Torino a
lavorare e non alla manifestazione, non
aderendo alle, sciopero . Problema questo
che induce a molte riflessioni sulle quali
non desidero in questo momento soffer-
marmi.

È indubbio che abbiamo operato, pro-
prio per rimanere soltanto nel settore del
rilancio dell 'industria italiana, con una
miriade di provvedimenti frammentati e
frammentari . Ad esempio, nella Commis-
sione industria abbiamo avuto modo d i
esaminare molti di questi provvedimenti
e la logica, anche quando erano partico-
larmente qualificati nell 'enunciazione —
alludo all'ultimo provvedimento per il ri-
lancio delle innovazioni industriali — è
sempre stata quella della erogazione «a
pioggia» al l ' industria stessa. In queste oc-
casioni è apparso evidente che da parte
del Governo non c'era la volontà di rilan-
ciare il mondo industriale dando anche i n
termini di contributi economici un so-
stegno reale perché se così foss e
avremmo dovuto essere prudenti nel ga-
rantirci il controllo affinché l 'erogazione
di migliaia di miliardi andasse effettiva -
mente alle aziende in base alle leggi vi -
genti e non in base a criteri purament e
clientelari, secondo la tradizionale con-
suetudine dei Governi italiani . Da qui la
polemica, ad esempio, tra il ministr o
dell ' industria, di una corrente democri-
stiana, e il ministro della ricerca scienti -
fica, che avrebbe avuto titolo a control-
lare l'erogazione di quei contributi, e che
invece è stato «tagliato» fuori perché Mar-
cora è più forte del suo collega Tesini;
polemica che ci fa capire che al Govern o
non interessano i problemi e il rilanci o
dell ' industria italiana, ma il rilancio degl i
amici, di alcuni notabili democristiani, d i
alcune correnti, di alcuni gruppi di poter e
presenti in questo Governo .

La logica è quella della distribuzione
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disinvolta del denaro pubblico; e quindi ,
quando andiamo ad esaminare, dietro l e
macroscopiche cifre del bilancio, come si
articolano le spese negli elenchi n . 6 e n .
7, troviamo lo scandalo della politica
trentennale di questo Governo : ridicoli
stanziamenti per la ricerca scientifica di
200 milioni, a fronte di 50 miliardi per il
finanziamento dei partiti politici .

Proprio ieri su un quotidiano romano ,
mi sembra Paese sera, il professor Ru-
berti, rettore dell 'Università di Roma, lan-
ciava un allarme estremamente serio, s u
cui molti autorevoli membri del Governo
dovrebbero riflettere, sullo stato penoso ,
patetico, al quale questo Governo ha con -
dannato la ricerca nell 'Università, nel
CNR, negli enti di ricerca, privilegiand o
invece un tipo di «ricerca», la ricerca mili-
tare, e un certo tipo di ricerca industrial e
non controllata . Si sono così tagliate le
basi a quel rinnovamento dell 'industria,
che è l 'unica premessa da cui possa sca-
turire un disegno organico di rilancio
della politica industriale del Governo. Ma
questa politica non c'è . Io ho molti dubbi
se il nostro ruolo di radicali in questa bat -
taglia sulla legge finanziaria sia sol o
quello di dire che non ci basta cinque, ma
vogliamo sei o sette. Se non abbiamo po i
la possibilità di controllare che questo
eventuale aumento rientri nell'elenco n . 6
o n . 7, rischiamo di contribuire alla disin-
volta distribuzione di danaro pubblic o
senza nessuna garanzia .

Che la ricerca scientifica in Italia si a
uno dei settori maggiormente penalizzati ,
lo dimostrano tutte le vicende conness e
con questo settore . Nell'elenco appare l a
voce relativa alla tranche che spetta al
CNEN per il programma 1979-1983 . Nei
giorni scorsi abbiamo approvato in sede
di Commissione industria della Camera i l
cambiamento della denominazione CNEN
in ENEA (Ente nucleare energie alterna-
tive): così la gente non vede più le central i
nucleari con la loro pericolosità! Della
politica energetica e della politica nu-
cleare in quest'aula non si parla mai ;
sembra che il Governo abbia paura di far
sapere (non ai colleghi deputati, per i
quali il Governo non ha nessun interesse a

fornire informazioni) quanto spendiamo
per il nucleare in Italia, quali sono le stra -
tegie in materia nucleare. Nessuno lo sa, e
ci sono colleghi autorizzati a non saperlo
perché lavorano in altre Commissioni !

Dobbiamo dire che non ci convince
contrabbandare come spese per la ricerca
nel settore energetico, questi 550 miliardi
che rappresentano la tranche annuale
del l 'ente nucleare, non solo perché quest i
550 miliardi debbono essere articolati, e
noi siamo autorizzati a saperlo perché
facciamo parte della Commissione indu-
stria, ma la maggioranza dei colleghi non
sa che questi 550 miliardi del CNEN non
vanno per l 'energia alternativa, la finalit à
del nuovo ENEA, non ci vanno, se non i n
minima parte, perché il grosso di questa
fetta di 550 miliardi va per due carroz-
zoni che si chiamano PEC e CIRENE, ch e
sono la volontà dell'Italietta di competere
sul piano internazionale con la grandeur
della Francia e con la potenza di altri
paesi; pericolosa gara perché porterà al
risultato catastrofico, a cui già siamo per-
venuti, che questi progetti, dichiarati fal-
limentari anche dagli ambienti scientifici ,
costeranno enormemente . Costano già tre
volte più di quanto era stato preventivato
all'inizio e non si sa quando verranno
conclusi; sono progetti che dovevano es-
sere già conclusi e non siamo arrivati ne -
anche a un, terzo del programma stesso, e
complessivamente sono arrivati a costare
oltre mille miliardi; progetti per intro-
durre il plutonio, cioè la fase successiva
del nucleare, cioè la centrale che produce
il combustibile : un grande sogno, una
grande chimera, che non solo non si rea-
lizzerà in termini di programma scienti -
fico, come lei ben sa, ministro Andreatta ,
ma che è pericolosamente fonte di sper-
pero di centinaia e migliaia di miliardi .
Quindi quando lei mi dice, mettendosi l e
mani nei capelli, o ieri il suo collega La
tive): così la gente non vede più le central i
aumentare le spese per combattere la
fame nel mondo . . .!», o per aggiustare lo
scandalo delle pensioni infami che questo
Governo assegna a milioni di cittadini ita-
liani, condannati ad andare in pensione
magari con l'espediente canagliesco della
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legge n. 336: quanti ex combattenti si
sono mangiate le mani, le dita, le braccia
e qualche cos'altro: magari avessero po-
tuto tornare indietro e non beneficiare di
quella che sembrava una benemerenza e
che è diventata la tomba, la croce cui
sono oggi condannati centinaia e migliaia
di ex combattenti . Condannati alle pen-
sioni di annata, quindi a vivere in condi-
zioni scandalose . Ieri La Malfa scandaliz-
zato diceva: ma come si può essere cos ì
demagoghi come questi radicali che pro-
pongono la trimestralizzazione della scala
mobile delle pensioni? Ma si è mai vista
cosa più scandalosa, cosa più audace ch e
chiedere la trimestralizzazione della scala
mobile? Si è vista cosa più scandalosa ch e
chiedere la perequazione delle pension i
del pubblico impiego e del privato? No . E
scandaloso! Perché? Perché i soldi devon o
servire per il PEC, per il CIRENE, pe r
questi carrozzoni che non serviranno s e
non ad arricchire alcuni amici, molt o
bene identificabili, del ministro dell ' indu-
stria M,arcora, del ministro del tesoro An-
dreatta, e via dicendo; piccoli settori indu -
striali legati a queste commesse scanda-
lose che costeranno moltissimo al CNEN ,
e il CNEN si rivolge a questo Parlament o
a battere cassa ogni volta per le corre-
zioni continue dei programmi di spesa .
Quindi la demagogia è di questo Governo,
la demagogia è di ministri come La
Malfa, che dovrebbero dimettersi e no n
stare un giorno di più a fingere di medi -
tare sulle sorti del paese, come giusta -
mente diceva Napolitano, annunciand o
addirittura con somma iattanza che farà
sapere al paese, al mondo intero, le sue
riflessioni, visto che non si usa in quest o
Governo confrontarsi fra ministri di di -
versa corrente o di diverso partito. Si è
soliti utilizzare i canali di informazion e
che ciascun ministro ha, i propri canali di
informazione, i propri giornali lottizzati, i
propri minuti lottizzati alla RAI o i canal i
della informazione, della stampa, dell'edi-
toria per far sapere al mondo quali son o
le proprie opinioni . Pensate, siamo qui
che fremiamo dal desiderio di conoscere
il parere del signor La Malfa in materi a
appunto di disoccupazione, di rilancio

degli investimenti, di politica economica
del Governo, visto che evidentemente il
ministro La Malfa non ha avuto ascolt o
presso il ministro Andreatta, presso i l
Presidente del Consiglio Spadolini e gl i
altri suoi colleghi di governo. In questo
scatolone continuiamo a guardare alcun i
programmi allegri . È curioso anche qu i
vedere la frantumazione della spes a
anche all'interno dei singoli comparti ,
delle singole tabelle .

Non voglio ritornare su questi temi ,
perché quando esamineremo il bilanci o
avremo l'occasione per discorsi più orga-
nici circa il Ministero di grazia e giustizia ,
circa la frammentazione della spesa ; pic-
coli contributi, gli agenti di custodia, l e
case per i cappellani, gli istituti di preven-
zione e pena, una miriade di soldi buttati
così senza alcun raccordo o programma-
zione nella spesa . Vi sono voci di fronte
alle quali ormai non si usa più sollevare
obiezioni o dubbi. Alludo, ad esempio, a d
una delle tabelle riportate nel l 'elenco n. 6 :
«potenziamento ed ammodernament o
tecnologico» — ormai si usa sempre
questa espressione per strappare il con -
senso — «dei servizi per la tutela dell'or-
dine e della sicurezza pubblica» .

Di fronte allo scandaloso utilizzo dell a
forza pubblica da parte del ministro
dell 'interno in questi ultimi mesi, no n
possiamo non essere fortemente perplessi
di fronte ai 150 mila milioni di lire, una
delle tante voci che entrano in questo cal-
derone del fondo globale.

Dobbiamo forse pensare che rientr i
nella spesa del potenziamento tecnolo-
gico della polizia il fatto che tutta la Ca-
mera si sia blindata, con vetri blindati ,
non solo all 'esterno ma addirittura all ' in-
terno, con cancelli elettronici? Perché?
Chi non dovrebbe entrare? Le Brigate
rosse? Perché forse le Brigate rosse non
sono capaci di falsificare un tesserino
elettronico? Vorremo sapere chi, quale
amico di qualcuno qui dentro ha avut o
l 'appalto dei cancelletti elettronici o dei
vetri anti-proiettile. Quante centinaia di
milioni o miliardi è costata al contri-
buente italiano questa smargiassata?
Come smargiassate sono quelle che fanno
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il ministro dell'interno ed il questore d i
Roma davanti alla Camera . Le camionette
della polizia in permanenza . Questa mat-
tina c'erano trenta transessuali, pensate
che scandalo, e allora 50 poliziotti e 1 0
camionette. Perché? Perché dobbiam o
giustificare gli aumenti per il potenzia-
mento e l'ammodernamento del corp o
della polizia . Un uso così cialtrone dell a
polizia fa ridere, non solo non serve in
termini di garanzia al cittadino italiano,
ma ci fa sospettare che anche questo, ch e
anche il terrorismo è diventato un pre-
testo per lucrare, per chiedere aument i
indiscriminati, che non vanno certo a mi-
gliorare la qualità del servizio degli agenti
della pubblica sicurezza, le loro strutture ,
le garanzie per la loro vita, che vengono
utilizzati tanto disinvoltamente che qui
davanti hanno arrestato l'altro giorno un
deputato, certo non comunista e neanch e
socialdemocratico, vedo il President e
Preti che mi guarda sopra gli occhiali, ma
un radicale perché sono i radicali che s i
possono caricare in cellulare e portare
via .

PRESIDENTE. La guardavo, onorevole
Tessari, perché lei prima ha fatto un a
affermazione che si sarebbe dovuto ri-
sparmiare. Mi riferisco a quando si è
chiesto chi siano quelli che qui dentro
hanno messo in tasca dei quattrini pe r
quegli appalti o quei lavori che sono stat i
eseguiti.

ALESSANDRO TESSARI. No, io ho detto
che probabilmente, data la assoluta su-
perfluità di tutta questa operazione e
visto che le casse dello Stato, ministr o
Andreatta, non sono tanto sovrabbon-
danti da poter sperperare . . ., mi vuole
spiegare perché abbiamo buttato via mi-
liardi per questa ridicola esibizione, pe r
trasformare il Parlamento della Repub-
blica in un bunker, con i vetri blindati ,
con i cancelli automatici all'interno . A
che serve? Forse siamo un paese ricco ,
allora diciamo ai pensionati che abbiam o
miliardi da buttare e che possiamo far e
anche la trimestralizzazione della scala
mobile e la perequazione delle pensioni .

Perché non lo facciamo? Perché non ci
sono soldi. Allora io contesto e sono in -
dotto a dubitare che ci siano altre ragion i
che quelle della sicurezza per mettere i n
essere questa carnevalata qui dentro l a
Camera .

ITALO BRICCOLA. Adesso esageri !

ALESSANDRO TESSARI. Briccola, eviden-
temente per te è una cosa seria e se hai
studiato anche come sono fatte quelle
macchinette in cui si infila la tessera, ca-
pirai che è un idiota chi ha disegnato quel
meccanismo. Bisogna perdere dieci mi-
nuti per trovare la fessurina in cui infi-
lare la tessera. Si sono fatte le cose in
modo talmente scientifico per difenderc i
dalle Brigate rosse che bisogna stare
mezz'ora per trovare il buco in cui infi-
lare la tessera. L'idiozia di questi progett i
per tutelare il deputato e la sua tranquil-
lità !

Tutto in questo elenco 6 e 7 è caotico ,
farraginoso, sproporzionato, scollegat o
dalle enunciazioni che, almeno in teoria,
muovono i ministri che vantano press o
l'opinione pubblica un certo credito, cioè
di muoversi verso la razionalizzazione
della spesa pubblica, verso il suo coordi-
namento, in modo da non lasciare che
questo enorme flusso di denaro sia speso
in maniera scoordinata. E questa, quindi ,
la sede nella quale si deve dar conto de i
vari comportamenti finanziari e nella
quale noi vogliamo mettere il naso dentro
la «scatolina a sorpresa», che in questo
caso è l'articolo 3 della legge finanzia -
ria .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

LUIGI SCÀLFARO

ALESSANDRO TESSARI . Tornerò più dif-
fusamente sulle materie contenute i n
questo articolo 3 nella discussione dei nu-
merosi emendamenti che ad esso ab-
biamo presentato . Anche se il collega Cri-
vellini mi annunciava poc'anzi, un po '
rattristato, il fatto che siamo stati privati ,
senza sapere chi ringraziare, di un con-
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gruo numero di emendamenti da noi pre-
sentati . Non ci scandalizziamo del fatto
che gli emendamenti radicali, visto che
sono emendamenti dell'opposizione ,
quando non sono capaci di convincere l a
maggioranza, vengano da essa bocciati :
ciò rientra nelle regole del gioco demo-
cratico. Il fatto però che ci sia una cen-
sura preventiva da parte della Presidenz a
dell'Assemblea, per cui certi emenda-
menti vengono dichiarati inammissibili
senza che si sappia perché, ci crea
qualche motivo di turbamento. Domani,
sull'onda di questo potere, o di questa
licenza, che ha la Presidenza della Ca-
mera, si potrebbe dichiarare che è inam-
missibile la presenza dei deputati radical i
all'interno dell'Assemblea di Montecito-
rio, e che quindi potrebbero accomodars i
all ' esterno della stessa.

Concludo, signor Presidente, dicend o
che torneremo sui singoli raggruppa-
menti di questa spesa prevista dall'arti-
colo 3, cioè sulla difesa del suolo, sul con-
tenimento dei consumi energetici, ecce-
tera, che sono nell'elenco della tabella de l
Ministero del tesoro . Con i nostri emenda-
menti, che entrano nel merito delle solu-
zioni prospettate dal Governo, propor -
remo non solo trasferimenti, ma anche
correttivi nella spesa programmata .

Comunque, riteniamo che mai e po i
mai si debba dare per scontato che l a
discussione sulla legge finanziaria o su l
bilancio dello Stato debba essere un con-
fronto teorico fra le parti, perché, ad
esempio, la maggioranza avrebbe deciso
— questa è una voce che ci è giunta poc o
fa — in un summit dei segretari dei par-
titi della maggioranza di non accettar e
emendamenti da parte di nessuno . E ciò
anche per prevenire ipotesi di emenda-
menti presentati da singoli deputati de i
vari schieramenti . So, infatti, che alcuni
colleghi della maggioranza — e questo va
a loro onore — hanno presentato, rite-
nendo di essere qui dentro non soltanto i
membri di un gruppo parlamentare ma
anche i rappresentanti del popolo ita-
liano, degli emendamenti, su cui inten-
dono battersi perché diventino parte della
legge finanziaria .

Ora, il fatto che i segretari dei partit i
della maggioranza decidano preventiva -
mente di scoraggiare i singoli deputati da l
presentare emendamenti sulla legge fi-
nanziaria non solo svuota la democrazia
della sua sostanza, ma svuota anch e
questo confronto che abbiamo aperto, da l
quale noi auspichiamo sempre non sol o
di poter essere convinti da voi, collegh i
della maggioranza, ma abbiamo anche la
presunzione di ritenere possibile convin-
cervi con i nostri argomenti . Quindi ,
siamo disposti a modificare il nostro pa-
rere, ma anche a sperare di poter modifi-
care il vostro .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Melega. Ne ha facoltà .

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente ,
signor ministro del tesoro, quando sta -
mane abbiamo discusso se esaminare su -
bito l 'articolo 1 o se esaminarlo dopo ave r
approvato l'ultimo articolo del disegno di
legge, pensavo tra me e me che se la deci -
sione fosse stata diversa da quella poi
adottata forse ora il nostro dibattit o
avrebbe assunto un andamento diverso ,
perché probabilmente non si sarebbe po-
tuto prendere in esame alcun emenda -
mento che non contenesse già in sè la
copertura finanziaria della spesa propo-
sta.

Naturalmente, il ministro del tesoro ,
che si è battuto per ottenere che l'articol o
1 fosse discusso per primo, non può ch e
annuire, come sta facendo. Comunque,
posso affermare che è stata preoccupa-
zione dei deputati radicali prevedere in
ogni emendamento presentato la neces-
saria copertura finanziaria . Tanto che ,
ministro Andreatta (e colgo l 'occasione
per ripetere per la terza volta che le do
atto di aver seguito diligentemente tutta
la discussione), non è escluso che il colleg a
Crivellini riesca, facendo la somma dell e
proposte di riduzione e di aumento d i
spesa avanzate con gli emendamenti radi -
cali, a dimostrare che seguendo quest e
proposte si otterrebbe un saldo positivo,
cioè un risparmio rispetto alle spese pre-
ventivate dal ministro del tesoro .
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In altre parole, noi vogliamo tentare di
impegnare il Governo sul suo terreno, s e
così si può dire, non su quello delle oppo -
sizioni . Il ministro Andreatta ha divers e
volte ripetuto, nel corso della discussion e
sulle linee generali, (anche, se non ri-
cordo male, rispondendo ad un collega
comunista), un discorso di questo tipo :
provate voi a venire a fare il ministro de l
tesoro e a dire tutti i «no» che tocca dire a
me in luogo di tutti i «sì» che siete dispost i
a dire voi .

Ebbene, signor ministro del tesoro, noi
vogliamo prenderla in parola e accettar e
questa sua sfida alle opposizioni; intanto
le ripeto che in ogni nostro emendament o
è contemplata la copertura finanziaria .
Mi si dirà che questo viene fatto attra-
verso un semplice trasferimento di post e
da una voce al l ' altra. Questo è abbastanza
vero, almeno per la maggior parte degl i
emendamenti, ma non si tratta del gio-
chetto puramente meccanico consistente
nello spostare una voce di spesa da un o
stato di previsione all'altro : di fronte al
numero di miliardi che si prevede d i
poter utilizzare per le spese pubbliche, s i
scelgono certe spese piuttosto che altre ,
non differentemente da quanto facci a
quel che nel codice civile è chiamato i l
«buon padre di famiglia», cioè colui che ,
dovendo amministrare un patrimonio fa-
miliare, sceglie di spenderne una certa
parte per investimenti e un 'altra per
spese voluttuarie, e tra queste voci scegli e
un certo ordine di priorità piuttosto ch e
un altro.

Le vorrei indicare, nell 'ambito degli
emendamenti che abbiamo presentato
all 'articolo 3, alcuni che danno il tono
della «musica» radicale . Inizio co n
l 'emendamento Cicciomessere 3.7, in cui
si chiede soltanto di sostituire le parol e
«Programmi di ricerca di preminente in-
teresse nazionale per le tre forze armate
. . .72.000 milioni di lire», con le altre : «Pro-
grammi di ricerca di preminente inte-
resse nazionale per il concorso delle forz e
armate nella protezione civile». E abba-
stanza meticolosamente indicato u n
modo diverso di concepire quello che in-
cidentalmente, da più parti e special -

mente nelle ricorrenze di vittorie e scon-
fitte nazionali, viene indicato come i l
maggiore impegno delle forze armate
nella partecipazione alla vita della collet-
tività .

Dalle cronache dei giornali cono-
sciamo, quando purtroppo nel nostro
paese si verifica una calamità, quale sia i l
grado di passione, partecipazione ed im-
pegno delle forze armate, con il corollari o
conseguente di critiche per mancata or-
ganizzazione, o cose del genere; sappiamo
benissimo quale sia il grado di impegno
delle forze armate per fronteggiar e
questo tipo di esigenze, tanto più gravi e d
urgenti quanto meno si è pensato a pre-
vederle per tempo, predisponendo gli
strumenti di intervento per episodi che
poi rientrano nella stessa vita naturale ,
nella storia di una nazione . Sappiamo be-
nissimo che anche in occasione del terre -
moto nell'Irpinia si attuò subito un imme -
diato intervento, con diverso grado di ef-
ficacia, da parte di diverse component i
delle forze armate . Proponiamo dunqu e
che questa voce del bilancio del Ministero
della difesa (che esiste e quindi non ri-
chiede da parte di alcuno un ricorso ulte -
riore al mercato finanziario o al pubblico
indebitamento) venga mirata — è il caso ,
trattandosi di forze armate! — a questa
finalità pacifica, ma nel contempo profes -
sionale ed organizzativamente efficienti-
stica, cioè al perfezionamento del modo
in cui, in caso di allarme per calamità
nazionali, le forze armate possano, com e
di fatto fanno, intervenire per fronteg-
giare le più impellenti necessità delle
zone colpite. Ecco quindi, signor ministro
del tesoro, un esempio di come pensiam o
di modificare in meglio con questi emen-
damenti la proposta di spesa da lei e dal
suo Governo avanzata.

Il successivo emendamento Cicciomes-
sere 3.8 propone che da investimenti rela -
tivi a programmi (che potremmo definire
assolutamente velleitari sui piani scienti-
fico ed industriale) di energia nucleare s i
operi un trasferimento a favore di un
piano di cantieristica navale civile e d i
interventi straordinari per l'attuazione
del piano delle acque in Sicilia . Mi si può
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qui onestamente sostenere che un piano
sperimentale di ricerca sull 'energia nu-
cleare valga più di un intervento — per lo
stesso importo di spesa — volto a garan-
tire l'acqua alle regioni siciliane che ne
sono prive? Chiedo veramente, signor mi-
nistro del tesoro e signor sottosegretario,
se pensate di rispondere negativamente ;
ma non lo chiedo ai colleghi siciliani, ch e
vivono sulla propria pelle, o sulla pelle
delle proprie famiglie, o su quella dei loro
elettori e concittadini, un dramma paz-
zesco e inaccettabile sul piano sociale, su l
piano scientifico, sul piano del buon go-
verno, qual è il dramma della sistematica
mancanza di acqua in una regione com e
la Sicilia, e del prezzo assurdo cui l'acqu a
viene fatta pagare, con tutto il corollario
di interessenze mafiose e criminali delle
poche cosche che con l'appalto dell o
sfruttamento dell'acqua incassano decine
e decine di miliardi ogni anno . '

Allora, non è evidentemente per eser-
cizio dialettico, per esercizio di opposi-
zione, che si fa questo ; ma se non s i
ritiene preminente, nella programma-
zione finanziaria a tre anni delle spese d i
Governo, un intervento per garantir e
l'utilizzazione dell'acqua e la sua disponi-
bilità ai cittadini siciliani, quale mai altro
bene collettivo si può pensare che poss a
essere più importante? Ma si può vera -
mente pensare, signor ministro del te-
soro, signor rappresentante del Governo ,
che una spesa per un reattore sperimen-
tale ad energia nucleare sia più impor-
tante? Ecco ancora una volta che, se ha
un senso fare opposizione, e farla con l e
armi del regolamento e del confronto de-
mocratico e dialettico in Parlamento s u
quello che è lo strumento caratteristico e
centrale della programmazione politico-
economica del Governo, questa è una pro -
posta che dovrebbe pure ottenere una ri-
sposta .

Noi facciamo un discorso più ampio di
quanto non possa essere quello collegato
al problema dell'approvvigionament o
idrico in Sicilia ed è il discorso che lega ,
come un filo continuo, molti dei nostr i
emendamenti alle spese per il cosiddett o
assetto idrogeologico del paese, Sono

spese che, proprio perché riguardano un
ventaglio di possibili interventi, toccano
temi che possono a volte sembrare più o
meno pressanti e a volte, non dico super-
flui, ma forse meritevoli di essere consi-
derati soltanto quando certe necessità pri -
marie siano state assolte .

Segnalo, a questo proposito, un altr o
dei nostri emendamenti all'articolo 3, cioè
l'emendamento Crivellini 3.9, in cui s i
propone di incrementare di 500 miliardi
la dotazione dei fondi speciali previsti per
i parchi nazionali .

Lei sa, signor ministro del tesoro, ch e
con commendevole pignoleria — ed i o
l'ho ascoltata per questo anche su tale
punto — ha operato un raffronto fr a
certe percentuali di spesa, non solo de l
Granducato di Lussemburgo, ma anch e
della Repubblica federale di Germania ,
lei sa che un aspetto fondamentale della
vita collettiva in un paese industrializ-
zato, come sono la Repubblica federale di
Germania e l'Italia, è rappresentato ogg i
dalle cosiddette riserve di territorio natu-
rale, meglio note, in genere, con la deno-
minazione di parchi nazionali e, nel no-
stro caso, anche di parchi regionali! Le i
sa che la percentuale del territorio di
paesi come la Repubblica federale di Ger-
mania, la Svizzera, la Francia, riservata a
questo tipo di utilizzo collettivo è straor-
dinariamente superiore a quella italiana ?
È straordinariamente superiore perché in
questi paesi, dove pure pure vi è un grad o
di industrializzazione molto più alto di
quello dell 'Italia, si riconoscono a questa
scelta collettiva un'importanza ed una
priorità che non sono l'importanza e l a
priorità di qualcosa di superfluo, di qual -
cosa di cui si possa fare a meno, ma son o
l'importanza e la priorità di un aspett o
dell'organizzazione della nazione, dell a
collettività, che è fondamentale per il be-
nessere dei cittadini e per l'ordine e l a
felicità — se possiamo così dire — dell a
collettività nazionale .

Ebbene, noi siamo fortemente carenti ,
signor ministro del tesoro, sotto questo
profilo. Ed anche per questo noi propo-
niamo che per lo meno una cifra che, pu r
essendo considerevole, è possibile sot-
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trarre ad impieghi ben diversi e — mi s i
consenta di dire — ben più «inquinanti »
quali sono quelli del Ministero della di -
fesa, possa essere meglio utilizzata incre-
mentando la dotazione dei fondi special i
per i parchi nazionali e regionali .

Vorrei toccare brevemente, prima di
concludere, signor Presidente, ancora
due argomenti . Il primo argomento è trat-
tato da un emendamento non presentat o
dalla nostra parte politica, ma dai col -
leghi del PDUP, per lo meno rispetto a
questo articolo 3. Si tratta di un emenda -
mento che riguarda il tema di battaglia
non tanto dei radicali, quanto di tutti co-
loro che sono preoccupati dal grafico di
aumento dell ' industria bellica nel nostro
paese, sia per l'aspetto interno sia pe r
l'aspetto internazionale . Ebbene, io le se-
gnalo, signor ministro del tesoro, l'arti-
colo aggiuntivo 3.01 presentato dai col -
leghi del PDUP, perché contempla l ' istitu-
zione di un «fondo speciale per la ricon-
versione dell'industria bellica» . La dota-
zione è minima: si parla di 30 miliardi.
Ma credo di poter bene immaginare ch e
cosa intendano i colleghi del PDUP sugge-
rendo di fissare questa dotazione minim a
iniziale: si comincia a fare qualcosa i n
questo settore, e si andrà poi sicuramente
avanti come la situazione inevitabilmente
richiederà. Ebbene, francamente, cred o
che un Governo che si preoccupasse non
soltanto dell'immediato, ma anche de i
problemi che la mancata riconversione
dell ' industria bellica negli anni futuri po-
trebbe provocare a questo stesso Govern o
o a quelli che gli succederanno, sia su l
piano interno sia sul piano della politica
internazionale, dovrebbe certamente ac-
cogliere, anzi fare propria la proposta de i
colleghi del PDUP . È una proposta, ri-
peto, di fissare una dotazione minima di
30 miliardi; ma credo che sia necessario
introdurre questo in sede di esame dell a
legge finanziaria, proprio per stabilire i l
principio secondo cui da qui si deve par-
tire per affrontare questo colossale e d
importantissimo problema anche negl i
anni futuri .

Signor ministro del tesoro, le segnal o
infine un emendamento che comporta

una spesa minima. Ma è un emenda-
mento che, a mio avviso, ha un'impor-
tanza straordinaria. Noi le suggeriamo ,
con il nostro emendamento 3.10, signor
ministro del tesoro, di stanziare un mi-
liardo di lire (un miliardo di lire ormai è
poco più di una bazzecola, nel quadr o
della nostra economia) per istituire un
centro tecnico di controllo dell ' informa-
zione radiotelevisiva . Lei sa, signor mini-
stro del tesoro, che un grosso motivo di
frizione e di polemica, a volte persino esa-
cerbata, tra le forze della maggioranza —
il Governo in particolare — e quelle
dell'opposizione è dato dal problema
dell'informazione della RAI-TV sui lavori
politici e, in particolare, parlamentari.
Non solo noi ci siamo impegnati a presen-
tare — ed abbiamo presentato — docu-
menti che sono il frutto di un meticoloso
lavoro di ascolto di compagni radicali, i
quali hanno avuto la pazienza e, se me lo
si consente, lo stomaco di sottoporsi ,
giorno dopo giorno, ad ascoltare telegior-
nali e 'giornali radio, ma anche i colleghi
del partito comunista si sono molto
preoccupati di questo aspetto della vita
politica nazionale. Abbiamo anche visto
con grande piacere che colleghi di tutte l e
parti politiche, soprattutto i colleghi de-
putati democristiani, hanno firmato, in-
sieme con noi, un documento in cui ci s i
lamenta del modo con cui i nostri lavori
vengono presentati dal monopolio radio-
televisivo .

Ebbene, signor ministro del tesoro, le i
forse non sa che oggi mancano dati certi ,
pubblici, sull'informazione radiotelevi-
siva; voi stessi — e noi vi ringraziamo de l
credito di obiettività che ci fate — utiliz-
zate i dati del centro di ascolto di Radio
radicale per discutere con noi se l'infor-
mazione radiotelevisiva sia corretta op-
pure no. Noi vi chiediamo allora di spen-
dere un miliardo per istituire un centro di
ascolto, affinché finalmente si possano
avere dati certi, disponibili per tutti, e s i
possa quindi discutere con tranquillità e
con chiarezza sulla base di tali dati, che
non sono meno importanti, signor mini-
stro del tesoro, di un qualsiasi capitol o
dell'annuario statistico dell'ISTAT . In-
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fatti, i dati sull ' informazione radiotelevi-
siva sono estremamente importanti per
tutti .

Proprio recentemente il collega Bric-
cola — cito questo particolare, che val e
per tutti — mi ricordava che suo padre,
che è a casa malato (e colgo l'occasion e
per fargli gli auguri), ascolta a lung o
Radio radicale, perché da essa ha un'in-
formazione non sui lavori del figlio, su i
quali sarebbe forse meglio stendere un
velo pietoso (Si ride), ma sui lavori della
nostra Assemblea .

PRESIDENTE . Onorevole Briccola, è
soddisfatto di aver fornito questi partico-
lari familiari? Prosegua, onorevole Me -
lega: è un augurio pasquale per la fami-
glia . . . !

GIANLUIGI MELEGA. Lei sa, signor Pre-
sidente, che l'ho detto con serenità e co n
simpatia !

Il tipo di servizio che viene fornito d a
Radio radicale, signor ministro del tesoro ,
rappresenta indubbiamente qualcosa che
fa conoscere nel paese i nostri lavori, ch e
altrimenti verrebbero soffocati da un a
coltre di silenzio, che è in malafede e
deformante, dai servizi radiotelevisivi del
monopolio della RAI-TV .

Signor ministro, visto che questo ser-
vizio viene già fornito da Radio radicale,
costituite almeno voi, con i soldi del fi-
nanziamento pubblico, il centro di ascolto
e di controllo sull'informazione radiotele-
visiva! Vi si chiede di spendere un mi-
liardo. In quelle centinaia di miliardi d i
cui, nel corso della discussione, vedremo
poi che lei non ha neppure il pieno con-
trollo, se ne troverà bene uno per fornir e
questo servizio, che va a vantaggio non d i
una parte politica, ma di tutti, poiché con -
sente di disporre di uno strumento con
cui intervenire pacatamente, in discus-
sioni collettive, su un aspetto fondamen-
tale della nostra vita pubblica !

Le abbiamo segnalato anche dove an-
dare a prendere questo miliardo; se lei ,
signor ministro, non sa dove pescarlo, d a
qualche altra parte . . . Non ci crederà, ma
le abbiamo detto di andare a prendere i

denari nel bilancio del Ministero della di -
fesa . . . Pensiamo che almeno questo il bi -
lancio del Ministero della difesa possa
fornirlo alla collettività, e che possa ri-
nunziare ad un miliardo di mitra o ad un
miliardo di pallottole, per fornire un o
strumento pacifico, di importanza fonda -
mentale ai nostri rapporti comuni e civili .
Con questa segnalazione, che mi augur o
abbia fortuna al momento della vota-
zione, la ringrazio del l 'ascolto, signor mi -
nistro del tesoro, e ringrazio i colleghi ed
il Presidente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Roccella. Ne ha facoltà .

FRANCESCO ROCCELLA. Signor Presi-
dente, ho seguito con attenzione la replic a
del ministro del tesoro e, se non ho capito
male, sarei autorizzato a supporre di tro -
vare nel ministro Andreatta un alleato ,
date le direttrici politiche che ha reso
note alla Camera questa mattina, soste-
nendo, come noi sosteniamo in una dell e
nostre proposte riguardanti il problema
dell'energia nucleare, il finanziament o
dell'abolizione dei progetti CIRENE e
PEC.

La Camera, come si sa, ha scarsissima
memoria. Ci siamo dimenticati che, nel
sottofondo della vita italiana e della vita
pubblica, delle strutture pubbliche, gal-
leggiano questi due eterni progetti, che
costano molto, signor ministro del tesoro !
La proposta radicale le viene incontro ,
perché le fa risparmiare quattrini dello
Stato .

Loro sanno, colleghi, cosa è il progett o
CIRENE? Presumo di sì, anche se i col -
leghi deputati — l'ho imparato stando i n
quest'aula — hanno la memoria molt o
corta e scarsamente prensile. Il CIRENE
è un progetto italiano di reattore a d
uranio moderato, ad acqua pesante, affi -
dato al CNEN, in gestazione al CNEN, che
si trascina da anni, in un'avventura ch e
non ha più neanche la dignità ed il pre-
stigio della sperimentazione fine a se
stessa. Neppure come simbolo regge pi ù
il progetto CIRENE! Persino nelle linee
guida per il piano quinquennale del
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CNEN, il «Papà» del CIRENE ammette
che il progetto non ha alcuna possibilità
di sfruttamento commerciale . E scritto
nel piano che questo progetto, questo ag-
geggio che stiamo costruendo, non serv e
a nulla, non è sfruttabile, non è produt-
tivo. Fra l'altro, l 'Italia si è accordata con
il Canada per lo sfruttamento del brevett o
CANDU; do per scontato che voi sappiat e
di che cosa si tratti, anche se sarei tentat o
di fare dell'ironia a questo proposito . Tut -
tavia — sostiene sempre il CNEN — s i
dovrebbe comunque portare a termine
questo progetto, «per un contribut o
all ' immagine dell ' industria italiana». Pro-
prio così: il CNEN sostiene che questo
progetto è ancora valido, non perché
serva a qualcosa o sia uno strumento pro -
duttivo, ma perché può costituire un bi-
glietto da visita dell'industria italiana, l a
quale opera in un contesto in cui — cre-
detemi sulla parola! — il CIRENE, come
cifra di ricerca, è abbondantemente supe -
rato, non ha più alcun significato, dati i
livelli tecnologici che la produzione
dell ' industria nucleare, sostenuta dalla ri -
cerca, ha raggiunto ovunque nel mondo ,
soprattutto nei paesi ad alta tecnologi a
nucleare, dai quali noi importiamo tale
tecnologia. Non è che con il CIRENE pos-
siamo pensare di affrancarci da una si-
mile dipendenza! Il CIRENE ci servirebb e
solo per poter dire che non è vero che no n
abbiamo fatto nulla .

Signor ministro, colleghi, mi sembr a
che anche come biglietto da visita il pro -
getto CIRENE sia ben misera cosa, anzi
sia controproducente e mortificante .
Molto meglio non esibire un tale biglietto
da visita e limitarci a dire agli altri paesi
che ne ammiriamo la tecnologia nucleare
e non tentiamo neppure di porci su u n
terreno competitivo. Presentarsi di fronte
a paesi, come gli Stati Uniti, la Repub-
blica federale di Germania o la Francia ,
con questo giocattolino che è il CIRENE è
veramente controproducente . Si tratta
quindi solo di un «contributo all'imma-
gine dell'industria italiana», che però
costa caro: infatti, il costo finale dell'im-
pianto è valutato, nell'ultimo preventivo
del CNEN, in 250 miliardi di lire, che sono

quindi destinati ad una spesa improdut-
tiva, inutile, mortificante. Ma non c'è al-
cuna garanzia che questa cifra non veng a
superata, come è avvenuto più volte nel
passato, sarei tentato di dire come è
sempre avvenuto nel passato . Infatti, i
tempi dell ' investimento continuano peri-
colosamente a slittare . Secondo le linee
guida del CNEN — cito sempre fonti uffi-
ciali, autentiche, insospettabili —, l 'im-
pianto avrebbe dovuto essere completato
entro il 1981 . Colleghi, il 1981 è termi-
nato, ma lo stesso Governo ha messo l e
mani avanti, una volta constatata l'inca-
pacità del CNEN di tener fede alla sca-
denza da esso stesso indicata. Già 1 ' 1 1
marzo 1981, dinanzi alla Commissione in-
dustria della Camera, l 'allora ministro
dell'industria Pandolfi spostava la data
ad un non meglio precisato periodo 1981 -
1982 . Quattro giorni dopo, il "programma
CIRENE", documento ufficiale del CNE N
— perché al CIRENE il CNEN ha dedi-
cato uno specifico documento illustrativ o
—, prevedeva che «il completamento
della fase dei montaggi» sarebbe avve-
nuto nel 1983 .

