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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 rego-
lamento, i deputati Bambi, Galasso, Lodi-
giani e Martino sono in missione per inca-
rico 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 legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

CITARISTI ed altri: «Agevolazioni in fa-
vore dell 'attività di merchant banking per
favorire il progresso dimensionale e qua-
litativo delle piccole e medie imprese »
(3373) (con parere della IV, della V e della
XII Commissione);

XII Commissione (Industria) :

FIORINO ed altri : «Agevolazioni a favore

delle società finanziarie per l'innova-
zione» (3387) (con parere della I, della IV,
della V e della VI Commissione);

Commissioni riunite II (Interni) e X
(Trasporti) :

«Norme integrative per la nomina del
consiglio di amministrazione della società
concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo» (3393) (con parere della I
Commissione);

BARBATO ed altri: «Nuove norme per la
nomina da parte della Commissione par -
lamentare di vigilanza del consiglio d i
amministrazione della RAI» (3452) (con
parere della I Commissione);

BATTAGLIA ed altri: «Norme di riforma
del sistema radiotelevisivo» (3505) (con
parere della I, della III e della V Commis-
sione) ;

POLLICE ed altri: «Modifica delle norme
per l 'elezione del Consiglio di ammini-
strazione della RAI da parte della Com-
missione parlamentare di vigilanza »
(3533) (con parere della I Commissione) .

Trasmissione
dal ministro della difesa

PRESIDENTE. Il ministro della difesa ,
con lettera in data 27 febbraio 1986, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 5 maggio 1976, n. 187, copia del
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decreto di determinazione dei contingent i
massimi per il 1986 del personale destina-
tario delle norme di cui agli articoli 3, 4 ,
5, 6, 7, 9 (esclusi i reparti incursori e
subacquei), 10, primo comma, 13, escluso
il settimo comma, e 16 della legge 23
marzo 1983, n. 78 .

Questa documentazione sarà trasmessa
alla Commissione competente .

Trasmissione
dal ministro della sanità.

PRESIDENTE. Il ministro della sanità,
con lettera in data 28 febbraio 1986, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della
legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione
sul programma dell'Istituto superiore d i
sanità per l'esercizio finanziario 1986 e
sui risultati dell'attività svolta nell 'eser-
cizio 1984 (doc . XXXVI, n . 3) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione dai ministri
della sanità e di grazia e giustizia .

PRESIDENTE. Il ministro della sanità
e il ministro di grazia e giustizia, con let-
tere rispettivamente in data 28 febbraio e
1 0 marzo 1986, hanno trasmesso, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 22 maggio
1978, n. 194, recante norme per la tutel a
sociale della maternità e sulla interru-
zione volontaria della gravidanza, le rela-
zioni sull 'attuazione della legge stessa pe r
l'anno 1985 (doc. LI, n . 3) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Convocazione del Parlament o
in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera
che giovedì 13 marzo 1986, alle ore 10, il

Parlamento è convocato in seduta co-
mune con il seguente ordine del giorno :

Votazione per l'elezione di un giudic e
della Corte costituzionale .

Discussione del disegno di legge: Rati-
fica ed esecuzione del protocollo rela-
tivo alla cooperazione commerciale e d
economica tra la CECA e gli Stat i
membri della stessa da una parte e
l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi
membri, Bolivia, Colombia, Ecuador ,
Perù e Venezuela dall'altra, firmato a
Cartagena il 17 dicembre 1983 (2997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorn o
reca la discussione del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione del protocollo rela-
tivo alla cooperazione commerciale ed
economica tra la CECA e gli Stati membri
della stessa da una parte e l'accordo d i
Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia ,
Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela
dall'altra, firmato a Cartagena il 17 di-
cembre 1983 .

Avverto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato integralmente
dalla III Commissione (Esteri) all 'unani-
mità, tanto nelle sue disposizioni quant o
nella motivazione della sua relazione ,
sarà discusso ai sensi del sesto comma
dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

L'onorevole Spini, in sostituzione de l
relatore Bonalumi, ha facoltà di par-
lare .

VALDO SPINI, Relatore f.f. Mi rimetto
essenzialmente alla relazione governa-
tiva che accompagna il disegno di legge,
aggiungendo una semplice sottolinea -
tura: si tratta di un accordo che intensi -
fica la cooperazione tra i paesi membri
della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e i paesi membri dell'accordo
di Cartagena . Più volte il Governo ed i l
Parlamento italiani si sono dichiarati ne l
senso dell'opportunità di intensificare
tali rapporti .
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Raccomando dunque all'Assemble a
l 'approvazione del disegno di legge i n
esame .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro degli affari esteri .

GIULIO ANDREOTTI, Ministro degli af-
fari esteri. Mi riservo di intervenire in
sede di replica, signor Presidente .

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

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presi -
dente, signor ministro, noi siamo favore -
voli alla ratifica di questo trattato tra i l
gruppo di Cartagena e la CECA: lo consi-
deriamo un passo importante nella giusta
direzione .

Voglio però fare due rilievi, anche per -
ché non sono moltissime le occasioni d i
discussione su questi temi in aula . Il no-
stro problema — e dicendo «nostro» in -
tendo dire dell'Europa, della CEE — è
quello di dare organicità e coerenza a
questi interventi, proprio per renderli più
efficaci e di dimensioni più generali .

I paesi latino-americani, e gli stess i
membri del gruppo di Cartagena presen-
tano un problema essenziale, direi quas i
pregiudiziale per il futuro economico e
per lo sviluppo democratico: quello
dell'indebitamento .

Rappresentanti del gruppo comunista,
sono già intervenuti varie volte con gl i
strumenti parlamentari (abbiamo presen-
tato un ordine del giorno in sede di di-
scussione della legge finanziaria e sia a l
Senato sia alla Camera, una mozion e
avente per oggetto l'indebitamento inter -
nazionale), proprio perché riteniamo che
questo sia un terreno che non può esser e
ulteriormente eluso da parte nostra e
tanto meno della comunità economica eu-
ropea.

Il ministro sa benissimo che i paesi la-
tino-americani, nel grande mare del de-
bito internazionale, che è di circa 900

miliardi di dollari, rappresentano una
parte cospicua (più di un terzo) ; sap-

piamo che il piano Becker, che è frutto
dell 'ultima riunione del Fondo monetario
internazionale di Seul, presta particolar e
attenzione allo stanziamento di 20 mi-
liardi di dollari ai paesi latino-americani .
E un piano sul quale si può discutere, e lo
stesso Goria ne ha denunciato l'insuffi-
cienza quantitativa, oltre ad alcuni pro-
blemi in ordine al suo funzionamento .

In esso, però, si sottolinea la dramma-
ticità del problema: ad esempio, il Perù ,
che è paese membro dell'accordo di Car-
tagena, se dovesse far fronte non al paga-
mento del debito, ma del solo servizio ad
esso relativo, dovrebbe spendere intorn o
al 40 per cento del suo prodotto interno ;
l'Ecuador si trova nella stessa condizione ,
mentre il Venezuela, con la crisi interna-
zionale che oggi coinvolge i prezzi de l
petrolio, vede la sua situazione divenire
ancora più drammatica .

Si tratta, dunque, di uno dei problem i
essenziali per dare una base solida alla
politica di cooperazione; altrimenti si ri-
schia di compiere scelte che sono d i
grande importanza, ma che restano iso-
late all'interno di un problema dramma-
tico come quello del debito, e che quindi
hanno poi una scarsa prospettiva strate-
gica .

La seconda questione è quella concer-
nente il commercio. All'interno di questa
ratifica si auspica un migliore rapport o
commerciale e soprattutto un atteggia-
mento più aperto da parte della Comunit à
europea. Questo è uno dei problemi più
gravi, perché sappiamo bene che le bar-
riere, tariffarie e di altra natura, che i
paesi del nord, e non solo gli Stati Uniti ,
hanno eretto nei confronti dei paesi de l
sud, ed in particolare nei confronti de i
paesi latino-americani, penalizzano mol-
tissimo le economie di questi paesi . Si cal-
cola in alcune decine di miliardi di dollar i
la perdita di questi paesi a seguito
dell'ostruzionismo commerciale che son o
costretti a subire : nel 1992 la perdita do-
vrebbe ammontare a circa 35 miliardi d i
dollari .

Stiamo affrontando una discussion e
sulla cooperazione ma, se andiamo a leg-
gere le cifre risultanti dall'indebitamento
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internazionale e dalla regolamentazione
del commercio, ci troviamo nella para -
dossale situazione di uno spostament o
netto, a tutt'oggi, di risorse finanziarie dal
nord al sud dell 'ordine di circa 20 mi-
liardi di dollari . Ecco allora che, mentre
diamo grande importanza alle scelte che
vengono compiute in questa direzione, ri -
teniamo fondamentale affrontare il pro-
blema nella sua globalità .

Da ultima vi è la questione politica .
Sappiamo quanti passi avanti siano stati
compiuti nei paesi latino-americani i n
questi ultimi anni: basti pensare al Bra-
sile, all'Argentina, all'Uruguay, al Guate -
mala. Sappiamo che il processo politico
in questa area del mondo è decisivo non
solo per i paesi del l 'area, ma più in gene -
rale per un equilibrio internazionale glo-
bale che lavori per la pace; sappiamo
anche che il gruppo di Contadora, che h a
avuto enormi difficoltà, e con cui la Co-
munità economica europea ha avuto u n
rapporto di stimolo ed anche di ausili o
importante ed interessante, oggi sta ri-
prendendo il suo cammino ; sappiamo,
però, anche di alcune interferenze pe-
santi da parte dell'amministrazione Re-
agan (mi riferisco, in modo specifico ,
agli ultimi cento milioni di dollari ch e
vengono richiesti come sostegno ai con-
tras, alla guerriglia, che staziona — v a
detto — in Honduras e non in Nicaragua ,
e che rappresenta un gravissimo ele-
mento di disturbo della prospettiva d i
pace e di sviluppo di quest'area del
mondo).

Sono queste le osservazioni che volevo
accompagnare alla dichiarazione di voto
favorevole che diamo a questo disegno d i
legge di ratifica, perché riteniamo impor -
tanti le misure in favore della coopera-
zione in essa contenute, anche se riba-
diamo che non vanno isolate da un pro -
cesso più ampio in ordine ai problem i
finanziari e politici che si vivono in questa
area del mondo, perché altrimenti ri-
schiano di essere una goccia in mezzo a l
mare di porre in essere un 'operazione in
qualche modo farisaica, che salva la fac-
cia, ma che non tocca la drammaticità de i
problemi dei paesi latino-americani .

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

Ha facoltà di replicare l'onorevole rela -
tore.

VALDO SPINI, Relatore f. f. L'onorevole
Crucianelli si è indubbiamente mosso su
un terreno molto ampio, sul quale po-
tremo tornare in seguito, in particolar e
quando ratificheremo la convenzione d i
Lomé. Concordo comunque con lui circ a
la necessità della sollecita approvazione
del disegno di legge di ratifica di quest o
protocollo .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro .

GIULIO ANDREOTTI, Ministro degli af-
fari esteri . Innanzitutto ringrazio per
l'adesione senza contrasti che viene dat a
a questo disegno di legge, e aggiungo che
condivido l'opinione secondo cui il pro-
blema del debito dei paesi in via di svi-
luppo deve essere al centro di tutte l e
preoccupazioni, innanzitutto per regolar e
in modo diverso le scadenze, per decider e
«periodi di grazia», per mettere su un bi-
nario di crescita (cosa ormai acquisita ,
dal settembre dello scorso anno) dei paes i
interessati le concrete possibilità di fa r
fronte al soddisfacimento dei loro de-
biti .

Inoltre, il problema va inserito nei pro -
grammi di aiuti, comunitari e bilaterali,
nonché nella preparazione della confe-
renza del GATT, in modo da approfittar e
dell'occasione del nuovo accordo su l
commercio internazionale per offrire una
diversa possibilità ad alcuni di quei paesi ,
affinché possano avviarsi allo sviluppo
nelle cose e non solo nelle definizioni . E
teniamo conto che, mentre alcuni d i
questi paesi ricavano qualche vantaggi o
dalla diminuzione del prezzo del petrolio ,
in generale essi subiscono dei danni per -
ché, a seguito del diminuito rapporto d i
cambio del dollaro, si determina — com e
già si è determinato — un ulteriore abbas-
samento del prezzo delle materie prime .
Questa congiuntura, molto complessa,
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deve essere affrontata coordinando l'in-
tero quadro . E dunque io condivido i l
pensiero di chi ha colto l 'occasione d i
questo specifico problema per richiamar e
l'attenzione del Governo sul tema gene-
rale .

PRESIDENTE. Passiamo all'esame
degli articoli del disegno di legge, ne l
testo della Commissione, identico a quello
del Governo, che, nessuno chiedendo di
parlare e non essendo stati presentati
emendamenti, porrò direttamente in vo-
tazione .

ART. 1 .

«Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare il protocollo relativo
alla cooperazione commerciale ed econo-
mica tra la CECA e gli Stati membri della
stessa da una parte e l'accordo di Carta-
gena e i suoi Paesi membri, Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Perù e Venezuela
dall 'altra, firmato a Cartagena il 17 di-
cembre 1983» .

(È approvato) .

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data al
protocollo di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore i n
conformità a quanto disposto dall'arti-
colo 3 del protocollo stesso».

(È approvato) .

ART . 3.

«La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica».

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge : Rati-
fica ed esecuzione della convenzion e
internazionale delle telecomunica-
zioni, con protocollo finale, protocoll i
addizionali, protocollo facoltativo, ri-
soluzioni e raccomandazioni, adottata
a Nairobi il 6 novembre 1982 (3019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorn o
reca la discussione del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale delle telecomunicazioni ,
con protocollo finale, protocolli addizio-
nali, protocollo facoltativo, risoluzioni e
raccomandazioni, adottata a Nairobi il 6
novembre 1982 .

Avverto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato integralmente
dalla III Commissione (Esteri) alla unani-
mità, tanto nelle sue disposizioni quanto
nella motivazione della sua relazione,
sarà discusso ai sensi del sesto comma
dell'articolo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare, in sostituzion e
del relatore Portatadino, l'onorevol e
Spini .

VALDO SPINI, Relatore f. f. Mi rimetto,
signor Presidente, alla esauriente rela-
zione del Governo che accompagna il di -
segno di legge, sottolineando che questa
convenzione è stata adottata oltre tre ann i
e mezzo fa, il 6 novembre del 1982, ed è
dunque interesse dell 'Italia parteciparvi
al più presto a pieno titolo .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole ministro degli affari esteri .

GIULIO ANDREOTTI, Ministro degli af-
fari esteri . Anche io, signor Presidente, m i
rimetto alla relazione che accompagna i l
disegno di legge, così esauriente che nes-
suno vi ha trovato qualcosa da ridire !

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commis-
sione, identico a quello del Governo, che ,
nessuno chiedendo di parlare e non es-
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sendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione .

ART. 1 .

Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la convenzione inter-
nazionale delle telecomunicazioni, co n
protocollo finale, protocolli addizionali ,
protocollo facoltativo, risoluzioni e racco-
mandazioni, adottata a Nairobi il 6 no-
vembre 1982.

(È approvato) .

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agl i
atti di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla loro entrata in vigore in confor-
mità a quanto disposto dall 'articolo 45
della convenzione .

(È approvato) .

ART. 3 .

All'onere derivante dalla quota annua
di partecipazione dell'Italia all'Unione in-
ternazionale delle telecomunicazioni, cos ì
come determinata negli atti internazio-
nali di cui all'articolo 1, valutato in lire
1 .900.000.000 per l'anno 1985, in lire
2.100.000.000 per l 'anno 1986 ed in lire
2.300.000.000 per l'anno 1987, si provvede
a carico degli stanziamenti iscritti sul ca-
pitolo 461 dello stato di previsione dell a
spesa dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per l'anno finan-
ziario 1985 e sui corrispondenti capitoli
per gli esercizi successivi .

(È approvato) .

ART. 4.

La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub -

blicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica .

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in altra seduta .

Discussione del disegno di legge : Rati-
fica ed esecuzione della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repub-
blica tunisina in materia di sicurezz a
sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre
1984 (3140).

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione della convenzion e
tra la Repubblica italiana e la Repubblic a
tunisina in materia di sicurezza sociale ,
firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984 .

Avverto che questo disegno di legge ,
essendo stato approvato integralmente
dalla III Commissione (Esteri) all'unani-
mità, tanto nelle sue disposizioni quant o
nella motivazione della sua relazione ,
sarà discusso ai sensi del sesto comma
dell'articolo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Marte Ferrari.

