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La seduta comincia alle 17,5 .

PIETRO ZOPPI, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Antoni, Bernini ,
Malfatti, Mannino, Petrucci, Rosolen ,
Santuz e Scotti sono in missione per inca -
rico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 14 giugno 1982
è stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge dai deputati :

CARADONNA ed altri: «Provvidenze per
gli imprenditori agricoli danneggiat i
dalla siccità in Puglia e Basilicata »
(3477) .

È stata altresì presentata alla Presi-
denza la seguente proposta di legge da i
deputati :

MANFREDI MANFREDO ed altri : «Norme
sulla democrazia industriale» (3480) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE . Il Presidente del Senat o
ha trasmesso alla Presidenza i seguent i
progetti di legge:

S. 1888 — ALBERINI ed altri: «Modifica
della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa
al controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi al fine della catalogazione »
(già approvato dalla II Commissione per-
manente della Camera e modificato da
quel Consesso) (1520-B) ;

S. 1756 — «Modifica degli articoli 179 e
seguenti del codice della navigazione con -
cernenti le formalità di arrivo e partenza
delle navi» (approvato da quella VIII Com-
missione permanente) (3478) .

S . 1813 — «Protezione delle radiocomu-
nicazioni relative all'assistenza ed alla si-
curezza del volo» (approvato da quella
VIII Commissione permanente) (3479).

Saranno stampati e distribuiti .

Trasmissione dal garante dell 'attuazione
della legge n. 416 del 1981 .

PRESIDENTE. Il garante dell 'attua-
zione della legge 5 agosto 1981, n. 416, ha
trasmesso, per il tramite del Governo, con
lettera in data 10 giugno 1982, ai sens i
dell ' articolo 9, ultimo comma, della legge
citata, copia delle comunicazioni relative
ad imprese editrici e testate di giornali
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quotidiani, periodici e agenzie d i
stampa.

Queste comunicazioni saranno tra -
smesse alle Commissioni competenti .

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo .

PRESIDENTE . Il Presidente del Parla -
mento europeo ha trasmesso il testo di tr e
risoluzioni su:

«La creazione a Anogia (Creta) di un
centro di amicizia tra i popoli e di promo-
zione degli studi sulla resistenza al nazi-
smo» (doc. XII, n . 104) ;

«La comunicazione della Commission e
delle Comunità europee al Consiglio su l
carbone nella strategia energetica della
Comunità (doc. XII, n . 105) ;

«La lotta contro la droga» (doc . XII, n .
106) ,

approvate da quel consesso rispettiva-
mente la prima il 13 maggio, la seconda e
la terza il 14 maggio 1982 .

Questi documenti saranno stampati, di-
stribuiti e, a norma dell'articolo 125 del
regolamento, deferiti rispettivamente all a
VIII, XII e XIV Commissione perma-
nente .

Trasmissione della Corte dei conti .

PRESIDENTE. Il presidente della Cort e
dei conti, con lettera in data 9 giugno
1982, ha trasmesso, in adempimento a l
disposto dell'articolo 7 della legge 2 1
marzo 1958, n. 259, la determinazione e la
relativa relazione sulla gestione finan-
ziaria dell'Ente autonomo del porto d i
Trieste per gli esercizi dal 1976 al 1979
(doc. XV, n . 95/1976-1977-1978-1979) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE . Ricordo di avere pro -
posto in una precedente seduta, a norma
del primo comma dell 'articolo 92 del re-
golamento, che il seguente disegno d ì
legge sia deferito alla sottoindicata Com-
missione permanente in sede legislativa :

IV Commissione (Giustizia) :

S . 1555. — «Modificazioni alla disci-
plina dell 'arbitrato» (approvato dalla Il
Commissione del Senato) (3441) (con pa-
rere della I Commissione) .

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signor Presidente, s i
tratta di un disegno di, legge che com-
porta una modifica del codice di proce-
dura civile nella parte relativa al regim e
dell'arbitrato, quindi di un progetto d i
legge di notevole importanza . Abbiamo
assistito allo scempio delle leggi civili e
penali dell 'ordinamento giuridico italian o
attraverso una novellistica disarticolata, e
crediamo che uno dei modi attraverso i
quali si è pervenuti a questa disarticola-
zione nel nostro sistema di codifìcazìon e
sia stato proprio quello di sottrarre prov-
vedimenti rilevanti al dibattito in Assem-
blea, assegnandoli all'esame delle Com-
missioni in sede legislativa .

Pertanto, poiché a nostro avviso s i
tratta di questione dì notevole impor-
tanza, siamo contrari all 'assegnazione in
sede legislativa di questo disegno d i
legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, pongo in votazione la proposta
della Presidenza di assegnare alla IV
Commissione, in sede legislativa, il di -
segno di legge n . 3441 .

(È approvata) .

Ricordo di aver proposto in una prece -
dente seduta, a norma del primo comma
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dell'articolo 92 del regolamento, che i se-
guenti progetti di legge siano deferiti all e
sottoindicate Commissioni permanenti i n
sede legislativa :

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

S . 1206 . — «Nuove norme sulle conces-
sioni di depositi di oli minerali e modi-
fiche di alcune disposizioni in materia d i
imposta di fabbricazione sui prodotti pe-
troliferi» (già approvato dal VI Commis-
sione della Camera e modificato dal Se -
nato) (1327-B) (con parere della IV e della
XII Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

«Aumento della quota di partecipazion e
dell'Italia al capitale della Banca europe a
per gli investimenti» (3360) (con parere
della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

«Disciplina del rimborso di diritti doga -
nali ed altre imposte» (3405) (con parere
della IV e della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

VIII Commissione (Istruzione) :

«Rappresentanza degli studenti nei con -
sigli di facoltà» (2315) (con parere della I
Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

XI Commissione (Agricoltura) :

SALVATORE ed altri : «Provvidenze per
danni causati dalla siccità in Basilicata e

Puglia» (3424) (con parere della I, della V e
della VI Commissione) .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Desidero far pre-
sente che nella giornata di ieri è stata pre -
sentata dal collega Caradonna e da altr i
deputati del gruppo del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale una pro -
posta di legge su questo argomento . Mi
permetto di segnalarlo alla Presidenza, i n
modo che anche questa proposta di legg e
possa seguire lo stesso iter ed essere cio è
assegnata in sede legislativa per consen-
tirne l'esame abbinato con la proposta di
legge n . 3424 .

PRESIDENTE . La ringrazio, onorevole
Pazzaglia; prendo atto di questa sua ri-
chiesta, cui si darà corso una volta che l a
proposta di legge cui lei si riferisce, si a
stata stampata e distribuita .

Ritengo che, se non vi sono obiezioni, la
proposta di legge n . 3424 possa essere
assegnata alla XI Commissione in sed e
legislativa.

(Così rimane stabilito) .

XII Commissione (Industria) :

«Modifiche ed integrazioni alla legge 2

febbraio 1973, n. 7, concernente norme
per l 'esercizio delle stazioni di riempi -
mento e per la distribuzione di gas d i
petrolio liquefatti in bombole» (3372) (con
parere della IV, della V e della VI Commis-
sione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

XIII Commissione (Lavoro) :

S. 1632. — PAllAGLIA ed altri : ICHINO ed
altri ; MAROLI ed altri ; FERRARI MARTE ed
altri: «Riforma della Cassa nazionale d i
previdenza ed assistenza a favore dei geo-
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metri» (già approvato, in un testo unifi-
cato, dalla XIII Commissione della Camer a
e modificato dal Senato) (917-1948-2005 -
2137-B) (con parere della I, della V e dell a
VI Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Commissioni riunite III (Esteri) e I V
(Giustizia) :

S. 808. — «Norme di attuazione della
convenzione per la prevenzione e la re -
pressione dei reati contro le persone in-
ternazionalmente protette, compresi gl i
agenti diplomatici, adottata a New York i l
14 dicembre 1973» (approvato dal Senato)
(3435) (con parere della I e della II Com-
missione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: S. 77-B. — Rendiconto 'generale .
dell'Amministrazione della Stato pe r
l 'esercizio finanziario 1978 (approvato
dal Senato, modificato dalla Camera e
nuovamente modificato dal Senato )
(1047-B).

PRESIDENTE. L''ordine del giorn o
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge, già approvato dal Senato ,
modificato dalla Camera e nuovament e
modificato dal Senato : S . 77-B Rendi -
conto generale dell'Amministrazion e
dello Stato per l'esercizio finanziari o
1978 .

Ricordo che nella seduta del 26 aprile
1982 fu deliberata la chiusura della di-
scussione sulle linee generali, svoltas i
congiuntamente a quella sui disegni d i
legge n. 3351 e n. 1833 .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Aiardi .

ALBERTO AIARDI, Relatore . In realtà, si -
gnor Presidente, non ho da fare repliche ,
anche perché l'emendamento che siam o
chiamati ad approvare è estremamente
chiaro. Non mi resta quindi che invitar e
la Camera ad approvare l 'articolo 79 rein -
trodotto dal Senato .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole sottosegretario di Stato per i l
tesoro .

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario di
Stato per il tesoro . Il Governo non ha nulla
da aggiungere a quanto a suo tempo di-
chiarato .