Con questa indicazione, colleghi, m i
sento autorizzato, attendibilmente auto -
rizzato, ad effettuare le più nere previ-
sioni rispetto alle scadenze ultimative del
progetto CIRENE. Non ho altri element i
di attendibilità per formulare una previ-
sione attendibile. Infatti, l'unica previ-
sione attendibile, sulla base di questi dat i
di fatto, mi induce ad una previsione sco -
raggiante in ordine alla scadenza ultima-
tiva del progetto CIRENE .

A questo punto, colleghi, la verità è che
il progetto CIRENE è un caso esemplare
di incapacità, di totale incapacità tecnica ,
imprenditoriale, organizzativa, produt-
tiva e infine anche di capacità politica ; un
progetto, quindi, che va eliminato, perché
anche il terreno del nucleare va sgom-
brato dal peso morto del progetto CI -
RENE .

L'altro «progettino» del CNEN, di cui
noi chiediamo l'annullamento, è il cosid-
detto progetto PEC e do per scontato che ,
colleghi, sappiate di che cosa tratti .
Anche in questo settore si può realizzare
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un risparmio notevole, e penso quindi ch e
la cosa possa e debba interessare il mini-
stro del tesoro; infatti, lo smantellamento
del progetto CIRENE e del progetto PEC ,
che va naturalmente finanziato, costa in -
finitamente meno della prosecuzione dei
lavori necessari per il completamento .

Il progetto PEC, che significa «prova
elementi combustibili», è un prototipo d i
reattore veloce il cui costo, preventivat o
in 148 miliardi, ha superato i mille mi-
liardi .

Quindi, possiamo dire, sotto il profil o
della spesa oltre che sotto il profilo qua-
litativo, che è un progetto concepito e
gestito all'italiana, perché questo è il de-
stino di tutte le spese effettuate in Italia .
Infatti, si inizia un'opera preventivand o
un certo costo e lungo la strada i costi via
via si moltiplicano presentando margin i
di mistero spesso insondabili, per giun-
gere alla fine a cifre che moltiplicano pe r
coefficienti assurdi la cifra iniziale .

La realizzazione del progetto PEC, col -
leghi, è stata definita dalle stesse linee
guida che si è dato il CNEN — definizione
portata a conoscenza dei governanti, de l
Parlamento e del paese — «al di sopra
delle capacità del sistema nazionale» .

Quindi, il CNEN confessa, sia pure es-
sendo tenuto a realizzare questo progetto ,
che il nostro paese non ne è capace, in
quanto esso è al di sopra delle nostre pos -
sibilità, anzi al di sopra del potenziale de l
paese in questo settore. Infatti, quest o
progetto è tanto al di sopra delle capacit à
del sistema nazionale — sono parole
usate dal CNEN — da far ritenere il com-
pletamento dell'impresa non più giustifi-
cabile ai soli «fini originari della ri-
cerca» .

Questo si può virgolettare, perché son o
le parole esatte adoperate dal CNEN : noi
avevamo concepito questo progetto come
documento di ricerca, ma è al di sopr a
delle nostre possibilità! Questo confessa il
CNEN a proposito del progetto PEC . Ma il
CNEN riconosce anche la mancanza d i
esperienza sul terreno specifico dei reat-
tori veloci. Malgrado ciò, lo stesso CNE N
chiede il completamento del progetto, a
causa delle pressioni del CEA, che è il

commissariato francese per l 'energia ato-
mica. Il CEA è timoroso che l 'abbandono
del PEC da parte del CNEN possa com-
promettere la sua politica per l'afferma-
zione dei reattori veloci in Europa .

Avete compreso bene, colleghi, qual è l a
situazione? Questo progetto PEC a no i
non serve; anzi un giudizio obiettivo, for-
mulato dallo stesso CNEN, ci sconsigli a
dal realizzarlo: serve alla Francia e serve
a fini politici . Noi importiamo la tecno-
logia dagli Stati Uniti, però importiamo l a
politica nucleare dalla Francia, e non ca-
pisco perché . Ci siamo accodati a quest a
politica francese, e anche oggi nel cors o
della riunione della Commissione indu-
stria ho chiesto le ragioni di ciò . Va bene
che siamo asserviti alla Francia, ma fac-
ciamolo con un minimo di dignità, con un
minimo di intelligenza e con un minimo
di utile. Noi stiamo rendendo alla Franci a
un servizio di seconda mano, per consen-
tire alla Francia di dire che anche i n
Italia ci si sta muovendo sullo stesso bina -
rio, sulla stessa direttrice . Noi facciamo,
quindi, una cosa del tutto inutile, spen-
diamo dei quattrini per consentire alla
Francia di poter fare un discorso d i
questo tipo .

La cosa è veramente grave, perché no n
è più in ballo il progetto PEC, ma il suo
significato politico che grava sui rapporti
internazionali; ed il suo significato è
questa scelta mitica del nucleare, in nom e
della quale possiamo fare tutto, possiam o
fare ogni sciocchezza, oltre ai servilism i
assolutamente inutili, perché l '«idolo nu-
cleare» lo pretende. E una direttrice d i
politica estera che trovo del tutto negativa
a meno che qualcuno non ne spieghi i l
valore positivo. Neanche al CNEN rie-
scono a fornire motivazioni e ragioni per -
suasive per questa ostinazione e pe r
quésta determinazione .

Devo dire che una nota curiosa, pere-
grina, è stata introdotta nelle vicissitudin i
del programma PEC dalla commission e
istituita nel luglio 1980 dal ministro
dell'industria per alcuni approfondiment i
programmatici sul progetto PEC . Ebbene,
questa commissione basa la sua relazione
finale sulla seguente affermazione: «La
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costruzione del PEC ha un 'importanza
tattica e un significato strategico . L'im-
portanza tattica consiste nella realizza-
zione pura e semplice dell ' impianto con-
cepito come fine a sè stante» ..Questo dopo
che il CNEN stesso ha confessato che ne -
anche come segno di ricerca il PEC con-
servava un minimo valore . E questi di-
cono «no»; valga o non valga come segno,
come documento di ricerca, la cosa in s è
ha un suo valore. Certo, perché ha una
dimensione, ha un volume, ha un peso,
perché questo c 'è scritto. La mia è una
parafrasi sfottente, ironica, ma letterale .
Questo c'è scritto: siccome pesa, siccome
ha una dimensione, ha un profilo, ha un
volume, e certo, questi sono element i
obiettivi, elementi fisici che qualche cos a
valgono. Ma è mai possibile, colleghi, ch e
ci riduciamo a valutazioni di questo ge-
nere, a giustificazioni di questo genere ,
che sono documento soltanto di un pre-
giudizio? Che cosa documenta una frase
di questo genere? Che dobbiamo a tutti i
costi portare avanti questo progetto PEC ;
siccome lo dobbiamo portare avanti c i
arrampichiamo sugli specchi e corriam o
il rischio di dare motivazioni che squalifi-
cano il CNEN, la commissione e il Mini-
stero dell ' industria. Il Ministero dell'indu-
stria avesse avuto il coraggio di dire : at-
traverso il PEC io realizzo una direttric e
di politica estera, una manovra di politic a
estera, me ne assumo la responsabilità, e
ci credo. Però avrebbe dovuto anche con-
fessare gli obiettivi verso cui muoveva i
traguardi che si poneva con questa inizia-
tiva di politica estera. La verità era che ,
così secondaria, così subordinata, quest a
iniziativa, questo discorso non si potev a
fare. Questo valore, una volta enunziato ,
si connotava subito di un segno negativo ,
per cui diventava inconfessabile, un pec-
cato; e non credo che sia un peccato ve-
niale dati i costi, ma un peccato mortale ,
perché i costi sono quelli che sono, oltre i
mille miliardi . Colleghi, pensate seria -
mente: mille miliardi buttati, che non ser-
vono a niente . Io tralascio il segno nega-
tivo con cui noi radicali marchiamo
queste cose perché sono il simbolo de l
nucleare, il nucleare come «idolo» ; perché

questo poi significa questa benedetta poli-
tica. Noi facciamo queste cose perché cre-
diamo nel nucleare come idolo e dob-
biamo, bene o male, configurare questo
idolo in qualche cosa: 1'«idolo nucleare» .
Tralascio questo segno . Qui siamo in sede
di legge finanziaria, mi preme marcare
invece il segno dell'inutilità della spesa .
Sono quattrini buttati, sprecati. Quante
cose noi non facciamo per non poter di-
sporre di mille miliardi che, più quelli de l
CIRENE, ci danno una cifra di 1 .500-
1 .800 miliardi? Di questo si tratta . Pensate
quante cose rifiutiamo di fare assumend o
la decisione dell ' indisponibilità dei mezzi .
Non abbiamo questi 1 .800 miliardi? Sono
qui i 1 .800 miliardi, ci sono, basta allun-
gare la mano, e, fra l 'altro, se si recupe-
rano si evita un'avventura sconsolante ,
mortificante, da qualunque parte la si
prenda, per confessione del CNEN, della
stessa gente, cioè, che questi progetti h a
concepito e realizzato o tenta di realiz-
zare. Loro dicono che non servono a
niente, che non valgono come segno di
ricerca. Non è possibile che, assumendo
una gestione di bilancio, una manovra d i
bilancio nei termini in cui l'ha enunziat a
il ministro del tesoro, poi vi siano zone ,
momenti di tolleranza di questo tipo di
spreco. Le due cose fanno a pugni; c'è
una contraddizione in termini tra questo
tipo annunziato e che si realizza attra-
verso la legge finanziaria ; c'è una con-
traddizione in termini; non è possibile ch e
quel tipo di manovra tolleri uno spreco d i
questo genere . Non è possibile. Tanto più
non è possibile ed ammissibile in quant o
poi, ripeto, l'unica motivazione residua ,
che è quella di un 'iniziativa di politica
estera, non regge . Ripeto che è un segno
di infeudamento alla Francia, ma un in-
feudamento da quattro soldi . Siamo al
livello dei valvassini o dei valvassori .
Quale era l'ultima scala della gerarchi a
feudale?

Questo ragionamento risulta evidente
se spingiamo il discorso al terzo impegn o
collegato ai primi due, che è la partecipa-
zione italiana all'EURODIF . Vi accenno
soltanto per sottolineare anche a quest o
riguardo come questa partecipazione ita-
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liana ad una società francese per l 'arric-
chimento dell'uranio faccia il paio con i l
CIRENE e il PEC, che hanno l'unica moti-
vazione nella nostra subordinazione all a
Francia; anche questa partecipazione si è
risolta in un fallimento ed in uno spreco
perché fortemente sovradimensionata ri-
spetto alle effettive necessità.

La quota italiana è stata leggerment e
ridotta nel febbraio 1980 dal 22,5 per
cento al 16,25 per cento, tuttavia gli im-
pegni residui comportano un immobilizz o
di capitali per circa 4 mila miliardi di lir e
nel decennio 1980-1990.

Se dobbiamo discutere seriamente sulle
cifre, se dobbiamo illuminarle con un a
manovra di bilancio, io, d'accordo o non
d'accordo sono rispettoso della scelta de l
ministro del tesoro, perché, vivaddio, è
una scelta. In questo paese in cui tutte le
scelte sono mistificate e si dice una cos a
per farne un'altra, finalmente un mini-
stro dichiara qual'è la manovra di bi-
lancio che vuole attuare per regolare e
controllare l 'andamento della vita econo-
mica del paese; lo rispetto per il solo fatto
che enunzia questa scelta, ma richiedo
ancora serietà, richiedo la coerenza ri-
spetto a questa serietà.

Qui siamo nelle grandi cifre, non si può
enunziare una direttrice di marcia attra-
verso la legge finanziaria e poi tollerare
sacche di spreco e contraddizioni di
questo tipo . Questa cifra, colleghi, è desti-
nata a lievitare sensibilmente, in quanto
gli esborsi saranno effettuati in valuta
estera. Se considerate la realtà monetaria
in cui navighiamo, potrete trarne le con-
seguenze .

L4onere finanziario dovuto per gli inte-
ressi da pagare per finanziare l 'immobi-
lizzo viene stimato in 5 mila miliardi d i
lire. Questi dati sono contenuti nell'alle-
gato n. 5 al «libro bianco» del ministro De
Michelis sulle partecipazioni statali .
Come vedete, non ho fatto altro che pro -
porre alla vostra lettura e alla vostra at-
tenzione documenti assolutamente inso-
spettabili . Non sono calcoli di parte radi -
cale, sono conti e calcoli dello Stato, dell e
strutture, produttive o no, di ricerca dell o
Stato, dello stesso Governo, dei ministeri .

È in base a questa documentazione obiet-
tiva che questi sprechi si condannano .
Penso che con l 'appoggio di questa docu-
mentazione questo spreco a maggior ra-
gione verrà condannato dal ministro del
tesoro in omaggio alla sua coerenza ed
alla sua serietà. Qualunque sia la mia po-
sizione, che non è certo concorde con l a
linea enunziata dal ministro del tesoro, l a
sua posizione è rispettabile per il solo
fatto che si tratta di una scelta; ma ap-
punto in nome di questo rispetto io ho il
diritto, oltre che il dovere,, una volta che
do credito al ministro del tesoro in questo
senso ed entro questi limiti, di pretendere
dal ministro una sua coerenza esecutiv a
ed operativa .

Se il ministro mantiene questi dati con-
traddittori nell'ambito di questa legge fi-
nanziaria, se il ministro rifiuta questo no-
stro apporto e, per il solo fatto che lo
rifiuta, mantiene i dati fonte di contrad-
dizione, devo poi rivedere il giudizio d i
serietà che esprimo in ordine alla scelta
notificata stamane dal ministro del te -
soro. Non si può risolvere tutto con la
grinta, che deve riposare sulla coerenza, e
la coerenza è tanto più rigorosa quanto
più la linea politica è una linea dura, è
una linea-limite .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Aglietta. Ne ha facoltà .

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Pre-
sidente, colleghi, rappresentanti del Go-
verno, non ho avuto modo in sede di di-
scussione sulle linee generali, perché ne è
stata richiesta ed approvata la chiusura ,
di intervenire sul complesso della legge
finanziaria, che è un momento central e
della vita del nostro paese e delle scelte
politiche che si vanno a compiere no n
solo per l 'anno che abbiamo davanti, ma
anche per gli anni successivi .

Certamente i colleghi che hanno par -
lato per il mio gruppo hanno portato i l
contributo che noi a questa discussion e
intendiamo dare, per altro con una batta -
glia molto dura, che si impernia su un
problema che da anni stiamo sollevando,
tutto sommato nella sordità delle forze



Atti Parlamentari

	

— 43443 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 1 APRILE 1982

politiche e dei vari governi che si sono
succeduti .

Stamattina ho ascoltato la replica de l
ministro del tesoro, che mi ha stupito su l
punto specifico dello sterminio per fam e
nel mondo. Era una replica che non te-
neva conto assolutamente dell ' imposta-
zione politica delle nostre richieste. Il
contributo che abbiamo dato in tutt i
questi anni va proprio nella direzione op-
posta a quella che stamattina è stat a
esposta dal ministro, con i limiti e le ca-
renze che sappiamo esserci, con la cre-
scita degli investimenti destinati allo «svi-
luppo», che certamente sappiamo di ave r
conquistato in questi anni .

Devo rilevare che non è venuta risposta
alla richiesta specifica che da tempo an-
diamo facendo, e che in particolar modo
facciamo quest 'anno. Noi abbiamo dett o
che vogliamo non — o non soltanto — i
fondi per lo sviluppo, perché in nom e
dello sviluppo da vent'anni l'unica scelta
politica che abbiamo programmato e rea-
lizzato è stata quella di far crescere l o
sterminio per fame nel terzo e nel quart o
mondo. Noi stiamo chiedendo con preci-
sione l'interruzione di uno sterminio ch e
è in atto nell'anno 1982 . E questo pos-
siamo chiederlo con maggiore durezza
proprio nel momento in cui si discute la
legge finanziaria .

Devo anche dire che noi ci siamo fatti
carico non tanto di «folli richieste» de l
gruppo parlamentare radicale, cioè di se -
dici persone soltanto, ma di richieste di
altri. Semmai, le nostre richieste sono
proprio le ultime .

Quelle che portiamo avanti sono innan-
zitutto le istanze dei «premi Nobel», della
stragrande maggioranza dei parlamentari
europei appartenenti a tutti i gruppi poli-
tici, compresi il suo, signor ministro, e
tutti gli altri che sostengono questo Go-
verno; sono le istanze (o almeno lo erano
nel dicembre scorso) di vasti schiera-
menti di deputati del nostro Parlamento ;
sono le istanze delle decine di migliaia di
cittadini che stanno firmando una pro-
posta di legge di iniziativa popolare i n
questo campo; sono le istanze dei 1 .300
sindaci, che a loro volta hanno firmato

queste proposte di legge e queste peti-
zioni .

Dirò di più. La nostra voce porta umil-
mente in questo Parlamento istanze che
sono state anche di questo Governo o ch e
comunque sono scritte in documenti uffi-
ciali di questa Camera, approvati a stra-
grande maggioranza e quindi anche dall e
forze politiche che sostengono il Go-
verno.

Tutte queste istanze vanno in una sola
direzione, quella dell'interruzione dello
sterminio in atto: ma interruzione imme-
diata, da attuare nei prossimi mesi, per -
ché ormai i tempi sono molto stretti . Ce lo
dicono i «premi Nobel»: o saranno prese
decisioni politiche entro sessanta giorni,
oppure lo sterminio per il 1982 sarà nei
fatti già consumato (e saremo noi ad
averlo consumato). Ma non devono esser e,
decisioni che vadano nella solita dire-
zione di quell'ipotetico sviluppo che noi ,
documenti e cifre alla mano, abbiamo di -
mostrato non essere servito a nulla se non
ad incrementare i processi già in atto .

Voglio ricordarvi un dato tragico e d
agghiacciante, quello che ha fatto scat-
tare in noi la riflessione su quanto stav a
accadendo nel mondo in termini di valori
di cultura, di principio, insomma di poli-
tica e di scelta politica: nel 1979 era pre-
vista la morte di 17 milioni di bambini al
di sotto dei cinque anni ; l 'ultimo rapporto
della FAO dice che nel 1981 sono morti (o
moriranno nel 1982, non ricordo bene )
venti milioni di bambini .

Ma qui siamo ancora alle illusioni ,
come quelle nel campo degli armamenti .
Già altri colleghi si sono occupati di
questo argomento meglio di quanto po-
trei fare io, sempre cifre alla mano . Sta-
mattina il ministro ha detto che noi siam o
degli utopisti che possono permettersi
voli di fantasia . È vero che noi abbiamo, o
almeno alcuni di noi hanno, molta fanta-
sia; ma io ritengo che di fantasia vi sia
molto bisogno, di fronte alla vostra asso-
luta carenza di fantasia (naturalmente in -
tesa in senso positivo, costruttivo ; quella
su cui solo può poggiare l 'attività di un
Governo) .

In realtà, utopisti siete voi quando con-
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tinuate a spendere, o meglio a buttare (in
senso letterale), miliardi e miliardi negl i
armamenti, nell'industria bellica : do-
vreste spiegarmi quando mai uno Stato o
un governo che abbiano speso una part e
ingente delle loro risorse per armarsi e
riarmarsi non le hanno poi utilizzate pe r
creare la guerra perché sempre è stato
così e di nuovo siamo nella stessa logica?
In realtà, gli utopisti siete voi, che propo-
nete il riarmo fino ai denti, perché sa-
rebbe l'unica strada, quella da voi propo-
sta, per conquistare la pace: ma quale
pace?

Chiediamo che si proceda in una di -
versa direzione, che trova fondament o
anche in altre cose che accadono nel no-
stro paese. Quando ci troviamo di fronte
ad un paese in cui vi sono fenomeni grav i
come, ad esempio, quello recente della
tortura, o l'altro della droga (si tratta d i
giovani che così si uccidono), ci dobbiamo
prefiggere come fondamento della vostra
politica scelte che siano diverse e, come
prima cosa, privilegino la vita dell'indi-
viduo ed i diritti umani, nonché le condi-
zioni di vita degli strati più diseredati del
nostro paese ed anche nel resto del
mondo, dove quotidianamente c ' è chi
crepa di fame! In realtà, proponiamo un a
svolta diversa ribaltando la soluzion e
scelta per il nostro paese, tenendo conto
dei valori che abbiamo esposto ; solo cos ì
(in un momento in cui da tutte le parti, e
non solo nella nostra società, viene de-
nunciata una crisi di valori di fondo che
investe tutte le generazioni e soprattutto
l 'ultima) si potranno reperire gli stru-
menti per ovviare a tutte queste cose che
si verificano intorno a noi !

Oggi parliamo di emendamenti pun-
tuali e precisi, per effettuare scelte di-
verse rispetto a quelle del Governo, nella
direzione da noi indicata, quella cioè d i
far forza ai diritti civili ed umani che
sono recepiti in tutti i documenti non solo
nostri, non solo presenti nella Costitu-
zione ma anche in tutti gli atti internazio-
nali riconosciuti e che sono legge anch e
per il nostro paese. Vi chiediamo di im-
boccare una strada diversa che testarda -
mente non vi riesce di imboccare, anche

perché, probabilmente, i discorsi fatti, l e
cifre, i dati e le proposte provenienti dai
banchi radicali non sono considerati né
ascoltati: in realtà, non siete poi in grado
di recepire nemmeno i contenuti perch é
non li approfondite !

Tutta la vicenda della legge finanziari a
è stata molto sofferta in questi mesi, e
voglio qui riferirmi ad un emendamento
che mi sta molto a cuore perché investe l a
mia attività di due mesi come membro
della commissione parlamentare di vigi-
lanza (attività, peraltro, molto fru-
strante) ; eppure tale vicenda è stata gio-
cata, la si è dovuta giocare in questo
modo, perché si sono registrate carenze e
continuano ad esservi difficoltà nell 'am-
bito di una maggioranza che talvolta non
sembra esserci più ; lo stesso Governo tal -
volta sembra non esserci più, mentre h a
avuto il problema di essere presente ne l
Parlamento nei tempi dovuti . La legge
finanziaria si poteva discutere a,gennaio e
se oggi riceviamo pressioni da ogni part e
perché i termini costituzionali del 3 0
aprile incombono, lo si deve certament e
non a remore poste dall'opposizione, né a
dilazionamenti attuati dall'opposizione ,
ma alle incertezze, alle fragilità ed alla
mancanza di compatezza nelle scelte poli-
tiche della maggioranza; anche perché ,
poi, non sono scelte univoche, ma sono
quelle di sempre, che si ripetono in bi-
lanci sempre più o meno uguali, che,
come dice il collega Crivellini, si generano
da sole, perché non c 'è più un intervento
del Governo, dei ministri, ma si tratta d i
spese che si autogenerano da un bilancio
all'altro .

Tutta questa operazione sulla legge fi-
nanziaria — il «tetto», i decreti-legge, che
hanno anche impedito nei fatti di discu-
tere la legge finanziaria nei tempi dovuti ,
per cui a questo punto possiamo legitti-
mamente parlare, come diciamo da anni ,
dell'ostruzionismo di maggioranza, ch e
ha tante facce, una delle quali è certa-
mente la decretazione folle che ha inve-
stito il Parlamento in questi mesi — è ser-
vita, in realtà per non arrivare al nodo,
per evitare che la legge finanziaria si di-
scutesse in un mese, secondo tempi logici,
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con sedute che non fossero notturne, con
la calma sufficiente per riflettere su tutti
gli emendamenti e le proposte prove-
nienti dall'opposizione . Si è fatto, dunque ,
tutto questo, perché non si voleva che i l
paese fosse informato, che il paese cono-
scesse le difficoltà della maggioranza, m a
si voleva che ignorasse le proposte pre-
cise e puntuali delle forze di opposizione .
Quindi, dilazionando i tempi, si è volut o
tentare di approvare in due o tre giorni la
legge finanziaria, perché, nei fatti, la mi-
nore informazione possibile passasse .
Devo dire, comunque, che anche se si di-
scutesse per un mese filtrerebbe poca in -
formazione, perché il controllo dell'infor-
mazione è un fatto assoluto delle forze d i
maggioranza .

Oggi siamo al dunque e non potete ad-
debitare ai radicali una volontà di batta -
glia dura, che pur vogliamo fare, che ab-
biamo dichiarato di voler fare sin da di-
cembre — l'ho fatto io stessa nella Con-
ferenza dei capigruppo —, dicendo che c i
saremmo battuti su questi temi ben pre-
cisi con l'obiettivo — che certamente no n
raggiungeremo, perché poi la maggio-
ranza si assumerà le proprie responsabi-
lità, sempre che sia in grado di assumer-
sele, sempre che continui ad esistere — d i
non stanziare una lira di più per le spes e
militari, che quest'anno sono aumentate
del 35 per cento, ma di stanziare soldi per
le spese sociali, per aumentare le pensioni
di fame (per le quali tanta gente muore d i
fame anche nel nostro paese), soldi per l a
casa, soldi per l'occupazione, soldi per la
lotta allo sterminio in atto per dare imme-
diatamente luogo, nei prossimi mesi —
come noi chiediamo e continuiamo a
chiedere testardamente a questo Govern o
—, ad un intervento volto a salvare coloro
che stanno morendo. Ma non deve essere
un impegno generico per un aiuto alimen-
tare, come continua a riproporci il mini-
stro Andreatta, che evidentemente ascolta
poco le cose che diciamo : deve essere un
impegno del Governo volto a diminuire i
tassi di mortalità nelle zone dove ess i
sono più elevati, agganciando agli inter -
venti di emergenza, che sono anche infra-
strutturali, uno sviluppo che finora non si

è mai avuto, in senso tragico, con un
incremento delle morti .

Per quanto riguarda il problema delle
informazioni, che mi sta particolarmente
a cuore — cui ho accennato prima — ,
volevo riportare l 'attenzione su un emen-
damento, apparentemente insignificante ,
da noi presentato all 'articolo 3 — mi rife-
risco in particolare all'emendamento Cri-
vellini 3.10 —, con il quale si chiede di
fissare la spesa di un miliardo, sottraendo
tale cifra al bilancio della difesa, per l'isti-
tuzione di un centro tecnico di controllo
dell'informazione radiotelevisiva . Voglio
qui esporre i motivi per cui, a mio avviso ,
questo sarebbe un fatto molto impor-
tante. Già altre volte avete sentita noi par -
lare di questi problemi, ma in realtà
questi problemi non hanno interlocutori,
sono problemi per i quali ci rivolgiamo a l
Governo, e ci sentiamo dire dal Govern o
che non sono problemi che lo riguardano,
che non sono problemi di cui abbia re-
sponsabilità e di cui demanda le respon-
sabilità alla Commissione di vigilanza ,
nella quale io mi trovo impegnata da due
mesi. Nella Commissione di vigilanza, in
realtà, le responsabilità non si sa bene d i
chi siano, perché la Commissione di vigi-
lanza è una specie di «Commissione fan-
tasma», tutto sommato, perché non è ma i
in grado di concludere una seduta esau-
rendo l 'ordine del giorno. Potrà sembrare
una vicenda quasi kafkiana, ma abbiam o
avuto l 'audizione del consiglio di ammini-
strazione della RAI-TV il 13 gennaio, ed
ancora oggi, 10 aprile, non siamo riusciti
(io non sono riuscita, ma devo dire che
non siamo riusciti, perché altri collegh i
su questo hanno duramente protestato) a
trarre le conclusioni da questa audi-
zione .

Dunque, ci avete sentiti spesso parlare
del problema dell 'informazione . Conti-
nuiamo a ritenere che la democrazia i n
un paese si fondi su un'informazione cor-
retta, su un'informazione oggettiva, nei
limiti dell'oggettività, su un 'informazione
che tenga conto di tutte le realtà del paese
e, quindi, di tutte le opinioni, di tutte l e
proposte provenienti da qualunque part e
politica, di tutti i problemi che nascono
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nel sociale del nostro paese (Numeros i
deputati affollano l'emiciclo — Il deputat o
Roccella si avvicina al banco del deputat o
Aglietta) .

Mi scusi, Presidente, ma forse nell 'emi-
ciclo si tiene una riunione che dève deci-
dere del futuro di quest'aula. Magari
questa riunione potrebbe essere tenut a
altrove .

PRESIDENTE . Onorevole Roccella ,
non disturbi l'oratore !

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. In realtà,
Presidente, non era certo l 'onorevole Roc-
cella a disturbare .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Pro-
segua, onorevole Aglietta .

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Riprendo i l
discorso che stavo facendo, Presidente.
Notavo che c'è un 'insensibilità general e
(non adesso perché i colleghi stanno
chiacchierando, ma c'è un 'insensibilità di
fondo, anzi una volontà di fondo in senso
opposto) rispetto ai problemi dell ' infor-
mazione . E, quando in un paese non
esiste un 'informazione adeguata, suffi-
ciente e corretta di quanto nel paese vive ,
si manifesta, si verifica, credo che in quel
paese si siano già poste le premesse per-
ché la sua vita democratica sia massa-
crata, perché non esistano nei fatti u n
corretto gioco, democratico, regole cor-
rette e la possibilità, in definitiva, per i
cittadini di esercitare un loro diritto fon-
damentale, che è il diritto ad essere infor-
mati, che è il diritto a conoscere . Questo è
il presupposto perché poi i cittadini ,
quando, come prevede la Costituzione ,
hanno nelle loro mani il momento su -
premo in cui si esprime la sovranità popo-
lare, quando vanno a votare, possano, in
coscienza, con consapevolezza, con cogni-
zione di causa e con conoscenza di tutte le
proposte che vengono avanzate, eserci-
tare questo loro fondamentale e prim o
diritto in maniera adeguata, in manier a
giusta, in maniera democratica .

Da anni questo è uno dei punti che noi
poniamo al centro della nostra lotta poli-

tica e delle nostre proposte politiche .
Devo dire che dal 1975, da quando è stata
varata la legge di riforma della RAI-TV, le
rare volte che in quest'aula siamo riuscit i
a discutere di questi problemi abbiam o
fatto rilevare come la Commissione di vi-
gilanza abbia una composizione che ri-
specchia quella di ques t 'aula e, quindi, in
realtà, abbia una maggioranza che rispec -
chia la maggioranza governativa e che ,
pertanto, rispecchia, avalla e porta avant i
gli interessi dei partiti che controllano
l'informazione. E ovviamente, guard a
caso, si tratta dei partiti di Governo e
della maggioranza . Da anni poniamo in
quest 'aula e nella Commissione di vigi-
lanza il problema del controllo sull'inf or-
mazione .

Noi abbiamo, prima di tutto, una Costi-
tuzione, poi abbiamo una legge di riform a
che stabilisce alcuni princìpi, che sono
quelli della correttezza, del rispetto e
dell'informazione su tutte le opinioni e s u
tutte le proposte che vengono portat e
avanti dentro e fuori le istituzioni ; ab-
biamo una Commissione che dovrebbe vi -
gilare affinché tali princìpi vengano ri-
spettati, vengano tradotti in quello che
impropriamente chiamiamo il servizi o
pubblico di informazione . Dico «impro-
priamente», perché servizio pubblico non
lo è più, anzi nei fatti è privato, è espro-
priato da alcuni partiti, soprattutto d a
alcune bande all'interno di alcuni par-
titi .

Per questi motivi abbiamo chiesto e
chiediamo l 'istituzione di un centro di
controllo . Certo, non è cosa da poco con-
trollare l'informazione, non è semplice ;
noi, piuttosto artigianalmente, abbiamo
messo- in piedi un centro di ascolto, ne l
quale segnamo tutti i dati : i minuti, i se-
condi, concessi ad ogni forza politica, ad
ogni uomo politico, e così via . Certo, tutto
questo non è sufficiente, ma noi facciam o
quello che possiamo, facciamo un'analis i
minima del messaggio e solo in alcune
circostanze.

Credo che in un paese che sia civile e
democratico questa sia una delle prime
cose cui dovrebbe essere attento il Go-
verno, una delle prime cose che dovrebbe
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tutelare, per non consentire la mistifica-
zione del gioco democratico, la violazion e
delle regole del gioco attraverso l 'espro-
priazione e l 'appropriazione dell'infor-
mazione, attraverso l 'espulsione, di que-
sta, di vari e vasti settori della societ à
civile, ma anche delle forze poliche d i
opposizione, delle cosiddette minoranze .

Questo è quanto sta accadendo, i n
modo sempre più pervicace, nel nostro
paese. Abbiamo chiesto alla Commissione
parlamentare di dotarsi degli strumenti
parlamentari e pare che in questi ultimi
dieci giorni ci sia una volontà in tal senso .
Debbo dire che questa volontà è un pò
tardiva, perché dal 1975 la Commissione
doveva vigilare sull ' informazione pub-
blica. E dal 1975, giorno dopo giorno,
essa non è stata in grado di mettere in
piedi una struttura benché minima ch e
consentisse non solo ai commissari, ma
ad ogni deputato, ad ogni gruppo parla-
mentare, di poter controllare in che ter-
mini il servizio pubblico adempiva a
quella che è una funzione centrale in un o
Stato che vuoi essere democratico : la fun -
zione dell ' informazione.

Questo emendamento, che per altr o
comporta una spesa minima, farebbe tut -
tavia adottare un principio completa -
mente diverso da quello adottato da
questo Governo, da questi partiti, un prin -
cipio diverso da quello del potere ,
dell 'espropriazione di tutto, della lottizza-
zione in ogni sede, dei prestiti, insomma
del potere inteso nel senso più negativo e
più brutale, che trova come momento
centrale tenere l ' informazione a propria
disposizione per riuscire ad anneb-
biare . . .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, ha
ancora tre minuti a sua disposizione .

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. La ringra-
zio, Presidente, e concludo .

Volevo invitare tutte le forze politiche
ed i colleghi a comprendere in prospet-
tiva come l'informazione, oggi in mano
ad alcuni, domani potrebbe essere i n
mano ad altri . È, quindi, importante do -
tare un paese civile che vuole essere de -

mocratico di un centro che, con regola-
rità e con strumenti tecnici che pur esi-
stono, che sono alla portata di tutti, per -
sino nostra, faccia un controllo sistema-
tico, puntuale e preciso, su come viene
data l'informazione, nel rispetto, i n
buona sostanza, del diritto dei cittadini d i
conoscere quanto si muove nella società ,
quanto emerge, quanto viene material-
mente proposto, non solo dalle opposi-
zioni, ma da tutti i movimenti che esi-
stono nel paese .

Ritengo, in conclusione, che si tratti di
uno strumento essenziale ed indispensa-
bile. L'emendamento cui mi riferisco no n
comporta una spesa grossa e su di esso s i
può fattivamente misurare la volontà de-
mocratica delle forze politiche in questo
Parlamento .

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi
procedere nel prosieguo della seduta a
votazioni segrete mediante procedimento
elettronico, decorre da questo momento il
termine di preavviso previsto dal quint o
comma dell 'articolo 49 del regolamento .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Batta -
glia . Ne ha facoltà .

ADOLFO BATTAGLIA . Signor Presidente ,
chiedo, ai sensi degli articoli 85, terzo
comma, e 44 del regolamento, la chiusura
della discussione sull 'articolo 3. Tale ri-
chiesta di chiusura della discussione è
motivata da due circostanze . La prima è
che vedo iscritta a parlare ancora sol -
tanto la collega Bonino, il cui diritto a
prendere la parola verrebbe quindi per-
fettamente tutelato anche dalla richiesta
che ho formulato, se venisse approvata ; la
seconda ragione per la quale mi pare util e
chiedere la chiusura della discussione è
direttamente attinente al l 'esito della Con-
ferenza dei capigruppo, conclusasi poc o
fa. Nella Conferenza in questione è stato
ribadito, da parte di tutti i capigruppo, a
nome dei rispettivi gruppi, l ' impegno a
tener fermo il calendario e ad approvare
la legge finanziaria entro i termini previ-
sti, con un possibile allungamento all a
giornata di giovedì, anche tenendo pre-
sente la circostanza che circa un terzo
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della legge finanziaria è stato già lunga-
mente discusso in quest'aula, nel mo-
mento in cui abbiamo esaminato ed ap-
provato i decreti-legge che hanno consen -
tito lo stralcio di circa 30 articoli della
legge stessa.

ALESSANDRO TESSARI . Questo ha com-
plicato i lavori, non li ha facilitati !

ADOLFO BATTAGLIA.' La legge finanzia-
ria, dunque, è stata già lungamente di-
scussa e sembra non soltanto legittimo
ma anche giusto l 'impegno, ribadito da
tutti ì gruppi, di chiudere la discussione e
di procedere all'approvazione della stessa
entro giovedì della prossima settimana.
Ripeto che tutti i gruppi hanno ribadit o
questo impegno, meno il gruppo radi -
cale . . .

EMMA BONINO. Meno male che lo ha i
detto!

ADOLFO BATTAGLIA. . . . come immagino
la collega Bonino ripeterà francamente in
quest'aula . In questa condizione in cu i
tutti i gruppi ribadiscono il loro impegn o
a tener fermo il calendario (Interruzione
del deputato Crivellini), salvo il gruppo
radicale che si propone quindi, evidente -
mente, un'azione di carattere sostanzial-
mente ostruzionistico, che al di là delle
parole, si è concretizzata nella presenta-
zione di 300 emendamenti da parte del
solo gruppo radicale, a differenza di tutt i
gli altri, siamo spinti ad adottare gli stru -
menti regolamentari che possono con -
durre a concludere la discussione ne l
modo più rapido e degno, concludend o
l'esame dell 'articolo 3 entro un termine
ragionevole per tutti i colleghi, che pu ò
essere di un'ora e mezza, due ore .

PRESIDENTE. A norma del prim o
comma dell'articolo 44 del regolamento ,
sulla richiesta di chiusura della discus-
sione formulata dall 'onorevole Battaglia
possono parlare, ove ne facciano richie-
sta, un oratore contro ed uno a favore .

EMMA BONINO. Chiedo di parlare con-
tro .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EMMA BONINO. Sarò addirittura tele-
grafica. Ringrazio il collega Battaglia che ,
se pur nello scorcio finale del suo inter -
vento, ha voluto riconoscere ancora la
funzione di presidente del gruppo, preci-
sando che ho espresso la mia opposizion e
al rispetto dei termini di calendario ch e
prevede l'approvazione della legge finan-
ziaria entro il 7 aprile . Voglio anche dire
ai colleghi della maggioranza che no n
contesto in alcun modo, né potrei farlo,
ma soprattutto non intendo farlo, la le-
gittimità del ricorso agli strumenti rego-
lamentari previsti dal nostro regola -
mento, per quanto riguarda la disciplina
dei nostri lavori, e, dunque, anche la ri-
chiesta di chiusura della discussione . È
altrettanto evidente che mi oppongo i n
questa sede alla richiesta formulata, non
certo per tutelare il mio diritto a parlare ,
poiché il collega Battaglia, che pure h a
modificato il regolamento, sa che ch i
non è intervenuto nella discussione può
ancora farlo, per non oltre 10 minuti, pe r
illustrare gli emendamenti che ancora
non siano stati svolti ; dunque, anche con
la chiusura della discussione, alcuni de-
putati del gruppo radicale illustreranno
gli emendamenti che non sono stat i
svolti . Dico solamente che in questa si-
tuazione, in cui si svolge un dibattito ed
un confronto di carattere politico, ri-
tengo legittimo da parte di ciascuno uti-
lizzare tutti gli strumenti regolari, pu r
condividendone o meno la sostanza: le-
gittimo, quindi, da parte del collega Bat-
taglia avanzare questa proposta di chiu-
sura, legittimo da parte mia contrap-
pormi ed usare altri strumenti regola-
mentari .

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede
di parlare a favore, pongo in votazione l a
proposta dell'onorevole Battaglia di chiu-
dere la discussione sull'articolo 3 .

EMMA BONINO. Signor Presidente, le i
ha dato il preavviso di venti minuti per l a
votazione segreta?
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PRESIDENTE. Ho dato il preavviso in
precedenza perché sono state già avan-
zate richieste di scrutinio segreto per l a
votazione degli emendamenti all'artico-
lo 3.

EMMA BONINO. Mi scusi . Chiedo allora
la votazione a scrutinio segreto sulla pro -
posta di chiusura della discussione .

