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La seduta comincia alle 16,30 .

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 Andreotti, Fian-
drotti e Raffaelli sono in missione pe r
incarico del loro ufficio .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

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

III Commissione (Esteri) :

S. 1291 . — «Ratifica ed esecuzione dell a
terza convenzione tra la Commissione e il
Consiglio delle Comunità europee e gli
Stati membri delle stesse, da una parte, e
gli Stati ACP, dall'altra, con 8 protocolli ,
atto finale e 54 allegati, firmati a Lomè l' 8
dicembre 1984, nonché dell 'accordo in -
terno relativo ai provvedimenti da pren-
dere e alle procedure da seguire per l'ap -

plicazione della predetta terza conven-
zione e dell'accordo interno sul finanzia -
mento e la gestione degli aiuti comunitari ,
firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985»
(approvato dal Senato) (3432) (con parere
della I e della V Commissione) .

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

CARLOTTO e PATRIA : «Modifica dell'arti-
colo 2 della legge 26 gennaio 1983, n . 18 ,
concernente la graduazione delle pen e
pecuniarie relative alla violazione dell'ob -
bligo per i commercianti di rilasciare l o
scontrino fiscale» (3266) (con parere della
I e della IV Commissione);

FACCHETTI ed altri: «Detassazione degli
utili reinvestiti nell'impresa e agevola-
zioni per gli investimenti delle impres e
dell'artigianato e della piccola industria »
(3404) (con parere della V e della XII Com-
missione);

PIRO e SEPPIA: «Esclusione delle unità
sanitarie locali dall 'assoggettabilità
all'imposta sui redditi delle persone giuri -
diche e all'imposta sul valore aggiunto»
(3414) (con parere della I, della V e della
XIV Commissione) .

VII Commissione (Difesa) :

REBULLA ed altri: «Riconoscimento giu-
ridico della formazione di patrioti deno-
minata «Divisione volontari Gorizia »
(3398) (con parere della I Commissione) .
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VIII Commissione (Istruzione) :

Riz ed altri : «Norme per dare effettiva
equiparazione ai titoli accademici au-
striaci riconosciuti equivalenti ai titoli ac -
cademici italiani» (3342) (con parere della
I e della 111 Commissione);

RASINO ed altri: «Estensione dei benefìc i
previsti dall'articolo 63 della legge 11 lu-
glio 1980, n . 312, al personale docent e
delle classi di aggiornamento» (3395) (con
parere della I e della V Commissione);

SAVIO ed altri: «Integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 11 lugli o
1980, n . 382, sul riordinamento della do-
cenza universitaria» (3416) (con parere
della I e della V Commissione) .

Annunzio di una proposta di modifica-
zione al regolamento della Camera.

PRESIDENTE. In data 21 febbraio
1986 è stata presentata alla Presidenza l a
seguente proposta di modificazione al re-
golamento della Camera dei deputati :

SPADACCIA, Bozzi, LABRIOLA, REGGIANI ed
altri: «Integrazione dell'articolo 51 del re-
golamento della Camera: limitazioni alla
facoltà di' richiedere lo scrutinio segreto »
(doc. II, n . 20) .

Questa proposta sarà stampata, distri-
buita e deferita alla Giunta per il regola-
mento .

Trasferimento di una proposta di legg e
dalla sede referente alla sede legisla-
tiva ai sensi dell'articolo 77 del regola -
mento .

PRESIDENTE . Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 20 febbraio 1986 è
stato assegnato alla X Commissione per-
manente (Trasporti), in sede legislativa, il
progetto di legge n . 2503-B .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiest o
dall'articolo 77 del regolamento, è quind i
trasferita in sede legislativa la seguente

proposta di legge, attualmente assegnat a
in sede referente e vertente su materi a
identica a quella contenuta nel progetto
di legge sopraindicato :

CRESCO ed altri : «Assunzione di perso-
nale a termine negli aeroporti» (3268) .

Annunzio di sentenz e
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 30, secondo comma, dell a
legge 11 marzo 1953, n . 87, il Presidente
della Corte costituzionale ha trasmess o
con lettere in data 21 dicembre 1985

copia delle sentenze nn . 357 e 360, depo-
sitate in pari data in cancelleria, con le
quali la Corte ha dichiarato :

l'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 17 della legge 1° agosto 1981, n. 423

(interventi per l'agricoltura), nei con -
fronti delle province autonome di Trent o
e di Bolzano, ad eccezione della parte in
cui la disciplina ivi posta si riferisce alle
previsioni degli articoli 5 e 7 della stessa
legge ;

non fondate le residue questioni di le-
gittimità costituzionale della legge lo
agosto 1981, n. 423 (doc. VII, n . 354) ;

l'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 85 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo
unico delle disposizioni per l'assicura-
zione obbligatoria contro gli infortuni su l
lavoro e le malattie professionali) nella
parte in cui nel disporre che, nel caso d i
infortunio mortale dell'assicurato, agli
orfani di entrambi i genitori spetta il qua-
ranta per cento della rendita, esclude che
tale rendita spetti anche all'orfano
dell'unico genitore naturale che lo ha ri-
conosciuto (doc . VII, n . 357) .

A norma dell'articolo 30, sec_ond
comma, della legge 11 marzo 1953, n . 8': .
il Presidente della Corte costituzionale fr
altresì trasmesso con lettere in data 3ù
dicembre 1985 copia delle sentenze nn .
369, 370 e 371, depositate in pari data in
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cancelleria, con le quali la Corte ha di-
chiarato :

l'illegittimità costituzionale degli arti -
coli 1 del regio decreto-legge 4 ottobr e
1935, n . 1827 (Perfezionamento e coordi-
namento legislativo della previdenza so-
ciale) ed 1 e 4 del decreto del President e
della Repubblica 30 giugno 1965, n . 1124
(testo unico delle disposizioni per l'assicu -
razione obbligatoria contro gli infortun i
sul lavoro e le malattie professionali) ,
nelle parti in cui non prevedono le assicu-
razioni obbligatorie a favore del lavora-
tore italiano operante all'estero alle di -
pendenze di impresa italiana (doc . VII, n.
361) ;

l'illegittimità costituzionale degli arti -
coli 8 della legge 25 luglio 1952, n . 99 1
(provvedimenti in favore dei territor i
montani) e 7 del decreto-legge 23 di-
cembre 1977, n . 942 (provvedimenti in
materia previdenziale) convertito nell a
legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle part i
in cui non prevedono l'esenzione dal pa-
gamento dei contributi unificati in agri -
coltura anche per i terreni compresi i n
territori montani ubicati ad altitudine in-
feriore ai 700 metri sul livello del mare ;

in applicazione dell'articolo 27 della
legge 11 marzo 1953, n . 87, l ' illegittimità
costituzionale dell'articolo 8 dello stesso
decreto-legge n. 942 del 1977, convertito
nella legge n . 41 del 1978 (doc. VII, n .
362) ;

l'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 4, secondo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio
1950, n . 327, nella parte in cui si preved e
che i regolamenti di esecuzione delle legg i
regionali siano approvati con delibera-
zione della giunta regionale, e dell'arti-
colo 2, n . 3, della legge regionale dell a
Sardegna 7 marzo 1956, n . 37 (doc. VII, n .
363) .

La Corte costituzionale ha altresì depo-
sitato in cancelleria il 17 dicembre 1985 le
sentenze nn . 349 e 359, con le quali l a
Corte ha dichiarato :

inammissibile la questione di legitti -

mità costituzionale dei decreti ministe-
riali 20 ottobre 1977 e 5 gennaio 1980 ;

inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 1 del de-
creto-legge 23 dicembre 1977, n . 942, con-
vertito nella legge 27 febbraio 1978, n . 41
(provvedimenti in materia previden-
ziale) ;

non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'articolo 1 del decreto -
legge 23 dicembre 1977, n . 942, convertito
nella legge 27 febbraio 1978, n . 41, non-
ché dell'articolo 10 della legge 3 giugno
1975, n . 160 ;

non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 16 e 18 della
legge 21 dicembre 1978, n . 843, nonché
14, 14-bis e 14-ter del decreto-legge 30
dicembre 1979, n . 663, così come conver-
tito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 ;

non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 19 della legge
n . 843 del 1978 ;

non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 1 della legge n .
33 del 1980 (doc. VII, n . 349) ;

manifestamente inammissibile la que-
stione di legittimità costituzionale dell'ar-
ticolo 77 della legge 22 novembre 1981, n .
689 (modifiche al sistema penale) (doc .
VII, n . 350) .

La Corte costituzionale ha inoltre depo-
sitato in cancelleria il 19 dicembre 1985 la
sentenza n . 353 con la quale la Corte ha
dichiarato :

inammissibile la questione di Legitti-
mità costituzionale dell'articolo 6, comma
secondo, della legge 24 luglio 1969, n . 990
(assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazion e
dei veicoli a motore e dei natanti) nell a
parte in cui considera ex lege domiciliato
presso un istituto assicuratore costituit o
in Italia il cittadino che, domiciliato i n
uno Stato estero, circoli in Italia con u n
veicolo colà immatricolato ;

non fondata la questione di legittimità
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costituzionale della norma citata, nell a
parte in cui considera ex lege domiciliato
presso un istituto assicuratore costituito
in Italia lo straniero domiciliato in Stat o
estero, che circoli in Italia con veicolo
colà immatricolato» (doc. VII, n . 351) .

La t_orte costituzionale ha depositato in
cancelleria il 21 dicembre 1985 le sentenz e
nn . 55, 356, 358, 359, 361 e 362 con le qual i
la Corte ha dichiarato :

non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 4 della legge
22 luglio 1975, n . 382 (norme sull 'ordina-
mento regionale e sull'organizzazion e
della pubblica amministrazione) ;

non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 16, primo e
secondo comma, della legge 22 ottobre
1971, n . 865 (programmi e coordina -
mento dell'edilizia residenziale pubblica ;
norme sull'espropriazione per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n . 1150; 18 aprile
1962, n . 167 ; 29 settembre 1964, n. 847 ; ed
autorizzazioni di spesa per intervent i
straordinari nel settore dell'edilizia resi-
denziale, agevolata e convenzionata) 14 ,
quarto comma, della legge 28 gennaio
1977, n . 10 (norme per la edificabilità dei
suoli) ;

non fondata la questione di legittimit à
costituzionale dell'articolo 11, primo
comma, della legge 22 ottobre 1971, n .
865 ;

la manifesta infondatezza della que-
stione di legittimità costituzionale dell'ar-
ticolo 19 della legge 28 gennaio 1977, n .
10:

la manifesta infondatezza della que-
stione di legittimità costituzionale dell'ar-
ticolo 9 della legge della regione Emilia -
Romagna 24 marzo 1975, n . 18, come so-
stituito dall'articolo 3 della legge della
stessa regione 13 gennaio 1978, n . 5 (mo-
difica alla legge regionale n. 18 del 1975 ,
relativamente alle deleghe per espropria-
zione e per occupazione temporanea e d i
urgenza per pubblica utilità ;

ordina la restituzione degli atti relati -

vamente alla questione di legittimità co-
stituzionale dell'articolo 8 della legge
della regione Emilia-Romagna 24 marzo
1975, n . 18 ;

ordina la restituzione degli atti relati-
vamente alla questione di legittimità co-
stituzionale del combinato degli articoli 4
della legge 22 luglio 1975, n . 382, e 8 della
legge della regione Emilia-Romagna 24
marzo 1975, n . 18 (doc. VII, n . 352) ;

non fondate le questioni di legittimit à
costituzionale degli articoli 16, primo e
secondo comma, e 19, secondo comma ,
della legge 4 giugno 1984, n . 194 (inter-
venti a sostegno dell'agricoltura) ;

inammissibili le questioni di legitti-
mità costituzionale degli articoli 5 e 1 7
della legge 4 giugno 1984, n . 194 ;

non fondate le questioni di legittimit à
costituzionale degli articoli 3, primo e se-
condo comma, 6, 11, quarto e quinto
comma, della legge 4 giugno 1984, n.
194 ;

non fondate le questioni di legittimit à
costituzionale degli articoli 7, 9, 11, primo
e secondo comma, e 13, primo comma ,
della legge 4 giugno 1984, n. 194» (doc .
VII, n. 353) ;

inammissibile il conflitto di attribu-
zione sollevato contro il decreto del Mini-
stero dei beni culturali e ambientali 2 1
settembre 1984, dalla provincia di Bol-
zano;

inammissibili i conflitti di attribuzione
sollevati contro il decreto del Minister o
dei beni culturali e ambientali 21 set-
tembre 1984, dalla regione Sardegna, co n
ricorso notificato il 26 novembre 1984 ;
dalla regione Lombardia, con ricorso no-
tificato il 24 novembre 1984 ; dalla regione
Toscana, con ricorso notificato il 23 no-
vembre 1984 ; dalla regione Emilia-Roma-
gna, con ricorso notificato il 23 novembre
1984 ; dalla regione Umbria, con ricors o
notificato il 23 novembre 1984 ; dalla re-
gione Puglia, con ricorso notificato il 23
novembre 1984 ;

inammissibili i conflitti di attribuzione
sollevati contro n . 14 decreti del Mini-



Atti Parlamentari

	

— 39223 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1986

stero dei beni culturali e ambientali —
tutti in data 18 aprile 1985 e concernent i
dichiarazione di notevole interesse pub-
blico delle seguenti località : zona circo -
stante l'invaso del Liscione ; zone del com -
prensorio delle Mainarde e dell'Alta Valle
del Volturno; zona sita nel comune d i
Bonefro; zona collinare del comune d i
San Giuliano di Puglia ; parte del terri-
torio comunale di Colletorto; zona del co-
mune di Portocannone; parte del terri-
torio del comune di Montorio nei Fren-
tani; zona del comune di Rotello; zona del
comune di Santa Croce di Magliano; zona
del comune di San Martino in Pensilis ;
zona sita nel comune di Boiano; zone rica-
denti nei comuni di Montenero di Bi-
saccia e altri; zona montuosa in localit à
La Montagnola-Colle dell'Orso ricadente
nel comune di Frosolone e altri ; zone de l
comprensorio del massiccio del Matese
ricadenti nel comune di Roccamandolfi e
altri — con n . 14 ricorsi tutti notificati i l
19 luglio 1985» (doc . VII, n . 355) ;

in ordine ai conflitti sollevati : dalla
regione Emilia-Romagna contro la circo -
lare del Presidente del Consiglio dei mini -
stri 20 aprile 1982, con ricorso notificat o
il 24 giugno 1982 ; dalla regione Umbria ,
dalla regione Emilia-Romagna e dalla re-
gione Lombardia contro la circolare del
Ministero dei beni culturali e ambiental i
30 marzo 1984, con ricorsi notificati i n
data 8 giugno 1984 e 19 giugno 1984 ;
dalla regione Abruzzi contro n . 4 note de l
Ministero dei beni culturali e ambiental i
del 3 luglio 1984, n . 3596/VIII/3B11 ; del 4
luglio 1984, n . 3038/VIII/3B11 ; del 4 lu-
glio 1984, n. 3038/VIII/3A3; e del 30
giugno 1984, n. 1059/VIII/3B11 ; con n . 4
ricorsi tutti notificati il 16 agosto 1984 ,
che spetta allo Stato chiedere alle region i
informazioni finalizzate alla tutela de l
paesaggio ;

inammissibili i conflitti di attribuzion e
sollevati: dalla regione Abruzzi contro la
nota del Ministero dei beni culturali e
ambientali 20 giugno 1984, con ricors o
notificato il 16 agosto 1984; dalla region e
Toscana contro la nota del Ministero de i
beni culturali e ambientali 25 gennaio

1985, con ricorso notificato il 4 april e
1985 ; dalla regione Abruzzi contro la nota
del Ministero dei beni culturali e ambien-
tali 14 luglio 1984, con ricorso notificat o
il 20 settembre 1984» (doc . VII, n . 356) ;

non fondata la questione di legittimit à
costituzionale dell'articolo 413, comma
secondo, del codice di procedura civile
(sub articolo 1 della legge 11 agosto 1973 ,
n. 533), nella parte in cui per le contro-
versie d'agenzia esclude la competenz a
del giudice del luogo dello svolgiment o
del rapporto (doc . VII, n. 358) ;

inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 413 ,
comma secondo, del codice di procedur a
civile (sub articolo 1 della legge 11 agost o
1973, n . 533) sollevata 'nel senso di cui
alla parte motiva' dell'ordinanza emessa
il 31 ottobre 1979 dal pretore di Torin o
(doc. VII, n. 359) .

La Corte costituzionale ha infine depo-
sitato in cancelleria il 30 dicembre 1985 l a
sentenza n. 368 con la quale la Corte ha
dichiarato :

inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 3 della
legge 27 gennaio 1968, n . 35 (norme per i l
controllo della pubblicità e del com-
mercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi)
(doc. VII, n . 360) .

Ai sensi del primo comma dell'articolo
108 del regolamento, la suddette sentenz e
sono inviate alle seguenti Commissioni ,
competenti per materia: alla I (doc . VII ,
n. 363), alla IV (doc. VII, nn. 350, 358 e
359), alla XI (doc . VII, nn . 353, 354 e 362) ,
alla XII (doc. VII, nn . 351 e 360), alla XII I
(doc. VII, nn. 349, 357 e 361), alla I e alla
IX (doc. VII, n. 352), alla VIII e alla I X
(doc. VII, nn. 355 e 356), nonché alla I
Commissione (Affari costituzionali) .

Discussione congiunta dei disegni di
legge: S. 1504-B. — Disposizioni per l a
formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziari a
1986) (modificato dal Senato) (3335-B) ;
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S. 1505-B — Bilancio di prevision e
dello Stato per l 'anno finanziario 1986
e bilancio pluriennale per il triennio
1986-1988 (modificato dal Senato)
(3336-B) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione congiunta dei disegn i
di legge, già approvati dalla Camera e
modificati dal Senato : Disposizioni per l a
formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria
1986) ; Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1986 e bilancio plu-
riennale per il triennio 1986-1988 .

Ricordo che i disegni di legge, già ap-
provati dalla Camera, sono stati modifi-
cati dal Senato, che ha soppresso a l
comma 15 dell'articolo 10 del disegno d i
legge l'inciso relativo al mantenimento i n
vigore delle disposizioni recate dalla
legge 21 novembre 1955, n . 1108, in ma-
teria di concessioni ferroviarie .

Le ulteriori modifiche apportate a l
comma 1 dell'articolo 1 del disegno d i
legge finanziaria, all'articolo 2 del disegno
di legge di bilancio, alle tabelle 1 e 2 richia -
mate dagli articoli 1 e 4 del disegno di legge
di bilancio, alle tabelle A e B del quadro
generale riassuntivo richiamate dall'arti-
colo 24 del disegno di legge di bilancio e
alla tabella C del bilancio pluriennale ri-
chiamata dall'articolo 26 dello stesso di -
segno di legge sono modifiche merament e
conseguenziali a quella parzialmente sop-
pressiva del comma 15 dell'articolo 10 de l
disegno di legge finanziaria .

Prima di aprire la discussione sull e
linee generali, propongo all'Assemblea d i
procedere, nella seduta di oggi, alla di-
scussione sulle linee generali dei due di -
segni di legge testé ricordati, e successiva -
mente dei disegni di legge di conversion e
nn. 3475 e 3488, di cui al secondo e a l
terzo punto dell'ordine del giorno, rin-
viando le votazioni alla giornata di do -
mani. Se non vi sono obiezioni, può rima-
nere così stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione con-

giunta sulle linee generali delle modifica-
zioni introdotte dal Senato ai disegni di
legge nn. 3335-B e 3336-B. Ricordo ch e
nella seduta di ieri la Commissione è stat a
autorizzata a riferire oralmente .

L'onorevole Sacconi ha facoltà di svol-
gere la sua relazione.

MAURIZIO SACCONI, Relatore . Onore-
vole Presidente, onorevoli colleghi, onore -
vole ministro, il mio compito sarà prest o
svolto, in quanto il Senato si è limitato a
modificare l'articolo 10, sopprimendo la
norma relativa al mantenimento dell e
agevolazioni ferroviarie in favore di ex
parlamentari e di alti funzionari dell o
Stato, che la Camera aveva introdotto con
il ben noto voto che aveva suscitato non
poche discussioni qui e soprattutto fuor i
di qui . Conseguentemente, il Senato h a
modificato l'articolo 1, aggiustando i l
saldo netto da finanziariare per 30 mi-
liardi, ovvero per quanto si è ritenuto es-
sere l'onere conseguente al manteni-
mento di quelle agevolazioni .

Il Senato ha respinto tutti i numeros i
emendamenti relativi alle non poche mo-
difiche apportate ai documenti di bilanci o
dalla Camera . E credo che il Senato abbi a
operato bene, nel principale obiettivo di
varare con la massima tempestività possi-
bile i documenti di bilancio e, quindi, l a
manovra economico-finanziaria in ess i
compresa, al fine di non prorogare ulte-
riormente l'esercizio finanziario e gl i
oneri conseguenti alla mancata adozion e
della manovra, con il complessivo stato d i
incertezza che deriverebbe dal rinvi o
delle tante disposizioni comprese nel di -
segno di legge finanziaria .

Si è molto discusso in questo periodo
sull'utilità degli strumenti utilizzati pe r
l'adozione della manovra economico-fi-
nanziaria. Si è arrivati fino al punto d i
contestare radicalmente il tipo di stru-
mentazione esistente . Lo ha fatto anch e
un ex ministro del tesoro, l'onorevole An-
dreatta. Io vorrei, se mi è consentito, sol -
tanto considerare come non vi siano
dubbi sulla necessità di porre mano agl i
strumenti in questione, ma ancor più ,
vorrei aggiungere, al processo decisionale
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così come è definito dai regolamenti dell a
Camera e del Senato . È già al lavoro l a
Commissione bilancio della Camera, sulla
base di un progetto di legge di iniziativa
parlamentare . Il Senato si è impegnato ad
operare rapidamente per la revisione
della legge n . 468 del 1978 . Abbiamo isti-
tuito una Commissione bicamerale con
questo fine. Il Senato può opportuna -
mente essere il luogo di riferimento per l a
operatività di tale Commissione, m a
penso che non possa non esservi un a
stretta contestualità tra il riesame della
legge che regola la contabilità dello Stat o
e la revisione dei regolamenti parlamen-
tari relativamente soprattutto alla ses-
sione di bilancio .

Non mi riferisco soltanto al tanto di-
scusso problema del voto segreto, ma an-
che, più in generale, ad un procediment o
decisionale che inevitabilmente, per come
è congegnato, scarica sull'Assemblea
tante e tali problematiche, grandi ma
anche piccole, che non possono esser e
affrontate con il necessario approfondi-
mento dalla Assemblea stessa . Si rende
necessario, cioè, ripensare anche a mec-
canismi di filtro della stessa presenta-
zione di emendamenti all'Assemblea che
non penalizzino alcuna componente par -
lamentare. Penso a filtri, più che nume-
rici, di merito, nel senso che tutta una
serie di tematiche specifiche possa esser e
più approfonditamente esaminata nelle
sedi delle Commissioni, riservando all'As -
semblea l'esame delle maggiori opzioni ,
delle fondamentali scelte di bilancio ed
anche, ovviamente, delle principali azioni
dei meccanismi di spesa o di entrata con-
tenuti nei documenti dell 'anno. Si tratta
quindi di una azione sinergica sia sul
piano legislativo che sul piano della ri-
forma dei regolamenti, di un'azione con-
testuale: una diversa regolazione del pro-
cedimento decisionale illumina differen-
temente anche la norma di legge che di-
sciplina la funzione dei documenti di bi-
lancio in rapporto alla manovra econo-
mico-finanziaria .

Tante volte abbiamo finito per giustifi-
care un certo contenuto dei documenti d i
bilancio proprio alla luce dei meccanismi

decisionali parlamentari . Quindi non può
non essere il regolamento, in primo
luogo, ad illuminare la più opportuna
legge di regolazione della contabilità i n
generale e degli strumenti con cui vien e
votata dal Parlamento la manovra econo-
mico-finanziaria in particolare .

A questo punto ritengo opportuno che
la sessione si concluda rapidamente con
voto definitivo, e che si concluda final-
mente questo travagliato iter parlamen-
tare, per altro ritardato anche dalla cris i
di Governo. Invito pertanto la Camera a
non considerare ogni e qualsiasi occa-
sione di voto come una occasione buona
per realizzare contingenti e diverse mag-
gioranze, che però non esprimono real-
mente la volontà dei parlamentari, e mi
auguro che si organizzino nel migliore dei
modi i nostri lavori affinché sia espress a
la reale volontà del Parlamento e, soprat-
tutto, la sostanziale necessità di conclu-
dere positivamente l'iter della sessione di
bilancio .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro del tesoro .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Si-
gnor Presidente, il Governo, per la verità ,
non ha molto da aggiungere, in prim o
luogo perché condivide l'analisi delle mo -
difiche apportate dal Senato proposta da l
relatore, in secondo luogo perché il dibat -
tito non ha alimentato nuovi argomenti .

L'unica osservazione che vorrei fare, in
margine ad una opportuna notazione de l
relatore Sacconi, che ringrazio anche per
questo, è relativa alla procedura, e m i
pare pertinente visto che ci troviamo in
quarta lettura .

C 'è una larga sensibilità intesa a consi-
derare ormai logora la procedura attuata
in dipendenza della legge n . 468 del 1978 .
L'onorevole Sacconi ha ricordato le ini-
ziative della Commissione bilancio d i
questo ramo del Parlamento, ma anch e
quelle della Presidenza del Senato e dell a
Commissione bilancio dell'altro ramo del
Parlamento: mi è sufficiente dire che i l
Governo non mancherà di prestare tutta
la propria collaborazione in materia, con
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la presunzione di fornire un contributo d i
sostanza ad un dibattito che credo debba
essere comunque preliminare ad una for-
male proposta di modifica legislativa .
Pare a me che, senza un minimo di intes a
sui principi e su alcuni indirizzi di fondo,
sia oggettivamente poco produttivo av-
venturarsi in una proposta dettagliata .

Con tale impegno, e riaffermando l a
necessità di una rapida approvazione ,
speriamo definitiva, da parte della Ca-
mera, del provvedimento in esame, rin-
novo, signor Presidente, i miei ringrazia -
menti al relatore .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la di-
scussione congiunta sulle linee general i
delle modificazioni introdotte dal Senato
ai disegni di legge nn . 3335-B e 3336-B .

Il seguito del dibattito è rinviato all a
seduta di domani .

Discussione del disegno di legge: S. 1632 .
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 30 dicembre
1985, n . 787, recante fiscalizzazion e
degli oneri sociali, sgravi contributivi
nel Mezzogiorno e interventi a favore
di settori economici (approvato dal Se -
nato) (3475) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto -
legge 30 dicembre 1985, n . 787, recante
fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi
contributivi nel. Mezzogiorno e intervent i
a favore di settori economici .

Ricordo che la Commissione Affari co-
stituzionali, nella seduta del 19 febbrai o
scorso, ha espresso parere favorevole
sulla esistenza dei presupposti richiest i
dal secondo comma dell'articolo 77 della
Costituzione per l'adozione del decreto-
legge n . 787 del 1985, di cui al disegno d i
legge di conversione n . 3475 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali, ricordando che nella se -

sioni riunite Bilancio e Lavoro sono state
autorizzate a riferire oralmente .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Arisio.

LUIGI ARISIO, Relatore per la XIII Com-
missione . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l'articolo 1 del decreto-legge n .
787 riproduce sostanzialmente le norme,
sulla stessa materia, del decreto-legge n .
356 del 22 luglio 1985, non convertite i n
legge, le quali, per soddisfare l'esigenza
di contenere gli oneri a carico dello Stato ,
hanno operato una lieve ma generalizzat a
riduzione delle aliquote, tranne per le im -
prese meridionali . Le misure di fiscalizza -
zione per il settore del commercio, finora
lievemente difformi, sono state rese omo-
genee con quelle dell'industria, anche se
in proposito si deve ricordare che il di -
segno di legge finanziaria per il 1986, in
corso di approvazione, oltre a ridurre ul-
teriormente le aliquote fiscalizzate, rein-
troduce una certa differenza tra i due set -
tori .

Le disposizioni dell'articolo 1 si appli-
cano a decorrere dal periodo di paga i n
corso al 1° dicembre 1985 e fino a tutto i l
periodo di paga in corso al 31 dicembre
1985 .

La fiscalizzazione degli oneri social i
per i mesi precedenti è stata, però, assi -
curata dai decreti-legge nn . 356, 477 e
649, i quali non sono stati convertiti in
legge, ma i cui effetti giuridici sono stat i
fatti salvi da una norma introdotta pro-
prio dalla Camera dei deputati nel di -
segno di legge di conversione del decreto -
legge n . 688.

L'articolo 2 del decreto-legge in esame
proroga a tutto il periodo di paga in corso
al 31 dicembre 1985 lo sgravio contribu-
tivo, che può arrivare fino al cento per
cento (previsto dall'articolo 59 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mez -
zogiorno) .