MARTE FERRARI, Relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole mi-
nistro, la ratifica di questa convenzion e
assume un particolare significato non
solo perché verte su materia di sicurezza
sociale, e quindi rappresenta un atto
molto importante per analoghi problem i
che possano insorgere in altri settori, m a
anche perché affronta i problemi
dell'Italia e della Tunisia in ordine ai rap-
porti di lavoro, anche autonomo, che in-
tercorrono fra i due paesi, prevedend o
norme che rafforzano ulteriormente i di-
ritti degli italiani che lavorano in Tunisi a
o dei tunisini che lavorano in Italia, e rea-
lizzando così sostanziali migliorament i
che vanno a beneficio degli interessati .
Vengono considerate nuove realtà che
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all'epoca non erano previste nemmen o
nel nostro paese, mentre in questa con-
venzione firmata a Tunisi il 7 dicembre
1984 la soluzione approntata risult a
molto più avanzata .

Aggiungo che si va a conservare, po-
tremmo dire per gli stessi dipendenti di
imprese (sia dipendenti tunisini che lavo-
rano in Italia e sia dipendenti italiani che
lavorano in Tunisia) un rapporto di con-
tinuità per quanto riguarda la realtà pre-
videnziale del paese d'appartenenza, per
la durata di 36 mesi prorogabili per altri
12 mesi, come recita l'articolo 8 del di -
segno di legge in esame. Non si crea
quindi alcuna frattura, ma si assicura l a
continuità del sistema previdenziale, in-
fortunistico e di quello relativo alle ma-
lattie professionali, all 'assistenza sani-
taria o agli assegni familiari, sì da garan-
tire ai lavoratori la certezza del diritto e
quindi una situazione non precaria.

Viene disciplinata anche l'indennità d i
liquidazione relativa al lavoro svolto ne i
due paesi interessati, recuperando ai fin i
previdenziali anche periodi di lavoro
svolto in altri paesi che abbiano stipulat o
convenzioni al riguardo con l 'Italia o la
Tunisia . Viene così recuperata tutta l'area
previdenziale che può interessare i nostr i
lavoratori e quelli tunisini, consolidan-
done il diritto alla pensione, sia pure con
una corresponsione proporzionale ai pe-
riodi di lavoro prestato nei singoli paesi ;
complessivamente, la pensione verrà ero-
gata in base al periodo previdenzial e
complessivo .

Con queste brevi considerazioni, che
potremmo anche estendere ad altre nor-
mative, intese a migliorare le condizion i
oggi previste, occorre fare un'ultima os-
servazione relativa all 'articolo 3, che non
estende la convenzione ai pubblici dipen-
denti, agli agenti diplomatici e consolar i
di carriera, ai membri del personale tec-
nico e amministrativo appartenenti all'or-
ganico delle cancellerie, che rimangon o
assoggettati alla legislazione del paese di
appartenenza .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole ministro degli affari esteri .

GIULIO ANDREOTTI, Ministro degli af-
fari esteri . Mi rimetto alle conclusioni
dell 'onorevole relatore, che ringrazio pe r
le delucidazioni fornite .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commis-
sione, identico a quello del Governo, che,
nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione .

ART. 1 .

«Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la convenzione tra l a
Repubblica italiana e la Repubblica tuni-
sina in materia di sicurezza sociale, fir-
mata a Tunisi il 7 dicembre 1984» .

(È approvato) .

ART . 2 .

«Piena ed intera esecuzione è data all a
convenzione di cui all'articolo precedent e
a decorrere dalla sua entrata in vigore i n
conformità a quanto disposto dall 'arti-
colo 42 della convenzione stessa» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica» .

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in altra seduta .

Discussione del disegno di legge : S. 1376 .
— Ratifica ed esecuzione dell'atto co-
stitutivo del Centro internazionale d i
ingegneria genetica o biotecnologia ,
adottato a Madrid il 13 settembre 1983 ,
e del protocollo sull'istituzione del
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Centro stesso adottato dalla riunion e
dei plenipotenziari a Vienna i1 4 april e
1984 (approvato dal Senato) (3422) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorn o
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Ratifica ed ese-
cuzione dell'atto costitutivo del Centro in -
ternazionale di ingegneria genetica e bio-
tecnologia, adottato a Madrid il 13 set-
tembre 1983, e del protocollo sull'istitu-
zione del Centro stesso adottato dalla riu-
nione dei plenipotenziari a Vienna il 4

aprile 1984.

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali . Ha facoltà di parlare il
relatore, onorevole Spini .

VALDO SPINI, Relatore . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
i giornali di oggi riportano, tra le vari e
notizie, quella concernente un «pacchetto
Trieste». Ebbene, in un certo senso, anche
la politica estera contribuisce a questa
iniziativa per Trieste, in quanto il disegno
di legge di cui raccomando 'l'approva-
zione riguarda un accordo, firmato a Ma-
drid sotto l'egida delle Nazioni Unite, anz i
sotto l'impulso dell'Unido, per la crea-
zione di un centro di ingegneria genetic a
e biotecnologia destinato alla coopera-
zione con i paesi in via di sviluppo .

Questo atto prevede che sussistano due
sedi di attività di ricerca: una a Nuova
Delhi, in India, e l 'altra in Italia, a Trieste .
Credo sia positivo che in questo settore ,
che è molto all'avanguardia ed alla fron-
tiera del processo tecnologico l'Italia ri-
sulti direttamente interessata, attraverso
l'attività di un suo centro, che ha appunto
sede a Trieste .

Con riferimento a ciò, oltre che per l e
considerazioni esposte nella relazion e
scritta, raccomando l'approvazione de l
provvedimento in esame .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole ministro degli affari esteri .

GIULIO ANDREOTTI, Ministro degli af-
fari esteri. Desidero solo sottolineare l'im-
portanza della nostra adesione all'atto co -

stitutivo del Centro internazionale di inge -
gneria genetica e biotecnologia e del fatto
che il nostro paese abbia ottenuto di ospi -
tare una delle due sedi previste, perch é
ciò accresce in Trieste la presenza di
queste organizzazioni internazionali d i
alto valore scientifico, le quali, anche se
forse non molto conosciute, svolgono u n
ruolo di apporto considerevole allo svi-
luppo effettivo dei paesi del terzo
mondo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge, nel testo della Commis-
sione, identico a quello del Senato che ,
nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione .

ART. 1 .

«Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l'atto costitutivo de l
Centro internazionale di ingegneria gene-
tica e biotecnologia, adottato a Madrid il
13 settembre 1983, e il protocollo sulla
istituzione del Centro stesso adottato
dalla riunione dei plenipotenziari a
Vienna il 4 aprile 1984» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«Piena intera esecuzione è data agli att i
di cui all'articolo precedente a decorrer e
dalla loro entrata in vigore in conformità
a quanto disposto dall'articolo 21 dell'att o
costitutivo» .

(È approvato) .

ART. 3 .

Agli effetti dell'imposta sul valore ag-
giunto le cessioni di beni e le prestazion i
di servizi, di importo superiore al limit e
stabilito dall'articolo 72, ultimo comma,
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del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, effettuate nel confronti de l
Centro, allorché questo agisca nell'eser-
cizio delle proprie funzioni istituzionali ,
sono equiparate alle operazioni non im-
ponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato
decreto presidenziale . Non sono soggette ,
altresì, all'imposta sul valore aggiunto l e
importazioni di beni di valore superior e
al suddetto limite, effettuate dal Centro
nell'esercizio delle proprie funzioni istitu -
zionali» .

(È approvato) .

ART. 4.

«1 . All'onere derivante dall'applica-
zione della presente legge, valutato in
annue lire 6.765.000.000, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9005
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1985 ed ai
corrispondenti capitoli per gli eserciz i
successivi .

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc -
correnti variazioni di bilancio» .

(È approvato) .

ART . 5 .

«La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana» .

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in altra seduta .

Discussione del disegno di legge: S. 1291 .
— Ratifica ed esecuzione della terza
convenzione tra la Commissione e i l
Consiglio delle Comunità europee e gl i
Stati membri delle stesse . da una

parte, e gli Stati ACP, dall 'altra, con
otto protocolli, atto finale e 54 alle-
gati, firmati a Lomè 1 '8 dicembre 1984 ,
nonché dell'accordo interno relativo ai
provvedimenti da prendere e alle pro-
cedure da seguire per l'applicazione
della predetta terza convenzione e
dell'accordo interno sul finanzia -
mento e la gestione degli aiuti comu-
nitari, firmati a Bruxelles il 19 feb-
braio 1985 (approvato dal Senato)
(3432) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Ratifica ed ese-
cuzione della terza convenzione tra l a
Commissione e il Consiglio delle Comu-
nità europee e gli Stati membri delle
stesse, da una parte, e gli Stati ACP ,
dall'altra, con 8 protocoli, atto finale e 54
allegati, firmati a Lomè 1'8 dicembre
1984, nonché dell'accordo interno rela-
tivo ai provvedimenti da prendere e all e
procedure da seguire per l'applicazione
della predetta terza convenzione e dell'ac -
cordo interno sul finanziamento e la ge-
stione degli aiuti comunitari, firmati a
Bruxelles il 19 febbraio 1985 .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

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

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor ministro, solo alcune notazioni a
commento ed integrazione della relazione
scritta, considerando la notevole impor-
tanza della terza convenzione CEE-ACP ,
cosiddetta di Lomè .

Vale la pena di ricordare, in prim o
luogo, i principi su cui la convenzione s i
basa, che sono quelli dell 'interdipen-
denza, del mutuo interesse, dell'ugua-
glianza tra partners e del rispetto della
sovranità nazionale .

Nella nuova convenzione, rivista ri-
spetto alle precedenti, è stata introdotta
una sorta di presentazione, concernente
una parte introduttiva, che costituisce in
un certo modo la definizione del contesto,
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che indica il significato complessivo
dell'insieme dei testi e, in particolare, gl i
obiettivi generali ed i metri di attua-
zione .

Vale la pena, al riguardo, di sottoli-
neare un aspetto che risulta di particolare
importanza per la politica di coopera-
zione e che dimostra quanto la conven-
zione di Lomè coincida con gli obiettiv i
perseguiti dalla politica di cooperazione
nazionale: lo sviluppo autonomo ed auto -
centrato degli Stati ACP .

In tale prospettiva la convenzione s i
pone in una nuova ottica di collabora-
zione internazionale, che indica quale
punto fondamentale la parità dei partners
e non l 'esistenza di un elemento maggiore
che assista un elemento minore .

Vorrei citare gli aspetti di novità intro-
dotti nella terza convenzione di Lomè, i n
particolare le disposizioni a carattere so-
cio-culturale che aprono nuovi orizzont i
per la cooperazione e che sottolineano
l'importanza del fattore umano come fat-
tore di sviluppo . Vi è perciò l'esigenza di
valorizzarne la natura e di accrescere e
promuovere le identità culturali . In se-
condo luogo, sempre nel contesto delle
novità introdotte da questa terza conven-
zione, vi sono le modalità di azione di
lunga durata, altrimenti dette azioni te-
matiche, che sono volte a preservare i
grandi equilibri nazionali .

Ci riferiamo ad azioni che devono neces-
sariamente svolgersi su scala internazio-
nale, cioè superando aree continentali e ,
per loro natura, determinati limiti tempo-
rali . Mi riferisco alla lotta contro la siccità e
la desertificazione, alla lotta contro le cata-
strofi naturali, agli interventi contro l e
grandi endemie ed epidemie umane, alle
azioni di vasta portata a favore dell'igiene e
della sanità. Inoltre vi è anche il problem a
del risparmio energetico .

Un nuovo settore introdotto è quello
degli investimenti privati, di cui viene rico -
nosciuta la funzione, ad essi si riconosce l a
necessità di garantire un clima favorevole
ed un trattamento equo e stabile . Infine —
questa è la novità più importante dell a
terza convenzione di Lomé — occorre ci-
tare il riconoscimento del ruolo centrale

dei diritti umani, come orizzonte orga-
nico che definisce il valore politico e d
internazionale della convenzione stessa e
che ne manifesta il fondamento .

Per tornare agli argomenti già trattat i
ed oggetto delle precedenti convenzioni ,
vale la pena ricordare i migliorament i
apportati allo Stabe, cioè allo strumento
di intervento per l'esportazione dei pro -
dotti di base agricoli da cui dipendono le
economie dei paesi ACP. Si può altresì
citare l'agevolazione mineraria Sysmin, i l
cui dispositivo e le cui procedure di attua-
zione sono state perfezionate per consen-
tire ad un maggior numero di paesi pro-
duttori di minerali di ottenere aiuti per i l
mantenimento del loro potenziale di pro-
duzione e di esportazione mineraria .

Si è poi migliorato il regime commer-
ciale della precedente convenzione al fin e
di consentire il libero accesso a tutti i pro -
dotti industriali ACP nei mercati CEE,
oltre a prevedere disposizioni particolar-
mente favorevoli per prodotti quali l o
zucchero, il rum, le banane, il riso e l e
carni bovine . Infine per i prodotti no n
previsti dalla precedente convenzione,
l'attuale estende e migliora le procedur e
relative a richieste, da parte dei paes i
ACP, di trattamenti tariffari più favore -
voli che consentano di estendere alcun i
benefici a questi prodotti . Sono state
anche semplificate le norme di origine ,
nonché il meccanismo per la concession e
di deroghe.

Sono stati migliorati i provvediment i
riguardanti l 'agricoltura, in particolare l a
fornitura di prodotti agricoli della CEE a
prezzi stabili, e questo è un dato di parti -
colare rilievo considerando la dipendenza
di molti paesi ACP dall'importazione di
derrate alimentari. Infine è stata miglio -
rata l'attuazione della cooperazione fi-
nanziaria e tecnica. Per queste ragioni e
per quelle politiche complessive del tutto
evidenti e dopo i risultati positivi dell e
due precedenti convenzioni, raccomando
all 'Assemblea la approvazione del pre-
sente provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
ministro degli affari esteri .
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GIULIO ANDREOTTI, Ministro degli af-
fari esteri . Mi riservo di intervenire in
sede di replica.

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

BERNARDO SANLORENZO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, non abbiam o
certo atteso che la ratifica della terza con -
venzione di Lomè venisse posta all'ordine
del giorno dell'Assemblea per esprimere
il nostro apprezzamento su ciò che tal e
convenzione contiene. I deputati comu-
nisti avevano proposto, ed a suo temp o
ottenuto, che un riferimento esplicit o
fosse contenuto in una legge dello Stato
italiano, e più precisamente nella legge n .
73 del 1985 che disciplina gli intervent i
straordinari contro la fame nel mondo. In
questa legge è scritto che le scelte che
compirà l'Italia sono contenute ne l
quadro degli indirizzi e dei principi ispi-
ratori della terza convenzione di Lomé .

In qualche modo, quindi, si è già prov-
veduto da parte del Parlamento a rece-
pire la sostanza di questo trattato be n
prima della sua ratifica . Tuttavia, signor
Presidente, permetta che io ponga un pro-
blema, quello di un trattato che, firmato a
Lomè 1'8 dicembre 1984, impiega un anno
e due mesi prima di essere ratificato ; così
come impiegano un anno gli accordi su l
finanziamento e la gestione degli aiut i
comunitari, firmati a Bruxelles il 19 feb-
braio 1985.

Ciò accade anche per molti altri trattat i
internazionali, ma non è una ragione suf-
ficiente perché ci si debba rassegnare a d
una prassi che deve essere, credo, rinno-
vata profondamente, superando almeno
gli ostacoli soggettivi frapposti dal Go-
verno, nonché forse quelli collegati al
modo di programmare i nostri lavori . Mi
pare infatti che il tempo che trascorre tr a
la firma di trattati di importanza rile-
vante, come quello oggi in discussione, e
la loro ratifica sia decisamente superiore
alle opportunità ed alle necessità . So be-
nissimo che vi sono cause oggettive, ma
ve ne sono anche di soggettive .

I motivi del nostro voto favorevole sono

molteplici . Innanzitutto rileviamo che i l
trattato è un atto di cooperazione interna-
zionale e quindi di pace tra paesi indu-
strializzati e paesi del terzo mondo . Giu-
dichiamo favorevolmente questo trattato
perché fu firmato quando molto lontana
appariva la ripresa dei possibili negoziat i
a Ginevra, mentre molto vicina era stata
la rottura e massima era la tensione . La
terza convenzione di Lomè appariva
come l'unica sede internazionale di dia -
logo costruttivo, in un momento in cui s i
diceva che la cooperazione internazionale
perdeva ogni giorno una parte della sua
sostanza a cedeva terreno ad uno spirito
di rinuncia. «Lomè terzo» fu un atto che
si mosse un una direzione opposta, e che
in qualche modo influì nel creare condi-
zioni che avrebbero poi visto anche l'in-
contro di Ginevra .

Una trattativa si aprì, fu difficile, f u
aspra, ma si concluse con un passo i n
avanti, anche grazie al contributo che
diede l'Italia. È certamente solo un em-
brione di un nuovo ordine economico in-
ternazionale, da cui rimaniamo sideral-
mente lontani . E mi permetta, signor Pre-
sidente, di confermare questo giudizio
sulla base di una testimonianza che poss o
recare proprio per essere tornato ieri d a
un viaggio che la Commissione esteri ha
compiuto in Sudan, in Etiopia ed in So-
malia, che è valso per ciascuno di noi, io
credo, più di quanto in precedenza ave-
vamo letto ai fini della conoscenza di una
situazione basata sullo sfruttamento ,
sulla miseria, sulla fame, su problemi che
appaiono drammatici, laceranti, verso i
quali sentiamo la nostra impotenza pur
nel desiderio di darvi una soluzione .