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo al-
lora la seduta, poiché non è trascorso i l
termine di preavviso previsto dal quint o
comma dell'articolo 49 del regolamento .

NICOLA VERNOLA. Cinque minuti son o
già trascorsi !

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fin o
alle 20,40. Alla ripresa sarà votata a scru -
tinio segreto la proposta di chiusura dell a
discussione sull 'articolo 3 .

Mercoledì 7 aprile, ore 10:

Esame e votazione finale del disegno d i
legge di ratifica ed esecuzione dell'ac-
cordo internazionale del 1979 sull a
gomma naturale, con allegati, adottato a
Ginevra il 6 ottobre 1979 (urgenza)
(3192) .

Per le giornate di lunedì 5, martedì 6 e
mercoledì 7 aprile rimane immutato i l
calendario dei lavori approvato il 1 9
marzo .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla richiesta del deputato Batta-
glia di chiusura della discussione dell 'ar-
ticolo 3 .

(Segue la votazione) .

La seduta, sospesa alle 20,25,

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

è ripresa alle 20,40 . Presenti	 454
Votanti	 279
Astenuti	 17 5
Maggioranza	 140

Modifiche del calendario Voti favorevoli	 243
dei lavori dell'Assemblea . Voti contrari	 36

PRESIDENTE . Comunico che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
questo pomeriggio, con l 'intervento del
rappresentante del Governo, ha appro-
vato all'unanimità, ai sensi del quint o
comma dell'articolo 24 del regolamento ,
le seguenti modifiche del calendario de i
lavori dell'Assemblea, per il periodo 22
marzo-7 aprile, già approvato il 19 marzo
1982 :

Venerdì 2 aprile, ore 10:

Interrogazioni sul caso Semerari (una
interrogazione per gruppo con repliche d i
dieci minuti ciascuno) .

Interpellanze ed interrogazioni sull a
Montedison.

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizi o
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Albert o
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alessi Alberto Rosario
Aliverti Gianfranco
Amabile Giovanni
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Armella Angelo
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Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bandiera Pasquale
Baslini Antoni o
Bassanini Franc o
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belussi Ernesta
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Biasini Oddo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Boffardi Ines
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfred i
Botta Giuseppe
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Caiati Italo Giuli o
Cappelli Lorenzo
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidi o
Carlotto Natale Giuseppe
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio '
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco

Casini Carlo
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefan o
Cavigliasso Paol a
Cerioni Giann i
Chirico Carlo
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonard o
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizi o
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Colucci Francesco
Compagna Francesc o
Confalonieri Roberto
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Cossiga Francesco
Costamagna Giusepp e
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Cuminetti Sergio
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
De Cataldo Francesco Antonio
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enz o

Faccio Adele
Faraguti Lucian o
Federico Camillo
Felici Carlo
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fiori Giovannino
Fiori Publio
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Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasnelli Hubert
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gava Antoni o
Gianni Alfonso
Giglia Luig i
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni Giusepp e
Gottardo Natale
Gui Luigi

Ianniello Mauro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicol a
Lo Bello Concetto
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesc o

Macaluso Antonino
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo

Maroli Fiorenzo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Clemente
Mazzarrino Antonio Mari o
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluig i
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenic o
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Micheli Filippo
Milani Eliseo
Misasi Riccardo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nonne Giovann i

Olcese Vittorio
Orsini Gianfranco

Padula Pietro
Pandolfi Filippo Mari a
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Perrone Antonino
Petrucci Amerig o
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Flamini o
Piccoli Maria Santa
Pinto Domenic o
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costant e
Postai Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovann i
Preti Luig i
Principe Francesco
Pucci Ernesto

Quarenghi Vittoria
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Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Raffaelli Mari o
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Revelli Emidio
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Robaldo Vitale
Roccella Francesc o
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgi o
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Servadei Stefan o
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spaventa Luig i
Speranza Edoardo
Sposetti Giuseppe
Sterpa Egidio
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tiraboschi Angelo

Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Trotta Nicola

Urso Giacint o
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompe o
Amici Cesare
Angelini Vito
Antonellis Silvi o
Antoni Varese

Baldassari Roberto
Baldassi Vincenz o
Barbarossa Voza Maria I .
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antoni o
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
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Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Bocchi Fausto
Boggio Luig i
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Per Giorgi o
Bottari Angela Maria
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paol a

Cacciari Massimo
Calaminici Armand o
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Carloni Andreucci Maria Teres a
Carmeno Pietro
Caruso Antoni o
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Ferroni Gian Luca
Chiovini Cecili a
Ciai Trivelli Annamari a
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Colomba Giuli o
Colonna Flavio
Cominato Luci a
Conchiglia Calasso Cristin a
Conti Pietro
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Gregorio Michele
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo

Dulbecco Francesco

Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolf o
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Ferri Franco
Forte Salvator e
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Furia Giovanni
Gambolato Pietr o
Gatti Natalino
Giadresco Giovann i
Giovagnoli Sposetti Angela
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M . Teresa
Grassucci Lelio

Ianni Guido
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentina
La Torre Pio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesc a

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Manfredi Giusepp e
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Margheri Andre a
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Migliorini Giovann i
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
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Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carl o
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pavolini Luca
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Pernice Giusepp e
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
Ramella Carl o
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia
Sandomenico Egizio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angel o
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Roland o
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo

Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vagli Maura
Vignola Giuseppe
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Benedikter Johann detto Hans
Campagnoli Mario
De Carolis Massimo
Dell'Andro Renato
De Poi Alfredo
Fioret Mario
Fontana Giovanni Angel o
Lattanzio Vito
Lobianco Arcangelo
Orione Franco Luig i
Rognoni Virginio
Ruffini Attili o
Scarlato Vincenzo

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Avverto che ai sensi
dell'articolo 85, quarto comma del regola -
mento, hanno ora facoltà di intervenire
una sola volta, per non più di dieci minut i
ciascuno, i primi firmatari o altro propo-
nente degli emendamenti non ancora illu-
strati, che non siano già intervenuti nell a
discussione .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Bo-
nino. Ne ha facoltà .

EMMA BONINO . La ringrazio, signor
Presidente . Vorrei riferirmi in particolare
all'emendamento Crivellini 3 .9, che è
stato considerato ammissibile. Mi si con-
sentano tuttavia alcune considerazioni d i
carattere politico più generale, che atten-
gono a questo dibattito ed in particolare
all'atteggiamento assunto dal gruppo ra-
dicale e confermato nella Conferenza de i
capigruppo. Ne abbiamo fatto in questo
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caso una questione di merito in relazion e
a richieste specifiche, che non sono sol o
del gruppo radicale, e che attengono ad
un problema di estrema rilevanza con -
nesso a impegni di politica estera e al dia -
logo Nord-Sud. Sono richieste pressant i
che provengono ormai da molte parti po-
litiche e sociali del nostro paese .

Queste richieste non hanno avuto fi-
nora alcuna controproposta da parte de i
gruppi della maggioranza né da parte de l
Governo; mentre fuori da questo ambito
parlamentare, l'aggregazione e il con -
senso, che abbiamo potuto trovare su
questo. tema, è sempre più vasta e con-
cerne settori con i quali normalmente non
abbiamo avuto grande dialogo, ma che in
questo caso specifico e su questo argo -
mento specifico trovano convergenze cer-
tamente non partitiche, ma politiche, su i
grandi valori della vita ; rispetto ai quali
siamo ancora in attesa — e questa è la
ragione del nostro atteggiamento — d i
controproposte da parte del Governo, ch e
peraltro è stato impegnato da questa Ca-
mera nel dibattito del 30 luglio 198 1
all'istituzione di un fondo particolare, di
cui non furono definiti i termini e le mo-
dalità, ma fu definito il fine, cioè quello di
strappare alla morte il maggior numero
di persone destinate altrimenti allo ster-
minio per fame.

Noi chiediamo il rispetto di quell'impe-
gno, insieme ad una dichiarazione di vo-
lontà politica da parte del Governo che si
sente impegnato a salvare milioni di vite
umane in modo unilaterale e a concor-
rere, in sede europea, all'attuazione dell a
risoluzione del Parlamento europeo, che
chiedeva un intervento d 'emergenza im-
mediato per salvare almeno 5 milioni di
vite umane .

Questo credo sia alla base dell'atteggia -
mento del gruppo radicale, in particolare
per quanto riguarda altri temi di carat-
tere speciale . Non ritengo, quindi, che la
trattativa possa essere per nessuno di noi ,
seriamente parlando, né di tempi né d i
fini né di accordi particolari, per «chiu-
dere» la seduta alle 21 o alle 22. Questo è
il tema su cui siamo disponibili a discu-
tere, ed attendiamo che ci sia, da parte

della maggioranza, disponibilità in ta l
senso; disponibilità che ci è stata per al-
cuni canali segnalata, ma che per ora no n
ha avuto riscontri concreti . Credo che sia
importante arrivare ad una chiarifica-
zione perché sarebbe probabilmente re-
golamentarmente legittimo, ma politica -
mente non so quanto sopportabile, un a
dichiarazione del Governo che ci dicesse :
«Fino ad ora, per quanto riguarda la fame
nel mondo, abbiamo scherzato, non è pi ù
vero niente, le adesioni e anche le dichia-
razioni di principio non contano più»; e
questo sarebbe da noi aspramente conte -
stato, ma ci porrebbe almeno di fronte a
interlocutori chiari, non a interlocutori
che a parole si dicono disponibili qu i
dentro e fuori di qui, in sedi anche extrai-
stituzionali, e quando poi si tratta di arri-
vare al nocciolo della questione di fatto s i
volatilizzano, oppure non si trovano più ,
non si capisce dove diavolo siano . Mi
rendo anche conto che un'aggregazione
più variegata si sta manifestando anche
rispetto ad iniziative extraparlamentari ,
che sono in cantiere per la domenica
prossima e per la domenica di Pasqua,
come dimostrano le adesioni alla marcia
per la sopravvivenza . Ma di fronte a
questo ed essendo questa una iniziativa
extraparlamentare, che avrà certo il suo
peso fondamentale e che ha l'obiettivo
stesso che abbiamo noi qui dentro, in
aula, e cioè la sollecitazione di una dichia -
razione di volontà politica e quindi anche
di predisposizione di un fondo reale eco-
nomico che sia conseguente rispetto a
questi termini . . .

Fatta questa premessa, negli ultimi mi-
nuti che ho a disposizione, signor Presi -
dente, voglio brevemente soffermarm i
sull 'emendamento 3.9. Noi stiamo discu-
tendo della dotazione dei fondi speciali d i
conto capitale e poniamo qui una op-
zione, un emendamento che chiede di
fatto di aumentare questi fondi speciali di
conto capitale di 500 miliardi da preordi-
nare nell'elenco sotto la denominazion e
«Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali». E una richiesta che
non viene solo dalla nostra parte politica ;
un emendamento identico è presentato



Atti Parlamentari

	

— 43456 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 1 APRILE 1982

infatti da altre componenti di questa Ca-
mera. Credo che se anche non è qui i l
caso (e lo affronteremo relativamente ad
articoli successivi di questo disegno di
legge) di affrontare tutto il problema
dell 'ambiente nel nostro paese, in partico -
lare quello dell'assetto idrogeologico del
territorio e della conservazione dell'am-
biente naturale, credo però che un prim o
segnale di volontà politica sia lo stanzia -
mento intanto dei fondi da destinare a
questo fine, fondi che, essendo da iscri-
versi in conto capitale, devono essere
iscritti in questo elenco. Noi sappiamo
quale è stata la diatriba, quanti convegni
o documenti scientifici ufficiali si sian o
tenuti su questo tema, à partire dal pro-
blema della regionalizzazione o meno de i
parchi, per quanto riguarda soprattutto i l
parco nazionale d 'Abruzzo e altri parch i
nel nostro paese. Riteniamo però che in
questa sede, per non rimandare ulterior-
mente la dotazione di fondi che posson o
permettere di intervenire efficacemente
in questo settore, si debba porre quest a
situazione. . . Solleveremo in altra sede il
problema più generale dei bacini idrogra-
fici e dell'assetto idrogeologico del terri-
torio, ma ci pare che senza uno stanzia -
mento congruo, che può essere iscritto
correttamente solo in questo fondo spe-
ciale di conto capitale, sia poi illusori o
pensare magari di risolvere il problem a
quando non si hanno poi i fondi a dispo-
sizione. Ed è nota, per altro, l'importanza
di questo tema . . . Tutto il problem a
dell 'ecologia, della difesa dell 'ambiente è
venuto fuori come derivazione di un altro
movimento che ha avuto il pregio almeno
di portare questi problemi all'attenzion e
dell'opinione pubblica e anche dell'opi-
nione politica del nostro paese. Mi rife-
risco a quello che è nato come moviment o
prettamente e semplicemente antinu-
cleare e che poi si è sviluppato in una
visione più complessa e più complessiva
dell'intero tema, abbracciando poi pro-
blemi ecologici e il problema delle inter-
ferenze dell'ecosistema nel nostro paese .

Per questi motivi e anche, diciamo, per
la non grande entità del fondo che viene
richiesto, noi riteniamo di dover sottoli -

neare l 'importanza di questo emenda-
mento .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Faccio . Ne ha facoltà .

ADELE FACCIO. Illustrerò l'emenda -
mento Crivellini 3.14 tendente a soppri-
mere la voce «programmi di ricerca di
preminente interesse dall'elenco n . 7 alle-
gato allo stato di previsione del tesor o
nazionale per le tre forze armate . . . 72.000

milioni di lire» .
Si tratta di un discorso che non ab-

biamo fatto soltanto noi ; un discorso che
buona parte dell'opposizione sente e con -
divide profondamente perché molte volte
i colleghi radicali ed altri hanno espress o
il loro orrore per quelle macchine di
guerra mortali che con questa cifra ven-
gono fabbricate .

Questa mattina il ministro Andreatta
ha alluso al fatto che, siccome altri paes i
si stanno armando, ed hanno probabil-
mente dei preventivi finanziari sugli ar-
mamenti più alti dei nostri, anche no i
dovremmo adeguarci . Credo che questo
sia un non-argomento o semmai un argo -
mento contro . Se gli altri si armano, m i
sembra sia proprio il caso di cominciar e
noi quel discorso del disarmo unilaterale
che è l'unico discorso civile che può op-
porsi oggi a questa escalation della vio-
lenza che con la scusa della guerra, del
terrorismo e di trentamila altre scuse s i
sta rovesciando sulla popolazione ci -
vile .

Tra i morti per fame, quelli ammazzat i
da una parte e dall'altra per ritorsione e
per vendetta . . . una volta nel testo dei co-
dici italiano e mondiale vi era la figura
della rappresaglia. Fu condotta una dura
lotta durante tutto l'Ottocento per cancel -
lare questa figura, ma ancora non siam o
riusciti a cancellare dalla mentalità,
dall'uso e dal costume della popolazione e
dei parlamentari il concetto di vendetta .
Siccome altri si armano, si pensa che
anche noi dobbiamo farlo, che siccome
altri hanno orribili strumenti di mort e
anche noi dobbiamo fabbricarne, che
dobbiamo continuare a costruire inutili
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caserme lasciando la gente per la strada
senza casa, che dobbiamo continuare a
costruire mostruose macchine di distru-
zione dimenticandoci del programma d i
assistenza alla vecchiaia, all'infanzia, agl i
handicappati e agli stessi carcerati ch e
vivono in strutture fatiscenti e mostruose ,
e soprattutto dimenticandoci di tutt o
quello che si spende per dotare le carceri
di veri e propri strumenti di tortura .

A questo punto, aprendo un attimo una
parentesi, vorrei chiedere al ministro . . .
ma il ministro se ne è andato, neanche s i
degna di ascoltare ; vorrei chieder e
quanto costa dotare le carceri o, anch e
peggio, le caserme dei carabinieri e dell a
polizia, di quei dannati strumenti elettric i
o di quelle materie chimiche con cui s i
tortura la gente in Italia.

Credo che questa voce di bilancio, che
non sta scritta da nessuna parte, sia altis -
sima e vorrei che qualcuno me ne rife-
risse . Quello che è certo è che in mac-
chine di morte dovrebbero andare i sold i
che gli italiani strappano ai loro bilanci
ormai diventati faticosi .

Si vede di giorno in giorno crescere
l 'accattonaggio, la mendicità, la vendit a
di accendini o di fiori o di altre cose
strane per la strada, qualcosa di cu i
qualche anno fa c 'eravamo abbastanza li-
berati. La crisi viene sempre a pesare
sulle spalle degli strati più deboli dell a
popolazione ed io sono inorridita dal ve-
dere nuovamente queste manifestazion i
di autentica miseria per le strade e nel
centro di Roma e delle principali città ita-
liane, posti che non frequento più, ahimè ,
e nei piccoli villaggi e paesetti dove forse
anche si vive meglio .

Questi 72 miliardi sono veramente un a
cifra pazzesca che ci fa pensare non sol -
tanto allo spreco ed allo sciupio e quind i
al danno che viene fatto al bilancio i n
genere, ma soprattutto al tipo particolare
di spreco e di sciupio rappresentato dallo
strumento di morte scelto deliberament e
e freddamente da signori che siedono s u
bellissime poltrone rosse e che hanno
tanti problemi nella loro vita pratica, m a
non certo quello di andare a fare l a
guerra, ma che verrebbero distrutti anche

loro attraverso questi strumenti d i
morte.

Siccome faccio parte anch'io di quest i
signori seduti sulle poltrone rosse, mi
chiedo con quale dignità, con quale
onore, con quale faccia (si dice in termine
popolare), stanziamo una cifra così in -
gente del nostro bilancio per costruire
oggetti che dovrebbero suscitare l'orrore
di persone dotate di coscienza civile e
dovrebbero riuscire a farci urlare tutti d i
indignazione e a farci trovare tutti uniti
nel batterci perché queste orrende cose
non avvengano più e perché il paese tenti
invece di dare l'assistenza a tutte quelle
categorie di persone che sono indicate i n
questo stesso articolo 3 . Al contrario, s i
continua ad insistere su questa dannat a
macchina di morte, con cui si distruggerà
non solo la nostra vita civile, ma anche l a
nostra coscienza di essere umani, perché
andando avanti in questa strada di vio-
lenza a poco a poco finiremo per perdere
anche quel barlume di coscienza che ci
resta e diventeremo tutti degli assassini ,
dei torturatori, dei massacratori, a partire
da questi strumenti parlamentari .

Quindi, aggressiva è la nostra propost a
di cancellare questa cifra e di adoperarla
per scopi di costruzione pacifica, e no n
sempre e soltanto per morti, distruzioni ,
massacri, torture e quanto altro è con-
trario alla nostra coscienza civile .

Per di più, siccome da qualche tempo
frequento la Commissione sanità e so che
di essa fanno parte molti medici, mi
chiedo con quale coscienza questi medici ,
che hanno in base al giuramento di Ippo-
crate il dovere di prevenire la malattia e
la morte, possano partecipare a votazion i
in cui si cercano solo strumenti di morte ,
quando la coscienza medica dovrebbe im-
pedire loro di partecipare a votazioni i n
cui si fabbricano certamente e soltanto
mezzi per la distruzione di quella vita ch e
nella loro professionalità dovrebbero es-
sere chiamati a difendere .

Per tutte queste ragioni, Presidente, a l
di là di tutti i «giochetti» parlamentari,
noi difendiamo con fierezza la volontà d i
cancellare questi 72 miliardi, perché fi-
nalmente si arrivi ad un paese in cui vera-
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mente si parli di pace, di costruzione, di
cose positive, e non sempre e soltanto di
morte, di guerra, di massacri e di tor-
ture.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rippa. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RIPPA. Quando stamattina i l
ministro del tesoro Andreatta si riferiva
alla vocazione pacifica e pacifista di molt i
partiti presenti in Parlamento credo si
allontanasse da una verifica concret a
delle scelte, e quindi delle responsabilità ,
che ci si viene ad assumere ogni qual -
volta, quando l'opportunità ce lo consente
e rinunciano a fare scelte conseguenti a
questa vocazione, di fatto smarriamo
questa capacità di essere riconosciuti in
questa direzione ed operiamo inevitabil-
mente in una direzione diversa .

C 'è sicuramente una linea ispiratrice —
l' atteggiamento radicale — rispetto a
questa legge finanziaria che identifica
l 'azione di politica economica necessaria
per il nostro paese in una riduzione dell e
spese militari e in un'azione di intervento
in altri settori: fame nel mondo, prote-
zione civile, pensioni .

Si tratta di verificare se questa linea
appare velleitaria o ha una sua sostanz a
di ragionevolezza, con la quale si ha i l
dovere di fare i conti, e di farli rappor-
tandosi poi al giudizio dell'opinioné pub-
blica, se l'opinione pubblica viene infor-
mata di quelli che sono i termini in que-
stione .

Illustrerò l'emendamento Cicciomes-
sere 3.7, che propone il trasferimento d i
72 miliardi °di lire da programmi di ri-
cerca di preminente interesse nazional e
per le tre forze armate in programmi d i
ricerca di preminente interesse nazionale
per il concorso delle forze armate nell a
protezione civile, in particolare per il si-
stema nazionale di allarme per le calami-
tà.

Difficilmente riusciremo a compren-
dere i termini della questione, ad esser e
credibili, se non tenteremo concreta -
mente di assumere le responsabilità con -
seguenti alle scelte che vengono fatte .

Il problema della protezione civile, as-
surto a momento: centrale della consape -
volezza dell'opinione pubblica dop o
quanto è accaduto in occasione del terre -
moto che colpì le regioni Basilicata e
Campania il 23 novembre 1980, quando si
rivelò chiaramente la mancanza struttu-
rale di strumenti di intervento, conferm a
tutte le responsabilità di una classe poli-
tica che ha sempre posto al centro dell e
sue attenzioni (come scelta culturale, di -
rei) altri argomenti. Quella consapevo-
lezza conteneva quindi al suo interno
anche un elemento di denuncia politica
del quale le forze che hanno governato i l
paese per trentacinque anni e che ogg i
fanno queste scelte devono assumersi in
pieno la responsabilità

La mancanza di strumenti di intervent o
e di prevenzione e protezione civile è la
conseguenza di una scelta politica ; è
quindi del tutto fuori di luogo pensare
chè la mancanza di volontà di operare
per gli interventi di protezione civile ca-
richi di ulteriori responsabilità le forze
che scelgono di rinunciare a questi inter-
venti strutturali necessari per realizzare
la prevenzione e lo studio, cioè i due ele-
menti che da tutti gli scienzati a anche d a
tutti quanti si sono a quel tempo demago-
gicamente sciacquati la bocca con questi
discorsi sono considerati i passagg i
chiave per intervenire in un settore così
importante, i cui riflessi anche sull ' im-
pianto, complessivo delle istituzioni e de i
rapporti tra i vari organi statali sono no-
tevoli .

È fuor di dubbio che se il Parlamento
non indirizza le sue scelte in questo sens o
(il che significa rapportarsi alle scelt e
economiche con criteri di priorità i n
questo campo) ben difficilmente vi sa -
ranno i margini per operare nella dire-
zione che pure scienziati di tutte le part i
politiche hanno ritenuto centrale: preven-
zione e studio . E per questo è assoluta-
mente necessaria l ' installazione di stru-
menti che assicurino un sistema nazio-
nale di allarme per le calamità .

In questa direzione muove la nostra
azione, che vuole essere anche strumento
di indicazione politica . Qualcuno troverà
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noiosa la nostra ripetitività ma io credo
che sia assolutamente necessaria, perché
costituisce un atto di impegno anche mo-
rale il fatto di essere qui a rimarcare pun-
tualmente, passaggio per passaggio, le re-
sponsabilità che vi assumete ogni volt a
che le vostre scelte vanno in una dire-
zione diametralmente opposta . Questo si-
gnifica costruire una memoria e anche
una capacità di identificazione di respon-
sabilità politiche; responsabilità dall a
quale poi non si può prescindere, perch é
questi strumenti mancano in quanto i l
Parlamento sceglie che non vi siano . Sarà
quindi in futuro del tutto fuori di luog o
cercare di sottrarsi a queste responsabili-
tà, che sono ormai ben identificate .

La nostra non è quindi un 'azione pro-
vocatoria ma un 'azione che si ispira a l
rigore di quanti credono in una battagli a
politica e sanno che in questa battaglia v i
è anche l'esigenza di una testimonianza d i
elementi concreti e di una identificazion e
dei momenti attraverso i quali le scelte
maturano. In questa situazione, si ha ogni
giorno di più la sensazione di uno smar-
rimento dell ' identificazione delle respon-
sabilità .

Quella che intendiamo svolgere è
quindi anche un 'opera e un 'azione cultu-
rale, in una situazione politica viziata da
una identificazione della politica i n
chiave di potenza e di potere . E non è
casuale che all ' interno di questo tipo d i
cultura politica il ministro del tesoro af-
fermi, con una mistificazione, l'inelutta-
bilità della scelta in senso militarista . Si
tratta di null'altro che della rinuncia a
creare, con la propria gestualità ed i
propri comportamenti politici, ipotesi al-
ternative: abbiamo il dovere di nutrire
queste speranze alternative, momento pe r
momento; è un concreto elemento attra-
verso il quale intendiamo costruire possi-
bilità diverse. In questo caso, l 'argomento
è specifico e circoscritto ai 72 .000 milion i
riguardanti programmi di ricerca di pre-
minente interesse nazionale per le tre
forze armate ; l 'ammontare viene indiriz-
zato per programmi di ricerca di premi-
nente interesse nazionale per il concors o
delle forze armate nella protezione civile,

perché questa secondo noi è l'unica dire-
zione che consenta di confrontarsi nello
scontro in atto che è di militarizzazione e
di potenza; quindi ci muoviamo in una
dimensione concreta e pregna di valor i
morali e culturali cui non intendiam o
venir meno, con la consapevolezza più
volte espressa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mellini . Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Nella discussione
della legge finanziaria e con la presenta-
zione degli emendamenti cui poco fa i l
collega Battaglia, individuandone il nu-
mero che trovava scandaloso per un solo
gruppo, ha accennato, voglio far present i
alcune considerazioni . Comprendo che
quei gruppi che mostrano particolare vo-
cazione per le lottizzazioni possano tro-
vare grave che, nella presentazione di
emendamenti, certe leggi di ripartizione e
lottizzazione (da loro considerate fonda -
mentali per la vita costituzionale del no-
stro paese) vengano violate, e per ciò ci
scandalizzino, ma se poniamo l'atten-
zione sui temi che abbiamo proposto e
proponiamo al Parlamento ed al paese,
signor Presidente e signor Presidente del
Consiglio, temi intesi a riconoscere come
il nostro sia innanzitutto uno sforzo di
verità e responsabilizzazione per le forze
politiche, nel senso di riportarle ad u n
momento di concretezza e di verifica di
responsabilità politiche appunto nel mo-
mento in cui si operano fondamental i
scelte politiche, rispetto a quelle della li-
turgia politica delle dichiarazioni e dell e
assunzioni generiche di impegni nelle fas i
drammatiche della vita politica e social e
del paese, scopriremo che si tratta di.
conti che altre forze politiche (molto
spesso con quel clamore loro consentit o
anche dal l 'uso di mezzi di comunicazione
di massa lottizzati nel modo che tutti co-
nosciamo) possono fare nei confronti del
paese per rappresentare appunto il lor o
impegno.

Noi riteniamo di compiere uno sforz o
di volontà e responsabilità, riportando il
discorso al momento dell 'effettiva deci-
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sione dell ' impegno per la necessità di ri-
conoscersi e di assumere concretament e
questo impegno, senza che nulla venga
concesso alla demagogia ed alla generici-
tà.

Non illustrerò emendamenti che, anch e
nella rappresentazione dell ' impegno e
della proclamazione in sedi estranee a l
Parlamento, vedono noi radicali in prima
fila; né emendamenti riguardanti mag-
giori impegni che pure sono stati assunti
anche in quest 'aula, con mozioni votat e
da grandi maggioranze in questa Camera ,
in relazione a temi portati avanti essen-
zialmente dal gruppo radicale com e
quelli della fame nel mondo.

Voglio soffermarmi sull 'illustrazione
degli emendamenti riguardanti, vice-
versa, temi che, sul piano degli impegn i
rispetto alle forze sindacali, rispetto a l
paese, nella proclamazione di questa seri e
di impegni delle varie forze politiche, ne i
convegni, nelle sedi locali che sono più
direttamente interessate, rappresentano i l
cavallo di battaglia di altre forze politiche.
Chi non ricorda gli impegni delle maggiori
forze politiche su problemi drammatici ,
per le conseguenze che hanno sull'occupa -
zione, sullo sviluppo economico del paese
e sulla recessione del paese, potendo de-
terminare fenomeni di decadimento dell a
nostra economia, con lo scadere di cert i
settori economici considerati, in altri mo-
menti, come trainanti ?

Con gli emendamenti presentati da l
gruppo radicale, noi abbiamo voluto sot-
tolineare il dramma del settore cantieri-
stico, per il quale impegni di carattere
politico e sociale sono stati sottolineati d a
varie forze politiche in vari momenti, ma
rispetto ai quali, viceversa, noi assistiam o
oggi, nelle formulazioni di spesa dell a
legge finanziaria, a carenze che sono
tanto più allarmanti se commisurate agli
impegni di spesa nel settore militare e
particolarmente nel settore militare na-
vale, che ci consentono di affermare che
una scelta precisa si va maturando con la
votazione di questi articoli della legge fi-
nanziaria; per una scelta che si concreta ,
signor Presidente, nella militarizzazion e
della cantieristica del nostro paese.

Altre volte — non possono dilungarm i
certamente in questa fase, dati i tempi a
disposizione — ho sottolineato una parti -
colare capacità di dilatazione della spesa
militare — d'altra parte credo che il col -
lega Cicciomessere abbia evidenziato am-
piamente questi aspetti, anche nella parte
generale della discussione —, a causa de i
meccanismi di spesa preordinati al set-
tore militare . Di contro, ho sottolineat o
una particolare lentezza ed una partico-
lare difficoltà nell 'affrontare altri settori
della spesa pubblica .

Noi riteniamo di aver individuato, nell a
determinazione dei capitoli relativi al fi-
nanziamento per il settore cantieristico ,
carenze per cui, se la legge sarà appro-
vata in questo modo, se non saranno ap-
provati gli emendamenti presentati dal
gruppo radicale, avremo ragione di rite-
nere, signor Presidente, che le promesse e
gli impegni assunti nelle sedi non compe -
tenti (quelle in cui è facile assumere tali
impegni) da varie forze politiche, e rela-
tivi al settore cantieristico, non verranno
onorati, per cui questo settore dovrà rite-
nersi condannato . Pertanto il piano per i
cantieri, di cui tanto si parla, è semplice-
mente un insieme di lettere e di parol e
che servono soltanto a rimpinguare i di -
scorsi, più o merlo domenicali, dei rap-
presentanti delle varie forze politiche.

Riteniamo soprattutto di dover far
fronte a questa finalità con una provvista
finanziaria che trovi la sua copertura co n
la diminuzione dell'analogo capitolo rela-
tivo alle spese per la cantieristica mili-
tare, cioè delle spese militari relative a l
naviglio militare che, se considerate nella
loro entità e se considerate per le loro
caratteristiche, in relazione alla capacità
di produzione ed alla situazione del set-
tore cantieristico nel nostro paese, ci la -
sciano intendere che la soluzione pro-
posta in questo settore dell'economia e
del lavoro nel nostro paese, in realtà, è
quella della corsa alla militarizzazione di
questo settore, offrendo salvezza ai can-
tieri, offrendo un po' di lavoro, a condi-
zione che si accetti questo aumento delle
spese militari . Questo è uno dei settori in
cui il parallelismo tra esigenze di carat-
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tere sociale ed esigenze, viceversa, di una
politica di riarmamenti . . .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, i l
tempo a sua disposizione è scaduto .

MAURO MELLINI . . . . è un parallelismo
— ho concluso, signor Presidente — ch e
più chiaro di così non potrebbe essere.
Credo che il modo di farvi fronte sia am-
piamente e chiaramente rappresentato
dagli emendamenti presentati dal grupp o
radicale .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare ai sensi del quarto comm a
dell'articolo 85 del regolamento, l 'onore-
vole relatore per la maggioranza ha fa-
coltà di esprimere il parere sugli emenda -
menti presentati all'articolo 3 .

ALDO BASSI, Relatore per la maggio-
ranza . Onorevole Presidente, per agevo-
larle il compito ed anche per brevità, dir ò
che la Commissione, a maggioranza, ed i l
Comitato dei nove hanno espresso parere
contrario su tutti gli emendamenti pre-
sentati all'articolo 3, con la sola eccezion e
del l 'emendamento Bassanini 3 .20, sostitu-
tivo del terzo comma dell'articolo 3 .
Siamo favorevoli a questo emendamento ,
a condizione che ne sia modificato il testo
nel senso di sostituire le parole : «dei rela-
tivi stanziamenti, nonchè le forme di par-
tecipazione delle regioni alla gestione de i
medesimi», con le seguenti : «del predetto
incremento del fondo speciale» .

PRESIDENTE. Le dispiace far perve-
nire alla Presidenza il testo dell'emenda-
mento così modificato ?

ALDO BASSI, Relatore per la maggio-
ranza . Glielo faccio avere subito, signor
Presidente .

Per quanto riguarda l 'emendamento
Macciotta 3.21, che è stato illustrato da l
collega Alinovi, vorrei invitare i presenta -
tori a ritirarlo (lo stesso vale anche per u n
paio di emendamenti analoghi) perché l a
maggioranza al Senato ha impegnato con
un proprio ordine del giorno il Governo

ad intervenire nel settore della cantieri-
stica, ma a valere sullo stanziamento, cioè
nel limite dei 6 mila miliardi, mentre
questo emendamento prevede uno stan-
ziamento aggiuntivo. Ove l 'emendamento
in questione non fosse ritirato, il parere
della Commissione sarebbe contrario.

PRESIDENTE . Onorevole Bassanini ,
accetta la modifica testè propost a
dall ' onorevole relatore per la maggio-
ranza al suo emendamento 3 .20?

FRANCO BASSANINI . Si, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Il Governo?

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario d i
Stato per il tesoro . Il Governo concorda
con il relatore per la maggioranza, onore-
vole Presidente .

Per quanto concerne l 'emendamento
Bassanini 3.20, credo che l 'onorevole Go -
ria, sottosegretario per il bilancio e la
programmazione economica, abbia al -
cune osservazioni da fare .

GIOVANNI GIUSEPPE GORIA, Sottosegra-
tario di Stato per il bilancio e la program-
mazione economica . Concordo con la pro -
posta formulata dal relatore per la mag-
gioranza, signor Presidente .

PIETRO GAMBOLATO, Relatore di mino-
ranza . Ci sono anche i relatori di mino-
ranza, Presidente !

PRESIDENTE. Un momento, onorevole
Gambolato! Il parere dei relatori di (mino-
ranza non è obbligatorio . Possono espri-
merlo se lo chiedono .

ROBERTO CICCIOMESSERE . L'ho
chiesto espressamente !

PRESIDENTE. No, onorevole Ciccio-
messere: lei ha detto che il collega Crivel-
lini avrebbe avuto desiderio di parlare
nella sua qualità di relatore di minoranza .
Ma, avendo parlato durante la discus-
sione sull'articolo e sugli emendamenti ad
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esso presentati, l 'onorevole Crivellini non
può riprendere la parola in sede di pa-
rere. Se avesse voluto esprimere il parer e
sugli emendamenti, avrebbe dovuto ri-
nunciare a parlare prima.

MARCELLO CRIVELLINI, Relatore di mi-
noranza . Ma ho parlato soltanto su du e
emendamenti !

PRESIDENTE . Permetta, onorevol e
Crivellini: le ricordo che a norma dell 'ar-
ticolo 85, secondo comma del regola -
mento, la discussione di un articolo e
degli emendamenti ad esso relativi è
unica: ogni deputato può prendervi la pa-
rola una sola volta. La prego pertanto di
non insistere.

MARCELLO CRIVELLINI. Ho parlato
solo su due emendamenti !

PRESIDENTE. Onorevole Gambolató ,
lei vuoi parlare?

PIETRO GAMBOLATO. Mi scusi, signor
Presidente, non avevo capito . . .

PRESIDENTE . Lei non ha chiesto di
parlare in tempo utile, onorevole Gambo-
lato: d 'altra parte ormai ha parlato il Go-
verno.

Passiamo ora alla votazione degli emen-
damenti.

MARCELLO CRIVELLINI. Chiedo di par-
lare per dichiarazione di voto sul mio
emendamento 3 .4 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARCELLO CRIVELLINI. Mi stupisce
che non mi sia stata data la parola pe r
esprimere il parere sugli emendamenti ;
sarò quindi costretto a fare diverse di-
chiarazioni di voto, quindi ad impiegare
più tempo .

PRESIDENTE. Questo è un suo diritto ,
onorevole Crivellini .

MARCELLO CRIVELLINI. Questo è uno
degli emendamenti che non è stato di-
chiarato inammissibile dalla Presidenza .
Debbo dire che, con mio grande stupore ,
molti altri emendamenti — mi è stat o
comunicato ufficialmente dagli uffici —
sono stati dichiarati inammissibili ; insi-
sterò quindi su tutti quelli che sono stati
ammessi.

Questo emendamento riguarda il prim o
comma dell'articolo 3 ; tra l'altro è stat o
stampato male, nel senso che è stat o
scambiato con un altro emendamento un
qualcosa che, invece, aveva a che fare con
questo. Con l'emendamento in parola in-
tendiamo concentrare nel primo comm a
il valore dei fondi globali, sommando
quelli citati al primo comma a quelli citat i
al secondo. In altre parole i seimila e set-
temila miliardi citati al secondo comm a
vengono sommati a quelli citati al primo .
Inoltre questo emendamento, come al-
cuni di quelli che sono sopravvissuti all e
decisioni della Presidenza, ha subìto un a
sorta di mutilazione, perché è stato stam -
pato separatamente dal successivo emen-
damento 3.5, che invece dovrebbe essere
stampato come un tutt'unico con i l
primo. E chiaro infatti che se le somme
del secondo comma vengono portate a l
primo, va soppresso il secondo comma ,
che non ha più senso.

In sostanza gli emendamenti 3 .4 e 3 .5
vanno unificati e si pongono come ele-
mento di razionalizzazione e di chiarezza
per quanto concerne l 'entità e l 'espres-
sione giuridica formale dei fondi glo-
bali.

EMMA BONINO. Chiedo la votazione a
scrutinio segreto sul l 'articolo 3 e su tutti
gli emendamenti e sull'articolo aggiun-
tivo ad esso relativi (Proteste al centro) .

PRESIDENTE. Onorevole Crivellini, se
ho ben compreso lei ritiene che i primi
due emendamenti debbano essere posti in
votazione congiuntamente .

MARCELLO CRIVELLINI. Sì, signor Pre-
sidente .
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PRESIDENTE. Passiamo dunque all a
votazione degli emendamenti Crivellin i
3 .4 e 3.5 .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli emendamenti Crivellini 3 .4 e
3.5, intrinsecamente collegati, non accet-
tati dalla maggioranza della Commission e
né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 427
Maggioranza	 21 4

Voti favorevoli	 29
.Voti contrari	 398

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo all 'emenda-
mento Crivellini 3.14.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Chiedo di
parlare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROBERTO CICCIOMESSERE . Innanzi-
tutto, signor Presidente, debbo esprimer e
il mio stupore per la sua decisione di no n
concedere la parola ad un relatore di mi-
noranza. L' espressione del parere pre-
scinde assolutamente dall 'intervento del
relatore stesso all'interno della discus-
sione, tanto è vero che i pareri stessi deb-
bono essere espressi non soltanto su i
propri ma anche sugli altrui emenda -
menti, nonché su emendamenti che even-
tualmente venissero presentati dalla Com -
missione successivamente .

Non comprendo affatto questa deci-
sione . . .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomes-
sere, la questione potrà essere eventual-
mente sottoposta alla Giunta per il rego-
lamento per un parere . Se, in' quella sede,
il problema sarà risolto diversamente, la
norma regolamentare verrà diversament e
applicata . . .