L'articolo 3, venendo incontro alle ri-
chieste formulate dagli imprenditori e i n
attesa di una revisione organica delle ta-
riffe e dei premi dovuti per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro,
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evitare un forte incremento del costo del
lavoro, l'aumento del premio INAIL pre-
visto dal secondo comma dell'articolo 1 3
della legge n . 251 del 1982 .

L'articolo 4 reca talune proroghe d i
provvedimenti di cassa integrazione gua-
dagni per alcune categorie di lavoratori,
aziende rilevate dalla GEPI, imprese d i
navigazione ed armamento assoggettate
alle procedure di amministrazione straor-
dinaria, imprese ad amministrazione
straordinaria per le quali sia cessata la
continuazione dell'esercizio di impresa ed
aziende operanti nelle aree del Mezzo -
giorno interessate da grave crisi occupa-
zionale .

Rimane in particolare valido il second o
comma dell'articolo 3 del decreto-legge n .
747 del 1983, per effetto del quale su tutt o
il territorio nazionale i dipendenti in
cassa integrazione guadagni straordi-
naria possono essere utilizzati, tempora-
neamente e su disposizione della commis-
sione regionale per l ' impiego, in opere o
servizi di pubblica utilità, ovvero qual i
istruttori per iniziative di formazione pro-
fessionale, di intesa con le amministra-
zioni pubbliche interessate, venendo a
percepire un trattamento elevato al 90
per cento .

L'articolo 4, infine, estende la possibi-
lità di pensionamento anticipato per al -
cune categorie di lavoratori.

Si tratta, come è evidente, di un pac-
chetto di misure congiunturali dirette i n
parte al sollievo della finanza pubblica ,
attraverso una prima riduzione delle ali -
quote a carico dello Stato, in parte al sol-
lievo del sistema delle imprese, tramite
un'azione volta ad evitare un nuovo ag-
gravio (e dunque un'altra componente del
costo del lavoro), ed in parte ancora al
mantenimento dei livelli occupazional i
nelle imprese che manifestino capacità d i
ripresa ovvero in situazioni in cui si pro-
spetti comunque la possibilità di reim-
piego futuro dei dipendenti .

Nel sottolineare, dunque, tale limit e
congiunturale del disegno di legge i n
esame, ed in attesa degli annunciati prov-
vedimenti organici in tema di oneri so-
ciali, riforma dei meccanismi di integra-

zione salariale e gestione delle eccedenz e
di mano d'opera nei settori struttural-
mente in crisi, il relatore raccomanda
all'Assemblea l'approvazione del provve-
dimento, che contiene una serie di norm e
comunque utili nell'attuale fase della vita
economica e finanziaria del paese .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Il Governo si riserva di intervenire in sed e
di replica, signor Presidente .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Pallanti. Ne ha facoltà .

NovELLO PALLANTI . Signor Presi -
dente, vorrei iniziare il mio intervento
dove lo ha concluso or ora il relatore, cioè
dalla sua raccomandazione a convertire i l
decreto-legge in esame .

Forse, signor Presidente, mi sfugge l a
configurazione esatta del calendario de i
nostri lavori per questa settimana, ma ri-
tengo che occorra fare il possibile pe r
convertire il decreto-legge, che concern e
una materia che è ormai gioco forza dar e
per scontata, per evitarne la reiterazione;
e ciò a prescindere dai giudizi sul suo
contenuto.

Intendo dire che va ormai data pe r
scontata la sanatoria della fiscalizzazion e
degli oneri sociali che, con il presente
provvedimento, si attua a tutto il 31 di-
cembre 1985 . Gli effetti ormai si sono pro-
dotti, e non si può certo mettere in discus-
sione ciò che è già avvenuto .

Per queste ragioni noi siamo favorevoli
ad una approvazione del provvedimento
da parte dell'Assemblea in tempi utili a
consentirne, all'altro ramo del Parla -
mento, la conversione in legge ; il Senato,
infatti, dovrà comunque riesaminarlo a
causa delle modifiche apportate in Com-
missione, che, mi auguro l'Assemble a
vorrà confermare; alcune di esse hanno
carattere tecnico: mi riferisco a quell e
introdotte dal Governo.

Per quanto riguarda il merito, signor
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Presidente, il nostro gruppo non può esi-
mersi dall'esprimere nuovamente il pro-
prio rammarico per il fatto che le pro -
teste da noi avanzate in altre occasioni, s u
precedenti decreti-legge di fiscalizzazion e
degli oneri sociali, non abbiano ancor a
sortito l'effetto che ci auguravamo, vale a
dire che si chiudesse un ciclo ormai plu-
riennale che ha visto il ripetuto rinno-
varsi di decreti che, sia pure con alcune
varianti, aggiornano i livelli della fiscaliz -
zazione degli oneri sociali e degli sgravi
contributivi .

Sono anni che affermiamo la necessit à
di un provvedimento organico e defini-
tivo in materia e sono anni che, invece ,
dobbiamo prendere atto di come il Go-
verno disattenda tale richiesta che, pe r
altro, non viene solo dalla nostra parte .
Anche uomini politici dello stesso schiera -
mento della maggioranza, infatti, hann o
più volte sostenuto che non si può conti-
nuare a ripetere decreti-legge a scadenz e
periodiche di tre, sei, otto mesi .

Ci auguriamo che nel 1986 si approvi
finalmente una legge definitiva in ordin e
ai problemi della fiscalizzazione degl i
oneri sociali. Per inciso, devo dire che
non conosciamo il decreto che il Governo
ha nuovamente proposto al fine di costi-
tuire un supporto legislativo che garan-
tisca la fiscalizzazione degli oneri sociali
alla data del 1° gennaio, dal momento che
non è stata ancora varata la necessaria
legge .

Tra l'altro, mentre stiamo cercando di
sanare la situazione determinatasi al 3 1
dicembre, si è reso necessario varare u n
nuovo decreto per sanare anche la nuova
situazione che si è venuta a creare dal lo
gennaio, mancando appunto una legg e
organica e definitiva sulla materia . Noi
stessi abbiamo proposto al Governo d i
prevedere un congruo termine per la vali-
dità del nuovo decreto, non tanto perch é
pensiamo di arrivare nuovamente all a
scadenza senza aver risolto il problem a
della fiscalizzazione, ma per permettere 1
un'ampia discussione della proposta d i
legge annunciata dal Governo e consen-
tire la saldatura dei due provvedimenti .
La raccomandazione che abbiamo rivolto

in più occasioni vogliamo riformularla
nuovamente con la speranza che in
questa circostanza venga accolta .

Signor Presidente, nel decreto-legge a l
nostro esame i eleviamo la presenza di ma -
terie eterogenee sulle quali il nostro giudi -
zio, a prescindere dal merito, non può ch e
essere negativo, dal momento che si abus a
della decretazione di urgenza per inserire
argomenti non del tutto omogenei . Natural-
mente questa circostanza ha fatto sì ch e
molti colleghi abbiano avuto la tentazione
di aggiungere altre materie a quelle origi -
nariamente previste dal decreto-legge ,
tanto che, nel corso dell'esame da part e
della Commissione lavoro, il provvedi -
mento si è arricchito di una nuova norma -
tiva che ovviamente rientra nell'ambito de i
problemi prev sdenziali .

Le soluzioni da noi proposte ai pro-
blemi di un certo rilievo che abbiamo in -
dicato hanno trovato il consenso gene-
rale, tanto che in Commissione alcuni no-
stri emendamenti sono stati approvat i
all'unanimità. Intendo riferirmi alla nor-
mativa che, se il decreto-legge, così com e
ci auguriamo, sarà convertito, eviterà a i
pensionati, ai quali si richiede di riempir e
moduli complicati attestanti le proprie ri -
sorse reddituali, di dover autenticare la
propria firma, così come attualmente
previsto .

A noi sembra che questo abbia costì-
tuito un appesantimento di un iter buro-
cratico che ha già causato difficoltà a
milioni di cittadini . Si pensi, ad esempio ,
ai pensionati a trattamento minimo, per-
sone anziane che hanno dovuto dimo-
strare quale fosse il loro reddito : lo hanno
fatto, con sforzo e sacrificio, riempiendo
il modulo; ma questo non è bastato, per-
ché hanno dovuto anche recarsi personal -
mente in comune, o presso le sed i
dell'INPS, per dimostrare l'autenticit à
della propria firma . A noi sembra che l a
dichiarazione di responsabilità sia pi ù
che sufficiente . Il decreto in discussione
contiene una norma che appunto libera
da questo pesante impegno i pensionati .

La norma appare opportuna anche per -
ché snellisce le procedure negli uffici : se
qualcuno ha avuto occasione di recarsi
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presso gli uffici previdenziali nei comuni ,
nelle sedi di quartiere nelle settimane pas -
sate, prima della fine dell'anno, avrà vist o
code interminabili dì persone anziane ,
malferme, in difficoltà, che non solo s i
sottoponevano ad uno sforzo che ad un a
certa età andrebbe evitato, ma che crea -
vano anche difficoltà agli stessi uffici ch e
le dovevano ricevere. Il decreto-legge h a
quindi recepito una giusta esigenza, ed
anche per questo riteniamo giusto che si a
convertito in legge .

Un'altra norma inserita in questo de-
creto è volta a superare una situazione di
incertezza insorta nell'interpretazione
dell'articolo 19 della legge 21 dicembre
1978, n . 843, in merito all 'adeguamento
automatico delle pensioni . Si tratta di una
normativa che consente un solo aggiorna-
mento al costo della vita per coloro ch e
sono titolari di più pensioni . È una nor-
mativa giusta, che risponde ad un'evi-
dente logica, ma che ha creato difficoltà
di interpretazione . Nel caso dei titolari d i
pensioni integrative, dei dipendenti de l
parastato, ad esempio, l 'INPS ha ritenut o
opportuno sospendere l 'aggiornamento
periodico dei trattamenti, invocando anz i
la restituzione di somme già corrisposte,
appunto perché si è ritenuto di dover i n
questo modo interpretare quella legge .

Un apposito emendamento consente d i
superare questa difficoltà, ridando tran-
quillità a coloro ai quali è stato chiesto d i
restituire somme consistenti, dopo che s i
era loro di fatto bloccata la pensione . Ci
sembra giusto sanare la situazione, chiu-
dere un determinato capitolo, nella spe-
ranza che in futuro le norme di legge, e d
in particolare quelle pensionistiche, sian o
più chiare, più leggibili, e non si prestino
a interpretazioni che di volta in volta
creano difficoltà di questo tipo .

Approfitto del fatto che ho in questo
momento la parola, signor Presidente,
per esprimere l 'auspicio che, nel ripren-
dere l'esame della legge generale di rior-
dino delle pensioni, prima in Commis-
sione e quindi in Assemblea, si riesca a
formulare norme più leggibili . Intendo
dire più leggibili da tutti, in primo luogo
dai destinatari ; non si possono scrivere

norme che rinviano ad altre precedenti ,
magari modificate da altre leggi successi -
vamente ancora modificate . Da questi
enunciati la gente non capisce nulla, e
naturalmente, come dire, si irrita con i l
Parlamento, e non riesce a capire perch é
si debbano fare le cose così difficili ,
quando invece i concetti dovrebbero es-
sere abbastanza chiari, se espressi con l e
parole che adopera la gente comune .

Termino qui, signor Presidente . Mi au-
guro che i colleghi delle altre parti poli-
tiche condividano questo nostro orienta -
mento, e si uniscano a noi nella decision e
di approvare rapidamente il provvedi -
mento, così che, dopo l'esame del Senato ,
il decreto-legge sia definitivamente con-
vertito in legge (Applausi all 'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. La Presidenza con-
corda, onorevole Pallanti, sull'urgenza
che sia approvato rapidamente in via de-
finitiva il disegno di legge n. 3475; ricordo
tuttavia che il vigente calendario dei la-
vori dell'Assemblea non prevede l'esam e
di tale disegno di legge nella seduta d i
domani; comunque, sono in corso consul-
tazioni tra i gruppi parlamentari per con-
cordare la modifica eventuale del calen-
dario dei lavori dell'Assemblea, inserend o
l 'esame del disegno di legge n . 3475
nell'ordine del giorno della seduta di do -
mani .

È iscritto a parlare l'onorevole Cala-
mida. Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA . Signor Presidente ,
il giudizio del gruppo di democrazia pro-
letaria sul provvedimento in discussione è
assai critico, in quanto esiste una sorta d i
labirinto di decreti-legge che riguardan o
la fiscalizzazione degli oneri sociali, una
sequenza inenarrabile di proroghe, tant o
che siamo quasi giunti al punto che non s i
sa se sia meglio avanzare per vedere dov e
il labirinto finisce o arretrare pe r
uscirne.

A nostro giudizio, occorre operare per -
ché sia superata la tendenza a stabilir e
all'infinito la proroga della fiscalizza-
zione degli oneri sociali, perché così fa-
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cendo si realizzano trasferimenti molto
ingenti alle imprese, si riduce tutto il di-
battito di politica economica al solo pro-
blema del costo del lavoro e non si af-
fronta, per altro, tale problema nei suoi
aspetti essenziali .

Il risultato finale di questo intrico d i
difficile interpretazione è che la borsa i n
effetti va bene, i profitti salgono ; ma tutto
questo non appare affatto funzionale alla
determinazione della priorità delle scelt e
da operare, vale a dire ai problem i
dell'occupazione. In realtà, la sequenza d i
decreti-legge in materia di fiscalizzazion e
degli oneri sociali non solo ha relegato i
problemi dell'occupazione all'ultimo po-
sto, ma ha anche facilitato l'espulsione
dalla occupazione di forza-lavoro .

A fronte dei profondi cambiamenti av-
venuti (sono cambiati i problemi, è cam-
biata la struttura stessa della produ-
zione), rimane tuttavia una struttura con-
tributiva che non solo non è stata rifor-
mata, ma che è stata anzi progressiva-
mente deformata da ciascun decreto-
legge, tanto che oggi ci troviamo di front e
ad una situazione paludosa ed assoluta-
mente dannosa per i problemi comples-
sivi dell'economia e dell'occupazione .

Si è così nella condizione in cui i pre-
pensionamenti vengono prorogati, fino a l
31 dicembre 1986, per i dipendenti dell e
aziende industriali in crisi, a 55 anni per
gli uomini e a 50 per le donne. Ricordo
che sono stati interessati da questo prov-
vedimento 125 mila lavoratori, ad ecce-
zione di quelli impiegati nel settore dell a
siderurgia, in funzione dei quali soltant o
pareva originariamente finalizzato i l
provvedimento ; inoltre, il costo comples-
sivo di questa operazione è dell'ordine di
5 mila miliardi e pertanto il tema in di-
scussione è assai rilevante.

Mentre questa iniziativa legislativa pro-
cede concretamente, si vanno svilup-
pando proposte del Governo per innal-
zare l'età pensionabile degli uomini e
delle donne. Il che mi pare profonda-
mente incongruo: il Governo non può pre -
sentare provvedimenti per portare l'età
pensionabile a 65 anni e finanziare con-
temporaneamente provvedimenti intesi a

portare il prepensionamento dei lavora -
tori a 50 e 55 anni, tenuto conto che
ormai tutte le aziende sono considerate
praticamente in crisi, anche quelle che
hanno mille miliardi di profitto, come l a
FIAT, o 500 miliardi, come la Olivetti .

In sostanza, si tende ad espellere da l
mondo del lavoro persone che possono
essere riqualificate e lavorare, mentre i n
teoria si discute di leggi che hann o
tutt'altri obiettivi .

Questi costi, è bene ricordarlo, vengono
scaricati sull ' INPS; sono costi altissimi, e
se è pur vero che non sono i soli, sono tr a
quelli che contribuiscono ad aggravare
una situazione di difficile gestione e gesti -
bilità della stessa amministrazion e
dell'INPS .

Essi vengono riconosciuti anche all e
imprese che non rispettano gli accord i
contrattuali ; credo che sarebbe stat a
un'ottima occasione questa, nell'ambit o
di un provvedimento che certamente no n
è valido nel suo complesso, ma quanto
meno utilizzabile a questo scopo, per dir e
che un tale diritto deve essere ricono-
sciuto a quelle imprese che rispettano gl i
accordi contrattuali e li praticano . Non s i
deve pensare ad un legislatore che con -
cede facilitazioni, anche a coloro che i n
realtà non rispettano gli accordi contrat-
tuali e che perciò contribuiscono a deter-
minare una pessima condizione comples-
siva del nostro mercato del lavoro .

Concludo su tale questione dicendo ch e
in realtà, anche in occasione di questa
ulteriore proroga della fiscalizzazione
degli oneri sociali, il contributo fiscaliz-
zato si configura come una vera e propri a
tassa sull 'occupazione. Cioè, quanto più
un'impresa occupa dipendenti tanto più è
tenuta a versare tali contributi, anche se
in parte fiscalizzati ed in questo caso co n
una riduzione dell'importo della fiscaliz-
zazione stessa .

In altri paesi esistono impostazioni di-
verse; in questa occasione mi preme sot-
tolineare questo problema rilevante, val e
a dire che finché questo sistema contribu-
tivo ha come fattore di riferimento il nu-
mero dei dipendenti, la spinta a compri -
mere l'occupazione, la forza-lavoro im-
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piegata è molto forte . Già altri paesi pra-
ticano questo metodo unitamente ad altr i
fattori e può essere ideata una divers a
struttura che favorisca l'impiego e che
guardi settore per settore a questa fun-
zione come ad uno dei possibili strumenti
di politica economica .

Individuare questi parametri non è un
lavoro semplice e non credo che vada
improvvisato. Voglio ricordare che, a
conclusione dell'esame del disegno di
legge finanziaria, un ordine del giorno
presentato dal gruppo di democrazia pro-
letaria, accettato dal Governo come rac-
comandazione, prevede la costituzione di
una commissione che studi, raccolga i
dati, definisca i criteri e fornisca il mate-
riale per un esame attento da parte del
Parlamento e per la formulazione di pro -
poste che abbiano origine dalla concre-
tezza dei problemi e dal modo in cui ven-
gono individuate le soluzioni, in rapport o
ai sistemi adottati in altri paesi, in riferi-
mento a quelli praticabili nel nostro pe r
costituire la base della vera riforma
dell 'intero sistema contributivo : tutto
questo con l'obiettivo, questo è il nostr o
giudizio, di una riforma volta ad equili-
brare il rapporto tra i vari settori e a favo-
rire l'occupazione e quindi anche quell e
forme di organizzazione del lavoro che
diano la massima possibilità di svilupp o
all 'occupazione stessa .

Se invece ci trovassimo di fronte ad un
disegno di legge del Governo che si ispi-
rasse semplicemente ai vecchi criteri e i l
compito dell'opposizione si riducesse a l
tentativo di apportare correzioni, il risul-
tato finale non sarebbe positivo co-
munque e in nessun senso ; credo propri o
che sia giunto il momento di porre ordin e
in senso complessivo ; si prenda il temp o
necessario, si parta dai dati reali, dagl i
obiettivi che si intendono perseguire e fi-
nalmente venga definita una vera riforma
del sistema contributivo .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Marte Ferrari . Ne ha facol-
tà .

MARTE FERRARI. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, onorevole sottosegre-
tario, indubbiamente il disegno di legge n .
3475, di conversione in legge, con modifi -
cazioni, del decreto-legge 30 dicembre
1985, n . 787, pone comunque (anche se il
periodo di fiscalizzazione è assai breve ,
essendo limitato alle mensilità di di-
cembre e tredicesima, per collegament o
con precedenti provvedimenti che non
sono stati approvati, come del resto è
stato già evidenziato nella relazione e
negli interventi dei colleghi), un problema
più generale . Quest 'ultimo, ancora una
volta, viene proposto dal gruppo socia -
lista in questa Assemblea, perché il pro-
blema della fiscalizzazione non può es-
sere risolto con un provvedimento che s i
colloca in quello stato di precarietà
tutt'oggi esistente nel nostro ordina -
mento, secondo una linea, mi permetto d i
rilevarlo, di sostanziale diversità rispetto
alla normativa già esistente in materia. Si
sarebbe dovuto difendere l'occupazione
femminile, incentivando l 'attività produt-
tiva delle industrie manifatturiere del no-
stro paese e favorendone l'esportazione ,
operando nel contempo a favore dell'oc-
cupazione, specialmente femminile .

Si è proceduto via via, in relazion e
all'andamento economico generale, esten -
dendo l'area interessata al provvedi -
mento; siamo così giunti a modificar e
progressivamente la stessa entità della fi-
scalizzazione degli oneri sociali, in rela-
zione all'evolversi del regime previden-
ziale a livello europeo, senza conformarc i
ad un rapporto predisposto da una com-
missione ad hoc istituita già nella prece -
dente legislatura . Lo stesso ministro del
lavoro, in una precedente occasione, i n
ordine all 'adozione di un decreto-legge ,
aveva affermato che entro un certo ter-
mine avrebbe presentato una proposta or-
ganica per la definizione di questa mate -
ria, ciò che non si è poi verificato . E i fatt i
sono noti: ci troviamo di fronte a quest o
disegno di legge di conversione di un de-
creto-legge; mentre, presso l'altro ram o
del Parlamento, è all'esame un altro prov -
vedimento che mantiene ancora in
un'area di provvisorietà la materia, dalle
rilevanti implicazioni finanziarie, che,



Atti Parlamentari

	

— 39232 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1986

nella realtà cui siamo di fronte, merite-
rebbero più adeguata definizione .

Pochi minuti fa abbiamo udito una
nuova, seppur brevissima relazione, sui
disegni di legge finanziaria e di bilancio ,
attorno ai quali nel Parlamento si è regi-
strato uno scontro abbastanza vivace e
ricco di tensione anche (mi permetto d i
dirlo, umilmente) ideologica, per render e
meno pesanti gli oneri delle ritenute, dei
ticket, di quegli aspetti che finivano pe r
incidere sulle realtà sociali, ed intend o
riferirmi alle pensioni, alle rendite infor-
tunistiche, ai ricoveri ospedalieri, all e
analisi. Lo sforzo ha mirato ad equili-
brare la situazione finanziaria ed econo-
mica del paese, su una base più solida,
più contenuta e comunque più controlla -
bile .

Se però ora ci comportiamo in quest o
modo, con grandi strappi sociali (mi s i
passi il termine), dobbiamo ricordare ,
come tutti ricordano, le iniziative dell e
categorie interessate, cui mi sono richia-
mato, e cioè gli invalidi ed i mutilati d i
guerra e del lavoro, quelli civili, i pensio-
nati . Tali categorie hanno posto problem i
che devono formare oggetto della nostr a
riflessione; il Governo e il Parlament o
non possono così non tener conto dell e
quote di fiscalizzazione, nel nord, ne l
centro o nel sud del nostro paese, il cu i
obiettivo è di rendere più concreta la pos-
sibilità di ristrutturazione, di riconver-
sione, di attivazione di strutture econo-
miche e produttive, industriali e nell'am-
bito dei servizi, nei settori dell'artigia-
nato, della piccola e grande industria, pe r
determinare, da una parte, condizioni og-
gettive intese a favorire un 'esportazion e
sempre più qualificata anche quantitati-
vamente e, d'altra parte, consentire i l
mantenimento e lo sviluppo, nel territori o
nazionale, di condizioni di maggiore oc-
cupazione, secondo le diverse forme pro -
poste .

In merito a tale questione, esiste un
notevole ritardo ed è avvertibile una non
esatta impostazione, nel senso della man-
canza di una linea che vada nella dire-
zione di un diverso uso dello strumento
della fiscalizzazione, che nei fatti oggi

rappresenta soltanto una riduzione
dell'onere contributivo complessivo, po-
nendone una parte a carico dello Stato . In
questo modo il prelievo fiscale, invece ch e
essere utilizzato per nuovi investimenti ,
per la ricerca e per lo sviluppo delle are e
depresse, è funzionale ad un 'imposta-
zione finalizzata al sostegno delle realt à
produttive esistenti .

La commissione insediata nel corso
dell'attuale legislatura dal ministro del la -
voro avrebbe già dovuto concludere i
propri lavori, mentre non ha avanzato pro -
poste tali da consentire soluzioni a breve
termine o quanto meno l'emergere d i
orientamenti . Il ministro del lavoro, quindi ,
dovrebbe provvedere ad un più concret o
esame dei problemi, avanzando una pro -
posta a livello di governo . Il collega Pallanti
ha giustamente rilevato che la previsione d i
un lasso di tempo di qui al mese di no-
vembre sarebbe congruo ; se dovessimo
guardare al tempo già trascorso, infatti ,
non potremmo che considerare con preoc -
cupazione la previsione di un termine più
ampio o indeterminato .

Mi rivolgo, al riguardo, all'onorevole
sottosegretario Borruso, presente ai no-
stri lavori, perché solleciti il ministro de l
lavoro affinché avanzi una organica e pi ù
precisa proposta in ordine alla materia i n
discussione, oggi affrontata in un'ottic a
errata. Sottolineo tale situazione, a nom e
del gruppo socialista, perché sarebbe u n
dramma dover pensare ad un'ulteriore
proroga, una volta giunti al mese di no-
vembre. Il periodo di un semestre è suffi -
ciente infatti perché il Governo fornisc a
l'attesa risposta, mediante un disegno d i
legge organico.

Riteniamo che il testo in discussione
non consideri l'insieme dei problemi d a
affrontare. Nel sesto comma dell'articol o
1, così come modificato dal Senato, a d
esempio, si fa riferimento, come ha detto
l'onorevole Calamida, al fatto che la fisca -
lizzazione non debba essere applicata pe r
quelle aziende che non attuino i contratt i
di lavoro, e se ne desume indirettament e
che tale esclusione valga nel caso di rap-
porti di lavoro scaturiti da una non cor-
retta applicazione delle norme relative
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all'assunzione (rapporti di lavoro precari,
per denuncia dei lavoratori o dell'ispetto-
rato del lavoro o dei competenti organ i
dell 'INPS o dell 'INAIL). Inoltre, l 'esclu-
sione dalla fiscalizzazione è esplicita -
mente indicata per i casi di non applica-
zione dei contratti collettivi di lavoro na-
zionali, provinciali o aziendali .

In modo indiretto potremmo interpre-
tare che, se il lavoratore è precario e no n
sono applicati gli accordi collettivi di la-
voro e quelli aziendali, non si applica l a
fiscalizzazione. Di converso le aziende i
cui lavoratori sono in regola, e nei con-
fronti dei quali viene applicata una ridu-
zione del 20 per cento di quanto stabilito
nelle norme contrattuali, non dovrebbero
essere interessate dal provvedimento. È
comunque fuor di dubbio che il sesto
comma dell'articolo 1, con le modifiche
introdotte dal Senato, rappresenta un de-
terrente, per cui le imprese non posson o
pensare di fiscalizzare sempre gli oneri
sociali, ciò che causerebbe gravi ripercus-
sioni sul mondo del lavoro. Dovrebbe per-
ciò esserci maggior attenzione da parte d i
tutti perché si applichi il principio del
rispettò delle norme contrattuali, sia pe r
quanto riguarda le piccole attività com-
merciali o artigianali, sia per quanto ri-
guarda le grandi imprese .

In Commissione lavoro, la questione at-
tinente al rispetto delle norme contrat-
tuali nei riguardi dei lavoratori è stata più
volte affrontata, per cui non possiam o
dare per scontato che vi sia sempre una
violazione di tali norme. Do invece per
scontato che nei confronti dei lavorator i
si applichino contratti di lavoro, con con-
seguente maggiore responsabilizzazione
delle imprese, le quali devono rispettare
le norme contenute nei contratti stess i
una volta sanciti . Abbiamo quindi un a
serie di problemi che investono l'interesse
complessivo dei lavoratori . La stessa
legge, quando prevede interventi a favore
di settori economici, si presenta troppo
generica, proprio perché affronta pro-
blemi di carattere economico o mediant e
la fiscalizzazione degli oneri sociali o, di -
rettamente, attraverso l'articolo 9.
Quando affrontiamo questioni quali

quelle concernenti i fondi integrativi, co n
una norma di legge interpretativa, com-
prendiamo che quanto stabilito nel primo
comma dell'articolo 19 della legge 21 di-
cembre 1978, n . 843, doveva intendersi
riferito ad altre realtà e non ai fondi inte-
grativi, essendo questi ultimi, a seconda
della durata del rapporto di lavoro, ana-
loghi ai fondi obbligatori.

Con il provvedimento al nostro esame,
risolviamo un problema di contenzioso ,
atteso che l'INPS ed il Ministero del la-
voro sono invasi da una miriade di ri-
corsi. Spesse volte il contenzioso rappre-
senta un vero e proprio limite alla rapi-
dità con cui le prestazioni vengono assi -
curate alla collettività . Una certa rifles-
sione dobbiamo operarla in particola r
modo sull'articolo 3, là dove si prevede l a
deroga alla revisione delle tariffe e dei
premi conseguenti per il settore infortun i
e malattia professionale, sino al 1 0 gen-
naio 1987.

Mi permetto di dire che questo sforzo
del Parlamento e del Governo non pu ò
essere inteso come un ' ulteriore proroga
del termine di scadenza al 31 dicembre
1987. Entro tale data, quindi, il Ministero ,
l'INAIL e gli altri enti interessati devono
adeguare la normativa sulle rendite, sui
premi e sulle tariffe.