Una seconda ragione per la quale i l
trattato di Lomè deve essere ratificato
dalla Camera risiede nelle novità cultural i
e di principio in esso contenute. Dall 'arti-
colo 1 all'articolo 25 si sottolinea il ri-
spetto della sovranità, il principio
dell 'eguaglianza dei partners, la sicurezza
alimentare come strategia, l'appoggio
della Comunità europea alla politica
dell'autosviluppo, il ruolo central e
dell'uomo. Si può affermare che siano
soltanto parole, e noi sappiamo che i
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principi da soli non bastano, ma senz a
principi vi sono solo affari mascherati d a
aiuti e sfruttamento camuffato da coope-
razione .

La terza questione riguarda le innova-
zioni concrete, su alcune delle quali si è
già soffermato il relatore Portatadino. A
me preme ricordare qualcosa che è qua-
litativamente nuovo nell'accordo d i
Lomè, e cioè gli investimenti privati ga-
rantiti e favoriti, la lotta contro la deser-
tificazione espressamente prevista
nell 'ambito delle azioni regionali, come
primo tentativo di una risposta le cui di-
mensioni vanno viste al di là dei limiti
territoriali della convenzione ; la scelta
della politica agricola, che in qualch e
modo segnala la distanza con le prece-
denti convenzioni di Lomè, che avevano
puntato sull'industrializzazione, costi-
tuendo uno dei fattori dell'incerto e nega-
tivo risultato di un certo modo di conce -
pire la politica di cooperazione .

Non possiamo dimenticare i diritt i
dell'uomo richiamati dalla Carta dell e
Nazioni Unite e la condanna dell'apar-
theid riportata nella convenzione di Lomè
nel dicembre 1984, prima che in questa
direzione ci si muovesse da più parti, che
ha assunto il significato di una dichiara-
zione di portata mondiale, fatta i n
quell 'occasione e in quel contesto .

Naturalmente, non possiamo non ricor-
dare anche i limiti e le insufficienze esi-
stenti, le differenze tra le parole e i fatti ,
le incoerenze volute. La prima constata-
zione critica scaturisce dai risultati finora
raggiunti, che ci suggeriscono che anch e
la terza convenzione di Lomè non sarà
sufficiente ad arginare il deterioramento
della situazione e l'estendersi del sottosvi -
luppo nei paesi ACP, se non succederà
qualche cosa che alla convenzione d i
Lomè dovrebbe accompagnarsi .

Anche in questo quadro, però, non con
l'ottimismo della volontà ma con il rigore
di chi recepisce ogni segnale positivo ,
dobbiamo avvertire che qualche cosa s i
sta muovendo. E stato detto in occasione
della stipulazione dell'altro trattato ; ci
sono state le proposte del presidente Gar-
cia, le proposte del presidente Fidel Ca -

stro. Ma voglio riferirmi a qualcosa di pi ù
recente: persino gli Stati Uniti d'Americ a
modificano, con le loro recenti proposte
di stanziamenti per la cooperazione inter -
nazionale, superiori a quelle dell 'anno
precedente, un orientamento che parev a
ineluttabilmente rivolto al disimpegno .
Ricordiamo anche un fatto straordinario
avvenuto a Davis, dove un alto esponente
del governo sovietico ha partecipato a d
una riunione di affari sulla cooperazione
economica internazionale . Anche in
questo caso si devono guardare i piccol i
fatti, che possono costituire segnali di
mutamento .

E del tutto evidente che queste cose
devono accompagnarsi ad una modifica-
zione profonda dei rapporti tra est ed
ovest . Le relazioni finora improntate all a
conflittualità devono essere sostituite d a
relazioni basate su un rapporto di coope-
razione tra nord e sud. Ed in tale rap-
porto le due grandi potenze dovrann o
avere un ruolo che oggi non hanno, senz a
il quale anche la politica di cooperazion e
della Comunità europea e dell'Italia po-
trebbero risultare assai poca cosa rispetto
alla dimensione dei problemi che ab-
biamo di fronte .

Infine, voglio toccare ancora qualche
aspetto riguardante il nostro paese . Nel
momento in cui ci accingiamo a votare l a
ratifica della convenzione di Lomè, tr e
questioni mi sembrano essenziali pe r
l'azione dell'Italia nella CEE e nei suo i
rapporti bilaterali e multilaterali . La
prima questione riguarda il coordina-
mento tra la nostra politica di coopera-
zione e la politica della Comunità euro-
pea. Tale coordinamento deve essere
sempre più stretto. La testimonianza ch e
possiamo portare dal viaggio che ab-
biamo fatto è che le singole azioni sono
dispersive e non provocano salti di quali-
tà .

La convenzione di Lomè facilita la si-
tuazione, ma da sola non basta . È neces-
sario che la nostra politica sia coerente -
mente indirizzata ad ottenere questo
obiettivo nelle azioni bilaterali e nell e
azioni multilaterali .

La seconda questione riguarda la con-
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centrazione degli aiuti . Dobbiamo progres-
sivamente (capisco che non possa trattars i
dell'atto di un giorno) arrivare ad una sele -
zione dei paesi con i quali cooperiamo, col -
legando strettamente i nostri aiuti con la
politica estera del nostro paese .

Credo che la scelta compiuta relativa -
mente all'Etiopia, alla Somalia, al Suda n
ed a Gibuti sia una componente del fatt o
positivo accaduto da poco . Mi riferisco
all'incontro Menghistu-Siad Barre, che
nella scena internazionale deve avere la
sua giusta collocazione. Infatti, si tratta
soltanto di una speranza, soltanto di u n
primo passo, ma il risultato è che i n
quelle zone non si spara più . Quando ab-
biamo letto i giornali dell 'una e dell 'altra
parte, ci siamo accorti che da un giorno
all'altro l'avversario non veniva più di -
pinto, presso le rispettive opinioni pubbli-
che, come il diavolo, come il nemico d a
sconfiggere sul piano della calunnia, de i
giudizi drastici e dell'odio. È cambiata
improvvisamente tutta l'atmosfera, anch e
se nei due paesi non c'è ancora nulla, al d i
fuori di una commissione paritetica . Sap-
piamo che lo strumento della coopera-
zione economica è essenziale al fine d i
ottenere che questi Governi si riuniscan o
per discutere di trattative di pace . Ed ab-
biamo anche detto che, là dove si rag-
giunga la pace o si arresti la guerra, ab-
biamo ottenuto il contributo di coopera-
zione economica più rilevante di tutti gl i
investimenti che possiamo fare.

Dobbiamo quindi assumere tale que-
stione nel momento in cui votiamo la rati -
fica del trattato .

Il terzo argomento è quello di una con -
trattazione più rigorosa con gli organism i
di cooperazione multilaterale ed interna-
zionale, perché non tutto è limpido, effi-
cace ed efficiente come dovrebbe es-
sere.

Ed allora questa maggiore presenza ita-
liana nella politica della cooperazione,
questa nostra coerenza — che nessuno ci
contesta — dobbiamo farle valere di più ,
perché c ' è ancora molto da fare nello spi-
rito degli accordi di Lomè . Ciò, natural-
mente, non ha nulla a che fare con il trat-
tato che ci accingiamo ad approvare oggi,

ma formerà oggetto di una discussion e
che riprenderemo in altra sede . È co-
munque con queste raccomandazioni che
annunciamo il voto favorevole del gruppo
comunista sul disegno di legge di ratifica
del trattato.

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

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor mini-
stro, il nostro favore per quanto è scritt o
nella convenzione di Lomè e per quelli
che poc'anzi il collega Sanlorenzo ha de-
finito gli indirizzi e i principi ispiratori di
tale trattato è fuori discussione. Non sa-
remo certo noi a sottovalutare l'impor-
tanza di tale convenzione e soprattutt o
degli strumenti multilaterali e collegial i
di consultazione che costituiscono u n
foro permanente di collaborazione tra gl i
Stati ACP e la Comunità economica euro-
pea .

In questo quadro non sottovalutiam o
neanche l'importanza delle consultazion i
fra il Parlamento europeo ed i paes i
membri della Comunità che consenton o
un vaglio, parlamentare ed interparla-
mentare, dei risultati della convenzione ,
pur trattandosi di regimi che hanno u n
partito unico al potere ed in cui spesso i
parlamentari sono, perciò, funzionari d i
regime .

E altresì fuori discussione la nostr a
adesione alle novità che sono state intro-
dotte nel trattato, sottolineate sia nella
relazione governativa che accompagna i l
disegno di legge, sia nella relazione
odierna svolta dall'onorevole Portatadino ,
come pure nelle parole del collega Sanlo-
renzo. Non ritengo perciò che sia neces-
sario tornarvi .

Vorrei tuttavia, a fronte degli strumenti
di una convenzione di cui esaltiamo tutt i
l'importanza, nonché delle novità che si
introducono, rimarcare la sproporzione
fra le ambizioni sottese negli indirizzi e
princìpi ispiratori della convenzione e gli
strumenti attuativi che la Comunità eu-
ropea si dà . Io credo che sia sufficiente
guardare alla quota cui noi siamo obbli-
gati, non per nostra scelta ma per la ri-
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partizione che ci deriva dal trattato, per
renderci conto di tale sproporzione . Uno
strumento estremamente ambizioso ed
importante, che lega in maniera positiva
paesi in gran parte (anzi, quasi tutti) e x
coloniali ai paesi di civiltà europea ch e
hanno il debito di esserne stati i coloniz-
zatori; uno strumento che offre una
grande opportunità alla Comunità euro-
pea, viene poi gestito e amministrato con
estrema avarizia: in cinque anni l'im-
pegno in ECU (cioè in unità di conto euro -
pee) è valutato per l ' Italia in 1.320 mi-
liardi .

Credo che tale sproporzione vada de-
nunciata, perché è un altro dei sintomi
della debolezza del nostro processo di in-
tegrazione comunitaria, è un altro dei sin -
tomi della perdita di ambizione di ruolo
internazionale dell'Europa rispetto alle
responsabilità e, in questo caso, alle occa-
sioni ed alle positive opportunità di coo-
perazione, di collaborazione, di crescit a
internazionale che vengono offerte al -
l 'Europa .

Ecco allora che trovo giusti i nuov i
campi di impegno sottolineati dal rela-
tore: l ' importanza della dimensione socio -
culturale, quale fattore basilare di svi-
luppo; l'esigenza di valorizzare le risorse
umane, e così via . Noi sappiamo quanto
tutto questo sia importante, poiché siamo
a conoscenza del fatto che una delle ra-
gioni di crisi della politica di coopera-
zione consiste nell 'aver esportato opere ,
tecnologie, impianti, che non avevan o
possibilità di autogestione da parte d i
quei paesi, per il loro grado di sviluppo e
il livello delle risorse intellettuali e tec-
niche locali .

Proprio coloro che si preoccupavano d i
andare a costruire gli impianti in que-
stione, non si occupavano poi della for-
mazione tecnica necessaria a preparare
gli uomini che dovevano gestire gli im-
pianti stessi . Ed allora si sono avute raf-
finerie che si degradano, ed impianti co-
struiti senza tener conto di questi dati cu i
ho appena fatto riferimento e abbando-
nati . È questa la denuncia costante che c i
viene anche dalla delegazione della Com-
missione esteri che ha compiuto un so -

pralluogo in Sudan, Etiopia e Somalia ,
come ha ricordato in precedenza il col -
lega Sanlorenzo.

Si guardi alla stessa lotta contro la sic-
cità e la desertificazione, contro le cata-
strofi naturali . Parliamo di Stati ACP e ,
quindi, soprattutto di Africa, di Sahel, de i
paesi della fascia sud-sahariana . I nostri
colleghi che hanno visitato quei tre paesi ,
tornando dall 'Etiopia hanno denunciat o
una situazione gravissima, caratterizzata
dall 'esistenza di «piani di trasferimento »
(così vengono, un po ' eufemisticamente ,
chiamati: in altri tempi e per altri paesi, s i
parlava, fuor dei denti, di deportazioni) d i
intere popolazioni di interi territori, co n
la giustificazione, (non so poi se sia una
giustificazione, una scusa o un pretesto : è
il tema del dibattito politico che dob-
biamo affrontare ; vi sarà probabilmente e
l 'uno e l'altro, ma io spero che vi sia una
giustificazione) del deserto che avanza,
dell ' impotenza di quegli Stati e di que i
governi a fermare il processo di desertifi-
cazione. Di fronte a tale impotenza non s i
trova altra possibilità se non quella di tra-
sferire le popolazioni, con costi che, i n
termini di mortalità, risultano enormi .

Ho citato due settori di intervento, ma è
evidente che su di essi, giustamente indi-
viduati dal relatore come i settori d i
nuovo impegno della convenzione, la
sproporzione dei mezzi diventa determi-
nante .

Voglio allora raffrontare questa spro-
porzione di mezzi con l'impegno cui il
Parlamento europeo, nella scorsa legisla-
tura, aveva sollecitato i governi dei dieci
paesi della Comunità, al fine di avviar e
un'azione straordinaria di intervento, ac-
canto agli aiuti ordinari allo sviluppo ,
prevedendo a tale fine uno stanziament o
di cinque milioni di ECU che, rapportato
all'anno 1986, corrisponde a circa 7 mila
miliardi di lire .

È dunque questa la prima considera-
zione che voglio rivolgere al ministro, uti-
lizzando l 'occasione fornita dalla sua pre-
senza, di cui gli siamo grati, nella discus-
sione in corso.

La seconda considerazione, che emerg e
dall'impostazione della relazione del col-
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lega Portatadino, e che del resto è già
richiamata dal collega Sanlorenzo, con-
cerne il tema dell'indebitamento, con rife -
rimento ai paesi in via di sviluppo in ge-
nerale, ed ai paesi ora considerati in par-
ticolare. È un problema che la conven-
zione non può certamente affrontare ,
considerati gli stanziamenti cui fa riferi-
mento. È un problema, però, che ab-
biamo di fronte, ed in relazione al quale i l
nostro paese dovrebbe operare scelte pre-
cise .

Oggi stiamo tutti discutendo di un a
favorevole opportunità che si offre
all 'Italia, come agli altri paesi europei e
a tutti quelli industrializzati del mondo ,
rappresentata dai riflessi del forte calo
delle quotazioni del greggio e dalla di-
minuzione del corso del dollaro. Ho
letto, questa mattina, un ' intervista a De
Benedetti, da cui risulta che egli stima
in 15 mila miliardi circa il risparmi o
derivante per il nostro paese dalla dimi-
nuzione del prezzo del petrolio, e in 10-
15 mila miliardi il risparmio che, perdu-
rando l'attuale situazione (ciò che è pro-
blematico!), potrebbe derivare dalla di-
minuzione dei tassi di interesse. Ecco, io
credo che sia legittimo impostare i n
questo momento un certo discorso ; un
discorso che naturalmente non deve re -
stare limitato al nostro paese, ma che
intanto possiamo cominciare a svilup-
pare al nostro interno, per poi rivolgerlo
anche agli altri paesi industrializzati
(considerato che saremo più forti, e non
più deboli, quando dovremo affrontare
future crisi petrolifere o energetiche, s e
consolideremo i rapporti con i paesi ch e
potrebbero divenire fornitori di materi e
prime) . Mi riferisco ad un discorso ba-
sato sul principio che una parte dell e
risorse che divengono oggi disponibil i
debbano essere destinate ad affrontare i
problemi del terzo mondo .

E mi riferisco, in particolare, ai pro-
blemi che ci interessano tutti . È certo,
infatti, che il problema della desertifica-
zione o quello del salvataggio di alcune
foreste in America latina, che altrimenti
rischiano di essere distrutte dalla mano
dell'uomo, non interessano soltanto de-

terminati paesi o determinate popola-
zioni: interessano invece, direttamente o
indirettamente (spesso molto più diretta -
mente che non indirettamente), tutti noi,
perché coinvolgono l 'equilibrio ecologic o
del paese .

Invito dunque il ministro a valutare se,
in tale quadro, non sia possibile, nell'am-
bito della Comunità economica europea ,
delle Nazioni unite e in genere della co-
munità internazionale, di fronte al dato d i
crisi internazionale rappresentato dall e
condizioni di sottosviluppo e di strangola -
mento finanziario derivante dall ' indebita -
mento in cui si trovano i paesi del terz o
mondo, impostare una forte e coraggiosa
iniziativa italiana .