PRESIDENTE . Passiamo alle modifica-
zioni introdotte dal Senato .

L'unica modifica introdotta dal Senat o
consiste nel l 'aggiunta dell 'articolo 79, che
è del seguente tenore:

«Il conto consuntivo dello Stato per
l'esercizio 1978 è approvato» .

Non essendo stati presentati emenda -
menti a questo articolo, lo pongo in vota-
zione .

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non sono
d'accordo sull'esito della votazione e me
ne hanno fatto espressa richiesta, ai sens i
del primo comma dell'articolo 53 del re-
golamento, dispongo la controprova me-
diante procedimento elettronico, senz a
registrazione di nomi .

MARIO POCHETTI . Ma se c 'è un segre-
tario soltanto !

ALESSANDRO TESSARI. Allora chiu-
diamo le porte!

ADELAIDE AGLIETTA. Ma cosa stiamo
aspettando, signor Presidente! Faccia-
mola!

PIETRO GAMBOLATO. Facciamo questa
verifica! Chiudiamo le porte .
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PRESIDENTE. Aspettiamo !

ALESSANDRO TESSARI . Ma cosa aspet-
tiamo? Siamo in votazione !

MAURO MELLINI. Siamo in votazione !
Procediamo !

PRESIDENTE . Dobbiamo attender e
che mettano in funzione il dispositivo
elettronico (Vive proteste all'estrema sini-
stra e dei deputati del gruppo radicale) .

ALESSANDRO TESSARI . Abbiamo già vo -
tato !

PRESIDENTE. La votazione non è stata
pacifica, perché i deputati segretari no n
hanno dato un responso concorde . Per
sicurezza, è opportuno procedere ai sensi
dell'articolo 53 del regolamento.

FAUSTO BOCCHI . Signor Presidente, in
attesa della controprova, vogliamo fa r
servire il caffè?

PRESIDENTE. Recita il primo comm a
dell'articolo 53 : «Il voto per alzata di
mano in Assemblea è soggetto a contro -
prova mediante procedimento elettronic o
senza registrazione di nomi, se . . . »

MARIO POCHETTI . Non contestiamo
questo, ma la falsificazione del risultato
fatta dal segretario !

ITALO BRICCOLA. Ma bisogna andare lì ,
per vedere !

GIANFRANCO TAGLIABUE. Ma se tu non
c'eri! (Rumori al centro — Proteste alla
estrema sinistra) .

ITALO BRICCOLA. Sei tu che non c'eri ,
alla prima votazione! (Reiterate proteste
— Richiami del Presidente) .

MARIO POCHETTI . Signor Presidente, i
cinque minuti sono passati! (Comment i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
prendano posto! (Rumori e proteste a de -

stra, a sinistra ed all'estrema sinistra) .
Prego i colleghi di prendere posto !

Indìco, ai sensi del primo comm a
dell'articolo 53 del regolamento, la con-
troprova mediante procedimento elettro-
nico senza registrazione di nomi sull'arti -
colo 79 del disegno di legge n . 1047-B.

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in altra seduta (Applausi al
centro) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Rendiconto generale dell'Ammi-
nistrazione dello Stato per l'esercizi o
finanziario 1979 (1833) .

PRESIDENTE . L ' ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge: Rendiconto general e
dell'amministrazione dello Stato per
l 'esercizio finanziario 1979 .

Come la Camera ricorda, la discussion e
sulle linee generali di questo disegno d i
legge si è svolta congiuntamente a quella
dei disegni di legge nn . 3351 e 1047-B .
Ricordo altresì che nella seduta del 26
aprile 1982 fu deliberata la chiusura della
discussione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare l'onorevole rela -
tore per la maggioranza .

ANGELO PICANO, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, vorrei anzitutto
far presente che nel testo stampato de l
provvedimento (atti Camera numeri 193 3
e 1833-A) figurano' i seguenti errori tipo -
grafici :

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOL I

DI STATO .

Articolo 16 (copertura) .

Nel primo comma la cifra di lir e
64.831 .822 .143 deve leggersi lire 61 mi-
liardi 175 .328.593 .

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELL E
STRADE .
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Articolo 27 (entrate) .

Nel secondo comma, la cifra di lire
1 .863.024 .687.706 deve leggersi lire 1 .863
miliardi 24 .563 .543 .

Nel terzo comma, la cifra di lir e
2 .719.647.978.342 deve leggersi lire 2.71 9
miliardi 647.854 .179 .

Nella terza colonna della parte prospet -
tica, in corrispondenza dei «Residui attivi
dell'esercizio 1978» le cifre di lire
1 .811 .675 .526.084 e 1 .863.024.687 .706 de-
vono leggersi, rispettivamente, lire 1 .81 1
miliardi 675 .401 .921 e 1 .863.024 .563.543.

Nella stessa parte prospettica la cifra d i
lire 2 .719.647.978.342 deve leggersi lir e
2.719.647.854.179.

Articolo 28 (spese) .

Parte prospettica: nella terza colonna ,
in corrispondenza del totale dei residu i
passivi dell'esercizio 1978, in luogo di lire
1 .627.349.466 .512, deve leggersi 1 .627 mi-
liardi 349 .466.712 .

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELL O
STATO .

Articolo 34 (spese) .

Parte prospettica : nella prima colonna ,
in corrispondenza degli impegni, in luogo
di 9.929.298.886.557 deve leggersi 9.929
miliardi 298 .886.957.

Quanto alle osservazioni riprese da al-
cuni colleghi nella discussione generale ,
in cui è stata contestata la regolarità e l a
legittimità dell'accertamento delle entrat e
relative a mutui autorizzati da leggi, ma
non ancora stipulati con gli istituti finan-
ziatori, da parte delle amministrazioni e
delle aziende autonome, vorrei far pre-
sente che la circostanza segnalata dall'or-
gano di controllo trae, in generale, la su a
origine da particolari normative che auto -
rizzano piani poliennali di investiment o
alla cui copertura finanziaria si dev e
provvedere mediante ricorso al mercat o
dei capitali, interno ed estero. Dette auto-
rizzazioni, infatti, consentono di inscri -

vere in bilancio gli stanziamenti di spesa e
correlativamente le somme da realizzare
con operazioni di credito, in modo che l e
relative spese ed entrate risultino in per-
fetto equilibrio. Inoltre, le stesse leggi su i
piani di investimento, nell'autorizzare l a
contrazione dei mutui a copertura, stabi-
liscono che gli stessi debbano essere con -
tratti man mano che se ne presenti la
necessità in relazione ai pagamenti da ef-
fettuare .

Ai termini del l 'articolo 18 della legge n .
468 del 1978 e dell 'articolo 36 della legge
di contabilità, l ' amministrazione può
quindi disporre, a carico dei capitoli d i
spesa interessati, l 'assunzione di impegni ,
formali e non, estesi all'intera autorizza-
zione di spesa, i quali per la parte ch e
darà luogo a residui, troveranno ade -
guato riscontro sia nelle disponibilità non
ancora utilizzate derivanti dai mutui au-
torizzati e contratti, sia nel diritto-dovere
dell'amministrazione stessa di contrarre i
mutui, non ancora realizzati alla fine
dell'esercizio, nel momento in cui i sud -
detti residui passivi si tradurranno in pa-
gamenti .

La discrasia temporale tra l'assunzion e
di impegni e la reale contrazione de i
mutui (quest'ultima peraltro condizionata
anche dalla situazione del mercato de i
capitali) trova, inoltre, ulteriore motiva-
zione nella necessità di contenere gli
oneri finanziari per interessi passivi rela-
tivi a disponibilità che non possono essere
utilizzate, stante lo svolgimento procedu-
rale dei programmi di investimento .

Sostanzialmente, quindi, l ' avvenuto ac-
certamento a fine esercizio delle somm e
relative a mutui autorizzati e non con-
tratti (neanche nei termini di convenzione
con gli istituti finanziatori) lungi da rap-
presentare l'accertamento di un credito ,
rappresenta la registrazione di un fatt o
aziendale, cioè di rimanenze di facoltà
per l'accensione di debiti che, nel con -
testo di procedimenti di natura speciale e
diversa, appare diretta non solo al fine
precipuo di mantenere valida ed efficace
l ' autorizzazione ex lege a contrarre mutui ,
ma anche a fornire chiare ed equilibrat e
serie storiche di risultati gestionali . Una
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difforme procedura avrebbe comportat o
non solo un rilevante fittizio disavanzo
della gestione 1979 (compensato nel suc-
cessivo o nei successivi esercizi da un ele -
vato risultato positivo conseguente all'av-
venuta stipulazione dei mutui), ma anche
una perdita dell'autorizzazione legislativ a
a contrarre mutui .

Analoghe osservazioni possono formu-
larsi per l'iscrizione e l'accertament o
delle anticipazioni da effettuarsi da part e
della Cassa depositi e prestiti a copertura
del deficit di gestione dell'amministra-
zione dei monopoli di stato . Si osserva,
infatti, che a tale impostazione si è giunt i
dopo attenta valutazione delle varie solu-
zioni ipotizzabili e dopo le necessarie pre -
ventive intese con la stessa Cassa .