Si pone, però, anche un altro problema ,
che ho già sollevato nelle Commissioni
riunite bilancio e lavoro, quello della revi-
sione del testo unico sugli infortuni e
sulle malattie professionali . Il testo at-
tuale, infatti, è molto vecchio e, pur se h a
subito qualche aggiornamento, è rimasto
assai indietro rispetto alle realtà produt-
tive attuali . Vi è quindi l'esigenza di defi-
nire rapidamente un testo unico sulle ma-
lattie professionali e sugli infortuni, pro-
prio per determinare, in materia, criter i
più concreti, in un settore che attraversa
certamente momenti di difficoltà, ma che
comunque mantiene saldamente l'impal-
catura sulla quale è stato costruito, e ciò
anche se talune previsioni della legge fi-
nanziaria potrebbero far sembrare
l 'INAIL come un ente assistenziale. Ma
invece tale non è, perché esso svolge fun-
zioni di carattere assicurativo, diretta-



Atti Parlamentari

	

— 39234 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1986

mente collegate alle malattie professio-
nali e agli infortuni . Mi permetto anche d i
dire che deve essere rivalutata la funzion e
degli organi di partecipazione. Abbiamo
già comitati consultivi regionali e provin -
ciali, ma si tratta di organismi che non
hanno alcuna rilevanza; ciò è sbagliato
perché, pur se svolgono una funzione
consultiva, i documenti da essi predi-
sposti denotano grande attenzione ai pro-
blemi dell'infortunistica e delle malattie
professionali. La loro qualificata attività
dovrebbe indurci a riconsiderare il ruolo
di questi organi, per dar loro compiti pi ù
precisi e puntuali, anche perché essi coin-
volgono direttamente i lavoratori e le im-
prese che si assicurano contro le malatti e
professionali e gli infortuni sul lavoro, e
che al giorno d 'oggi rappresentano quasi
tutte le realtà produttive, giacché le pos-
sibilità di infortunio, dovute all 'uso degli
strumenti di lavoro (dalla macchina d a
scrivere in su) sono ormai estese a tutti i
comparti produttivi. Sono infatti molt o
ridotte le realtà produttive in cui può es-
sere esclusa l 'assicurazione contro gli in-
fortuni .

Per questi motivi, vi è dunque l'esi-
genza di assicurare una maggiore parteci-
pazione e un più diretto collegamento co n
le realtà sociali degli enti preposti al set-
tore delle assicurazioni contro gli infor-
tuni e le malattie professionali .

Ma ci sono altri problemi che in quest i
giorni sono stati posti, anche in un re-
cente dibattito a Milano, relativamente a i
carichi che vengono addossati all'Istitut o
nazionale della previdenza sociale, che
assorbe la maggior parte dei problemi e
delle tensioni che si riferiscono ai minimi
di pensione . I minimi di pensione non
sono relativi ad altri settori, ma sono sol-
tanto quelli dell 'INPS. Si sente parlare di
altri minimi, che certamente esistono, ma
che sono il doppio o il triplo di quell i
dell 'INPS. Anche questa mattina qual-
cuno ha parlato di minimi pubblici e di
minimi privati; a questo proposito, dev e
essere chiarito che i minimi INPS sono
relativi ai settori privati e a quelli de l
lavoro autonomo, e non si riferiscono ai
dipendenti pubblici .

È dunque positivo essere andati in-
contro in modo particolare alla categoria
dei pensionati, ma anche a tutti coloro
che sono interessati alle prestazioni previ -
denziali obbligatorie. Mi sembra che
questo sia un segno positivo emerso da l
dibattito. La responsabilità per gli error i
rimane. Se si tratterà di dolo, sarà pagato
quello che si deve pagare. Comunque, c i
sono norme precise e non c 'è bisogno d i
prevedere procedure complicate, volt e
soltanto ad aumentare i problemi .

Inoltre, abbiamo ritenuto di sottoli-
neare un aspetto del nostro paese . Mi rife-
risco alla questione posta dall'articolo 8,
relativamente alle agevolazioni di turisti
stranieri previste dalla legge 22 febbraio
1982, n . 44, che il decreto-legge prevedev a
di prorogare fino al 31 maggio 1986 .
Come già abbiamo fatto presente in Com -
missione, a nostro parere la proroga al 3 1
maggio 1986 non favorirebbe l'afflusso
dei turisti dal nord Europa, dalla Germa-
nia, dal l 'Olanda, dal Belgio, ma creerebb e
difficoltà, dato che si stanno adesso defi-
nendo i programmi per il periodo pa-
squale, per le ferie, per i periodi che nor-
malmente vengono presi in considera-
zione nella realtà internazionale . Quindi ,
limitare le agevolazioni ai turisti stranier i
al maggio 1986 sarebbe un grave danno,
anche perché la quota del turismo nel
nostro paese non è indifferente pe r
quanto riguarda le entrate in valuta pre-
giata. Pertanto, abbiamo ritenuto che
questo problema non potesse essere af-
frontato che dalle Commissioni riunite ,
che in effetti lo hanno risolto .

Pensiamo che, nell 'ambito delle dispo-
nibilità esistenti sulla contabilità special e
istituita presso la tesoreria provincial e
dello Stato di Roma e intestata alla dire-
zione degli affari generali del turismo e
dello sport del Ministero del turismo e
dello spettacolo, vi siano le condizioni per
reperire i mezzi necessari al prolunga -
mento delle agevolazioni, al fine di man-
tenere vivo il turismo non solo in citt à
come Roma, Firenze o Venezia, ma anch e
in zone più decentrate . Pensiamo, ad
esempio, ai piccoli paesi ai confini delle
Alpi, che nel periodo estivo, per le loro
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condizioni ambientali e climatiche, per l a
presenza di laghi o di boschi, sono meta
turistica fino al mese di settembre . In-
fatti, nell'emendamento approvato dall e
Commissioni riunite abbiamo indicato l a
data del 30 settembre 1986, proprio al
fine di poter maggiormente utilizzare sif-
fatta possibilità di agevolazioni .

Riteniamo altresì positiva la proposta
presentata per risolvere i gravi problemi
di un gruppo di enti autonomi (quelli del
Teatro comunale di Firenze, dell 'Opera di
Genova, del San Carlo di Napoli, del Mas -
simo di Palermo, dell 'Opera di Roma e
del Regio di Torino) che hanno un grande
valore artistico.

In conclusione, dirò che conveniamo
con l'esigenza di approvare il provvedi-
mento in esame nella giornata di domani ,
anche al fine di evitarne la decadenza .
Non si dimentichi inoltre che il Senato e
le Commissioni riunite della Camera gl i
hanno dedicato grande attenzione, predi-
sponendo una serie di norme che
senz'altro troveranno il consenso della
nostra Assemblea, oltre che, come è ovvio ,
quello delle categorie interessate .

Esprimeremo dunque il nostro voto fa-
vorevole sul disegno di legge, auguran-
doci che sia approvato anche un emenda -
mento che abbiamo presentato sull'argo -
mento delle rendite infortunistiche, affin-
ché queste siano riviste ogni anno e non
ogni due anni. In ogni caso, il nostro
atteggiamento definitivo dipenderà anche
dal parere del Governo sull'emendament o
in questione (Applausi) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per l a
V Commissione, onorevole Perugini .

PASQUALE PERUGINI, Relatore per la V
Commissione. Signor Presidente, mi limi-
terò a ringraziare i colleghi intervenuti
nel dibattito, che hanno espresso la loro
adesione al provvedimento, anche se tutt i
si sono dichiarati convinti della necessit à
che il Governo presenti sollecitamente un
disegno di legge organico di riordino di

tutta la materia della fiscalizzazione degl i
oneri sociali .

Il collega Arisio ed io riteniamo altres ì
che sia veramente urgente la conversione
del decreto-legge in esame e ci auguriamo
che questa intervenga entro la fine della
settimana (Applausi) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicar e
l'onorevole rappresentante del Governo .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi
limiterò a tre risposte di carattere gene-
rale. Ogni volta che il Governo adotta u n
decreto-legge di proroga della fiscalizza-
zione degli oneri sociali, i colleghi ch e
intervengono citano il numero delle volte
che decreti analoghi sono stati presentati
per la conversione. Per la verità il de-
creto-legge in esame, come hanno dett o
anche i relatori, si limita alla proroga
della fiscalizzazione degli oneri sociali
semplicemente per la dodicesima e tredi-
cesima mensilità dell'anno 1985 .

Il Governo ribadisce che è sua inten-
zione presentare un disegno di legge or-
ganico in materia . Perciò sarebbe forse
più corretto evitare decreti trimestrali pe r
il rinnovo della proroga . Ed infatti il Con-
siglio dei ministri ha approvato una de-
creto di proroga dal 1 0 gennaio al 30
giugno di quest'anno, affinché ci sia il
tempo sufficiente per arrivare al disegn o
di legge organico. Debbo anche ricordare
che, per la verità, la difficoltà di rediger e
un disegno di legge sulla fiscalizzazione
degli oneri sociali dipende dal fatto che la
Commissione costituita per legge, cu i
hanno partecipato le diverse categorie, h a
rassegnato le sue conclusioni senza una
proposta unitaria, nel senso che ha pre-
sentato una serie di proposte disarticolat e
tra loro.

A questo punto, il Governo si è assunto
l 'impegno di predisporre un provvedi -
mento sulla revisione del metodo della
fiscalizzazione degli oneri sociali, avendo
di fronte ancora un congruo arco d i
tempo per poter operare in tal senso . Mi
auguro che la data del 30 giugno risulti
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adeguata. Altrimenti, si procederà
nell'arco di tempo (fino al 20 novembre)
previsto dalla legge finanziaria .

La seconda questione riguarda l'emen-
damento relativo all'Istituto nazionale d i
assicurazioni per gli infortuni sul lavoro .
Desidero ricordare, come ho già fatto in
Commissione, che la manovra del Go-
verno per quanto riguarda l 'INAIL ebbe
inizio qualche anno fa, allorché si ravvisò
uno squilibrio finanziario dell'istituto. Es-
sendo quest'ultimo fondato su un prin-
cipio assicurativo, occorreva mantener e
un equilibrio finanziario tra le prestazion i
dello stesso e le contribuzioni . Dovevamo ,
dunque, rivedere le tariffe dell'INAIL a
partire dal 1 0 gennaio 1984. Il Parlamento
ha poi modificato tale norma spostando
la data dapprima al 10 dicembre 1985 ,
quindi al 1 0 gennaio 1986.

Desidero ricordare altresì che, proprio
per effetto di tale spostamento, si è avuto
un peggioramento della situazione finan-
ziaria dell 'istituto. Il Governo aveva, al-
lora, assunto una duplice iniziativa: in-
nanzitutto, quella di evitare di aumentare
in modo macroscopico le aliquote delle
tabelle assicurative, ciò che avrebbe in-
ciso pesantemente soprattutto nei settor i
di grande rischio, che sono quelli mag-
giormente in crisi, quale il settore de l
fibrocemento o comunque dell'edilizia
nel suo complesso . Dicevo che il Governo
ha operato su due linee, quella dell'au -
mento delle tariffe ed anche quella della
contemporanea rivalutazione delle ren-
dite, da annuale a biennale .

Il Parlamento ha approvato lo slitta-
mento al 1 0 gennaio 1986 della modifica
delle aliquote e, nell'esame del disegno di
legge finanziaria, pur non riportando la
rivalutazione delle rendite ad una ca-
denza biennale, avendo respinto gli emen-
damenti presentati in Assemblea per i l
calcolo annuale di detta rivalutazione, h a
inserito in quel provvedimento un a
norma che, in realtà, presenta qualche
difficoltà oggettiva di applicazione .

Il Governo ritiene che questa non sia la
sede per riportare la rivalutazione in que-
stione ad una cadenza annuale . Poiché la
revisione delle rendite avverrà il 1 0 luglio

1986, il Governo stesso si impegna ad af-
frontare il tema in discussione sia sul ter-
reno delle rendite sia su quello della riva-
lutazione delle aliquote contributive,
nell'arco dei mesi che restano, prima d i
arrivare alla scadenza del 1 0 luglio 1986 .
Tutto questo, in modo da dare una disci-
plina più organica sia al provvediment o
passato nell'ambito della legge finan-
ziaria sia allo slittamento dell'aumento
delle aliquote contributive . È la ragione
per la quale il Governo invita i presenta -
tori a ritirare l'emendamento, converten-
dolo in un ordine del giorno, che il Go-
verno è disposto ad accettare.

Mi sia consentita, infine, una terza os-
servazione, che desidero svolgere per u n
dovere di onestà intellettuale . Mi riferisco
al problema già da me sollevato in Com-
missione, relativo all 'emendamento ap-
provato, con il consenso del Governo ,
nell'altro ramo del Parlamento, che ha
legato l'applicazione della fiscalizzazione
degli oneri sociali al fatto che le aziende ,
oltre alla denunzia del proprio personale ,
rispettino i contratti collettivi nazionali ,
provinciali ed aziendali . Questa la modi -
fica introdotta dal Senato.

Ora, tale dizione appare in contraddi-
zione con quella usata dal Governo ne l
decreto approvato dal Consiglio dei mini-
stri la scorsa settimana. In merito, os-
servo che la norma rischia da un lato
(l'INPS lo ha affermato a più riprese) di
essere di difficile applicazione e controllo
per quanto riguarda l 'INPS, e dall 'altro ,
soprattutto, di rendere estremamente ri-
gido il meccanismo contrattuale nel mo-
mento in cui pone vincoli che non consen-
tono procedure contrattuali molto più
elastiche con riferimento a quelle previ-
ste, ad esempio, da un contratto collettivo
nazionale o provinciale.

Questa la ragione del richiamo del Go-
verno (lo dico per onestà intellettuale) ,
visto che tra qualche giorno esamineremo
un decreto che reca una dizione diversa
da quella che presumibilmente verrà ap-
provata in questa sede .

PRESIDENTE . Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta .
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PASQUALE PERUGINI, Relatore per la V
Commissione . Potremmo proceder e
nell'esame, signor Presidente .

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori
dell'Assemblea prevede per la seduta
odierna la sola discussione sulle linee ge-
nerali del provvedimento. D'altronde,
come ho già comunicato prima, la Presi-
denza, rendendosi conto della urgenza
del disegno di legge di conversione, h a
avviato una consultazione tra i gruppi per
verificare la possibilità della sua iscri-
zione all 'ordine del giorno della seduta d i
domani .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione. Prendo atto del suo
richiamo, signor Presidente ; ma, in rela-
zione alla discussione svolta ed a nom e
della Commissione, credo di poter rap-
presentare una unanime convergenza
circa la possibilità di esaminare quest a
sera anche gli articoli e gli emenda -
menti .

Infatti, a fronte dell'orientamento test é
espresso dal Governo (ed anticipo cos ì
anche, diciamo, un suggerimento dell a
Commissione), per uno degli emenda-
menti si è pronti a trasformarlo in un
ordine del giorno; per un altro emenda -
mento, quello del Governo, la preghiera è
di non insistere; per quanto riguarda, poi,
l'ultimo emendamento relativo alla con-
formità al decreto varato nei giorni scorsi
dal Consiglio dei ministri, il Governo si è
già pronunciato .

Sulla base di tali valutazioni mi chiedo,
signor Presidente, se non sia il caso d i
esaurire questa fase dei nostri lavori nell a
seduta odierna, in modo che si possa dav-
vero giungere domani al voto finale su l
provvedimento .

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, mi
rendo conto delle ragioni da lei esposte ,
ma ho qualche perplessità.

In primo luogo, infatti, sulla base de l
calendario dei nostri lavori, i colleghi ch e
oggi non sono presenti non sono avvertiti
della possibilità dell'esame degli articoli e
degli emendamenti del provvedimento :
questa infatti, ripeto, non era prevista dal
calendario. Inoltre, non credo che tutti gli
emendamenti siano stati distribuiti; al-
meno non ne ho la certezza. Infine, l a
votazione finale sul provvedimento av-
verrà comunque nella seduta di domani e ,
dunque, anche se proseguissimo nei no-
stri lavori, non cambierebbe nulla circa i
tempi di esame del disegno di legge .

Per queste ragioni pregherei i colleghi
di non insistere, rinviando il seguito dell a
discussione alla seduta di domani .

MARTE FERRARI . Occorre, però, che vi
sia questo impegno !

PRESIDENTE. La Presidenza attende
una risposta da parte dei gruppi, cui il
problema è stato sottoposto con la racco-
mandazione di consentire che la vota-
zione finale possa avvenire domani sera ;
prima della fine della seduta odierna in-
formerà l'Assemblea in proposito .

Discussione del disegno di legge : 1628 —
Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, concernente misure
straordinarie per la promozione e l o
sviluppo della imprenditorialità giova-
nile nel Mezzogiorno (approvato da l
Senato) (3488) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorn o
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 dicembre 1985, n. 786, concer-
nente misure straordinarie per la promo-
zione e lo sviluppo della imprenditorialit à
giovanile nel Mezzogiorno.

Ricordo che, nella seduta del 19 febbraio
scorso, la I Commissione (Affari costitu-
zionali), ha espresso parere favorevole
sulla esistenza dei presupposti ri-
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chiesti dal secondo comma dell'articolo
77 della Costituzione per l'adozione del
decreto-legge n . 786 del 1985, di cui al
disegno di legge di conversione n . 3488 .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali, ricordando che, nella se-
duta di ieri, la Commissione è stata auto-
rizzata a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole Carrus, ha facolt à
di svolgere la relazione.

NINO CARRUS, Relatore . Signor Presi -
dente, colleghi deputati, in queste condi-
zioni di lavoro dell'Assemblea, dato lo
scarso numero di deputati presenti, se
non siamo concisi per virtù, lo saremo
per necessità, dato che farsi ascoltare da
così poche persone credo non sia piace-
vole per nessuno. Tuttavia mi sia consen-
tito di svolgere qualche breve considera-
zione generale, anche perché l 'argomento
in discussione è. uno di quelli che meri-
tano indubbia attenzione da parte del
Parlamento .

Credo che quello delle misure straordi-
narie per la promozione e lo sviluppo
dell ' imprenditorialità giovanile nel Mez-
zogiorno, come strumento per ampliare
la base occupazionale nell 'area più de -
pressa del nostro paese, sia un argoment o
di tale importanza e di tale complessità
da meritare ben più di una frettolosa di-
scussione generale e di un 'altrettanto
frettolosa discussione del provvedimento.
Perciò mi sia consentito, anche se sono
presenti pochi colleghi, di svolgere
qualche considerazione più approfondit a
sul provvedimento che stiamo per discu-
tere e, mi auguro, per approvare, anche
perché non credo che un argomento cos ì
importante, come quello dell 'occupazione
giovanile nel Mezzogiorno, stimolato at-
traverso uno strumento diverso dai soliti ,
debba essere approvato da un Parlamento
frettoloso e distratto occupato in altri
problemi, considerati più importanti, o i n
altre diatribe politiche.

L'occupazione, in particolare quella
giovanile, rappresenta un problema im-
portante tra quelli che si pongono oggi
all'attenzione delle democrazie industrial i
avanzate. Infatti, signor Presidente, non

solo nel nostro paese si discute di quest o
problema perché credo, così come sicura -
mente crede il ministro, che di fronte a i
processi di ristrutturazione e di riconver-
sione dell'apparato industriale di tutte le
democrazie industriali, tanto più gravi
quanto più grandi sono le conseguenze
dei risultati ottenuti, quello dell 'occupa-
zione sia il problema centrale .

Sarebbe un errore se noi, nel momento
in cui affrontiamo i singoli provvedi-
menti, non li vedessimo inquadrati in
quella prospettiva generale che, ad esem-
pio, in questa Camera è emersa allor-
quando abbiamo discusso sulle mozion i
presentate dai vari gruppi politici in tema
di occupazione .

Quando abbiamo discusso sulle mo-
zioni ora ricordate, non molti mesi fa, i l
ministro del lavoro rese in questa Camera
una dichiarazione assai impegnativa ,
direi molto ampia, documentata, artico -
lata nella prospettazione dei suoi vari ele-
menti . Se dobbiamo rilevare uno scarto ,
questo è tra le dichiarazioni di volontà del
Governo e delle forze politiche e i con-
creti esiti parlamentari .

Mi consenta, signor ministro, di fare
questo rilievo di carattere generale . Da un
lato abbiamo dichiarazioni del Governo ,
nella sua collegialità, nei suoi singol i
membri e nelle forze politiche che lo so-
stengono, sull'importanza della politic a
attiva per l 'occupazione; mentre dall 'altro
lato dobbiamo riscontrare una estrem a
lentezza negli esiti legislativi dei singol i
provvedimenti, una estrema farraginosi-
tà, non estranea al ricorso alla decreta-
zione di urgenza anche quando questa
potrebbe essre utilmente sostituita da
provvedimenti organici, i quali potreb-
bero trovare tra le forze politiche in gene -
rale e quelle che sostengono il Govern o
adesioni preferenziali rispetto agli esit i
legislativi .

La frantumazione dei provvedimenti in
tema di occupazione non rappresenta un
fatto positivo; noi rischiamo di avere una
serie di provvedimenti legislativi — de-
creti-legge e disegni di legge — molt o
frantumati e tendenti ad un unico obiet-
tivo: quello del sostegno dell'occupazione
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in generale e dell'occupazione nel Mezzo -
giorno .

Questa frantumazione si rivela anche in
termini di dispersione dei moduli orga-
nizzativi, di molteplicità dei soggetti, i n
senso contrario alla programmazione. In
questo caso, il pluralismo non costituisce
un fatto politico positivo : la moltiplica-
zione degli enti ostacola una politica glo-
bale e accentrata per l'occupazione .

Credo comunque che questa considera -
zione di carattere generale, che attiene
più al metodo legislativo che non al me -
rito del problema, sarà tenuta in debit o
conto dal ministro che ci ascolta.

Dobbiamo anche fare una premessa di
carattere generale, dicendo che i pro-
blemi dell'occupazione e del mercato del
lavoro sono generalmente affrontati ( e
non soltanto nel nostro paese, ma in tutt e
le democrazie politiche dell'Occidente) se -
condo tre grandi filoni di intervento . Un
primo filone è quello delle tradizional i
politiche macroeconomiche per l 'occupa-
zione, quelle fondate, per intenderci, su l
sostegno della domanda e sulla regola-
mentazione macroeconomica del mercat o
del lavoro; un altro è quello delle poli-
tiche microeconomiche, dal lato dell'of-
ferta; il terzo, estremamente importante ,
e al quale probabilmente non è stata dedi -
cata l'attenzione che merita neanche ne l
dibattito culturale e scientifico, è quell o
degli aspetti istituzionali del mercato de l
lavoro, non tanto per indulgere ad un a
sorta di moda in fatto di deregulation
degli aspetti istituzionali del mercato de l
lavoro, quanto per introdurre in ess o
quegli elementi di flessibilità che son o
ormai necessari perché la politica dell'oc -
cupazione sia realistica.

In periodi di piena occupazione, u n ' isti -
tuzionalizzazione anche forte del mercat o
del lavoro può essere consentita ; in pe-
riodi come questo, invece, in cui la forza
lavoro è largamente inoccupata (second o
le ultime statistiche ufficiali gli inoccu-
pati sono 2 milioni e 400 mila), l'aspetto
istituzionale della regolamentazione del
mercato del lavoro va analizzato seria -
mente e concretamente .

Il provvedimento che stiamo affron-

tando tenta di cogliere le innovazioni ch e
in materia di intervento pubblico per la
formazione di nuova occupazione son o
emerse nelle democrazie occidentali ; in
modo particolare quelle che puntano no n
tanto su una istituzionalizzazione de l
mercato del lavoro, quanto sulla crea-
zione di imprese che possano ampliare l a
base occupativa . La novità nei confronti
degli altri interventi, sia dei contratti d i
formazione lavoro sia della regolamenta-
zione del mercato del lavoro, è proprio
quella del mercato delle imprese, nello
sforzo di allargare in questo modo la base
occupativa del nostro paese. Vi sono im-
prese che tendono a restringere la bas e
occupativa: sono quelle, grandi o medie, o
di tipo oligopolistico, che hanno ritrovat o
la competitività sul mercato attravers o
una ristrutturazione selvaggia, con l'in-
tensificazione del capitale e l'espulsione
di manodopera. Occorrono invece im-
prese fondate sull 'ampliamento del la-
voro.

Se un processo si può ormai coglier e
nel nostro paese, per quanto riguarda l a
ristrutturazione industriale, è quello che
denota un diverso mix del rapporto tra
capitale e lavoro, per cui la ristruttura-
zione delle imprese medie e grandi, e so-
prattutto di quelle che hanno un forte
potere sul mercato, di quelle oligopolisti-
che, avviene attraverso l'espulsione d i
forza lavoro e l 'intensificazione del capi-
tale .

Questo provvedimento tende a crear e
quella imprenditorialità operativa e gio-
vanile che è all'opposto di questa linea ,
che privilegia l'imprenditorialità, la coin-
cidenza della responsabilità imprendito-
riale e del lavoro attraverso lo strument o
cooperativo. E ciò è estremamente impor-
tante soprattutto per il Mezzogiorno ita-
liano, in cui si verifica un diverso trend di
offerta di lavoro, derivante dalla sostan-
ziale differenza, che esiste tra le aree del
nostro paese, del trend demografico.

Mentre nel nord e nel centro abbiamo
un'offerta di forza-lavoro che è attestata
su un tasso zero o su valori negativi, ne l
Mezzogiorno abbiamo un'offerta di forza -
lavoro, derivante dalla diversa dinamica
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demografica, che è attestata su un trend
positivo .

Quindi, se non si riesce a creare quelle
condizioni in cui l'aumento della base oc-
cupativa abbia ragioni strutturali, nel
Mezzogiorno avremo un'area di perma-
nente inoccupazione .

Mi sia consentito di citare un solo dato,
che viene ripetuto da tre anni nel rapport o
SVIMEZ sulle condizioni del Mezzogiorn o
(i demografi parlano molto chiaramente
anche perché, a differenza degli economi-
sti, non possono essere smentiti ; la storia
demografica è infatti tutta scritta, per via
delle nascite e delle morti, mentre la storia
dell'economia si vale anche di fatti casuali ,
che ancora non possiamo prevedere): nei
prossimi dieci anni avremo bisogno d i
creare nel Mezzogiorno non meno di u n
milione e mezzo di nuovi posti di lavoro,
perché il saldo positivo di forza-lavoro no n
può essere assorbito né dall'espansione de l
terziario nell'area meridionale, né dall'emi -
grazione, le cui porte negli anni '50 e '60
erano rimaste aperte ed avevano costituito
la valvola di sicurezza per l'assorbiment o
della forza-lavoro del Mezzogiorno.

Pertanto, il decreto-legge in discussione
si colloca in ùn 'area, estremamente inte-
ressante, di strumenti nuovi per trovare
nuovi livelli, per trovare nuove basi pe r
l'occupazione del Mezzogiorno. Certo non
è tutto e non è il meglio (anche perché nel
periodo storico che stiamo attraversando
i provvedimenti vanno elaborati più per
approssimazioni successive, dal moment o
che subiscono una rapida usura al ri-
scontro con la realtà, che non per credi
razionali ed illuministici), ma senz 'altro
rappresenta una rilevante innovazione le-
gislativa rispetto agli obiettivi di occupa-
zione.

La scelta di fondo di questo provvedi -
mento è, quindi, quella di creare nuove
realtà imprenditoriali, nuove imprese, e
prevalentemente imprese che siano fon -
date sulla coincidenza tra la detenzion e
della forza-lavoro e la detenzione della
responsabilità imprenditoriale, cioé sulla
cooperazione .

Questa è una delle poche leggi che ab-
biamo fornito un reale contributo nel no -

stro paese a quella vasta problematica
della job creation, della creazione d i
nuove opportunità di lavoro, di cui tanto
si sente il bisogno . Certo, da parte di tutt i
noi, delle forze politiche e del Governo, s i
avverte la necessità di non limitarci ad
interventi settoriali e frammentati, ma d i
arrivare ad un programma generale per
l'occupazione, di cui i provvedimenti legi-
slativi siano puramente strumentali ri-
spetto ad un obiettivo globale, in cui s i
possa disporre di una varietà di strument i
diversi per un obiettivo globale . In ogni
caso, la realtà dell'occupazione nel nostro
paese ci porta a concludere che abbiamo
bisogno di una politica dell'occupazione .

Possiamo dire che lo scenario che ab-
biamo di fronte è cambiato rispetto a
quello che si presentava apppena du e
anni fa, quando sembrava che i mecca-
nismi inflazionistici ed i meccanismi d i
trasferimento dell'inflazione ai vari set -
tori dell'economia costituissero il danno
che i meccanismi inflazionistici ed i mec-
canismi di trasferimento dell'inflazione a i
vari settori dell'economia costituissero il
danno più grave non soltanto per il si-
stema economico in generale, ma anch e
per la finanza pubblica .