Certo, mi rendo conto che il problema
non è semplice, perché per questa strada
rischiamo di finanziare non già lo svi-
luppo di quei paesi, non la rimozione
delle condizioni del sottosviluppo, bens ì
una politica di armamenti o di corruzion e
delle classi dirigenti ; ma non sta scritto
da nessuna parte che un intervento volt o
ad alleviare la condizione finanziaria d i
quei paesi non possa essere condizionat o
e vincolato . Allo stesso modo, ritengo —
ed è questo il secondo dato politico che
deve contraddistinguere un intervento de l
genere — che non ci si possa mai limitare
soltanto agli interventi finanziari, ma ad
essi si debbano affiancare anche inter -
venti di carattere strutturale, quelli cio è
che noi amiamo definire straordinari, in
contrapposizione agli interventi di coope-
razione, che sono stati posti in essere non
solo da parte dell'Italia, ma da tutti i
paesi industrializzati: interventi straordi-
nari, di carattere sia strutturale che infra-
strutturale, immediati, a medio e a lung o
termine, per favorire il processo di libera-
zione di questi paesi dalla loro condizione
di sottosviluppo.

La terza ed ultima considerazione, si-
gnor ministro, riguarda le caratteristiche
che il nostro intervento a favore dello svi -
luppo dei paesi di cui ci stiamo occu-
pando deve avere .

Il collega Sanlorenzo ricordava che
anche questa nuova visita ha consentit o
un approfondimento diretto della situa-
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zione di questi paesi, degli strumenti e
delle nostre iniziative di intervento . Il di-
battito che abbiamo affrontato in questi
due-tre anni ci ha insegnato che è perico-
loso continuare in una politica di disper-
sione degli aiuti settoriali o isolati e che la
strada che dobbiamo percorrere (possibil -
mente non da soli), operando una pres-
sione sulla Comunità europea e sugli altr i
strumenti della comunità internazionale ,
e chiamando alla collaborazione i paes i
industrializzati, è quella di favorire inter-
venti integrati e plurisettoriali incentrati
innanzitutto sul fattore umano .

Non ha senso vaccinare e salvare mo-
mentaneamente da una malattia un bam-
bino se poi non ci si preoccupa del tipo d i
alimentazione, della siccità, della deserti -
ficazione, delle condizioni generali d i
vita; così come non ha senso cancellare i
debiti di questi paesi se poi tra dieci ann i
la situazione sara connotata dal nuov o
indebitamento necessitato dalla man-
canza di condizioni di sviluppo e di auto -
sufficienza di quelle popolazioni .

Se rivolgiamo critiche, accolte ingiusta -
mente e con malanimo, anche ai pro-
grammi di attuazione della legge n . 73
(programmi che si muovono, a differenz a
di quelli che hanno caratterizzato la pre-
cedente politica di cooperazione, nell 'ot-
tica dell ' intervento isolato, settoriale, non
coordinato, non integrato con altri inter -
venti, e quindi dispersivo), nei confront i
del sottosegretario Forte e del FAI, è per -
ché, pur cominciando a muovere in una
certa direzione, non lo si fa ancora con la
sufficiente convinzione.

Se rivolgiamo critiche al FAI e al sotto-
segretario da lei delegato, signor mini-
stro, ad attuare la legge n. 73, a maggior
ragione queste critiche le rivolgiamo al
Governo. È tempo che il ministro degl i
esteri, il Presidente del Consiglio e il Con-
siglio dei ministri valutino a pieno le op-
portunità e le possibilità di intervento ch e
il nostro paese ha con gli strumenti mess i
a disposizione dalle leggi nn . 38 e 73 .
Abbiamo cominciato ad operare, ma in
misura insufficiente, perché possiam o
fare molto di più utilizzando gli strument i
previsti dalle leggi prima ricordate .

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

VALDO SPINI. Signor Presidente, colle-
ghi, credo che dobbiamo approfittar e
della presenza qui del ministro Andreotti ,
che ringraziamo, per offrire il nostro con -
tributo al dibattito in corso .

Vorrei fare innanzitutto una rifles-
sione. Ringrazio, naturalmente, i collegh i
che hanno già accennato alla mission e
della Commissione esteri nel Corn o
d'Africa; credo giusto però che il rendi -
conto di questa missione possa esser e
fatto da tutti i colleghi che vi hanno par-
tecipato, affinché possano essere effet-
tuate tutte le necessarie verifiche second o
il principio del pluralismo delle opi-
nioni .

Dico questo perché nell'ambito d i
questa discussione si è parlato, giusta -
mente, anche dello sforzo italiano . L'Ita-
lia, mediante la partecipazione del sotto -
segretario agli esteri per la fame nel
mondo, Francesco Forte, ha potuto essere
presente all'incontro cui ha accennato i l
collega Sanlorenzo tra le due parti in con -
tesa, e cioè tra Siad Barre per la Somali a
e Menghistu per l 'Etiopia. Già questo m i
sembrerebbe indicare che il nostro inter -
vento non è stato inutile, e che noi, anche
nello scacchiere del Corno d'Africa,
un'area così difficile e così delicata ,
siamo ancora una volta un paese in grado
di far comunicare le parti avversarie, svi-
luppando un'azione di preparazione a
quello che auspichiamo possa essere u n
negoziato .

Se la guerra, infatti, è sempre assurda e
da ripudiare, certamente lo è tanto di pi ù
in paesi in cui essa viene ad aggravar e
fenomeni di sottosviluppo e addirittur a
difficoltà di sopravvivenza . Vi è anche da
tener conto delle aspirazioni di popol i
come quello eritreo, nei cui confronti i l
Parlamento ed il Governo italiani hann o
sempre avuto una particolare atten-
zione .

Nell 'ultimo periodo di tempo l'Italia si
è mossa in questa direzione, arrivando, a
livello quantitativo, ad interventi pari a
valori percentuali del prodotto nazionale
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più confacenti al suo impegno (credo ch e
non dovremmo essere lontani dall'eroga-
zione di un contributo pari allo 0,7 pe r
cento del prodotto nazionale) . L'inter-
vento è migliorato anche a livello quanti-
tativo, mediante l'impiego dello stru-
mento ordinario e di quello straordina-
rio .

Certo, sappiamo che, in un certo senso ,
la situazione è de iure condendo, in
quanto siamo in fase di riforma dell a
legge n. 38; saremo quindi in grado d i
valutare e contemperare le due espe-
rienze, giungendo a dare un nuovo
aspetto all'attività di cooperazione . Credo
comunque che gli interventi operati dal
FAI e dal sottosegretario Forte abbiano
dimostrato la capacità dell'Italia di muo-
versi e di intervenire in maniera dinamic a
e serrata, anche se certamente condivi -
diamo l'aspirazione a fare sempre di più e
sempre meglio, come è sempre possibile
in questo campo .

Vorrei passare, a questo punto, a consi-
derazioni più attinenti al disegno di legg e
in esame. Condivido in pieno la fotografi a
della situazione resa dal collega Spadac-
cia. Il quadro di riferimento, da un lato, è
affascinante : esso comprende dieci paes i
della Comunità economica europea (or a
dodici, anche se non conosco attravers o
quali procedure i due nuovi soci potrann o
sottoscrivere a loro volta la convenzione
di Lomè) e 66 paesi dell'Africa, dei Ca-
raibi e del Pacifico .

Tale quadro è ancora più affascinant e
se si considera che questa terza conven-
zione annovera tra le innovazioni (quelle
che ancora non sono state oggetto di di -
battito) una vera e propria concertazion e
tra la CEE e i paesi beneficiari, che do-
vranno operare insieme al fine di indivi-
duare i nuovi settori sui quali deve indi -
rizzarsi l 'appoggio finanziario della Co-
munità. E anche prevista l'istituzione d i
un dialogo tra le parti che sia costante : un
comitato paritetico permanente esami-
nerà sistematicamente le concrete diffi-
coltà di esecuzione degli interventi di coo-
perazione, delle procedure di attuazione e
delle strozzature burocratiche .

Diceva giustamente il collega Spa -

daccia che, di fronte ad un quadro cos ì
ambizioso, vediamo che l 'onere per il no-
stro paese (in questo caso non stiamo fa-
cendo la parte dei risparmiatori, ma
quella di chi vorrebbe che vi fosse un
forte impegno) fino al 1989 è di 1 .320
miliardi . Questo significa che siamo d i
fronte ad un accordo che ha aspetti d i
carattere commerciale, normativo, m a
che è ancora piuttosto limitato per
quanto riguarda le risorse messe a dispo-
sizione .

Credo allora che sarebbe important e
avere dal ministro degli affari esteri, ch e
è qui presente, una valutazione dei primi
due atti di Lomè, in particolare sul modo
in cui hanno funzionato e sugli effetti ch e
da essi sono derivati . Questo ci può aiu-
tare a valutare meglio il terzo canovacci o
di iniziative, che stiamo esaminando, e a
ribadire che l'Italia può avvalersi dell a
presenza (domanderei, appunto, in qual i
forme ed in che modo siamo presenti i n
questi comitati paritetici) in tali elementi
di concertazione per sviluppare quello
che è poi sempre il punto politico fonda-
mentale, e cioè quello di una crescita del
dialogo fra i paesi europei ed i paesi AC P
in via di sviluppo, perché siamo convinti
che solo incrementando il rapporto tra l e
due parti possa crescere una reale poli-
tica di intervento e la conseguente possi-
bilità del partner di beneficiarne fino in
fondo.

Questo è un aspetto significativo, su cui
direi che il Parlamento debba essere co-
stantemente informato; mi sembra, per
altro, un punto di osservazione di partico-
lare interesse per poter valutare le diffe-
renti iniziative ed esperienze .

Quando si vede che poi — come è stato
già ricordato dai colleghi Sanlorenzo e
Spadaccia — in questa convenzione s i
pongono in essere azioni tematiche volte
a preservare grandi equilibri naturali ,
certamente vorremmo anche conoscere le
priorità e quali sono stati gli element i
messi a fuoco, e come questi elementi s i
colleghino con il nostro particolare inter -
vento.

Sono convinto che non mancherà occa-
sione per chiedere alla Comunità europea
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di sviluppare sempre di più la propria
azione in questa direzione. Sarebbe auspi -
cabile che l ' intervento comunitario arri-
vasse ad avere una forza qualitativa e
quantitativa tale da diventare elemento d i
stabilizzazione per questi paesi . In fondo ,
oggi si dice che solo le grandi potenze
riescono ad essere elemento di stabilizza-
zione dei loro problemi interni, di ga-
ranzia e di sicurezza, e che la Comunità,
anche per il suo carattere dispersivo, no n
riesce ad esserlo; sarebbe pertanto estre-
mamente importante che un intervent o
europeo potesse essere un elemento d i
stabilizzazione politica, e quindi di svi-
luppo, di questi paesi .

Queste sono le osservazioni, molto sin-
tentiche, che intendevo svolgere, propri o
perché credo che si possa concludere che
il gruppo del PSI e, più in generale, tutt a
la Camera vogliono non soltanto appro-
vare l'adesione a questa convenzione, m a
anche impegnarsi al massimo in questi
organismi multilaterali europei, nella
convinzione che quello in cui si registra
una forte domanda d'Europa (è il termin e
che ha usato anche il Presidente della
Repubblica nella sua visita alla Comunit à
economica europea) è appunto il settore
dell 'aiuto allo sviluppo .

Mi sia permessa un'ultima considera-
zione, sollecitata dall'intervento di Spa-
daccia. È vero, se le cifre sono giuste ,
arriveremo ad un attivo della bilancia di
parte corrente quest 'anno; attivo che è
più modesto di quello di altri paesi, te-
nuto conto che partiamo da una posizion e
fortemente sbilanciata. Comunque, è
giusto che sia stato introdotto questo ele-
mento nel nostro dibattito, ed anch'io vo-
glio sottolinearlo .

Se tali previsioni economiche sono cor-
rette, avremo un problema di riciclaggio ;
un problema analogo si presentò nel
1974, quando vi fu l'incremento dei prezz i
dei prodotti petroliferi, ed allora il rici-
claggio fu risolto solo parzialmente .

Tante volte abbiamo sentito statisti d i
buona volontà proporre «piani Marshall »
per l'Africa, per il terzo mondo, eccetera .
Se effettivamente si verificheranno favo-
revoli situazioni economiche per molti

paesi, forse potrebbe esservi lo spazio per
un intervento di questo genere . Anche qui
l'esigenza che vogliamo sottolineare è
quella di un coordinamento ; in proposito ,
il prossimo vertice dei sette paesi mag-
giormente industrializzati sarà un foro in
cui tali problemi verranno affrontati ,
chiarendo in particolare il modo ne l
quale occorrerà comportarci di fronte a
questa indubbia svolta negli equilibri eco-
nomici internazionali .

Condivido l'idea che questa occasione,
di cui in Italia vogliamo approfittare per i
nostri obiettivi di politica interna, debba
essere fino in fondo sfruttata a livello
internazionale per affrontare qui pro-
blemi di squilibrio, come l 'indebitamento,
che in questo momento vincolano la pos-
sibilità di una piena espansione del com-
mercio e dell'economia internazionale .

La sfida che dobbiamo vincere st a
nell'utilizzare questa congiuntura per un a
spinta ad uno sviluppo equilibrato sul
piano internazionale, che possa invertire
la tendenza, registratasi nella seconda
metà degli anni '70 e nei primi anni '80, al
disordine monetario, allo squilibrio eco-
nomico, e quindi alle difficoltà di crescita
equilibrata e di cooperazione economic a
internazionale .

E già che questo tema è stato intro-
dotto, credo sia giusto che esso venga sot-
tolineato dal Parlamento, affinché pe r
tempo si possa fare un'adeguata rifles-
sione e così arrivare preparati agli appun-
tamenti previsti per quest'anno, visto ch e
il problema di un vero e proprio riciclag-
gio, a livello internazionale, di partite cor-
renti ha bisogno di essere affrontato i n
modo programmato e coordinato .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare l'onorevole rela-
tore .

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Si-
gnor Presidente, non posso che concor-
dare con quanto hanno detto i collegh i
intervenuti nella discussione . Mi limiterò
quindi a sottolineare alcuni aspetti parti-
colarmente importanti di tali interventi,
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per tentare tra l'altro di sciogliere u n
dubbio di notevole rilievo .

Come avevo appena accennato, i col -
leghi Sanlorenzo, Spadaccia e Spini
hanno sottolineato l'importanza dell 'ac-
cordo di Lomè per la promozione della
pace internazionale e dello sviluppo dei
paesi contraenti . Il nostro paese ha fatto
della politica di sviluppo una delle archi-
travi della sua azione internazionale per
la promozione della pace, accogliendo
con questo l'invito che viene da più parti ,
dai popoli come dalle più alte autorit à
internazionali e religiose: non c'è pace se
non c'è sviluppo, non c'è sviluppo se no n
c'è giustizia economia nei rapporti inter -
nazionali .

Questo è il punto da sottolineare, cos ì
come è da sottolineare la valutazion e
svolta dall'onorevole Spadaccia quand o
ha detto: se non c'è Europa, non c'è con-
trattualità. Certo, la contrattualità del no-
stro paese è grande sul piano del prestigi o
ma è certamente inferiore a quella d i
un'Europa che si presenti unita, con stru-
menti dì intervento unitari, di fronte a
paesi che talvolta possono avere la tenta-
zione di risolvere i loro problemi me-
diante scorciatoie .

Non è questa la sede per giudicare ta-
luna di queste politiche, come quella —
cui ha fatto cenno l'onorevole Spadacci a
— dell 'Etiopia, ma è certo che, se no n
possiamo accettare (questo è uno dei dati
nuovi e rilevanti della convenzione d i
Lomè) che vi siano violazioni dei diritti
umani e che si assista impotenti a certi
episodi, dobbiamo d'altra parte riuscire
ad incoraggiare, proprio stabilendo rap-
porti più giusti, più stabili e più equi tra le
nazioni, ogni tendenza ad evitare qua-
lunque genere di scorciatoia .

Da questo punto di vista, la valutazion e
del collega Spadaccia (cui si è associato
anche il collega Spini) circa l 'esiguità
delle erogazioni colpisce e merita dunque
una risposta precisa .

Intanto, occorre ricordare che i prece -
denti fondi europei per lo sviluppo hann o
lasciato consistenti residui, tanto che è d a
essi che si trarrà la maggior parte de i
fondi necessari per i primi due anni di

applicazione dell'attuale convenzione di
Lomè. In secondo luogo, credo vi sia d a
fare una valutazione di principio : do-
vremmo puntare, come politica di svi-
luppo, non tanto e non principalmente
sulle pure erogazioni monetarie (o ,
peggio ancora, sulla loro utilizzazione pe r
portare merci europee o del nostro paese
in altre aree del globo) ma soprattutt o
sulla ristrutturazione del commercio in-
ternazionale, che mi sembra essere un o
dei dati specifici — apparentemente tec-
nici ma in realtà sostanziali — della
nuova convenzione di Lomè .

I paesi, per poter pensare ad un loro
sviluppo autocentrato, hanno, com e
prima ed assoluta necessità, quella d i
poter prevedere quale sarà il loro esbors o
verso l'estero per l'acquisto di material e
tecnologico o addirittura, talvolta, di der-
rate alimentari, e quale sarà il ricavo ch e
potranno trarre dalla vendita di materie
prime o di prodotti agricoli consumati ne l
mondo sviluppato .