Sta di fatto, comunque, che, anche i n
tale caso, una diversa considerazione con -
tabile della partita concernente il disa-
vanzo finanziario avrebbe comportat o
una sua sistemazione in sede di legge d i
bilancio per il 1981, mediante apposit a
norma autorizzativa dell'anticipazione d a
parte della Cassa depositi e prestiti .
Anche in tal caso, quindi, il disavanzo
contabile dell'esercizio 1979, sarebbe
stato bilanciato da un corrispondent e
avanzo contabile dell'esercizio 1981 .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Calderisi, relatore di mino-
ranza.

GIUSEPPE CALDERISI, Relatore di mino-
ranza . Da anni, signor Presidente, collegh i
deputati, signor rappresentante del Go-
verno, l'esame del rendiconto dello Stat o
avviene nella più generale indifferenza e
nel sostanziale disinteresse da parte de l
Parlamento; viene effettuato con stan-
chezza, con noia e con fastidio, quasi s i
trattasse di una di quelle consuetudin i
obsolete, assurde ed inutili di cui uno
Stato moderno è bene si liberi e si sba-
razzi al più presto .

Il Servizio studi della Camera dei depu -
tati ci ha fornito dei dati che ci dimo-
strano come la discussione di questi docu -
menti sia avenuta in tutti questi anni nel

disinteresse e senza alcuna reale discus-
sione. E un' impietosa documentazione
quella che ci è stata fornita dal Servizi o
studi della Camera. Eppure l'esame d ì
questi documenti in una democrazia par -
lamentare dovrebbe costituire un mo-
mento centrale e fondamentale . E dal
1688, anno in cui in Inghilterra si stabilì il
controllo del Parlamento su tutte le en-
trate e le spese con l'autorizzazione perio -
dica al bilancio, che il rendiconto è l o
strumento mediante il quale l'organo ch e
gestisce il bilancio — e cioè il Governo —
dà dimostrazione all'organo che a ciò lo
ha autorizzato — e cioè il Parlamento —
di come le previsioni sono state attuate, i n
che misura e se i fini che si volevano per -
seguire sono stati raggiunti.

Pertanto non si tratta soltanto di un
controllo che il Parlamento deve eserci-
tare ma anche di un esame approfondit o
che deve servire come guida al Parla -
mento stesso per l'esame del bilancio d i
previsione . L'esame ampio di questo do-
cumento è un criterio fondamentale dell a
nostra come di tutte le democrazie mo-
derne, anche le più recenti . Invece ab-
biamo assistito ad una discussione e a d
un'approvazione del rendiconto nel disin-
teresse generale di maggioranza e opposi -
zione . Inoltre questa discussione avvien e
con grave ritardo perché, a norma della
legge n . 468 sulla contabilità dello Stato, i l
rendiconto andrebbe approvato prima de l
bilancio di assestamento .

L'articolo 17 prevede che il bilancio di
assestamento debba essere approvato
anche sulla scorta della consistenza dei
residui attivi e passivi accertati in sede d i
rendiconto dell 'esercizio scaduto il 31 di-
cembre precedente .

Quindi, è un ritardo grave non solo
quello con cui siamo chiamati ad appro-
vare il rendiconto del 1978, ma anche
quello con cui stiamo per approvare i l
rendiconto del 1979 . Questo ritardo im-
pedisce al Parlamento di collocare ne l
giusto momento la discussione di questo
documento, privando di un anello fonda -
mentale la discussione dei vari docu-
menti di bilancio. Legge finanziaria, bi-
lancio di previsione, rendiconto e asse-
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stamento: questo dovrebbe essere l'or -
dine logico. E questo ritardo provoc a
una serie di guasti profondi, oltre ch e
una violazione delle norme della legge n .
468 . Tali guasti vanno ad incidere pro-
fondamente anche sulle capacità di pre-
visione, e purtroppo tutti conosciam o
quale sia la nostra attuale situazione eco-
nomica e finanziaria . Ne leggiamo sui
giornali, ma non abbiamo potuto fare u n
riscontro con i documenti che il ministro
del tesoro avrebbe dovuto presentare a l
Parlamento in parte entro il 20 febbraio ,
in parte, per altri documenti, entro il 20
maggio. Questi documenti non sono stat i
presentati, e questa è un'altra violazione
gravissima delle norme della legge n.
468 .

Ma, come dicevo prima, la discussion e
tempestiva del rendiconto dello Stato do-
vrebbe servire anche ad evitare così grav i
distorsioni nelle capacità di prevision e
delle cifre contenute nello stesso bilan-
cio .

Oltre a queste considerazioni di carat-
tere generale ve ne sono altre che indu-
cono il gruppo radicale ad esprimere un
giudizio nettamente negativo su quest o
disegno di legge . Ci sono motivi di carat-
tere generale, e ci sono anche motivi d i
merito, in ordine a questioni specifiche ,
che ora vengo ad esaminare . Tali que-
stioni riguardano i rilievi fatti dalla Cort e
dei conti . Puntualmente, anno dopo anno ,
la Corte dei conti predispone delle rela-
zioni su questi rendiconti dello Stato, l i
presenta al Parlamento, denuncia le irre-
golarità, la violazione di numerose norm e
di legge, i veri e propri falsi, le vere e
proprie truffe contenute nel rendicont o
dello Stato . Ma da anni la classe politica
ed il Governo, in realtà, non tengono i n
alcun conto, ignorano le delibere dell a
Corte dei conti . E, così facendo, non sol-
tanto irridono la Corte dei conti, ma of-
fendono anche la stessa Costituzione re-
pubblicana . E per questo motivo che i l
gruppo radicale ha presentato una rela-
zione di minoranza su questo disegno d i
legge; una relazione di minoranza che fa
proprie le valutazioni della Corte dei
conti .

È bene vedere le considerazioni che l a
Corte dei conti fa a questo rendiconto del
1979 . Sono considerazioni di vario tipo .
Una considerazione (cito testualment e
dalla relazione della Corte dei conti) è la
seguente : «Il rendiconto generale, mentr e
comprende le rappresentazioni indicate
nelle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articol o
22 del l 'anzidetta legge n . 468, non espone
nel prospetto generale e riassuntivo tutti i
risultati differenziali, che l'articolo 6, ul-
timo comma, della stessa legge n . 468 pre-
vede espressamente per il preventivo, m a
che, in forza dell ' interpretazione da dar e
all'articolo 147 del regolamento di conta-
bilità di Stato, in armonia con la legisla-
zione in vigore, nonché della necessaria
simmetria tra i dati previsionali e quelli d i
consuntivo, non possono non essere evi-
denziati anche nel rendiconto, senza po i
trascurare, sul piano sostanziale, le fina-
lità di trasparenza dei conti pubblici, ch e
ispirano il suddetto articolo 6, inteso a
dare evidenza a grandezze particolar-
mente significative della situazione finan -
ziaria dello Stato» . Prosegue la Corte : «Le
considerazioni appena dette portano per -
ciò a concludere che l'esposizione del ren -
diconto del solo disavanzo di parte cor-
rente non può ritenersi conforme a
legge». Ma la Corte aggiunge ancora : «Né
potrebbero alla rilevata omissione soppe-
rire quegli elementi illustrativi che ven-
gono esposti nella nota preliminare ch e
accompagna il disegno di legge da pre-
sentare al Parlamento, dato il particolare
rigore formale che la legge ha ritenuto d i
dettare per l'esposizione dei risultati sud-
detti. Anche quest'anno il testo di tal e
nota non è stato unito a rendiconti tra -
smessi alla Corte e, a differenza del pas-
sato, quest'ulteriore omissione comporta
un'altra difformità dal dettato legislativo ,
posto che, a norma dell'articolo 22, pe-
nultimo comma, della legge n . 468, al ren-
diconto e non al disegno di legge è da
allegare l'illustrazione del significato am-
ministrativo ed economico delle risul-
tanze di bilancio, con particolare ri-
guardo ai costi sostenuti ed ai risultat i
conseguiti in rapporto agli obiettivi e d
agli indirizzi del programma di Governo» .
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Quindi, una prima considerazione ri-
guarda la denunzia della Corte dei cont i
circa la violazione di alcune norme della
legge n. 468: dell'articolo 6, ultimo
comma, e dell 'articolo 22, penultimo
comma.

Ma vi è di più . Addirittura la Corte ,
nella sua decisione, arriva a concludere :
«Non può procedersi alla dichiarazione di
regolarità del conto consuntivo dell 'en-
trata dell ' Azienda autonoma delle' fer-
rovie dello Stato, non essendo stati tra -
smessi alla Corte gli atti necessari per i l
prescritto accertamento di concordanza» ,
cioè l'intero conto consuntivo, sul quale l a
Corte esprime parere di non regolarità, e ,
per quanto riguarda il conto consuntiv o
dell 'entrata dell'amministrazione dei mo-
nopoli, la Corte adotta un ' analoga deci-
sione, e non ritiene regolare tale conto,
non essendo stati trasmessi gli atti neces-
sari per il prescritto accertamento di con-
cordanza .