Noi dobbiamo constatare oggi che i l
blocco dell'occupazione, cioé la man-
canza di aumento della base occupazio-
nale, costituisce anche un pericolo per la
finanza pubblica perché, nel momento in
cui i redditi da lavoro non crescono no n
tanto per il numero degli occupati ,
quanto per quello degli inoccupati, la
fonte principale di approvvigionamento
della finanza pubblica, cìoé la fonte fi-
scale, viene a mancare .

Non dobbiamo dimenticare che i 2 mi-
lioni 400 mila inoccupati sono un peso
non soltanto per l 'economia in generale e
per la finanza pubblica, in conseguenz a
delle misure di sostegno, ma anche i n
quanto non sono una fonte di introito
fiscale .

Spesso questa riflessione viene relegat a
soltanto nei libri o negli articoli di poch i
specialisti, ma il tenere fuori dal mercato
attivo del lavoro 2 milioni 400 mila per-
sone significa tenere fuori dalla contribu-



Atti Parlamentari

	

— 39241 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1986

zione fiscale una massa enorme, rispetto
alla globale forza-lavoro del nostro paese ,
e rappresenta anche un tetto all'aumento
della capacità di pressione fiscale .

Sappiamo che, rispetto agli altri paes i
dell'Occidente, se non si aumenta la bas e
occupazionale e produttiva, la pressione
tributaria nel «sistema Italia» è giunta a d
un limite che non può più espandersi .

Quindi, aumentare l 'occupazione signi-
fica anche aumentare un importante ca-
nale di finanziamento del settore pub-
blico, significa, cioè, ampliare la possibi-
lità per la finanza pubblica di «toccare» i
vari settori dello Stato sociale .

Detto questo e ribadito che il problem a
dell'occupazione rimane ormai il pro-
blema centrale della politica economica
del nostro paese, accanto a quello de l
risanamento della finanza pubblica, mi
auguro che questo ramo del Parlament o
approvi il provvedimento al nostro esam e
così come il Senato lo ha licenziato, non
perché esso, in generale, non sia suscetti-
bile di miglioramenti, ma perché intanto
con esso facciamo un passo importante . I l
tutto non si chiude oggi, vi saranno altr e
occasioni nel corso della discussione sulla
politica globale del lavoro e sulla defini-
zione di altri strumenti; credo che anch e
questo ramo del Parlamento avrà mod o
di occuparsi del problema. Mi auguro
così che possiamo approvare rapida-
mente questo disegno di legge (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno .

SALVERINO DE VITO, Ministro senza por-
tafoglio. Mi riservo di intervenire in sede
di replica .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l'onorevole Pumilia . Ne ha facol-
tà.

CALOGERO PUMILIA. Signor Presidente ,
signor ministro, anch 'io cercherò di con-
tenere il mio intervento in tempi molto
brevi .

Il decreto-legge che è oggi all'esame
della Camera per la conversione costitui-
sce, come è stato rilevato opportuna-
mente con argomentazioni molto intelli-
genti da parte del relatore, una rispost a
utile, anche se ovviamente insufficiente e
parziale, al problema della disoccupa-
zione giovanile nel Mezzogiorno d 'Italia.

E stato rilevato, ed io voglio appena sot -
tolinearlo, che quello dell 'occupazione
ormai è il tema centrale di tutte le societ à
industriali o post-industriali ; costituisce
un problema insieme economico, politic o
e sociale .

Tale questione fa cambiare, e continua
a far cambiare giorno per giorno, radical-
mente e in certa misura drammatica -
mente, la realtà che abbiamo avuto sotto
gli occhi fino a pochi anni addietro; l 'oc-
cupazione si pone come questione essen-
ziale di qualunque manovra di politica
economica, spostando i termini del pro-
blema, così come li abbiamo individuati ,
in sede sia politica sia dottrinale, fino a
poco tempo fa . Questo problema cambia,
o dovrebbe far cambiare, l 'approccio cul-
turale (e bisogna registrare ritardi in
questo senso), all 'intera struttura politic a
con la quale si tende a far fronte alle esi-
genze della nostra società ed alle que-
stioni dello sviluppo .

La disoccupazione, infatti, non si pone
più come conseguenza di una congiun-
tura difficile e temporanea, bensì com e
conseguenza delle trasformazioni in atto ,
nel nostro paese e nel mondo industriale .
Stiamo assistendo ad un fenomeno prim a
sconosciuto : la nostra società produce pi ù
ricchezza, maggiore sviluppo; ma insieme
realizza minore occupazione .

Sono 12 milioni i disoccupati in Eu-
ropa; in Italia sono 2 milioni e 400 mila,
come appena adesso è stato ricordato : di
essi, un milione e 450 mila giovani fra i 1 5

ed i 24 anni d'età. Il sud, in questo conte-
sto, costituisce quasi una drammatic a
equazione: il sud equivale alla disoccupa-
zione!



Atti Parlamentari

	

— 39242 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1986

Al dato strutturale della crisi del Mez-
zogiorno d'Italia, determinata dalla su a
storia, dalle mancate opportunità avut e
nel passato, dalla fine del processo, sia
pure parziale ed insufficiente, dell 'indu-
strializzazione così come era stato avviato
negli anni '50 e pertanto avanti fino a tutt i
gli anni '60; a quel dato strutturale, di-
cevo, si aggiunge l 'effetto della rivolu-
zione tecnologica in atto, che rende an-
cora più profondo il solco che separ a
questa parte importante del nostro paese
dal resto dell'Italia .

Oltre a questo dato strutturale, vi è un
dato anagrafico, che è stato anch'esso ri-
cordato dal relatore; insieme al dato ana-
grafico, vi è stata in passato e continua ad
esservi una scarsa attenzione verso quello
che con termine improprio e brutto, viene
definito come l 'investimento sull 'uomo,
con riferimento alla capacità di costruire,
attraverso la formazione professionale e
la scuola, giovani in grado di affrontare l e
nuove professioni . Si stenta ancora,
credo, a comprendere la dimensione e l a
drammaticità di questo fenomeno ; si
stenta ad avere l 'esatta percezione del ri-
schio economico, sociale e politico impli-
cato da un fenomeno di disoccupazione d i
massa o di spostamenti drammatici (ed
oggi, peraltro, improbabili), anch 'essi d i
massa, verso altre regioni d 'Italia.

È quindi opportuno, come è stato ri-
chiamato dall 'onorevole Carrus, predi-
sporre risposte che siano le più complete
possibili, per quanto l 'approccio a questo
argomento sia difficile (per lo meno, cor-
risponde difficilmente ad una sistemati-
cità complessiva e generale) ; e le risposte
devono essere organizzate non in termini
assistenziali ed improduttivi, perché de-
vono essere finalizzate allo sviluppo ed
alla produttività.

Qui si richiama certamente una que-
stione che è oggi sul tappeto, quella dell o
Stato sociale e della sua crisi; la si ri-
chiama appena, per dire che noi non
siamo assolutamente dell'opinione che bi-
sogna procedere allo smantellamento
dello Stato sociale : sarebbe inoltre una
battaglia perduta in partenza se, dal Mez -
zogiorno d'Italia, venisse o lo scimmiotta -

mento di culture di moda, che riguardan o
il cosiddetto «rigore», o, ad esso contrap-
posta, la richiesta del mantenimento di
qualsiasi forma di assistenza permanente :
se non organizzassimo cioè una rispost a
moderna e credibile, una risposta che,
salvaguardando le conquiste ottenute nel
corso di questi anni, sposti in avanti l'in-
tero problema dello sviluppo del nostro
paese .

La questione della disoccupazione ne l
Mezzogiorno d'Italia, però, non può es-
sere affidata a logiche di mercato o, me-
glio, non può essere affidata solo ad esse .
Lo Stato continuerà ad avere un ruol o
importante per sviluppare la formazion e
di domanda di lavoro, per organizzarla ,
per coordinarla.

Bisogna puntare a trasferire risorse e
tecnologie, a creare infrastrutture, grand i
reti di servizi reali ; e questo discorso va
mirato essenzialmente all'impiego dell e
risorse endogene, dando vita ad iniziative
da sostenere nella prima fase e tali da
diventare autonome nel l 'arco di un tempo
breve, rispondendo alla domanda di mer-
cato e alla realizzazione di nuovi pro-
grammi di intervento delle stesse ammini-
strazioni pubbliche .

In questa direzione si muove il decreto-
legge presentato dal ministro De Vito:
questo provvedimento abbandona logiche
che furono proprie di un precedente in-
tervento legislativo, cioè della legge n .
285, e punta sulla ricerca e poi sul so-
stegno a favore di forme nuove di im-
prenditorialità giovanile, mirando a far e
dei giovani, della parte più considerevole
possibile di essi (la copertura finanziari a
è stata giudicata ed è sicuramente molto
inadeguata rispetto alle esigenze), de i
nuovi imprenditori.

Il decreto-legge mira anche a dare ai
giovani del Mezzogiorno d'Italia la possi-
bilità di avvistare e raggiungere traguardi
ambiziosi, per i quali spendersi, e non la
ricerca, qualche volta affannosa e perfin o
inutile, del cosiddetto posto di lavoro si -
curo, miraggio ormai atavico delle popo-
lazioni del Mezzogiorno d 'Italia. Il de-
creto mira a formare giovani imprendi-
tori, favorendone l'associazione e cer-
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cando così di far sorgere una rete indi-
spensabile di piccole imprese, di realtà d i
servizi, che rappresentino la strumenta-
zione adeguata ed il substrato indispensa-
bile per un ulteriore sviluppo .

Non posso quindi che manifestare i l
mio favore in ordine alla conversione i n
legge di questo decreto, augurandomi ch e
la Camera approvi il relativo disegno di
legge. Voglio richiamare, però, l 'atten-
zione dei colleghi e del ministro, senz a
che ciò debba determinare un qualsiasi
ritardo nel varo del disegno di legge d i
conversione, sulla stranezza introdotta, mi
sia consentito dirlo con estremo riguardo,
dall'altro ramo del Parlamento, che ha
modificato il punto 5 dell 'articolo 1 . Il

.Governo, infatti, nella stesura originari a
del decreto-legge, aveva previsto la costitu -
zione di un comitato, quale snodo indi-
spensabile dell 'impalcatura complessiva
del provvedimento, prevedendone la for-
mazione con l 'essenziale presenza dei tre
enti a partecipazione statale, IRI, ENI e d
EFIM .

Era questo un modo per assicurare un
contributo di esperienza, di professionali-
tà, di managerialità, che pur con diffi-
coltà ed errori le partecipazioni statali
hanno conseguito nel Mezzogiorno, ma
era anche un modo per costringere l e
partecipazioni statali a riprendere un
ruolo di promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, ruolo che ebbero negli anni
passati in rapporto alla creazione dell e
infrastrutture ed all'avvio di un processo
di industrializzazione .

Come è noto, l ' impegno delle partecipa-
zioni statali nel Sud si è allentato, in parte
per la situazione di crisi generale che ha
colpito il nostro paese ed in modo speci-
fico le strutture dell'intervento statale i n
economia, in parte per scelte discutibili ,
in parte per un'incomprensibile scelta di
disimpegno; non si capisce, quindi, la ra-
gione per cui si sia persa l 'occasione di
togliere in qualche modo un alibi agli ent i
a partecipazione statale.

Io so, ed il ministro lo sa meglio di me ,
che i rappresentanti degli enti non ave-
vano manifestato alcun entusiasmo in
questa direzione, ma a maggior ragione

avrebbero dovuto essere in qualche mi-
sura convinti ad assumersi delle respon-
sabilità, per superare quelle forme, a
volte colpevoli, di inerzia per ciò che ri-
guarda la loro presenza nel Mezzogiorno
di Italia. Si è finito per creare un comitato
diverso, burocratizzato, anche se poi si è
lasciato un riferimento, che considero
scollegato e di difficile attuazione, all'ar-
ticolo 2, là dove si prevede la possibilità d i
utilizzare il personale delle partecipazioni
statali.

Ho richiamato questo punto che mi
sembrava essenziale, al fine di riprendere
ed allargare il ragionamento fatto testè
dal relatore. Il problema dell'occupa-
zione, in generale, ed in particolare d i
quella giovanile nel Mezzogiorno, non si
risolve con questo provvedimento ; ma
esso può essere avviato a soluzione co n
una serie organica di iniziative. Non è la
legge che crea occupazione o posti di la-
voro, ma lo Stato che ha ancora un ruolo
importante da svolgere nel Mezzogiorno e
che è dotato di strumenti propri per l ' in-
tervento nella economia.

Questi strumenti vanno utilizzati al me-
glio perché esercitino la loro funzione a
favore dello sviluppo del Mezzogiorno.
Questa è senza dubbio un'occasione per-
duta perché tale ruolo dello Stato potess e
rafforzarsi; pur tuttavia confermo il giu-
dizio espresso all'inizio del mio intervento
e cioè che questo provvedimento intra -
prende una strada nuova, utile ed impor -
tante e che va nella direzione di un auten-
tico sviluppo del Mezzogiorno (Applaus i
al centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Parlato . Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
credo che si debba innanzitutto sottoli-
neare con molta chiarezza, al di là dell e
aspettative che pure si sono manifestate
attorno a questo provvedimento, la asso-
luta marginalità della soluzione con cui s i
vorrebbe affrontare il problema dell'oc-
cupazione nel Mezzogiorno . Una solu-
zione marginale derivante dalla dimen-
sione macroscopica del problema non
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tanto nell'oggi (e questo basterebbe)
quanto nelle prospettive delineate dallo
stesso Governo allorquando ha presentat o
al Parlamento la relazione sulla politica
occupazionale per il prossimo decennio .

Siamo dinanzi a previsioni che non
esito a definire spaventose, soprattutt o
per la loro localizzazione . Si parla di circa
5 milioni di disoccupati nel 1995, i quattro
quinti dei quali localizzati nel Mezzo -
giorno. Una dimensione del fenomen o
tale che le politiche fino a questo mo-
mento perseguite, e persino quelle annun-
ciate, si sono manifestate insufficienti.

Ecco perché sbaglia chi enfatizza l a
portata del provvedimento oggi al nostro
esame che, secondo alcuni, potrebbe for-
nire soluzioni soddisfacenti . E opportuno
invece considerarlo come un mero se-
gnale rispetto a potenzialità che reste-
ranno largamente insoddisfatte a caus a
dell 'asfittica politica perseguita dal Go-
verno nel campo dell 'occupazione .

Che ci sia una marginalizzazione del
problema, oltre alla marginalità della so-
luzione oggi presentata, si evince anche
nella relazione prima richiamata . Si
tratta di una relazione di trecento pagine,
piena di dati, di cifre, di indicazioni ; ma
tuttavia assolutamente inadeguata per
quanto riguarda il Mezzogiorno, no n
tanto per la quantità dei dati, che sono
assolutamente poveri rispetto alla neces-
sità di indicare soluzioni congrue, quanto
piuttosto per la povertà delle stesse solu-
zioni che vengono prospettate dal Go-
verno. Sono soluzioni che indicano in
qualche misura, e non possiamo non ac-
cettare questa parte dell'analisi, l'estrem a
gravità del problema, perché, come recita
la relazione a pagina 62, «gli squilibri so-
ciali ed economici si manifestano, nell e
loro forme più drammatiche, in
quest'area, quella meridionale, sia dal
punto di vista demografico, che da quello
delle condizioni dello sviluppo economic o
e della precarietà degli assetti urbani .

Vi è una tendenza ad utilizzare le ri-
sorse disponibili per favorire i processi d i
ristrutturazione nel nord e, pavallela-
mente, tali ristrutturazioni tendono a re-
legare il sud in posizione ancora più mar-

ginale». Questo è un dato di fatto, di-
nanzia al quale, però, ben diverse, anch e
perché qui vengono soltanto sfiorate,
sono le responsabilità di chi ha voluto
costantemente mantenere il sud in posi-
zione completamente subalterna allo svi-
luppo neocapitalistico. E, soprattutto,
l'attuale blocco fra il pentapartito, le
grandi centrali di potere capitalistico ed i
grandi gruppi di pressione economica ha
realizzato, in assoluta coerenza, un di -
segno che vuole che il sud resti area d i
mercato di produzioni altrove localiz-
zate.

Ecco perché non basta, come ha intes o
fare il ministro del lavoro nella sua rela-
zione, riferirsi semplicemente alla natu-
ralità dei processi di ristrutturazione
nelle aree forti, che finiscono per aumen-
tare o per consolidare il divario nei con -
fronti del Mezzogiorno ; occorre invece
cogliere anche i motivi precisi che sono a
monte di una politica di tal fatta, e sotto -
lineare come il Governo non sia mai inter -
venuto per bloccare un tale processo d i
penalizzazione del meridione .

Si potrebbe rispondere che esistono
provvedimenti legislativi che tendono ad
affrontare il problema, come quello pe r
la riforma dell 'intervento straordinario
nel Mezzogiorno, recentemente appro-
vato dal Parlamento, ma la stessa rela-
zione di De Michelis giudica tale provve-
dimento non altro che un contributo posi-
tivo, invece di assegnare allo stesso, com e
pensavamo che dovesse essere, una fun-
zione strategica, realmente positiva, con -
creta, capace di dare tutte (non alcune) l e
risposte ai problemi. Non dimentichiamo ,
inoltre, che quella legge vuole raccordare
nella responsabilità del ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno,
anche attraverso la nuova funzione de l
dipartimento nell'ambito della Presidenza
del Consiglio, una capacità di incrocio e
di riequilibrio delle politiche di intervent o
ordinario con quelle di intervento straor-
dinario.

Tutto questo, dunque, non appare suf-
ficiente, mentre avrebbe dovuto e do-
vrebbe costituire la risposta del Govern o
alla gravità dei problemi che esso stesso
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ha delineato con la sua ponderosa rela-
zione e con i dati davvero preoccupanti
circa il futuro sociale, economico, occu-
pazionale e produttivo del Mezzogiorno .

Del resto, quando De Michelis tenta d i
abbozzare nella relazione i modi di inter-
vento su questo tipo di fenomeno, oltr e
che assegnare un ruolo positivo, ma tut-
tavia insufficiente, all'intervento straordi-
nario (solo così infatti, possono leggersi i
passi della relazione su questo punto) fa
riferimento soltanto ad una politica di
sostegno a favore delle piccole e medi e
imprese, come se questa fosse la solu-
zione di tutto. Ciò significa indicare, tra
l 'altro in maniera insufficiente, un mo-
dello di sviluppo a cui riferirsi nel futuro;
ma non significa indicare i contenuti de l
modello, che è poi il problema di fondo
per capire che cosa e come si debba fare
nel Mezzogiorno.

Facciamo queste considerazioni pro-
prio per sottolineare la marginalizzazione
del problema dell'occupazione nel Mezzo-
giorno, che invece sarà il problema
dell'Italia e non solo di una area del
paese, che sarà (lo comincia ad essere già
oggi) il problema di tutta la società ita-
liana nel prossimo futuro . Dinanzi a tutto
ciò le risposte sono assolutamente insod-
disfacenti.

Al di là degli atti ufficiali governativi, o
di quelli parlamentari, che dovrebber o
avere il crisma della verità assoluta, i l
Governo, sempre per bocca del ministro
De Michelis, e la Banca d'Italia hanno
indicato alcune soluzioni al problem a
dell'occupazione nel Mezzogiorno . Il Go-
verno ha ipotizzato come soluzione possi-
bile una nuova ondata di emigrazione dal
Mezzogiorno. Si tratta di una delle cose
più ignobili che un ministro della Repub-
blica abbia mai potuto proporre, e che
riporta la soluzione del problema a molt i
decenni fa, quando una piaga simile ca-
ratterizzò le carenze della politica
dell'epoca giolittiana .

A me pare fuori discussione che, ri-
spetto a questa ipotesi che il ministro D e
Michelis ha annunciato ufficialmente ,
anche se non ha avuto il coraggio di soste-
nerla in sede parlamentare, la condanna

non possa che essere la più netta, anch e
se si tratta di un episodio non unico . In-
fatti, la Banca d 'Italia, dal canto suo, ha
dichiarato che forse il problema potrà
essere risolto non soltanto con l'emigra-
zione (che diventa addirittura la proposta
del Governo, a questo punto, dato ch e
essa è stata annunciata dal ministro D e
Michelis), ma anche pensando a corri-
spondere (è una dichiarazione ufficial e
della Banca d 'Italia) le retribuzioni a li -
velli dimezzati nel Mezzogiorno d'Italia.

È una dichiarazione ufficiale ignobile ,
quella della Banca d ' Italia! Ed è evident e
che la subalternità del Mezzogiorno, i l
colonialismo economico, il mercato (nel
senso più deteriore nonché più materia -
lista del termine) di un tipo di lavoro con-
siderato soltanto da un punto di vista eco-
nomico e materiale, con il dimezzamento
delle retribuzioni per consentire pi ù
spazio all 'occupazione, non possono che
essere da parte nostra respinti con l a
massima energia .

Il Governo, per altro, su un altro ver-
sante, con l'iniziativa del ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno ,
propone oggi all 'esame della Camera il
disegno di legge di conversione del de-
creto-legge sul tema dell ' imprenditoria
giovanile . Noi abbiamo già condannato
poc'anzi l'assoluta marginalità della solu-
zione proposta rispetto alla dimensione
del problema; tuttavia, non possiamo ne-
gare, obiettivamente e serenamente par-
lando, che la proposta contenga element i
positivi . Gli elementi positivi sono conte-
nuti nell'idea, ma non nei modi con cui il
disegno di legge viene oggi sottopost o
all'esame del Parlamento .

Infatti, la sfida non può che essere con-
siderata positiva per una mentalità in-
staurata proprio dalle politiche dei go-
verni di questi ultimi decenni, e che è
sostanzialmente rinunciataria rispett o
non soltanto alla necessità di dare ri-
sposte ai problemi dell'occupazione ,
come abbiamo dimostrato, ma anche ad
una sorta di passività indotta nella ricerc a
dell'occupazione .

Mi si consenta di citare uno scrittor e
considerato antifascista, anche se assolu-
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tamente ambiguo nei suoi comportament i
con il fascismo, qual è Corrado Alvaro .
Negli anni del dopoguerra, Alvaro sottoli-
neava (oggi è diventata una banalità af-
fermare cose di questo genere, ma egli l o
affermava per primo) come l 'esigenza,
l'attesa, la ricerca da parte dei giovani si
concretasse sostanzialmente nella siste-
mazione in un qualsiasi posto di lavoro .
Oggi questo concetto è diventato tanto
banale che sembrerebbe inutile ripeterlo
se non provenisse da uno scrittore meri-
dionalista del valore di Corrado Alvaro .

Oggi si tenta di battere questa sfida, e
forse questo è l'unico dato realmente posi-
tivo contenuto nel decreto-legge, recupe-
rando una sorta, mi si passi l'espressione,
di gusto eroico della vita, lo spirito di ini-
ziativa, la ricerca ed anche la volontà di
affrontare i rischi dell'imprenditore per ri-
solvere una parte, sia pure marginalissima ,
come abbiamo detto, dei problemi.

Ed è marginale proprio perché la sfida
viene poi mortificata in sede di attua-
zione. Citerò per tutti il caso davvero in -
credibile non solo delle scarse disponibi-
lità finanziarie, ma anche del tetto stabi-
lito per l'iniziativa . Secondo un calcolo da
noi fatto, nel triennio non più di 450-500
società potranno essere realizzate, ov e
mai queste richiedessero tutte l 'accesso a
quel tetto di 5 miliardi contenuto nel de-
creto ministeriale di attuazione . Conside-
rando anche qui una media di occupa-
zione per società o cooperativa pari a
dieci persone, non avremmo più di 4.500-
5.000 lavoratori occupati nell 'ambito di
queste nuove iniziative imprenditoriali .

Mi pare quindi assolutamente chiar o
che la soluzione, così come ci viene pre -
;entata, è del tutto insufficiente e margi-
nale, proprio per i contenuti con cui
quella sfida, pur positiva in una mentalit à
-inunciataria (che tuttavia chi ha lo spi-
rito dell'avventura vuoi recuperare : non a
caso facevo riferimento ad una sorta di
gusto eroico della vita per affrontare pro -
,lemi complessi e difficili quali quell i
iell 'iniziativa imprenditoriale in Italia e ,
n particolare, nel Mezzogiorno), viene
noi a perdersi in termini di applicazion e
iella legge stessa .

Altre e più gravi perplessità sono sorte :
quelle relative ad esperienze maturate ,
amare e sofferte, in sede di precedent i
iniziative legislative sia a livello nazionale
che a livello regionale, iniziative che
hanno condannato esperienze coopera-
tive rivelatesi sostanzialmente fallimen-
tari, assolutamente parassitarie e cliente -
lari. Potremo citare, ed ormai anche
questo fa parte dei luoghi comuni d i
questa nostra Repubblica, il caso dell a
legge n . 285, che per altro non è il solo.
Sono in corso inchieste della magistra -
tura su vari fronti, specie nei confronti d i
cooperative rosse, a seguito di ripetut e
denunce in ordine ad affidamenti cliente-
lari .

Quanto alla democrazia cristiana, ri-
corderò quanto ha affermato, addirittur a
ponendola come questione morale, il su o
segretario l'anno scorso ad Avellino, se
non erro, parlando appunto della strana
circostanza dell'affidamento permanent e
a centrali cooperative di molti servizi, d i
molte forniture, di molti appalti degli enti
locali in cui al potere era il partito comu-
nista o, comunque, un 'amministrazion e
di sinistra.

E non sono nemmeno queste le sol e
esperienze negative registrate : vi è il caso
eclatante delle cooperative siciliane. Al
fondo di tutto, vi è la necessità di una
riforma delle cooperative che, viceversa ,
vengono qui enfatizzate anche dalle mo-
difiche apportate dal Senato al decreto-
legge. Infatti, nella stragrande maggio-
ranza dei casi le cooperative sono diven-
tate strutture neocapitalistiche, che no n
badano ad altro se non alla massimizza-
zione del profitto, avendo perduto il nu-
cleo centrale del solidarismo sociale . E
questa mi pare l 'accusa più grave che può
essere mossa ad un sistema surrettizi o
imprenditoriale che, sotto la specie dell a
solidarietà sociale, il più delle volte ha
realizzato grosse speculazioni, andando a
ricercare soltanto il massimo del profitto
anziché l 'equa, cooperativistica e solidari-
stica attività sociale a beneficio dei soc i
nel loro complesso e come singoli (attivit à
molto diversa, evidentemente, dalle clas-
siche società, che hanno ben altri fini) .
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Ormai, però, i due termini di paragone
sono assolutamente assimilati, tanto che
ci fa sorridere l'ingenuità (vogliamo cos ì
definirla per carità politica) di qualche
cortese nostro avversario, che ha enfatiz-
zato il ruolo, le prospettive e le possibilità
delle cooperative, non rendendosi conto
che si tratta ormai (è questo il nostro giu-
dizio) di strutture non dissimili da qua-
lunque società inserita oggi nella realtà
economica del nostro paese, con le conse-
guenze negative che nell 'attuale sistema
economico e produttivo le società hann o
realizzato, così come d'altronde le coope-
rative, nell 'esperienza che abbiamo vis-
suto.

Non siamo i soli a dirlo, perché il par-
tito socialista, attraverso l'intervento di
un suo esponente, il senatore Frasca, h a
detto chiaramente, nell'altro ramo del
Parlamento, che gli sono pervenuti segni
non equivoci di iniziative assistenziali e
clientelari, che si stanno muovendo in -
torno al progetto imprenditoriale cui ci
riferiamo .

Lo stesso ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogirno, rispon-
dendo ad un interrogativo che in ma-
teria avevo posto alla sua cortesia, in
sede di Commissione bilancio, ha affer-
mato che, certo, vi è un'aliquota di assi-
stenzialismo e di clientelismo, che è
quasi fatale nel nostro sistema econo-
mico e produttivo .

Mi si consenta di dire che io sono per-
fettamente d'accordo sul fatto che esista;
ma ritengo che essa sia non un incidente
di percorso ma un fatto strettamente col -
legato alla struttura ed alla distribuzione
del potere, nonché ai rapporti con le ini-
ziative economiche ; di modo che le pres-
sioni dei gruppi politici (e, dietro a loro,
spesso dei gruppi economici) realizzano,
in via fisiologica, direi, e non patologica ,
l'obiettivo di trasformare iniziative anch e
valide in iniziative sostanzialmente clien-
telari ed assistenziali . Né il rischio sembra
sufficientemente allontanato; non lo è
certo in quella sorta di fatalismo che pre-
suppone la ovvietà del verificarsi di un a
percentuale dei casi del genere che h o
detto. e non lo è in un sistema di controllo

che, così come delineato nella legge i n
esame, noi giudichiamo insufficiente .

Si sono aperti altri problemi. Il più
grave di tutti, almeno fino a questo mo-
mento, è lo scontro (non lo chiamer ò
ideologico, perché sembra eccessivo defi -
nirlo tale) tra la centralizzazione dei mo-
menti delle scelte e la periferizzazion e
delle stesse. Questa mattina abbiamo assi-
stito, in Commissione, ad uno scontro, i
cui termini forse non erano neppure suf-
ficientemente chiari, ma che in linea di
massima determinava addirittura (noi in -
tendiamo così definirla e, definendola ,
vogliamo condannarla) una sorta di frat-
tura all'interno della maggioranza, un a
frattura grave perché mette in una cert a
posizione un partito, il socialista, che è s u
posizioni diverse forse anche dallo stesso
Presidente del Consiglio e, comunque, dal
ministro per il Mezzogiorno e dagli altr i
partiti della coalizione.