Questo è il nucleo originario e rimane i l
fulcro della convenzione di Lomè . Ed è
molto utile, per altro, che questa stessa
logica venga applicata in modo generaliz-
zato in sede internazionale, proprio per -
ché, pur importante, la convenzione di
Lomè riguarda solo alcuni paesi non svi-
luppati e solo alcuni — certo importanti
— paesi sviluppati, quelli della CEE .

Il richiamo al vertice dei sette paesi pi ù
industrializzati, come luogo in cui questo
problema possa essere posto con grande
forza e grande dignità, mi sembra perti-
nente: come relatore, mi associo all'invit o
rivolto dai colleghi al Governo .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro degli affari esteri .

GIULIO ANDREOTTI, Ministro degli af-
fari esteri . Signor Presidente e colleghi ,
nel seguire il negoziato e nell 'apporre la
propria firma a conclusione dello stesso ,
il Governo sapeva di poter contare
sull'adesione unanime del nostro Parla -
mento, sempre manifestatasi su quest o
oggetto . L'Italia ha dato un suo contri-
buto particolare per migliorare qualitati-
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vamente questa convenzione rispetto a l
passato, introducendo alcune notazion i
che in precedenza — ed è stato forse ben e
attendere un po' di tempo — avevan o
suscitato determinate reazioni, perché
non se ne vedeva lo spirito assolutament e
oggettivo e disinteressato (mi riferisc o
alle note nei confronti del rispetto dell a
persona umana, ai rilievi di ordine cultu-
rale e sociale, all'obiettivo dell ' autosuffi-
cienza alimentare :, tutta una serie di ri-
svolti di varia natura che fanno, di questo
nuovo negoziato e della sua conclusione ,
un autentico passo avanti, tra l 'altro,
anche dal punto di vista quantitativo per-
ché nel 1963, quando vi fu la prima con-
venzione di Yaoundé, essa riguardava u n
limitato numero di paesi, mentre ora
siamo arrivati a 66 paesi) .

Come giustamente i colleghi, e lo stesso
relatore, hanno rilevato, questo indubbia -
mente è un successo dal punto di vist a
politico, e caratterizza la nostra Comunit à
europea nel migliore del modi ; però,
quantitativamente, si nota l'insufficienza
dei mezzi anche se, possiamo dire, ri-
spetto al Lomè II vi è un aumento del 60
per cento che però, ripartito fra tutt i
questi destinatari in proporzione ovvia -
mente diversa, si risolve in un 'integra-
zione, qualche volta poco più che simbo-
lica, nei confronti delle esigenze esi-
stenti .

Noi abbiamo cercato di fare in modo
che vi potesse essere maggiore generosi-
tà, da parte della Comunità, ma questo
non si è avuto; si è anzi potuto arrivar e
alla cifra minima accettabile da parte de i
paesi ACP soltanto perché l ' Italia ha
avuto una quota superiore a quella che
sulla base di una ripartizione ordinaria l e
spetterebbe in seno alla Comunità . Noi
cercheremo di spingere, sotto due profili :
innanzi tutto, per un 'intensificazione
anche quantitativa dei fondi destinati ,
siano fondi di pertinenza del bilancio ,
siano fondi della Banca europea che pos-
sono essere trasferiti per questa destina-
zione.

È stata richiamata spesso, ed anche qui ,
questa sera, l 'esigenza di un più stretto
coordinamento fra quelle che sono le po-

litiche nazionali di aiuto ai paesi in via d i
sviluppo (in questo caso, ai paesi ACP), e
quelle che sono invece le programma-
zioni che vengono fatte dalla Comunità e
da altri enti, con cui pure occorre coord i
narsi, siano enti d'ordine internazional e
più ampio come le agenzie dell 'ONU,
siano enti che mirano a risolvere alcun i
problemi locali, come ad esempio il con-
sorzio per il Sahel .

È un problema che ritroveremo presto
sul tavolo della Comunità perché, tra l'al -
tro, mentre diciamo che deve essere mo-
dificata la politica agricola comune, tutt i
sono più o meno convinti che quest o
debba essere fatto per il costo delle ecce-
denze, per lo sciupio delle risorse, che
spesso vengono classificate come date
agli agricoltori, mentre sono forse date i n
quantità notevoli a grandi commercianti ,
a coloro che hanno magazzini . La Comu-
nità ha dovuto perfino affittare magaz-
zini fuori dalla sua area territoriale, i n
Austria, non disponendo più di spazi pro-
pri, per poter stoccare i prodotti ecceden-
tari .

Siamo tutti convinti della necessità d i
riconsiderare questa riforma che, oltr e
tutto, coinvolge problemi riguardant i
altri paesi verso i quali ci dirigiamo poli-
ticamente con un interesse maggiore ,
dando loro controindicazioni . Quando, in -
fatti, la Comunità svende la carne, offren-
dola al Brasile ad un prezzo molto infe-
riore a quello praticato dall'Argentina o
dall 'Uruguay per il loro prodotto, ci ò
viene a creare un 'enorme contraddizion e
(Commenti del deputato Rauti) . L'Unione
Sovietica? Parlo dell'Argentina per il fatt o
che essa riceve maggiore disturbo ;
l'Unione Sovietica non è produttrice d i
carne e non esporta. Per l'Argentina
esportatrice di carne, veder offrire al Bra-
sile (non ad un paese lontano, ma al Bra-
sile) della carne . . .

Noi sappiamo, quindi, che tutto ciò do-
vrà essere modificato, ma siamo anch e
coscienti del fatto che, fino a quando
queste modifiche non interverranno, la
crescita automatica delle voci di bilanci o
concernenti l'agricoltura verrà ad assor-
bire tutto o quasi tutto l'aumento delle
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risorse proprie. Così, non solo difficoltà
insorgerebbero se non si giungesse o a
una riduzione da un lato o ad un ulteriore
aumento delle risorse proprie dall 'altro,
ma ne deriverebbe un «disco rosso» ne i
confronti del programma tecnologico che
la Commissione sta per presentare e che è
una delle poche novità scaturite dall a
Conferenza intergovernativa che si è cos ì
faticosamente chiusa nei giorni scorsi .

Alcuni colleghi hanno colto l'occasion e
per riferirsi anche, per legittima connes-
sione di materia, alla politica operata sia
in base alla legge n. 38 sia in base alla
legge n . 73, che naturalmente riveste
anche un margine di opinabilità. Il cri-
terio della concentrazione degli intervent i
è indubbiamente il più razionale ; qualche
volta, però, poter avere anche presenz e
altrove, sia dal punto di vista umanitari o
sia da quello politico, si è dimostrato giu -
sto. Si tratta di proporzione, si tratta d i
affinare lo strumento .

Credo che oggi abbiamo di fronte
un'opportunità, cioè quella della riforma
della legge n . 38 che, anche secondo la
dizione contenuta dalla legge n . 73, com-
porta il riassorbimento della stessa legge
n. 73 e l'unificazione di questi strument i
legislativi . Si potrà vedere successiva -
mente di creare un ufficio stralcio per le
partite pendenti e di individuare, all'in-
terno di un meccanismo ordinario, un set-
tore che possa operare con maggiore ce-
lerità ed efficacia, ma lo strumento è
quello della riforma della legge n. 38, alla
quale sta già lavorando la Commission e
competente . Il Governo si augura che s i
giunga in tempo utile ad una soluzione d i
carattere legislativo, perché questo c i
consentirebbe di fronteggiare una parte
delle difficoltà che si sono riscontrat e
fino a questo momento.

E stato poi giustamente ricordato che,
per alcuni di questi paesi, certe novità,
positive per altri paesi, risultano motivo
di crisi . Lo abbiamo detto anche poc'anz i
in occasione di un altro disegno di legg e
di ratifica .

La stessa diminuzione del prezzo de l
petrolio, se comporta per alcuni di quest i
paesi un minor esborso ai fini del suo

acquisto, comporta molto probabilment e
una riduzione dell'aiuto che i paesi pro-
duttori di petrolio danno ai paesi in via d i
sviluppo. Bisogna, quindi, guardare tutt o
l'insieme del panorama che ne deriva, iv i
compreso l ' impatto, per quanto riguard a
il dollaro, del minor gettito derivante
dalla vendita di materie prima, già di pe r
sé spesso soggetta a condizionamenti d i
mercato, che ne fanno autentica occa-
sione di sfruttamento nei confronti di al-
cuni paesi .

Credo che non soltanto nell'occasione ,
ricordata dall'onorevole Spini, del vertic e
annuale dei paesi industrializzati, ch e
avrà luogo verso i primi di maggio a To-
kio, ma anche in occasione della riunione
dei paesi dell 'OCSE che si terrà ai prim i
di aprile a Parigi, sarà possibile avanzar e
delle proposte concrete al fine di fare un
po' di chiarezza. Infatti tutte le prevision i
elaborate lo scorso anno sono in parte sal -
tate in quanto le diminuzioni della quota-
zione del dollaro da una parte e del
prezzo del petrolio dall 'altra sono andate
molto al di là di qualunque previsione . Si
tratterà di vedere nel concreto, altriment i
si correrà il rischio di trasformare gli in-
terventi contenuti in questa convenzione
in tante piccole gocce d 'acqua che cadon o
in un mare di necessità.

Vorrei fare un ultimo rilievo. L'onore-
vole Sanlorenzo ha detto che noi discu-
tiamo sempre in ritardo i disegni di legg e
di ratifica. La convenzione è del dicembre
1984 ed il Governo ha presentato al Se -
nato il relativo disegno di legge di ratific a
nell'aprile del 1985. Il Senato l'ha appro-
vato il 22 gennaio di quest'anno e devo
dire che la Camera è stata molto sollecita
nel porre tale disegno di legge all'ordine
del giorno. In pratica non abbiamo dan-
neggiato nessuno con il nostro ritardo i n
quanto per entrare in vigore la conven-
zione richiede la ratifica di almeno du e
terzi dei paesi ACP, nonché di tutti i paesi
comunitari .

Allo stato attuale meno dei due terzi de i
paesi ACP hanno recepito la conven-
zione per cui non giungiamo certament e
in ritardo. Comunque il rilievo mosso da l
collega Sanlorenzo è assai pertinente . Al
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riguardo vorrei sottolineare l'opportunità
di prevedere, in sede di riforma delle pro-
cedure, quanto adottato dagli altri paesi .
Infatti in molti parlamenti stranieri i di -
segni di legge di ratifica sono depositati
presso un apposito ufficio e se, entro u n
determinato lasso di tempo, nessuno
chiede di discuterne, automaticamente si
intendono approvati . Molte volte il Go-
verno, dopo aver firmato l'eventuale con-
venzione, avvia il vero e proprio iter attra-
verso i ministeri per permettere al Parla -
mento di ratificare la convenzione
stessa .

Ritengo invece che con una riforma
molto semplice si possa stabilire ch e
quando un signore, con i poteri che gl i
derivano dal mandato ricevuto dal Capo
dello Stato, firma una convenzione pe r
conto della Repubblica, questa non può
più essere sottoposta a discussioni . Un
caposezione del ministero — chiedo scusa
se uso una vecchia terminologia, ma sono
vecchio — che magari non condivide un
determinato atto, non può rimettere tutto
in discussione . Ho citato questo partico-
lare aspetto della questione in quanto, se
riusciremo ad attuare qualche riforma ,
certamente lavoreremo meglio ed accele-
reremo 1'iter burocratico nei vari mini-
steri.

Condivido quanto richiesto da alcuni
colleghi circa l'opportunità di disporre ,
da parte dei componenti della Commis-
sione esteri che si sono recati nel Corno
d'Africa, di un rapporto che dovrebbe co-
stituire la base di un'eventuale discus-
sione. Ritengo questi contatti non solo
utili per poter constatare dal vivo com e
funzionino determinati interventi, bensì
utili anche dal punto di vista politico . Ri-
cordo che la stessa Commissione esteri
della Camera alcuni anni fa, visitando
l 'Etiopia e la Somalia, elaborò una bozza
di statuto autonomo, sulla stregua d i
quelli che regolano le regioni multietni-
che, cercando di trovare alcune valid e
soluzioni .

Le difficoltà certamente sono molte. Io
credo che il fatto che il nostro paese silen-
ziosamente abbia contribuito per il mo-
mento a far cessare il fuoco e a far ri -

prendere un dialogo, anche se non costi-
tuisce il fine del nostro intervento (perch é
il nostro intervento ha un carattere prim a
di tutto umanitario), rappresenta un suc-
cesso politico, in questo senso con la «P »
maiuscola, su cui tutti, non possiamo che
convenire.

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame
degli articoli del disegno di legge, identic i
nel testo del Senato e della Commissione,
che, nessuno chiedendo di parlare e no n
essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione .

ART. 1 .

«Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la terza convenzion e
tra la Commissione e il Consiglio dell e
Comunità europee e gli Stati membr i
delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP ,
dall'altra, con 8 protocolli, atto finale e 5 4

allegati, firmati a Lomè 1'8 dicembre
1984, nonché l'accordo interno relativo a i
provvedimenti da prendere e alle proce-
dure da seguire per l'applicazione dell a
predetta terza convenzione e l'accordo in-
terno sul finanziamento e la gestion e
degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelle s
il 19 febbraio 1985» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«Piena ed intera esecuzione è data agl i
atti di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla loro entrata in vigore in confor -
mità a quanto disposto dall'articolo 286
della convenzione, dall'articolo 8 del
primo accordo interno e dall'articolo 3 1
del secondo accordo interno».

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . Ai fini dell'esecuzione degli obbligh i
finanziari a carico dell'Italia, derivanti
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dall'applicazione della presente legge, è
autorizzata la complessiva spesa del con-
trovalore in lire di 943 .800.000 unità d i
conto europee (ECU), valutato in lir e
1 .320 miliardi .

2. L'onere è valutato in lire 100 milion i
nel l 'anno 1985, in lire 400 milion i
nell'anno 1986, in lire 400 milion i
nell'anno 1987, in lire 200 miliard i
nel l 'anno 1988 ed in lire 250 miliardi
nell 'anno 1989.

3. All'onere complessivo si provvede
mediante corrispondente riduzione dell o
stanziamento iscritto — ai fini del bi-
lancio triennale 1985-1987 — al capitolo
n. 9005 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro (Fondo da ripartire pe r
l 'aiuto pubblico a favore dei paesi in vi a
di sviluppo) per l 'anno 1985 e corrispon-
denti capitoli per gli anni successivi .

4. Per ciascun anno, la spesa sarà ero-
gata a seguito di richiesta di contributi d a
parte della Commissione delle Comunit à
europee, incaricata della gestione del
Fondo europeo di sviluppo (FES) ai sensi
dell'accordo interno finanziario .

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a d
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio, sulla base
della citata richiesta di contributi, co n
l'indicazione delle scadenze di esigibilit à
indicate dalla Commissione e degli im-
porti richiesti .

6. La procedura di cui sopra è applica -
bile ai versamenti di contributi richiesti a
titolo di precedenti FES dopo la pubblica-
zione della presente legge» .

(È approvato) .

ART. 4 .

«La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub -

blicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana» .

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in altra seduta .

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del decreto-legge 28 gen-
naio 1986, n. 9, concernente interpre-
tazione autentica del quarto comm a
dell'articolo 4 della legge 11 luglio
1980, n. 312 (3441) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge del decreto-legge 28 gennaio
1986, n. 9, concernente interpretazione au-
tentica del quarto comma dell 'articolo 4

della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Ricordo che nella seduta del 7 febbraio

scorso la Camera ha deliberato in senso
favorevole sulla esistenza dei presupposti
richiesti dal secondo comma dell 'articolo
77 della Costituzione per l'adozione de l
decreto-legge n . 9 del 1986, di cui al di -
segno di legge di conversione n . 3441 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ricordo che nella seduta del 21 febbraio
scorso la Commissione è stata autorizzat a
a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole Vincenzi, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

BRUNO VINCENZI, Relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, il decreto-legg e
n. 9 riproduce, con l 'inserimento di una
modifica, il precedente decreto n . 626 del
15 novembre 1985, che era stato appro-
vato dall'altro ramo del Parlamento e d
aveva ottenuto, ai sensi dell 'articolo 96-
bis, parere favorevole della Commission e
affari costituzionali della Camera . Ri-
cordo ancora che la stessa assemblea
della Camera si espresse con voto favore-
vole sull 'esistenza dei requisiti di urgenza
e straordinaria necessità, di cui all'arti-
colo 77 della Costituzione e successiva -
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mente venne respinta una pregiudiziale d i
costituzionalità .

Il nuovo decreto-legge riprende il pre-
cedente, decaduto per decorrenza dei ter-
mini costituzionali, con l'introduzione di
un articolo relativo all'istituzione della
nona qualifica . Il provvedimento con-
cerne l'interpretazione autentica de l
quarto comma dell'articolo 4 della legg e
11 luglio 1980, n. 312 ; interpretazione che
si è resa necessaria a seguito di una sen-
tenza della Corte dei conti (in attuazion e
della cosiddetta giurisdizione domestica ,
poi soppressa), in cui fu precisato che gl i
inquadramenti nella qualifica di direttor e
aggiunto dovessero decorrere da data an-
teriore al 13 luglio 1980, se le anzianità
necessarie per tali inquadramenti fosser o
maturate anteriormente alla suddett a
data .