La Corte fa altri rilievi, relativi al pro-
blema dei mutui, cui accennava il relatore
per la maggioranza senza darvi risposta .
La Corte denunzia il fenomeno, a mio
avviso aberrante e gravissimo, per il,
quale numerose amministrazioni e d
aziende autonome dello Stato registran o
in entrata stanziamenti cospicui (si tratta ,
nel complesso, di circa 2 mila miliardi) i n
relazione a mutui che dicono di aver sti-
pulato ma che, in realtà, non sono stat i
stipulati, perché alla Corte non risultano i
relativi idonei titoli giuridici .

Si tratta dei capitoli 615 e 616 dell 'en-
trata dell'Azienda autonoma delle fer-
rovie dello Stato: la Càrte dichiara la no n
regolarità dell'accertamento di 930 mi-
liardi; del capitolo 601 dell'amministra-
zione dei monopoli di Stato, in ordine al
quale la Corte dichiara l'illegittimit à
dell'accertamento di entrata relativo a
61 .175 .398 .593 lire; del capitolo 604
dell'ANAS, per il quale la Corte dichiar a
non regolare l'accertamento di entrata d i
900 miliardi e, in conseguenza, la non
conformità alla legge della spesa di oltr e
34 miliardi prevista dal capitolo 245 ; del
capitolo 607 dell'amministrazione dell e
poste e delle telecomunicazioni, per il

quale la Corte dichiara la non regolarit à
dell'accertamento di entrata di 85 mi-
liardi, e del capitolo 231, sempre dell'am -
ministrazione delle poste, per il quale l a
non regolarità è relativa a 27 miliardi ,
con conseguenze anche sul capitolo 603
dell'Azienda di Stato per i servizi telefo-
nici per una irregolarità di accertament o
di entrata, pari sempre a 27 miliardi .

A questo punto, ciò che dice la Corte è
chiarissimo: «Nello stesso consuntiv o
dell'amministrazione dei monopoli fi-
gura, come già detto in narrativa, il capi-
tolo 601 dell 'entrata, non incluso nelle
previsioni di competenza» — questo capi -
tolo, cioè, verrebbe istituito da questo di -
segno di legge: altro fatto gravissimo, d i
cui poi parleremo — «così denominato :
"Ricavato delle anticipazioni effettuat e
dalla Cassa depositi e prestiti da destinar e
a copertura del disavanzo di gestione"» .
Tale capitolo reca un accertamento sull a
competenza di 61 .175 .398 .593 lire, ri-
maste interamente da riscuotere ; in appo-
sita nota è indicato che «sarà propost a
l'inserzione nella legge di approvazione
del rendiconto generale dello Stato di un a
norma autorizzativa della concessione
delle anticipazioni stesse . La situazion e
rappresentata non è nuova ed anzi costi-
tuisce fenomeno ricorrente dell ' ammini-
strazione dei monopoli di Stato . Queste
sezioni riunite non possono, sul punto ,
che richiamarsi, per ribadirlo, all ' indi-
rizzo della propria giurisprudenza, co-
stante nel ritenere illegittimo l 'accerta -
mento di entrate relative a mutui autoriz-
zati dalla legge ma non ancora stipulati ,
indirizzo che del resto trova espresso ri-
scontro, in tema di contabilità regionale ,
nell ' articolo 22, ultimo comma, dell a
legge n. 335 del 1976, norma questa d i
evidente portata di principio che ha l o
scopo di assicurare che i risultati di con-
suntivo presentino una realtà finanziari a
mente attendibile e non alterata da post e
solo fittiziamente migliorative» .

In conseguenza di questo, la Corte af-
ferma: «Il conto consuntivo dell'ammini-
strazione dei monopoli di Stato deve ,
quindi, ritenersi chiuso con un disavanz o
privo di copertura già assicurata, pari al
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suindicato importo» . Ci troviamo, in rife-
rimento all'articolo 16, in una situazione
a mio avviso gravissima, poiché l a
norma in questione prevede la copertur a
di tale disavanzo. Bisogna stabilire se l a
legge che approva il rendiconto dell o
Stato è una legge di bilancio, poiché non è
sostenibile che con una legge di bilanci o
si prevedano nuove spese . Se si afferma ,
invece, che la legge che approva il rendi -
conto non è una legge di bilancio ma un a
legge ordinaria occorre allora rilevare ,
sempre in rapporto all'articolo 16, che in
realtà viene coperto il disavanz o
dell ' azienda dei monopoli, ma l'ultimo
comma di detto articolo 16 stabilisce che
«L'onere relativo farà carico al bilancio
dello Stato» . Dov'è la copertura di tal e
onere? Siamo, dunque, in ogni caso al d i
fuori dell'articolo 81 della Costituzione .

Di più, vi sono ulteriori rilievi dell a
Corte dei conti, ad esempio relativi all e
eccedenze di spesa, per le quali la stess a
Corte afferma: «Deve ancora rilevarsi
come, per l ' esercizio 1979, non diversa -
mente da quanto si è riscontrato nei pre-
cedenti, queste eccedenze siano dovute a d
inadeguatezza delle previsioni di entrata
e di spesa, riconducibili, per la maggior
parte dei casi, ad insufficienze organizza-
tive per le spese decentrate, come si mo-
stra avvertita la stessa amministrazion e
nelle note informative che il Parlamento ,
in ordine alle osservazioni mosse dall a
Corte sul rendiconto generale dello Stat o
per l 'esercizio finanziario 1978. . . Il carat-
tere ricorrente del fenomeno richiede ch e
siano al riguardo apprestate idonee mi-
sure, sul piano normativo ed organizza-
tivo, tenendo conto tra l'altro dell'esi-
genza di adeguare tempestivamente gl i
stanziamenti in relazione alle somme ef-
fettivamente dovute» . Quindi, in relazion e
a tali eccedenze, la Corte dichiara la non
regolarità della gestione dei capitoli inte-
ressati, che sono numerosissimi (sol o
l'elencazione dei capitoli cui fa riferi-
mento la decisione della Corte dei cont i
occupa un'intera pagina) .

Analoga situazione si manifesta per
quanto riguarda i residui, sui quali occor-
rerebbe fare — vedremo di tornarvi suc -

cessivamente, in sede di esame degli arti -
coli — altre considerazioni . Sicuramente ,
con riferimento al fenomeno del disa-
vanzo, al fenomeno dello sfondamento
del «tetto», dovremo purtroppo consta -
tare, quando verrà presentato il bilanci o
di assestamento ed il rendiconto dello
Stato per l 'esercizio finanziario 1981, che
in realtà i residui passivi sono andati be n
oltre. Sembra che siano di alcune decin e
di miliardi oltre le previsioni . Tutto ciò
verrà ad aggravare la situazione econo-
mico-finanziaria .

L'ultimo rilievo che muove la Corte de i
conti — e non il meno grave — è i l
seguente: «In sede di verifica dei consun-
tivi è emerso che talune sezioni di teso-
reria hanno dichiarato lo smarrimento d i
titoli estinti riguardanti spese delle se-
guenti amministrazioni, per gli import i
complessivi a fianco di ciascuna indicati :
tesoro, 45 milioni ; finanze ,
22.227.848.776»! La Corte così conclude :
«Per quanto riguarda le dichiarazioni d i
smarrimento dei titoli di spesa di cui i n
narrativa, che quest'anno concernono im-
porti assai rilevanti, restano salvi gli ac-
certamenti e le conseguenti pronunzie i n
sede di giudizio . . .» . La prima cosa da chie -
dere, dunque, è se si sia proceduto in giu-
dizio contro i responsabili della tesoreria ,
ai quali deve imputarsi lo smarrimento
dei titoli in questione .

Credo che ve ne sia in abbondanza, si-
gnor Presidente, colleghi deputati, signor
rappresentante del Governo, per conclu-
dere che quel che abbiamo di fronte è i n
realtà un rendiconto che presenta nume-
rosissime violazioni di legge (innanzitutt o
la violazione della legge n . 468), lo smar-
rimento di decine di miliardi, la prassi ,
tipica dei bancarottieri, di scrivere in en-
trata somme, per migliaia di miliardi, ine-
sistenti, falsificando in modo intenzionale
i bilanci, fino all'illegittimità di spesa d ì
interi capitoli . Il significato etimologico
di «rendiconto» risale al diritto romano :
rationem referre . Al Governo, ai singol i
ministri, chiediamo conto della strage d i
legalità operata nell'amministrare lo
Stato nel 1979 (Applausi dei deputati de l
gruppo radicale) .
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PRESIDENTE . Ha facoltà di parlar e
l ' onorevole sottosegretario di Stato per i l
tesoro.