In tale occasione talune istanze di cen-
tralizzazione, qualche tentativo (non pi ù
di questo, nessuno si illuda!) di recupe-
rare una migliore capacità di controllo e ,
comunque, evitare cedimenti ad inter -
venti periferici, sono stati in qualche mi-
sura (poi vedremo che cosa accadrà) re-
cuperate dalle pressioni periferiche, i n
maniera tale che tutti potessero, a livello
di enti locali e regioni, meglio partecipare
alla fase di presentazione del provvedi -
mento (così si dice, ma noi siamo molt o
preoccupati che dalla presentazione i l
passo sia estremamente breve verso
l 'esame e la selezione, anche in ragione d i
una serie di meccanismi perversi che po-
trebbero essere innestati contro la stess a
volontà dei colleghi che hanno presentato
gli emendamenti).

Noi siamo sicuramente per la centraliz-
zazione, poiché riteniamo che l'osserva -
torio non possa che essere centrale, in
riferimento a talune carenze e a taluni
obiettivi che noi definiamo come neces-
sari se si vuole che la sfida, e quanto d i
positivo essa contiene, venga realizzat a
con fatti conseguenziali in termini proce-
durali e, dunque, con norme adeguate .

Vorremmo, inoltre, esprimere alcune
osservazioni . Non ci sembra sufficiente-
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mente garantita, ad esempio, nel disegn o
di legge di conversione, la capacità di
radicare concretamente e con certezza
nel Mezzogiorno l'unico ed esclusivo
spazio riservato per l'espressione delle
potenzialità degli stessi abitanti del Mez-
zogiorno . Non vi è alcuna previsione, a d
esempio, per le migrazioni di ritorno, so-
prattutto per i figli di questi emigranti . Si
tratta di una legge per i giovani e, dun-
que, mi sembra che la migrazione di ri-
torno debba rappresentare uno dei suo i
Dbiettivi.

Molto ambiguo appare, inoltre, senatore
De Vito, il problema dell'assistenza tecnic a
nella fase progettuale . Delle due l'una : o la
Fase progettuale viene realizzata in con-
creto fin dall'inizio, cioè fin da quando si
manifesta la volontà, anche generica, d i
accedere al finanziamento e, dunque, l'as-
sistenza progettuale consente di precisare
i contenuti del progetto, definendone l a
praticabilità e verificando le condizioni di
mercato, per cui questa risulta produttiva
rispetto alla capacità di garantire la stessa
possibilità di accesso definitivo ai finanzia-
menti ; o viceversa, se l'assistenza viene
Fornita dopo la presentazione delle do-
mande, il rischio è quello che essa si tra -
sformi in elemento clientelare, per cui sol o
alcune direzioni, o meglio provenienze ,
potrebbero essere privilègiate.

È questo un altro fattore di grave
preoccupazione che occorre attentament e
valutare per far sì che le intenzioni si rea-
lizzino concretamente e non si trasfor-
mino in occasione di ulteriori fughe ri-
spetto alle speranze, per quanto modeste ,
:he il presente provvedimento può
aprire .

Altro dato su cui occorre soffermarsi è
quello dell 'età. Com'è possibile limitars i
ai 29 anni per i destinatari delle norme di
questo decreto-legge, se non altro consi-
derando che il cosiddetto decreto di san
Valentino appartiene ad una realtà sinda -
:ale sotto molti aspetti discutibili, ma co-
munque consolidata due anni or sono? D i
Fronte al progressivo aumento del l 'età de i
disoccupati, dei giovani in cerca di prima
)ccupazione il _limite dei 29 anni mi
sembra assolutamente inadeguato .

Occorre elevarlo per assicurare la pos-
sibilità di partecipazione a fasce assa i
ampie di giovani che non hanno mai
avuto la fortuna di accedere a nessun tip o
di occupazione e nei cui riguardi la tra-
sformazione da disoccupati ad imprendi -
tori è una sfida che dobbiamo lanciare :
questo con riferimento particolare a
quella migliore preparazione (mi rife-
risco soprattutto alla disoccupazione in-
tellettuale) che ha bisogno di anni di ma-
turazione ed esperienza che possono no n
appartenere ai giovani ventinovenni .

Ho già accennato, ma desidero qui riba-
dirlo, alla assoluta impraticabilità, ai fin i
di una più ampia distribuzione delle ri-
sorse disponibili dei tetti fissati nel de-
creto ministeriale. Per allargare le possi-
bilità di accesso e far sì che la ricadut a
non riguardi poche centinaia di nuove
attività imprenditoriali e pochissime mi-
gliaia di addetti, non esiste altra strada ,
almeno allo stato, che abbassare il tetto
ed aumentare così il potenziale di accesso
rispetto a quanto è oggi previsto .

Lo stesso problema desidero porlo pe r
quanto riguarda la capacità di garantire ,
nell'ambito delle regioni meridionali, i l
riequilibrio di quelle regioni che, in pro-
spettiva, magari dopo il primo anno di
applicazione del presente provvedimento ,
possano risultare in qualche misura mar-
ginalizzate rispetto alla distribuzione de i
fondi .

Analoga questione concerne anche la
capacità di assicurare il riequilibrio tra i
contenuti dei vari progetti che credo rap-
presentino — se questa è una valida pro-
posta da parte del Governo — l'ambito
nel quale bisogna governare la capacità di
perseguire, tramite queste nuove attivit à
imprenditoriali, una risposta positiva
circa la ridefinizione del modello di svi-
luppo, soprattutto dei suoi contenuti, nel
Mezzogiorno .

Non si può lasciare la soluzione del pro-
blema alla selezione di questo o di quel
contenuto imprenditoriale ; ma, per no-
stra dignità, elemento questo che credo
debba essere il presupposto in base al
quale il Governo ha individuato que i
quattro settori, credo ci si debba preoccu-
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pare anche che vi sia una distribuzione
più o meno equilibrata, non diciamo mec-
canica, tra gli stessi settori .

Infine, mi sembra molto negativo che
non sia riconosciuta nessuna priorità a
quelle iniziative che, collegandosi con il
programma annuale di attuazione del
piano triennale degli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno, collaborino e con-
tribuiscano a realizzare quell'indirizzo d i
politica economica nel Mezzogiorno. Per-
ché non riservare, ad esempio, priorità
alle cooperative e alle società che operan o
nella direzione di quelle scelte progettuali
e per l'attuazione di tali progetti ?

Molto grave mi sembra il fatto che sia
stato stralciato e modificato il decreto -
legge per la parte relativa alla presenza
delle aziende a partecipazione statale
nella persona dei loro presidenti e, ne l
caso di loro indisponibilità, dei loro dele-
gati, in modo da fornire la risposta neces-
saria per ottenere i collegamenti e le sele-
zioni negative in base a questo consistent e
progetto imprenditoriale che il Governo
ci presenta .

Tutto questo rappresenta il maggior e
alibi che possiamo dare al sistema delle
partecipazioni statali (purtroppo per vo-
lontà del Parlamento, che registriamo
come dato negativo), in ordine al «taglio »
programmato dell 'occupazione nel Mez-
zogiorno per quanto riguarda l'elevazion e
del livello degli investimenti appena al 34
per cento delle disponibilità complessive,
a dimostrazione della carenza di una poli-
tica adeguata per il raggiungimento del
tetto del 40 per cento, mai valicato, ne l
Mezzogiorno, ma anche rispetto alla cre-
scita demografica ipotizzata, alla com-
plessità dei rapporti e alle necessità d i
nuove iniziative che, specie sull'indotto, l e
partecipazioni statali avrebbero dovut o
realizzare .

In questo quadro si colloca la necessità
di reinserire la responsabilità del sistem a
delle partecipazioni statali all'interno
degli organismi previsti dalla legge così
come quelli della Confcommercio, Confa -
gricoltura, Confindustria, perché non si
può ascoltare, così come è avvenuto ne i
giorni scorsi, la condanna da parte di

queste organizzazioni imprenditoriali ne i
confronti di ciò che questo decreto-legg e
sottende e poi non prevedere un'adeguata
corresponsabilizzazione in ordine alla ne-
cessità di riequilibrare le presenze e indi -
care i settori nei quali le presenze stess e
possono essere le più funzionali possibil i
con l'assetto produttivo esistente .

Al Senato, desidero ricordarlo, il nostra
gruppo si è astenuto sul provvedimento;
mentre in questo ramo del Parlament a
abbiamo presentato numerosi emenda -
menti tendenti a realizzare una maggior e
coerenza tra la positività della sfida e l a
inadeguatezza applicativa delle proce-
dure e delle norme indicate.

Abbiamo visto che sono stati presentat i
anche altri emendamenti, aventi spessa
taglio opposto non soltanto ai nostri, ma
anche rispetto alle scelte della maggio-
ranza. Come dicevo all'inizio, è questo u n
dato politico sul quale non possiamo no n
riflettere, anche per le prospettive ch e
possono aprirsi nell'ambito del dibattito ,
e soprattutto dell'esame degli emenda -
menti, affinché possiamo valutare, in de-
finitiva, se il nostro atteggiamento dovrà
essere analogo o meno (ci riserviamo d i
valutarlo) a quello di astensione che ab-
biamo assunto in Senato .

In conclusione, giudichiamo questa
esperimento ricco di capacità positive per
quanto riguarda la sfida che vuole lan-
ciare, ma anche dal punto di vista di una
certa inversione della concezione cor-
rente, che punta più all'occupazione ch e
alla produttività, non considerando l a
produttività strumentale rispetto all 'occu-
pazione. Non è cioè possibile continuare a
puntare sulla mera occupazione, come
fino ad ora si è fatto, se questa non sia
sostenuta da un modello che riesca a svin-
colarla dal parassitismo, rendendola par-
tecipe del processo produttivo, in senso
positivo .

Ecco perché le connotazioni finali ch e
il provvedimento di legge assumerà dopo
l'esame degli emendamenti ci consenti -
ranno di rendere più rigide o più aperte l e
nostre posizioni . Sappiamo che si deve
ancora riunire il Comitato dei nove. In
relazione alle scelte che saranno effet-
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uate saremo in grado di giudicare, da l
rostro punto di vista politico, la soluzione
[efinitiva che si dovrà adottare per
[uesta legge (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
'onorevole Ambrogio. Ne ha facoltà.

FRANCO POMPEO AMBROGIO . Signor
'residente, onorevoli colleghi, signor mi-
.istro, voglio anch'io riprendere per u n
nomento le giuste considerazioni che
ranno fatto poc'anzi alcuni colleghi, ed
nche il relatore, circa il carattere affret-
ato di questa discussione su un provvedi -
lento tanto importante, che tra l'altro
permette alla Camera di affrontare uno
ei temi oggi più scottanti nel nostro
,aese, quello della disoccupazione, dop o
ei mesi in cui il Parlamento si è occupato
ella legge finanziaria .
Il carattere frettoloso di questa discus-

ione certo non si giustifica se si tien e
,resente che per cinque mesi questo
tesso decreto-legge è stato all'esame del
enato, e solo da pochi giorni è stato tra -
messo a questo ramo del Parlamento .
:redo quindi che il pericolo che il de-
reto-legge decada, e debba perciò esser e
innovato, non possa farci trascurare l a
esponsabilità che ha il Parlament o
ell'affrontare con la dovuta serietà i pro-
lemi che il provvedimento pone ; e ciò
nche tenendo presente l'accesa discus-
ione, oggi in corso nel Mezzogiorno fr a
forze politiche, sindacali e culturali, su l

lodo in cui si debba correttamente appli-
are il provvedimento stesso, sulle form e
rganizzative che deve assumere il so-
tegno che con esso viene prestato, non-
hé sull'impegno complessivo, di carat-
are politico e culturale, delle istituzion i
emocratiche nel Mezzogiorno.
Pur non ponendosi esplicitamente i l

roblema di dare una risposta positiva a i
roblemi della disoccupazione nel Mezzo-
iorno, tuttavia il provvedimento in di -
:ussione finisce per incidere su tale pro -
tema, che costituisce la più grande que -
:ione nazionale del momento .
Quindi, non possiamo non partire dalle

imensioni più complessive di questo fe-

nomeno, anche di carattere internazio-
nale, dalle accentuazioni notevoli ch e
esso ha assunto negli ultimi anni in Italia ,
che sono preoccupanti sia sul terreno so-
ciale sia su quello della stabilità democra-
tica sia nell ' indicazione di una sua carat-
terizzazione in senso meridionale .

Infatti, voglio sottolineare anch'io ,
come hanno già fatto altri colleghi, ch e
già oggi la dimensione materiale del feno -
meno è meridionale e che nei prossim i
anni, per le note tendenze demografiche ,
tale dimensione tenderà ad accentuarsi .
Esistono già oggi regioni che, rispetto all a
media nazionale della disoccupazione, s i
pongono a livelli più elevati (la Calabria e
la Basilicata sono a più 15 per cento e la
Campania si avvicina a tale parametro) ,
che hanno superato largamente i livelli d i
guardia.

Bisogna anche sottolineare che, se
ampia è stata in questi mesi ed è oggi l a
discussione sul problema della disoccupa-
zione, contraddittoriamente assai mo-
desto si è dimostrato l'intervento del Go-
verno per farvi fronte . Ciò non dipend e
soltanto dalla superficialità, dall'improv-
visazione, dalla disattenzione, ma si tratt a
di un dato che esprime in maniera evi -
dente le tendenze prevalenti nel sistema
economico del paese, nelle forze domi-
nanti e nella stessa politica governativa.
Si tratta poi della tendenza, espressa ne l
convegno della Confindustria tenutosi a
Torino, della centralità dell 'impresa, che
volutamente non affronta la questione
della disoccupazione e cancella il pro-
blema del Mezzogiorno.

Esiste poi la tendenza ad avere una fa-
scia di aziende floride, che tuttavia, nello
stesso tempo, mantiene un deficit pub-
blico del tipo di quello che noi abbiamo ;
una tendenza che non va sostanzialment e
al di là del blocco dello sviluppo e ch e
non riesce ad affrontare il problema della
disoccupazione di massa esistente ne l
paese ed in particolare nel Mezzo -
giorno.

E questa tendenza che in sostanza, fi-
nora, è stata avallata dalla politica gover-
nativa; oggi, non c'è dubbio, questi nodi
ritornano al pettine, ritornano a suscitare
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una grande discussione ; le grandi scelte s i
ripresentano ; i principali nodi sono certa -
mente il Mezzogiorno, il lavoro e lo svi-
luppo, nodo, quest'ultimo, che non è stat o
affrontato — è bene qui ricordarlo — a l
tempo della crescita e dello sviluppo ne i
decenni passati, che non è stato affron-
tato al tempo della crisi, che non è stat o
affrontato al tempo della ristrutturazione
e dell'innovazione .

Anzi, in quel tempo si è affacciato, ten-
dendo concretamente a materializzarsi, i l
pericolo di un ulteriore distacco del Mez-
zogiorno dal resto del paese, non sola -
mente in termini di divario generico, m a
anche in termini di divario qualitativo, d i
capacità del Mezzogiorno di rientrare ne l
grande circolo dell'ammodernamento e
dell 'innovazione dell 'apparato produttivo
nazionale ed internazionale .

E possibile che la linea finora seguit a
possa ancora prevalere ; se ciò avverrà,
non sarà soltanto a scapito del Mezzo -
giorno, ma segnerà un indeboliment o
della capacità complessiva del paese a
reggere le sfide del nostro tempo anch e
sui terreni più avanzati e moderni, com e
quello dell'innovazione .

Ecco allora perché deve essere chiaro
che è impossibile affrontare il problema
della disoccupazione senza cambiament i
nelle politiche strutturali e senza scelt e
nuove in quei campi nuovi di cui appunto
si parla nel dibattito politico, culturale e
scientifico, cioè i campi dei servizi, del
territorio, dell'ambiente e dei centri ur-
bani .

Politiche strutturali, quindi, e scelte
nuove che devono certamente essere ac-
compagnate da misure per realizzar e
un'attiva ed organica politica del lavoro .
Anche sul terreno della politica attiva de l
lavoro credo però che vi sia bisogno di
operare un bilancio di questi anni. Il bi-
lancio di questi anni è scarso: da una
parte abbiamo avuto pochi effetti dell a
scelta fondamentale della politica dell a
deregulation, dall'altra abbiamo avuto u n
disordinato, contraddittorio e scarsa-
mente incisivo fiorire di provvediment i
governativi che hanno preteso di affron-
tare questo o quell'aspetto della questione

della disoccupazione, ma hanno finito
con l'incidere in maniera molto, ma
molto marginale rispetto all'intera pro-
blematica.

Vi è un gran parlare su tali questioni, a
volte anche un parlare interessante, cu i
segue però una scarsissima traduzione i n
azione di governo degli annunci e degl i
intendimenti che si esprimono .

È in questo quadro che viene fuori co n
nettezza — voglio dirlo con molta chia-
rezza — il carattere residuale dei provve-
dimenti adottati dal Governo negli ultimi
tempi, tra cui il decreto sull'imprendito-
rialità giovanile nel Mezzogiorno oggi i n
discussione alla Camera .

Sia ben chiaro, io non ne discuto la
necessità e sono tra quelli che ricono-
scono un'ispirazione giusta a questo prov-
vedimento, che in fondo si riassume nel
concetto che nel Mezzogiorno bisogn a
por fine ad una politica, ad una tendenza ,
ad una cultura volta a risolvere i pro-
blemi del lavoro con il posto di lavoro ,
con il pubblico impiego, ad una soluzione
assistenziale, dunque, del problema del
lavoro e della disoccupazione . La vera
soluzione deve tendere invece a stimolare
l'applicazione e l'impegno di forze crea-
tive, maturate in processi di scolarizza-
zione, che sono presenti nella società ed
in questi anni si sono manifestate, in
qualche misura, nel tentativo di uscir e
dalla ricerca di una risposta individual e
al problema della disoccupazione, per as-
sumere una dimensione sociale e collet-
tiva anche sul terreno dell'imprenditoria-
lità. Il provvedimento coglie, da una
parte, queste spinte, questo dinamismo
della società meridionale e, dall'altra ,
cerca di stimolarli, ma certamente non si
può sfuggire ad una riflessione .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI .

FRANCO POMPEO AMBROGIO . Proprio
queste potenzialità esistenti nella società
meridionale, questi stimoli present i
nell'ispirazione del provvedimento, s i
possono riassumere e possono recare
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frutti seri, importanti e stabili, nella mi-
sura in cui poi nascono, si affermano e
ricevono sostegno in un ambiente econo-
mico che complessivamente cresce e s i
qualifica, valorizza le sue risorse umane e
materiali riuscendo quindi ad andare
oltre le politiche di carattere assisten-
ziale .

Questa però non è oggi la situazione del
Mezzogiorno; è esattamente il contrario .
Abbiamo un ambiente economico no n
sano, ma malato; un ambiente sociale no n
sano, ma profondamente impregnato
d'assistenzialismo, sostenuto da trasferi-
menti di risorse monetarie ai singoli ed
alle famiglie, che danno il senso non d i
un 'applicazione di energie, di intelligenze
e creatività nella direzione di uno svi-
luppo di imprenditorialità, dello sviluppo
economico e sociale ; danno il senso di
una ricerca tradizionale individuale, assi-
stenzialistica del posto di lavoro.

Ripeto, abbiamo una tendenza, nel si-
stema economico italiano, nel suo mo-
dello di sviluppo, nella politica governa-
tiva, di cui non ricordo le conseguenze
perché sono sotto gli occhi di tutti : esse
registrano una grave caduta degli investi -
menti industriali, una caduta anche note-
vole degli investimenti pubblici, mentr e
l'ambiente economico, le prospettive eco-
nomico-sociali sono del tutto deprimenti ,
rispetto all ' ispirazione di questo provvedi -
mento. Perciò sono molto scettico e per-
plesso su atteggiamenti e toni trionfali-
stici, per quanto riguarda le concrete con-
seguenze del provvedimento .

Per quanto riesco a comprendere, m i
rendo conto delle numerose difficoltà ch e
nascono e potranno nascere in quell'am-
biente economico non sano, depresso, ch e
non valorizza le risorse e registra quella
caduta di investimenti ; so quali difficolt à
potrà incontrare l'applicazione di quest o
provvedimento, l'affermazione di un a
nuova imprenditoria giovanile nel Mezzo -
giorno.

Quindi, non si può affidare al provvedi -
mento in esame la responsabilità di av-
viare la soluzione del problema della di-
soccupazione nel Mezzogiorno, come no n
si può mettere sulle spalle del legislatore

odierno la possibilità di fare crescere un a
leva di nuove imprese cooperative ne l
Mezzogiorno, se non vi saranno altr i
provvedimenti, altre misure, se non cam-
bierà sostanzialmente la tendenza econo-
mica più complessiva oggi predominante
nel paese e che si manifesta in maniera
negativa verso il Mezzogiorno e nel Mez-
zogiorno .

Non si può, pertanto, caricare questa
legge — lo ripeto — di eccessive attese ,
c 'è bisogno invece che ad una giusta ispi-
razione del provvedimento si accompagn i
una sua corretta e capace attuazione.
Anche riguardo a ciò non possiamo no n
segnalare, nel corso di questo dibattito ,
senza alcuna strumentalizzazione di
parte, i pericoli seri derivanti da una at-
tuazione dispersiva, misera, di caratter e
clientelare della legge. Questi pericol i
sono stati, per così dire, materializzat i
ancor prima dell'adozione di questo de-
creto, quando, il ministro lo sa quanto no i
parlamentari, in varie regioni e province
del Mezzogiorno, faccendieri, organizza-
zioni, personaggi politici si sono messi i n
moto per costituire cooperative fasulle, a
volte di centinaia e centinaia di soci, pe r
piegare ad interessi di piccolo cabotaggio ,
di potere il provvedimento che stava pe r
essere adottato .

Questi pericoli non sono scomparsi con
l 'emanazione del decreto in esame, pu r
delimitando giustamente le norme in esso
contenute ed il suo ambito di intervento
ed escludendo alcuni settori . L'attuazione
del decreto è legata certamente alla vo-
lontà politica del Governo e del ministr o
ed anche — è questa la sottolineatura ch e
voglio dare — al disegno organizzativo e
strutturale che nella legge stessa è conte-
nuto. Sorgono, infatti, al riguardo gravi
interrogativi e perplessità; vi sono, inol-
tre, scelte da compiere nel corso di questa
nostra discussione, circa le decisioni ch e
da essa scaturiranno, perché non son o
convinto, come il relatore, che pure ha
sottolineato l'esigenza di un approfondi-
mento, che noi possiamo limitarci a fun-
gere da organo di ratifica di quanto è
stato deciso dall'altro ramo del Parla-
mento.
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Gli interrogativi da sciogliere e le scelte
da compiere sono relative appunto al di -
segno strutturale ed organizzativo esi-
stente nel testo . Se da una parte, infatti, v i
è il pericolo di una gestione misera e
clientelare, dall 'altra vi è quello che nei
prossimi mesi si abbia una pura espres-
sione di idee e di iniziative dei giovani del
Mezzogiorno, non adeguatamente soste-
nuta da una corretta visione economica ,
finanziaria e di mercato . Idee ed inizia-
tive, quindi, non realistiche e non i n
grado di utilizzare davvero e seriamente
le risorse messe a disposizione .

Ecco perché è importante guardare a
questi punti del provvedimento . Il provve-
dimento varato al Senato presenta, a mi o
parere, elementi di complicazione, m a
ancor prima vanno presi in considera-
zione gli elementi di vera e propria distor-
sione introdotti dal decreto ministerial e
attuativo del primo decreto-legge del 24
ottobre 1984.

Voglio fare, a proposito dei problemi
inerenti al disegno organizzativo de l
provvedimento, una prima considera-
zione. Se vogliamo dire la verità fino in
fondo, dobbiamo riconoscere che proba-
bilmente non ci sarebbe stato bisogno ne -
anche di questo decreto-legge per affron-
tare le questioni che esso intende risol-
vere. Sarebbe bastato al riguardo intro-
durre, nella legge complessiva sull'inter-
vento straordinario, uno o due articoli,
semplificando così la procedura di appli-
cazione della legge ed in più non ci sa-
rebbe stata la tentazione di una duplica-
zione di strumenti .

Nel decreto-legge al nostro esame vi è i l
pericolo che si possano determinare du-
plicazioni di strumenti, di centri di valu-
tazione decisionali, di apparati burocra-
tici che non sono compatibili né con un a
corretta, efficiente e funzionale applica-
zione di questo provvedimento, né con
l'interesse più complessivo di ricondurr e
la spesa verso il Mezzogiorno attravers o
canali unitari. D'altra parte, il Parla -
mento, nel momento in cui ha deciso d i
istituire il dipartimento per il Mezzo -
giorno nell 'ambito della Presidenza de l
Consiglio, ha voluto creare lo strumento

principale di unificazione e di program-
mazione della spesa per il Mezzogiorno .

Qualche giorno fa abbiamo approvato
la legge generale sull'intervento straordi-
nario ed oggi esaminiamo il decreto-legge
concernente le misure straordinarie per
la promozione e lo sviluppo della impren-
ditorialità giovanile nel Mezzogiorno . Vi
sarà quindi un banco di prova per utiliz-
zare quello strumento di programma-
zione e di unificazione che è il diparti -
mento per il Mezzogiorno .

In questo senso, ritengo si debba evi-
tare il pericolo di una duplicazione, lo
ripeto, di apparati, di centri di decisione e
di potere. È chiaro quindi che i progetti
che verranno presentati dai giovani del
Mezzogiorno, per realizzare cooperative o
società, non potranno essere valutati d a
un organismo diverso dal dipartimento .
Non si può quindi operare un altro inter -
vento straordinario nell'ambito del prece -
dente, in quanto vi deve essere una unifi-
cazione degli strumenti a disposizione .

In secondo luogo, mi sembra evident e
che si debba trovare una giusta soluzione
perché, accanto all'elemento unificante,
l 'approvazione e la valutazione dei pro -
getti siano effettuati in sede nazionale ri-
spondendo perciò a criteri, valutazioni e d
orientamenti che tengano conto delle esi-
genze complessive del paese e del Mezzo-
giorno. Anche per garantire il success o
delle iniziative finanziarie, dobbiamo ri-
solvere il problema di una articolazion e
degli strumenti dei quali i giovani pos-
sano avvalersi e che devono essere ade-
guatamente sostenuti nelle realtà regio-
nali . I giovani non possono essere assistit i
tecnicamente o informati adeguatamente
da Roma: nelle varie regioni devono es-
sere disponibili gli strumenti idonei a ga-
rantire la loro attività: mi pare che su
questo siamo tutti d'accordo.

Il decreto ministeriale di attuazione in -
dicava nelle camere di commercio lo stru-
mento fondamentale per lo svolgimento
di questi compiti . Il Senato, esprimendosi
favorevolmente alla conversione in legge
del decreto-legge, ha optato per un'altra
soluzione: per la creazione di uffici nelle
varie regioni, da costituire attraverso
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un'articolazione regionale del comitato
nazionale per lo sviluppo dell ' imprendi-
toria giovanile, d 'intesa con le regioni.
Questa è certamente una soluzione mi-
gliore, a mio parere, di quella delle ca-
mere di commercio .

Tuttavia dobbiamo considerare se si a
possibile fare un passo ancora più avanti,
ancora più adeguato alle esigenze che si
pongono, ancora più idoneo a mettere a
disposizione del Mezzogiorno struttur e
non aleatorie, non improvvisate, non sot-
toposte soltanto a spinte particolari, lot-
tizzatrici, ma se possibile rispondenti ad
interessi collettivi, pubblici . Sarebbe
anche auspicabile introdurre, con quest o
provvedimento, elementi di sperimenta-
zione adeguati alla complessità della si-
tuazione meridionale .

In questo senso, insieme ai compagn i
socialisti e ad altre forze politiche, siam o
del parere che con questo disegno d i
legge di conversione sia possibile, anzi
necessario, varare le agenzie regionali per
il lavoro, che sono la soluzione più ade -
guata per costituire uno strumento ch e
non sia soltanto di governo del mercat o
del lavoro e di collocamento della mano-
dopera, ma anche di assistenza e di pro -
mozione, nel caso del provvedimento i n
esame, della cooperazione e della impren-
ditorialità giovanile .

Se andassimo in questa direzione, po-
tremmo conseguire due benefici . In
primo luogo doteremmo il Mezzogiorn o
di uno strumento di cui si sente il biso-
gno, in secondo luogo arricchiremmo l e
agenzie di uno strumento indispensabil e
al Mezzogiorno, perché esse non possono
limitarsi soltanto ad un passivo governo
del mercato del lavoro, ma devono inter -
venire per aiutare la nascita delle occa-
sioni di nuovo lavoro, anche con la crea-
zione di nuova imprenditorialità .