ROBERTO CICCIOMESSERE. Non c'è bi-
sogno, signor Presidente, di una interpre -
tazione autentica, dal momento che esiste
il precedente, molto vicino, del collega
Caradonna che è intervenuto, nella di-
scussione sul progetto di legge sui patt i
agrari, in tutte le sedi e in tutte le forme
ed ha anche sempre espresso il parere d i
minoranza, come era legittimo suo di-
ritto. La norma del regolamento che im-
pedisce ad un deputato di parlare pi ù
volte su una stessa questione non si rife-
risce — né può riferirsi — al relatore d i
minoranza che è chiamato, come quello
per la maggioranza, ad intervenire ne l
corso della discussione più volte . Sono
soprattutto stupito che la Presidenza
abbia consentito questa interpretazione,
del resto perfettamente inutile, anzi ag-
gravante, rispetto alla situazione attuale .
Dovremo, evidentemente, utilizzare diver-
samente il nostro tempo, esprimendo pa-
reri contrari nei confronti dei nostr i
emendamenti, per «pentimento», dal mo-
mento che questa Camera ha già appro-
vato un provvedimento che consente
ampie facoltà ai pentiti e che riteniam o
tale facoltà debba essere estesa ai depu-
tati .

Per quanto riguarda l'emendamento
Crivellini 3.14 esprimo il mio voto favore-
vole. Con detto emendamento si intende
sopprimere una voce contenuta nel fondo
speciale, quella relativa ai programmi di
ricerca di preminente interesse nazionale
per le tre forze armate. Sono contrario al
mantenimento di questa voce, perché ri-
tengo che non vi sia un interesse nazio-
nale in riferimento ai programmi di
spesa, di realizzazione di sistemi d 'arma
contenuti nella stessa. In particolare, tale
voce fa riferimento a tre programmi: uno
è 1 'AMX, l 'altro è l'EH101, il terzo è i l
sistema di trasmissioni campali Katrin .
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Forse l'ultimo di questi programmi pu ò
avere un qualche interesse, perché è un
sistema di trasmissioni campali che può
in qualche modo essere ambivalente e ,
dunque, utilizzato anche in relazione all a
protezione civile, al salvataggio delle po-
polazioni colpite da calamità, nel caso i n
cui le forze armate fossero destinate, i n
modo più rigoroso, a questo tipo di fun-
zione che è effettivamente una funzion e
tendente a difendere i cittadini da una
reale minaccia, costituita — appunto —
dalle calamità naturali .

Per quanto riguarda gli altri due pro -
grammi (AMX e EH101), c'è da dire che s i
tratta di programmi pericolosissimi . Il
primo (programma AMX) è anzitutto una
truffa nei confronti del Parlamento . Ne
abbiamo già discusso ampiamente . Si
tratta di un aereo la cui realizzazione non
è stata autorizzata; nonostante ciò il mini -
stro della difesa, attraverso il prelievo d i
fondi di Segredifesa, ha già speso de i
soldi per la ricerca relativa a tale velivolo.
Ma c'è dell'altro . Credo che i colleghi ri-
corderanno perfettamente che il ministr o
della difesa Lattanzio, in questa sede, di -
fese a suo tempo l'aereo MRCA Tornado ,
questo aereo che secondo gli stati mag-
giori dell'aeronautica doveva essere «mul-
tiruolo» e che non . siamo finora riuscit i
bene a capire quale ruolo abbia in effetti .
Comunque, nel 1977, quando si discusse
tale problema, quel ministro ci assicurò
che l'aereo in questione aveva anche l a
funzione di supporto tattico delle truppe .
Abbiamo scoperto, con il progetto AMX,
che si trattava di una delle tante bugie ; a
pochi anni di distanza da quella decision e
del Parlamento, quindi, il Parlamento
stesso è costretto a provvedere alla ri-
cerca . . .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomes-
sere, scade il tempo a sua disposizione !

ROBERTO CICCIOMESSERE . . . . ed allo
sviluppo di un programma di ricerche, di
cui credo sia utile i colleghi conoscano i l
costo. Ebbene, lo sviluppo e la ricerca di
questo programma costa 430 miliardi ; la

costruzione di 200 velivoli costa quattro -
mila miliardi .

PRESIDENTE . Passiamo pertanto alla
votazione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione a
scrutinio segreto, mediante procedimento
elettronico, sull 'emendamento Crivellin i
3.14, non accettato dalla maggioranz a
della Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 443
Maggioranza	 222

Voti favorevoli	 30
Voti contrari	 41 3

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passar e
alla votazione dell 'emendamento Ciccio-
messere 3.15. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Ales-
sandro Tessari . Onorevoli colleghi, sic -
come ogni tanto qualcuno mi fa dei segn i
sull'orario, vorrei che tutti constatasser o
che ora sono le 21,36: il collega ha a
disposizione cinque minuti; non mi fac-
ciano quindi dei segni quando sono tra-
scorsi solo tre minuti, perché non siam o
su un campo di calcio !

L'onorevole Tessari ha facoltà di par -
lare.

ALESSANDRO TESSARI . Mi atterrò a i
tempi regolamentari .

L'emendamento Cicciomessere 3.1 5
propone che al primo comma dell'arti-
colo 3 la cifra 9.701 .717.000.000 sia sosti-
tuita dalla cifra 10.101 miliardi 717 mi-
lioni, e che, conseguentemente, siano ag-
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giunti altri due commi, per stabilire ch e
all 'elenco n . 7 allegato allo stato di previ-
sione del Ministero del tesoro sia aggiunt a
la voce: Piano della cantieristica navale
civile per 400.000 milioni di lire e che si a
ridotto della stessa cifra lo stanziamento
del capitolo 4031 dello stato di previsione
della difesa. La motivazione è fin tropp o
evidente. Noi abbiamo richiesto la ridu-
zione dello stanziamento complessivo de l
bilancio del Ministero della difesa, e rite-
niamo che una conversione non contrab-
bandiera possa attuarsi convertendo ap-
punto questi stanziamenti militari in stan -
ziamenti destinati a potenziare la cantie-
ristica navale. Credo si tratti di un modo
serio di procedere, e non furbesco com e
quello del ministro della difesa, com-
pagno Lagorio, il quale cercava di con-
trabbandare come mezzi per la prote-
zione civile dei mezzi bellici la cui realiz-
zazione non gli riusciva di ottenere sott o
le loro vere spoglie .

Invitiamo quindi i colleghi a prender e
in considerazione l'opportunità di votar e
a favore del nostro emendamento . Credo
che molti degli intervenuti nella discus-
sione sulle linee generali, del settore co-
munista, del gruppo del PDUP e dell a
stessa maggioranza, abbiano sollevato l a
questione del potenziamento della cantie -
ristica, uno dei settori notoriamente i n
crisi per i quali il Governo non ha appron-
tato soluzioni credibili .

Quindi, invito la Camera a prendere i n
considerazione l 'opportunità di appro-
vare l ' emendamento Cicciomesser e
3 .15.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Cicciomesser e
3 .15, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 434

Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maggioranza	 217

Voti favorevoli	 37

Voti contrari	 396

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora proce-
dere alla votazione dell'emendamento
Bassanini 3.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l 'onorevole Bonino. Ne ha facol-
tà .

EMMA BONINO. Signor Presidente, il
gruppo radicale voterà a favor e
dell'emendamento Bassanini 3 .16 ten-
dente a sopprimere i 72 miliardi iscritti
nella voce «programmi di preminente in-
teresse nazionale per le tre forze armate »
— perché la destinazione che viene indi-
cata dal collega Bassanini è, in sostanza ,
omogenea ad alcune indicazioni, anche se
quantitativamente diverse, che il grupp o
radicale ha dato con altri emendament i
— tendente altresì, in particolare, ad au-
mentare l'accantonamento di 100 milioni
per «norme generali sui parchi nazional i
e le altre riserve naturali», anche se i l
gruppo radicale ha dato un'indicazione
quantitativa molto diversa e che verrà sot -
toposta al l 'esame di questa Assemblea in
un emendamento successivo .

Voteremo a favore di questo emenda -
mento soprattutto perché i 100 miliardi ,
relativi alla difesa del suolo, vengono ele-
vati a 150, anche se riteniamo che la cifra
non corrisponda all'entità e alla dramma-
ticità della situazione; pertanto, il gruppo
radicale, presentatore di altri emenda-
menti, proporrà degli stanziamenti be n
diversi per quanto riguarda l'assettp idro-
geologico del territorio e in particolare
per la difesa del suolo .

Riteniamo che questo emendamento
possa essere il segnale di una disponibi -
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lità politica a tradurre le spese di ricerca
per le tre forze armate, che noi riteniamo
non solo improduttive ma pericolose, in
spese per la difesa sociale che riteniam o
ben più importanti e urgenti per il nostr o
paese .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Bassanini 3.16,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1
Maggioranza	 139

Voti favorevoli	 3 5
Voti contrari	 242

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo ora alla vota-
zione dell 'emendamento Crivellini 3.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Crivellini . Ne ha fa-
coltà .

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presi -
dente, interverrò molto brevemente per
dichiarare ovviamente il voto favorevole
del gruppo radicale e per ricordare che i n
sostanza le tabelle presenti in questo
emendamento sono quelle inserite nel bi-
lancio dello Stato così come il Governo le
ha presentate ; quindi è un emendamento
che tende ad una precisazione ed a un
rigore giuridico e legislativo — accettato
dal Governo — presente negli anni scorsi
e pertanto non si comprenderebbe perch é
quest'anno tali tabelle non dovrebbero es-
sere inserite.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Crivellini 3.12,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Maggioranza	 224

Voti favorevoli	 3 5
Voti contrari	 412

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione dell'emendamento Crivellini 3 .13 .
Ha chiesto di parlare per dichiarazione d i
voto l'onorevole Crivellini . Ne ha facol -
tà .

MARCELLO CRIVELLINI. Sono costretto
a fare questa dichiarazione di voto a
causa di un'interruzione del ministro del
tesoro, il quale ha sostenuto che le tabelle
approvate l'anno scorso, secondo la legge
n . 468 del 1978, secondo la Corte dei
conti, dovrebbero essere quelle inserit e
nel bilancio di quest'anno a legislazion e
vigente; invece non lo sono. Il ministro
del tesoro ha detto che le differenz e
erano poche, ma io ho fatto il conto . Le
differenze sono: per la tabella B, 2373
miliardi in più, che il Governo distratta -
mente ha messo; per la tabella C c'è stata
una distrazione di 4080 miliardi, che nes -
suno ha mai approvato, nessuno ha ma i
discusso, e che casualmente sono inserit i
in più in questa tabella, nel bilancio cosid-
detto a legislazione vigente .

Questo è un emendamento di carattere
non formale ma sostanziale, ed io ne
chiedo la votazione.
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Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Crivellini 3.13 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la . votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Maggioranza	 224

Voti favorevoli	 45
Voti contrari	 401

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L' emendamento Crivel-
lini 3.6 è assorbito da una precedente vo-
tazione . Passiamo ora alla votazione
dell'emendamento Catalano 3.3 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Alessandro Tessari . Ne
ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI . Il second o
comma dell 'articolo 3 riguarda il fondo d i
dotazione per una manovra combinat a
«fondi investimenti e occupazione - sgrav i
contributivi» . Poiché noi vogliamo poten-
ziare la spesa complessiva prevista a ta l
fine, il gruppo radicale voterà a favor e
dell 'emendamento Catalano 3 .3, mirante
a raddoppiare da 6 mila miliardi a 1 2
mila miliardi i fondi previsti dal second o
comma dell'articolo 3.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull ' emendamento Catalano 3 .3, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Maggioranza	 140

Voti favorevoli	 3 1
Voti contrari	 247

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passar e
alla votazione degli identici emendament i
Bassanini 3.2 e Napolitano 3 .17. Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di
voto l'onorevole Alessandro Tessari . Ne
ha facoltà .

ALESSANDRO TESSARI. Poiché abbiamo
votato a favore dell'emendamento prece -
dente, che prevedeva il raddoppio di
questo stanziamento, voteremo a favore
anche di questo emendamento tendent e
ad aumentare a lire 8 mila miliardi la
cifra di 6 mila miliardi prevista dal se-
condo comma dell'articolo 3.

Riteniamo opportuno che gli argomenti
che abbiamo prodotto per giustificare i l
nostro voto a favore dell'emendamento
Catalano 3.3, valgano anche per gli iden-
tici emendamenti Bassanini 3.2 e Napoli-
tano 3.17.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli emendamenti Bassanini 3.2 e
Napolitano 3.17, non accettati dalla Com-
missione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 446

Maggioranza	 224
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Voti favorevoli	 203
Voti contrari	 243

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare
l 'emendamento Napolitano 3.18 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Bonino. Ne ha facol-
tà .

EMMA BONINO. Signor Presidente, i l
gruppo radicale voterà a favore di quest o
emendamento che è l 'ultimo proposto in
tema, diciamo, di incremento di quest o
fondo per gli investimenti e l'occupa-
zione. Credo che questo sia uno sforzo
che non solo noi ma altri colleghi, anche
della maggioranza, possano fare tenend o
conto, credo, delle osservazioni fatte nell a
discussione sulle linee generali e ne l
corso dell 'esame dell 'articolo 3 e dei rela-
tivi emendamenti. E se di fatto, forse ,
quando è stato respinto l 'emendamento
tendente ad elevare a 12.000 miliardi la
dotazione del fondo si poteva pensare a d
un raddoppio immediato e quindi, a dat i
eccessivi, io ritengo che l ' incremento so -
stanziale di 1 .600 miliardi di fatto possa
essere ed è una proposta, non solo ragio-
nevole, ma che può essere accettata no n
solo dall 'opposizione, ma credo anche
dalla maggioranza .

Votazioni segrete.

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Napolitano 3 .18,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 442
Maggioranza	 222

Voti favorevoli	 205
Voti contrari	 237

(La Camera respinge).

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Bassanini 3.19, non accettato dall a
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 449
Maggioranza	 22 5

Voti favorevoli	 203
Voti contrari	 246

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare
l'emendamento Crivellini 3 .9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Adele Faccio . Ne ha
facoltà .

ADELE FACCIO. Questo emendament o
prevede un incremento della dotazion e
dei fondi speciali di conto capitale pari a
500 miliardi . Questa cifra deve essere de-
stinata ai parchi nazionali e alle riserv e
naturali .

Naturalmente il gruppo parlamentare
radicale vota a favore di questo emenda -
mento che è essenziale per noi, perch é
abbiamo già previsto che gli stanziament i
del Ministero della difesa, cioè quelli ch e
servono a costruire strumenti omicidi,
debbono essere invece destinati a qualche
cosa che serve non soltanto a difendere l a
vita umana ma anche quella degli ani -
mali, anche quella delle piante, ed anche
a favore di tutta la struttura idrogeolo-
gica del nostro paese, del nostro pianeta ,
Riteniamo quindi che sia importantissim o
che la cifra stanziata nello stato di previ-
sione del Ministero della difesa venga di-
minuita in corrispondenza di un incre-
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mento degli stanziamenti destinati a
queste strutture che sono sociologiche,
che sono sanitarie e che sono fondamen-
tali non soltanto per la sopravvivenz a
umana ma anche per la sopravvivenza
dell'ambiente entro cui si muovono i cit-
tadini italiani, la cittadinanza umana .
Quindi, ripeto, il gruppo radicale dichiara
il proprio voto favorevole a questo emen-
damento .

PRESIDENTE . Passiamo ora alla vota-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull ' emendamento Crivellini 3.9,

non accettato dalla maggioranza della
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

n. 7 con la denominazione «Istituzione del
risparmio casa» . Al relativo onere si prov-
vede mediante riduzione del capitolo n .
4051 dello stato di previsione della spes a
del Ministero della difesa .

Credo non sia scandaloso dedicare 50 0
miliardi aggiuntivi all 'istituzione del ri-
sparmio casa . Quello della casa, e ved o
proprio il ministro Nicolazzi seduto vi-
cino ad Andreatta, — una coppia che no n
dà le migliori garanzie per il futuro del
paese né per il problema della casa (Com-
menti) — Comunque noi auspichiamo
che i colleghi prendano in considerazione
l'emendamento da noi proposto .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Crivellini 3.11 ,

non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

Presenti	 446

Votanti	 445 (Segue la votazione) .

Astenuti	 1
Maggioranza	 223 Dichiaro chiusa la votazione .

Voti favorevoli	 40

Voti contrari	 405 Comunico il risultato della votazione :

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora proce-
dere alla votazione a scrutinio segreto
dell'emendamento Crivellini 3.11, non ac-
cettato dalla maggioranza della' Commis-
sione, né dal Governo .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Alessandro Tessari . Ne
ha facoltà .

ALESSANDRO TESSARI. Questo emenda-
mento tende ad incrementare di 500 mi-
liardi la dotazione dei fondi speciali d i
conto capitale, da preordinare nell'elenco

Presenti	 440

Votanti

	

439

Astenuti	 1
Maggioranza	 220

Voti favorevoli	 44

Voti contrari	 395

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora proce-
dere alla votazione dell'emendamento
Macciotta 3.21 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l ' onorevole Gambolato . Ne ha fa-
coltà .
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PIETRO GAMBOLATO. Avendo la Ca-
mera respinto la serie di emendamenti
tendenti ad aumentare il fondo investi -
menti e occupazione, vorrei richiamare
l 'attenzione degli onorevoli colleghi su l
fatto che l 'emendamento in questione,
presentato al Senato anche da altr i
gruppi, tende a dare una risposta positiva
ad un problema che sta diventando dram -
matico nel nostro paese : quello della si-
tuazione complessiva della cantieristica,
che riguarda grandi città, piccoli e med i
centri, come Castellammare, Trieste, Na -
poli, Genova e Palermo; città che stann o
vivendo direttamente questa crisi com-
plessiva del settore che ha anche subìt o
tutta una serie di complicazioni negative
in rapporto alla situazione della bilancia
dei pagamenti, per i noli passivi che tutt i
gli anni paghiamo.

Aggiungo che il Senato approv ò
all 'unanimità, in sede di discussione de l
disegno di legge finanziaria, un ordine de l
giorno che impegnava il Governo, che tra
l'altro lo aveva accettato, a presentare
entro il mese di gennaio i disegni di legge
necessari per il settore in questione, co n
le relative coperture finanziarie .

Invito i colleghi a riflettere sul fatto che
questo ordine del giorno è stato disattes o
dal Governo . Oggi abbiamo migliaia e mi-
gliaia di lavoratori in cassa integrazione e
intere città che risentono direttament e
della crisi del settore cantieristico . Con
questo emendamento noi riteniamo si a
possibile dare una risposta positiva a
questo drammatico problema, tale da no n
sconvolgere la manovra economica com-
plessiva del Governo (perché si tratta di
500 miliardi) ma capace di assicurare a
questo settore, con l ' impegno finanziario
che potremo assumere, una programma-
zione reale e quindi la costruzione di
quelle navi che sono indispensabili per i l
nostro paese .

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

ROBERTO CICCIOMESSERE . Signor
Presidente, voterò a favore di questo

emendamento, anche perché noi abbiamo
già proposto altre modalità per gli stan-
ziamenti della cantieristica, e in partico-
lare la riduzione della spesa del capitolo
4031 relativo alla marina militare, e
questo emendamento presentato dal
gruppo comunista si muove nella stessa
direzione .

Vorrei in proposito fare due rilievi. Il
primo è che il Presidente del Consiglio de i
ministri si è espresso con chiarezza a fa-
vore dei problemi che riguardano quest a
categoria di lavoratori, citando anche i
disegni di legge presentati ; quando però
si è trattato, e si tratta oggi, di trovare l a
copertura per intervenire in questo set-
tore il Governo si è mostrato, e si mostr a
oggi, completamente indisponibile.

Il secondo rilievo attiene al processo d i
militarizzazione dei cantieri navali . Si
tratta di un processo particolarment e
preoccupante, perché rivela la volontà
del Governo di scaricare sulla collettività
nazionale attraverso questo strumento ,
cioè attraverso la costruzione di sistem i
d'arma, e in particolare di navi, il pro-
blema dello sviluppo moderno della can-
tieristica civile.

Ma non basta. Oltre a questa opera-
zione, che ormai va avanti da molti anni ,
per cui ci sono dei cantieri che prima non
avevano mai costruito navi da guerra e
adesso hanno già iniziato a costruirn e
(navi essenzialmente destinate all 'espor-
tazione: che vanno all 'Irak, alla Libia ec-
cetera), si inserisce un altro episodio par -
ticolarmente rilevante, e cioè il fatto che
il ministro Lagorio attraverso la presenta -
zione dei suoi programmi di spesa tende a
comprimere le spese relative ai pro -
grammi associati alla cosiddetta legge na -
vale per incrementare le spese relative a i
programmi cosiddetti di bilancio ordina-
rio. Ciò perché, mentre i primi contratti ,
quelli associati a leggi promozionali, son o
già stati stipulati dai suoi predecessori, e
quindi sono poco «interessanti», i nuovi
contratti il ministro Lagorio li può stipu-
lare in via assolutamente discrezionale
appunto attraverso i cosiddetti pro-
grammi di bilancio ordinario, che no n
sono conosciuti dalla Camera . Voi potete
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immaginare quale interesse può avere un
ministro della difesa, che so, nello stabi-
lire che in un certo contratto sia favorito ,
per esempio, il cantiere di Monfalcone in
relazione alle prossime elezioni comunali,
o invece un altro cantiere .

Ecco, signor Presidente, il complesso d i
queste manovre ci consiglia di togliere
alla gestione del ministro della difesa
questo settore, che può — spero — essere
incentivato attraverso stanziamenti ad
hoc per lo sviluppo della cantieristica ci -
vile, e in particolare di certi tipi di cantie-
ristica che ancora possono trovare un
mercato e sui quali le nostre strutture
industriali possono essere concorren-
ziali .

EUGENIO TARABINI . Sottosegretario d i
Stato per il tesoro. Chiedo di parlare per
una breve dichiarazione su questo emen-
damento (Commenti) .

PRESIDENTE. Scusi, onorevole sotto -
segretario . . .

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario di
Stato per il tesoro . Se la Presidenza non m i
consente di farla, me ne astengo.

PRESIDENTE. La ringrazio. Infatti ,
dopo le dichiarazioni di voto una dichia-
razione del Governo avrebbe effetti pro-
cedurali notevoli .

Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Macciotta 3 .21 ,
non accettato dalla maggioranza della
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
Comunico il risultato della vota-

zione :

Presenti	 447
Votanti	 446

Astenuti	 1
Maggioranza	 224

Voti favorevoli	 21 2
Voti contrari	 234

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all 'emenda-
mento Crivellini 3 .10 .

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANLUIGI MELEGA. Il gruppo parla-
mentare radicale voterà a favore d i
questo emendamento, che prevede una
spesa di un miliardo di lire per la costitu -
zione di un centro tecnico di controllo
sull'informazione radio televisiva.

So che in questa Camera vi sono, oltre a
me, almeno due colleghi della maggio-
ranza che sono ben al corrente di questo
argomento. Il primo è il ministro del te -
soro, che oggi — e soprattutto in quest o
preciso momento — vede qui un numero
imponente di colleghi della sua maggio-
ranza che non ha certo visto nei giorni
scorsi . L 'altro è, il collega Briccola, che è
ben al corrente di questo argomento se
non altro perché è stato oggetto di una
cortese . . . non voglio chiamarla polemica;
dirò allora di un cortese accenno perso-
nale nel corso della precedente discus-
sione .

Mi auguro pertanto che almeno questi
due voti vengano dalla maggioranza a l
nostro emendamento.

BENIAMINO ANDREATTA, Ministro del
tesoro . Io non posso votare !

GIANLUIGI MELEGA. È vero, il ministro
Andreatta in quanto senatore non pu ò
votare ma può sicuramente incaricare i l
suo collega Nicolazzi, che è seduto lì vi-
cino a lui, di votare a favore di quest o
emendamento .
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Il fatto è che con questa minima spesa ,
cioè con lo spostamento di appena un
miliardo di lire, sarebbe possibile dare
all'intero Parlamento (che più volte si è
lamentato per il modo in cui l ' informa-
zione radiotelevisiva tratta tutte le com-
ponenti in esso rappresentate, non solo
questa o quella) la possibilità di attrez-
zarsi con strumenti di rilevazione fedeli e
sufficienti a dare un'immagine precisa
dei comportamenti dell 'informazione ra-
diotelevisiva .

Ho voluto dire queste cose perché no n
vorrei che la decisione del Comitato dei
nove di dare parere negativo «a tappeto »
su tutti gli emendamenti finisse per soffo-
care anche quel minimo di dialettica e d i
possibilità di convincersi reciprocamente
sull 'opportunità di una spesa così mo-
desta in una materia che dovrebbe essere
veramente di interesse generale .

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Crivellini 3 .10, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 434
Maggioranza	 21 8

Voti favorevoli	 46
Voti contrari	 388

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Il successivo emenda -
mento Cicciomessere 3 .22 è precluso
dall'esito delle precedenti votazioni .

PIETRO GAMBOLATO, Relatore di mino-
ranza . No, Presidente, non è affatto pre-
cluso. Perché dice questo?

PRESIDENTE. Perché il primo comma
di questo emendamento è identico a
quello dell'emendamento Macciotta 3.21 ,
che è stato poco fa respinto dall'Assem-
blea .

PIETRO GAMBOLATO, Relatore di mino-
ranza . Le faccio notare che i due emenda-
menti sono completamente diversi . Con il
nostro emendamento, infatti, si chiedev a
che la dotazione del fondo speciale fosse
aumentata di 400 miliardi di lire; con
l'emendamento Cicciomessere, invece si
chiede che dei seimila miliardi già pre-
visti nel fondo, 400 miliardi siano desti-
nati alla cantieristica. Non credo quindi
che la reiezione dell'emendamento Mac-
ciotta precluda la votazione dell'emenda-
mento 'Cicciomessere 3.22 .

PRESIDENTE. È chiaro che se l 'emen-
damento Cicciomessere viene inteso nel
senso che si tratta di una diversa destina-
zione di una somma già stanziata non s i
può parlare di preclusione . Possiamo
quindi passare alla votazione dell'emen-
damento Cicciomessere 3.22 .

ROBERTO CICCIOMESSERE. Chiedo di
parlare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROBERTO CICCIOMESSERE. Questo
emendamento rappresenta una posizion e
subordinata rispetto a quelli precedente -
mente presentati sulla cantieristica; in
particolare con esso non si tocca il tetto d i
spesa stabilito dal Governo, per il ricorso
al mercato finanziario, ma si specific a
soltanto un certo tipo di destinazion e
delle somme previste per il fondo investi-
menti ed occupazione . Vorrei solo rile-
vare che vi è un 'evidente contraddizione
del Governo: non so se per regolamento il
Governo non possa intervenire ; mi risulta
che possa intervenire in ogni caso, in ogni
momento salva il fatto che, nel momento
in cui intervenga di nuovo il Governo, s i
riapre la discussione. La contraddizione
consiste nel fatto che il Governo da una
parte ha annunziato l'intenzione di av-
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viare questo piano di ristrutturazione e
finanziamento della cantieristica mentre,
dall 'altra parte, in sede finanziaria nega
adeguati stanziamenti ; li ha negat i
quando li abbiamo chiesti sottraendo gl i
stanziamenti necessari dal bilancio della
difesa e quando è stato chiesto l 'aumento
del fondo di riserva .

Come può il Governo negare uno stan-
ziamento che corrisponde alle volontà di -
chiarate dal Governo stesso attraverso l e
sue proposte di legge, nel momento in cu i
si inserisce all'interno della spesa da lu i
già predeterminata, all'interno cioè de l
fondo investimenti ed occupazione? Per-
ché questo trattamento è particolarment e
negativo nei confronti di una categoria di
lavoratori? È incomprensibile ed auspico
da parte del Governo qualche dichiara-
zione giustificativa del suo comporta-
mento .

Per quanto mi riguarda, «prometto» di
non reintervenire sulle dichiarazioni del
Governo, ma credo che sia interessant e
che agli atti rimanga il pensiero del Go-
verno in proposito, affinché le migliaia di
lavoratori di questo settore conoscano
perfettamente la posizione della maggio-
ranza, della democrazia cristiana, dei
partiti socialista, repubblicano e socialde -
mocratico. A Trieste, per esempio, sar à
interessante raccontare nelle prossime
settimane qual è stato il comportamento
della maggioranza a questo proposito ,
maggioranza che si è persino rifiutata di
prevedere non una maggiore spesa, bens ì
il ritaglio all ' interno di una spesa già de-
cisa, di una quota necessaria alla coper-
tura di disegni di legge già in parte pre-
sentati dal Governo !

GIANNI RAVAGLIA. Chiedo di parlare
per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI RAVAGLIA. Per quanto risulta
non solo a noi, il Consiglio dei ministri ha
già approvato un disegno di legge con
relativa copertura a carico del fondo in-
vestimenti ed occupazione : per presen-
tare quindi il disegno di legge alla Ca-

mera, il Governo attende l'approvazion e
della legge finanziaria e del fondo investi-
menti ed occupazione .

Mi pare che quelle esposte siano moti-
vazioni piuttosto pleonastiche, essendo
intervenuto questo impegno da parte del
Governo. Occorre votare la legge finan-
ziaria, per disporre dei 400 miliardi per la
cantieristica (Commenti all 'estrema sini-

stra) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Cicciomessere
3.22, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 438
Maggioranza	 220

Voti favorevoli	 197

Voti contrari	 24 1

(La Camera respinge)

Si riprende la discussion e

Possiamo passare ora alla votazione
dell'emendamento Cicciomessere 3.23.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazion e
di voto, l'onorevole Cicciomessere . Ne ha
facoltà .

ROBERTO CICCIOMESSERE. Questo
emendamento, signor Presidente, scopre
una truffa realizzata dal Ministero della
difesa, e in particolare dallo stato mag-
giore della marina militare, ai danni de l
Parlamento . Come lei sa, signor Presi -
dente, nel 1976 il Parlamento approvò la
cosiddetta «legge navale», fissando un
obiettivo e stabilendo la copertura finan-
ziaria necessaria per il raggiungimento di
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tale obiettivo. L'obiettivo era la dotazion e
di un naviglio operativo di 105 mila ton-
nellate; si stabiliva altresì per questo pro-
gramma di spesa, precisamente finaliz-
zato, una copertura finanziaria di mill e
miliardi . Abbiamo visto, nel corso della
discussione, come questi mille miliardi
siano stati raddoppiati negli anni in ma-
niera illegittima, perché la «legge navale» ,
diversamente dalle altre due leggi promo -
zionali, non consentiva il rifinanziament o
della stessa attraverso la legge di bilan-
cio.

Quindi tutti gli incrementi di spesa,
iscritti in bilancio per rifinanziare l a
«legge navale», sono illeggittimi, diversa -
mente da quelli previsti per le leggi a
favore dell'aeronautica e dell'esercito .

Ma la truffa è anche un'altra, perché
noi già da oggi possiamo constatare che i l
naviglio operativo della marina militare è
superiore, di molte decine di migliaia d i
tonnellate, a quello indicato come obiet-
tivo dalla «legge navale». Basta andare a
fare la somma del tonnellaggio del dislo-
camento del naviglio della marina mili-
tare, così come riportato nell'Almanacco
navale — presentato ufficialmente all a
Camera — per verificare con evidenz a
che l 'obiettivo è stato ampiamente supe-
rato e quindi non è più legittimata l a
spesa per il raggiungimento di que l
fine .

Questo, signor Presidente, è un fatto
particolarmente grave, sul quale sono
state tentate una serie di operazioni; ci
sono stati infatti dei colleghi che, a un
certo punto, hanno d 'autorità radiato al-
cune navi per cercare di far tornare i
conti. Ma i conti, signor Presidente, non
tornano, anche perché ci sono i due ma-
nuali ufficiali, che riportano con esat-
tezza e precisione il dislocamento della
componente operativa della marina mili-
tare .

Quindi con questo emendamento s i
prende atto che l 'obiettivo è stato ampia-
mente raggiunto e si propone — ed è
importante la finalizzazione — che i 400
miliardi, attualmente iscritti nel capitolo
4031 dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa per il 1982, siano trasfe-

riti nel capitolo 9001 dello stato di previ-
sione del Ministero della difesa, elenco n .
7 relativo ai fondi globali, per coprire
quelle spese, indispensabili, connesse all a
realizzazione del piano della cantieristic a
navale civile . Probabilmente avremo
qualche nave militare in meno e qualche
nave civile in più e questo credo che si a
più utile per il paese e, innanzitutto, per i
lavoratori di questo settore .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Cicciomesser e
3.23 ., non accettato dalla maggioranz a
della Commissione, né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 426
Maggioranza	 21 4

Voti favorevoli	 33
Voti contrari	 393

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Milani 3.24, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 42 1
Maggioranza	 21 1

Voti favorevoli	 39
Voti contrari	 382

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo al subemen-
damento Triva 0.3.20.1 . Qual è il parere
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del governo su questo subemenda-
mento?

GIOVANNI GIUSEPPE GORIA, Sottosegre-
tario di Stato per il bilancio e la program-
mazione economica . Signor Presidente,
vorrei chiedere ai presentatori di ritirare
questo subemendamento, alla luce de l
fatto che la sua approvazione configure-
rebbe una norma meramente program-
matica, nei confronti del Parlamento, e
soprattutto alla luce del fatto che ess o
finisce per essere psicologicamente ridut-
tivo rispetto ad un potenziale maggiore d i
investimento da parte delle regioni .

PRESIDENTE. Onorevole Triva, man-
tiene il suo subemendamento 0.3.20.1 ?

RUBES TRIVA. Vorrei soltanto che la
dichiarazione del Governo fosse ripetuta ,
perché l 'invito a ritirare il subemenda-
mento mi è sembrato un po ' generico .

PRESIDENTE. Mi pare che il Governo
abbia chiesto che il subemendament o
venga ritirato. Forse lei non ha inteso
bene la motivazione?

RUBES TRIVA. Ho capito benissimo l'in-
vito, ma non ho capito la motivazione .

PRESIDENTE, Onorevole sottosegreta-
rio, vuole chiarire la motivazione ?

GIOVANNI GIUSEPPE GORIA, Sottosegre-
tario di Stato per il bilancio e la program-
mazione economica . La motivazione è so -
stanzialmente questa ; la norma, dovend o
essere attivata mediante un'ulteriore
legge, finisce per essere una norma pro -
grammatica nei confronti del Parla -
mento, il che comporta soltanto un irrigi-
dimento, senza dare invece disposizion i
ad organi amministrativi come i comitat i
interministeriali. Inoltre, come ha ipotiz-
zato, ad esempio, il ministro La Malfa
non più tardi di ieri, il potenziale di inve-
stimento su progetti regionali è maggiore
dei 500 miliardi che qui si propongono .
Non vorremmo che, al limite, contro la
volontà dei proponenti, questo finisse per

essere, quanto meno psicologicamente, ri -
duttivo nei confronti del messaggio lan-
ciato alle regioni su questo argomento .

PRESIDENTE. Onorevole Triva ?

RUBES TRIVA. Ritiro il mio subemenda-
mento 0.3.20.1 .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Bassanini 3 .20 . Ri-
cordo che il relatore per la maggioranza
ha richiesto una modifica al penultimo
periodo, sostituendo le parole «dei relativi
stanziamenti, nonché le forme di parteci-
pazione delle regioni alla gestione dei me -
desimi» con le parole «del predetto incre-
mento del fondo speciale» .

Onorevole Bassanini, lei è d'accordo s u
questa proposta del relatore?

FRANCO BASSANINI . Accetto questa
modifica proposta dalla Commissione,
nell'intesa, analogamente con quanto è
stato detto ad altro riguardo sul subemen -
damento di cui si è discusso poco fa, che
le leggi che poi disciplineranno le moda-
lità di utilizzazione di questo fondo preve -
dano, in armonia con l'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 616 del 1977, anche le modalità di par-
tecipazione delle regioni alla programma-
zione ed all'impiego dei fondi . Quindi, mi
pare che questo eviti un irrigidimento, ma
anche che non costituisca precedente li-
mitativo nei confronti della futura legisla -
zione sostanziale di spesa .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Bassanini 3.20,

nel testo modificato dalla proposta de l
relatore per la maggioranza, accettato
dalla Commissione e dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 43 5

Maggioranza	 21 8

Voti favorevoli	 38 3

Voti contrari	 5 2

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione dell'emendamento Cicciomessere
3.7 . Ha chiesto di parlare per dichiara-
zione di voto l'onorevole Pinto . Ne ha fa-
coltà .

DOMENICO PINTO. Signor Presidente,
pochi minuti per invitare i colleghi a vo-
tare a favore di questo emendamento, con
il quale si chiede di spostare 72 miliardi
di lire dai programmi di ricerca di premi-
nente interesse nazionale per le tre forz e
armate ai programmi di ricerca di premi-
nente interesse nazionale per il concorso
delle forze armate nella protezione ci -
vile .

Qualche giorno fa sono stato a palazzo
Chigi dal ministro Zamberletti, insieme a
colleghi deputati di altri partiti, rappre-
sentanti delle regioni Campania, Basili-
cata e Calabria, sindaci dei paesi recente-
mente colpiti dal terremoto . In quella oc-
casione — e non credo di poter essere
smentito — non solo io, ma anche altr i
colleghi presenti in aula stasera, abbiamo
provato una sensazione di frustrazione
rispetto alla gravità di quei problemi :
tutti, prendendo per vere le dichiarzion i
dei sindaci della Campania, della Calabri a
e della Basilicata, ci siamo convinti che
qualche giorno fa sarebbe bastata un a
scossa un po' più lunga perché si verifi-
casse nel nostro paese un'altra strage .

Tutti, quindi, in quella occasione, ab-
biamo ribadito che occorreva che il go-
verno cambiasse la sua politica e pun-
tasse alla protezione civile . Quale occa-
sione migliore di quella di stasera per
farlo? Vi chiediamo quindi di destinare
soldi stanziati per la ricerca per le tre
forze armate a programmi di ricerca per

il concorso delle forze armate nella pro-
tezione civile .

Ricordo ancora che in quella occasion e
tutti hanno denunciato le carenze del ter -
ritorio, la fatiscenza delle case; si è par-
lato di valanghe, di terremoti. E tutti ab-
biamo detto: meno male che non ci sono
stati morti . Ed allora, colleghi deputati, l a
Camera può dare stasera un segnale all a
gente del nostro paese, può dimostrar e
che noi investiamo denari non per la ri-
cerca militare, ma per risolvere problemi
di protezione civile . Oltre tutto quest a
stessa richiesta viene dal ministro Zam-
berletti, il quale in più occasioni ha detto
che il Governo ha fatto poco in tema d i
protezione civile . Ha chiesto quindi soldi
al ministro della difesa, per far sì che pas -
sino dalla ricerca di sistemi di morte a
qualcosa che possa dare serenità, -sicu-
rezza e vita alla popolazione del nostr o
paese .

In quella riunione il ministro Zamber-
letti ha detto che la Calabria, la Sicili a
orientale e l'Abruzzo sono regioni alta -
mente sismiche, in ordine alle quali deve
esserci la massima vigilanza . Se quindi ,
nei prossimi giorni, ci troveremo ancora a
parlare di morti, di tragedie e di lutti ,
dopo avere respinto questo emenda-
mento, faremo, secondo me, qualcosa d i
sbagliato .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Cicciomesser e
3.7, non accettato dalla maggioranza J

della Commissione né del Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . 2

Maggioranza	 215

Voti favorevoli	 53

Voti contrari	 375

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione dell 'emendamento Cicciomessere
3.8 . Ha chiesto di parlare per dichiara-
zione di voto l 'onorevole Roccella . Ne ha
facoltà .