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Credo che ve ne si a
abbastanza, soprattutto con riferiment o
al tono ed alla perentorietà delle afferma-
zioni del l 'onorevole Calderisi, che ha dat o
una versione del rendiconto assoluta -
mente forzata e non accettabile . Innanzi -
tutto, vi è una questione di carattere gene -
rale, su cui il gruppo radicale si è molto
soffermato, soprattutto nella relazion e
dell 'onorevole Crivellini e nel discorso
odierno (che riecheggia quella relazione )
dell 'onorevole Calderisi : quella dell ' iscri -
zione in entrata dell'accertamento di mu-
tui . Preliminarmente, per la parte che
concerne il Governo (che evidentement e
non riguarda l'intero campo di valuta-
zioni su cui si è soffermato l'onorevol e
Calderisi) vorrei rilevare che il problem a
del ritardo nella presentazione dei rendi -
conti richiede una rettifica . Non è assolu-
tamente esatta l 'affermazione dell'onore-
vole Calderisi, a suo tempo sostenuta d a
altri, probabilmente anche con qualcun o
degli innumerevoli emendamenti presen-
tati in altra occasione dal gruppo radi -
cale, secondo cui il rendiconto debba es-
sere approvato prima dell 'approvazione
dell'assestamento di bilancio . I residui ac -
certati ai fini del loro computo nel bi-
lancio di assestamento non sono i residu i
ex legge n . 468, quelli che vengono accer-
tati con la legge che approva il rendi -
conto, bensì quelli che vengono accertat i
a fine anno con atto amministrativo, cioè
con decreto, che sono quindi stati tempe-
stivamente accertati e che compongono i l
rendiconto che viene trasmesso alla Corte
dei conti . Del resto, l'onorevole Calderis i
può rendersene conto facilmente : il ter-
mine per la presentazione del rendiconto
ed il termine per la presentazione del bi-
lancio di assestamento, per quanto con-
cerne l 'adempimento del Governo nei
confronti della Camera, sono i medesimi :
cioè il 30 giugno.

Ma, a parte questa questione di carat-
tere generale, in relazione alla quale l'er -

rore dell'onorevole Calderisi è evidente -
mente di natura tecnica, sulla questione
della violazione della legge n . 468, e par-
ticolarmente sulla questione 'dell ' iscri-
zione in entrata del ricavo di mutui che
non sono stati poi stipulati, io vorrei ch e
l'onorevole Calderisi, abbandonando per
un attimo il tono indignato con cui h a
svolto la sua orazione di relatore di mino-
ranza, prendesse in considerazione u n
fatto preciso, e cioè che la situazione è
profondamente cambiata appunto dopo
l'approvazione della legge n . 468 . L a
Corte dei conti, cui va tutto il nostro ri-
spetto ma la cui opinione non è detto
debba essere necessariamente condivisa,
fa riferimento alla legge n . 335 del 1976
sulla contabilità regionale, che però è an-
teriore alla legge n . 468, mentre quest'ul-
tima ha inaugurato un diverso sistema :
sistema rispetto al quale non è detto ch e
le cose pensate e decise allora abbian o
ancora, nella mente di coloro che le pen-
sarono, quella forza di convincimento che
ebbero a suo tempo; ma che ebbe in ogni
modo, come elemento caratteristico ,
anche una particolare procedura in bas e
alla quale, invece di seguirsi la prass i
preesistente in materia di ricorso al mer-
cato, ossia l'iscrizione in entrata sol o
dopo il ricavo concreto e l'immissione i n
tesoreria delle relative risorse, e conse-
guentemente l'iscrizione in spesa e l'effet -
tuazione della spesa solo dopo l'otteni-
mento dei mezzi, si procede al l ' iscrizione
in entrata sin dall'origine di tutti i mezzi ,
ivi compresi quelli previsti sulla base de l
ricorso al mercato (tanto è vero che l a
stessa espressione «ricorso al mercato »
come elemento del quadro classificatori o
è specifica della legge n . 468, rispetto alle
precedenti leggi di contabilità) .

MAURO MELLINI. Io denuncio di aver
contratto mutui per 100 miliardi, perché
sono autorizzato a fare questi mutui . . . !

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario di
Stato per il tesoro . Onorevole Mellini ,
penso sia meglio che segua tutto l'inter-
vento perché solo alla fine di esso cred o
potrà esprimere un giudizio, a meno che
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la vostra posizione sia talmente precon-
cetta che pensate che solo voi siate i n
grado di parlare con la speranza di con -
vincere, mentre negate agli altri questo
diritto e questa speranza .

Vorrei richiamare l'attenzione, anche
dell'onorevole Calderisi, sull 'articolo 1 4
della legge n . 468, la quale costituisce i l
pendant di quanto andavo dicendo pe r
quanto concerne le entrate; cioè, in bas e
al l 'articolo 14 tutte le spese devono esser e
iscritte in bilancio fin dall'origine . Ciò si -
gnifica che mentre con il vecchio sistem a
si iscrivevano in entrata — quando questa
era data da mezzi forniti dal mercato — i
mezzi reperiti e si procedeva alla spesa
solo dopo che tali mezzi fossero stati re -
periti, ora l'iscrizione in spesa fin dall'ori -
gine — questo riguarda le aziende auto -
nome, le partite e i soggetti compresi ne l
bilancio — significa la possibilità di spen -
dere fin dall 'inizio dell 'esercizio finan-
ziario le somme iscritte nei singoli capi-
toli . Evidentemente tutto ciò rende estre-
mamente formale e non di importanza
sostanziale la questione che oggi co n
tanta fermezza ha sollevato l'onorevole
Calderisi . Queste spese infatti si possono
eseguire e la circostanza per cui si pro -
cede alla loro copertura attraverso l'iscri-
zione di mutui che non sono ancora stat i
ricavati o che comunque si finanzino i n
quanto le spese sono legittimamente
iscritte ed eseguibili, diventa una que-
stione di carattere essenzialmente for-
male e semmai pone un problema di ca-
rattere più generale. Cioè, se sia manteni -
bile il criterio del l 'iscrivibilità al l 'origine
senza attendere il ricavo concreto de i
mezzi ; questione che è stata puntual-
mente e molto pertinentemente sollevata ,
non ricordo più se in occasione della di-
scussione del bilancio o in occasione dell a
discussione della legge finanziaria, i n
quest'aula — quest 'anno — dall 'onore-
vole Francesco Forte .

Quindi si tratta di una questione com-
pletamente diversa, che richiede un'ottica
diversa e un criterio di giudizio diverso ,
pertanto, la parte essenziale del discors o
dell'onorevole Calderisi credo meriti una
diversa valutazione. Vorrei ricordare che

è una antica prassi quella di inscrivere in
bilancio i mezzi per coprire, mediante un
prestito della Cassa depositi e prestiti, i l
disavanzo dell'Azienda dei monopoli, trat -
tandosi di bilanci che si devono realizzare
in pareggio e conseguentemente doven-
dosi prevedere l'iscrizione del mutuo,
quando sì tratta di bilanci che presentano
un disavanzo effettivo, occorrente per la
copertura del disavanzo stesso .

Non credo che debba essere rivolto a l
Governo il quesito relativo al procedi -
mento nei confronti del responsabile
della perdita di titoli : giustamente la
Corte dei conti fa riferimento ad un giu-
dizio di conto di cui ha la piena sovranità ,
perché i funzionari che hanno maneggi o
di denaro sono soggetti proprio ad un giu -
dizio di conto, che si svolge indipendente -
mente dall'iniziativa e dalla responsabi-
lità del Governo .

Conseguentemente, onorevoli colleghi ,
chiedo che il rendiconto generale
dell'Amministrazione dello Stato pe r
l 'esercizio finanziario 1979 venga appro-
vato .

PRESIDENTE . Passiamo ora al l 'esame
degli articoli, nel testo della Commissione
identico a quello del Governo (Vedi stam-
pato n . 1833-A) . L 'onorevole Calderisi con
altri colleghi ha presentato quindici emen-
damenti al disegno di legge in discussione .
Uno di tali emendamenti, sostitutivo
dell'articolo 16, riproduce una delle corre-
zioni di cuì è stata data precedentement e
lettura dal relatore e pertanto è da quest e
superato. Dei rimanenti, la Presidenza ha
ritenuto che uno soltanto possa essere ac -
cettato e svolto in quanto attinente esclusi -
vamente alla struttura formale del provve -
dimento, a differenza di tutti gli altri ch e
incidono sui contenuti sostanziali di un
atto ad iniziativa riservata del Governo.

Il disegno di legge di approvazione del
rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato rientra infatti nel nover o
dei provvedimenti (come disegni di legge
di autorizzazione alla ratifica di trattat i
internazionali e quelli di approvazione
degli statuti delle regioni ordinarie) sui
quali il Parlamento può esprimere sol-
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tanto una deliberazione complessiva, po-
sitiva o negativa, senza poter modificare
il contenuto dell'atto .

La prassi, confortata dalla dottrina ,
esclude pertanto senza eccezioni l'ammis -
sibilità di emendamenti al rendiconto ge-
nerale dello Stato, la cui redazione spett a
esclusivamente al Governo e con il quale
le Camere sono chiamate a manifestare
un giudizio — favorevole o contrario —
sulla sintesi della gestione amministrativ a
dello Stato .

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare pe r
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signor Presidente, si
tratta di un richiamo in ordine alle norm e
che consentono la presentazione di emen-
damenti ed a quelle che riguardano spe-
cificamente la trattazione dei rendiconti e
del bilancio dello Stato .

Nel loro combinato disposto, queste
norme, a mio avviso, non consentono as-
solutamente l'interpretazione che la Pre-
sidenza ha ora comunicato alla Camera.
Se la Camera dovesse dichiarare la no n
emendabilità del rendiconto, ciò compor-
terebbe a mio avviso conseguenze estre-
mamente gravi, non per i proponent i
degli emendamenti, ma in relazione all a
'funzione del Parlamento in ordine all'ap-
provazione del bilancio e del rendi -
conto.