In questo senso vi è stata una disponi-
bilità del Governo, manifestata al Senat o
dal ministro De Michelis . Mi pare che tale
disponibilità debba essere accolta qui all a
Camera e noi comunisti, per quanto c i
riguarda, proponiamo una tale soluzione
con gli emendamenti che abbiamo pre-
sentati . Riteniamo che questo sia un nodo

importante nella struttura del provvedi-
mento.

Accanto a tale nodo ve ne sono però
altri, conseguenziali, che possono essere
agevolmente affrontati; e ve ne è un altro ,
non direttamente collegato al precedente ,
bensì distinto, che a mio parere sarebbe
grave non affrontare positivamente . Si
tratta di evitare la duplicazione di stru-
menti, come i nuclei di valutazione dell e
domande presentate, e di identificare ne l
dipartimento per il Mezzogiorno la sed e
per giudicare i progetti presentati dall e
aree meridionali .

Ritengo che sussistano le condizion i
per potere, con il dibattito odierno e con
le scelte che ad esso faranno seguito, mi-
gliorare ulteriormente il provvediment o
al nostro esame. Ciò potrà non andare a
discapito dell'esigenza di rispettare i ter-
mini di vigenza del decreto-legge se v i
sarà una volontà politica adeguata . C'è
anche il tempo perché il provvedimento ,
adeguatamente modificato dalla Camera ,
possa tornare questa settimana al Senato
ed essere approvato in via definitiva . C 'è
quindi la possibilità che nel giro di pochi
giorni il provvedimento arrivi alla conclu-
sione del suo iter e si possa attivamente
lavorare per una sua corretta e coerent e
applicazione .

Concludendo il mio intervento, vogli o
dire che non possiamo non auspicare che,
a breve scadenza, la Camera si possa oc-
cupare di altri provvedimenti sulla disoc-
cupazione. Il ministro De Michelis ha an-
nunciato in proposito un piano triennale .
Noi aspettiamo che dalle parole si passi ai
fatti ; aspettiamo che la Camera possa es-
sere posta nelle condizioni di discutere
sulle concrete misure presentate .

Concludo con la speranza che, in realtà ,
avvenga tutto il contrario di quanto pre-
vede, nell'applicazione del decreto, uno
degli studiosi più citati in questi ultim i
tempi nel nostro paese, il professor D e
Rita, presidente del CENSIS, amico ed
anche ispiratore della politica del mini-
stro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno .

Il professor De Rita, in una intervista,
parlando dei problemi della disoccupa-
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zione nel Mezzogiorno, ha dichiarato che,
in fin dei conti, il Mezzogiorno si arran-
gerà e che, quindi, non dobbiamo dispe-
rarci. All'intervistatore che gli chiedeva in
quale modo il Mezzogiorno si sarebbe ar-
rangiato, il professor De Rita rispondeva
che si arrangerà in tutti i modi, con i l
terziario, con l'impiego pubblico, con le
pensioni di invalidità ed anche con l'ap-
plicazione della nuova legge sulla coope-
razione giovanile . Ricordava anche che ,
su dieci domande presentate per coopera-
tive giovanili, sette prevedevano che le
cooperative in questione rendessero ser-
vizi ad altre imprese cooperative . De Rita
affermava, quindi, che i giovani chiedon o
di servire quelli che lavorano.

Mi auguro (ed il mio augurio vuole es-
sere uno stimolo ed anche un avverti -
mento critico al ministro) che avveng a
esattamente il contrario di quanto affer-
mava il professor De Rita, e che questo
provvedimento possa trovare un'applica-
zione seria, corretta, democratica, onesta ,
nell'interesse del Mezzogiorno .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Carmelo Conte . Ne ha facol-
tà .

CARMELO CONTE. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, la Camera si è
occupata del Mezzogiorno in varie occa-
sioni, ed anche recentemente ; quindi, non
c'è bisogno di richiamare tutti i temi dell a
questione meridionale, dovendosi invec e
affrontare una questione specifica .

Il Mezzogiorno deve affrontare, con -
temporaneamente, la sfida di due milion i
e mezzo di disoccupati, dei quali circa i
due terzi giovani al di sotto dei ventinov e
anni, in gran parte laureati e diplomati ;
l'esigenza di creare le condizioni di un o
sviluppo più omogeneo e più strutturale;
l'esigenza di allargare la sua base produt-
tiva .

Il Parlamento ed il Governo hanno ri-
sposto a questi problemi con tre provve-
dimenti, che possono aprire un circolo
virtuoso nella vicenda meridionale. Mi ri-
ferisco alla nuova legge per l'intervento
straordinario nel mezzogiorno, approvata

definitivamente la settimana scorsa, a l
provvedimento per l 'occupazione straor-
dinaria nel Mezzogiorno, approvato i n
sede deliberante dalla Commissione la-
voro della Camera, e infine al decreto-
legge oggi in esame, che coglie un'esi-
genza specifica del problema meridio-
nale, relativa allo sviluppo dell'imprendi-
toria giovanile .

Il gruppo socialista giudica positiva la
manovra complessiva del Governo e l a
proposta contenuta in questo decreto-
legge che, migliorato dal lavoro del Se-
nato, può essere ulteriormente comple-
tato dalla Camera ed essere convertit o
prima della scadenza. Si tratta di un prov-
vedimento che è da condividere quanto ,
alla scelta dei soggetti, i giovani, che rap-
presentano nel Mezzogiorno la maggio r
parte della disoccupazione, anche se co-
stituiscono uno dei serbatoi più impor -
tanti sui quali poggia il futuro svilupp o
del paese. È infatti tra i giovani che s i
annidano le potenzialità intellettuali e
culturali più evidenti del sud .

È importante sottolineare che circa i l
60 per cento dei giovani occupati nel Mez-
zogiorno (lo diceva il compagno Pizzinat o
in una sua intervista di questa mattina )
lavora in aziende al di sotto dei venti ad -
detti . Quindi il provvedimento in esam e
coglie positivamente questa tendenza.

Il provvedimento è da condividere
anche quanto alla scelta dei contenuti e
dei settori. Esso infatti ha compiuto una
scelta importante escludendo tra i settor i
finanziabili quelli dei servizi agli enti lo -
cali: ha evitato così la brutta vicenda ch e
ci ricorda la legge n . 285. Il provvedi -
mento ha scelto bene anche individuand o
incentivi economici e di servizi, soprat-
tutto organizzando interventi nella fase d i
primo avvio delle attività imprenditorial i
(in particolare relativamente al primo, a l
secondo e al terzo anno) . Ha scelto poi d i
intervenire in favore di società e di coo-
perative a partecipazione maggioritaria ,
in termini di capitali e di persone, di gio-
vani.

Vorrei ricordare, a questo proposito, i l
grande ruolo che può avere la coopera-
zione nel Mezzogiorno e tutte le occasioni
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perdute. A me pare che il sistema coope-
rativo nazionale si collochi rispetto al
Mezzogiorno alla stessa maniera dell'im-
prenditoria pubblica e dell'imprenditori a
privata; guarda cioè al Mezzogiorno co n
l'interesse di chi deve lucrare, senza pro -
muovervi lo sviluppo della cooperazione ,
l ' insediamento di una cultura della coope -
razione. E questa può essere una occa-
sione per invertire una tendenza così ne-
gativa .

Qualche osservazione abbiamo invece
da fare sulla struttura delle gestione . Non
v'è dubbio che l'autorità politica di co-
mando debba essere ricondotta in capo a l
ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, di concerto con il mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale;
non v'è dubbio che vi debba essere una
autorità decisionale centrale, ma non v' è
dubbio anche che questa debba far riferi-
mento al dipartimento presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri che re-
centemente è stato istituito con la nuova
legge sugli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno . Sarebbe un errore immagi-
nare un ' altra struttura, parallela a que-
sta; sarebbe questo un modo per creare ,
quasi a mo' di superfetazione, un nuovo
intervento straordinario nel Mezzo-
giorno.

Credo che vada considerato co n
qualche interesse l ' intervento dell 'onore-
vole Pumilia a proposito del comitato di
decisione. Ritengo che la stesura origi-
naria del testo da parte del Governo sia da
preferire a quella emendata dal Senato. I l
centro periferico di riferimento per
questa legge non può che essere quello
regionale: il livello e l 'autorità regionali .

Ed è in riferimento a questo, signor
ministro, che noi ci siamo fatti portator i
di un emendamento per l 'istituzione in
tutte le regioni meridionali delle cosid-
dette agenzie del lavoro . Ci rendiamo
conto che si tratta di agenzie che hann o
una finalità più vasta, che attiene alla for-
mazione professionale, all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Quale
grande e nuova occasione costituisce
questo decreto-legge, a proposito dell'im-
prenditoria giovanile, rispetto al lavoro

delle agenzie? Certo sarebbe sbagliato im-
maginare che le agenzie del lavoro doves -
sero essere il supporto tecnico, gestionale,
periferico o istruttorio, del provvedi-
mento in esame. Esse debbono essere in -
vece il necessario punto di riferimento
per la formazione professionale e per la
promozione di tali iniziative .

D'altronde, i dibattiti in Commissione
e in Assemblea hanno evidenziato la ri-
cerca di una intesa, un giudizio positiv o
e l'esigenza di apportare modifiche mi-
gliorative . Lo hanno detto i democri-
stiani, con l'onorevole Pumilia; lo hanno
detto i comunisti, con l 'onorevole Am-
brogio; lo ha detto il Movimento sociale
italiano, con l 'onorevole Parlato e lo h a
detto in maniera argomentata il relatore
Carrus, con una relazione intelligente ,
precisa e succinta.

I socialisti hanno indicato una solu-
zione, attraverso adeguati emendamenti ,
perché sono preoccupati della normativ a
in questione. Bisogna evitare, e con la
normativa e con i provvedimenti attuativi
ed i comportamenti, due tentazioni :
quella di dar luogo ad una nuova impal-
catura straordinaria, non collegata
all'azione pubblica complessiva dello
Stato e delle regioni, e quella di scaricar e
su questo provvedimento attese spropor-
zionate e la domanda dei disoccupati .

Il provvedimento in esame è volto a fa r
crescere la cultura dell'impresa come at-
tività produttiva di beni, di servizi e
quindi di lavoro, e non di posti di lavoro ;
esso mira, cioè, a dare lavoro a chi chied e
un posto, non a dare un posto a chi do-
manda di lavorare . E non vanno in tal e
direzione gli sforzi di quanti in quest i
giorni, in questi ultimi giorni, si sono af-
fannati e si affannano, incoraggiat i
spesso autorevolmente, a fare incetta d i
cooperative e di soci . Il ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorn o
deve trovare il modo di scoraggiare asso -
ciazioni più o meno riconosciute, di per-
sonaggi del sottobosco politico e non .
Questo decreto-legge non può essere pre -
sentato come il tram dei desideri, per di-
ventare poi un brutale carro di tutto e di
niente! (Applausi) .



Atti Parlamentari

	

— 39257 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1986

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Calamida . Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA. Intervengo, Presi-
dente, perché considero estremamente ri-
levante il provvedimento e il tema in di-
scussione. Debbo prendere però, atto che
tocchiamo un minimo storico di presenze
di deputati in aula . Siamo al moment o
quattro . . . questo non richiede una segna-
lazione al Guinness dei primati, perché
può darsi che in futuro si scenderà anch e
al di sotto di questo livello . . . Non sono tra
coloro che credono che i deputati deb-
bano essere sempre presenti in aula, ad
ascoltare. L'eccesso opposto, però, e su
un tema tanto importante, mi pare for-
nisca un segnale politico e meriti atten-
zione e critica. In generale è stato propri o
quando si sono svolti dibattiti sui tem i
dell'occupazione che si è avuta scarsa
presenza così come nei dibattiti sul Mez-
zogiorno. Quando poi si combina occupa-
zione e Mezzogiorno, il livello diventa
davvero basso. Se si tiene conto delle pre-
senze obbligatorie, sono pochi — a
quanto pare — coloro che sentono la rile-
vanza e l'importanza del tema .

Svolgerò, dunque, un intervento non
lungo, entrando direttamente nel merito
delle questioni . Credo che il decreto-legge
in esame possa avere moltissime facce e
rappresentare diverse cose. Va dunque
analizzato bene perché possegga ciò che ,
a giudizio mio e di democrazia proletaria ,
fa riferimento ad un'ipotesi non proba-
bile ma a quella che occorre cercare di
perseguire perché diventi operante .

Innanzitutto sottolineamo un fattore,
sul quale non ci facciamo illusioni e non
esprimiamo fiducia, che riguarda com-
plessivamente la politica economica de l
Governo .

Il provvedimento reca innanzitutto l a
firma del Presidente Craxi . La firma
molto autorevole di un Presidente del
Consiglio sotto la cui presidenza il divari o
di sviluppo tra nord e sud ha registrat o
una fortissima accentuazione . E noto —
lo ricorda anche il rapporto SVIMEZ —
che, mentre nel dopoguerra, anche con
politiche industriali criticabilissime, tale

divario è andato progressivamente atte-
nuandosi (il problema della unificazione
dello sviluppo nord-sud è stato uno de i
grandi valori della politica nazionale) ,
negli ultimi anni esso va progressiva -
mente aumentando in relazione alle poli-
tiche generali ed alla mancanza di un a
impostazione e di un intervento adeguati .
Non è, quindi, dalla firma del Presidente
Craxi che possiamo avere ampie garanzi e
in proposito .

Il provvedimento reca poi la firma de l
ministro per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno, senatore De Vito, i l
quale è certamente responsabile anche d i
tutto quanto è accaduto durante la ge-
stione della vecchia Cassa per il mezzo-
giorno e con le precedenti politiche per i l
sud .

Il ministro De Vito ha una visione filo-
sofica della politica . Tutto passa — dice
—; ma io no. Infatti, elemento costant e
nei problemi del Mezzogiorno è, appunto ,
il ministro .

Il provvedimento è stato poi emanato d i
concerto con il ministro De Michelis, i I
quale ha elaborato un piano decennal e
per l'occupazione in cui si prospettano tre
possibili scenari . In quello più favorevole ,
l'occupazione ufficiale nazionale no n
scenderà nel prossimo decennio al di
sotto del 10 per cento. Nello scenario più
sfavorevole, quello spontaneo, si attesterà
intorno al 14 per cento; in quello inter-
medio intorno al 12 per cento.

Se queste ipotesi dovessero essere i
punti di riferimento al cui interno si col -
loca il provvedimento in discussione, è
evidente che non potrebbe funzionare
alcun intervento specifico per l 'occupa-
zione giovanile ed il Mezzogiorno . Il 1 0
per cento di disoccupazione ufficiale si-
gnificherebbe, infatti, che la percentual e
nel Mezzogiorno sarebbe sulla soglia de l
16-17 per cento complessivo, in alcune
regioni supererebbe il 20 per cento ,
mentre per le donne potrebbe raggiun-
gere il 30-35 per cento e livelli analoghi
per i giovani. Queste sono, infatti, le con -
dizioni reali già oggi esistenti delle dise-
guaglianze che il mercato del lavoro auto-
maticamente presenta . È evidente, dun-
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que, che occorrono grandi interventi per
un cambiamento generale della politic a
economica perché vi possa essere una ef-
ficace azione rivolta ai giovani ed al Mez-
zogiorno.

Il ministro De Michelis, inoltre, pro -
pone un concetto, che prende piede forte -
mente e pare informare la politica del
Governo e l'idea stessa di politica dell e
forze della maggioranza, di coloro che
detengono il diritto di decidere ; il con-
cetto dello Stato-imprenditore contrap-
posto allo Stato-civile . Sono convinto che
il ridurre tutti i problemi alla massifica-
zione del profitto ed all 'uso delle tecno-
logie a questo fine rappresenta una poli-
tica possibile ed in certa misura pratica -
bile, che non risolverà però i problem i
dell 'occupazione e quelli del Mezzo -
giorno.

Credo, inoltre, che politicamente e cul-
turalmente l'impostazione che vede l'im-
prenditoria come risolutrice dei problemi
dell'occupazione sia perdente e crei
grandi drammi sociali e rotture, per l e
quali pagherebbe prevalentemente e so-
prattutto il Mezzogiorno .

Occorre, dunque, una visione ben pi ù
alta e nobile della politica stessa per af-
frontare tale ordine di problemi : la consi-
derazione dei bisogni sociali ed i grand i
cambiamenti ; la centralità dell 'occupa-
zione ed il diritto al lavoro considerat o
come inalienabile ; la necessità di una or-
ganizzazione di una risposta sociale a
tutto ciò. Crediamo e credo che sia quest a
l 'unica via per affrontare i problem i
dell'occupazione . La produzione e l ' im-
prenditoria sono una parte rilevante, ma
ridurre tutto a questo significa conti-
nuare con l'espulsione di forza lavoro dal
mercato .

Il provvedimento reca poi la firma del
ministro del tesoro Goria . Questa è una
sorpresa. Credevo, infatti, che il ministro
non conoscesse neppure l'esistenza de i
problemi dell'occupazione . La sua filoso-
fia, comunque, può essere così riassunta :
tutto ciò che non è monetario non esiste .
È noto che la politica monetaria è quell a
che ha portato ai massimi livelli di com-
pressione dell'occupazione ed alla straor -

dinaria situazione in cui i tassi di infla-
zione e gli interventi di politica econo-
mica del Governo hanno determinato i n
questi anni grandi trasferimenti di risors e
al nord e non trasferimenti di energia e
capacità al sud .

Il provvedimento reca, poi, la firma de l
ministro del bilancio e della programma-
zione economica, Romita, nelle cui re-
sponsabilità rientra il FIO ; un fondo par-
ticolare, previsto per progetti immediata -
mente realizzabili, deciso dal Parlamento
e delegato attraverso il nucleo di valuta-
zione, per quanto riguardava i criteri, a l
Ministero stesso . Il ministro Romita, per
quanto riguarda le assegnazioni dell o
scorso anno, ha deciso di non seguire
alcun criterio, per cui non esistono più i
problemi relativi al divario nord-sud e
alle opere eseguibili .

Ho segnalato questo fatto, riguardant e
la politica generale e il Mezzogiorno i n
particolare, per dire che a volte, più che
del problema della quantità di investi -
menti e degli obiettivi enunciati ma no n
perseguiti, i problemi degli strumenti, de i
criteri, dei mezzi, delle forze sociali che s i
attivano e dei cambiamenti necessari per
riuscire ad ottenere investimenti e occu-
pazione possono essere più importanti ri-
spetto a quelli di carattere estremamente
generale sotto i quali si perseguono poli-
tiche che non possiamo ritenere soddisfa-
centi .

C 'è poi il ministro delle partecipazioni
statali, Darida, il quale ritiene che le par-
tecipazioni statali debbano essere omo-
genee all'impresa privata, la sola capace
di risolvere i problemi dell'occupazione.
Quindi, una delle funzioni originali delle
partecipazioni statali, cioè quella del rie-
quilibrio del rapporto nord-sud, non solo
come occupazione ma in termini di svi-
luppo più in generale, come capacità d i
attivare le risorse del Mezzogiorno, alle
quali la politica delle partecipazioni sta -
tali avrebbe dovuto contribuire in larghis-
sima misura, è venuta meno.

E questo il quadro di contorno de l
provvedimento che stiamo esaminand o
che ho voluto ricordare, perché le nostr e
maggiori preoccupazioni e perplessità ri-
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guardano i riferimenti di politica econo-
mica generale, le strutture e le responsa-
bilità politiche nella gestione del passato
che ho ricordato, ma soprattutto il pre-
sente e il futuro.

Ci troviamo di fronte ad una sequenza
di provvedimenti frantumati che riguar-
dano il Mezzogiorno ; oggi ne abbiamo di-
scussi due, e precisamente il primo ri-
guardante la fiscalizzazione degli oneri
sociali, il secondo concernente l'occupa-
zione giovanile . In sostanza, non si ved e
un criterio generale in base al quale deci-
dere piani, disegni, progetti, strumenti e
strutture di controllo per raggiungere l e
finalità che si vogliono perseguire .

Siamo stati critici sulla legge per i prov-
vedimenti straordinari per il Mezzo -
giorno, lo siamo ancora e crediamo ch e
questo provvedimento abbia un riferi-
mento diretto con il disegno di legge ogg i
al nostro esame, dal momento che poggi a
prevalentemente su questo strumento . Ri-
teniamo che in nessun modo i problem i
possano essere affrontati con il controll o
di questo o quell'altro partito di maggio-
ranza sulle strutture che dovranno prov-
vedere all'attuazione delle finalità della
legge .

Una simile lottizzazione non può ch e
essere negativa, poiché allontana la poli-
tica dai problemi reali del paese in gene-
rale e del Mezzogiorno in particolare . Te-
miamo che possa così realizzarsi una
spartizione dei finanziamenti per grupp i
di potere, così come è avvenuto in passato
per il Fondo investimenti e occupazione e
che tutto si risolva nella rapida nascita d i
molte cooperative finalizzate non all'oc-
cupazione, allo sviluppo del Mezzogiorn o
e al loro inserimento articolato in un di -
segno di sviluppo organico, bensì alla di -
visione di quanto disponibile in tema d i
trasferimenti dal nord al sud, con grand i
ritorni al nord e con l'accumulazione d i
forze e capacità per un modello di svi-
luppo che vede il nord dominare forte-
mente sul sud .

L'intervento può ridursi ad una forma
di assistenzialismo: una particolare
forma di elargizione di fondi di cui si ha
una migliore descrizione e presentazione,

senza che però cambi la sostanza delle
politiche negative condotte a questo pro-
posito in passato .

Noi crediamo — ed è del tutto evident e
— che l'intervento non possa ridursi a
questo. Come dicevo prima, occorre agir e
sugli strumenti e sulle strutture di con-
trollo, sulla mobilitazione di altri sistem i
di verifica per il raggiungimento effettivo
degli obiettivi della legge.

Quando parlo delle finalità del provve-
dimento, non mi riferisco in particolar e
all'imprenditoria . Preferisco immaginare
che la legge sia finalizzata alla coopera-
zione e ad altre forme di attivazione ed
aggregazione sociale che producano con -
dizioni per il lavoro, utilizzando risorse
presenti che mettono in moto le capacit à
esistenti, con inserimento nel quadro d i
un autentico modello di sviluppo decen-
trato, che faccia parte di un piano più
organico sperimentato nella realtà. Le fi-
nalità della legge dovrebbero cioè avere
un ampio campo di sperimentazione :
dalla proposta fino al cambiamento, at-
traverso la sperimentazione e la verific a
dovrebbe nascere la capacità di andare
avanti .

Tutto ciò richiede un grande allarga -
mento di responsabilità : se tutto dovesse
continuare ad essere affidato alle strut-
ture in precedenza responsabili, come di-
cevo, si ricadrebbe nelle ipotesi di sparti-
zione clientelare ; non si farebbe che for-
nire semplicemente assistenza in una si-
tuazione difficile, senza migliorare la so -
stanza delle cose .

E necessario che in questo process o
vengano profondamente coinvolte le or-
ganizzazioni sindacali, nelle loro varie
forme. Questa grande struttura che è i l
sindacato, che oggi si pone i grandi pro-
blemi del suo ruolo e della sua funzione ,
deve trovare possibilità di puntuale e me-
todico intervento . Questo disegno di legge
non prevede che al sindacato vengan o
assegnate responsabilità . Ma se in passat o
il sindacato non ha funzionato, perché
dovrebbe funzionare oggi? È dunque indi-
spensabile capire cosa bisogna cambiar e
perché oggi così avvenga . Si tratta
dunque di una questione che riguarda
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l 'organizzazione centrale e periferica de i
sindacati .

E necessario, inoltre, rendere attive
forze sociali e politiche che con il pro-
blema abbiano un rapporto diretto . Come
democrazia proletaria, abbiamo proposto
l'ipotesi di comitati per il lavoro, che sap-
piano mettere a confronto i problemi di
chi è inserito nel lavoro — dei consigli di
fabbrica, delle strutture sindacali, delle
varie forze politiche — con quelli dei di-
soccupati, dei cassintegrati, dei giovani e
dei meno giovani in cerca di lavoro .

Non si tratta di una piccola questione ,
ma di un problema rilevante. Anche ne l
dopoguerra esisteva il problema della di-
soccupazione giovanile ; e poiché era di-
sponibile soltanto il pubblico impiego,
venne approvata la famosa legge second o
la quale per quei posti si poteva esser e
assunti soltanto se si aveva un'età infe-
riore ai 35 anni; \c 'erano margini divers i
per condizioni familiari diverse, ma
questa era la sostanza. Ma quella legge ,
pensata allora, risulta oggi fortemente di-
scriminante . Questo limite di età si tra -
duce nella perdita di ogni speranza d i
impiego per un grandissimo numero d i
persone. Bisogna spiegare il perché di
questo limite a giovani che, a trent 'anni ,
ancora non hanno trovato lavoro .

E vero che il problema più grave è oggi
quello della disoccupazione giovanile, e d
io non contesto certo che i giovani vadano
assunti. Ma se si procede ad un colloca-
mento così effettuato, si crea quas i
un'altra corporazione, che in qualche
modo finanziamo con questa legge. Se la
filosofia e la politica che informano la
legge sono quelle di sostenere una dell e
tante categorie deboli, senza creare un
rapporto con i problemi generali, dei cas-
sintegrati dell'Alfasud di Pomiglian o
d'Arco (adesso alcune migliaia, ma che
possono diventare 10 mila, e che hanno
tutti più di 29 anni), causeremo delle
gravi rotture sociali . Se non creeremo
questo quadro di riferimento, è evidente
che tali rotture non potrebbero favorir e
un disegno di sviluppo del Mezzogiorno .
Occorre creare un fermento di idee so-
ciali, occorre cambiare le culture, occorre

fare in modo che la gente intervenga; oc -
corre una modifica ed una verifica co n
strumenti popolari . Non penso certo che
sia facile costruire tutto ciò, ma dob-
biamo renderci conto che diversamente
non sarà possibile un esito positivo de l
provvedimento in discussione .

Abbiamo proposto un numero non ele-
vato di emendamenti, che però qualifi-
cano la nostra posizione, che tende, in -
tanto, a rendere praticabile, ed il più pos-
sibile ampia ed estesa, la graduazione
dell ' intervento a favore della coopera-
zione, rispetto all 'impostazione che favo-
risce fortemente le imprese e l'iniziativa
d'impresa. Non vorremmo, in sostanza,
che fosse esteso alla concezione della coo -
perazione il principio della massimizza-
zione del profitto, facendo così cadere
tutti quei criteri e quelle possibilità che
vogliamo costituiscano una finalità di
questo provvedimento, per il persegui-
mento dello sviluppo dell'occupazione e
dello sviluppo in generale del Mezzo -
giorno.

Vorremmo inoltre che, operata questa
scelta, venissero meglio definiti i caratteri
principali delle misure per la promozion e
e lo sviluppo della imprenditorialità gio-
vanile. Quando si dice che le cooperativ e
devono essere costituite prevalentement e
da giovani, si esprime un concetto indefi-
nito, perché quel «prevalentemente» può
significare anche il 51 per cento, mentre
noi proponiamo il 70 per cento . Reco
questi esempi per rilevare come i fattor i
di definizione di strutture e di contenut o
sono quelli che possono indirizzare il
provvedimento in senso meno favorevol e
da quello che noi auspichiamo .

Deve essere avviata un'operazione nell a
quale i criteri di democratizzazione
dell'intervento e di coinvolgimento di
strutture e forze siano uno degli element i
qualificanti del provvedimento in discus-
sione. Riteniamo, inoltre, che non debba
essere la competitività il metro principal e
di valutazione; e ciò perché, se per lo svi-
luppo in generale del nostro paese e de l
mondo intero (ed in questo senso il Mez-
zogiorno può essere un importante labo-
ratorio di sperimentazione, di intervento,
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di realizzazione di idee) prendiamo com e
metro di misura soltanto la competitività ,
registriamo già un grande decadiment o
in termini di qualità dello sviluppo com e
fatto determinante per affrontare co n
maggiore o minore successo i problem i
dell'occupazione .

Si pone, dunque, la priorità dei pro-
blemi del risparmio energetico, dell'im-
patto sociale, dell'impatto ambientale .
Queste nuove categorie, che per ora ri-
mangono culturali, credo che debbano di -
venire categorie di politica concreta, d i
lotta e di battaglia sociale, di nuova ten-
sione e coinvolgimento, di una nuova vi-
sione dell'idea della politica che non può
procedere dalle istituzioni come son o
oggi, ma piuttosto dalla società, investir e
le istituzioni e stabilire quei rapporti che
possono aiutare a risolvere le question i
dello sviluppo e della sua qualità .

Sotto questo aspetto, la forte centraliz-
zazione che si rinviene nell ' impostazione
del Governo, oltre ai pericoli di sparti-
zione, di lottizzazione, di divisioni per in-
teressi e clientele dello stanziamento pre-
visto dal disegno di legge, presenta l'ele-
mento negativo di confinare nel null a
l 'articolazione nel territorio . È noto che le
questioni dell'ambiente, dell 'uso corretto
delle risorse, della tutela del rapporto co n
la natura o delle forme di servizi social i
tradizionali o moderni, che possono for-
marsi nella società che si sviluppa, e che
sono individuati, costruiti e valorizzati a
livello di territorio, non possono rientrar e
in una visione centralizzata . Ed è per
questo che la mancata capacità di valoriz-
zare le articolazioni è da noi giudicat a
uno degli elementi più negativi del prov-
vedimento in discussione .