FRANCESCO ROCCELLA. Per la verità ,
Presidente, sarei tentato di parlare a
nome di tutti i colleghi ai quali sono por-
tato a dar credito. La condizione, però, di
questo credito è la serietà di valutazione .
Siccome do per scontata la serietà di valu -
tazione, di comportamenti e di voto . . .
Parlo di serietà e parlo molto seriament e
di serietà . . . Dunque, sarei portato a par -
lare a nome di tutti i colleghi . . .

Una voce al centro . No, no !

FRANCESCO ROCCELLA . Colleghi, anda-
teci piano! La serietà è sempre in ballo !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
l 'onorevole Roccella ha 5 minuti, ma, no n
vorrei che mi chiedesse un recupero per i
loro interventi . . .

FRANCESCO ROCCELLA . Mi affido al suo
buon cuore, Presidente . Voglio ripetere
qui, per evitare qualunque alibi omissivo ,
che a proposito del progetto CIRENE l e
linee guida per il piano quinquennale de l
CNEN ammettono che il progetto (sto leg-
gendo testualmente) «non ha possibilità
alcuna di sfruttamento commerciale» .
Colleghi, votando contro l 'emendamento ,
votate quello cui mi sono riferito. Voglio
ricordare ai colleghi che il progetto «Ci -
rene», dichiarato inutile (verrebbe riscat-
tato dal vostro voto ove fosse contrario a l
nostro emendamento), costa 250 miliardi
di lire, valutazione assolutamente pru-
denziale! Vorrei ricordare ai collegh i
che, secondo le linee guida del CNEN ,
questo progetto avrebbe dovuto essere
concluso nel 1981 . Vorrei ricordare ai col -
leghi che quattro giorni dopo 1'11 marzo
1981, tale scadenza è stata rinviata alla

fine del 1983, per il completamento della
fase dei montaggi . Vorrei ricordare ai col -
leghi che si tratta di questo : di un pro-
getto che non ha scadenze ultimative, che
non finirà mai, che serve assolutamente a
nulla .

A proposito del progetto «PEC», vorre i
puntigliosamente ricordare ai colleghi
che le linee guida del piano quinquennale
del CNEN lo dichiarano «al di sopra delle
capacità del sistema nazionale». Dovete ,
colleghi, scusare il mio azzardo. Vi invit o
a leggere i documenti del CNEN prima di
votare e questo, sinceramente, nella Ca-
mera è un azzardo, un atto assolutamente
incauto! Guai a leggere e ad informarsi
delle cose sulle quali si vota, per carità !

Vorrei ricordare ai colleghi che l e
stesse linee guida di cui sopra aggiungono
che è tanto al di sopra delle possibilità de l
sistema nazionale «da far ritenere il com -
pletamento dell'impresa non più giustifi-
cabile ai fini originari di ricerca» . Cioè, i l
progetto «PEC» non risponde ai fini per i
quali è stato approntato e per i quali è
stato ed è finanziato. Non risponde più a
quei fini! Questi i riferimenti del vostro
voto. È bene che li abbiate presenti, po i
potete fare quello che volete! Vorrei ricor -
dare ancora una volta ai colleghi che i l
completamento del progetto trova le
uniche sue giustificazioni ufficiali nelle
pressioni esercitate dalla CEE, dal com-
missariato francese per l'energia ato-
mica, il quale fa questo semplice ragiona -
mento: io, Francia, conduco sul piano li-
beristico, in Europa, la politica dei reat-
tori veloci, tu Italia mi dai una mano
secondaria e fai un piccolo progetto pe r
accreditare la mia grande politica e la
mia leadership .

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposi-
zione sta scadendo, onorevole Roccella.

FRANCESCO ROCCELLA. Mi pare che
queste siano motivazioni non adottate da
me, ma da voi, colleghi, cioè dagli stru-
menti governati — e, diciamolo pure, lot -
tizzati — dalla maggioranza, ai quali do-
vete quanto meno fare una ramanzina,
affinché . . .
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PRESIDENTE . Onorevole Roccella, il
suo tempo è scaduto !

FRANCESCO ROCCELLA. . . . non vi espon-
gano in questo modo. Quelle motivazioni
sono tali da non giustificare se non u n
voto favorevole a questo emendamento .

Votazioni segrete.

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Cicciomessere 3.8, non
accettato dalla maggioranza della Com-
missione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 42 1
Maggioranza	 21 1

Voti favorevoli	 36
Voti contrari	 385

(La Camera respinge) .

Indico la votazione finale segreta, me-
diante procedimento elettronico, sull'arti -
colo 3, nel testo modificato dall'emenda-
mento poc 'anzi approvato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 432
Maggioranza	 21 7

Voti favorevoli	 232
Voti contrari	 200

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora proce-
dere alla votazione dell 'articolo aggiun-
tivo Catalano 3.01. Ha chiesto di parlare

per dichiarazione di voto l'onorevole Cri-
vellini . Ne ha facoltà .

MARCELLO CRIVELLINI . Oltre a dichia-
rare il voto favorevole del mio gruppo su
questo articolo aggiuntivo, intendo fa r
presente che taluni emendamenti, divers i
nella concezione e nelle modalità ma ri-
guardanti lo stesso oggetto, cioè la ricon-
versione di spese militari, sono stati tra-
sferiti d'ufficio, sulla base alcune deci-
sioni assunte questo pomeriggio e che
non possiamo totalmente condividere, ad
altro articolo . Vogliamo perciò far pre-
sente che l 'eventuale reiezione dell 'arti-
colo aggiuntivo sul quale la Camera è ora
chiamata a votare non deve precludere l a
successiva votazione di tali emenda-
menti .

PRESIDENTE. La Presidenza è perfet-
tamente d'accordo con questa interpreta-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'articolo aggiuntivo Catalan o
3.01, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 440
Maggioranza	 22 1

Voti favorevoli	 54
Voti contrari	 386

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abbate Fabrizi o
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
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Aiardi Albert o
Ajello Aldo
Alberini Guid o
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranc o
Allegra Paolo
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco Pompe o
Amici Cesare
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e

Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Barbarossa Voza Maria I .
Barcellona Pietr o
Bartolini Mario Andre a
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enric o
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antoni o
Bernardi Guid o
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta

Bettini Giovann i
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommas o
Bocchi Fausto
Bodrato Guid o
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfred i
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Bricolla Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paol a

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armand o
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
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Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teres a
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Mari a
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesc o
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paol a
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Giann i
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecili a
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamari a
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Mari a
Cocco Maria
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesc o
Cominato Lucia
Compagna Francesc o
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesc o
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario

Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antoni o
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antoni o
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovann i
De Mita Luigi Ciriaco
De Simone Domenic o
Di Giovanni Arnald o
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposto Attili o

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Faraguti Lucian o
Federico Camillo
Felici Carlo
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fiori Giovannin o
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
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Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Francese Anfel a
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietr o
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antoni o
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giglia Luig i
Giovagnoli Sposetti Angel a
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giusepp e
Gottardo Natal e
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lin o

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno

La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Rocca Salvator e
La Torre Pio
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicol a
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta '
Martorelli Francesc o
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Clemente
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mari o
Mazzola Francesc o
Mazzotta Robert o
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
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Menziani Enric o
Merloni Francesco
Merolli Carl o
Meucci Enzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovann i
Milani Eliseo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetan o
Moro Paolo Enrico
»inchini Renz o
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Nonne Giovann i

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesc o

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carl o
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Mari a
Pani Mario
Pasquini Alessio
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Petrucci Amerig o
Picano Angelo
Piccinelli Enea

Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovann i
Preti Luig i
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Roccella Francesco
Rocelli Gian Franco
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaell o
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
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Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sandomenico Egizi o
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgi o
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alb a
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martin o
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesc o
Sicolo Tommaso
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoard o
Sposetti Giuseppe
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michel e
Tesi Sergio

	

•
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandr o
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giusepp e
Tombesi Giorgio

Toni Francesco
Torri Giovann i
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicol a

Urso Giacinto
Usellini Mario

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

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antoni o
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo

Si è astenuto sull 'emendamento Ciccio-
messere ed altri 3 .15:

Carandini Guido

Si sono astenuti sull'emendamento Bas-
sanini ed altri 3.16:
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Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco Pompe o
Amici Cesare
Angelini Vito
Antonellis Silvi o
Antoni Varese

Baldassari Roberto
Baldassi Vincenz o
Barbarossa Voza Maria I .
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antoni o
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovann i
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Bocchi Faust o
Boggio Luigi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonin o
Buttazzoni Tonellato Paola

Cacciari Massim o
Calaminici Armand o
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caruso Antoni o
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia

Ciai Trivelli Ammamaria
Ciuffini Fabio Mari a
Cocco Maria
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D 'Alema Giusepp e
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Gregorio Michele
De Simone Domenica
Di Giovanni Arnald o
Dulbecco Francesco

Esposto Attili o

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Ferri Franco
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giura Longo Raffaele
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio

Ianni Guido
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Torre Pio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
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Macciotta Giorgi o
Manfredi Giuseppe
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesc o
Masiello Vitili o
Matrone Luigi
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saveri o
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federic a

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pavolini Luca
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Perantuono Tommas o
Pernice Giusepp e
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco
Pugno Emili o

Raffaelli Edmondo
Ramella Carl o
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia
Sandomenico Egizi o
Sarri Trabujo Milena

Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vagli Maura
Vignola Giuseppe
Violante Lucian o
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sull'emendamento Cri-
vellini ed altri 3 .12:

Rizzo Aldo
Spaventa Luig i

Si sono astenuti sull 'emendamento Cri;

vellini ed altri 3 .13:

Bassanini Franc o
De Caro Paolo

Si sono astenuti sull 'emendamento
all'articolo 3 Catalano ed altri 3 .3:

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giusepp e
Ambrogio Franco Pompeo
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Amici Cesare
Angelini Vito
Antonellis Silvi o
Antoni Varese

Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Barbarossa Voza Maria I .
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antoni o
Bernardini Vinici o
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovann i
Binelli Gian Carlo
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonin o
Buttazzoni Tonellato Paol a

Cacciari Massimo
Calaminici Armand o
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Carloni Andreucci Maria Teres a
Carmeno Pietro
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Mari a
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Annamari a
Ciuffini Fabio Mari a
Cocco Maria
Colomba Giulio

Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristin a
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Gregorio Michele
De Simone Domenic o
Di Giovanni Arnald o
Dulbecco Francesco

Esposto Attili o

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Ferri Franco
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Granati Caruso M . Teresa
Grassucci Lelio

Ianni Guido
Ichino Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentina
La Torre Pio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesc a

Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Manfredi Giuseppe
Manfredini Viller



Atti Parlamentari

	

— 43487 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL 'I APRILE 1982

Mannuzzu Salvatore
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Masiello Vitilio
Migliorini Giovann i
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nespolo Carlo Federica

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pavolini Luca
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Pernice Giusepp e
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
. Ramella Carl o
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Romano Riccardo
Rosolen Angela Mari a
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia
Sandomenico Egizi o
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Sicolo Tommaso

Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovann i
Tortorella Ald o
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes

Vagli Maura
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zavagnin Antoni o
Zoppetti Francesco

Si è astenuto sull'emendamento all'arti-
colo 3 Crivellini ed altri 3.9 :

La Rocca Salvatore

Si è astenuto sull'emendamento all'arti-
colo 3 Crivellini ed altri 3.11:

Mantella Guido

Si è astenuto sull'emendamento all'arti-
colo 3 Macciotta ed altri 3 .21:

Bosco Manfred i

Si sono astenuti sull 'emendamento
all 'articolo 3 Cicciomessere ed altri 3.7:

Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Portatadino Costant e

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Benedikter Johann detto Hans
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Campagnoli Mario
De Carolis Massimo
Dell 'Andro Renato
De Poi Alfredo
Fanti Guido
Fioret Mario
Fontana Giovanni Angelo
Lattanzio Vito
Lobianco Arcangel o
Orione Franco Luig i
Rognoni Virginio
Ruffini Attili o
Scarlato Vincenzo

Rinvio il seguito del dibattito ad altra
seduta .

Approvazioni in Commissioni .

PRESIDENTE . Comunico che nelle riu-
nioni di oggi delle Commissioni perma-
nenti, in sede legislativa, sono stati appro -
vati i seguenti progetti di legge :

dalla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

Senatori MANCINO ed altri: «Ordina -
mento della giurisdizione amministrativa
e del personale di segreteria ed ausiliari o
del Consiglio di Stato e dei tribunali am-
ministrativi regionali» (approvato dal Se-
nato) (1768), con modificazioni e con l 'as-
sorbimento delle proposte di legge: DEL
PENNINO ed altri: «Nuove norme sull 'ordi-
namento e le funzioni del Consiglio d i
Stato e dei tribunali amministrativi regio -
nali» (1243); PUBLIO FIORI ed altri: «Ordi-
namento del personale di segreteria de l
Consiglio di Stato e dei tribunali ammini -
strativi regionali» (1652), che pertanto sa -
ranno cancellate dall'ordine del giorno.

dalla IV Commissione (Giustizia) :

DE CATALDO ed altri; Senatori Rosi ed
altri: «Norme in materia di rettificazion e
di attribuzione di sesso» (già approvata
dalla IV Commissione della Camera e mo-
dificata in un testo unificato dalla II Com-
missione del Senato) (1442-B) .

Per lo svolgimento '
di un'interpellanza .

TOMMASO SICOLO. Chiedo di parlare
per sollecitare lo svolgimento di un'inter-
pellanza .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASO SICOLO. Prima di effettuare i l
sollecito, vorrei sottolineare un aspetto
che reputo importante che la Presidenza
della Camera- affronti . Il calendario de i
lavori dell ' Assemblea non mi sembr a
completo: se è giusto che i deputati di
tutte le parti politiche conoscano l'ora di
inizio delle sedute, è altrettantò giusto che
nel documento che viene pubblicato si a
precisata anche l 'ora in cui le sedute
stesse devono aver termine .

Inoltre desidero far presente ch e
quando è necessario i deputati sono di -
sposti a lavorare di notte, però la Presi-
denza dovrebbe metterli in condizione d i
affrontare questa situazione in modo ac-
cettabile . Non è possibile che un deputato
non debba sapere che — ad esempio —
alle ore 20 i lavori dell'aula vengono so -
spesi per riprenderli con una seduta not -
turna alle 20,30 o alle 21, se necessario .

Poiché vogliamo produrre di più e me-
glio, trattandosi di un problema di orga-
nizzazione dei nostri lavori, ritengo che la
Presidenza della Camera debba affron-
tare questo problema in modo più con-
creto affinché nel calendario dei nostri
lavori sia indicata l'ora di inizio di even-
tuali sedute notturne e di eventuali so-
spensioni .

In secondo luogo vorrei ricordare che
questa sera ho presentato, insieme ad
altri parlamentari pugliesi, un 'interpel-
lanza concernente i problemi dell'approv -
vigionamento idrico in Puglia . Infatti, da
una riunione del Comitato della prote-
zione civile è scaturita la notizia secondo
cui nella nostra regione due terzi dei co-
muni rimarranno senza acqua per 1 5
giorni .

Chiediamo ai ministri della protezione
civile, dell'interno, per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori
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pubblici, che rispondano al più presto a
questa nostra interpellanza presentata
questa sera perché solo oggi abbiamo
avuto queste notizie (Applausi all'estrema
sinistra) .

PRESIDENTE . Per quanto riguarda
l 'interpellanza la Presidenza interesserà i l
Governo .

Per la prima questione la Presidenz a
esaminerà il problema in sede di Confe-
renza dei presidenti di gruppo. E se mi è
consentita una notazione personale, il sot -
toscritto si attiverà presso i responsabil i
del suo gruppo perché la sua voce venga
accolta e trasmessa nel modo più attent o
possibile .

EGIZIO SANDOMENICO . Non è una
voce isolata.

Annunzio di risoluzioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza risoluzioni . Sono pubbli-
cate in allegato ai resoconti della sedut a
odierna.

Annunzio di interrogazioni
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 de l
giorno della seduta di domani venerdì 2

aprile 1982, alle 10 .

1. — Interrogazioni concernenti il cas o
Semerari .

2. — Interpellanze e interrogazioni con-
cernente la situazione della Montedison.

Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato così tra-

sformato su richiesta dei presentatori: in-

terpellanza Milani n. 2-01733 del 29 marzo
1982 in interrogazione a risposta orale n .

3-05949.

La seduta termina alle 22,40 .

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico, edizione
unica di lunedì 9 novembre 1981, a pa-
gina 35776, prima colonna, quarta riga,
deve leggersi «seduta», al posto di «sede» ,
come erroneamente stampato ;

a pagina 35777, seconda colonna, le
prime tre righe sono sostituite dalle se-
guenti :

«Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza i seguent i
disegni di legge:» ;

a pagina 35785, prima colonna, trentot-
tesima riga, deve leggersi «vertono», al
posto di «vengono», che vi figura errone-
amente .

Nel resoconto stenografico, edizion e
unica, di martedì 10 novembre 1981, a
pagina 35875, seconda colonna, quaranta-
seiesima riga, deve leggersi «generale», al
posto di «generali», che vi figura errone-
amente ;

a pagina 35876, prima colonna, all a
trentottesima e trentanovesima riga,
l'inizio del periodo deve leggersi come
segue: «Questo stato di cose» ; alla quaran -
tacinquesima riga, deve leggersi «insensi-
bilità», al posto di «sensibilità», che erro-
neamente vi figura; e l'ultima riga deve
leggersi come segue: «per l ' interrogazione
Quercioli n . 3-05074 di cui è cofirmata-
rio» .
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Nel resoconto stenografico edizion e
unica di mercoledì 11 novembre 1981, a
pagina 35973, seconda colonna, ottava
riga, deve leggersi «sulla», al posto d i
«nella», come erroneamente stampato ;

a pagina 35974, prima colonna, il pe-
riodo alla trentaduesima e trentatreesima
riga deve leggersi «penso che il nostro
atteggiamento debba essere coerente», al
posto di «il nostro atteggiamento ch e
debba essere coerente», come erronea -
mente stampato ;

a pagina 35976, prima colonna, sedice-
sima riga, deve leggersi «in limine litis»;

a pagina 35981, seconda colonna, la
trentunesima riga deve leggersi come se-
gue: «che non posso non giudicare
grave?» ;

a pagina 36008, seconda colonna, la
dodicesima
guente:

riga è sostituita dalla se -

«MARRAFFINI ALFREDO» ;

a pagina 36027, prima colonna, decima
riga, deve leggersi «questo tipo di pro-
posta va considerata» ;

a pagina 36033, seconda colonna, tren-
taduesima riga, deve leggersi «FACCI O
ADELE ed altri» .

Nel resoconto stenografico, edizione
unica, di giovedì 12 novembre 1981, a
pagina 36066, prima colonna, trentacin-
quesima riga, deve leggersi «arriviamo» al
posto di «arrivano», che vi figura errone-
amente ;

a pagina 36088, seconda colonna, qua-
rantacinquesima riga, deve leggersi «sot-
toposizione» al posto di «posizione», ch e
vi figura erroneamente ;

a pagina 36089, seconda colonna ,
quinta e quarantanovesima riga, deve leg-
gersi «parlamentare», al posto di «parla -
mento», come erroneamente stampato;

a pagina 36103, seconda colonna, venti-
novesima riga, deve leggersi «momento »
al posto di «movimento», che vi figura
erroneamente .

Nel resoconto stenografico, edizione
unica, di venerdì 13 novembre 1981, a
pagina 36143, prima colonna, ventidue-
sima riga, deve leggersi «rilevazione», a l
posto di «rivelazione»; ed all 'ultima riga
«Norme» al posto di «Norma», come erro-
neamente stampato;

a pagina 36213, prima colonna, trenta-
novesima riga, deve leggersi «seguent i
questioni sospensive»;

a pagina 36256, prima colonna, l'ottava
riga è soppressa .

Nel resoconto stenografico, edizione
unica, di sabato 14 novembre 1981, a pa-
gina 36304, prima colonna, quarantune-
sima riga, deve leggersi «lavori», al post o
di «lavoratori», come erroneamente stam-
pato;

a pagina 36314, prima colonna, le
prime tre righe devono leggersi come se-
gue:

«calendario dei lavori di 15 giorni, in
ordine alle materie poste all'ordine de l
giorno, costituisce senza dubbio un passo
avanti e credo sia nell'interesse di tutti»;

a pagina 36325, seconda colonna, dop o
la diciannovesima e dopo la trentesima
riga deve leggersi la seguente :

«Dichiaro chiusa la votazione», che non
vi figura per omissione di stampa ;

a pagina 36331, prima colonna, dopo la
dodicesima riga deve leggersi la se-
guente:

«Dichiaro chiusa la votazione», che non
vi figura per una omissione di stampa; e
la quindicesima riga deve leggersi come
segue: «Maggioranza assoluta» .

Nel resoconto stenografico, edizione
unica, di martedì 17 novembre 1981, a
pagina 36375, prima colonna, ventiseie-
sima riga, deve leggersi «sgombero» a l
posto di «sgomento», che vi figura errone-
amente ;

a pagina 36382, seconda colonna, di-
ciottesima riga, deve leggersi «immediata-
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mente», al posto di «immediate», come
erroneamente stampato ;

a pagina 36409, prima colonna, trenta-
treesima riga, deve leggersi «ma» al posto
di «una», che vi figura erroneamente.

Nel resoconto stenografico, edizione
unica, di lunedì 23 novembre 1981, a pa-
gina 36435, prima colonna, la nona e l a
decima riga sono sostituite dalle se-
guenti :

«Annunzio di una sentenza della Corte
costituzionale» ; ed alla seconda colonna ,
alla terza riga, deve leggersi «da» al post o
di «a», che vi figura erroneamente ;

a pagina 36448, seconda colonna, alla
ventesima e ventiduesima riga deve leg-
gersi «GALLI MARIA LUISA» .

Nel resoconto stenografico, edizione
unica, di martedì 24 novembre 1981, a
pagina 36483, seconda colonna, la decima
riga, deve leggersi come segue:

«V Commissione (Bilancio) :»;

a pagina 36484, prima colonna, dalla
prima alla quarta riga deve leggersi : «ha
dato comunicazione della nomina de l
dottor Antonio Ricci Armandi a membro
del comitato esecutivo della sezione spe-
ciale per il credito alla cooperazion e
presso la Banca nazionale del lavoro .» ;

a pagina 36512, seconda colonna ,
prima dell'ultima riga devono leggersi l e
seguenti :

«PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze . Il Governo s i
riserva di intervenire in sede di replica,
signor Presidente .», che non vi figuran o
per omissione di stampa ;

a pagina 36540, seconda colonna, ven-
tottesima riga, deve leggersi «dopo dodic i
giorni di degenza» al posto di «dopo nove
giorni di degenza», come erroneamente
stampato .

Nel resoconto stenografico, edizione
unica, di mercoledì 25 novembre 1981, a
pagina 36588, prima colonna, alla quat-
tordicesima riga tra i firmatari dell'or -
dine del giorno 9/2959/1 devono figurare
i deputati : «PICCOLI MARIA SANTA, MENE-

GHETTI» .
Nel resoconto stenografico, edizione

unica di giovedì 26 novembre 1981, a pa-
gina 36645, prima colonna, quintultim a
riga, deve leggersi «pronunceremmo» al
posto di «enunciammo», che vi figura er-
roneamente ; a pagina 36667, prima co-
lonna, trentaseiesima riga, la parol a
«volte» deve intendersi soppressa .

Nel resoconto stenografico, edizione
unica di venerdì 27 novembre 1981, a pa-
gina 36705, prima colonna, la settima rig a
deve leggersi come segue : «Interroga-
zioni» ;

a pagina 36711, seconda colonna, la
quinta e sesta riga devono leggersi come
segue: «la sua interpellanza n . 2-00639» ;

a pagina 36715, prima colonna, le righe
dalla nona alla quattordicesima sono so-
stituite dalle seguenti :

«dobbiamo farlo in termini diversi, con-
siderandolo come parte di un difficile
rapporto con una comunità che rivendic a
il proprio diritto ad una presenza parita-
ria»;

a pagina 36721, prima colonna, undice-
sima riga, deve leggersi «s e, non posso», a l
posto di «se non possono», come erronea-
mente stampato;

a pagina 36724, seconda colonna, alla
quinta riga deve leggersi «di diritto tuni-
sino», al posto di «di diritto tunisina» ,
come erroneamente stampato ;

a pagina 36728, prima colonna, all 'ul-
tima riga, prima del punto devono leg-
gersi le seguenti parole: «possibile del
prossimo mese di gennaio», che non v i
figurano per una omissione di stampa ;

a pagina 36729, prima colonna, la non a
e la decima riga sono sostituite dalla se-
guente :
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«Annunzio di interrogazioni .»; ed alla
dodicesima e tredicesima riga devono in -
tendersi soppresse le seguenti parole: «e
una interpellanza» .

Nel resoconto stenografico, edizione
unica, di lunedì 30 novembre 1981, a pa-
gina 36739, seconda colonna, le righe
dalla sedicesima alla diciannovesima,
sono sostituite dalle seguenti :

«Conversione in legge del decreto-
legge 26 novembre 1981, n. 677, concer-
nente contenimento della spesa del bi-
lancio statale e di quelli regionali»
(3004).» ;

a pagina 36741, seconda colonna, sesta
riga, deve leggersi :

«Richiesta ministeriale di parere par -
lamentare ai sensi dell'articolo 1 dell a
legge n. 14 del 1978».

Nel resoconto stenografico, edizione
unica, di martedì 1° dicembre 1981, a pa-
gina 36786, seconda colonna, dopo la se-
conda riga devono leggersi le seguenti :

«Trasformazione di un documento del
sindacato ispettivo.», che non vi figurano
per una omissione di stampa ;

a pagina 36787, prima colonna, alla
quindicesima e ventiseiesima riga deve
leggersi «dalla», al posto di «della», che v i
figura erroneamente ;

a pagina 36788, prima colonna, all a
ventiseiesima riga deve leggersi «e discus-
sione», al posto di «a discussione» ; e alla
ventinovesima riga deve leggersi «Mi-
lani», al posto di «Milano», come errone-
amente stampato ;

a pagina 36789, prima colonna, dician-
novesima riga, deve leggersi «Achilli» ;

a pagina 36805, prima colonna, trenta-
seiesima riga, deve leggersi «1-00164», a l
posto di «1-00166», che vi figura erronea -
mente ;

a pagina 36818, seconda colonna, di-
ciottesima riga, deve leggers i
«IPALMO» ;

a pagina 36871, seconda colonna, la
ventiseiesima riga è sostituita dalle se-
guenti:

«La seduta termina alle 20,25» .

Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così tra -
sformato su richiesta del presentatore: In-
terpellanza Baghino n . 2-01039 del 7 aprile
1981 in interrogazione a risposta orale n .
3-05170 .» .

Nel resoconto stenografico, edizione
unica, di mercoledì 2 dicembre 1981, a
pagina 36895, seconda colonna, la prim a
riga è sostituita dalla seguente :

«Interrogazioni, interpellanza e mo-
zione» ; ed all'ultima, in' fine, devono leg-
gersi le seguenti parole :

«Gunnella (1-00166) e 'Romualdi (1 -
00167)», che non vi figurano per un a
omissione di stampa ;

a pagina 36910, seconda colonna, la
trentesima riga deve leggersi come se-
gue:

«nel mese di aprile sono stato a New
York» ;

a pagina 36921, seconda colonna, le
righe dalla ventinovesima alla trentaquat-
tresima devono intendersi soppresse per -
ché erroneamente stampate ;

a pagina 36925, seconda colonna, di-
ciottesima riga, deve leggersi «che vi
rende», al posto di «che fa»; ed il periodo
dalla ventiduesima alla ventiseiesima rig a
deve leggersi come segue:

«È la prima verifica di quei proponi-
menti, anche sotto un altro aspetto: il ri-
chiamo ai valori cristiani, come fonte
della vostra coscienza politica, colleghi
della democrazia cristiana» ;

a pagina 36935, seconda colonna, venti-
seiesima riga, deve leggersi «giusto», al
posto di «giugno», che vi figura erronea -
mente:
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a pagina 36961, seconda colonna, l a
prima riga è sostituita dalla seguente :

«Annunzio di interrogazioni, di una in-
terpellanza»; ed alla quarta riga, dopo la
parola «interrogazioni», devono leggers i
le seguenti: «una interpellanza», che no n
vi figurano per una omissione d i
stampa ;

a pagina 36964, seconda colonna, tra i
firmatari della risoluzione Margheri n . 7 -
00146 deve leggersi anche il deputat o
Pinto, che non vi figura per una omis-
sione di stampa .

Nel resoconto stenografico, edizion e
unica, di giovedì 3 dicembre 1981, a pa-
gina 37798, seconda colonna, trentune-
sima riga, deve leggersi «subentranti», al
posto di «subentrati» ;

a pagina 37000, prima colonna, diciot-
tesima riga, deve leggersi «autorizza-
zione», al posto di «autorizzare»; ed alla
seconda colonna, ventiquattresima e ven-
ticinquesima riga, deve leggersi «funzio-
namento», al posto di «finanziamento» ,
come erroneamente stampato ;

a pagina 37003, prima colonna, quaran-
tunesima riga, deve leggersi «matura-
zione», al posto di «manutenzione», com e
erroneamente stampato ;

a pagina 37027, seconda colonna, le

righe dalla terza alla nona devono leg-
gersi come segue :

«nello specifico del disegno di legge mi
soffermerò soltanto su due punti, ch e
hanno particolare significato e che no n
mi sembra, francamente, risultino intac-
cati dalle obiezioni che sono state solle-
vate, nel corso del dibattito, da numeros i
colleghi . Mi riferisco all'articolo i e all 'ar-
ticolo 5 .» ;

a pagina 37028, prima colonna, ottava
riga, deve leggersi «e non solo» ; ed alla
quarantesima riga deve leggersi «soprat-
tutto di partito» ;

a pagina 37036, prima colonna, prima
riga, deve leggersi «ZANFORLIN» ; ed-alla
ventottesima riga deve leggersi «MAZ-
ZARRINO»;

a pagina 37009, seconda colonna, sesta
riga, deve leggersi «12.10», al posto d i
«12.1», che vi figura erroneamente .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

Avv . DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 1,1 5

di venerdì 2 aprile 1982 .
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RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E

ANNUNZIATE

RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La XII Commissione ,

considerata la permanente incertez-
za circa l 'entità ed i témpi delle fornitu-
re di metano dalle maggiori aree di ap-
provvigionamento, a causa degli irrisolti
rapporti contrattuali con l 'Algeria e l 'URSS,
con negative conseguenze su tutto il qua-
dro energetico nazionale ;

considerato che la prima fase del pro-
gramma generale di metanizzazione de l
Mezzogiorno procede con lentezza, anche
a causa delle inadempienze della SNAM
circa l'indicazione dei punti oli attacco del -
le reti minori alle bretelle di collega -
mento ;

valutato che sono ormai scaduti i
termini che prima la legge n. 784 del
1980 e poi la delibera CIPE del dicem-
bre 1981 avevano rispettivamente indica-
to nel 28 novembre 1981 e nel 31 di-
cembre 1981 per la presentazione al CI -
PE del programma generale di metaniz-
zazione del Mezzogiorno ed anzi non ri-
sulta che siano ancora iniziale le consul-
tazioni previste dalla citata legge n . 784 ;

ricordato che la risoluzione parla-
mentare del 23 ottobre 1931, approvata
al termine della discussione sul piano
energetico nazionale, ha impegnato il Mi ,
nistro dell ' industria alla redazione di un
piano nazionale di metanizzazione per usi
civili ed industriali ;

impegna il Governo
e per esso il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato :

1) ad esercitare tutta la propria au-
torità per una rapida cónclusione delle
trattative per il rinnovo del contratto con
l 'Algeria, nel quadro di un accordo com-
plessivo sulla cooperazione tra i due Stati ,
ed autorizzare - nei termini e nei tempi

previsti - la stipulazione del contratto con
l 'URSS, così da garantire al• paese, nel
quadro della massima diversificazione geo-
grafica delle fonti, i flussi di metano
previsti dal piano energetico nazionale, e
dai programmi dell 'ENI,- nonché nuove
opportunità di sviluppo della cooperazio-
ne internazionale nelle aree del Mediter-
raneo e dell 'Europa ;

2) a riferire dettagliatamente sullo
stato di attuazione della prima fase de l
programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno e ad acceler rne j 'iter attra-
verso un rapporto più co tinuo ed organi-
co con le regioni ed i comuni interessa-
ti, nonché attraverso un migliore coordi-
namento di- tutti gli enti e soggetti pre-
posti e delle relative fasi ;

3) a presentare al CIPE, entro il 1 5
aprile 1982, il programma generale di me-
tanizzazione del Mezzogiorno correggend o
ed integrando alcuni obiettivi e parametri
per l'accesso al contributo pubblico e a l
fondo europeo di sviluppo, secondo i se-
guenti indirizzi :

a) incentivare la formazione di con-
sorzi e/o associazioni intercomunali, con-
siderando questa una condizione di prio-
rità per l'accesso ovvero attraverso con-
tributi aggiuntivi, al fine di favorire l'im-
piego coordinato delle risorse ed evitare
fenomeni di spreco ed improduttività del -
la spesa ;

b) includere la metanizzazione per
usi industriali, anche prevedendo a ta l
fine contributi ad imprese e/o loro con=
sorzi per la trasformazione a metano d i
impianti esistenti ovvero per nuovi inse-
diamenti industriali, subordinando in ogni
caso l'allacciamento ad un livello minimo
di assorbimento annuo dell'area industria -
le e previa istruttoria tecnica circa la con-
venienza dell 'uso di questa fonte rispett o
ad altro combustibile ;

c) affidare al Ministro dell'industria
l'istruttoria tecnica per la concessione dei
contributi, anche in una prima fase attra-
verso la formula del distacco al Ministe-
ro della competente sezione della Cassa
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per il mezzogiorno, così da unificare l e
fasi di istruttoria e decisione ,

d) includere nel programma uno
studio di fattibilità circa l 'ipotesi di lique-
fazione del metano in GPL e di appron-
tamento delle relative infrastrutture
(stockaggio, trasporta, distribuzione), per
la fornitura alle aree meridionali interne ;

e) elaborare, in attesa del piano na-
zionale di metanizzazione per usi civili e d
industriali, un programma stralcio relativo
alle aree non servite del centro-nord in-
sufficientemente sviluppate;

4) a predisporre studi e programm i
per l'uso del metano quale materia prima
nella chimica;

5) a definire tempi, modalità e stru-
menti di spesa per gli investimenti rela-
tivi al metano così come previsti dal pia-
no energetico nazionale ;

6) a presentare al Parlamento un pia -
no di revisione delle tariffe del metano ,
tale da garantire una progressiva perequa-
zione del prezzo finale nelle diverse aree
del paese e tale da incentivare la metaniz-
zazione nelle zone ove più è necessari a
la penetrazione di questa fonte, ma che
sano oggi penalizzate dalla scarsa competi-
tività dei costi rispetto ad altri combu-
stibili .

(7-00192) « BOGGIO, CERRINA FERONI, MAR-

RAFFINI, BRINI, CACCiARI,

BROCCOLI, GRADUATA, MAR-

GHERI » .

La XII Commissione ,

considerate le direttive del piano
energetico nazionale di diversificazione de -
gli approvvigionamenti, energetici e di in-
cremento nell 'approvvigionamento di me-
tano dall 'estero, anche per salvaguardare
le disponibilità del sottosuolo italiano ;

considerata l 'esistenza di un gasdotto
con l'Algeria che può essere attivato in
tempi brevissimi ;

considerata la funzione di tale gas -
dotto nella politica energetica a favore

dello sviluppo del Mezzogiorno e per la
cooperazione Nord-Sud;

considerato che l'attivazione dell 'ope-
ra e del flusso di gas fino alla portata
massima attuale di 12 miliardi di metr i
cubi consente l'attivazione di esportazioni
e di lavori italiani all 'estero aggiuntivi per
oltre 2.000 miliardi annui, quindi uno
scambio di energia contro nostri prodotti ;

considerate altresì le prospettive ul-
teriori della politica metanifera in Africa
connesse all'eventuale ampliamento e pro-
lungamento di tale gasdotto, con nuove
possibilità per la cooperazione energetica ,
impiantistica e industriale

impegna il Governo :

all'attivazione in tempi brevi del
gasdotto Algeria-Italia conducendo la trat-
tativa tra Governo e Governo sul prezzo
della fornitura con riferimento al contratto
già concluso dalla Francia, tenendo al-
tresì conto del rapporto economico com-
plessivo Italia-Algeria e delle esigenze ener-
getiche del Mezzogiorno d 'Italia ed evitan-
do comunque che l'eventuale mancata de-
terminazione definitiva del prezzo costitui-
sca ostacolo all'inizio dell'erogazione de l
gas ;

alla accelerazione della realizzazione
della rete di adduzione capillare del ga s
nel Mezzogiorno d'Italia, anche mediante
la massima semplificazione delle procedure .

(7-00193)

	

« FORTE FRANCESCO » .

La XII Commissione,

in relazione alle comunicazioni de l
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e alle sue considerazion i
circa il regime dei prezzi nel settore de i
prodotti petroliferi ;

vista la delibero del CIPE del 4 di-
cembre 1981, con la . quale si dispone che
il CIP predisponga la riforma del sistema ,
passando gradualmente dal regime dei
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prezzi amministrati a quello dei prezzi sor-
vegliati ;

ritenuto che, in vista di un passag-
gio a regime collegato con la riforma de l
CIP, sia necessario mettere a punto e spe-
rimentare in via transitoria un meccani-
smo dei prezzi sorvegliati che consenta i l
tempestivo adeguamento dei prezzi de i
prodotti petroliferi e in particolare de l
gasolio alla dinamica del mercato, tenend o
nel contempo i consumatori al riparo da
speculazioni e da fenomeni distorsivi ;

considerato altresì che un siffatt o
meccanismo deve realizzarsi con il presi -
dio di valide garanzie sui doveri di com-
portamento degli operatori pubblici e pri-
vati,

impegna il Governo

a procedere in via sperimentale e pe r
un anno ad applicare il regime dei prezzi
sorvegliati a tutti i principali prodotti

petroliferi e ad attenersi ai seguenti prin-
cìpi :

1) allineamento ed adeguamento au-
tomatico dei prezzi massimi nazionali al
consumo, al netto delle imposte, ai valori
medi dello stesso prodotto petrolifero ri-
scontrati nei paesi CEE presi a riferi-
mento e tenute presenti le particolari con-
dizioni in atto nel nostro paese ;

2) efficace sistema di pubblicità del
prezzo massimo ufficiale consentito, me-
diante pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale a cura dell'amministrazione pubblica ;

3) mantenimento dell 'attuale regime
di prezzo amministrato per benzine e GPL
con riferimento, per omogeneità di . criteri
anche per tali prodotti, ai prezzi medi eu-
ropei al consumo.

(7-00194) « ALIVERTI, FORTE FRANCESCO,

CUOJATI, ROBALDO, BASLINI» .

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BELLOCCHIO, BERNARDINI, TONI E

POLITANO. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere - in relazione alla esecu-
zione della revisione degli estimi e de l
classamento del catasto terreni, ed in con-
siderazione del fatto che in generale i
prospetti delle tariffe predisposte non ten-
gono conto dei criteri di cui al regio-de-
creto n . 1539 del 1933 ed in particolare
di altri fattori non secondari (adeguat o
numero di aziende, cambiamento dei fat-
tori produttivi, attribuzione di valori alt i
alle colture arboree, incidenza del costo
della manodopera, diminuzione della con-
fluenza tra colture arboree e del suolo) -
quali urgenti provvedimenti intenda adot-
tare perché la revisione generale degli
estimi dei terreni corrisponda agli intent i
legislativi di un aggiornamento equo e
non discriminatorio per i coltivatori e le
imprese agricole.