Il concetto di rendimento del conto e
del relativo giudizio (approvazione o di-
sapprovazione) non è proprio soltanto de l
diritto pubblico, e in particolare del di -
ritto costituzionale e dei regolamenti par -
lamentari ; è proprio anche del codice ci-
vile e del codice di procedura civile . Ci
mancherebbe altro che in un giudizio d i
rendiconto fosse imposto alle parti che l o
discutono ed al giudice che deve pronun-
ciarsi di accettarlo o respingerlo in
blocco! Sarebbe un trionfo per una serie
di malversatori e di truffatori, signor Pre -
sidente, perché, evidentemente, sarebb e
esclusa la possibilità di un intervento pe-

netrante, nel merito, per l'accertament o
delle loro malefatte .

È quindi di tutta evidenza, signor Presi -
dente, che il potere del Parlamento ver-
rebbe limitato nella sua essenza, se doves-
simo arrivare alla conclusione della non
emendabilità .

Che cosa significa dire che il rendi-
conto dev'essere approvato sintetica-
mente? Non saremo forse chiamati ad
approvare i singoli articoli di questo prov -
vedimento? E forse che per aver appro-
vato o disapprovato questi articoli ci tro-
veremmo in contraddizione con no i
stessi? Ci si dirà che debbono essere ap-
provati tutti gli articoli, perché altriment i
ci sarebbe una modifica, e verrebbe a
mancare quel giudizio sintetico, positivo
o negativo, signor Presidente?

Capisco che prima, signor Presidente ,
le è sfuggito una sorta di lapsus freu-
diano, quando ho detto che dovevamo
votare a favore di un articolo .

PRESIDENTE. Ho detto «a favore o
contro», per spiegare il procedimento d i
votazione .

MAURO MELLINI. Sì, signor Presidente .
Mi consenta tuttavia di spiegare ch e
questo mio riferimento a Freud ha forse
un valore molto particolare, perché at-
tiene ad un aspetto forse psicanalitic o
della nostra prassi costituzionale, per cu i
sempre più, nell'ambito delle attività par -
lamentari, noi finiamo con il riconoscere
valore alla ragione, alla discussione, all e
modalità di discussione in funzione d i
una predeterminata soluzione : quella che
la maggioranza, la prassi e l 'andazzo cor -
rente hanno stabilito in partenza .

E chiaro che, accettando questo modo
di impostare le discussioni, la funzion e
del Parlamento appare finita . Il Parla-
mento ha una sua funzione in quanto l e
discussioni abbiano sempre, in potenza ,
la possibilità, per il modo in cui i discors i
vengono ascoltati, di incidere sull 'una o
sull 'altra delle opposte tesi . È certo — lo
ricordava prima il collega Calderisi —
che la prassi è quella di considerare il
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conto consuntivo dello Stato come un att o
da liquidare al più presto possibile, natu-
ralmente con l'approvazione .

La funzionalità, quindi, che sta a cuore
a certi propugnatori della grande ri-
forma, significa in realtà l'abolizion e
della funzione vera del dibattito, perché s i
deve arrivare a quella che deve essere la
normale conclusione, cioè dall'approva-
zione. Signor Presidente, anche quest e
concezioni, che precorrono queste grand i
ed allarmanti riforme, debbono almeno
essere in coerenza con quello che è stat o
il comportamento del Parlamento. Nelle
Commissioni sono stati presentati, votat i
e respinti degli emendamenti . Quest i
stessi emendamenti sono stati poi presen -
tati in aula : ma subentra il principio che i l
rendiconto dello Stato deve essere accolt o
o respinto, senza che il Parlamento possa
discuterlo.

Affermando che l'approvazione de l
rendiconto nel testo presentato dal Go-
verno, è un atto dovuto — atto dovuto, d i
cui tanto si è discusso per la legge finan-
ziaria, per il rendiconto e per il bilancio
dello Stato —, senza entrare nel merit o
della discussione, appare evidente che s i
ha come conseguenza il fatto che sul Par-
lamento grava l'obbligo di approvare quel
rendiconto .

Credo, signor Presidente, che lei, pro-
ponendo alla Camera questa prassi, si sia
assunta una gravissima responsabilità ,
che solo apparentemente è di pura natura
regolamentare ; in realtà è un modo per
affossare una funzione fondamentale de l
Parlamento, e cioè, quella di approvare o
non approvare voce per voce, entrand o
nel merito . Ma qual è il risultato? Il risul-
tato è che, se il Parlamento ha solo l a
possibilità astratta di negare l 'approva-
zione del rendiconto è impedita la veri -
fica delle voci sulle quali il Parlamento
chiede che al Governo non sia dato il pla-
cet, per il modo con il quale ha realizzat o
il bilancio preventivo dello Stato .

Queste, signor Presidente, sono le no-
stre considerazioni, e sono considerazion i
allarmate, di fronte ad una decisione che
ha un portata che trascende l'aspetto re-
golamentare .

PRESIDENTE . Sul richiamo al regola -
mento formulato dall'onorevole Mellini ,
ai sensi del primo comma dell'articolo 4 1

del regolamento, darò la parola ad u n
oratore contro e ad uno a favore, ove n e
venga fatta richiesta .

ALESSANDRO TESSARI . Chiedo di par-
lare a favore .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ALESSANDRO TESSARI . Sempre sulla
questione sollevata dal collega Mellini ,
forse per un difetto dei microfoni, non ho
sentito in base a quale articolo del rego-
lamento lei ha dichiarato inammissibil i
gli emendamenti al rendiconto . Imma-
gino che certamente, infatti, avrà fatt o
riferimento ad una norma regolamentar e
per dichiarare inammissibili gli emenda -
menti . Siccome mi è sfuggito, vorrei che
ella cortesemente mi ripetesse ad alt a
voce l'articolo, che non sono riuscito a
trovare nel regolamento, in base al quale
gli emendamenti sono stati dichiarat i
inammissibili . La ringrazio .

PRESIDENTE . Lo sono stati in base ad
una interpretazione estensiva dell'arti-
colo 89 .

GIUSEPPE RIPPA. Molto larga !

FRANCESCO CORLEONE . Ma le frasi
sconvenienti quali sono?

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedetelo alla
Corte dei conti! È sconveniente la Cort e
dei conti .

PRESIDENTE. Ricordo che l 'articolo
89 del regolamento non parla solo di fras i
sconvenienti .

ALESSANDRO TESSARI . L 'articolo 89 del
regolamento dice che è facoltà del Presi -
dente negare l'accettazione o lo svolgi -
mento di ordini del giorno, emendament i
o articoli aggiuntivi che siano formulat i
con frasi sconvenienti o siano relativi ad
argomenti affatto estranei all ' oggetto
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ne a studi quali quelli marittimi sia per
la donna discriminatoriamente interrotta .

Non è concepibile che, a trentacinque
anni dalla promulgazione della Costituzio-
ne intesa ad eliminare ingiustizie e di-
scriminazioni, abbiano a verificarsi anco-
ra casi quali quello citato che si riflet-
tono sull'intera vita dei cittadini per im-
posizione di rinuncia ad una attività scel-
ta in base a quella affermazione di digni-
tà personale che prima si richiamava .

(4-14919)

BENCO GRUBER. -- Al Ministro del-
le-finanze. — Per sapere in base a qual i
deduzioni positive circa l'economia trie-
stina sia maturata la nota del Ministero
delle finanze 1104/161 Div. VI del 24
marzo 1982 ché dichiara decadute, esclu-
sa soltanto l 'esenzione ILOR, tutte le age-
volazioni doganali per la provincia di
Trieste, concesse dagli ordini del Gover-
na Militare Alleato n. 208 del 31 novem-
bre 1950 e n. 65 dell'8 aprile 1953, a tut-
t 'oggi in vigore per riconosciute e ricor-
renti proroghe giustificate dalla situazion e
economica vieppiù pesante della provinci a
di Trieste, nella quale, eventualmente, no n
soppressioni di provvedimenti in atto so-
no pensabili, quanto piuttosto, in loro
sostituzione, alternative incentivanti pi ù
incisive e tali da risollevare l'economia d i
una provincia che porta da sola tutto i l
peso di una guerra perduta senza intra -
vedere nei disegni governativi alcuna vo-
lontà di farle risalire la china del pro-
gressivo degrado che già si esprime nel-
l'altrettanto grave suo declino demo-
grafico .

	

(4-14920)

BENCO GRUBER. — Al Ministro del-
la pubblica istruzione . — Per sapere i n
quale più sollecita forma si intenda pro -
cedere ad una effettiva integrazione degl i
handicappati nelle scuole statali di ogni
indirizzo e grado senza procedere al ne-
cessario reclutamento di personale diplo-
mato e specializzato per l'indirizzo educa-
tivo ed istruttivo degli allievi fisicament e
minorati .

Qualsiasi provvedimento a sostegno de-
gli handicappati diventa declamatoria, ove
non si provveda, con chiare disposizioni, a
dotare soprattutto le scuole elementari e
quelle dell'obbligo di personale docent e
ausiliario in possesso di diplomi di spe-
cializzazione che lo abilitino a risponder e
con competenza ai bisogni particolari d i
ogni alunno.