Rileviamo, inoltre, che le regioni son o
praticamente estromesse dalla possibilit à
di incidere sul problema ; riteniamo, in-
vece, che questo livello vada valorizzat o
fortemente, che cioè le regioni debbano
rivendicarne il diritto di emettere un pa-
rere, anche se non vincolante, su pro-
blemi che le investono così da vicino .

Concludo riferendomi ad una grande
discussione, convinto che probabilmente
non avrà mai soluzione definitiva la que-

stione se sia il livello centrale o il livello
regionale quello nel quale possano esser e
risolti i problemi: per alcune questioni ,
come la legge Galasso, fu un 'ottima cosa
l 'adozione di iniziativa da parte del go-
verno centrale, data l 'esistenza nei co-
muni e nelle regioni di pessimi atteggia -
menti contro l'ambiente e contro la na-
tura. Per altre questioni, e sono quell e
prevalenti, l'azione delle regioni è deter-
minante per riuscire a legarsi ai problem i
reali e ad una certa concezione del mo-
dello di sviluppo .

Quello che ho inteso sostenere in quest o
intervento è il fatto che bisogna operar e
prevalentemente considerando le azion i
della società e quelle dei diretti interessat i
per riuscire a raggiungere un alto livell o
di visione e di intervento su questo ordine
di problemi. Si tratta di un alto livello ch e
deve avere una propria aggregazione so-
ciale ed un rapporto con le istituzioni ,
una visione libera ed ampia, una capacit à
di verifica puntuale, metodica e sistema-
tica di denuncia, di intervento e di orien-
tamento .

Dal problema degli stanziamenti e de i
finanziamenti, canali attraverso i qual i
vengono erogati i contributi, si sappia fi-
nalmente passare a quello della verifica
ampia e sociale fatta dall'insieme dei di-
soccupati, dei lavoratori e dei cassinte-
grati, soggetti questi che più devono atti-
varsi su tale ordine di problemi .

Probabilmente nessuno pensa che quest i
ultimi siano risolvibili attraverso provvedi-
menti legislativi, ma ritengo che si debb a
avere coscienza di che cosa è accadut o
in passato e della gravità della situazion e
odierna; credo che si debba avere il co-
raggio di guardare ai problemi con quell a
creatività capace di aprire spazi ad un 'atti-
vazione sociale che è uno dei fattori senza i
quali difficilmente le questioni che ab-
biamo discusso potranno avere una solu-
zione positiva (Applausi dei deputati del
gruppo di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE . Non essendovi altri
iscritti a parlare dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali . Il seguito
del dibattito è rinviato ad altra seduta .
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Annunzio di interrogazion i
e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e interpel-
lanze .

Sono pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di domani .

Mercoledì 26 febbraio 1986, alle
16,30:

1 . — Seguito della discussione del di -
segno di legge :

S. 1504-B . — Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986) (modi-
ficato dal Senato) (3335-B) .

— Relatore: Sacconi .
(Relazione orale) .

2. — Seguito della discussione del di -
segno di legge:

S . 1505-B. — Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1986 e
bilancio pluriennale per il triennio 1986-

1988 (modificato dal Senato) (3336-B) .
— Relatore: Sacconi .
(Relazione orale) .

3. — Seguito della discussione dei pro -
getti di legge:

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 4 gennaio 1986, n.
1, concernente revisione delle aliquote e
delle detrazioni ai fini dell'applicazion e
dell'imposta sul reddito delle persone fi-
siche (3369) ;

PROPOSTA DI LEGGE D ' INIZIATIVA POPOLARE :
Eliminazione degli effetti dell'inflazion e
sull'IRPEF (5) ;

VALENSISE ed altri: Eliminazione degl i
effetti dell'inflazione sull'IRPEF (545) ;

ZANONE ed altri: Norme per ridurre da l
1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF
e sull'imposta sulle successioni e dona-
zioni (2478) ;

NAPOLITANO ed altri: Modifiche al
quinto comma dell'articolo 2 della legge
22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le
detrazioni e gli scaglioni dell ' imposta su l
reddito delle persone fisiche (2580) ;

Vlsco ed altri : Norme volte a perequare
la struttura dell ' imposta sul reddito delle
persone fisiche, a ridurre l'incidenz a
delle aliquote, semplificare la gestione
amministrativa dell'imposta e razionaliz-
zare l'imposizione sui redditi da capital e
(3059) ;

RUBINACCI ed altri : Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 597, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, concernente l a
istituzione dell 'imposta sul reddito dell e
persone fisiche (3150).

— Relatori: Piro e Usellini, per la mag-
gioranza; Rubinacci, di minoranza .

4. — Seguito della discussione del di-
segno di legge:

S. 1632. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 di-
cembre 1985, n. 787, recante fiscalizza-
zione degli oneri sociali, sgravi contribu-
tivi nel Mezzogiorno e interventi a favore
di settori economici (approvato dal Se -
nato) (3475) .

— Relatori: Perugini e Arisio .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZI O
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv . GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,50.
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

ROSSI DI MONTELERA. — Al Mini-
stro del tesoro. — Per sapere:

se è a conoscenza che alcune centi-
naia di pensionati della scuola (in parti -
colare della provincia di Torino) collocat i
in quiescenza negli anni 1977 e 1978, no n
hanno, dopo otto anni, ricevuto la pen-
sione definitiva . La differenza tra pen-
sione provvisoria e pensione definitiva non
è solo formale, ma sostanziale nel cas o
non infrequente in cui la provvisoria è
stata liquidata per un numero di anni as-
sai inferiore a quello di diritto spettante
é non certo per colpa dell'interessato, m a
perché il provveditorato non ha provve-
duto ad operare in tempo il riscatto di
anni universitari o di anni pre-ruolo. Gli
interessati avranno sì gli arretrati, m a
senza interesse alcuno e per di più sva-
lutati ;

se è al corrente che la realtà sopra
denunciata si riflette anche, e sempre ne-
gativamente, nell 'applicazione, nei confron-
ti di questi pensionati, dell 'articolo 7 del-
la legge n. 141 del 1985 che concerne l a
perequazione dei trattamenti pensionistic i
del personale della scuola cessato dal ser-
vizio negli anni sopra citati ; nel senso
che la circolare del ministro della pubbli-
ca istruzione n. 7 del 9 gennaio 1986, ne l
dettare istruzioni circa l'applicazione d i
detto articolo a pagina 2, paragrafo terzo ,
prevede che « i decreti di riliquidazion e
della pensione, anche se provvisoria, sa -
ranno predisposti [ . . .] dal sistema infor-
mativo di questo Ministero, che impartir à
al riguardo le necessarie istruzioni opera-
tive » ;

se il ministro intende dare con sol-
lecitudine istruzioni alle direzioni provin-
ciali del tesoro di procedere con priorità

assoluta all 'assegnazione delle pensioni de-
finitive ;

se in subordine il ministro intend a
assumere iniziative per la concessione, in
tempi assai brevi, di un acconto sui mi-
glioramenti, come del resto è stato fatto
per i beneficiari dell 'articolo 6 della stes-
sa legge n . 141 .

	

(4-13864)

POLI BORTONE . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per co-
noscere :

come giudica la spesa di 1 .100 mi-
liardi che il decreto firmato dal mini-
stro dei trasporti il 13 gennaio 1986 con-
cernente il « Mantenimento a carico del -
lo Stato di determinati obblighi tariffa-
ri per i trasporti di persone e di cos e
sulla rete dell 'ente delle Ferrovie dello
Stato » comporta per lo Stato e soprat-
tutto, come ha rilevato l'agenzia di stam-
pa Punto Critico del 7 febbraio, ch e
riporta quanto già rilevato anche da
parlamentari del MSI-destra nazionale,
la reintroduzione della facoltà per il mi-
nistro dei trasporti di donare mensilmen-
te « 30 biglietti gratuiti per un viaggio
di andata e ritorno » ;

inoltre, come . la stessa agenzia chie-
de, i beneficiari di queste donazioni e d
i titoli per cui sono state corrisposte .

(4-13865)

CALVANESE E D'AMBROSIO. — Al
Ministro dell ' interno. — Per sapere – pre-
messo che

il consiglio comunale di Montoro In-
feriore ha eletto il sindaco ben - quattro
mesi fa, ma non ha potuto eleggere la
giunta, perché quattro assessori democri-
stiani della vecchia amministrazione rifiu-
tano di dimettersi, in oltraggio al voto
democraticamente espresso e ratificato dal
comitato di controllo ;

l ' irresponsabile comportamento dei
quattro sta paralizzando la vita ammini-
strativa del comune, rallentando le proce-
dure per l'adozione del nuovo piano rego -
latore e la ricostruzione ex legge n . 21 9
del 1981, e sta creando gravi tensioni so-
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ciali e vive proteste dei cittadini che s i
sono recentemente recati in folta delega-
zione dal prefetto di Avellino per chie-
dere il ripristino della legalità ammini-
strativa

se ritenga il Ministro che il com-
portamento dei quattro ex assessori si a
inqualificabile dal punto di vista del ri-
spetto di elementari regole di democrazia ;

come intenda intervenire, nell 'ambito
delle proprie competenze, al fine di con -
sentire che a Montoro Inferiore il consi-
glio comunale possa eleggere l 'amministra-
zione voluta dalla maggioranza dei consi-
glieri e non quella imposta dalla segrete -
ria politica della democrazia cristiana .

(4-13866 )

POLLICE. — Ai Ministri del tesoro e
delle finanze . — Per conoscere :

se risulti ai ministri che rispondan o
al vero le notizie pubblicate dall 'agenzia
Punto critico n. 6 del 23 febbraio 198 6
circa un finanziamento per centinaia d i
miliardi che un pool bancario avrebbe
erogato a Gianni Varasi (come responsa-
bile della PAF e dell'Intermarine) in coin-
cidenza alla nota operazione di acquisto
delle quote di maggioranza della Mon •
tedison ;

se in particolare la Banca nazional e
del lavoro facente parte del pool ban-
cario ha versato finanziamenti a Gianni
Varasi (o alla PAF o alla Intermarine)
in quale misura e soprattutto in quale
data .

	

(4-13867)

SAMA. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere quali ostacoli si frappongono
alla definizione della pratica di pension e
di guerra, posizione n. 590535/N 6, dell a
signora Teresa Mancuso, domiciliata in Cu-
tro (Catanzaro) via San Domenico, quale
collaterale di Salvatore Mancuso, essend o
ormai trascorsi diversi anni dalla richiesta .

(4-13868 )

SAMA. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere quali ostacoli impediscono il

disbrigo della pratica di pensione defi-
nitiva del signor Antonio Franzé, già di -
pendente quale coadiutore principale del -
l 'ufficio imposte dirette di Crotone col -
locato a riposo con la qualifica di coa-
diutore superiore a decorrere dal 1 0

gennaio 1976 ai sensi della legge 24 mag-
gio 1970, n. 336, e titolare di pensione
provvisoria n . 4186826 .

	

(4-13869)

SAMA. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere lo stato della pratica di pen-
sione di guerra del signor Antonio Va-
sapello residente a Cutro (Catanzaro) vi a
Ina Casa che ha da tempo inoltrato ri-
corso alla Corte dei conti (n. 87209) .

(4-13870)

SAMA. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere lo stato della pratica di pen-
sione di guerra, posizione 150549/RR, de l
signor Saverio Ambrosio, residente a Ca-
stelsilano (Catanzaro) via Sottana 20, ch e
ha proposto ricorso alla Corte dei cont i
n. 774340/229 sin dal 1979 e senza aver e
ancora ottenuto alcun esito .

	

(4-13871 )

SAMA. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere lo stato della pratica di pen-
sione militare del signor Emidio Forleo .
nato a Settingiano (Catanzaro) il 30 ago -
sto 1927 e residente a Strongoli (Catan-
zaro) che ha proposto ricorso alla Corte
dei conti protocollo n. 6919, avverso de-
creto negativo del ministro della difesa
sin dal 1972 .

	

(4-13872)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
della pubblica istruzione, di grazia e giu-
stizia e dell'interno. — Per conoscere - se
siano al corrente che

1) pende innanzi ella Procura della
Repubblica di Napoli procedimento penal e
n. 12135/9c/85 relativo all 'attività svolta
dal presidente dell 'ordine dei veterinari d i
Napoli, dottor Gaetano Ercolano, presso
il macello di Piano di Sorrento ;

2) i fatti di cui al predetto procedi-
mento, denunziavi dal MSI di Piano di
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Sorrento e da altri partiti, sono di estre-
ma gravità e tali che dovrebbero compor -
tare l'adozione di severe sanzioni sia pe-
nali che amministrative a carico del pre-
detto veterinario nonché degli ex ammini-
stratori del oonsorzio veterinario e del sin-
daco ,di Piano di Sorrento attualmente an-
cora in carica. Infatti il dottor Gaetano
Eroolano, pur essendo dooente presso l a
scuola media di Piano di Sorrento, sosti-
tuiva per buona parte degli armi '70 e nel-
l'anno 1980-81 per alcuni periodi di assen-
za del titolare - dottor Poeta - nella re-
sponsabilità del macello oonsortile ivi si-
to percependo stipendio, indennità d i
straordinario e di missione;

3) non può sfuggire la gravità della
circostanza relativa ai fatto che l'Ercola-
no, in quanto dipendente dello Stato, no n
poteva sostituire altro dipendente pubbli-
co e percepire un secondo stipendio co n
tutte le indennità previste. Inoltre non esi-
stono delibere di assunzione a tempo de -
terminato né di incarico da parte del con-
sorzio veterinario né da parte del comun e
di Piano di Sorrento ;

4) nel 1980-81 il predetto è stato pa-
gato direttamente dal comune di Piano d i
Sorrento con DG 85/83, dato che il con-
sorzio si era nel frattempo sciolto, per tre
mesi di lavoro « svolto » presso il macel-
lo perché la precedente delibera consortil e
n. 6/83 era stata annullata giustamente
dal CO.RE.CO che successivamente non s i
è accorto della pedissequa riproposizione .
E poi chi ha controllato che il dottor Er -
colano effettivamente ha svolto tre mesi
di lavoro ?

quali sono i motivi per i quali non
vengono ancora adottati i provvediment i
di competenza tenuto conto che a Piano
di Sorrento già sono arrivati per la giun-
ta comunale ancora in carica comunica-
zioni per peculato aggravato, falso e altri
reati, e nel caso in specie sarebbero forse
ravvisabili i reati di truffa aggravata, fal-
so ideologico, abuso di potere continuat o
ed altro, avuto anche riguardo al fatto
che intorno alle vicende del macello pen-
dono numerosi procedimenti anche presso

la pretura di Sorrento, sempre per fatt i
non esaltanti e che coinvolgono sistemati-
camente la allegra amministrazione comu-
nale di Piano di Sorrento .

	

(4-13873)

PARLATO E MANNA. -- Al Ministro
del tesoro . — Per conoscere - premesso
che il Banco di Napoli ha intrapreso at-
tività editoriali nel campo dei libri d'ar-
te ed avviato altresì una politica di acqui-
sti di opere d'arte anche contemporanea
- se sia dato sapere :

1) quali siano i titoli, gli argomenti ,
gli autori, gli stampatori, i costi, i ri-
cavi della attività editoriale ed ogni al-
tra notizia utile a comprendere i criteri
seguiti nelle selezioni delle collaborazio-
ni, dei professionisti culturali e dei stam-
patori delle opere ed in rapporto all o
interesse del Banco, dei soci, della clien-
tela, di Napoli e del Mezzogiorno;

2) quali siano le opere d 'arte acqui-
site dal Banco, le epoche, gli autori, i
valori di mercato e quelli di acquisto,
gli eventuali mediatori con indicazione
dei compensi loro corrisposti, ed ogni al -
tra notizia utile a comprendere i cri-
teri seguiti nella selezione degli autori ,
delle opere, ed in rapporto all'interesse
del Banco, dei soci, della clientela, di
Napoli e del Mezzogiorno, ove non sia
dato saperlo se ciò sia dovuto alla oppo-
sizione di « segreto bancario » o solo ad
una reticenza del Banco (e tale sarebbe
anche una inadeguata informativa) su ta-
li sue attività .

	

(4-13874)

ROCCELLA . — Al Ministro délla pub-
blica istruzione. — Per sapere :

1) quali siano le sue valutazioni e
i suoi intendimenti a seguito della deli-
bera del Consiglio universitario nazionale
che ha respinto, perché contraddittori, in -
coerenti e reticenti, gli atti del concors o
a professore ordinario di clinica medica
generale (n . 217), espletato a Firenze an-
ziché a Roma in aperta violazione ad un
preciso e categorico disposto di legge (ar-
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ticolo 73 del testo unico n . 1952 del 3 1
agosto 1933) ;

2) come mai non ha già proceduto
per suo conto all 'annullamento del con-
corso per affidarne l 'espletamento ad altra
commissione giudicatrice considerato . che,
a parte la sufficiente violazione della leg-
ge in ordine alla sede: a) i membri dell a
commissione giudicatrice che in preceden -
za si erano riuniti a Roma per soli un
giorno e mezzo hanno dovuto e volut o
procedere non avendo a disposizione i fa -
scicoli e le pubblicazioni consegnati da i
candidati al Ministero dove sono rimasti ,
obbligatoriamente, archiviati ; b) la malattia
del presidente della commissione, addott a
quale motivazione per il trasferiment o
della sede del concorso (trasferimento pe -
raltro non autorizzabile neppure dal mini-
stro) non ha impedito all 'ammalato, a l
quinto degli undici giorni- assegnati per
l 'esame dei titoli e la formulazione del
giudizio, di inaugurare il corso di sanità
militare còn una prolusione di 45 minuti .

(4-13875 )

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA ,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO
PORTO, MACALUSO, MANNA, MAllONE ,
MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO ,
SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRIN -
GALI E VALENSISE . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per conoscere :
in relazione all 'articolo 8 della legge d i
riforma dell 'intervento straordinario ne l
Mezzogiorno - :

quali iniziative abbia assunto per rea-
lizzare un meccanismo di rigido controll o
necessario per garantire l'applicazione d i
detta norma relativa alla applicazione d i
tassi bancari uguali alla clientela, a parit à
di condizioni soggettive della stessa;

se abbia fondamento la notizia, ri-
presa dalla stampa, secondo la quale i l
Governo si appresterebbe a presentare u n
disegno di legge di abrogazione e comun-
que di modifica di detta norma ;

se sia consapevole della funzione
strategica che l 'accesso al credito ha ri-
spetto allo sviluppo degli investimenti e
dell 'assetto produttivo e che i tassi squi-
librati in danno della clientela meridiona-
le per un presunto « rischio sud », no n
solo consolidano la subalternità del siste-
ma economico meridionale ma ampliano
ulteriormente il divario già gravissimo co n
-altre aree italiane che ne risultano avvan-
taggiate ;

se non ritenga di avviare una attenta
e rigorosa indagine 'per acclarare se dietro
ai dati della « Centrale Rischi » che evi-
denziano una maggiore sofferenza crediti -
zia delle banche nel Mezzogiorno sussista ,
come numerosi elementi concorrono a fa r
ritenere per certo, il frequente affidament o
bancario superficiale e clientelare, indotto
dalle pressioni camorristiche e mafiose d i
certo potere politico, sì che appare dav-
vero ingiusto e penalizzante la pretesa d i
recuperare, attraverso la elevazione gene-
ralizzata a _tutto il Mezzogiorno dei tass i
bancari, gli errori commessi, i cediment i
avuti e le compiacenze manifestate da ta-
luni istituti verso i clienti « raccomandati »
dal sistema dei partiti di regime. (4-13876 )

PARLATO, MANNA E BAGNINO. — Ai
Ministri dell ' interno, dei trasporti e delle
partecipazioni statali.— Per conoscere -
premesso che

con decreto 19 settembre 1984 il mi-
nistro dell'interno fissò le disposizioni da
osservarsi durante il rifornimento di car-
burante agli - aeromobili ;

dette disposizioni risultano non sol o
largamente inapplicate dall 'ATI (e dall'Ali-
talia), con notevole rischio per i passeg-
geri, l 'equipaggio, il personale addetto e
terzi che si trovassero in prossimità dei
luoghi nei quali il rifornimento degli ae-
romobili viene effettuato, ma addirittura
travolte dal cambiamento delle direttiv e
che l'ATI (e l'Alitalia) hanno tentato d i
imporre agli ATB (assistenti tecnici d i
bordo) che sono i preposti delle compa-
gnie allo svolgimento delle relative ope-
razioni ;
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risulta in particolare che mentre ne -
gli scali minori un qualche adeguament o
alle disposizioni ministeriali è avvenuto ,
negli scali maggiori ed in quello di Fiu-
micino, nonostante siano effettuati frequen-
temente parcheggi frontali degli aeromo-
bili (a ridosso delle aerostazioni, con ca-
tastrofiche conseguenze ove si verificass e
un sinistro), non risultano presenti in nu-
mero adeguato estintori da 100 kg, essen -
done stati posizionati a Fiumicino solo 1 8
nel perimetro dell'area parcheggio ed es-
sendo permanentemente violata l'« area d i
rifornimento » che impone una zona di
sicurezza del raggio di 15 metri, evitan-
do l'intervento sotto bordo dei vigili del
fuoco ;

il tutto come da incauti ordini di
servizio la cui applicazione si tenta d i
imporre con metodi intimidatori agli ATB
che invece, a tutela della legge e dell e
direttive ministeriali e in coerenza con i l
loro senso di responsabilità e la loro pro-
fessionalità, chiedono l 'adempimento dell e
disposizioni ed in particolare continuano ,
in tale precaria situazione di sicurezza
delle operazioni di rifornimento, a solle-
citare l ' intervento sotto bordo dei vigil i
del fuoco -:

quali iniziative vogliano conseguente -
mente assumere perché siano ripristinat e
le condizioni di sicurezza ottimali nei ri-
fornimenti degli aeromobili, e si cessi di
vessare gli ATB che richiedono, con il ri-
spetto della legge e delle direttive mini-
steriali, null 'altro che le garanzie del ri-
pristino di condizioni piene di sicurezz a
durante le dette operazioni di rifornimen-
to, esattamente come è loro dovere pro-
fessionale pretendere .

	

(4-13877)

SAVIO E SCAIOLA. — Al Ministro dei
trasporti. — Per sapere :

se risponde a verità la voce diffu-
sasi negli ambienti interessati secondo l a
quale il ministro avrebbe rinviato in data
24 febbraio 1986 al comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, le proposte di aumento

delle tariffe obbligatorie di trasporto che ,
secondo gli affidamenti forniti alla ca-
tegoria, avrebbero dovuto avere vigor e
dal l ° marzo 1986 ;

se, qualora tale circostanza dovess e
rispondere a verità, abbia valutato:

1) lo stato di grave tensione da
tempo in atto nella categoria degli auto -
trasportatori professionali per il mancat o
rispetto degli impegni e delle scadenze
stabilite ;

2) il danno economico che ne de-
riverebbe alla categoria, atteso che gli at-
tuali livelli tariffari sono basati 'su rile-
vazioni dell 'ottobre 1984, nonché la pre-
vedibile e giustificabile reazione degli ope-
ratori del settore, che potrebbe sfociare
in azioni di blocco totale del trasporto
merci in Italia ;

se non ritenga, inoltre, di dover af-
frontare e risolvere con determinazione e d
in modo organico la questione del con -
tingentamento delle autorizzazioni al tra-
sporto merci per conto di terzi, second o
le indicazioni fornite dalla stessa catego-
ria degli autotrasportatori, abbandonand o
finalmente la politica dei « provvedimenti
tampone » in tale delicata materia, che
spostano soltanto in avanti e rendon o
vieppiù difficile la soluzione del problema .

(4-13878)

POLLICE E TAMINO. — Ai Ministri
della sanità, di grazia e giustizia e dell'in-
terno. — Per sapere - premesso che

nella città di Reggio Calabria esist e
un ospedale psichiatrico in relazione al
quale più volte sono state fatte denunzie
da parte delle associazioni locali che si in-
teressano dei problemi dei malati psichici ;

le carenze dello stesso sono state
spesso interessate da indagini della magi-
stratura;

da una visita effettuata all ' interno
dell 'ospedale dai consiglieri regionali Reale
e Di Marco venivano riscontrate : condizio-
ni .di vita impossibili ; rete fognante ed
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idrica inesistente; mancanza di corredi ;
inosservanza delle norme sugli infortuni - :

se sono a conoscenza della suddetta
situazione e se non intendano, nell 'ambito
delle proprie competenze, prendere ogn i
utile iniziativa affinché siano colpite le
eventuali responsabilità di politici regiona-
li e dell'USL di competenza ;

se non si intendano assumere inizia-
tive presso la regione Calabria e l'US L
affinché si arrivi al superamento della sud-
detta struttura così come previsto dall e
leggi vigenti .

	

(4-13879)

GRIPPO. — Al Ministro del tesoro. —
Per conoscere - al fine di valutare l'effet-
tiva incidenza dell'aiuto allo sviluppo nella
finanza pubblica -

se, nel rispetto del principio dell ' in-
tegrità del bilancio, gli stanziamenti ne i
relativi capitoli si riferiscono agli oner i
complessivi, comprensivi delle imposte d a
sostenere per l'acquisto dei beni da part e
degli organismi preposti .

	

(4-13880)

CALVANESE E AULETA. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso che

l'organico delle assistenti sociali de l
centro di servizi sociali per adulti del Mi-
nistero di grazia e giustizia per la pro-
vincia di Avellino, che è di dieci unità ,
si è trovato sguarnito per il trasferimen-
to improvviso di sei assistenti sociali a
Salerno, dove la relativa pianta organica
di quattordici unità era interamente co-
perta ;

a tale carenza di personale si è po-
tuto far fronte grazie al senso di respon-
sabilità dimostrato dalle organizzazioni
sindacali confederali e dalle assistenti d i
Salerno, che hanno accettato di recarsi a
turno ad Avellino - :

come il ministro intenda coprire, i n
un periodo di tempo ragionevolmente bre-
ve, la carenza di personale per la provin-
cia di Avellino.

	

(4-13881)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Ministro del tesoro. — Per sapere -
premesso che Renzo Tessieri di Pisa, in -
valido di guerra, posizione n. 254628, ha
passato presso la commissione medica d i
Firenze la visita per aggravamento e det-
ta commissione, con sua decisione n . 71 1
(4 luglio 1985) ha proposto 1'8 a categoria
a vita - i motivi per i quali il Ministero
non abbia ancora deciso sulle attribuzio-
ni di sua competenza, e cioè la classifica-
zione definitiva dell'invalidità e il relativ o
trattamento pensionistico .

	

(4-13882 )

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. —
Al Ministro del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per sapere - premesso

che l 'INPS di Pisa, il 5 luglio 1975 ,
ha trasmesso al Comitato centrale ex ar-
ticolo 5, della legge n . 36 del 1974, Mini-
stero del lavoro e della previdenza socia-
le, la pratica di Bruna Bianchi (1° agosto
1924) intesa ad ottenere i benefici di cu i
alla legge n. 36 del 1974;

che l'interessata ha fornito i chiari-
menti richiesti in data 21 giugno 1975 -:

i motivi per cui, a 11 anni dall 'ini-
zio della pratica, l'interessata aspetti an-
cora l 'esito della sua istanza .

	

(4-13883 )

RAUTI . — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere quale valutazione esprime
- e quali provvedimenti intende adottare -
per cominciare (almeno cominciare) ad in-
tervenire sul sempre più grave problema
dell' inquinamento acustico che a Roma ha
raggiunto punte eccezionalmente elevate ,
tali da assicurare alla capitale un primat o
negativo di cui è costante menzione in
ogni pubblicazione turistica, soprattutto
straniera, con quali conseguenze è facil e
immaginare. Il fenomeno è tanto più de-
plorevole in quanto, in teoria - a partire
dall 'articolo 659 del codice penale per fi-
nire alle norme indicate dalla « 833 », e
legge di riforma sanitaria - tutto risult...
regolamentato e previsto anche in relazio-
ne ai limiti di sopportabilità stabiliti a l
riguardo a livello internazionale e dall'Ita-
lia (soprattutto a Roma) clamorosamente
violati senza che ci si sforzi quantomeno
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ad accennare una parvenza di intervento .
I limiti accennati sono quelli previsti dal-
l 'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo (OCSE) e stabiliti in « 65 decibel
di giorno e 55 di notte » .