	

(5-03082)

BALDASSARI, BOCCHI, COMINATO E

PANI . — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. — Per sapere se è a
conoscenza della grave situazione gestio-
nate dei servizi postali di Milano e in
particolare che :

1) il cosiddetto compenso di intensi-
ficazione viene corrisposto in misura supe-
riore alle reali condizioni del traffico e al -
la situazione relativa ai lavoratori in or-
ganico e che questa illegittima applicazio-
ne del compenso è resa possibile da , una
distribuzione irrazionale del personale ne i
vari uffici, effettuata, a detta della FIP-
CGIL, con il sistema dei « distacchi » di-
scriminatori sulla base delle appartenenze
o meno a determinate organizzazioni sin-
dacali ;

2) in alcune. zone della città e della
provincia non viene effettuata la second a
distribuzione della corrispondenza e in
alcuni casi si verifica la mancata effet-
tuazione di entrambe le distribuzioni sen-

za • che, da parte del direttore del settore
arrivi e distribuzioni, siano effettuati i ne-
cessari controlli e adottati gli opportun i
provvedimenti ;

3) presso l'economato provinciale di
Milano sono giacenti oltre 5.000 pezzi tra
raccomandate ed assicurate inesitate ;

4) i telegrammi in arrivo dopo le
ore 16 vengono ' recapitati il giorno suc-
cessivo perché dopo l'ora sopraindicata
cessa il servizio di collegamento con i po-
sti di recapito ;

5) le gare di appalto o le licitazion i
private per la esecuzione di opere e sei .,
vizi di manutenzione sono singolarmente
e nella quasi totalità dei casi vinte dall e
stesse imprese .

Per sapere se è inoltre a conoscenza
che, secondo ammissioni che sarebbero
state fatte dai dirigenti aziendali ai verti -
ci sindacali, i volumi di traffico sarebbero
stati valutati in eccesso e in modo tale
da variare gli indici parametrici dai qual i
dipendono i livelli organici, cosicché si è
avuto un aumento ingiustificato di 28 .000

unità in campo nazionale .
Gli interroganti chiedono inoltre di co-

noscere quali iniziative si intendano adot-
tare per migliorare il servizio, l 'organizza-
zione del lavoro, le condizioni del perso-
nale e se non si ritenga necessario :

1) mettere allo studio il superament o
di abnormi forme di incentivazione costi-
tuenti la causa primaria di sperequazioni ,
corruzione, assenteismo e mortificazione
della professionalità;

2) accertare le eventuali responsabi-
lità amministrative di coloro i quali sono
preposti nella direzione provinciale ai com-
piti di organizzazione nei vari uffici e alla
distribuzione del personale e accertare le
responsabilità del direttore di Milano del
settore arrivi e distribuzione ;

3) utilizzare pienamente, così com e
richiesto dalle organizzazioni `sindacali ,
quegli apparati già esistenti e in funzion e
al fine di consentire un più efficiente ser-
vizio di ricezione e distribuzione dei tele-
grammi ;
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4) trattare la corrispondenza inesitata
come previsto dalle leggi e dai regolament i
vigenti ;

5) esperire un 'indagine ispettiva per
quanto concerne le modalità con le qual i
sono stati assegnati appalti e concessioni ;

6) accertare che le rilevazioni dei dati
relativi al traffico siano state effettuate i n
modo corretto ed eventualmente, dopo l a
esperienza negativa dell'adeguamento auto-
matico degli organici, adottare o mettere
allo studio una organizzazione del lavoro
più snella e razionale .

	

(5-03083)

CARLONI ANDREUCCI, GIOVAGNOL I
SPOSETTI, PALOPOLI E BRUSCA. — Al
Ministro della sanità. — Per sapere -

premesso che ancora ampio è l'uso
di cliochinolo (Mexaform ed altri) per i l
trattamento delle forme diarroiche non
specifiche ;

premesso che danni da prodotti tera-
peutici derivati dal gruppo delle chinoli-
ne furono segnalati già dal 1936 quando ,
ad un anno dalla introduzione in commer-
cio dell'enterovioformio, furono segnalat i
in Argentina due casi gravi con disturbi
neurologici descritti più tardi come SMO N
(neuropatia subacuta mielo ottica) ;

considerato che in Svezia sono sta-
ti diagnosticati casi di SMON da cliochi-
nolo e la Ciba-Geigy alla fine ha ricono-
sciuto le proprie responsabilità ed h a
pagato un indennizzo per i pazienti della
Svezia così come sta facendo con quelli
del Giappone dove, a quanto , pare, all a
fine del gennaio 1981 circa 5 .000 casi di
SMON sarebbero stati riconosciuti e sa-
rebbe stato pagato un indennizzo per 20 3
milioni di sterline -

quali sono i motivi per cui, nono-
stante precedenti sollecitazioni ed interro- 1
gazioni, continua ad essere autorizzata la
vendita di un farmaco così pericoloso ,
spesso usato per disturbi banali e facil-
mente sostituibile con misure terapeuti -
che più efficaci, più moderne e assai
meno tossiche.

	

(5-03084)

GARAVAGLIA. — _ Al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e ' dell'artigianato.
— Per conoscere a che punto è lo studio
dell'annunciato disegno di legge sull'Isti-
tuto nazionale della proprietà industriale .

(5-03085)

MANCINI GIACOMO . — Al President e
del Consiglio dei ministri. — Per sapere -
con riferimento alla « ipotesi di lavoro, »
riguardante la nomina di un super-prefetto
antimafia a Palermo di cui ha parlato ,i l
Ministro dell'interno in TV - se non riten-
ga opportuno, prima di procedere a deci-
sioni definitive, precisare i termini sostan-
ziali e formali della ipotesi alla Commis-
sione parlamentare competente . (5-03086)

PAJETTA, SPAGNOLI, RUBBI ANTO-
NIO, BOTTARELLI, CHIOVINI, GIADRE-
SCO E PASQUINI . — Al Ministro degli
affari esteri . — Per sapere se il Governo
intenda :

a) farsi interprete dei sentimenti pro-
fondi di sdegno e di avversione del no-
stro popolo per la nuova pesante ondat a
di repressione in Argentina ed esprimere
alla Giunta militare del generale Galtier i
la forte protesta italiana per le migliai a
di arresti di lavoratori e di sindacalisti
durante lo sciopero proclamato dalle or-
ganizzazioni sindacali per rivendicare il di-
ritto dell'Argentina « al pane, al lavoro
e alla pace » ;

b) dare un seguito alle numerose ini-
ziative parlamentari e politiche e agli ap-
pelli degli esuli argentini nel nostro pae-
se, in un momento in cui si palesa l'in-
durimento della Giunta oltre che nella re-
pressione interna anche in campo interna-
zionale con l'invio di « consiglieri » a fian-
co delle sanguinarie dittature salvadoriana
e hondurense, affinché si determini una
più incisiva presenza delle autorità italia-
ne in difesa dei diritti umani e dei nostri.
connazionali e a sostegno della pressant e
richiesta che la Giunta militare faccia lu-
ce sullo scottante drammatico problema
degli scomparsi .

	

(5-03087)'
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ROSSINO, SPATARO, RINDONE r.
BOGGIO. — Al Ministro della difesa. —

Per conoscere il punto di vista del Go-
verno a proposito delle notizie di stam-
pa secondo cui, il 5 aprile, cioè il giorn o
dopo la manifestazione contro l'installa-
zione della base missilistica che si svol-
gerà a Comiso con una partecipazion e
che si prevede imponente di migliaia d i
cittadini di ogni parte d'Italia e con l a
qualificata presenza di delegazioni pacifi-
ste d'ogni parte 'd'Europa, dovrebbero
avere inizio i lavori di demolizione dell e
vecchie infrastrutture dell'ex - aeroporto
« Magliocco » come concreto inizio dell a
costruzione degli impianti che dovrebbero
ospitare la base missilistica .

Sembra infatti che, a cura della NATO ,
sia già stato appaltato il primo lott o
dei lavori per un importo di 825 milion i
ad un consorzio di imprese denominato
ICI .

Una tale notizia, se confermata, indi-
ca la volontà del Governo di non tenere
conto del travagliato negoziato che s i
svolge a Ginevra tra USA e URSS.

Tale scelta implica il disconoscimento
di quanto affermato dal Ministro della
difesa alla Camera secondo cui « l'obiet-
tivo che intendiamo perseguire, non è
quello di armarci tutti di più in Euro-
pa, sia pure a parità di grado, ma di
ridurre gli rmamenti di tutti in modo
progressivo, ilanciato e controllato » .

Essa inoktre entra in contraddizione
con quanto affermato nella mozione Bian-
co del 6 dicembre 1979 quando « auspi-
ca altresì che l 'esito delle trattative ne-
cessarie per stabilire opportune condizioni
di parità tra le parti e forme adeguate
di controllo, renda superfluo l'ammoder-
namento delle forze nucleari di teatr o
da parte della NATO per l 'arresto della
produzione e lo smantellamento delle for-
ze nucleari di teatro da parte dell 'URSS
e quindi determini la dissolvenza par-
ziale o totale delle misure adottate i n
rapporto allo sviluppo e all 'esito dei ne-
goziati, poiché è con tale spirito e con -
dizione positiva che il negoziato deve es-
sere affrontato » .

Per sapere - stante la ventilata deci-
sione di dare inizio ai lavori per la co-
struzione della base se il Governo con-
sidera inutile il negoziato o irrilevant i
le discussioni in corso a Ginevra .

Gli interroganti chiedono altresì di sa-
pere se il Governo considera congruo
l'importo definito per il primo lotto de i
lavori, tenuto conto che si tratta soltant o
ed esclusivamente di alcune vecchie pa-
lazzine diroccate, e di conoscere i nomi
dei titolari delle imprese consorziate, e
le modalità di svolgimento della gara
d'appalto .

	

(5-03088)

MINERVINI . — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per conoscere -
premesso che :

Massalubrense è l'unico comune del -
la costiera sorrentina che è finora sfuggi-
to alla « colata di cemento » che ha som-
merso le località più pittoresche del gol-
fo di Napoli ;

sul quotidiano Il Mattino di Napol i
del 3 marzo 1982, sotto il titolo « Sì, a cin-
quecento licenze - Record di approvazioni
(e polemiche) », si legge: « Il consiglio co-
munale di Massalubrense ha approvato al-
l'unanimità l 'operato del sindaco di Mas-
salubrense dottor Alfonso Gargiulo, si a
per il rilascio di circa 500 concessioni edi-
lizie, sia per l'emissione di alcune centi-
naia di ordinanze di sospensioni per la-
vori abusivi, che non hanno potuto bene-
ficiare dell 'applicazione della sanatoria .

A votare l'ordine. del giorno, l'unico del -
la seduta, che riguardava l'esame della si-
tuazione edilizia con riferimento all 'auto-
rizzazione al sindaco per il rilascio del
parere sui beni ambientali, sono stati tut-
ti i gruppi politici presenti in aula: il PCI
ed alleanza democratica, che costituiscon o
la maggioranza consiliare, la DC che in-
vece rappresenta l'opposizione .

Con una procedura che ha del singolar e
nella storia dei consigli comunali il civi-
co consesso ha esaminato, per sommi ca-
pi, ben 792 pratiche edilizie (sono stat i
letti solo i nomi dei destinatari delle con-
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cessioni o delle ordinanze restrittive ed i
firmatari dei progetti) : in sostanza i con-
siglieri della maggioranza e della mino-
ranza, per un accordo politico raggiunto
dopo due ore di trattative, hanno dovut o
soltanto ratificare quanto era già stat o
approvato o bocciato negli ultimi due me-
si dalla commissione edilizia comunale,
presieduta come è noto dallo stesso sin-
daco .

Con questo provvedimento quindi i l
consiglio comunale ha proceduto ad aval-
lare talune speculazioni edilizie accanto al -
le richieste sacrosante di cittadini che da
tempo attendevano la soluzione del pro-
blema della casa .

Con placet indiscriminato di comuni-
sti, socialisti, repubblicani, indipendenti d i
destra e di sinistra, democristiani, dissi -
denti e non, si sono " legittimate " delle
grosse lottizzazioni a carattere speculativo
e degli scempi di alcune zone di partico-
lare pregio ambientale senza tenere in de-
bito conto le denunce di Italia Nostra,
della Lega per l'ambiente, della stessa se-
zione del PCI, le reali esigenze di allogg i
per i cittadini sprovvisti di casa, ed infi-
ne l'intervento dei carabinieri che hann o
già proceduto all'acquisizione delle copie
di circa 170 concessioni edilizie rilasciate
nel mese di febbraio » ;

con tale deliberazione il consiglio co-
munale di Massalubrense ha consumato i l
suicidio paesistico ed ambientale del mi-
nuscolo comune cui presiede ; ha vanifica-
to le prospettive di sviluppo turistico d i
quell 'ameno territorio; ha sacrificato l'av-
venire della laboriosa ed intelligente popo-
lazione, per un piatto di lenticchie conces-
so a pochi privilegiati proprietari di suoli;

tale comportamento è tanto più sin-
golare, in quanto lo stesso consiglio co-
munale aveva commesso a due illustri pro-
fessionisti, gli architetti Arrigo Marsiglia e
Alessandro Dal Piaz, la redazione del pia-
no regolatore generale, cui il comune era
d'altronde da molti anni tenuto ; ma i l
consiglio non ha avuto la fermezza di at-
tendere che il piano fosse completato ;

successivamente, taluni assessori s i
sono dimessi dalla carica, fra i quali quel-

lo comunista, essendosi resi conto dell e
« numerose licenze rilasciate con metod i
discutibili e per costruzioni speculative » ;

molti beneficiari delle concessioni, in -
creduli di fronte a tanta manna, e timo -
rosi delle prevedibili reazioni, hanno subi-
to dato mano ai lavori, e vi procedon o
alacremente -

se ritenga di esercitare con immedia-
tezza la potestà conferitagli dall'artico -
lo 82, comma terzo, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, sospendendo i lavori già iniziati
e inibendo l'inizio degli altri, in quanto
gli uni e gli altri - come la legge preve-
de - inequivocabilmente . « recano pregiu-
dizio a beni qualificabili come bellezze
naturali » .

	

(5-03089)

ROSSINO, BARCELLONA, RINDONE E

BOGGIO. — Al Ministro dell 'interno. —

Per sapere se risponde a verità quanto
affermato da organi di stampa circa la
tragica morte del giovane Mario Mansue-
to, militare di leva, temporaneamente in
licenza, e il ferimento di altro giovane
ad opera di una pattuglia di carabinieri
in normale servizio lungo la strada che
conduce a Marina di Modica .

Sempre secondo i sgccitati organi d i
stampa alle ore 1,15 della notte del 2 1
marzo una Fiat 128 con quattro persone
a bordo non si ferma all'alt intimato 'dai
carabinieri, che sparano. Risultato: un
morto e un ferito. La macchina, non in-
seguita dalla pattuglia dei carabinieri, con-
tinua la sua corsa ancora per due chi-
lometri .

Gli occupanti, accortisi che uno di lo-
ro non dà alcun segno di vita, presi dal
panico, abbandonano la macchina e s i
danno alla fuga per le campagne .

Raggiunte le loro abitazioni, nel vicino
territorio di Scicli, alle 4,30 si recano alla
locale caserma per denunciare i fatti . Il
carabiniere di turno, dopo aver telefo-
nato alla caserma di Marina di Modica ,
non avuta risposta alcuna, consiglia agl i
interessati e ai loro congiunti di portarsi
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essi stessi presso la caserma di Marin a
di Modica .

E ciò che gli interessati fanno' imme-
diatamente, ma alle 5 la caserma è an-
cora deserta . Solo verso le 6,30 alcuni
carabinieri e altre autorità giungono pres-
so il luogo in cui è stata abbandonata la
macchina, con dentro il cadavere, per fare
i rilievi del caso .

Si accerta che il guidatore dell'auto,
tale Giuseppe Pluchino, non si è fermat o
all'alt intimatogli perché sprovvisto di pa-
tente di guida .

Non sembra agli interroganti che spa-
rare ad altezza d 'uomo sia il modo più
opportuno di fermare una macchina i n
fuga .

Si poteva tentare l 'inseguimento, si po-
teva sparare alle gomme, si è invece spa-
rato all'uomo, uccidendolo .

È scandaloso poi che siano passate 5
ore prima che le forze dell'arma si fa-
cessero vive .

Sembra agli interroganti che quest o
episodio (il più grave) e altri ad ess o
precedenti (ma di minore gravità) testimo-
nino di un modo assurdo e barbarico di
mantenere i rapporti col cittadino e d i
una concezione secondo cui il carabinie-
re con la C maiuscola è tutto e il sem-
plice cittadino è nulla .

Pur nel doveroso riconoscimento dello
impegno, spesso ,pagato ad alto prezzo ,
espresso dalle forze dell'ordine contro la
criminalità politica e comune, non sem-
bra che nella fattispecie siano individua-
bili elementi che in qualche modo possa-
no fare riferimento all'uno o all 'altro tipo
di criminalità .

Gli interroganti chiedono di conoscere
la valutazione del Governo circa quest o
grave fatto, i risultati delle prime indagin i
e le immediate misure che il Governo in-
tende assumere per riportare l 'attività di

taluni elementi responsabili in forza all a
Tenenza dell 'Arma dei carabinieri di Mo-
dica nei limiti della legalità democratica
e costituzionale, assicurando il pieno ri-
spetto della vita e dei diritti del citta-
dino.

	

(5-03090)

BOCCHI, MANFREDINI, PANI , E FOR-
TE SALVATORE. — Ai Ministri dei tra-
sporti e dei lavori pubblici. — Per sapere:

se sono a conoscenza della mancata
attuazione della legge n. 38 del 10 feb-
braio 1982 relativamente alla norma ch e
prevede decreti del Ministro dei lavor i
pubblici, di concerto col Ministro dei tra-
sporti, per definire le modalità di rila-
scio di apposite autorizzazioni per la' cir-
colazione dei veicoli eccezionali ;

se sono a conoscenza che tale ina-
dempienza comporta seri e preoccupant i
disagi agli autotrasportatori impedendo
sostanzialmente Ia circolazione di, veicol i
dotati di speciali attrezzature ed adibiti
in particolare al trasporto di materiali per
cantieri e alle macchine agricole opera-
trici ;

se risulta che i veicoli di ctii sopra
eventualmente circolanti sono soggetti al
pagamento di gravi sanzioni amministrati-
ve in quanto sprovvisti delle autorizzazio-
ni previste dalla legge n. 38 del 10 feb-
braio 1982 poiché, per l ' inadempienza so-
pra richiamata, nessun utente può riceve-
re autorizzazioni per le quali non son o
state definite le modalità del rilascio .

Per sapere altresì quali urgenti provve-
dimenti intendano assumere, con la solle-
citudine che il caso riveste, onde evitar e
il perdurare di una situazione che ingiu-
stamente grava sia sugli autotrasportatori
sia sulla economia del paese .

	

(5-03091)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

CACCIA. — Ai Ministri dell 'interno e
dei trasporti. — Per conoscere quali prov-
vedimenti intendano adottare per tutelare
la incolumità dei viaggiatori e del per -
sonale dei vagoni letto, continuamente sot-
toposti alle vessazioni e tentativi di furt o
da parte di bande di criminali e di dro-
gati ;

in particolare, per sapere per qual i
ragioni non è stato ancora modificato il
regolamento che impedisce ai conduttori
dei vagoni letto di poter chiudere le porte
di accesso alle suddette carrozze, onde
impedire il passaggio incontrollato di per-
sone fra un vagone e l 'altro;

per sapere infine se siano a cono-
scenza di recenti episodi di aggressioni
subite, armi alla mano, dal personale viag-
giante dei vagoni letto .

	

(4-13721)

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PROIETTI E

AMICI . — Al Ministro dell 'industria, de l
commercio e dell'artigianato. — Per sa-
pere :

se è a conoscenza della grave situa-
zione in cui versano le aziende agricole e
zootecniche di Soriano nel Cimino a causa
della mancata elettrificazione rurale per
la quale, sei anni or sono, furono stanziati
oltre seicento milioni ;

per quali motivi l 'ENEL non proced e
all'attuazione dei piani di elettrificazione
nelle campagne di Soriano nel Cimino, in
quelle di Acquapendente, di Civita Castel-
lana, di Vetralla e di altre zone dell a
provincia di Viterbo ;

se e quali interventi ritiene di dover
promuovere per assicurare una rapida at-
tuazione della elettrificazione rurale che
rappresenta, oggi, una condizione impre-
scindibile per la sopravvivenza e lo svi-
luppo di centinaia di aziende agricole e
zootecniche del Viterbese .

	

(4-13722)

RALLO. — Al Ministro della , pubblica
istruzione . — Per sapere - facendo se-
guito all ' interrogazione a risposta scritta
n. 4-11013 dell ' 11 novembre 1981 e alla
risposta del 19 febbraio 1982- - :

perché il professor Eugenio Termine ,
preside in pensione, ammesso in carriera il
16 ottobre 1937, dichiarato ordinario con
anzianità 16 ottobre 1940, all'atto della
ricostruzione della carriera, non ha avu-
to riconosciuto il beneficio previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 1957, articolo 67, secorrd`o cu i
il tempo trascorso in aspettativa per ser-
vizio militare, a qualsiasi titolo 'prestato,
è computato per intero ai fini della pro-
gressione della carriera e degli aumenti
periodici di stipendio attribuendo al do-
cente rientrato in servizio attivo tutti i
benefici dei pari concorso ;

perché è stata calcolata l'anzianità
di ordinario dal 16 ottobre 1940, nono-
stante il decreto ministeriale n. 165 del
1958 riducesse da 3 a 2 anni il periodo
di prova di tutti i docenti ;

perché, sebbene ai fini pensionistici
siano stati calcolati 40 anni di carriera ,
ai fini economici siano stati calcolati solo
39 anni, in quanto è stata erroneamente
ritardata di un anno tutta la progressio-
ne della carriera.

	

(4-13723)

t
ACCAME. — Ai Ministri della pubblica

istruzione e dei beni culturali e ambien-
tali . — Per conoscere – in riferimento a
precedenti interrogazioni dello stesso inter -
rogante; alla luce del fatto che nell'area
della città di La Spezia non sopravvivono
che poche e disperse vestigia del periodo
pre-rinascimentale, per tacere dei reperti
risalente ad epoche più antiche, , e che
pertanto dovrebbe essere sfruttata ogni oc-
casione di recupero e valorizzazione del -
l 'esistente e di ciò di cui si ha ancora
memoria - :

se sia nota la precisa ubicazione del -
l'amico manufatto conosciuto come « pon-
te romano », assorbito nell'area del('attuate
centro urbano e - per quanto notò

	

si-
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to in luogo prossimo a piazza Beverini ,
non lontano dall'area occupata dalla sede

' centrale della locale Cassa di Risparmio ;

quale sia, in caso affermativo, tale
ubicazione ;

se si ritenga di dover disporre ac-
ciociché organi periferici dei dicasteri cu i
è rivolta la presente interrogazione, in
accordo con le competenti autorità locali ,
pongano in essere le opportune iniziative
di ricerca nel luogo in cui sorgeva l'an-
tico ponte, onde verificare le possibilit à
di riportare in luce o di rendere comun-
que visibile quanto di esso eventualmente
risulti ancora in sito .

	

(4-13724)

ACCAME. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere :

quale sia l'estensione dell'area occu-
pata alla data odierna dalla base aerea
di Sigonella e dalle altre aree militari
prossime al recinto aeroportuale, bas e
ubicata al centro della Piana di Catania ,
in zona ad elevata concentrazione di im-
prese agricole e zootecniche e dotata di
una moderna ed estesa rete per l 'irriga-
zione artificiale ;

quale quota/parte dell'area su cui si
estende la base sia destinata alle esigen-
ze di enti/comandi/reparti non nazionali ;

quale fosse l 'estensione dell'area oc-
cupata dalla base all 'atto della sua aper-
tura;

quali siano le previsioni di svilup-
po dell 'estensione dell'area attualmente
occupata.

Per conoscere altresì quale sia la esten-
sione della superficie occupata, alla dat a
odierna, dal non lontano « villaggio » che
ospita militari e relative famiglie che sono
in ' forza agli enti/comandi/reparti statuni-
tensi installati a Sigonella .

	

(4-13725)

ACCAME . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per conoscere – pre-
messo che sul caso Cirillo sembrano es -

sere emersi due punti fermi di un'unic a
verità: l'essere stato pagato un riscatto
di 1 .450 milioni e l ' intervento del SISMI
presso Cutolo per allacciare i contatti con
i sequestratori – come devono essere cor-
relati i due fatti che, per quanto si vo-
glia essere comprensivi nei confronti del
dramma umano dell 'uomo, politico demo-
cristiano, •suscitano i seguenti gravi, in -
quietanti interrogativi :

a) se il servizio segreto militare ,
stante l 'attuale collocazione organica, sia
autorizzato ad intervenire in questioni
che esulano dai propri compiti istituzio-
nali senza la preventiva autorizzazione de -
gli organi di controllo o del massimo re-
sponsabile politico ;

b) chi fu eventualmente a sollecitare
l 'intervento del servizio ;

c) chi lo ha eventualmente autoriz-
zato ad agire, non risultando essere l'or-
ganismo una sorta di agenzia investigativa
privata a cui chiunque può rivolgersi per
chiedere servigi .

	

(4-13726)

ACCAME . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per conoscere, in re-
lazione alla scomparsa dei giornalisti Gra-
ziella De Palo ed Italo Toni, andati in Me-
dio Oriente alla ricerca della « via dell e
armi », se tale via sia stata battuta d a
coloro cui sono state affidate le indagini
e con quali risultati, considerando che la
De Palo in numerosi scritti si era già oc-
cupata del traffico delle armi e del « pas-
saggio a sud-est », seguito dalle armi nel
loro viaggio dall 'Italia in Medio Oriente ,
e quella del « passaggio a nord-ovest » ,
quando dal Medio Oriente, per canali non
più tanto segreti, le stesse rientravano i n
Italia per alimentare la delinquenza comu-
ne e politica nel nostro paese .

Per conoscere la valutazione del Go-
verno su alcune vicende connesse di cu i
i giornalisti erano al corrente e in parti -
colare :

1) se sono stati conseguiti dei risul-
tati nelle indagini tendenti ad accertar e
cosa si muovera dietro le frequenti com-
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messe di armi portatili Beretta alla Bul-
garia, armi che nel numero di circa 40
mila per volta (fino a raggiungere la con-
siderevole cifra di circa 500 mila unità in
un paio di anni) venivano inviate nel pae-
se balcanico per proseguire verso le zon e
calde del Mediterraneo . È infatti noto che
molte di tali armi sono state trovate in
Turchia e in Medio Oriente in possesso
di terroristi ;

2) se sia stato chiarito il mistero
della scomparsa di sei elicotteri Agusta ,
venduti al governo libanese e mai giunt i
a destinazione ;

3) se sia stata accertata l'utilizzazio-
ne finale delle cinque apparecchiature ae-
roportate vendute dal SID e dalle nostre
autorità contro il parere degli stati mag-
giori ad un paese mediorientale, metten-
do a repentaglio la sicurezza nazionale ;

4) se siano state individuate conni-
venze tra le autorità libiche, rifornit e
massicciamente di armi di ogni tipo dalle
nostre ditte d'armamento o da ditte di
comodo operanti nel settore sotto la be-
nevola e non sempre disinteressata prote-
zione dei nostri servizi segreti, e autorità,
legittime o illegittime, dell'area mediorien-
tale .

Per conoscere inoltre se siano emers i
elementi circa l'intervento nel traffico di
armi da parte dei nostri servizi segreti o
delle società di comodo di cui erano a
conoscenza, nella corsa alla fornitura di
armamenti ai paesi gravitanti nella sud-
detta area .

Per conoscere se possa trovare confer-
ma l ' ipotesi che proprio a questo traffico
d'armi abbia fatto riferimento la De Palo
con gli appunti ritrovati, alcuni dei qual i
possono portare a società di comodo alle
quali può far capo il traffico d'armi .

Si chiede pertanto se il Governo non
senta il dovere di iniziare a ritroso quel -
le indagini i cui risultati positivi son o
stati molto probabilmente fatali ai du e
giornalisti .

Per conoscere infine se sia stata chia-
rita la funzione cui assolveva (o assolve)

il colonnello Giovannone (del SID e de l
SISMI) presso le organizzazioni palestinesi .

(4,13727)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere –

in relazione alla ormai concreta at-
tualità dell 'espressione « terzo fronte » o
« fronte sud » riferita alle coste italiane
ed alle prospicienti acque territoriali che
si affacciano sul canale di Sardegna e d i
Sicilia e sullo Ionio, fronte che, allo
stato degli atti, ha la sua linea calda
lungo le coste meridionali della Sicilia , e
che trova la sua area focale a cavallo
della congiungente Pantellèria-Comiso, con
una naturale propaggine verso l ' isola di
Malta, dopo la firma del trattato di ga-
ranzia della neutralità di quest 'ultima da
parte dell'Italia ;

alla luce del fatto che l'area di in-
tensissimo transito di traffici mercantili e
militari, nelle due direttrici est/ovest e d
ovest/est, costituita dal canale di Sicilia
è luogo ricco di potenziali elementi di
tensione, tra i quali uno dei principal i
è costituito dalla aleatorietà dei rapport i
tra Malta e la Libia, le cui relazioni son o
appesantite dai contrastanti interessi pe-
troliferi sul Banco di Medina e ' dai' con-
trasti sullo sfruttamento, di alcune aree
di pesca; .

considerato che la situazione di ten-
sione nell 'area è destinata a saliré a se-
guito della decisione italiana di installare
un congruo numero di missili a testata
nucleare nella base di Comiso

se si inquadrino nell'evoluzione della
situazione nel senso sopra indicato avve-
nimenti che interessano l 'isola di Pantel-
leria e che hanno visto il recente incre-
mento del numero dei militari present i
nell'isola con ulteriori 300 unità, la proi-
bizione dell 'accesso all 'area della collina
Gelkhamar, la militarizzazione dell'area
della Montagna Grande, la ristrutturazione
delle fortificazioni risalenti all 'ultimo con-
flitto, l 'avvio di lavori dell'importo pre-
sunto di circa dieci miliardi, per la co-
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struzione di un aeroporto che sarà preve-
dibilmente destinato ad uso ben diverso
da quello turistico o commerciale ;

quali siano, alla data odierna, i re-
parti di appartenenza dei militari delle tr e
forze armate di stanza nell ' isola ;

se sia preventivata, in relazione all a
pressoché assoluta mancanza di idonee
strutture portuali lungo le coste meridio-
nali della Sicilia e visti i lavori che sono
in corso per il suo ampliamento, un a
idonea valorizzazione del porto di Licata ,
porto che - per la sua ubicazione - co-
stituisce un quasi naturale elemento d i
giunzione tra Comiso da una parte e Pan-
telleria dall'altra ;

se si collochi nel quadro di situazione
sopra individuato, nella prospettiva della
ristrutturazione e del potenziamento dell a
rete radar costiera della marina militare
per la scoperta ed il tracciamento dei ber-
sagli di superficie che transitano lungo l a
costa o che dirigono verso di essa, l a
preventivata installazione di una stazione
radar costiera nell'area di Licata e qual i
siano i tempi previsti di realizzazione del -
l'opera;

se sia prevista la realizzazione di un a
consimile moderna stazione sull 'isola di
Pantelleria e, in caso affermativo, qual i
siano i relativi tempi di messa in opera ;

se, in ogni caso, la realizzazione del-
le sopra citate opere 'militari o di altre
comunque preventivate sia stata program-
mata tenendo conto della irrinunciabile
esigenza di salvaguardare l'ambiente na-
turale e quello urbanistico-architettonico
e culturale di aree geografiche che hanno
una naturale linea di sviluppo nella va-
lorizzazione del turismo, con particolare
riguardo a quello nautico, nonché delle
risorse agricole e della pesca .

	

(4-13728)

ACCAME. — Ai Ministri della difesa,
del tesoro e del commercio con l'estero .
— Per conoscere - in riferimento al con -
tratto n. 10982 per la progettazione, co-
struzione e consegna di 4 cacciamine i n
FRP presso la ditta Intermarine di Sar-

zana - se risulti ai Ministri interrogat i
che :

1) oggetto della fornitura, secondo
l'articolo 2 del contratto, sono anche l e
cosiddette provviste non ricorrenti, dell e
quali fanno parte, come è chiaramente
specificato, anche il progetto e gli stamp i
delle unità ;

2) la ditta Intermarine, all 'articolo
9, si impegna « a riconoscere a favore del -
l 'amministrazione MP una redevance per
uso degli stampi e per la fornitura di na-
vi identiche a quelle oggetto del present e
contratto, per le quali la ditta stessa, pre-
via autorizzazione dell 'amministrazione mi-
litare, stipulasse contratti di fornitura al -
l'estero durante un periodo di tempo di
10 anni solari a decorrere dalla data d i
registrazione del presente contratto . Tale
redevance si concreterà nell'ammontare
complessivo corrispondente al tre per cen-
to del prezzo globale definitivo di ciascu-
na nave, fino ad un massimo di dieci na-
vi, che sarà pagato entro 30 giorni dallo
effettivo incasso della fattura. . . Qualora le
navi fornite a terzi non siano identiche ,
ma comunque direttamente derivate da
quelle contemplate nel presente contratto ,
la quota di redevance sarà stabilita d i
comune accordo tra le parti, in relazione
alla frazione del presente progetto utiliz-
zato nei derivati » ;

3) le costruzioni, oggetto del contrat-
to, riguardano la preparazione della M M
e rientrano quindi - recita l 'articolo 36
- nella materia di cui, nell'interesse dell a
sicurezza dello Stato, deve intendersi vie -
tata la divulgazione di qualsiasi notizi a
ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto
n. 1161 del 1941 e, quindi, la ditta dovr à
attenersi a quanto stabilito nell 'appendice
segreta intitolata « Tutela del segreto di
Stato » .

Per conoscere, tutto ciò premesso, se
sia lecito, ed amministrativamente corret-
to, che beni, pagati con pubblico denaro
(come gli stampi dei cacciamine), siano
dati in uso a privati che, dopo 10 anni,
ne resteranno definitivamente in possesso .
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Per conoscere ancora – in considera-
zione della particolare importanza che lo
uso degli stampi riveste nella costruzione
di unità cacciamine, per le quali la forma
dello scafo determina la « segnatura » di
pressione, e quindi, il rischio a fronte del -
le mine pressione – se risulti ai Ministr i
che l'Intermarine utilizzi il progetto e gli
stampi dei cacciamine italiani nella co-
struzione di analoghe unità per la marina
militare malese .

Per conoscere, in relazione a quant o
sopra :

se l'amministrazione MM abbia au-
torizzato l'uso degli stampi e la costru-
zione di unità cacciamine destinate alla
esportazione in Malaysia ed in altri Stati ;

se all'amministrazione MM sia stato
riconosciuto il previsto diritto di rede-
vance ed in quale misura, visto che l'im-
porto della fornitura malese è di circa 20 0
tnilioni di dollari ; '

se le somme, eventualmente già ri-
scosse a titolo di redevance sulla fornitu-
ra, siano state registrate a bilancio della
difesa o del tesoro;

se l'esportazione delle unità in paesi
esteri abbia ottenuto il preventivo consen-
so dei dicasteri competenti .

Per conoscere, infine, se rientri ne i
compiti istitutivi della MM il commerci o
di unità con paesi esteri e se tale attivit à
sia Lompatibile con quelle esigenze di tu-
tela del segreto di Stato, che il citato ar-
ticolo 36 del contratto di fornitura espli-
citamente riafferma .

Per conoscere, a tal proposito, se i l
Ministro non ritenga che il consentire l a
esportazione, in paesi non appartenenti
neppure al nostro blocco difensivo, di uni-
tà per le quali si è invocato il vincolo
del segreto di Stato, configuri violazione,
oltreché delle norme contrattuali, anche
delle leggi vigenti .

	

(413729)

BETTINI. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell 'industria, commercio e ar-
tigianato. — Per sapere se sono a cono-

scena delle gravi alterazioni ambientali e
degli ingenti danni subiti dalla popolazio-
ne della media e bassa Valtellina, in pro-
vincia di Sondrio, a causa della costru-
zione dell'invaso « pensile » in comune d i
Ardenno, destinato alla alimentazione del-
la centrale elettrica di Monastero, nel co-
mune di Dubino .

Per conoscere inoltre – considerat o
che :

l'invaso costruito dalle Ferrovie del-
lo Stato, ultimato nel 1963 e successiva-
mente passato di proprietà ENEL, è sta-
to realizzato effettuando il totale , sbarra -
mento trasversale del fiume Adda nel pia -
no di fondovalle ;

gli effetti e i danni che tale opera
ha comportato appaiono oggi di tutta evi-
denza: danni di tipo idrogeologico per la
pesante alterazione al regime idrico del
fiume, per il mancato scorrimento ' delle
sabbie, per impaludamenti e mancati de-
flussi nei canali del Piano della Selvetta ;

è avvenuta una gravissima rottura
dell 'equilibrio biologico ed ecologico su
cui poggiava l'habitat del pregevolissimo
patrimonio ittico, impoverito e compro-
messo;

tenuto conto, inoltre, che tutto i l
sistema di sfruttamento idroelettricò dell a
Valtellina determina gravissime condizion i
della rete idrografica con deflussi insuffi-
cienti, con ripercussioni pesanti sull 'am-
biente e sulle stesse condizioni igienico -
sanitarie –

per quali ragioni, nello specifico cas o
dello sbarramento di Ardenno, l 'ENEL
non ha ancora costruito una « scala di
rimonta » tale da permettere la risalita
del pesce, già prevista nel progetto origi-
nario, richiesta a più riprese da istitu-
zioni, associazioni ed anche tramite pre-
cedenti interrogazioni ;

quali azioni ci si prefigge per richia-
mare l'ENEL agli impegni che, non as-
solti, fanno degenerare a rapina e degra-
do lo sfruttamento idroelettrico della Val -
tellina .

	

(4-13730)
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BORRI. — Ai Ministri della sanità e
dell'interno. — Per conoscere -

premesso che le ditte che lavorano
nel settore dei funghi essiccati si trovano
in difficoltà sui metodi da seguire nel pro-
cesso di disinfestazione dei ,funghi secchi
prima della loro commercializzazione, a
causa ella frammentarietà e della caren-
za delle disposizioni vigenti ;

premesso altresì che una richiest a
formale di chiarimenti avanzata dal pre-
tore di Borgovalditaro nell'agosto del 198 1
e un quesito del presidente dell'unità sa-
nitaria locale n . 6 di Borgovalditaro
(Parma) del 1° novembre 1981 sono rima-
ste sinora , senza risposta da parte della
direzione generale alimentazione e nutri-
zione del Ministero della sanità ;

considerato che la mancanza di ade-
guati chiarimenti sulYàcquisto e nell'uso
di gas tossici, sui fumiganti consentit i
nella lavorazione e nelle figure profes-
sionali abilitate a sovrintendervi, costi-
tuisce un elemento di grave difficoltà per
le industrie che operano con serietà e
scrupolo nel settore -

se non intendano fornire con solle-
citudine tutti i chiarimenti richiesti, al
fine di consentire alle aziende interessat e
un quadro di riferimento sufficientemente
preciso e ai consumatori le indispensabil i
garanzie sanitarie .

	

(4-13731)

AMICI, DE GREGORIO E ANTONEL-
LIS. — Ai Ministri delle partecipazion i

statali e del lavoro e previdenza sociale .
— Per sapere :

se sono a conoscenza della grave
tensione che si è venuta a determinare
tra i lavoratori e la direzione dell 'azien-
da a partecipazione statale ITALGEL d i
Ferentino (Frosinone) a causa della man-
cata definizione di una vertenza aziendale ,
in atto da alcuni mesi per precise respon-
sabilità della stessa direzione aziendale ;

se sono al corrente dell 'ingiustificato
atteggiamento preso dalla suddetta dire-
zione che si rifiuta di incontrarsi con i

sindacati unitari provinciali e regionali
dei lavoratori, assumendo la pretesa di
intavolare trattative solo con i rappresen-
tanti nazionali dei sindacati stessi ;

se sono stati informati che i lavora-
tori, proprio per le su esposte ragioni ,
sono stati costretti a mettere in atto
forme di lotta e di pressione che arre-
cano gravi danni alla produzione e al -
l'economia dell'azienda ;

se non ritengano di dover interve-
nire con tutta urgenza nei confronti della
direzione ITALGEL perché receda dalla as-
surda posizione assunta •e si incontri, ne l
più breve tempo possibile, con le legit-
time istanze sindacali, locali e regionali .
Si potrà in tal modo evitare che il mal-
contento dei lavoratori, particolarment e
quelli stagionali che sono 1 più colpiti ,
debba sfociare in azioni sindacali più de -
terminate .