Tale impostazione portava ad un note-
vole incremento della consistenza del
ruolo ad esaurimento . Si determinava
quindi un aumento della spesa, ma so-
pratutto si determinava un incremento
del numero degli appartenenti al ruolo
ad esaurimento. E tutto ciò era anche i n
contrasto con una proposta di legge, già
approvata dalla Commissione affari co-
stituzionali, che riguarda la riforma
della dirigenza pubblica e che dovrà
(speriamo presto) essere discussa
dall'Assemblea .

Quindi, il Governo si trovava di fronte
ad una sentenza della Corte dei conti ch e
dava un'interpretazione estensiva e d
estremamente generosa, sia pure limitata -
mente ai propri dipendenti . Già alcuni
ministeri, in base alla sentenza, avevan o
ritenuto di comportarsi analogament e
con i propri dipendenti. Desidero far pre-
sente all'Assemblea una curiosità a quest o
proposito: mentre la Corte dei conti aveva
dato quella interpretazione estensiva ne i
confronti dei propri dipendenti, le sezion i
di controllo non registravano i decret i
che, sulla base dell'interpretazione dat a
dalla Corte dei conti, i Ministeri avevano
adottato per i propri dipendenti .

In questa situazione il Governo ritenn e
urgente procedere con un decreto-legge ,
proprio per evitare che il numero dei de -

creti aumentasse, con tutte le conse-
guenze che avrebbero potuto determi-
nare.

Signor Presidente, il ricorso al decreto -
legge è stato criticato non solo perché si è
ritenuto che il provvedimento non fosse
urgente, ma anche perché si è ritenut o
che esso fosse non opportuno o non costi-
tuzionale, trattandosi di un provvedi -
mento di interpretazione autentica .

Già in occasione della discussione de l
primo decreto-legge ebbi occasione di ri-
spondere, per quanto era possibile, a tali
critiche .

In realtà, l'istituto dell'interpretazione
autentica è un istituto molto delicato, che
determina conseguenze che poi breve-
mente ricorderemo. Ma non è scritto da
nessuna parte che il Governo non poss a
adottare per questa finalità un decreto -
legge. Esistono materie per le quali è pre-
clusa al Governo la decretazione d'ur-
genza, ma tra tali materie non rientra l'in-
terpretazione autentica.

Sul fatto che l'interpretazione autentic a
— ecco il punto — determini conse-
guenze retroattive siamo tutti d'accordo .
Quindi, è opportuno che si ricorra all o
strumento del decreto-legge soltanto in
casi eccezionali, come mi pare sia propri o
quello che stiamo esaminando.

In effetti, ha provocato scandalo (che i o
capisco, ma che non posso giustificare) i l
punto 3) dell'articolo 1, che testualmente
recita: «I provvedimenti comunque
emessi in difformità delle disposizioni de i
commi precedenti sono nulli, ancorché
registrati» . Signor Presidente, è vero che
la legge di interpretazione autentica ha
conseguenze di questo tipo . L'interpreta-
zione autentica opera fin dall'inizio, e non
può essere diversamente, perché diversa-
mente si dovrebbe dar luogo magari a d
una legge di sanatoria . Pertanto, tutti gli
atti successivamente adottati in base a d
una interpretazione che la legge di inter-
pretazione autentica ritiene sbagliata ,
sono nulli .

Né si può parlare di diritti acquisiti ,
perché sarebbero diritti illegittimament e
acquisiti e, quindi, assolutamente nulli .

Ecco perché dicevo che bisogna stare
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molto attenti ed usare con estrema cau-
tela l'istituto dell'interpretazione auten-
tica, trattandosi forse dell'unico caso i n
cui una legge ha automaticamente un va-
lore (il termine è improprio) retroattivo .

Il fatto che il Governo abbia assunto
l'iniziativa, mentre sarebbe stato più op-
portuno che fosse il Parlamento ad assu-
merla, è dovuto alla situazione di ur-
genza, in cui era necessario l ' intervento
legislativo. Inoltre, il Parlamento è
sempre sovrano nel decidere se conver-
tire o meno in legge un decreto adottat o
dal Governo .

Pertanto, non ci sono aspetti di incosti-
tuzionalità nel fatto che gli atti successiv i
siano ritenuti nulli, con la conseguenza
che nessuno possa pretendere di trovars i
in una posizione regolare se tale posizione
è stata determinata da una interpreta-
zione che il Governo ha ritenuto (ed il
Parlamento riterrà, ove approvi il provve-
dimento) non esatta .

Si può discutere se, in effetti, l'interpre -
tazione della Corte dei conti sia giusta o
se, invece, sia giusta l'interpretazione del
Governo, ora affidata alla Camera. Mi
pare abbia ragione il Governo, perché l o
spirito e le finalità della legge n . 312 e, in
particolare, del quarto comma dell'arti-
colo 4, erano quelli di limitare nel mod o
più assoluto il contenuto numerico e l a
durata del ruolo ad esaurimento . Andare
oltre significa travalicare lo spirito dell a
legge. Mi pare quindi che il Govern o
abbia fatto bene a dare un'interpreta-
zione che pone termine, fra l'altro, ad un a
situazione curiosissima ed assolutament e
sperequata tra i dipendenti della Corte
dei conti (che risultano agevolati) e quell i
dei ministeri (che non risultano altret-
tanto agevolati) .

Signor Presidente, mi avvio a conclu-
sione e mi rifaccio, per quanto non h o
detto, alla relazione tenuta in quest'aul a
in occasione della discussione del prim o
decreto-legge. Ricordo tuttavia che è stata
espressa una forte critica all'articolo 3 del
decreto-legge, che recita testualmente:
«All'onere derivante dal presente decreto,
valutato in ragione d 'anno in lire 16 mi-
liardi, si provvede mediante parziale uti-

lizzazione delle disponibilità previste da l
disegno , dì legge finanziaria a copertura
degli oneri connessi ai rinnovi contrat-
tuali per il 1986». Si è cioè criticato il fatto
che il Governo, relativamente all'onere, s i
sia riferito ad una legge (la finanziari a
per il 1986) che, nel novembre scors o
(cioè quando il Governo adottò il primo
decreto), ancora non era stata appro-
vata .

A parte il fatto che tale critica ormai è
caduta per il fatto che la finanziaria è
stata finalmente approvata, si è detto che ,
in pratica, il decreto-legge non aveva co-
pertura, dal momento che esso si richia-
mava ad una legge in fieri, cioè ad un
disegno di legge in corso di approvazione .
Credo si capisse, signor Presidente, che la
discussione sulla legge finanziaria sa-
rebbe andata avanti oltre certi limiti (na-
turalmente leciti, ma non previsti) ; per
altro non era la prima volta che ci si rifa-
ceva ad una legge che ancora non era
stata approvata ma che comunque lo sa-
rebbe stata, specie trattandosi della legg e
finanziaria .

Comunque la legge finanziaria è stat a
definitivamente varata e, quindi, è legit-
timo il riferimento contenuto all'articolo
3 ad un disegno di legge che è ormai legge
dello Stato .

Signor Presidente, così come ha fatto l a
Commissione affari costituzionali e cos ì
come ha fatto il Senato per il precedent e
decreto-legge, credo che la Camera poss a
approvare il disegno di legge di conver-
sione oggi in esame .

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

ADRIANO CIAFFI, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Governo si riserva di inter-
venire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l'onorevole Fini . Ne ha facoltà .

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, inizierò questo non
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lungo intervento con alcune considera-
zioni che non mi paiono fuor di luogo .
Non penso di esagerare dicendo che
anche su questo argomento — per quanto
molto tecnico e molto settoriale — il Par-
lamento, visto il clima in cui si svolge l a
discussione, sta perdendo un'occasion e
per dimostrarsi in sintonia con il cosid-
detto paese reale .

Infatti, mentre questo decreto-legge s i
avvia ad essere esaminato e, prevedibil-
mente, convertito in legge (ma dico fin d a
ora che faremo il possibile perché ciò non
accada), in un clima da martedì pomerig-
gio, quindi con grande stanchezza e noia
da parte di molti dei presenti, fuori di qu i
esso ha fatto abbondantemente discu-
tere .

Il relatore, nel suo intervento, ha ri-
chiamato alcune delle pesanti critiche che
sono state rivolte al decreto-legge . Ed io
mi permetto di aggiungere che esso non
solo ha interessato gran parte degli or-
gani di stampa, non solo ha creat o
enorme confusione e profondo malessere
all'interno dell 'amministrazione dello
Stato, non solo ha indotto alcune organiz-
zazioni sindacali a proclamare scioperi
durissimi, culminati nella richiesta che i l
ministro Gaspari si dimetta perché la mi-
sura, secondo tali organizzazioni, sarebbe
colma, ma è certamente tale da avere, per
gli addetti ai lavori, cioè per coloro ch e
sono interessati alle normative in ess o
contenute, maggiore rilievo ed impor-
tanza di quella che la Camera sembra
attribuirgli, nel momento in cui lo discut e
nella situazione che è sotto gli occhi di
tutti .

Trattandosi, come ha precisato il rela-
tore, di un decreto-legge che ne reitera
uno precedente, potrei dire tranquilla-
mente che rinvio a quanto il gruppo de l
Movimento sociale italiano ebbe modo d i
dire in occasione dell'esame del prece -
dente decreto, il n . 626 del 1985, rispetto
al quale presentammo una pregiudizial e
di costituzionalità (che fu respinta) ; ma è
anche vero (e questo il relatore ha omess o
di ricordarlo) che il decreto in question e
non fu poi convertito perché, a poche ore
dal momento fatidico della decadenza, il

Movimento sociale, presente in aula i n
forze in quella occasione, con Iln ostru-
zionismo nemmeno troppo minacciat o
(eravamo 8-10 iscritti a parlare), indusse
con tale opposizione il Governo a lasciar
decadere il provvedimento d 'urgenza.

Dunque, il primo decreto-legge, il n .
626, non è stato convertito in legge perch é
il Movimento sociale italiano, con la sua
opposizione parlamentare, riuscì nella oc-
casione che ho ricordato a far sì che no n
lo fosse . E per noi rimangono validissime
le argomentazioni circa la incostituziona-
lità del provvedimento . Così come il rela-
tore ha sommessamente e velocemente
ricordato le ragioni per le quali, a su o
modo di vedere, il decreto è costituzio-
nale, io ripeto, altrettanto rapidamente, l e
ragioni per le quali, a nostro modo d i
vedere, esso costituzionale non è. Non rite -
niamo, infatti, che si possa intervenire
con un decreto-legge per dare una inter-
pretazione autentica di una norma di
legge. Avremmo preferito, ripeto, che i l
Governo semmai intervenisse prima dell a
pronuncia della Corte dei conti . Nel mo-
mento in cui lo fa dopo tale pronuncia, i l
Governo, infatti, va a ledere diritti acqui-
siti o, per lo meno, a nostro modo d i
vedere, va ad interferire pesantement e
con il potere giudiziario, modificand o
una sentenza che, costituisce giudicato a
tutti gli effetti. Potremmo anche conti-
nuare, ricordando le ragioni per le qual i
non ravvisiamo nell 'attuale decreto, come
nel precedente, i caratteri di rispetto dell a
Costituzione .

Siccome, però, la seduta di oggi ricorda
tanto quella del 10 gennaio, un po' perché
siamo sempre gli stessi, un po' perché il
decreto-legge che esaminiamo è la fotoco -
pia, nella sostanza, del decreto-legge n .
626 (e dunque quel che fu detto allora
vale sotanzialmente anche per ciò che po-
trebbe essere detto adesso), rimando, pe r
tutte le argomentazioni relative alla inco-
stituzionalità del decreto-legge n . 9, a quel
che ebbi modo personalmente di riferire
in ordine al provvedimento che recava i l
numero 626 del 1985 .

Voglio invece utilizzare il tempo a mia
disposizione per ulteriori ragionamenti
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circa la paradossale situazione in cui si è
sviluppata l'intera questione. Dicevo in
precedenti occasioni, in Commissione ,
che il decreto n . 626 (ed anche il n . 9) è un
decreto particolarissimo, perché due rap-
presentanti di partiti che compongono l a
coalizione di Governo hanno ritenuto, i n
evidente libertà di intenti, di giudicarl o
non legittimo sotto il profilo costituzio-
nale. Non vorrei che il ministro Gaspar i
fosse quest'oggi assente per la preoccupa-
zione di non . . .

MARTE FERRARI . . . . influenzare il di -
battito !

GIANFRANCO FINI. No, no, non lo in -
fluenza anche perché tutte le volte che c i
prova l 'effetto è, semmai, contrario . . . Ma
non vorrei che il ministro Gaspari fosse
assente per determinate ragioni, perché
questo dimostrerebbe ulteriormente un
atteggiamento di preconcetta chiusur a
nei confronti di argomentazioni anch e
molto ragionevoli, che certamente non gl i
fa onore e che poi legittima talune ri-
chieste sindacali che possono apparire ol-
tranziste .

Dicevo che il precedente decreto-legg e
e l'attuale sono stati osteggiati in Commis -
sione dal rappresentante del gruppo re -
pubblicano, mentre il rappresentante de l
gruppo liberale si è opposto al decreto n.
626. Il gruppo repubblicano presentò ad -
dirittura, nella precedente discussione,
una pregiudiziale di costituzionalità, ch e
si affiancò alla nostra, ad evidente dimo-
strazione che non si tratta di un provve-
dimento che poteva e può camminare de
plano . . . E un decreto che qualche pro-
blema lo presenta! Lo presenta a ta l
punto che due partiti sui cinque che com-
pongono la maggioranza di Governo si
dissociano apertamente (e non fanno, che
io ne sappia, retromarcia in tal senso )
dalla posizione ufficiale del Governo .
Nella precedente occasione chiesi al mini -
stro Gaspari, che ovviamente non rispose ,
se avesse avuto almeno l 'accortezza di
sottoporre al concerto (come si suoi dire )
dei rappresentanti delle forze di Governo
il suo decreto-legge, ed egli mi fece capire

che lo aveva fatto e che si era poi mera-
vigliato della posizione nettamente con-
traria assunta dal gruppo repubblicano e
dal gruppo liberale .

Al di là di questo rilievo, che è certa -
mente importante sul piano politico, deve
essere notato che fuori dal Parlamento i l
decreto che stiamo esaminando ha provo-
cato un vero e proprio terremoto, o
quanto meno ha dato luogo a notevolis-
sime perplessità e vivaci proteste. Ho rac-
colto, per darne notizia all'Assemblea ,
soltanto alcune delle numerosissim e
prese di posizione, testimonianze, letter e
aperte, interviste e così via, tutte pesante -
mente critiche nei confronti del ministro
e del decreto-legge, che provengono da
varie organizzazioni e da diversi versant i
del nostro panorama politico, già di per
sé così composito, ma che hanno com e
comune denominatore il convinciment o
che si tratta di un provvedimento che no n
soltanto conculca i diritti di alcuni appar-
tenenti alla pubblica amministrazione,
ma va in direzione contraria agli interess i
dell'amministrazione stessa, nel suo com-
plesso. Nei giorni scorsi sono stati messi
in atto scioperi che hanno avuto un certo
peso, se è vero che la stessa televisione ha
dovuto prendere atto che, ad esempio, i
valichi di frontiera erano bloccati a causa
dell'agitazione dei funzionari direttiv i
dello Stato, diretta appunto contro quest o
decreto.

Senza dilungarmi oltre, cito alcuni de i
documenti che sono stati inviati a gra n
parte dei colleghi e certamente a tutti i
gruppi parlamentari, anche se mi sembra
evidente che nella presente circostanza
essi non abbiano avuto la stessa eco avuta
in precedenza. Rilevo infatti, con una
certa sorpresa, che sono scomparsi co-
loro che fino a ieri, non già al nostro
fianco, ma al fianco delle categorie inte-
ressate, sostenevano l'incostituzionalità
del decreto. Non vedo un solo rappresen-
tante del gruppo repubblicano, né de l
gruppo liberale . Sono lieto che sia pre-
sente il collega Spadaccia il quale, in
Commissione, sostenne anch'egli l ' incosti -
tuzionalità del provvedimento . Certo, non
si può dire che si tratti di un decreto-
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legge che raccolga l'unanimità dei con -
sensi : più ci penso, infatti, più ricordo col-
leghi e gruppi che hanno in tempi divers i
espresso il loro parere contrario . Così, sul
precedente decreto intervenne il collega
Ferrara, del gruppo della sinistra indi-
pendente, motivando articolatamente l a
sua opposizione, in dissenso dal l 'atteggia-
mento del gruppo comunista . Altri col-
leghi della democrazia cristiana fecer o
presente di sopportare il provvedimento ,
ma di non condividerlo. L'onorevole Ian-
niello disse che si trattava di un decreto
che egli non comprendeva e non apprez-
zava, anche se — parafrasando una
espressione ormai divenuta famosa — si
adeguava. Oggi, evidentemente, si è ade -
guato del tutto, perché non è presente,
come non sono presenti coloro che ave -
vano promesso di sostenere una linea d i
opposizione . Ma si tratta di considera-
zioni di cui terranno conto gli interes-
sati .