	

(4-14921 )

BENCO GRUBER. — Al Ministro _del

bilancio e della programmazione econo-
mica. — Per sapere se non si ritenga
opportuno esercitare un effettivo control-
lo sull'impiego dei fondi concessi per il
finanziamento della legge n . 546 per la
ricostruzione delle case e delle infrastrut-
ture danneggiate dal terremoto del 1976 ,
al fine di evitare che ancora una volta
i fondi nazionali vadano a beneficio delle
zone di pianura più privilegiate, trascu-
rando invece quelle pedemontane e mon-
tane nelle quali .i danni persistono mol-
to più gravi che altrove : tanto più che
in queste zone, quali ad esempio l'alt o
spilimberghese, non si tratta di semplic e
ricostruzione quanto piuttosto di realiz-
zare, attraverso opere ben determinate ,
tra le quali il potenziamento dei colle-
gamenti ferroviari, le condizioni effettive
per una reale possibilità di sviluppo d i
una zona che, diversamente, la ricostru-
zione conserverebbe nel suo stato di . svi-

luppo economico arretrato . In questo sen-
so, tra l'altro, si è pronunciato con un
particolare ordine del giorno il comun e
di Vito d'Asio .

	

(4-14922 )

BENCO GRUBER. — Al Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica. — Per sapere quale effettivo con-
trollo di merito vi sia sulla scelta di uti-
lizzo dell'impegno di spesa di lire 1 .550
miliardi per il completamento delle opere
di ricostruzione del Friuli terremotato ,
comprese nel rifinanziamento della legge
n . 546 del 1976, in modo che la ricono-
scenza delle popolazioni colpite per la so-
lidarietà nazionale non sia tradita da scel-
te che non soddisfino in pieno le urgenze
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e quindi la destinazione dei fondi mede-
simi.

In questo senso si esprime la Comu-
nità montana di Val D 'Arzino-Val Cosa-
Val Tramontina, 1a quale esprime preoc-
cupazioni per un effettivo migliorament o
dell'intero apparato produttivo della zon a
attraverso le opere di ricostruzione, se-
gnalando per le stesse alcune priorità co-
me il potenziamento della ferrovia Ge-
mona-Pinzano-Sacile, da completarsi co n
idoneo scalo merci ; la realizzazione della
Pedemontana occidentale come asse di
scorrimento veloce, secondo indicazione
del piano urbanistico regionale ; la ristrut-
turazione ed adeguamento, anche in ter-
mini di sicurezza, della strada statale
552 Rest e della strada provinciale Val
d'Arzino (tratto nord) per togliere dallo
isolamento le rispettive valli; la realizza-
zione di un acquedotto consortile per ri-
solvere la situazione di disagio di tutt i
i comuni pedemontani della zona .

Si chiede se gli aiuti della solidarietà
nazionale al Friuli disastrato debbano li-
mitarsi alla ricostruzione delle opere o
non debbano piuttosto affrontare, come
nel caso della zona povera della destra
Tagliamento, il problema dell'intero re-
cupero economico, occupazionale e sociale
di un territorio che, a prescindere dai
disastri causati dal sisma, presentava e
presenta necessità di pianificazione orga-
nica .

	

(4-14923)

RUSSO GIUSEPPE. — Al Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no e nelle zone depresse del centro-nord.
— Per conoscere:

1) se la regione siciliana ha già ela-
borato le proposte relative agli itinerar i
turistici che coprirebbero l'intera isola ;

2) se tali proposte sono state in-
viate al Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno onde avviare a rea-
lizzazione i citati itinerari da finanziarsi
con i fondi del progetto speciale, a suo
tempo previsti e deliberati dai competenti
organi e comitati dei diversi Ministeri .

(4-14924)

CIAMPAGLIA. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere quali
provvedimenti, da adottare con l'urgenza
che il caso richiede, intende predisporre
per conferire autonomia organico-funzio-
nale al liceo di Gragnano, tuttora sezione
di Castellammare di Stabia .

La disposizione invocata dall'intero
corpo docente, dagli studenti e dai geni-
tori, attraverso i rispettivi organi di rap-
presentanza, dalle stesse forze politich e
locali, sensibilizzate dalla cittadinanza,
porrebbe rimedio ad una situazione di
disagio che si protrae da vari anni e ch e
diventa sempre più gravosa ,

La richiesta del decreto di autonomia,
formulata con insistenza dal consiglio co-
munale della città, ha ricevuto anche i l
parere favorevole dell'amministrazione pro-
vinciale.

	

(4-14925)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. — Per sa-
pere :

se è vero che la vicepresidente nazio-
nale dell'Unione italiana dei Soroptimis t
club ha presentato al ministero la richie-
sta per fare emettere una serie di franco-
bolli di donne famose italiane, prima del -
lo scadere del decennio dedicato dall'ON U
alle donne di tutto il mondo ;

se è vero che il ministro si è corte -
semente interessato alla proposta, impe-
gnandosi a scegliere le figure femminil i
« sponsorizzate » dall'Unione soroptimist a
più rappresentative e tra queste le più
« belle » .

	

(4-14926)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dei la-
vori pubblici e dell'interno. — Per sa-
pere:

se è vero che nella piazza Benefica
nel quartiere Cenisia di Torino non viene
fatto rigorosamente rispettare il. divieto
di parcheggio e non viene esercitata la
necessaria sorveglianza diurna per preve-
nire episodi di vandalismo e frequenti ag-
gressioni, essendo peraltro necessaria an-
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che nelle ore serali un'intensificazione del-
la illuminazione ed una vigilanza maggiore
da parte della forza pubblica;

se è vero che sempre a Torino la
piazza Sabotino è oggi completament e
sottratta ai cittadini del borgo perché se-
parata in due quartieri ed è divenut a
impraticabile per la trasformazione di
Corso Peschiera in una sorta di pista
automobilistica, e pare indispensabile la
risistemazione dei giardini della piazza ,
oltre a quella della suddetta piazza Be-
nefica .

	

(4-14927 1

COSTAMAGNA . — Al Ministro del tu-
rismo e dello spettacolo. — Per sapere s e
è vero che il quartiere Barriera di Mi-
lano a Torino corre il rischio di veder
compromessi gli sforzi che gli avrebbero
consentito di inaugurare un Auditorium ;
infatti pur essendo il progetto in avanza-
ta fase di realizzazione, sono venuti a
mancare i fondi ed i lavori sono ferm i
da tempo;

per sapere - dato che l 'Auditorium
dovrebbe contenere circa 400 posti ed es-
sere anche dotato di un ampio foyer -
se non ritenga opportuno riadattando i
locali dell 'ex casina « La Marchesa », che
si proceda ai lavori ulteriori di sonorizza-
zione per avere al più presto questa strut-
tura utilissima non solo per una program-
mazione culturale di quartiere ma per
una programmazione musicale nella città
di Torino .

	

(4-14928 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei la-
vori pubblici e della sanità. — Per sa-
pere - in relazione alla decisione della
struttura prefabbricata della scuola ele-
mentare « Muratori » in piazza Chiaves a
Torino e alla destinazione a verde del-
l'area - se non ritenga necessario, oltre
a garantire un'area di verde pubblico at-
trezzata, richiedere la creazione di :

1) un centro socio-terapeutico pe r
handicappati ;

2) una comunità di pronto interven-
to in supporto alle famiglie di handicap-
pati ;

3) un centro di terapia iniettiva .
(4-14929)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dell'in-
dustria, commercio e artigianato e de i
lavori pubblici . — Per sapere se non
ritengano di prendere le adeguate ini-
ziative per il riordino dell'area utilizzata
per il mercato rionale in piazza Santa
Giulia a Torino in modo da consentire
una più efficace attività commerciale at-
traverso: una delimitazione degli spaz i
commerciali, un accordo con gli ambu-
lanti per garantire una funzionale rete di
distribuzione dell 'energia elettrica, il rior-
dino della viabilità nella zona circostant e
la piazza durante i giorni di mercato .

(4-14930 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro del tu-
rismo e dello spettacolo . -- Per sapere -

se è vero che da molti anni il cam-
po sportivo « Barbieri » di Pinerolo (To-
rino) versa in condizioni disastrose, co n
le tribune e le gradinate che crollano ,
la capienza ridotta e la mancanza di ser-
vizi igienici ;

se è vero che l'amministrazione co-
munale di Pinerolo, ritenendo necessari e
nuove strutture al « Barbieri » in temp i
brevi, intenderebbe rimettere in sesto do-
po 50 anni dalla costruzione il campo
sportivo venendo incontro ai tifosi pine-
rolesi che hanno dimostrato in questi ul-
timi anni molto entusiasmo ed attacca -
mento alla squadra.

	

(4-14931 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei la-
vori pubblici, dell'agricoltura e foreste e
del turismo e spettacolo. — Per sapere
se è vero che l'amministrazione comu-
nale di Pinerolo intenderebbe creare ne l
cuore della sua collina a pochi chilometri
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di distanza un parco simile a quello esi -
stente vicino a Biella, quello della Bur -
cina, aperto al pubblico dove si gode l a
fantasia delle più belle piante del mondo
in un silenzio stupendo, approfittando
soprattutto del fatto che la città di Pi -
nerolo gode in più di un clima invidiabile .