	

(4-13732)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . — Per sapere -
considerato che i tagli apportati recente-
mente dal bilancio statale ai parchi nazio-
nali hanno pesantemente inciso nella si-
tuazione delle cinque aree protette che
rappresentano la « coscienza ecologica »
del paese, e che alcuni direttori dei par -
chi nazionali hanno già sospeso il paga -
mento degli stipendi alle guardie che vi-
gilano sulla conservazione della fauna e
della flora a norma delle leggi esistenti -
quali provvedimenti si intendono assume -
re in proposito e se risponde al vero l a
decisione di risparmiare i cinque miliardi
che ogni anno lo Stato versa complessi-
vamente .

	

(4-13733)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell 'agri-
coltura e delle foreste. — Per conoscere
a che punto è la realizzazione del piano
irriguo nazionale, per il quale nel 1977 fu-
rono stanziati ben 3 mila miliardi ; ciò an-
che in relazione al fatto che mentre al
nord mancano i fondi per ultimare i la-
vori, al sud cifre più ingenti stanno fer-
me, inattive .

	

(4-13734)
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COSTAMAGNA. — Ai Ministri delle po-
ste e telecomunicazioni e della sanità e
al Ministro per la funzione pubblica . —
Per sapere perché nel complesso di via
del Babuino, in Roma dove hanno sede
tutte le 4 testate radiofoniche e dove la-
vorano un migliaio tra tecnici, ammini-
strativi e giornalisti, non vi sia una ade-
guata assistenza medica di pronto soccor-
so. L 'assenteismo di personale medico del -
l'infermeria provoca grave preoccupazione.

Sarebbe necessaria una guardia medi-
ca permanente corrisposta da medici e in-
fermieri diplomati e un attrezzatura ade -
guata.

	

(4-13735)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. — Per co-
noscere se risponde al vero che la RAI
ha acquistato dalla ditta giapponese Sony
diverse centinaia di registratori a casset-
ta à un prezzo di circa novecentomila lir e
cadauno mentre in Giappone si vendon o
a poco più di duecentomila lire .

Per sapere se sono rientrati gli sciope-
ri che sono stati indetti dai sindacati de i
tecnici perché si sentono inutilizzati con
l 'uso dei nuovi registratori .

	

(4-13736 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri delle po-
ste e telecomunicazioni e dell 'interno . —
Per conoscere il motivo per cui la dire-
zione dei servizi giornalistici e programm i
per l'estero della RAI-TV debba disporre
di un solo locale attrezzato come studio
il che provoca disfunzioni nel servizi o
dei giornalisti ;

per conoscere le ragioni per le qual i
i vigili del fuoco non hanno concesso i l
loro benestare per l'installazione di altr i
studi .

	

(4-13737)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri della sa-
nità e dell'interno. — Per sapere se è
vero, che all 'ospedale di Borgosesia (Ver-
celli), per una notte di assistenza ad un
ammalato si pagano 40.000 lire e per la
assistenza il giorno festivo sono state chie-
ste e pagate 50.000 lire ;

per sapere se il Governo è a co-
noscenza che esisteva a Borgosesia orga-
nizzato dalla parrocchia un gruppetto di
persone che volontariamente si presta -
vano a trascorrere la notte all'ospedale,
al capezzale di ammalati bisognosi, e che
è stato boicottato, in quanto toglieva il
lavoro, si disse, a quanti esercitavano que-
sto servizio come professione ;

per sapere, considerato che il servi -
zio di assistenza è indispensabile, perché
l 'ospedale non applica tariffe precise., al
fine di evitare lo strozzinaggio da part e
di coloro che approfittano della situazio-
ne e non esitano a chiedere compens i
esorbitanti alle famiglie costrette dalla ne-
cessità ad accettare, facendo terminare
la pirateria di oggi effettuata in camice
bianco nell 'assistere un ammalato con u n
lucro sfacciato e disonesto .

	

(4-13738)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle f fi-
nanze. — Per sapere, in merito al catti-
vo funzionamento del banco lotto di Do-
modossola (Novara), se è a conoscenz a
che :

nelle giornate di lunedì e marted ì
non è possibile giocare perché « i bigliett i
non son ancora arrivati » ;

nella giornata di giovedì sono possi-
bili le sole giocate da lire 5 .000 e pii in
quanto le bollette da 2 .000 sono già esau-
rite ;

per sapere per quali motivi con la
necessità di reperire denaro che assill a
la nostra Italia si chiude una fonte d i
guadagno come quella del lotto per mesi
sia d'estate sia,in inverno ;

per sapere se è a conoscenza che d a
tempo si lamenta una carenza di persona -
le con conseguente intasamento dell'angu-
sto locale, code inverosimili a tutte le
ore con nervosismo sia degli utenti si a
dell'unica impiegata ;

per sapere infine se non sia possi-
bile assumere del nuovo personale anche
provvisorio come fanno altre amministra-
zioni statali .

	

(4-13739)
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COSTAMAGNA . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere - premess o
che presso il tribunale di Verbania e la
pretura di Omegna (Novara), la cronica
carenza degli organici (nel capoluogo cu-
siano da oltre un anno mancano il pre-
tore ed un cancelliere), ha indotto, l 'ordi-
ne degli avvocati e procuratori ad assu-
mere nuove forme di protesta di fronte
alla insensibilità nel voler appianare un a
volta per tutte le gravi difficoltà che si ri-
scontrano - quando il Governo porrà im-
mediato rimedio alla lamentata situazion e
ormai perdurante da troppo tempo, an-
che attraverso lo spostamento di persone
da altro ufficio a quelli della circoscrizio-
ne del tribunale di Verbania, facendo
terminare una situazione pesante, che pro-
voca l'accavallarsi di migliaia di process i
penali e civili inevasi.

	

(4-13740)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dell'agri-
coltura e foreste e dei lavori pubblici. —
Per sapere se è vero che dal progetto de-
positato nel comprensorio di Ivrea emer-
gerebbe che la Pedemontana proseguireb-
be ancora oltre la città di Ivrea con ul-
teriore saccheggio di terreni agricoli fer-
tili del comune di Ivrea e dei comuni li-
mitrofi che hanno già subìto danni a cau-
sa degli insediamenti produttivi ed urbani ;

per sapere se il Governo intenda in-
tervenire affinché questo progetto non s i
discosti da quanto contenuto nella pro-
grammazione territoriale' del comprensori o
di Ivrea e della provincia di Torino .

(4-13741 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell ' in-
dustria, del commercio e dell 'artigianato.
— Per sapere - considerato che la prece-
dente amministrazione comunale di Bru-
sasco (Torino) aveva istruito la pratica
per ' il collegamento della rete di distribu-
zione del metano, operante sulla spond a
sinistra del fiume Po, con la sponda de-
stra - se è vero che la mancata realizza-
zione da parte della SNAM sarebbe dovu-
ta sia al limitato numero di utenti pri-

vati e di opifici industriali, sia alla diffi-
coltà di attraversamento del ponte di Cre-
scentino, ove è in atto una limitazion e
imposta dalla installazione delle tubazio-
ni per la fornitura di acqua all'acquedot-
to del Monferrato;

per sapere quali iniziative si inten-
dono assumere per avviare 'a soluzione
il problema .

	

(4-13742)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. -- Per sapere - dato che
la realizzazione della icirconvallazione sud
di Cirié (Torino) si fa sempre più urgen-
te, vista la crescente difficoltà della citta-
dina a sopportare il traffico che gravita
su di essa - se è vero che permane tutta-
via incertezza sui tempi di attuazione i n
quanto la circonvallazione sud di Cirié s i
troverebbe al terzo posto nella graduato-
ria provinciale delle opere di prossima
realizzazione, secondo la giunta del com-
prensorio di Torino, mentre l'amministra-
zione provinciale avrebbe suggerito tempi
più lunghi.

Occorre sottolineare che se l'attuazio-
ne della circonvallazione non partirà en-
tro l'inizio del 1983 saranno pregiudicat i
i maggiori progetti per l 'espansione di
questo centro, in quanto Cirié si trov a
ad essere un polo di aggregazione di un a
area ben più vasta del suo territorio, te-
nendo conto che la prevista tangenziale
sud sarà raccordata presso Nole con la
cosiddetta « pedemontana », collegandosi
così l'area metropolitana ed i poli com-
prensoriali di Ivrea e di Pinerolo .

Per sapere infine se non ritenga di sol-
lecitare gli organi competenti ad adottar e
questa soluzione in tempi rapidi, anche
per ciò che riguarda i terreni relativi al
tracciato della tangenziale di Cirié, dat o
che fin dal 1958 esistono vincoli specific i
di destinazione.

	

(4-13743)

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro

del tesoro . — Per conoscere a quale pun-
to dell'iter burocratico-amm;nistrativo si
trovi la pratica del signor Ariando Giu-
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seppe, nato a Savigliano il 24 gennaio
1911 e residente in Fossano, , via Fium e
2, già vigile urbano del comune di Fos-
sano dal l° febbraio 1934 al 31 agost o
1971, collocato in pensione con i benefici
della legge 24 maggio 1970 n . 336 (po-
sizione n. 2907633) che in data 8 marzo
1978 aveva presentato domanda per otte-
nere la riliquidazione dell'assegno di ri-
poso previa corresponsione di quanto do-
vutogli sia per il godimento dell ' indenni-
tà di vestiario sia per i benefici previst i
dalla succitata legge n . , 336 .

	

(4-13744)

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro
del tesoro. — Per conoscere a quale pun-
to dell'iter burocratico-amministrativo si
trovi la pratica di pensione di riversibilit à
di Ribero Margherita, nata a Coraglio i l
17 gennaio 1915 e residente in Montanera
(Cuneo), via Marconi 6, collaterale di Ribe -
ro Giuseppe, disperso in Russia . Detta pen-
sione era stata goduta dalla madre sin o
alla data del decesso, e l'avente diritt o
Ribero Margherita, sottoposta ad accerta-
menti sanitari presso la competente com-
missione medica pensioni di guerra di To -
rino, come risulta dal verbale n . 132 del
26 febbraio 1980, è stata giudicata « non
idonea a proficuo lavoro permanentemen -
te » . Il numero di posizione è 336344/NG .

(4-13745)

MACIS E MANNUZZU. — Al Ministro
di grazia e giustizia . — Per sapere :

se risponde a verità che il detenut o
Roberto Mulas, recluso nella casa circon-
dariale di Cagliari, rifiuta da molti giorni ,
il cibo ;

in caso affermativo, quali siano le
ragioni del comportamento del Mulas e
quali disposizioni abbia impartito per ga-
rantire la salute fisica del detenuto .

(4-13746)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere - dopo la pro -
testa dei sindaci di Cossato, Vigliano, Vai-

dengo, Quaregna, Cerreto Castello, Lesso-
na, Masserano e Brusnengo (Vercelli) per
lo stato di degrado delle strade statali pe r
Gattinara e , per Vallemosso - • quando si
attueranno le urgenti opere di sistemazio-
ne del manto stradale delle due importan-
ti arterie di comunicazione biellese, rea-
lizzando la loro manutenzione ordinaria e
straordinaria, carente ormai da anni, es-
sendo assurdo continuare nel divieto di
superare, in tratti piuttosto lunghi ' dell e
statali, i 30 chilometri orari, dato che i l
nubifragio dello scorso settembre ha no-
tevolmente peggiorato la situazione senz a
che l 'ANAS sia mai intervenuta . (4-13747)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei tra-

sporti. — Per sapere :

se è vero che i treni italiani dal 2 3
maggio (inizio dell 'orario estivo) potran-
no marciare a maggiore velocità, dopo che
due anni fa era stato imposto il limite d i
120 chilometri all 'ora per gli espressi e
di 130 per i rapidi ;

quale risultati si otterranno e in
quanto tempo inoltre si procederà al rin-
novo del materiale rotabile, delle massic-
ciate e delle rotaie ;

infine se è vero che il provvedimen-
to non avrà effetti sulle linee biellesi e
neppure sulla Torino-Milano, una delle li-
nee più neglette .

	

(4-13748)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere se il Ministro
è a conoscenza della pericolosità dell 'in-
crocio tra il tratto di tangenziale dell'abi-
tato di Stroppiana della statale Vercelli -
Casale e la provinciale che da Stroppiana
conduce a Caresana e quindi al Ponte del
Risorgimento e quando si intende adotta-
re i provvedimenti del caso in fatto di se-
gnaletica e di visibilità per chi attravers a
il nastro stradale della statale 31 con l'in-
stallazione all ' incrocio di un impianto se-
maforico .

	

(4-13749)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del bi-

lancio e programmazione economica, del-
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l'industria, commercio e artigianato, delle

partecipazioni statali e del tesoro. — Per
sapere - in relazione al recente convegn o
svoltosi 1'8 marzo presso il comune d i
Vercelli, e alla carenza sostanziale del « do-
armento » preparato dal Ministro del bi-
lancio relativo alla crisi piemontese, in
quanto in esso figurano unicamente l'are a
metropolitana torinese oltre a quelle del
Verbano-Cusio-Ossola e della Valle Scrivi a
in provincia di Alessandria - se il Gover-
no non intenda accettare la richiesta di
considerare il vercellese come la quart a
area di crisi, affinché nella elaborazione
di piani o progetti integrativi siano adot-
tate misure agevolative ed interventi d i
sostegno finalizzati ad un equilibrio re-
gionale .

	

(4-13750)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri delle fi-
nanze e della pubblica istruzione. — Per
sapere - considerato che gli studenti figl i
di lavoratori dipendenti hanno commesso
nel settembre 1981 la dabbenaggine di pa-
gare subito la super tassa universitaria,
poi abolita - se è vero che chi ha inizia-
to le pratiche per il rimborso, spendendo
tra l'altro lire 4.000 per carta bollata e
certificazione postale con la presentazione
dell'incartamento all'Intendenza di finanza
di Torino, ha avuto la conferma che l e
pratiche per il rimborso dell 'indebito sa-
ranno sveltite al massimo, però . . . attuali
mente mancano i fogli che debbono per-
venire, come al solito, da Roma .

Per sapere quali provvedimenti ha all o
studio il Governo per facilitare il rimbor-
so agli studenti che hanno indebitamente
pagato la tassa universitaria maggiorat a
per l 'anno accademico 1981-1982, in rela-
zione ai ritardi nell'iter delle pratiche che
si sono già manifestati .

	

(4-13751)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri della sa-
nità e delle poste e telecomunicazioni. —
Per sapere se è vero che, in base a in-
dagini svolte dal servizio tecnico delle po-
ste tedesche, la polvere nera usata co-
me « inchiostro » dalle fotocopiatrici a

secco, composta essenzialmente da ner o
fumo e 'resine, comporta un grave rischi o
per la salute dei lavoratori che usan o
spesso. tali macchine .

	

(4-13752)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dei beni

culturali e ambientali e dei lavori pubbli-
ci. — Per sapere - premesso che da tem-
po era stata segnalata la pericolosità del
cornicione della chiesa parrocchiale d i
Borgomanero in pessime condizioni e ne-
cessitante di seri interventi ; che dopo che
qualche pezzo di intonaco è precipitat o
sul corso, con grande spavento dei passan-
ti, si è provveduto alla recinzione del trat-
to laterale del tempio sulla strada sta-
tale

se è vero che i lavori sono fermi per-
ché si è aperto un conflitto di competenz e
sulla sistemazione tra la sovrintendenza e
il provveditorato ;

quale tipo di intervento è consentito
e quale preventivo di spesa è da fare s e
non si conosce la natura dei lavori (men-
tre il comune di Borgomanero ha mandato
una notifica al prevosto per imporgli i 30
giorni di legge entro i quali ultimare l a
sistemazione, ma il prevosto stesso, non
essendo proprietario della chiesa, di con-
seguenza non può intervenire, per il ri-
schio di porre mano a riparazioni che po-
trebbero non essere conformi a quelle che
il provveditorato o la sovrintendenza do-
vrebbero proporre) ;

se il Governo non intenda interve-
nire per porre termine alla situazione se-
gnalata e risolvere il conflitto di compe-
tenze tra gli enti interessati .

	

(4-13753)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri della sa-

nità e dell'interno. — Per sapere se è vero
che per la Croce Rossa di Novara è ca-
duta la possibilità di trasferire la sede
in viale Verdi, nell 'area ex Eternit, in
quanto la sede centrale di Roma si sa-
rebbe dichiarata contraria ad accollare
all 'ente parte della spesa necessaria per
ristrutturare i locali (circa 170 milioni) ;
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per sapere quale iniziativa il Gover-
no intende prendere per risolvere la si-
tuazione critica della Croce Rossa di No -
vara, senza fondi e senza sede. .(4-13754)

COSTAMAGNA. — Al Ministro per i
beni culturali e ambientali . — Per sapere
- considerato che continuano ad essere
numerose le persone che desiderano viva-
mente la definitiva e permanente ostensio-
ne della Santa Sindone a Torino -

quale sia il pensiero del Governo i n
proposito e quali iniziative intenda assu-
mere, in quanto questa sarebbe una cosa
importante per Torino sia dal lato religio-
so sia da quello turistico .

	

(4-13755)

COSTAMAGNA. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per sapere - considerato
che è appena terminato ieri uno scioper o
di quattro mesi degli avvocati (protestava-
no contro la cronica carenza d'organico
negli uffici giudiziari di Vercelli) - se è
vero che il consigliere pretore dirigente ,
dottor Giuliano Grizi, ha annunciato la sua
intenzione di chiudere per due giorni la
settimana la pretura per mancanza di per -
sonale, in quanto lunedì e venerdì gli uf-
fici di Vercelli sono senza cancelliere ed è
quindi impossibile lavorare (l 'organico era
di 3 persone, di cui 1 trasferita anni fa
e mai sostituita, 1 ammalata per parec-
chie settimane e l 'unica rimasta, su dispo-
sizione della Corte d'appello di Torino, de -
ve andare due giorni la settimana per fa r
funzionare la pretura di Trino) . (4-13756)

SPATARO . — Al Ministro dei lavor i

pubblici. — Per conoscere :

i motivi che ostacolano la ripresa de i
lavori per il completamento del tratto d i
strada a scorrimento veloce Torrente Brae-
mi-tratto Ravanusa-Licata;

se è a conoscenza del fatto che l a
mancata ripresa dei lavori, dopo il falli -
mento dell'impresa Maniglia, non solo pre-
giudica la possibilità di rioccupare i la -

voratori che vi lavoravano, ma finisce con
il produrre effetti negativi sulla situazio-
ne economica e sociale dell'intera zona ,
priva di una moderna ed efficiente rete
stradale di collegamento fra i comuni del -
l'entroterra (Canicattì, Campobello di Li-
cata, Ravanusa, Delia, Riesi, Sommatino ,
ecc.), ed il comune di Licata,;

quali interventi, anche a carattere di
urgenza, s 'intende adottare al fine di con-
sentire l'immediata ripresa dei lavori pe r

completamento del citato tratto di '
s rada .

	

(4-13757)

TRIPODI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere
le ragioni per le quali l ' Istituto nazional e
della previdenza sociale frappone enormi
ritardi, valutati in non meno di tre anni
dalla presentazione della domanda, prim a
di liquidare . e corrispondere le pension i
ai lavoratori italiani residenti nel Canada ,
suscitando ripetute proteste degli interes-
sati presso la nostra ambasciata in Otta-
wa che, nonostante la migliore volontà,
non riesce ad ovviare a tanto deplorevol e
disservizio, lamentato anche dai compe-
tenti organismi ministeriali canadesi .

Per sapere altresì quali urgenti e con-
creti provvedimenti intende adottare per
ovviare a questi incomprensibili ritardi
che non tornano certo ad onore deil buon
nome italiano all'estero e che danneggia-
no enormemente i nostri lavoratori che,
dalla tanto attesa pensione, dovrebbero
trarre spesso l'unica risorsa vitale.

(4-13758)

SANTI . — Ai Ministri della sanità e

del lavoro e previdenza sociale. Per
conoscere - premesso che :

nei giorni 23, 24 e 25 marzo 198 2
presso la Domus Pacis in Roma, ha avu-
to luogo il convegno nazionale dei rappre-
sentanti eletti dai sordomuti nei recent i
congressi provinciali ;

il convegno, che si è svolto nel qua-
dre delle manifestazioni del 50° anni-
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versario di fondazione dell 'ENS (1932-1982) ,
si proponeva di richiamare l'attenzione
delle organizzazioni politiche e sociali sulla
gravità dell'handicap invisibile della sor-
dità, specialmente quando la minorazio-
ne appare in età prelinguale;

i sordomuti rappresentano una picco-
la minoranza pari a circa 1'1,3 per mille
della popolazione italiana . Essi sono ben
individuati in quanto, a mente della legge
381/70, è considerato sordomuto il mi-
norato dell'udito affetto da 'un grado di
sordità talmente grave da avergli impe-
dito • il normale apprendimento del lin-
guaggio ;

durante il convegno sono state evi-
denziate le enormi difficoltà che ancora
si incontrano per far capire le implica-
zioni e le conseguenze gravi di questa
minorazione sensoriale che isola comple-
tamente dalle normali comunicazioni e
quindi dai rapporti sociali . Fra l'altro, i l
convegno ha rivendicato la promozione
sociale e la reale partecipazione ed ugua-
glianza dei sordomuti nel nostro paese
e la necessità di provvedimenti e di strut-
ture che consentano la realizzazione uma-
na della persona sorda, come previsto dal-
la nostra Costituzione –

quale sia la reale incidenza sociale
del fenomeno e quali provvedimenti s i
siano intrapresi o si intendano promuo-
vere per dare sostegno a questi nostr i
sfortunati concittadini .

	

(4-13759)

SANTI. — Al Ministro del turismo e

dello spettacolo. — Per conoscere – pre-
messo che gli enti locali e le associazioni
interessate allo sport esprimono la neces-
sità di una normativa che, debitamente
integrata ed armonizzata con le leggi ur-
banistiche, la riforma sanitaria e quell e
della scuola media superiore e dell 'uni-
versità, dovrebbe affrontare e risolvere i
seguenti problemi :

ribadire quanto già affermato da nor-
me di legge, integrandolo con gli strumen-
ti finanziari ed istituzionali ritenuti essen-
ziali, in primo luogo l 'identificazione della

provincia come ente intermedio . L'attuale
mancanza di chiarezza ha comportato l a
emanazione di provvedimenti regionali di
puro assistenzialismo che devono esser e
rivisti e ricondotti ad uniformità . ' Detti
provvedimenti dovranno prevedere anch e
specifici strumenti di intervento per l'in-
tegrazione reale dei cittadini portatori d i
handicaps nel mondo dello sport . Inoltre
occorre definire chiaramente le rispettive
sfere di competenza dei diversi organi
istituzionali :

allo Stato vanno attribuite funzioni
di indirizzo generale ;

alla regione funzioni di programma-
zione, indirizzo, coordinamento ;

alle province, nella prospettiva del-
l'ente intermedio potrebbero essere attri-
buite le seguenti funzioni :

a) collaborare all'attività program-
matoria della regione svolgendo altres ì
compiti di coordinamento a livello sub -
regionale;

b) costruire impianti sportivi, se-
condo scale di priorità indicate dalla pro-
grammazione regionale, a favore dei co-
muni, utilizzando finanziamenti regionali ,
statali o propri, privilegiando gli inter -
venti ad area vasta;

al comune vanno attribuite funzio-
ni esecutive relativamente agli impianti
di base, di gestione e di coordinamento
di tutte le realtà territoriali, consigli d i
quartiere eccetera ;

dal punto di vista operativo, prevede-
re l'assegnazione agli enti locali, in rife-
rimento alle loro competenze in materi a
di organizzazione territoriale, di un ruo-
lo di coordinamento delle strutture spor-
tive da porre a disposizione delle scuol e
e aperte a tutti i cittadini in opportune
fasce orarie onde consentire un normale
utilizzo e una disponibilità adeguata ai
vari ordini e gradi delle scuole interes-
sate ;

prevedere strumenti adeguati di con-
sultazione e di partecipazione in modo
da consentire agli enti pubblici decentrati
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di intervenire in modo programmato, co n
il coinvolgimento diretto delle forze asso-
ciazionistiche ai vari livelli . La società
sportiva deve essere intesa pertanto co-
me protagonista della programmazione ,
della gestione e della diffusione della
pratica sportiva considerata come un ser-
vizio sociale nelle diverse forme e nei
vari piani in cui essa si esprime . In que-
sto contesto le Federazioni e gli enti di
promozione sportiva assumono pertant o
la funzione di essere espressione e porta-
tori delle esigenze del movimento asso-
ciativo ;

introdurre specifiche fonti di finan-
ziamento, nell'ottica di una politica finan-
ziaria che consideri gli investimenti per
lo sport finalizzati alla realizzazione d i
una corretta ed oculata prevenzione sa-
nitaria e sociale, diretta alla promozione ,
mantenimento, sviluppo delle migliori
condizioni psico-fisiche dei cittadini . In
attesa della riforma nazionale, il proble-
ma del finanziamento potrebbe essere ri-
solto con l 'attribuzione agli enti locali
della parte dei proventi del Totocalcio
che sono attualmente introitati dallo
Stato ;

prevedere l'istituzione, in stretto col -
legamento con la riforma universitaria, d i
una facoltà in scienze motorie che diven-
ga il punto di riferimento culturale pe r
tutto il settore delle attività motorie dei
diversi livelli ;

assegnare alla regione la responsabilit à
della formazione professionale degli ani-
matori sportivi, con la conseguente attri-
buzione, mediante delega, alle province
della realizzazione pratica dei corsi di
qualificazione e di aggiornamento pe r
operatori ai vari livelli, destinati alle at-
tività promozionali gestite dall'associazio-
nismo democratico ;

prevedere l'inserimento degli insegnanti
« ISEF », come consulenti nell 'ambito del -
le attività motorie, nella scuola materna
ed elementare ;

rivalutare la posizione e la struttur a
del CONI, al quale, al di là del proble-
ma se debba essere un ente con persona-

lità giuridica di diritto pubblico o pri-
vato, deve comunque essere assicurata
autonomia di azione, sia pure debitamen-
te coordinata ed armonizzata con quella
di tutti gli altri enti che operano nel
settore, e strumenti operativi maggior -
mente agili e snelli di quelli attuali . La
competenza specifica del CONI riman e
quella dell 'attività agonistica sportiva ;

procedere alla individuazione degli
istituti idonei a svolgere i compiti di tu -
tela sanitaria delle attività sportive, ai
diversi livelli :

1) USL: accertamento dell 'idoneità
generica alla pratica sportiva e funzion i
di educazione sanitaria rivolta alla co-

. munità in generale ed agli sportivi pra-
ticanti;

2) USL (specialisti convenzionati) o
presidi multizonali : accertamento (e con-
trollo) dell'idoneità specifica alla pratica
sportiva ;

3) università - medicina dello sport :
controllo dei soggetti ad elevato rischi o
in ordine alla disciplina sportiva pratica-
ta; emergenza estemporanea di particola-
ri necessità diagnostiche e terapeutiche ;
valutazione in appello di eventuali ricu-
sazioni di giudizi , di inidoneità, eccetera;

4) università: funzioni di studio, ri-
cerca e aggiornamento , professionale ope-
ratori sanitari di base, in collaborazione
con le USL –

quale sia il pensiero ' del Ministro sul -
la problematica sopra esposta e quali ini-
ziative in materia ritenga opportuno adot-
tare.

	

(4-13760)

PISICCHIO. — Ai Ministri delle parte-
cipazioni statali e del lavoro e previdenza
sociale. — Per sapere – premesso che :

cinque anni fa la STANIC trasformò
la raffineria di Bari in deposito costiero
impegnandosi, con un accordo sottoscrit-
to dall'amministrazione comunale e dall a
stessa azienda, a far sorgere un'altra at-
tività sostitutiva al fine di garantire alla
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città di Bari i livelli occupazionali esisten-
ti prima della trasformazione;

tale accordo a distanza di tanti anni
è stato disatteso ;

le organizzazioni sindacali adendo le
vie legali per il mancato impegno, hanno
ottenuto dal pretore un nuovo accordo
che prevede la costruzione di uno stabi-
limento industriale denominato « Tubi Vrs ,
Spa » con partecipazione della GEPI ;

è stato reso disponibile, nell ' interno
della STANIC, il relativo suolo a prezz o
agevolato oltre alla concessione da part e
dell 'AGIP-PETROLI, comproprietaria della
raffineria, di due miliardi di lire a tass o
agevolato -

se sono a conoscenza dei motivi che
fanno ritardare la realizzazione di questa
iniziativa produttiva e quali idonei ed ur-
genti interventi intendono adottare per ac-
celerarne l'iter.

	

(4-13761 )

STERPA. — Al Ministro del commercio
con l'estero. — Per conoscere se, per i
casi di vendita di farina all'estero (vendi -
te commerciali o per « aiuto alimentare » )
allo scopo di rendere le offerte italiane
concorrenziali con quelle presentate dagli
operatori degli Stati partners, non riten-
ga quanto mai urgente e necessario pro -
muovere l 'eliminazione del grosso ostacolo
originato dal ritardo - 2-3 mesi ! - con i l
quale l 'AIMA, di regola, provvede al paga -
mento delle forniture effettuate ed il Mi-
nistero del tesoro alla corresponsione dell e
restituzioni, costringendo, ' così, i nostri
operatori a dover tener conto di un ele-
mento aggiuntivo di costo che spesso si
traduce in un handicap difficilmente su-
perabile.

	

(4-13762)

STERPA. — Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste . — Per conoscere se, al
fine di assicurare un concreto, efficiente
sbarramento alla indiscriminata lievitazio-
ne dei prezzi, non ritenga quanto mai op-
portuno e necessario il ripristino dello

sperimentato sistema - adottato in passa-
to per oltre un ventennio dalla gestione
statale - in virtù del quale ai molini ve-
niva consentito di poter liberamente ac-
quistare il grano detenuto dall'ente am-
massatore, al prezzo massimo prefissat o
(l'attuale prezzo indicativo valevole per i l
mese di richiesta), riservando gli esperi -
menti di gara al solo caso di mancanza
di compratori a tale condizione. (4-13763 )

SOSPIRI. — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere quali motivi ritardano la
definizione delle pratiche di pensione pri-
vilegiata ordinaria e di equo indennizzo
riguardanti il maresciallo maggiore dei ca-
rabinieri in pensione Mario Taddei, nato a
Barisciano il 15 agosto 1917 e residente
a Vasto (Chieti), atteso che il servizio am-
ministrativo del comando legione carabi-
nieri di Chieti ha trasmesso al .Ministero
della difesa il giudizio di permanente ina-
bilità del sopra nominato Mario Taddei in
data 6 ottobre 1978, protocollo numero
420/53-1951 ; e tutta la documentazione ne-
cessaria ad ottenere l'equo indennizzo pre-
visto dalla legge 23 dicembre 1970, nume-
ro 1094, in data 20 ottobre 1978, protocol-
lo numero 106/691-2-72 .

	

(4-13764)

ARMELLIN. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere - premesso :

che risulta da notizie pubblicate sul
Corriere della Sera del 14 marzo 1982 che
il Governo argentino si appresterebbe do-
po aver sostenuto per anni di non avere
alcuna informazione' in merito alla sort e
toccata ai desaparecidos a dare in un ra-
gionevole lasso di tempo informazioni su l
reale stato di ogni caso denunciato ;

che è nota la drammatica situazion e
di numerosi concittadini da anni seque-
strati scomparsi in Argentina -

quali passi intenda svolgere il Go-
verno italiano per chiarire la posizione del-
le persone italiane sequestrate .

	

(4-13765)
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CIANNAMEA. — Al Ministro del teso-
ro. — Per conoscere i motivi per i qual i
non è stato ancora provveduto alla ema-
nazione del decreto previsto dall'articol o
12, commi sesto, settimo ed ottavo, del
regio decreto 18 novembre 1923, n . 2440
e successive modificazioni, indispensabile
per determinare l 'anticipazione da conce-
dersi da parte degli enti pubblici alle im-
prese assuntrici di lavori .

La mancata emanazione di tale decreto
impedisce la concreta attuazione della nor-
ma di cui all 'articolo' 3 della legge 10 di-
cembre 1981, n . 741, con gravissimo danno
soprattutto per le medie e piccole impre-
se, che sono costrette a ricorrere a pre-
stiti bancari, i cui interessi, come è noto ,
sono particolarmente elevati .

	

(4-13766)

BOFFARDI. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sapere
se risponde al vero la notizia che il con-
siglio di amministrazione dell 'INPS - nei
programmi di decentramento territoriali
dei servizi da realizzare nel corso del
triennio 1982-1984 - abbia recepito la de-
cisione assunta dal comitato provinciale
INPS di Genova di istituire una nuova
sede a Sestri Levante .

La ventilata ipotesi di adozione di tale
provvedimento ha suscitato vivaci prote-
ste da parte delle Comunità montane Fon-
tanabuona, Valli Aveto, Graveglia, Sturla e
Borzonasca e di ben 15 amministrazion i
comunali in particolare di quelle ubicate
nell'entroterra montano in quanto la . pos-
sibile decisione non appare né funzionale,
né motivata .

Mentre appare necessaria l 'apertura ' di
una sede decentrata nel Levante da ubi-
carsi sia a Chiavari sia a Lavagna dove
risultano essere disponibili locali idonei ed
adeguati, sarebbero gravemente danneggia -
ti i cittadini dei comuni della Fontana-
buona in quanto per raggiungere Sestri
Levante dovrebbero sopportare i disagi d i
un lungo viaggio comportante l'utilizzo d i
più servizi pubblici e 'per la durata di
diverse ore.

L'interrogante chiede di conoscere s e
il provvedimento assunto sia vero e defi-

nitivo; se il Ministro ritiene di adottare
un provvedimento alternativo istitutivo di
sede decentrata a Chiavari p Lavagna, te-
nendo , presente le esigenze delle popola-
zioni in particolare di quelle dell'entroter-
ra che essendo le più disagiate e costi-
tuendo oltre i 2/3 del :comprensorio non
devono pagare un elevato prezzo social e
per usufruire di un utile quanto necessa-
rio servizio pubblico .

	

' (4-13767)

ABETE, PICANO E MEROLLI. — Al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato . — Per sapere se è a co-
noscenza della gravissima situazione di cri-
si che - nel quadro della più complessiv a
crisi dell'elettronica civile ' in Italia - as-
sume la realtà produttiva e occupazionale
del Lazio. Infatti nel Lazio - che è la
seconda regione in termini di occupati nel
settore fra tutte le regioni italiane sta
risentendo notevolmente dell'attuale mo-
mento di difficoltà - migliaia di lavoratori
in cassa integrazione rischiano il licen-
ziamento .

Per sapere se rispondono a verità le
notizie per cui, convertito in legge, con
modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre
1981, n . 807, la delibera CIPI privilegerà
alcune aziende che sembra abbiano concor-
dato una linea comune di azione e ciò
comporterà un danno sostanziale per le
aziende laziali e in particolare per le
aziende romane, in primis la Voxson e
1'Autovox .

Per sapere quali provvedimenti' si in-
tendano prendere in tal caso, tenuto pre-
sente che occorre sì che le logiche di im-
presa prevalgano ma che non può essere
mortificata una realtà produttiva e occu-
pazionale in una regione che più delle
altre risente di una contingenza economi-
ca veramente preoccupante .

	

(4-13768)

ACCAME. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere se è al corrente delle
disparità che esistono in merito , alle in-
dennità operative dell'aeronautica. Per
esempio, un ufficiale pilota capo equi -

paggio combat ready di velivolo Hercules
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C 130 (quattro turbogetti con quattro
eliche calettate) deve, per essere tale ,
aver superato un corso di pilotaggio ba-
sico ed avanzato su aviogetti in Italia
e in Europa ed a volte anche l 'adde-
stramento al tiro per un corso istrut-
tori di volo o le combat readines ad un
reparto da caccia dopo anni passati a
fare il navigatore, il secondo pilota e fi-
nalmente tale capo equipaggio nazionale
ed estero viene impiegato in missioni d i
aviotrasporto di truppe e veicoli in ogni
dove, di aviolanci, aviosbarchi, aero-
sgombro sanitario, di voli antincendi o
ecc. Avviene dunque che tale pilota venga
classificato - ai fini dell'indennità di
avionavigazione - pilota di seconda cate-
goria anziché di prima e percepisca quin-
di un 'indennità di aeronavigazione infe-
riore a quella dei piloti classificati . di
prima categoria ma che volano (è cos ì
per la maggior parte dei piloti ministe-
riali) sul velivolo più facile di impiego,
il Macchi MB 326, l 'aviogetto da adde-
stramento chiamato « la bicicletta dei
generali » .

Tutto questo perché, contrariamente
a quanto avviene negli altri paesi dove
l'indennità di aeronavigazione è unica e
varia invece l'indennità supplementare d i
pronto intervento, si sono voluti dividere ,
con una generica terminologia, in tre
grandi fasce, i velivoli delle forze armat e
ed assegnare l'indennità di aeronavigazio-
ne in corrispondenza di queste :

I categoria, indennità per aviogetti ;

II categoria, indennità per plurimo -
tori e operatori di sistema;

III categoria, indennità per altri ve-
livoli e paracadutisti .

Fino al 1940 anche ai piloti dei pluri-
motori era concesso di svolgere una atti -
vità di volo di sei ore al semestre sul
Macchi MB 326 o altro velivolo a getto
per percepire l 'indennità di I categoria ,
ma successivamente questo orientamento
è stato mutato e comporta quindi un a
riduzione di circa 120 mila lire al mese .

La terminologia della fascia aviogett i
è peraltro ambigua in quanto vi sono ve-

livoli non a getto di gran lunga più im-
pegnativi di alcuni velivoli a getto e che
si pilotano dopo il velivolo a getto . I

velivoli plurimotori C 130 Hercules ed i
Breguet Atlantic, per esempio, sono più
impegnativi ed offrono delle prestazioni

superiori al Piaggio PD 808 a getto, usato
per lo più per il trasporto di personalit à
di Governo o politiche da Roma a Ciam-
pino ad altri aeroporti . Eppure chi vola
sui PD 808 è di I categoria e chi vol a
invece sul C 130 e il Breguet Atlantic è
pilota di II categoria .

Si è verificato in conseguenza d i
quanto sopra che centinaia di piloti sono
stati retrocessi dalla I alla II categoria
dopo anni di diritti acquisiti .

Per conoscere, in relazione a quant o
sopra, se non ritiene opportuno che vi sia
un'unica indennità di aeronavigazione per
tutti i piloti, quella che poi diventa pen-
sionabile, e che siano invece differenziat e
le sole indennità supplementari di pronto
intervento .

Per conoscere quali iniziative intend e
prendere in relazione a quanto sopra .

(4-13769 )

ACCAME. — Al Presidente del Consi-
glio' dei ministri. — Per conoscere -

in relazione a notizie diffuse in que-
sti giorni dai mezzi di pubblica informa-
zione e che non sono state oggetto d i
smentita ;

alla luce della determinante funzio-
ne che rivestono le « commissioni superio-
ri di avanzamento » ai fini della selezione
dei più elevati quadri militari, quegli stes-
si cioè che vengono poi destinati a diri-
gere ed impiegare migliaia di uomini e
mezzi ed a reggere comandi e uffici ed
Istituti che rivestono fondamentale impor-
tanza per la stessa vita della 'Nazione e
che spesso travalicano lo stretto ambit o
nazionale, in quanto la loro sfera di azio-
ne si estende a livelli internazionali -

quale riscontro di verità trovino le
notizie secondo le quali il generale Orazio
Giannini, già comandante della Guardia
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di finanza, sarebbe tuttora membro della
commissione superiore di avanzamento
dell'esercito .