Dicevo che le proteste sono state nume -
rosissime. Comincio a citare la protesta
più dura e più articolata, quella della Dir-
stat, che è poi giunta a chiedere aperta -
mente le dimissioni del ministro . Riferen-
dosi al complesso del provvedimento, ma
con specifica attenzione ad alcuni aspetti ,
dello stesso, in una lettera aperta inviata
ai presidenti di tutti i gruppi parlamen-
tari, la Dirstat ha chiesto che il decret o
non fosse convertito in legge . Questo per -
ché il decreto-legge, a suo avviso, morti -
fica le legittime aspettative di carrier a
nutrite da funzionari appartenenti all'ex
carriera direttiva, ingiustamente relegati
nelle qualifiche funzionali. Io non voglio
qui discutere se il provvedimento sia o
meno lesivo di diritti acquisiti, perché d i
ciò si è già ampiamente discusso ; ma è
indubbio che esso lede quanto meno legit-
time aspettative, qualificate come tal i
dalla stessa Corte dei conti, sia pure i n
sede di giurisdizione domestica, e regi-
strate come ineccepibili dal Consiglio di
Stato (salvo poi, da parte di tale organo ,
in altra sede contraddire tale pronuncia ,
dopo che il Governo aveva emanato i l
decreto-legge) .

Non è dubbio, in ogni caso, che all'in-

terno delle amministrazioni il fatto che ,
di punto in bianco, siano state cambiate l e
regole del gioco, ha provocato profondo
malessere e turbamento evidente, con i l
risultato implicito di far pagare al citta-
dino, che è colui che fruisce dei serviz i
della pubblica amministrazione, il cost o
rappresentato dalle modalità sempre pi ù
sciagurate e sempre meno volenteros e
con cui si opera nell'ambito dell'ammini-
strazione stessa.

La Dirstat afferma poi che questo de-
creto-legge provoca un conflitto tra il po-
tere esecutivo e quello giudiziario (lo ab-
biamo affermato più volte), viola il prin-
cipio generale della non retroattività delle
leggi (anche questo è un concetto che i n
altre occasioni, ma anche in questa, ha
trovato qui vasta eco), il principio costitu -
zionale della divisione dei poteri (anche
su ciò ci siamo più volte intrattenuti) ,
nonché (e tale punto mi sembra, invece ,
affiori ora per la prima volta) ogni ele-
mentare norma di logica, dichiarando
che è considerata qualifica superior e
quella funzionale del nuovo ordinamento ,
e non valutando che così non ha senso
l'espressione «in soprannumero», che è
riferibile solo ad una dotazione organic a
esistente alla data di applicazione dell a
legge. Le dotazioni organiche delle quali-
fiche funzionali avrebbero dovuto, infatti ,
essere determinate, secondo la legge n .
312, entro sei mesi dal 13 luglio 1980.

Sono passati cinque anni . Le qualifich e
funzionali che dovevano essere determi-
nate entro sei mesi non sono state ma i
determinate, però i cinque anni che non
sono stati sufficienti al Governo per de-
terminare quelle qualifiche, sono stati in -
vece ritenuti un lasso di tempo sufficien-
temente ampio per intervenire con un de-
creto al fine di non dare applicazione a
quella norma di cui tante volte abbiamo
parlato; norma che in cinque anni non ha
creato alcun problema, e che, invece ,
nello stesso momento in cui, in sede d i
giurisdizione domestica, lo ha creato, ha
addirittura provocato l'intervento per de-
creto del ministro .

La Dirstat conclude, forse con un piz-
zico di ingenuità, inviando a tutti gli ono-
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revoli parlamentari una accorata «lettera
aperta» in cui chiede che «sia fatto nau-
fragare un provvedimento insostenibile
sul piano tecnico, inimmaginabile sotto i l
profilo morale e del comune buon senso,
costituente uno schiaffo alla legittimit à
costituzionale» .

Considerato lo scenario in cui si svolge
la discussione non credo che tale appello
avrà vasta eco . Fatto sta che vi è stata un a
prima, netta, durissima presa di posi-
zione. Non è stata, però, l'unica. Non vo-
glio citare la CISNAL, perché sarebbe un
fuor d'opera farlo, e mi limiterò pertanto
a ricordare che l'organizzazione sinda-
cale vicina al Movimento sociale italian o
si limita a definire il provvedimento come
«un decreto che contiene contraddizion i
legislative, interferisce nel potere giudi-
ziario per vanificare una sentenza e, con
la scusa dell'interpretazione autentica ,
vara un'altra legge che prelude ad ulte-
riore contenzioso e confusione» .

Ma, al di là di questa ulteriore dura
presa di posizione, essendo fin troppo fa-
cile citare soltanto fonti — per usare un a
terminologia che oggi va per la maggiore
— di area vicina al Movimento sociale ita -
liano, mi piace ricordare una dichiara-
zione pubblica del segretario generale
della UIL-statali Bosco, riportata su Il
Sole-24 ore (citerò ampiamente più avanti
tale giornale perché trovo particolar-
mente denso di significato il fatto che l a
stampa specializzata e, diciamo, più ad -
dentro a certi particolari aspetti della
pubblica amministrazione, abbia regi-
strato quelle proteste che, forti e nume-
rose nel paese, il Parlamento non ha rite-
nuto, invece, di dover accogliere). Ha
detto dunque il segretario generale dell a
UIL-statali che il decreto-legge in esame è
«una iniziativa unilaterale del Governo su
materia di natura contrattuale e pertanto
contestabile sia sul piano del principi o
che su quello del metodo» .

Per altro, non vi è stata occasione i n
cui, discutendo di tale provvedimento, il
ministro, dando letteralmente i numeri
(ovviamente in senso buono), non abbia di
volta in volta aumentato a dismisura i l
numero dei presunti interessati . Ini-

ziammo qualche mese fa con 8-10 mila .
Nella successiva riunione ci si disse che
gli interessati erano 20 mila . Al giornale Il
tempo di Roma il ministro ha dichiarato
più volte che gli interessati sarebbero 30
mila, mentre più recentemente abbiamo
letto che sarebbero arrivati ad 80 mila,
per cui a forza di dare i numeri (ovvia -
mente, ripeto, in senso buono), quando
arriveremo a superare i 90 mila, come mi
suggerisce il presidente del mio gruppo ,
onorevole Pazzaglia, potremo giocarcel i
al lotto .

Al di là di tale aspetto, comunque, mi
sembra evidente come questo sia tutto
tranne che un decreto pacifico, contro i l
quale si registra solo la volontà ostruzio-
nistica o di opposizione fine a se stess a
del gruppo del Movimento sociale ita-
liano-destra-nazionale . Si tratta di un
provvedimento che certamente ha fatto a
lungo discutere.

Per non annoiare ulteriormente i col -
leghi eviterò altre numerose citazioni ch e
pure avrei potuto fare, limitandomi in -
vece a leggere alcune frasi, pubblicat e
sempre su Il Sole-24 ore in data 6 febbraio
(quindi dopo la mancata conversione in
legge del precedente decreto), che sono a
mio giudizio particolarmente significa-
tive .

Il titolo è il seguente : «Il Governo c i
riprova ed i dirigenti statali rinnovano l e
proteste», e l'articolo osserva che «Dopo
la sostanziale bocciatura rappresentat a
dalla mancata conversione del decreto n .
626 il ministro per la funzione pubblica
ha reiterato lo stesso decreto, eccetera» .

Lo stesso articolo conclude dicendo : «Si
tratterebbe in tal caso — cioè nel caso i n
cui questo decreto venisse convertito —
di un probabile eccesso di potere legisla-
tivo contrario al noto principio della divi-
sione dei poteri, e su cui la Corte costitu-
zionale dovrà certamente dare la sua in-
terpretazione definitiva anche in rela-
zione all 'altro principio fondamemtal e
della inviolabilità del diritto di difesa» .

Il fatto che venga chiamata fin d 'ora
sulla stampa la Corte costituzionale ad
intervenire, o che si palesi l'ipotesi che l a
Corte stessa sia successivamente chia-
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mata a giudicare la legittimità o meno de l
decreto-legge, non mi pare possa essere
imputato a volontà polemica o essere rite -
nuto un fuor d'opera, anche perché co-
loro che minacciano di ricorrere alla
Corte costituzionale già ci sono .

Tutti i colleghi hanno ricevuto, come
me, tra le centinaia di appelli, più o men o
disperati, telefonate, proteste, telegramm i
rivolti da singoli o da comitati spontane-
amente sorti a difesa dei loro diritt i
contro il decreto, una lettera, giunta pro-
prio in questi giorni, del Comitato inter -
ministeriale direttivi statali di Genova la
quale, dopo aver ricordato per l'ennesima
volta le ragioni per le quali a loro e a
nostro modo di vedere è necessario no n
convertire in legge il decreto, conclude
dicendo che: «Il Comitato, costituito da l
personale della carriera direttiva delle
amministrazioni statali genovesi, dispost o
anche ad adire la Corte costituzionale i n
caso di conversione, eccetera, invita, ecce -
tera» .

Onorevole rappresentante del Governo ,
onorevoli colleghi, non si può dire — pe r
quanto mi dispiace che non sia presente i l
ministro Gaspari — che quello al nostro
esame sia un decreto-legge su cui si è
registrata una larga convergenza parla-
mentare solo perché la democrazia cri-
stiana e il partito comunista hanno deciso
di sostenerlo. Parlo di democrazia cri-
stiana e di partito comunista perché fino
a prova contraria i repubblicani si son o
apertamente dissociati, i liberali lo hanno
fatto in Commissione — ho curiosità di
ascoltare l 'autorevole collega del gruppo
socialista, che parlerà dopo di me, per
conoscere la posizione ufficiale del su o
partito — mentre tutti gli altri gruppi si
sono dichiarati contrari al decreto-legge .
D'altra parte alcuni parlamentari dell a
stessa democrazia cristiana hanno dichia-
rato la loro contrarietà al decreto-legge, e
lo stesso voto espresso dall 'Assemblea
sulla nostra questione pregiudiziale di co-
stituzionalità, nella sua evidenza nume-
rica — oltre cento parlamentari votarono
in favore della nostra proposta — dimo-
stra che ci troviamo di fronte ad un prov-
vedimento che non è detto venga appro -

vato de plano; inoltre, ancor più evidente
è che il decreto al nostro esame è palese-
mente contestato all 'esterno .

Concludo il mio intervento ricordando
due lettere aperte pubblicate da Il tempo
di Roma, sempre molto pronto a conce-
dere ampi spazi al ministro Gaspar i
quando si affanna a voler dimostrare che
questo decreto-legge e la successiva ri-
forma della dirigenza sono la panace a
per tutti i mali della pubblica amministra-
zione; lettere, tra le tante, con le quali si
contesta e duramente l'operato del mini-
stro, sintomatiche di un certo atteggia -
mento mentale di coloro che operano
all'interno della pubblica amministra-
zione, particolarmente significative .

La prima è del dottor Potenzi, del con-
siglio di amministrazione della Corte de i
conti, che un po' maliziosamente ricord a
al ministro Gaspari, che finge di dimenti-
carlo, quanto il suo collega di partito (e s e
non erro responsabile del settore pub-
blico impiego della democrazia cristiana) ,
senatore Saporito, ebbe a dire nel cors o
della discussione avvenuta al Senato i n
occasione dell'esame del decreto-legge n .
626, «fratello» di quello di cui ci stiamo
occupando.

Il senatore Saporito disse a Gaspari :
«Per amore di verità devo affermare ch e
il significato dell'articolo 4 della legge n .
312 del 1980, è esattamente quello ricono -
sciuto dalla Corte dei conti» .

Il ministro sa benissimo queste cose ,
anche se finge ovviamente in tutte le oc-
casioni di non conoscerle, o meglio non
risponde, però è evidente che siamo d i
fronte al gioco delle tre carte . Lo stesso
estensore della lettera cita il principio se-
condo cui non si cambiano durante l a
partita le regole del gioco, e contesta
anche il fatto che siano 40 mila, 50 mila,
80 mila i presunti beneficiari di questa
legge. Fino a prova contraria — e vor-
remmo che una volta tanto le prove c i
venissero date — i beneficiari della legg e
sono 4.735, non uno di più, non uno d i
meno. Sono cifre, ovviamente, a disposi-
zione del Governo, che del resto le co-
nosce per altri canali ; e sinceramente no n
mi pare che sia sufficiente sostenere,
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come sostiene il ministro, che i benefi-
ciari sono 20 mila, 30 mila, 40 mila,
dando così un po' i numeri .

L'ultima lettera — e concludo — do-
vrebbe essere, a mio modo di vedere, me -
ditata (e chiedo scusa se la leggerò ru-
bando ai colleghi non più di due minuti)
perché dimostra quale sia lo stat o
d' animo non della nostra controparte, m a
dell 'operatore, di colui che agisce all ' in-
terno della pubblica amministrazione . I
colleghi sanno meglio di me che si tratt a
di un personale mal pagato (e questo
conta, in un'Italia in cui il consumismo è
purtroppo dilagante) ; di un personale che
ha scarsissime soddisfazioni sul pian o
morale (ed anche questo è un element o
che conta) ; di un personale che nove volt e
su dieci è angariato da promozioni o d a
favori che vengono fatti in ragione di ap-
partenenza ai partiti politici : questa è
ormai la prassi, ma è una prassi che
conta, all ' interno della pubblica ammini-
strazione. Orbene, un funzionario dell a
pubblica amministrazione, il dottor Bona -
testa, che scrive da Viterbo, dice testual-
mente (e giro questa lettera al ministr o
Gaspari) il quale, forse, non conosce i l
contenuto: «Se oggi nello Stato qualcosa
ancora sopravvive, se gli uffici ancora,
bene o male, vanno avanti, lo si deve pro -
prio al senso di responsabilità del perso-
nale di ogni ordine e grado che, indipen-
dentemente dall'ordine e grado, si rim-
bocca le maniche, svolgendo anche man-
sioni inferiori o superiori a quelle dovute,
a seconda dei casi, per permettere il fun-
zionamento di uffici che altrimenti reste-
rebbero bloccati ed inoperanti al 100 per
cento. Un senso di responsabilità, caro
direttore» — la lettera è indirizzata ad un
giornale — «che non ha tenuto in alcun
conto sino ad oggi le date del 31 dicembre
1972 o del 1° gennaio 1973» . Sono le dat e
che vengono richiamate quando si elabo-
rano certe leggi di interpretazione auten-
tica per stabilire la soglia oltre la quale si
è bravi o non si è bravi, si è promossi o s i
è retrocessi : sono la sorta di tagliole ch e
vengono poste dalla volontà non del legi-
slatore, ma del ministro e dei suoi uffic i
sulla strada di coloro che sperano negli

uffici . «A parità di stipendio, a parità di
dignità professionale, a parità di dignità
economiche, il personale è differenziat o
nelle retribuzioni proprio da quella pre-
parazione professionale che la realtà d i
tutti i giorni ha avuto modo di eviden-
ziare. Non è possibile che il ministro Ga -
spari non capisca tutto ciò: evidente-
mente lo capisce, ma ha interesse a far s ì
che l'apparato statale continui a funzio-
nare così come funziona oggi; così come
ha interesse il senatore Saporito che, co n
il suo emendamento, ha definitivament e
provato a spaccare la carriera diret-
tiva».

E qui siamo arrivati al nocciolo della
questione, che tornerà nuovamente in
ballo quando in quest 'aula discuteremo,
sempre che ciò accada, sulla riform a
della dirigenza. Il problema è uno solo:
quello di riconoscere o meno l 'unicità
della carriera direttiva, unicità che fu ri-
badita a suo tempo dal famoso rapport o
Giannini e che è motivo essenziale, a no-
stro modo di vedere, per garantire il cor-
retto funzionamento della pubblica am-
ministrazione . Si tratta, cioè, di una im-
portanza di fondo con la quale si scontra
l'altra logica, che è quella del Governo ,
che vorrebbe invece una dirigenza parti-
colarmente ristretta, la dirigenza dei 3-4
mila superburocrati ben pagati, staccat i
dai comuni mortali all'interno della pub-
blica amministrazione, nominati in alcun i
casi direttamente dal potere politico ; cioè
quei superfunzionari instrumentum regni ,
braccio amministrativo del potere poli-
tico, che verranno a costituire una sorta
di cappello posto all'interno della pub-
blica amministrazione al servizio del po-
tere e contro i diritti della pubblica opi-
nione, contro i diritti-doveri e, direi an-
che, contro le legittime aspettative di car-
riera di gran parte dei dipendenti dell a
pubblica amministrazione, che non sol-
tanto sono mal pagati, ma continuan o
anche ad essere mortificati nelle loro pi ù
che legittime aspirazioni .