(4-14932)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell 'in-
terno. — Per sapere - premesso che il
campo sosta di Strada dei Boschi a Col-
legno (Torino) si sarebbe ampliato spon-
taneamente, con l'occupazione anche di
altri terreni vicini da parte degli zingari ,
il che provoca proteste e disagi (a farne
le spese sono principalmente coloro i qua -
li hanno la disgrazia di coltivare i terren i
vicini al campo), e che nei giorni scorsi s i
è dovuto provvedere tra l'altro alla ripu-
litura dei fossi e dei prati nella zona, nei
quali ormai non era più possibile far scor-
rere l'acqua per l'irrigazione, essendo col-
mi di ogni genere di lordure - quali prov-
vedimenti ha allo studio il Ministro per
porre fine al perpetuarsi di una tale si-
tuazione .

	

(4-14933 )

GARAVAGLIA. -- Ai Ministri della pub -
blica istruzione e del tesoro. — Per sa-
pere - premesso che la normativa riguar -
dante il congedo ordinario dei presidi
(cfr. articolo 61 del decreto del Presiden -
te della Repubblica ra . 417 ; articolo 1 5
della legge n. 312 ; circolare ministeriale
n . 310 del 28 novembre 1980) presenta
elementi di ingiustificate differenze rispet -
to alla categoria dei dirigenti statali e agli
impiegati civili - se il Governo non in -
tenda, per una doverosa esigenza di ugua-
glianza, porre allo studio iniziative per
estendere l'articolo 15 della legge n . 312
anche al personale docente delle scuole .

(4-14934)

GARAVAGLIA. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere - premesso :

che il Ministero della sanità ha pub-
blicato nel supplemento ordinario all a
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo 1982
un bando di « Concorso pubblico per esa-
mi a quattordici posti di chimico nel ruo-
lo della carriera direttiva dei chimici » ;

che per quanto si riferisce al titolo
di studio, l'articolo 2, lettera f), di detto
bando prescrive che i concorrenti siano
in possesso della laurea in « chimica » o
« chimica industriale » e ciò appare i n
contrasto in primo luogo con quanto ri-
chiesto in precedenza dallo stesso Mini-
stero con decreto 30 novembre 1981 (Gaz-
zetta Ufficiale n . 51 del 22 febbraio 1982 )
per altro simile concorso : « Normativ a
concorsuale del personale delle unità sa-
nitarie locali in applicazione dell'articol o
12 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 dicembre 1979, n. 761 » : in-
fatti, questo decreto ministeriale, all'arti-
colo 69 « Concorso per titoli ed esam i
per la posizione funzionale di collabora-
tore dei profili professionali di biologo ;
chimico, fisico, psicologo . Requisiti speci-
fici di ammissione », richiede per la posi-
zione di « chimico » il diploma di laure a
in « chimica » o « chimica e tecnologi a
farmaceutiche », abilitazione all'esercizi o
professionale e iscrizione agli albi dei ri-
spettivi ordini ove esistenti . Per i laureat i
in chimica e tecnologia farmaceutiche lo
esame di abilitazione è quello di farma-
cista previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 1972, n . 523 ,
decreto del Presidente della Repubblic a
22 settembre 1972, n . 739 e decreto mi-
nisteriale 1° febbraio 1973 (Gazzetta Uffi-
ciale n. 179 del 1974) -

se e come intenda evitare l'esclusio-
ne dei laureati in chimica e tecnologia
farmaceutiche dalla possibilità di concor-
rere ai posti della carriera direttiva di
« chimici » del Ministero della sanità.

(4-14935)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BATTAGLIA, AGNELLI, BANDIERA ,
BIASINI, DEL PENNINO, DUTTO, ER-
MELLI CUPELLI, GANDOLFI, GUNNEL-
LA, MAMMI, OLCESE, RAVAGLIA E

ROBALDO. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri . — Per conoscere :

ciò che intende fare il Governo do-
po la svalutazione del franco francese e
le conseguenti misure assunte in sede di
sistema monetario europeo ;

gli orientamenti del Governo in ma-
teria di relazioni industriali, in particolar e
dopo la disdetta della scala mobile da
parte degli imprenditori privati ;

gli elementi del deficit pubblico e i
propositi del Governo circa i dati emer-
genti dalla situazione di cassa che sarà
illustrata dal Ministro del tesoro alla
competente Commissione parlamentare .

(3-06336 )

GIADRESCO, SATANASSI, BOSI MA-
RAMOTTI, BOCCHI E ALICI . — Al Presi-
dente del Consiglio deì ministri. — Per
sapere se sia a conoscenza del profond o
contrasto provocato presso le autorità lo -
cali dalla decisione del CIPI di procedere
alla chiusura dello zuccherificio di Class e
(Ravenna) .

In particolare, per sapere se sia a co-
noscenza della documentata opposizione ,
che, vanamente, le autorità locali, i sinda-
cati e i produttori hanno avanzato contro

le argomentazioni tecnico-economiche ad-
dotte per giungere alla decisione che s i
appalesa, essenzialmente, come la realizza-
zione dell 'obiettivo economico-produttivo
perseguito dai grandi gruppi saccarifer i
privati con scarsa considerazione degli in-
teressi economici generali .

Per sapere, inoltre, se corrisponde a ve-
rità ciò che hanno scritto taluni organi
ufficiali di stampa di alcuni partiti al Go-
verno, secondo i quali la decisione ine-
rente la chiusura dello zuccherificio di
Classe dipenderebbe dalla volontà di alcu-
ni Ministri, i quali avrebbero deciso, in
Contrasto con altri, di disattendere l'una-
nime parere delle forze politiche locali e
di non accogliere le proposte alternative
di gestione, ivi compresa la disponibilità
all 'acquisto della fabbrica, avanzata da l
Consorzio dei produttori che ha contesta-
to l'attendibilità dei dati economici su i
quali si basa la relazione che ha provo-
cato la decisione del CIPI .

Per sapere se, in questa situazione, non
ritenga opportuno dare luogo alla richie-
sta avanzata all 'unanimità dal consiglio
comunale di Ravenna per un incontro con
il Presidente del Consiglio stesso, e, in-
tanto, sospendere l 'attuazione della deci-
sione del CIPI, allo scopo :

a) di consentire il normale svolgi-
mento della campagna saccarifera annua-
le presso lo zuccherificio di Classe ;

b) di ridiscutere, quindi, la situazio-
ne e le eventuali soluzioni cui si dovrà
giungere, alla luce dei risultati della cam-
pagna saccarifera e, comunque, con il tem-
po e la serenità necessari per adottare
decisioni tanto importanti e gravi per l a
economia locale e generale del paese .

(3-06337)

* * *



Atti Parlamentari

	

— 48200 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1982

INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere - premesso che una circolare
del Ministro inviata ai presidi delle scuo-
le medie inferiori e superiori sembrereb-
be, nell'ambiguità del testo, invitare all a
sostituzione di insegnanti dichiaratisi i n
sciopero in occasione degli scrutini del
corrente anno scolastico, mediante la pre-
cettazione di loro colleghi -

se nel testo della circolare la dici-
tura : « assenti » sia da intendersi esten-
sivamente ricomprendendo in essa quei
casi di insegnanti che si astengono dal
lavoro per motivi di sciopero ;

se pertanto ritenga di chiarire l'ef-
fettiva finalità della circolare ;

se ritenga inoltre urgente tale chia-
rimento, poiché dalla circolare suddetta
deriverebbe, a giudizio degli interpellanti ,
un grave attacco al diritto di sciopero ,
lesivo quindi non solo dei diritti indivi-
duali del lavoratore, ma anche di quelli
collettivi e sindacali ;

se ritenga che l'eventuale « precetta-
zione », che deriverebbe come necessari o
provvedimento atto alla sostituzione del
personale in sciopero, nel caso in cui la

circolare avesse tale effettiva finalità, non
sia giustificata nel caso in questione né
da una normativa in merito, né da parti-
colari motivi di necessità ed urgenza, non
essendo state attuate, al momento dell'in-
vio della circolare stessa, interruzioni del -
l'attività scolastica tali da imporre misu-
re che paiono drastiche e pericolose sott o
molteplici aspetti .

(2-01872) « CRUCIANELLI, MILANI, GIANNI ,

CATALANO, MAGRI, CAFIERO » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere le sue valutazioni su l
« giallo » che ha come protagonista i l
banchiere Roberto Calvi e che pone in
drammatica evidenza le sconcertanti atti-
vità del Banco Ambrosiano attorno al
quale ruotano personaggi come Sindona ,
Rizzolì e Gelli, nonché interessi politici
e giornalistici, dal PSI al Corriere della
Sera, a Paese Sera e a Repubblica, lotte
di potere fra istituti di uno Stato stra-
niero, figure antiche ed emergenti de l
Gotha finanziario italiano, da Pesenti a
Bagnasco, in un intreccio politico-econo-
mico sul quale non possono essere richia-
mati a indagare solo commissioni special i
del Parlamento, la magistratura o la Ban-
ca d'Italia, ma sono ormai indilazionabili
risposte coerenti del Governo .

(2-01873)

	

« SERVELLO, VALENSISE » .
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