Per conoscere altresì :

quale sia stato il curriculum del ge-
nerale Giannini, del generale Picchiotti, de l
generale Palumbo e del generale Musu-
meci a decorrere dall'anno 1964, con par-
ticolare riferimento a reparti-incarichi di
appartenenza ed ai relativi periodi ;

in quale data ciascuno di essi sia
stato posto in trattamento di quiescenza ;

quale sia l'attuale status giuridico di
ciascuno di essi per quanto relativo a con-
dizione militare .

	

(4-13770)

FIANDROTTI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione.

	

Pgr conoscere –

premesso che nel 1980 l 'Opera uni-
versitaria di Catania ha scelto il proprio
direttore responsabile, applicando le leggi
vigenti sulla base di pareri acquisiti a va-
rio livello, e previa richiesta di chiari -
menti al Ministero della pubblica istr u
zione ;

premesso altresì che nel 1982 il Mi-
nistero della pubblica istruzione ha noti-
ficato all'Opera universitaria che le proce-
dure seguite a suo tempo non erano del

tutto regolari e che quindi bisognerebbe a
distanza di due anni rideliberare ;

premesso' ancora che il Ministero del-
la pubblica istruzione, per meglio sostene-
re questa posizione, ha inviato un ispetto-
re a Catania creando un precedente forse
unico, perché la materia non giustificava
l'invio di un ispettore ad hoc e quindi un
esborso di denaro pubblico, potendo be-
nissimo l'amministrazione indagare l'intera
vicenda sulla base di « carte » facilmente
acquisibili ;

premesso infine che i vizi rilevati, dal -
l'ispettore ministeriale appaiono mossi dal-
l'intento di compiacere chi l'ispezioné ha
commissionato, perché si giunge addirit-
tura ad un travisamento dei fatti censu-
rando 'l'atto deliberato sprovvisto di , valu-
tazioni . che invece vi sono –

quali accertamenti sulla reale dina-
mica dei fatti voglia compiere per dare ,
nella fattispecie un segnale di diligenza e
in ogni caso per fugare dubbi molto gra-
vi sull'uso della discrezionalità amministra-
tiva da parte di altissimi funzionari .

Sarebbe estremamente grave che una
vicenda che, per molteplici aspetti, pre-
senta profili propri del reato di interesse
privato in atti d'ufficio, non venisse , subi-
to chiarita dal Ministero competente .

(4143771)

* * *
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BELLOCCHIO E BROCCOLI. -= Al Mi-
nilstro dell'interno . — Per conoscere quali
siano, in base alle prime indagini, le risul-
tanze dell'attentato al municipio di Pa-
rete (Caserta) .

Per conoscere altresì se l 'ordigno scop-
piato, e che ha sventrato una parete
esterna dell'edificio, provocando danni alle
abitazioni circostanti ed alla rete idrica ,
sia da considerarsi come « un avviso » d a
parte della camorra nei confronti di una
istituzione democratica, da molti anni am-
ministrata dalla sinistra, proprio nel mo-
mento in cui stanno per spendersi alcuni
miliardi per opere pubbliche e stanno ' per
definirsi, nel quadro del piano regolator e
generale, i piani di insediamento produt-
tivo.

	

(3-05939)

GIADRESCO, CONTE ANTONIO, BOT-

TARELLI E PASQUINI. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro

degli affari esteri. — Per sapere, se cor-
risponda a verità il fatto che, ad oltre
un anno dalla approvazione della legge
che prevede l'assegnazione dei contribut i
alla stampa all'estero, i contributi dovuti
per gli arretrati 1977-80 e quelli dovuti
per il 1981 non sono ancora stati ero-
gati ;

per sapere se il Presidente del Con-
siglio e il Ministrò degli affari esteri s i
rendono conto delle gravi ripercussioni e
conseguenze che l'inammissibile ritardo ne i
pagamenti provoca per la stessa sopravvi-
venza dei giornali degli emigrati ;

per conoscere i motivi per i quali ,
a tutt'oggi, non è avvenuto l'insediamento
dell'apposita Commissione cui è deman-
data la decisione sull'erogazione dei fondi
suddetti ;

- per sapere quali immediati interventi
si intendono promuovere per porre fine
agli ingiustificati ritardi, provvedere a un

primo versamento degli arretrati e assi -
curare l'applicazione della legge, ivi com-
preso il funzionamento della Commissione
pressala Presidenza del Consiglio .

(3-05940)

BOGGIO, BOTTARI E RINDONE. —
Al Ministro per gli interventi straordinari

nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del

centro-nord. — Per sapere - premesso :

che il Comitato interministeriale ° per
la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con
la regione, siciliana ha deliberato la deli-
mitazione delle aree territoriali nell'ambito
del progetto speciale n. 33 ' « mine in-

terne » ;

che la delimitazione ha escluso alcu-
ni comuni ricadenti in aree grettamente
interne come: Mistretta, Capizzi, Calasci-
betta, Aidone, San Coro, San Michele di
Ganzaria, Barrafranca, Mirabella Imbac-
cari ;

che l'Assemblea regionale siciliana si

accinge a discutere dei provvedimenti a
favore delle zone interne dell'isola parti-
colarmente colpite da grave crisi econo-
mica ed occupazionale ;

che gli interventi finanziari prove-
nienti dal progetto speciale n. 33, ' dalla
CASMEZ, dal Fondo europeo di `svilupp o
regionale per le aree svantaggiate, per rag-
giungere determinati obiettivi di ripresa
economica e di riequilibrio territoriale ,
debbono essere finalizzati secondo precis e
scelte indicate dall'Assemblea regionale si-
ciliana al fine di far prevalere, sulla, di-
spersione e sulla sovrapposizione, il me-
todo del coordinamento e della program-
mazione --

quali criteri sono stati applicati per
la delimitazione delle aree interne, i mo-

tivi della esclusione dei comuni suindicati ,
ed infine se non intenda . assumere inizia-
tive per trasferire alla regione siciliana i
finanziamenti previsti dal progetto specia-
le n. 33 per consentirle una utilizzazione
programmata delle risorse .

	

(3-05341)
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RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della sanità.
— Per sapere - in riferimento alla si-
tuazione sanitaria della zona dell'Irpinia
colpita dal terremoto del 23 novembre
1980; considerato inoltre che l 'ospedale di
Sant 'Angelo dei Lombardi (Avellino), è
stato distrutto dal terremoto - perché la
pianta dell 'organico dell'ospedale di Bi-
saccia, unica altra struttura sanitaria esi-
stente nella zona, e quindi potenzialmen-
te in grado di rispondere alle esigenze
della stessa zona, non è completa e ri-
sulta sguarnita, e perché in particolare
non sono funzionanti i reparti di ostetri-
cia, pediatria e ginecologia e quali misu-
re il Ministro intenda assumere per por -
re rimedio a questa situazione . (3-05942)

AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO ,
SCIASCIA, CICCIOMESSERE, CRIVELLI-
NI, DE CATALDO, FACCIO, MELEGA ,
TESSARI ALESSANDRO, MELLINI, PIN-
TO, RIPPA, ROCCELLA E TEODORI . —
Al Ministro dell'interno . — Per conoscere -

premesso che in piazza Montecitorio ,
anche recentemente, si sono tenute mani-
festazioni regolarmente autorizzate come
momento di raccordo fra cittadini e gl i
eletti a rappresentarli alla Camera de i
deputati ;

premesso che nell'ultima settimana
sono state vietate dalla questura, due vol-
te, manifestazioni richieste da movimenti
non violenti (LDU e MIT) vicini al partit o
radicale ;

premesso inoltre che i rappresentan-
ti delle forze dell'ordine responsabili dell a
piazza hanno ambedue le volte motivat o
il rifiuto opposto alla manifestazione con
una presunta competenza della Presidenza
della Camera per i provvedimenti relativi
all 'ordine pubblico sulla piazza e con un a
espressione di volontà contraria a mani-
festazioni da parte della stessa Presidenza ;

premesso che la Presidenza della
Camera, interpellata dagli interroganti ha
confermato, con lettera datata 16 marz o
1982, la sua totale estraneità alle decisio-

ni relative alla tutela dell'ordine pubblico
sulla piazza antistante Montecitorio - :

1) quali motivazioni abbiano indot-
to la questura a non dare l 'autorizzazione
ai cittadini su menzionati di manifestare
pacificamente e in modo non violento in
piazza Montecitorio ;

2) più in generale, quali motivi in-
ducono la questura di Roma ad isolare
l 'Assemblea dei deputati dalle istanze dei
cittadini, vietando il più delle volte le
manifestazioni davanti alla Camera ;

3) se il Ministro competente non
ritenga di dover intervenire per facilitare
l'accesso alla piazza da parte dei cittadini
che rivendicano, giustamente, il diritto d i
poter manifestare, a coloro che sono stat i
eletti a rappresentarli alla Camera dei
deputati, le proprie istanze.

	

(3-05943)

CAFIERO, MILANI, GIANNI,° MAGRI ,
CRUCIANELLI E CATALANO. — Ai Mini-
stri del lavoro e previdenza sociale e del-
l'industria, commercio e artigianato . —
Per sapere - in relazione alla crisi occu-
pazionale che prospetta la decisione del-
la VECCHI V. Spa di porre tremila la-
voratori in cassa integrazione a zero ore
per una settimana al mese da aprile a
luglio -:

se non ritengano tale decisione im-
motivata, ed oltretutto in contrasto con
lo spirito ed il contenuto dell'accordo
aziendale firmato presso il Ministero de l

•lavoro in data 20 marzo 1981 ;

se non ritengano inoltre che tali de-
cisioni dell'azienda contrastino con il pia-
no di ristrutturazione in base al quale i l
CIPI in data 27 gennaio 1982 ha concesso
agevolazioni ;

se non ravvisino pertanto nel com-
portamento dell'azienda, oltremodo spre-
giudicato nell'avviare nel frattempo ope-
razioni finanziarie in campo immobiliare ,
un intenzionale atto finalizzato ad inaspri-
re i rapporti interni, irrigidire il rapporto
con il sindacato, prolungare ed esasperare
la vertenza in atto, con esiti assai nega-
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tivi su tutti i piani : produttivo, occupa-
zionale, dell'indotto, della città di Pavia ;

quali siano, in rapporto a ciò, le in-
tenzioni del Ministro del lavoro in sede
di mediazione fra le parti .

	

(3-05944)

GARAVAGLIA. — Al Ministro di grazia
e giustizia. — Per sapere - premesso che
l'episodio dell'arresto di due sanitari del
carcere di San Vittore di Milano si ag-
giunge ad altri episodi, sintomo di una
situazione intollerabile - se e quali misu-
re intenda assumere atte a garantire al-
l 'interno delle carceri un trattamento sa-
nitario omogeneo a quello offerto alla ge-
neralità dei cittadini e quindi con strut-
ture organizzative per l'erogazione delle
prestazioni sanitarie, interne al carcere ,
che siano specializzate rispetto ai bisogni ,
e quindi differenziate logisticamente, affin-
ché lo stato di malattia non costituisca
occasione da un lato di turbativa e dal-
l'altro di emarginazioni, che nulla hann o
a che fare con la giusta espiazione dell a
pena .

	

(3-05945)

BIONDI, BOZZI E STERPA. — Al Mi-
nistro dell'interno . — Per conoscere, i n
relazione al sequestro e al barbaro omici-
dio del professor Aldo Semerari, quali sia -
no state le misure' poste in essere prima
e dopo l'evento per individuare gli autori
del crimine; quali siano le implicazion i
che questa oscura vicenda ha con la lot-
ta sanguinosa in atto tra le cosche camor-
ristiche napoletane; come la vicenda si
inquadri nel più vasto ambito dei legam i
tra terrorismo e delinquenza comune or-
ganizzata ; quali rapporti e connessioni
sussistano in questo contesto tra il delitto
Semerari, il rapimento di Ciro Cirillo, la
strage della sua scorta, il riscatto pagato ,
la diffusione di notizie false sulle modali-
tà di pagamento del riscatto e sui sogget-
ti che ebbero a compierlo, il ruolo de i
servizi segreti, la vicenda Rotondi-Maresc a
e il giornale l'Unità.

Gli interroganti chiedono altresì di co-
noscere a chi debba attribuirsi la respon-
sabilità del mancato avviso del ritrova-

mento della salma del professor Semerar i
alla famiglia dello stesso, che l'ha appre-
so soltanto dalle trasmissioni della tele-
visione di Stato, e che ha, invano, tentato
di avere conferma mettendosi in contatto
con la questura di Napoli e con la questu-
ra di Roma che non hanno voluto né con-
fermare, né smentire le notizia sì da co-
stringere la vedova a rivolgersi ad uno
degli interroganti perché prendesse con-
tatto diretto con il Ministero dell'interno .

In relazione a quest'ultimo fatto, s i
chiede di conoscere quale sia il giudizio
del Ministro su questo tipo di atteggia -
mento che, a parere degli interroganti ,
è indicativo di una mentalità poco ade-
rente ,alle esigenze di umanità di fronte
allo strazio e al dolore di chi sia colpit o
da una tragedia . come questa, prima an-
cora che di una inefficienza funzionale ri-
spetto ai compiti di istituto.

	

(3-05946)

SALVATO, MARTORELLI, RICCI, SAN-
DOMENICO E VIOLANTE. -- Al Ministro
di grazia e giustizia. — Per sapere - pre-
messo :

che nel carcere di Poggioreale nei
giorni scorsi, nelle celle dei due padiglio-
ni dove sono detenuti esponenti della
« nuova camorra » e della « nuova fami-
glia », sono stati sequestrati . in seguito a
perquisizioni, venti candelotti di dinamite ,
micce, detonatori, armi;

che i mini-arsenali murati nelle cel-
le dovevano servire ad un piano « massa-
cro » e ad un'evasione di massa ;

che la tensione all'interno del car-
cere ha raggiunto livelli di guardia peri-
colosi ed è sfociata il 26 scorso in un
tentativo di rivolta ;

che Poggioreale è ormai da tropp o
tempo, nonostante le continue denunce e
le interrogazioni parlamentari, un « carce-
re aperto » dove è possibile la vendetta ,
il regolamento dei conti e dove si molti-
plicano incontrollate le trame della ca-
morra ;

che appare gravissimo il concentra-
mento in Poggioreale di un piccolo eser-
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cito di camorristi (600 appartenenti all a
« nuova camorra » e 350 affiliati alla « nuo-
va famiglia » )

a) di quali complicità s' sono servit i
i camorristi per preparare il loro piano ;

b) in che modo l'esplosivo è entrato
all' interno del penitenziario .

Per conoscere inoltre in che modo s i
intende rispondere all 'eccezionale gravità
della situazione e in particolare se si in-
tende urgentemente predisporre misure
immediate di sfoltimento della popolazio-
ne carceraria di Poggioreale anche attra-
verso il reperimento di strutture demania-
li per detenuti di minore pericolosità so-
ciale .

	

(3-05947)

PINTO, RIPPA, BONINO E MELLINI .
— Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia. — Per sapere - in relazione al
sequestro dell'ex assessore democristiano
alla regione Campania Ciro Cirillo, alla vi-
cenda della pubblicazione sul quotidiano
l 'Unità di un documento, poi rivelatosi
falso, relativo allo stesso sequestro e all o
arresto della giornalista dello stesso quo-
tidiano, Marina Maresca e di Liugi Ro-
tondi; 'al sequestro e all'assassinio del pro-
fessor Aldo Semerari - :

1) chi sono gli ufficiali del SISDE
e del SISMI che pare si siano recati nel
carcere di Ascoli Piceno durante il seque-
stro Cirillo per trattare con il boss camor-
ristico Cutolo la possibile liberazione del-
l 'assessore;

2). da chi sono stati autorizzati i sud -
detti ufficiali e quante volte si sono recati
in visita al carcere stesso ;

3) se è vero che ad uno degli incon-
tri gli stessi ufficiali si sono recati ac-
compagnati dal boss camorristico Vincen-
zo Casillo, allora latitante, é ciò come
garanzia richiesta dallo stesso Cutolo ;

4) se è vero che dopo l'incontro Vin-
cenzo Casillo poté ritornare nella clan-
destinità e che lo stesso fu, in occasione
dell 'operazione delle forze dell 'ordine nel-
la villa del Cutolo ad Ottavianò, l'unico

insieme alla sorella del boss camorristico
internato ad Ascoli Piceno che sfuggì in-
credibilmente ;all'arresto;

5) quale ruolo hanno . avuto Marina
Maresca e Luigi >Rotondi : in ,questa losca
vicenda ;

6) se è vero che uno, dei canali del-
la trattativa cón il Cutolo nel carcere fu
il sindaco di Giugliano, 'Granata.

7) se risponde a verità :che il diret-
tore del carcere , di Ascoli . Piceno . abbia
dichiarato che le visite erano state auto -
rizzate dal Ministero di grazia e . giustizia ;

8) se la morte dell assistente deI pro-
fessor Aldo Semerari, dottoressa nocell a
Carrari, sia da far risalire ad , un suicidio
o . ad un omicidio ;

9) quali sono le notizie che il Go-
verno è in grado - di fornire al Parlament o
sulle 'modalità del sequestro e dell'assas-
sinio del professor Aldo Semerari e se sia
da collegare alla vicenda Cirillo o sia da
rapportare più specificamente alla `lotta
interna ai clans camorristici che operano
tragicamente in particolare nella regione

MILANI, CATALANO, GIANNI, CRU-
CIANELLI, MAGRI E CAFIERO . ; .---. Al
Presidente del, Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell'interno, della difesa ;e di gra-
zia e giustizia. -- Per sapere - in relazio-
ne , alle notizie riportate . da numerosi or-
gani: di stampa,; e che , sinora non hanno
ricevuto alcuna smentita, , circa 'le, visite »
Che il boss della nuova camorra, , Raffaele
Cutolo avrebbe' ricevuto nel carcere di
Ascoli Piceno . da parte di uomini del
SISDE e del SISMI, forse accompagnat i
da persone estranee ai servizi . stessi

1) se le notizie rispondano ' a verità ,
e per quale motivo furono effettuate ' tal i
visite, in particolare per quanto concerne

Campania ;

10) se il professor Semerari durante
la sua recente detenzione sotto, l 'accusa di
terrorismo nero fu interrogato o , ebbe} col-
loqui con agenti dei servizi di sicurezza.

(34)5948)
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gli uomini del SISMI, servizio preposto
allo spionaggio e controspionaggio milita -
re e alla tutela della « sicurezza esterna »
del paese ;

2) se risponda a verità la notizia se-
concio cui non sarebbe stato redatto alcun
rapporto dopo la visita che pare aver
fatto il colonnello Musumeci, ufficiale de l
SISMI coinvolto - tra l'altro - nell'af-
faire P2;

3) se il Governo era a conoscenza
di queste vicende quando riferì alla Ca-
mera sugli sviluppi del « caso Cirillo » a
seguito dell'infortunio giornalistico de
l'Unità, e, in caso affermativo, per quale
motivo non ritenne di comunicare al Par-
lamento notizie che avrebbero potuto con-
sentire un dibattito più completo e me-
glio informato;

4) quali elementi siano stati raccolti
dai servizi di sicurezza - SISDE e SISM I
- circa i rapporti tra camorra ed organiz-
zazioni terroristiche, e tra camorra e d
ambienti politici .

	

(3-05949)

LABRIOLA . — Al Presidente del Con -
siglio dei ministri. — Per conoscere ogni
dato relativo alle vicende del rapiment o
dell'esponente politico napoletano Ciro Ci-
rillo, alla parte avuta da organi dell'am -
ministrazione nelle indagini e nei rapport i
con i rapitori per la liberazione dell'ostag-
gio e sulle successive drammatiche svolte .

(3-05950)

BOZZI E BIONDI. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per cono -
scere gli ulteriori elementi emersi in or-
dine alla vicenda del sequestro di Ciro
Cirillo, alle modalità con cui fu effettua-
to il pagamento del riscatto, agli incon-
tri avvenuti nel carcere di Ascoli Piceno
tra il detenuto Cutolo ed elementi de i
servizi di sicurezza; quali collegamenti
esistono tra le vicende Cirillo, il caso
Maresca, il barbaro omicidio del profes -
sor Semerari seguito al suo sequestro .

(3-05951)

REGGIANI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per conoscere qua-
li siano le notizie in possesso del Gover-
no in ordine all'omicidio del professo r
Aldo Semerari ed agli eventuali rapport i
che questo efferato episodio di criminali-
tà, abbia con il rapimento Cirillo ed il
suo rilascio .

	

(3-05952)

PAllAGLIA, ALMIRANTE, FRANCHI ,
ZANFAGNA, SERVELLO, PARLATO, PIRO-
LO, ABBATANGELO, BAGHINO, CARA -
DONNA, DEL DONNO, GUARRA, LO POR -
TO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI ,
MICELI, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RU-
BINACCI, SANTAGATI, SOSPIRI, STAITI
DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA ,
TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI E VA-
LENSISE. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere quali ele-
menti abbia il Governo - e quali iniziati -
ve abbia assunto per acquisirli - sulla
scomparsa del professor Semerari, sui mo-
venti del successivo barbaro assassinio, su l
presunto suicidio della sua collaboratrice ;

per conoscere se ritenga che i due
fatti possano avere connessioni con le vi-
cende relative al pagamento del riscatto
per il sequestro Cirillo e con la parteci-
pazione sia della camorra sia dei servizi
segreti a questa ultima vicenda . (3-05953)

BASSANINI, RODOTA, RIZZO, GALLI
MARIA LUISA 'E BALDELLI. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell'interno, della difesa e di grazia e
giustizia. — Per conoscere tutti gli ele-
menti a disposizione del Governo sul caso
Cirillo e le vicende ad esso connesse, an-
che 'alla luce dei recenti drammatici svi-
luppi registrati dalla stampa ;

per sapere, altresì, se il Governo ri-
tenga di dover dare alla Camera intera ,
rimuovendo ogni improprio richiamo al se -
greto di Stato, piena e completa informa-
zione su illegittime iniziative assunte a l
riguardo da appartenenti ad apparati dell o
Stato, e sulle inquietanti notizie di coin-
volgimento di dirigenti dei medesimi ap-
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parti in trattative con organizzazioni ever-
sive e cosche malavitose, nonché sull'ipo-
tesi di coinvolgimento dei medesimi in
operazioni di « depistaggio » delle indagini
o di alterazione di prove .

	

(3-05954)

NAPOLITANO, ALINOVI, SPAGNOLI ,
VIOLANTE E FRACCHIA. — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri . — Pert sa-
pere :

quali elementi siano emersi sulle vi-
cende relative al sequestro dell'assessore
regionale Ciro Cirillo, al pagamento del
riscatto all 'organizzazione delle Brigate
Rosse ed all'eventuale ruolo svolto da or-
ganizzazioni . criminali comuni ;

quali connessioni vi possano essere
tra tali vicende, la efferata uccisione del
professor Aldo Semerari e la tragica ed
oscura morte della dottoressa Fiorella Car-
rara;

quali siano i giudizi e le valutazioni
del Governo sul complesso di tali allar-
manti avvenimenti .

	

(3-05955)

COSTAMAGNA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l'interno e della difesa . — Per sapere -
in merito all'uccisione del professor Seme-
rari - se sono vere le notizie di con-
nessioni tra la camorra e le brigate
rosse .

	

(3-05956)

MANNUZZU, MACCIOTTA, MACIS ,
BERLINGUER GIOVANNI, COCCO E PA-
NI. — Al Ministro di grazia e giustizia . —
Per sapere :

se gli risulta che il 19 marzo 1982
glifi avvocati del foro di Cagliari, riunit i
in assemblea, hanno approvato un docu-
mento nel quale - come informa la
stampa - si denuncia che « durante l e
istruttorie penali, alcuni magistrati han-
no frequenti rapporti informali con i de-
tenuti », senza che ne « rimanga traccia
documentale », e che « la possibilità d i
colloquio dei difensori con i loro assi-

stiti è di fatto compromessa dalle mo-
dalità stabilite per ordine dell'autorità
competente » ;

se i fatti denunciati sono veri :

in caso affermativo, di quali ma-
gistrati si tratta; quali siano i loro « rap-
porti informali » con gli imputati dete-
nuti; quali le « modalità » da loro im-
poste ai colloqui fra difensori ed assisti -
ti; quali le iniziative che il Ministro di
grazia e giustizia, nell'ambito delle sue
competenze, intende assumere. (3-Q5957)

MANNUZZU, PANI E MACIS. — Al
Ministro di grazia e giustizia. — Per co-
noscere :

quali fatti si siano verificati nel car-
cere di Bad 'e Carros di Nuoro il 22 mar-
zo'1982;

quali indagini siano state intraprese
da parte dell'esecutivo per .accertarli ;

quale assistenza medica sia stata pre-
stata, e con quale tempestività, ai dete-
nuti che hanno riportato lesioni ;

quali rapporti siano stati consentiti
a questi detenuti, ed in genere si consen-
tano ai detenuti del carcere di Nuoro, con
i loro familiari ;

quale specifica destinazione si, inten-
da dare a tale carcere .

	

(3-05958)

BOFFARDI . — Al Presidente del Con-

siglio dei ministri e al Ministro della sa-
nità. — Per sapere, in attuazione- di quan-
to prescritto dall'articolo 16 della legge
n. 194 del 1978, quali motivi impediscono
al Governo di presentare la relazione sul-
l'attuazione di tale legge e sui suoi ef-
fetti anche in riferimento al problema del-
la prevenzione, relazione che avrebbe do-
vuto essere presentata alla fine di feb-
braio .

Data la gravità e la delicatezza della
materia, l'interrogante, facendosi interpre-
te di largo strato dell'opinione pubblica ,
chiede di conoscere sollecitamente quando
si intenda fornire i dati relativi al -feno=
meno degli aborti legali in Italia dando
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informazioni serie e tempestive atte a va-
lutare il problema nella sua interezza .

(3-05959)

BIANCO GERARDO, VERNOLA, MAN-
FREDI MANFREDO, SEGNI E FERRAR I
SILVESTRO . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per avére notizie sul
rinvenimento del cadavere orrendamente
mutilato del criminologo Semerari, avvenu-
to nella mattinata; e sul presunto suicidio
della sua collaboratrice.

Per conoscere altresì quali siano i ri-
sultati delle prime indagini, in base all e
notizie in possesso del Governo, avviate
dagli organi competenti .

	

(3-05960)

DUTTO, BATTAGLIA, MAMMI, DE L
PENNINO, BANDIERA E ROBALDO . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per conoscere :

i termini e le circostanze in cui è
avvenuta la liberazione del dottor Ciro Ci-
rillo da parte delle Brigate Rosse ;

che cosa risulti circa la veridicità
della affermazione del professor Semerari
di essere stato il tramite del falso docu-
mento consegnato alla giornalista Marisa
Maresca ;

quali notizie possa dare circa l'as-
sassinio del professor Semerari e circa le
vicende connesse .

	

(3-05961 )

* * *
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro delle finanze, per conoscere l e
sue valutazioni in merito al piano pro-
grammatico dell'Amministrazione dei mo-
nopoli di Stato per gli anni 1982-1984 -
premesso che :

soltanto con la riforma dell'Azienda
dei monopoli di Stato potrà essere im-
pressa una inversione di tendenza per con-
sentire alla produzione nazionale di tabac-
chi allo stato sciolto e la',orati in siga-
rette, sigari, ecc. di far fronte al contrab-
bando di sigarette e alla offensiva delle
società multinazionali del settore ;

un'Azienda monopoli di Stato ade-
guatamente ristrutturata, proprio per le
sue antiche tradizioni, oggettivamente po-
trebbe fruire di un notevole sviluppo e
garantire maggiore occupazione soprattut-
to nel Mezzogiorno in quanto l 'Italia con
la produzione media annua di 1 .200.000
quintali di tabacco (fra i paesi CEE che
hanno un fabbisogno annuo superiore ai
5.000.000 di quintali, ma anche con l'in-
gresso della Grecia non superano la pro-
duzione media annua complessiva di 3 mi-
lioni di quintali) nella divisione del lavor o
potrebbe chiedere maggiori garanzie pe r
contenere le importazioni extracomunitarie
di tabacco allo stato sciolto e lavorat o
per potenziare la propria produzione, la-
vorazione definitiva e commercializzazion e
dei prodotti ;

dal piano programmatico emerge, la
volontà di ridimensionare o chiudere alcu-
ne agenzie di lavorazione della comparti-
mentale tabacchi allo stato sciolto del pro-
dotto,osoprattutto nel Mezzogiorno e parti-
colarmente nel Salento, prevedendo la
chiusura del Magazzino tabacchi di Gala-
tina che occupa 77 operaie e di Magli e
con 112 operaie dipendenti ;

tali misure restrittive, trattandosi d i
personale femminile, aggravano la preca-
rietà occupazionale delle donne in zone
che già lamentano un'alta percentuale di
disoccupati, mentre nel caso specifico pu-

gliese il 25 per cento della produzione na-
zionale del tabacco è della regione e non
corrisponde una analoga percentuale di oc-
cupati nel settore delle manifatture tabac-
chi di Lecce e Bari ;

considerato che le segreterie dei sin-
dacati CGIL-CISL-UIL del settore in un
documento affermano : « Non può e non
deve passare una politica che, come quel -
la indicata dal piano programmatico del -
l 'Azienda, penalizza ancora una volta il
Mezzogiorno in generale ed il Salento in
particolare che vedrebbe in tal modo mor-
tificata una delle risorse principali su cui
poggia gran parte dell 'economia rurale e
generale della provincia » ,

l'interpellante chiede di conoscere
quali tempi sono previsti dal Ministro per
la definitiva riforma dell 'Azienda dei mo-
nopoli di Stato e in subordine quali ini-
ziative intenda assumere per garantire una
lavorazione e una occupazione nel Mezzo-
giorno e in Terra D 'Otranto rapportata al-
l'effettivo peso percentuale della produzio-
ne del tabacco allo stato sciolto, sicché
sia evitata, fra l 'altro, la chiusura delle
agenzie di Galatina e di Maglie e ristrut-
turata l'intera funzione dei magazzini ta-
bacco della Compartimentale .

(2-01739)

	

« CASALINO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri dell'industria, commercio 'e arti-
gianato, delle partecipazioni statali, del
commercio con l'estero e degli affari este-
ri, per sapere - considerata la « pausa di
riflessione » che il Governo decise all 'ini-
zio dell'anno per il giudizio definitiva sul
gasdotto siberian o

se l 'accordo con l 'URSS si farà, in
quanto il prezzo del gas sovietico, secondo
gli esperti ministeriali, sarebbe convenien-
te, mentre il prezzo del metano algerino
è « fuori mercato » ;

se è vero che in seno al Governo st a
prevalendo la tesi del ministro dell 'indu-
stria, il quale sosterrebbe da tempo che
l 'accordo con i russi indurrà forse gli
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algerini ad adottare un atteggiamento più
flessibile ;

se è vero che l'entrata in funzione
dell 'accordo è subordinata alla ratifica del-
l 'intesa da parte del Governo di Roma e
di quello di Mosca, che deve avvenire en-
tro il prossimo primo aprile ;

se risponda al vero che un ostacolo
all'accordo sarebbe rappresentato dagli
Stati Uniti, il cui presidente ha ufficial-
mente notificato la volontà del governo
americano di impedire che la tecnologi a
USA varchi la soglia del mondo occiden-
tale per servire gli interessi del blocco
orientale sovietico, dopo che le vicende
polacche si sono aggiunte alla ferita an-
cora aperta dell 'invasione sovietica 'in
Afghanistan ;

se corrisponde a verità che la deci-
sione statunitense si traduce nel blocc o
europeo delle trattative per le quattro im-
prese europee che producono, su licenz a
della società Generai Electric americana,
le turbine che serviranno ad alimentare
il sistema di pompaggio del gas fino a l
cuore dell'Europa occidentale (si tratt a
del consorzio franco-tedesco Creusot Loire -
Mannesmann, del « AEG-Telefunken » tede-
sca, della John Brown e Co. britannica, e
della società italiana, del gruppo ENI ,
Nuovo Pignone di Firenze, tutte aziende
che producono parti di macchinari oggett o
di contratto con l'Unione Sovietica su li-
cenza della statunitense General Electric ,
mentre sulla società americana incomb e
ancora l'embargo deciso dalla Casa Bianca
per il materiale destinato al gasdotto) ;

quando il Governo italiano farà pre-
valere l 'interesse morale e politico al d i
sopra di meri interessi economici, che tra
l 'altro alla lunga porterebbero alla stroz-
zatura della libertà dell 'Italia .

(2-01740)

	

« COSTAMAGNA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro dell'interno, per conoscere –
premesso che recentissime notizie riporta -
te da agenzie di stampa parlano del ritro -

vamento del cadavere del professor Seme-
rari, sul quale si ritroverebbero i barbari
segni di un'esecuzione di tipo camorristi-
co, e del suicidio della segretaria dello
stesso Semerari –

se queste informazioni rispondano a
verità ;

quali siano gli elementi emersi dall e
indagini, soprattutto in relazione ad un
possibile rapporto dei due fatti tra di lo-
ro, e tra essi ed il caso del falso docu-
mento consegnato al quotidiano l 'Unità,
la vicenda del rapimento e del riscatto Ci-
rillo, i rapporti con noti esponenti dell a
malavita e della camorra .

(2-01741) « MILANI, GIANNI, CATALANO, MA-

GRI, CAFIERO, CRUCIANELLI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro di grazia e giustizia, per co-
noscere – premesso :

che nel corso di una visita alla casa
circondariale di Cagliari da parte di de-
putati e consiglieri regionali del partito
radicale, le celle occupate dai detenuti so -
no state preventivamente sgombrate al fin e
di evitare ogni contatto tra la delegazion e
e i reclusi ;

che il procuratore generale presso la
Corte d'appello di Cagliari ha motivato
questo comportamento rilasciando una di-
chiarazione ufficiale alla stampa del se-
guente tenore : « Questi incontri sono sta-
ti espressamente vietati dal Ministero di
grazia e giustizia . Quindi non si possono
fare e noi facciamo rispettare queste di-
rettive » –

quali siano gli intendimenti del Gover-
no al fine di :

a) garantire l'esercizio da parte dei
parlamentari del diritto-dovere di cui al -
l'articolo 67 dell'ordinamento peniten-
ziario ;

b) dare univoche disposizioni perché
nel corso delle visite dei parlamentari non
si effettuino colloqui con i detenuti in
quanto la legge li sottopone alla preven-
tiva autorizzazione del magistrato proce-
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dente e ne dispone lo svolgimento in ap-
positi locali, mentre si prevede, in confor-
mità alle disposizioni vigenti, la possibi-
lità di rivolgere ai detenuti, in presenza
del personale di custodia, le domande con-
cernenti le condizioni di vita per verifi-
carne la rispondenza alle norme dell'ordi-
namento penitenziario ;

c) stabilire con precisione e nettezza
le rispettive competenze e responsabilit à
dell'amministrazione penitenziaria nella di-
rezione e amministrazione delle carceri e
dell'autorità giudiziaria per l'autorizzazio-
ne ai colloqui ex articolo 2 legge 12 gen-
naio 1977, n. 1 e per la possibilità di di-
sporre dei detenuti in attesa di giudizio .
(2-01742) « MACIS, FRACCHIA, MACCIOTTA,

MANNUZZU, BERLINGUER GIO-

VANNI, COCCO, PANI » .

Il sottoscritto chiede di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri
e i Ministri dell'interno, della difesa e
di grazia e giustizia, per sapere – dopo
le prime notizie relative all'uccisione del
professor Semerari, alla mostruosa pre-
sentazione della sua testa tagliata, al sui-
cidio della sua segreteria, ricordando
l 'escalation criminale di Napoli negli ul-
timi tempi (quasi due morti al giorno) ,
rammentando anche altre notizie racca-
priccianti relative alla uccisione dell' in-
gegner Taliercio ad opera dei terroristi ;
vivamente allarmato e preoccupato
– quali notizie esatte il Governo sia in
grado di fornire sia sull'uccisione del pro-
fessor Semerari, sia sulle connessioni tra
camorra, terroristi, caso Cirillo, falso fat-
to giungere a l'Unità.

Per sapere, altresì, che cosa il Gover-
no intenda fare contro camorra, mafia ,
delinquenza organizzata, introduzione e
spaccio di grandi partite di droga, col-
lusioni tra terrorismo e delinquenza, re-
clutamento di terroristi tra i detenuti e
gli ex detenuti, aberrazioni criminali alle
quali possono essere giunti terroristi e de-
linquenti relativamente alle persone se-
questrate e relativamente a persone uc-
cise come l'ingegner Taliercio .
(2-01743)

	

« COSTAMAGNA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri delle partecipazioni statali, del bi-
lancio e programmazione economica e del-
l 'industria, commercio e artigianato, per
sapere –

premesso che a seguito della legge
n. 267 del 1978 il Governo fu impegnato
ad elaborare un organico programma di
ristrutturazione delle imprese del settore
minero-metallurgico pubblico nel quadro
di un piano di settore ;

premesso ancora che nel corso degl i
anni sono state operate chiusurè, di mi-
niere (Gorno, Sosenatos) e di impianti me-
tallurgici (P. Marghera, P. Affossa, Monte-
poni, Villasalta) con impegno ad imme-
diati interventi sostitutivi –

quale azione intendano svolgere per
garantire l 'immediata approvazione del pia-
no rame di P. Marghera che rappresenta
oggettivamente la condizione base per l a
realizzazione dell 'intero programma di ri-
strutturazione del comparto minero-metal-
lurgico e degli ulteriori interventi in Sar-
degna, Toscana, Lombardia e Friuli ;

se non ritengano, interrompendo l'as-
surda prassi dei ritiri dei programmi e de i
rinvii delle decisioni, di garantire la im-
mediata approvazione in sede CIPI del
programma per l 'impianto rame da realiz-
zarsi nell'area della SAMIM di Marghera
che è stata resa disponibile sulla base d i
un accordo sindacale a seguito dello sman-
tellamento dell 'impianto di zinco .

(2-01744) « PELLICANI, MACCIOTTA, CACCIA-

RI, MARGHERI, SERRI, SARRI

TRASU.JO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro per il coordinamento, dei ser-
vizi concernenti la protezione civile, il
Ministro dell'interno, il Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord, e i l
Ministro dei Iavori pubblici, per sapere
quali iniziative urgenti e quali provvedi -
menti siano stati presi per fronteggiare, l a
gravissima situazione che interessérà un
terzo ,dei comuni pugliesi, in particolare
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della provincia di Bari, verificatasi in se-
guito alla rottura del canale principale
dell'acquedotto del Sinni.

Per conoscere quali intendimenti abbi a
il Governo per dichiarare, a seguito delle
conseguenze circa il mancato approvvigio-
namento dell'acqua, previsto per un perio-
do minimo di 15 giorni, lo stato di « ca-
tastrofe grave », e se debbano rilevarsi
gravi inadempienze e ritardi nella ripara-
zione del canale suddetto, già seriamen-
te danneggiato a causa del terremoto de l
23 novembre 1980 .

(2-01745) « DE CARO, SICOLO, ALINOVI, MA-

SIELLO, BARBAROSSA VOZA, GRA-

DUATA, CONCHIGLIA CALASSO,

ANGELINI, CARMENO, DE SIMO-

NE. CURCIO A .

Il sottoscritto chiede di interpellare i
Ministri dell'industria, commercio e arti-
gianato e delle partecipazioni statali, per
conoscere - premesso che la Montedison
ha avviato un programma di ristruttura-
zione del settore chimico, che prevede la
chiusura di reparti o la smobilitazione di
impianti, con pesanti conseguenze sull 'oc-
cupazione; e che sono in corso trattative
tra la Montedison e l'ENI per il passag-
gio all'ENOXY di alcuni impianti della
Montedison - quali siano i termini dell'in-
tesa ENI-Montedison e il punto di vista
del Governo sul programma di ristruttu-
razione e sulle iniziative per garantire i
livelli di occupazione .

(2-01746)

	

« BANDIERA A .
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