In questi giorni sono stati resi noti i
risultati di varie campagne di rilevamento
e da essi si è appreso che ormai dal 196 8
a Roma è stato registrato « un livello me -
dio nelle 24 ore di 71 decibel (73,5 di gior-
no e 67,0 di notte) che si colloca ai prim i
posti nella classifica delle città più rumo-
rose d'Italia » . Ma la media, ovviamente ,
non dice tutto, anzi è meramente indicati -
va della gravità del problema, perché i n
tutte le zone in cui essa è superata, la
situazione è molto più grave di quanto l a
media stessa farebbe supporre . Secondo
quanto ha precisato un accorato servizio d i
Dino Martirano comparso sulla cronaca ro-
mana del Corriere della Sera (23 febbraio
1986), per avere un'idea di cosa significh i
un'intensità sonora di 70/80 « decibel » ba-
sta dare uno sguardo : « alle classificazion i
ufficiali dei rumori : i livelli di intensità
sonora compresi tra 36 e 61 " decibel "
possono essere fastidiosi e molesti, distur-
bando il sonno ed il riposo ; i rumori com-
presi tra 66 e 85 " decibel " affaticano e
disturbano, provocando in alcuni casi dan-
ni psichici, neurovegetativi e uditi. Tra
80 e 90 « decibel » viene comunemente col -
locata in soglia di pericolo per l'apparat o
uditivo che in seguito a sollecitazioni so-
nore superiori ai 100 « decibel » può subir e
gravi lesioni . Le medie giornaliere del ru-
more urbano non superano, dunque, l a
soglia di pericolo : le punte massime (dal-
le quali anche si calcola la media) invece
si avvicinano molto ai livelli di rischio e
possono essere letali per chi (vigili, con-
ducenti Atac, tassisti) è immerso tutto il
giorno nel traffico cittadino » .

	

(4-13884)

PIERINO, RIDI, CANNELONGA, AM-
BROGIO, FANTÒ, FITTANTE E SAMA. —
Ai Ministri dei trasporti, di grazia . e giu-
stizia e del lavoro e previdenza sociale.

— Per conoscere - premesso
che la FILT-CGIL della Calabria h a

inoltrato agli uffici della Procura della

Repubblica di Roma, Paola, Cosenza, Ca-
tanzaro, e Reggio Calabria una circostan-
ziata denuncia circa numerose assunzioni
clientelari per chiamata diretta nei com-
partimenti delle FF .SS. di Puglia e Cala-
bria formalmente a copertura dei posti ri-
servati dalla legge n . 482 del 2 aprile
1968 a cittadini invalidi, orfani, e vedove
di guerra o profughi ;

che tali assunzioni sono state effet-
tuate dopo che analoghe istanze di veri
invalidi erano state respinte dal Ministero
dei trasporti con una motivazione gene-
rica e tuttavia significativa (« data l'attua-
le situazione dei posti riservati ai bene-
ficiari della legge 482 ») e con l'assicura-
zione che la domanda sarebbe stata « te-
nuta in evidenza » nell'eventualità di oc-
casione favorevole ;

che tra gli 'assunti figurano familia-
ri e protetti di persone legate ad espo-
nenti di rilievo della DC e dei partiti d i
governo ed è presumibile che la loro con -
dizione di invalidità sia stata riconosciuta
solo allo scopo di aggirare le norme sul
collocamento stravolgendo la legge nume-
ro 482 -:

quali siano stati i criteri seguiti dal
Ministero dei trasporti e se,- in particola -
re, avvalendosi della facoltà di assumer e
per chiamata diretta, si sia tuttavia te-
nuto conto degli elenchi istituiti presso
gli uffici provinciali del lavoro, delle do-
mande in precedenza non accolte ma « te-
nute in evidenza », delle diverse catego-
rie di cittadini protette ;

se vi sia in corso qualche indagine
per l'accertamento delle violazioni di leg-
ge denunciate;

se non si ritenga necessaria una ve-
rifica attenta dello stato di applicazione
della legge n. 482 per far cessare distor-
sioni inammissibili a danno delle catego-
rie deboli che avrebbe dovuto invece tu-
telare .

	

(4-13885)

MATTEOLI . — Ai Ministri per l'eco-
logia, dell'interno e di grazia e giustizia.
— Per sapere - premesso che

nella zona dei monti Pisani sono
stati effettuati indiscriminati disbosca-
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menti che potrebbero causare frane e
smottamenti il tutto in relazione alla co-
struzione dell'elettrodotto delI'ENEL, Ac-
ciaiolo-La Spezia;

esiste preoccupazione, suffragata da
una vasta letteratura scientifica, che una
prolungata esposizione ai campi elettro -
magnetici generati dalle linee di alta ten -
sione possa causare gravissime ' malattie :
leucemia mieloide acuta, cancro infanti -
le, cancro in adulti, disturbi mentali ,
rischi genetici come mongolismo e mal-
formazioni congenite, oltre a provocar e
disturbi quali vertigini, affaticamento, ir-
ritabilità, insonnia ;

gli abitanti della zona sono preoc-
cùpati per la loro salute, per lo scem-
pio paesaggistico e ambientale determina-
to da assurdi disboscamenti e dall'aper-
tura di nuove strade' tanto che si sono
visti costretti a ricorrere al pretore d i
Pisa affinché disponga l' immediata sospen-
sione dei lavori dell'elettrodotto del-
l'ENEL;

i boschi italiani hanno subito, in
questi ultimi anni, danni ingenti, co n
spoliazioni incontrollate oltre che ad un
esteso abbandono delle aree di collina e
montagna per effetto di " massicci esodi - :

se intendono intervenire, ciascuno
per la parte di competenza, disponend o
una accurata ispezione ; al fine di con-
trollare se l'ENEL, nella costruzione, ha
rispettato le vigenti leggi ;

se, di concerto, con i comuni inte-
ressati e la regione Toscana, siano possi-
bili interventi atti a tranquillizzare i le-
gittimi timori delle popolazioni interes-
sate ed inoltre sia rispettato il patrimo-
nio storico, ambientale e paesaggistico ;

se, in attesa di acclarare le real i
conseguenze che l'opera può determinare ,
si intenda invitare I'ENEL a sospendere
i lavori .

	

(4-13886)

RAUTI .

	

Ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sono a conoscenza e quale valuta-
zione esprimono sui dati che, sempre più

spesso, vengono sottolineati dalla cronaca
dei maggiori centri metropolitani d'Italia
a proposito del massiccio coinvolgimento
di stranieri nella criminalità, specie in
quella detta spicciola, che è poi la più
diffusa e dunque, sotto molti aspetti, la
più socialmente pericolosa . A Roma, come
a Genova, ed a Verona è infatti risultato
di recente che oltre il 30 per cento degli
autori dei reati detti minori sono stranie-
ri; e adesso, a confermare il fenomeno,
viene da Milano un'altra statistica, resa
possibile dall'istituzione di un particolare
servizio di pattuglia anti-borseggio curato
dai carabinieri del nucleo radiomobile d i
via Monti. In 60 giorni sono state arre-
state ben quaranta persone . Di esse, solo
due sono italiane. Delle altre: quattordici
sono jugoslavi ; sei, cileni; sei marocchini ;
sette, tunisini; quattro, algerini ; uno, sene-
galese . Età media dei borseggiatori : 23-24
anni; le vittime al 99 per cento sono don -
ne. Fatturato medio di una coppia di bor-
seggiatori : dalle 2000 alle 300.000 lire . Risul-
ta dalle cronache che per i borsaioli stra-
nieri arrestati c'è il foglio di via obbliga -
torio verso i paesi d'origine ; ma risulta al-
tresì che fino ad oggi il provvedimento è
stato pressoché inutile perché i clandesti-
ni non se ne vanno, e ritornano ad alleg-
gerire la gente sul metrò ;

se, come sta avvenendo in tutti gli
altri Stati d 'Europa, e per disporre di que-
sto dato di riferimento nell 'ampio dibatti-
to in corso sui problemi posti dalla pre-
senza massiccia di stranieri (soprattutto
illegali) in Italia, non si intendano fornire
statistiche sulla criminalità - specie nei
centri maggiori - che forniscano, oltre a l
tipo di reato, anche l'indicazione dei pae-
si d'origine di chi li commette . E ciò non
perché una simile statistica sia esaustiv a
di quei problemi poc'anzi citati che
hanno complessità e spessore di ben mag-
giore portata - ma per avere un elemento
in più di valutazione in materia . (4-13887)

RAUTI . — Al Ministro per l 'ecologia. —
Per sapere se è a conoscenza delle ricor-
renti notizie sull'aggravamento - anche in
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Italia, in parallelo con quanto avviene in
tutta l'Europa, compresa quella orientale
- del fenomeno detto delle piogge acide ;
e ciò in netto contrasto con le tranquil-
lizzanti assicurazioni che continuano ad es-
sere fornite dagli organi ufficiali, come è
avvenuto a più riprese in risposta ai nu-
merosi atti di sindacato ispettivo dedicati
dall'interrogante al problema . La più re-
cente conferma è venuta da quella che Il

Giornale del 22 febbraio 1986 definisce l a
mappa dell 'inquinamento delle piogge in
Lombardia preparata da un gruppo di ri-
oercatori universitari e di docenti di isti-
tuti tecnici coordinati dal professor Paolo
Berbenni . La mappa distingue la regione
lombarda in quattro zone, assegnando ad
ognuna un « ph » medio annuo delle piog-
ge (e cioè l 'indice che fissa il grado di
acidità o di alcalinità delle piogge stesse) .
Ne risulta che il « ph » medio delle piogg e
di Milano sarebbe di 4,11 e secondo i tec-
nici ciò indicherebbe un 'acidità media di
ben 40 volte superiore a quella della piog-
gia ideale (ph 5,7) . L'area meno inquinata
(ph 6) comprende Bergamo e Brescia ; se-
gue la zona sud-orientale, con « ph » de -
crescenti da est a ovest (ph 5) ; a rischio
(ph fino a 4,5) Luino, Como e la Bassa Lo-
digiana, dove l'acidità è 15 volte superiore
alla norma; infine Varese (ph 4,47), Busto
Arsizio (4,28), Pavia (4,16) e Milano (4,11) ,
zone paragonabili a quelle dove l'inquina -
mento delle piogge sarebbe addirittura il
più elevato del mondo .

Si chiede di conoscere :

se le notizie trapelate sulla stampa
sulla mappa e la relativa situazione in
Lombardia sono esatte ;

quali sono, comunque, i risultati del -
l ' indagine dell 'équipe del professor Ber-
bel-mi ;

quali, i risultati delle rilevazioni che
erano state promesse ed avviate nell'au-
tunno dell'anno scorso in Toscana e nel
Lazio ;

e quali, infine, i provvedimenti che si
intendono proporre e adottare .

	

(4-13888)

ROMANO. — Al . Ministro dei lavori
pubblici. — Per conoscere se di recente
ha adottato, o intende adottare nel pros-
simo futuro, opera di sensibilizzazione nei
confronti dell'ANAS affinché operi l'al-
largamento di alcune curve nel tratto d i
strada statale 528 che parte dall'incroci o
della SS 89 -e arriva al centro abitato di
Vico del Gargano. È superfluo sottoli-
neare che detta strada costituisce una
continua minaccia agli automobilisti i n
generale e ai passeggeri e automobilisti
di pullman in particolare .

	

(4-13889)

ROMANO. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere :

se è a conoscenza che il piano d i
riduzione di alcuni tronchi ferroviari co-
siddetti secchi interessa in qualche modo
la ferrovia del Gargano e che l'esercizio
di detta ferrovia, nel tratto Ischitella, Ro-
di, Vico del Gargano-San Menaio, Calenel-
la, oltre a non interessare alle popolazioni
dei suddetti paesi è fortemente deficitario ;

inoltre, se è a conoscenza che la stra-
da ferrata, per i paesi suddetti, costitui-
sce uno smembramento urbanistico al pun-
to da precludere ogni sviluppo turistico -
produttivo e un costante pericolo per i nu-
merosi turisti costretti, in più tratti, a
scavalcare per accedere sulla spiaggia ;

quali provvedimenti intende prendere
a riguardo .

	

(4-13890)

RONCHI E TAMINO. — Ai Ministri per
l'ecologia, per i beni culturali e ambien-
tali, dell'agricoltura e foreste e dei lavor i
pubblici . — Per sapere - premesso che

notizie di stampa (vedi La Sicilia del
18 gennaio, del 22 gennaio e del 15 gen-
naio 1986), informano di stanziamenti da
parte della regione Sicilia relativi alla rea-
lizzazione di presunte strade di penetrazio-
ne agricola in territorio etneo (comuni d i
Biancavilla e Milo-Fornazzo, in provincia
di Catania) ;

tali strade possono configurarsi in
varia misura' non come progetti di utilità
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sociale, ma come veri e propri atti spe-
cúlativi e attentati all 'ambiente, interes-
sando territori destinati a ricadere, a va-
rio titolo, nel costituendo Parco dell'Etn a
istituito con legge 98/81 della regione Si-
cilia, e per il quale è già stata depositat a
al competente assessorato regionale la pro-
posta redattà dal commissario Li Calzi ,
dopo il lavoro di anni di un apposito co-
mitato di proposta;

contro la realizzazione del parco s i
sono avute in passato, e si sono ripetute
in questi mesi, proteste ed intimidazioni
fondate su un'opera di disinformazione si-
stematica e callunniosa sulle finalità del
Parco e sulle modalità della sua istitu-
zione, fomentate con ogni evidenza da spe-
culatori, complici non pochi amministrato-
ri locali : -

se non ritengano che non solo il fi-
nanziamento e la realizzazione di tali stra-
de siano incompatibili con la destinazion e
a parco delle contrade interessate, ma an-
che che tali atti suonino aperto boicottag-
gio alla corretta realizzazione del parc o
stesso, in un momento decisivo per la sua
istituzione ;

quale sia da loro valutazione sulla vi-
cenda che potrebbe far ritenere sospett a
e bisognevole di indagini la coincidenza
fra le intimidazioni ad ecologisti e soste-
nitori del parco, ed il pronto finanziamen-
to di dannose opere pubbliche (ottenut o
con l'interessamento di uomini politici lo -
cali) da parte della regione siciliana ;

quali azioni intendano intraprendere ,
nell'ambito delle rispettive competenze, a
tutela del territorio etneo .

	

(4-13891 )

RONCHI. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere - premesso che

l'Unione Inquilini è firmataria di
una convenzione con il Ministero della di-
fesa per l'utilizzo di obiettori di coscien-
za in servizio sostitutivo civile ;

dalla data della concessione dell'al-
largamento della convenzione da 5 a 50
obiettori . nessun obiettore è stato ancora

distaccato presso l'ente suddetto nono -
stante questo abbia provveduto a richie-
dere il distaccamento di 15 obiettori ;

viceversa ben 5 obiettori, che già
prestavano servizio come volontari pres-
so l'ente citato, e di cui l 'ente aveva ri-
chiesto il distaccamento presso le pro-
prie sedi, sonò stati distaccati presso al-
tri enti in altre città ;

la particolarità del rapporto che si
deve instaurare tra enti, soprattutto quand o
questi siano associazioni volontarie, e obiet-
tori, rapporto che non è di tipo dipen-
dente né di tipo strettamente gerarchico ,
richiede, perché il servizio civile venga
svolto con profitto, un minimo di interes-
se specifico degli obiettori per la mate-
ria che si trovano a trattare nonché par-
ticolari attitudini o professionalità ;

queste condizioni, ove possibile, ve-
nivano garantite attraverso la richiesta
nominativa di distaccamento effettuat a
dall'ente, richiesta che fino a poco temp o
fa veniva generalmente esaudita dal Mini-
stero della difesa, diversamente da quan-
to risulta avvenire negli ultimi mesi - :

per quali motivi il Ministero della
difesa non ha ancora provveduto al di -
stacco di nessun obiettore presso l'ent e
citato ;

per quale motivo giovani, già volon-
tari presso l'ente citato, di cui era stato
chiesto il distaccamento, sono stati di -
staccati presso altri enti e se il Minister o
intende dare risposta positiva alle richie-
ste di trasferimento che ne sono seguite ;

se non ritiene che la situazione de-
scritta, che risulta essere generalizzata ,
osti allo svolgimento con profitto del ser-
vizio sostitutivo civile presso associazion i
volontarie .

	

(4-13892 )

RONCHI. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere - premesso che

Mauro Buffa nato a Trento il 26
marzo 1962 e ivi residente in via Filipp o
Serafini 9, ha presentato al distretto mi-
litare di Trento in data 16 ottobre 1985
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domanda di obiezione di coscienza pe r
il servizio civile sostitutivo del servizio
militare ;

Luciano Bocchi nato a Trento i l
giorno 8 marzo 1965 e ivi residente i n
via Gocciadoro 24, ha presentato doman-
da di obiezione di coscienza al distrett o
militare di Trento in data 31 ottobr e
1985 ;

Daniele Passigli nato a Milano il 1 3
settembre 1962 e residente a Trento in
via Soprasasso 5, ha presentato doman-
da di obiezione di coscienza al distrett o
militare di Trento in data 31 dicembre
1984, accolta in data 27 gennaio 1986
(Prot . 266/30/OC) - :

se il ministro intenda accogliere an-
che le domande di Buffa e di Bocchi in
tempi adeguatamente rapidi e se intend a
accogliere la richiesta di destinazione di
questi tre obiettori presso l'Unione In-
quilini di Trento, date le richieste e le

specifiche competenze giuridiche di que-
sti obiettori e date peculiari caratteri-
stiche di attività sociale ad alto contenuto
morale di questo ente convenzionato ch e
non persegue fini di lucro e che presta
la sua assistenza in particolare agli . in-
quilini in più disagiate condizioni econo-
miche .

	

(4-13893 )

RUSSO FRANCO. — Al Ministro di
grazia e giustizia . — Per sapere - pre-
messo che presso il centro clinico di Re-
gina Coeli è ricoverato il signor Ivo Ru-
tolo di 65 anni, il quale sta perdendo l a
vista ed è in cattive condizioni di sa-
lute - quali sono stati i provvediment i
messi in atto per salvaguardare la salut e
del signor Rutolo, e che cosa intende fare
per scongiurare un suo progressivo peg-
gioramento e per risolvere i problem i
medici che lo affliggono .

	

(4-13894 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

FIORI. -- Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere se risponde al
vero che con la motivazione di « ricono-
sciuto contenuto culturale » la commissio-
ne per l'editoria della Presidenza del Con-
siglio (legge n. 416 del 1981) ha elargit o
centinaia e centinaia di milioni a pubbli-
cazioni come Playman, Diabolik, Giornali -
no dell'uomo ragno, Katiuscia, Ragazza in ,
Superprovolino, Akim e Top Mix .

In caso affermativo per conoscere tan-
to le somme versate dal 1981 ad oggi a
simili pubblicazioni, quanto le motivazion i
specifiche e per sapere quale è il giudizio
del Governo su tale fantasiosa interpreta-
zione del termine « cultura » .

	

(3-02475 )

CARRUS, SODDU E CONTU. — Al Mi-
nistro delle partecipazioni statali . — Per
sapere - premesso che la gestione degl i
impianti ex SIR da parte dell'ENI ha da-
to origine ad una complessa vicenda i n
cui (oltre agli aspetti strettamente giudi-
ziari, che sono peraltro anomali e scon-
certanti per una gestione in capo a un
ente pubblico) si può fin d 'ora individua-
re una dilapidazione di beni e di impian-
ti realizzati con largo concorso di dana-
ro pubblico - se non ritenga urgente e
necessario :

a) fornire ogni utile informazione in
ordine alla vicenda della vendita degl i
impianti e dei beni ex SIR, fornendo det-
tagliate notizie sullo stato della vicenda ;

b) esporre dettagliatamente quali
programmi l'ENI abbia formulato e at-
tuato in ordine alla utilizzazione• dei ben i
e degli impianti ex SIR nella prospettiva
della ristrutturazione e dello sviluppo del-
l 'area petrolchimica sarda ;

c) riferire sulle eventuali responsabi-
lità - penali, amministrative e manageria-
li - dei dirigenti del gruppo ENI sulla

vicenda, in modo che il Parlamento e i
suoi organi possano, con pienezza di in -
formazione e con fondatezza di giudizio ,
esercitare fino .in fondo le proprie com-
petenze in ordine alle funzioni di control-
lo sulle nomine degli amministratori del -
le aziende a partecipazione statale .

(3-02476 )

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri .

Per sapere - premesso ch e

l'interrogante ha già presentato in-
numerevoli interrogazioni sul gravissimo
intreccio di interessi criminosi instauratis i
fra il Banco di Roma ed i « salvatori »
della Società generale immobiliare-Sogene ,
attualmente in amministrazione control-
lata ;

né il ministro del tesoro, né quell o
delle partecipazioni statali hanno finor a
sentito la necessità ed il dovere di tran-
quillizzare non soltanto l'interrogante m a
anche migliaia di lavoratori e di piccol i
risparmiatori ;

in questi giorni, mentre i soliti gior-
nali ipotizzano l 'intervento di un ennesim o
« salvatore » per questa società, ben 160
lavoratori della SGI-Sogene hanno ricevut o
lettere di licenziamento ;

tali licenziamenti appaiono ictu oculi
contrari alle intese sindacali raggiunte e
allo stesso «salvataggio» della SGI-Sogene ;

appare ancora una volta evidente i l
piano di lento smobilizzo della SGI-Soge-
ne, piano scopertamente destinato ad al-
lontanare nel tempo le già evidenti re-
sponsabilità dei « salvatori » della società
e degli amministratori del Banco d i
Roma - :

se non ritiene sia il caso, similmente
a quanto fatto dall 'allora ministro del te -
soro Emilio Colombo sul caso Sindona ,
rendere pienamente edotti i rappresentant i
del popolo italiano di quanto sta acca -
dendo alla SGI-Sogene e al Banco di Roma .

(3-02477)
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STAIT! DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
sapere - premesso che

l'interrogante ha già rivolto al mini-
stro del tesoro interrogazione diretta a co-
noscere se rispondeva a verità il fatto che
i membri del direttorio della Banca d'Ita-
lia si erano aumentati le proprie retribu-
zioni, raggiungendo in tal modo la consi-
derevole cifra di 300 milioni annui pro
capite;

il ministro del tesoro non ha ancor a
risposto ;

alcuni giorni orsono sindacalisti del -
la Banca d'Italia hanno mosso al Governa-
tore pesantissime accuse sulla gestione
dell'istituto centrale, accuse che sotto mol-
ti profili rivestono le apparenze di be n
precise ipotesi di reato ;

il governatore della Banca d'Italia h a
sporto querela contro detti sindacalisti ;

ambienti responsabili degli stessi sin-
dacati che hanno firmato la lettera aper-
ta contenente le accuse mosse al governa-
tore si dicono in grado di provare in giu-
dizio il fondamento delle stesse accuse ;

se non ritiene sia il caso, senz a
aspettare i « tempi lunghi » con i qual i
la nostra giustizia è in grado di risolve-
re le querele per diffamazione, promuovere
una apposita indagine che faccia piena-
mente luce sui fatti, ripristinando non
soltanto la necessaria onorabilità del go-
vernatore della Banca d'Italia, ma anche
la credibilità delle delicatissime funzion i
da questi svolte .

	

(3-02478)

RAUTI . — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere - premesso che

tutte le cronache dei giornali roma-
ni stanno evidenziando il dilagate di quel -
la che erroneamente viene definita micro-
criminalità (perché in effetti si tratta del-
la più grave e persistente aggressione al
vivere civile) ;

da tutte le cronache traspare - e
spesso viene duramente sottolineata - la
sostanziale assenza di ogni presenza di

polizia e di ogni forma preventiva di lot-
ta al crimine nelle aree più popolose del -
la capitale e nella quasi totalità della sua
sterminata periferia, soprattutto nelle ore
serali e per tutta la notte, sicché la citt à
appare - ed è - abbandonata a se stess a
e cioè al crimine facile, capillarmente dif-
fuso, quasi ostentato, soprattutto a dann o
delle donne, dei minori, degli anziani ;

per converso appare altresì evident e
- e basta entrare in un qualsiasi commis-
sariato di pubblica sicurezza o caserma
dei carabinieri per rendersene conto - ch e
simili lacune non sono certo addebitabil i
al personale (che, anzi, lavora con enco-
miabile impegno, benché sommerso dagl i
adempimenti burocratici, dai servizi d i
scorta, dagli innumerevoli piantonament i
fissi, ecc .) ma dipendono da sconcertanti ,
croniche, sempre più gravi carenze di uo-
mini, strutture e mezzi (soprattutto mez-
zi mobili) ;

le ripetute denunce al riguardo (ef-
fettuate anche con numerosi e documen-
tati atti di sindacato ispettivo dell'inter-
rogante, rimasti tutti senza risposta) non
hanno sortito alcun esito né provocat o
iniziative positive, mentre gli scippi, l e
aggressioni, le piccole rapine (oltre a quel -
le maggiori) si sono moltiplicate e diffu-
se a macchia d 'olio sicché non è raro i l
caso di piccoli commercianti, donne e d
anziani colpiti più e più volte fin dentro
i portoni delle case e nelle abitazion i
stesse ;

la tante volte promessa istituzione
del cosiddetto poliziotto di quartiere - in-
teso come articolazione nuova di anticri-
minalità e sua presenza capillare nel ter-
ritorio metropolitano - ancora resta u n
vuoto concetto (ne ha parlato di nuovo ,
sembra con un suo progetto, due mes i
fa il prefetto di Roma ma poi niente pi ù
si è saputo) ;

insomma, dietro la facciata di routine
del vivere a Roma (come avviene, d ' al-
tronde, in tutte le altre grandi città d i
Italia), si è determinato un vasto, diffu-
so, quasi angosciato allarme sociale, che
dovrebbe spingere tutti i responsabili ai
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più solleciti interventi, situando anche in
modo diverso - appunto nella realtà ama-
ra del quotidiano - la valutazione e l 'ana-
lisi dei reati cosiddetti minori che, per il
loro moltiplicarsi e diffondersi ovunque
stanno pesantemente incidendo sul livello
di vivibilità nella capitale - :

quali iniziative si intendono adotta -
re, a cominciare dal concreto potenzia -
mento delle strutture, dei mezzi, degl i
uomini dell'ordine pubblico, chiamati a

fronteggiare una situazione che non h a
precedente su un 'area nella quale vivono
tre milioni e mezzo di persone, duecen-
tomila stranieri (la metà dei quali è abu-
siva), almeno cinquecentomila pendolar i
per lavoro o per necessità amministrati -
ve, centinaia di migliaia di turisti stra-
nieri, sicché tutta la precedente intelaia-
tura di polizia appare chiaramente supe-
rata dalle nuove esigenze e necessità e
drammaticamente insufficiente .

	

(3-02479)

*



Atti Parlamentari

	

— 39277 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1986

INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il ministro dell'interno, per sapere - pre-
messo ch e

vari organi di stampa hanno pubbli-
cato notizie secondo le quali l'Opus Dei
sarebbe regolata da norme segrete in ba-
se alle quali gli aderenti sarebbero legat i
da un vincolo di obbedienza verso le ge-
rarchie dell'associazione anche nell'esple-
tamento delle proprie funzioni pubbliche ;

risulterebbe altresì l'iscrizione a tale
associazione di numerosi funzionari civili
e militari dello Stato e di dirigenti delle
imprese pubbliche - :

se tali notizie sono fondate e, ove
lo fossero, quali decisioni intende adottare
il Governo nell 'ambito delle proprie fun-
zioni istituzionali .

(2-00829) « PETRUCCIOLI, BELLOCCHIO, VIO-

LANTE » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio .dei ministri e i l
Ministro dell' interno, per conoscere :

1) se rispondono a verità le notizie
di stampa circa l'appartenenza all'associa-
zione denominata Opus Dei di funzionar i
civili e militari dello Stato e dirigenti di
enti pubblici economici e imprese pubbli-
che, anche investiti di alte responsabilità ;

2) se rispondono a verità le notizie
di stampa secondo cui tale associazion e
sarebbe retta da statuti o codici segreti ,
i quali impongono la segretezza sulle at-
tività sociali e sull'appartenenza dei soc i
alla organizzazione ;

3) se rispondono a verità le notizie
di stampa secondo cui i predetti statuti o
codici stabilirebbero come « mezzo pecu-
liare » del conseguimento degli scopi so-
ciali l'accesso dei soci a « cariche pubbli-
che, in particolare quelle direttive », e vin-
colerebbero i soci all'obbedienza nei con-
fronti dei superiori nella gerarchia asso-
ciativa anche per quanto concerne l'eser-
cizio delle funzioni pubbliche ;

4) se il Governo non ritenga che, ove
queste notizie si rivelassero esatte, l'Opus
Dei dovrebbe qualificarsi come associazio-
ne segreta vietata dalla legge, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982,

n. 17, recante norme di attuazione del -
l'articolo 18 della Costituzione in materia
di associazioni segrete e scioglimento del-
l 'associazione denominata loggia P 2 ;

5) se, di conseguenza, il Governo non
ritenga di dover disporre immediate inda-
gini per accertare natura, finalità e even-
tuale carattere di segretezza dell'associazio-
ne denominata Opus Dei, anche 'al fine d i
disporre tempestivamente, nei confront i
dei funzionari e dipendenti dello Stato ad
essa appartenenti, i provvedimenti di so-
spensione cautelare dal servizio previst i
dall'articolo 4 della medesima legge n. 1 7
del 1982.

(2-00830) « BASSANINI, RODOTA, MINERVINI » .
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