Qual è, allora, la conclusione amara d i
questo funzionario statale di Viterbo, ch e
a mio modo di vedere interpreta poi
anche lo stato d 'animo dei tantissimi fun-
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zionari che in queste settimane si sono
rivolti non soltanto a noi, ma anche a tutt i
coloro che avevano preso duramente po-
sizione contro il decreto-legge in esame ?
Quel funzionario esprime un senso di de-
lusione, di frustrazione, direi quasi di sba -
lordimento per questa ennesima ingiusti -
zia; e non mi pare che queste parole siano
troppo pesanti per indicare l 'aria che si
respira se soltanto si frequentano i mini-
steri, le corti d'appello, gli uffici giudi-
ziari, le dogane, tutti quei luoghi in cui il
decreto-legge n . 9 è giunto veramente ina-
spettato, come una mazzata deliberata-
mente data dal potere politico, dal Go-
verno, a coloro che non chiedevano altro
che il riconoscimento di un loro elemen-
tare diritto.

La conclusione di questo funzionari o
dello Stato, che forse il Governo definirà
qualunquista, a proposito dell 'asserzione
che 8-10 mila funzionari direttivi sareb-
bero troppi, è la seguente : «8 mila diret-
tivi sono realmente troppi, o sono tropp i
per le casse di questo Stato? Il ministr o
Gaspari dice che sono troppi per le casse
di questo Stato. Bene, si dia da fare lui ,
che ne ha la responsabilità, per miglio -
rare questo Stato che va a rotoli, e lasci i n
pace i direttivi, che ancora tentano di reg-
gere a galla la barca di questo stesso
Stato. Se non ne ha la voglia, la forza, la
capacità, la volontà politica, allora il mi-
nistro se ne vada . Anche 32 ministri e 50
sottosegretari sono troppi per quest o
Stato, ma nessuno pensa a diminuirne i l
numero, pur constatandone l'inutilità ed
il costo. E poi, caro direttore, dica lei a l
ministro Gaspari di farla finita con l a
scusa che i dipendenti pubblici sono
tanti», eccetera .

Mi fermo qui, perché penso di aver e
espresso in modo abbastanza chiaro
come il contenuto del decreto-legge n. 9
sia tutto tranne che indolore . Il mio inter-
vento voleva unicamente mettere in evi-
denza questo aspetto . Rimangono ferm e
per noi le ragioni di incostituzionalità de l
decreto-legge in esame e rimane ferm a
per noi la necessità di respingerne la con -
versione in legge .

Ho voluto sottolineare come all'esterno

del Palazzo il decreto-legge n . 9 sia stato
pesantemente contestato, e lo sia anche in
queste ore, e prevedibilmente le contesta-
zioni aumenteranno nel momento in cu i
tale decreto dovesse essere convertito in
legge. I colleghi già sanno che il 20
marzo, a poche decine di metri da quest a
Assemblea, si terrà un 'assemblea nazio-
nale di protesta contro il contenuto del
decreto-legge in esame da parte di alcune
organizzazioni che operano nel pubblico
impiego.

Mi pare, quindi, di poter concluder e
con la frase con cui il collega Tassi, impe -
gnato in uno strisciante ostruzionismo,
augurò buon lavoro al ministro Gaspari ,
quando, a poche ore dalla mezzanotte, gi à
era evidente che il decreto-legge n . 626
del 1985 sarebbe decaduto . L'onorevole
Tassi disse al ministro Gaspari : «Se è vero
che chi semina vento raccoglie tempesta ,
buona tempesta, signor ministro, perch é
lei nella tempesta di qui a qualche istant e
entrerà» .

Penso di poter dire che sia stato u n
facile profeta il mio collega di gruppo ,
perché di lì a pochi giorni (non dall'ap-
provazione, ma dalla reiterazione del de-
creto) le proteste sono esplose virulente ,
continue e, direi, motivate. Il ministro
Gaspari è nella tempesta, come tutto i l
Governo, e mi pare che nella tempesta si
trovi a suo agio, forse perché spera di sal-
varsi attraverso la ciambella che il partit o
comunista gli ha offerto in questa occa-
sione fin dal primo momento. Staremo a
vedere se nel prosieguo della sua attivit à
il ministro troverà altre ciambelle : certa -
mente non troverà la nostra, perché no n
sarebbero disponibili a dargliela tutti co-
loro (gran parte dei direttivi dello Stato,
dei funzionari dello Stato, della pubblica
amministrazione) che anche in questa oc-
casione hanno avuto modo di verificare
con i propri occhi il modo in cui il Go-
verno procede (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare
l'onorevole Spadaccia . Ne ha facoltà .

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presi -
dente, prendo brevemente la parola per
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ribadire alcuni dubbi e alcune perplessit à
che ho già sollevato allorché la Commis-
sione affari costituzionali ha esaminato i n
sede referente questo decreto-legge reite-
rato, e che non sono state affatto fugat e
né dal relatore né dal ministro Gaspari .

È evidente che quando un dubbio no n
si dirada, finisce per rafforzarsi; anzi, di-
venta quasi una certezza . Il dubbio è che
non siamo in presenza di una intepreta-
zione autentica, ma di una modificazione
della legge cui il Governo, attraverso i l
decreto, è ricorso dopo alcuni accerta -
menti compiuti dalla magistratura .

Si è fino ad oggi risposto che si è trat-
tato non di questo, ma di una pronunci a
della Corte dei conti formulata, però, i n
sede di giurisdizione domestica e, quindi ,
diciamo così inficiata da una sorta di le-
gittima suspicione . Diciamo pure che i l
Governo, attraverso questo decreto, so -
spetta (ed io, che sono sempre stato con-
trario alle giurisdizioni domestiche, iv i
compresa quella della Camera cui appar-
tengo, ritengo che si tratti di un sospett o
legittimo) che la Corte dei conti abbia
operato quasi con «interesse privato in
atti d'ufficio», visto che la sua pronuncia
è favorevole ai propri dipendenti for-
zando l'interpretazione della legge in sed e
di accertamento giurisdizionale . E che d i
questo si tratti lo si evince anche chiara -
mente dalle parole del relatore, che pure
ha certo usato termini meno brutali de i
miei .

Potrei subito obiettare che, se questa
giurisdizione domestica era inficiata da
legittima suspicione e sospetta di «inte-
resse privato in atti di ufficio», era pur
sempre una giurisdizione consentita, pre-
vista e regolamentata dall'ordinamento .
Ma siccome io sono contrario, lo ripeto ,
alle giurisdizioni domestiche, fin qui la
mia coscienza è abbastanza tranquilliz-
zata .

Senonché, il dubbio mi torna quando
apprendo, e su questo il relatore ha sor-
volato e il ministro preferisce non par -
lare, che in maniera omologa a quell a
della Corte dei conti si è espresso anche i l
Consiglio di Stato . È vero che il Consiglio
di Stato non si è espresso mediante una

pronuncia in sede giurisdizionale, ma è
pur vero che di pronuncia si è trattato e
per di più, questa volta, non di una pro-
nuncia in sede di giurisdizione domestica .
Dunque è stata una pronuncia non so -
spettabile, non inficiata da legittima su-
spicione o da «interesse privato».

Allora c'è qualcosa che non funziona ,
come dimostra anche il testo del disegn o
di legge. Il Governo ha emanato un de-
creto-legge che — esso dichiara — rec a
l'interpretazione autentica dell'articolo 4
della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed è de-
stinato ad impedire un indebito sconfina -
mento di alcune categorie nel ruolo detto
ad esaurimento e, dunque, a negare a
quelle categorie le legittimità di aspetta-
tive che, per strade più o meno domesti-
che, si erano create . Poi, però, lo stess o
Governo sente il bisogno, al l 'articolo 2 de l
decreto-legge, dopo aver ostruito la possi-
bilità di accesso di queste categorie a l
ruolo ad esaurimento, di creare una non a
qualifica funzionale, il cui profilo e le cu i
modalità di accesso verranno stabilite co n
le procedure contrattuali .

Si tratta di una nona qualifica funzio-
nale riservata a personale di cui all 'arti-
colo 1, ed a tutti i dipendenti dell'ex car-
riera direttiva, che rivestono particolari
posizioni professionali . Come chiamarla ?
Che cos'è? Non è una compensazione . Nel
disegno di legge, collega relatore, non vi è
il riconoscimento che siamo fuori da
un'interpretazione autentica?

Mi si può obiettare che, infatti, il Go-
verno non l'aveva proposta, ma si era pre-
sentato al Parlamento con la sola inter-
pretazione autentica di ostruzione dell 'ac-
cesso di queste carriere al ruolo ad esau-
rimento, ed è stato il Senato ad introdurre
questo articolo. È vero; ed è anche vero
che questo articolo ha trovato feroci obie-
zioni nella Commissione affari costituzio-
nali della Camera, quando esaminamm o
inizialmente il primo decreto-legge in ma-
teria. Tali obiezioni unificavano i sosteni-
tori della tesi dell'interpretazione auten-
tica del ministro Gaspari, e molti degl i
oppositori di questa tesi : divisi sull'inter-
pretazione autentica dell 'articolo 4, all ' in-
terno della Commissione affari costituzio-
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nali essi erano tuttavia uniti nel criticar e
questa nona qualifica funzionale, che era
stata introdotta nel dibattito del Senato .
Se scorrete gli atti di tale dibattito, scopri -
rete che la genesi di questo articolo 2 è
compensatoria: siccome il Governo proce-
deva a questa ostruzione attraverso un'in-
terpretazione autentica, la si aggirava at-
traverso la costruzione della nona quali -
fica funzionale .

Sono entrato nel Parlamento nel 1979, e
ricordo che allora si discuteva il disegno
di legge di conversione relativo all'attua-
zione di quel famoso contratto degli sta -
tali che considerava il triennio prece-
dente, contratto che sconvolgeva le car-
riere e gli avanzamenti instaurando i li -
velli e le qualifiche funzionali . Uno dei
problemi che allora si ponevano er a
quello di impedire che questi livelli e, so-
prattutto, queste qualifiche funzionali ,
aumentassero di numero (primo livello
super, secondo livello bis, terzo livello ter
e via di seguito), perché tutte le pressioni
corporative convergevano verso simili so-
luzioni che, lungi dal semplificare le car-
riere del pubblico impiego, rischiavano d i
renderle ancora più complicate. Ed oggi ,
mentre si fa tanta fatica per impedir e
l 'accesso di alcune carriere ad un ruolo
ad esaurimento già esistente, previst o
dalla legge, contemporaneamente si sent e
il bisogno di prevedere la nona qualifica
funzionale per questo personale : quindi i
dubbi e le perplessità, non essendo dira-
date dal dibattito, si rafforzano e diven-
tano quasi una certezza . Comunque son o
profondamente in crisi di fronte a quest o
modo di procedere .

Questa crisi, però, ha anche altre ra-
gioni . La riforma della pubblica ammini-
strazione sta diventando una favola e m i
rifiuterò di fare ancora riferimento ai do-
cumenti approvati dalle due Camere ed a l
rapporto Giannini, perché ho l'impres-
sione che di quello sforzo, teorico ed i n
alcuni casi anche pratico, sia rimast o
poco o nulla ; eppure erano state avviate
iniziative importanti, come le Commis-
sioni ministeriali per misurare i livelli d i
produttività della pubblica amministra-
zione. Che ne è stato di tutte quelle inizia -

tive? Giannini forse era scomodo, e non
soltanto si è sentito il bisogno di allonta-
narlo dal Governo, ma si è finito per
rimuovere l'eccezionale lavoro, non sol o
scientifico, ma anche amministrativo, che
egli aveva assicurato al Governo, al Parla -
mento e allo Stato.

Lasciamo stare, quindi, la riforma della
pubblica amministrazione, lasciamo star e
il rapporto Giannini, lasciamo stare i do-
cumenti approvati dalle Camere ed accet-
tati dal Governo ; io parlo di questa araba
fenice, di questo oggetto misterioso che è
la riforma della dirigenza statale. Credo
che ormai nessuno sappia di che cosa s i
sta parlando, dove si voglia andare, ch e
cosa si voglia fare, quanti debbano esser e
questi dirigenti, come selezionarli, come
sceglierli, quali siano i modelli di riferi-
mento. Certamente qualche idea in testa
Gaspari ce l 'ha, ed io vorrei che ne discu-
tessimo. Vorrei che riuscissimo a capire
come debba essere diretto questo enorme
elefante malato che è la nostra pubblic a
amministrazione, in cui bene o male lavo -
rano milioni di persone e che produc e
(male, a volte pessimamente, ma pro -
duce) servizi che, ancorché cattivi ed an-
corché ritardatari, sono essenziali per l a
collettività ; vorrei che si riuscisse a capire
che tipo di direzione, di comando, di or-
ganizzazione debba avere questa pubblic a
amministrazione.

Certe volte, quando si parla della ri-
forma della dirigenza, si raffigura
quest 'ultima come una sorta di testa ,
strana, che niente ha a che fare con il
corpo. In questo, ma solo in questo, sono
d'accordo con Fini : questa testa niente ha
a che fare con questo elefante malato . Sul
corpo di un elefante ci vuole la testa di u n
elefante, non è che vi si possa mettere l a
testa di una zebra o di una gazzella, ed h o
l'impressione che si stia ipotizzando di
collocarvi, invece, proprio la testa di un a
gazzella, come se si avesse a che fare co n
una snella gazzella e non con un tardo
elefante, per di più malato .

Vorrei che, nel prefigurare questa diri-
genza, noi che siamo pochi di numero
non ci dimenticassimo che, se anche do-
vesse essere utilizzata questa testa esigua,
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l 'organismo avrebbe comunque bisogno
di organi di trasmissione . Non si gover-
nano, non si dirigono due milioni e passa
di dipendenti del pubblico impiego con
una testa esigua senza organi di trasmis-
sione . E inutile fare la parte dei giacobin i
o degli illuministi : gli organi di trasmis-
sione, i dirigenti intermedi dobbiamo tro-
varli in questa amministrazione . Ed al-
lora, francamente, io non mi ritrovo in
queste rigidità improvvise, in queste in-
terpretazioni autentiche, che mi sanno d i
accorgimenti un po' strani .

Il collega Fini ha citato prima il cas o
dei doganieri che bloccano le frontiere ;
devo dire che, istintivamente, sono por-
tato a lottare contro i privilegi, in quant o
non condivido quelle piccole categorie
che, per ottenere vantaggi e privilegi, s i
avvalgono del loro forte potere contrat-
tuale. Penso invece ai numerosi dipen-
denti dello Stato che non hanno potere
contrattuale e, proprio per il fatto che
non possono bloccare esami o frontiere ,
sono dimenticati da tutti . Sono istintiva -
mente portato a lottare contro ogni impo-
stazione corporativa ; mi sembra però che
chi dovrebbe dirigere e coordinare l 'am-
ministrazione dello Stato si stia muo-
vendo in maniera equivoca ed inaccetta-
bile. È infatti pericoloso e preoccupante ,
sulla base di questi comportamenti, dare
forza e legittimità a movimenti di quest o
genere all'interno dell'amministrazione .
La mancanza di risposte giuste e tempe-
stive porta poi ad agitazioni politiche che
non è 'facile liquidare come corporative .

Ho voluto portare qui tutto intero i l
peso delle mie perplessità, dei miei dubbi ,
delle mie riserve nei confronti di quest o
modo di procedere. Ho ritenuto co-
munque doveroso, al di là dei dissensi e
delle diversità di sensibilità che possono
esserci con gli oppositori di questo prov-
vedimento, raccogliere quanto di valid o
ho sentito nei loro interventi . In partico-
lare vorrei sottolineare che alcune dell e
riserve e delle critiche sollevate dal col -
lega Alibrandi mi sembrano difficilmente
liquidabili: dovrebbero costituire per l ' in-
tera maggioranza e per il Governo motivo
ed elemento di riflessione .

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

MARTE FERRARI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, vorrei fare innanzi -
tutto alcune osservazioni in ordine al di-
segno di legge di conversione oggi al no-
stro esame e riprendere talune considera-
zioni fatte dal relatore e dai colleghi ch e
sono intervenuti . Vi è, a mio giudizio,
l'esigenza di elaborare al più presto una
disciplina sulla dirigenza, che per altro
nel settore del pubblico impiego, pon e
problemi di concretizzazione di partico-
lare difficoltà. Ciò naturalmente dovrà
avvenire nel rispetto della norma gene-
rale contenuta nella legge 11 luglio de l
1980, n. 312, dalla quale sarebbero tut-
tavia già dovute derivare disposizioni at-
tuative per questo profilo professionale .

Molto spesso osserviamo che per u n
motivo o per l'altro la norma generale
viene appplicata in modo diverso e tal -
volta con giustificazioni che rendono pos -
sibili strappi per talune realtà, mentre in
altri settori, come nei rapporti privati, è
molto difficile concretizzare soluzion i
anche a fronte di sentenze che sostengan o
la validità di talune interpretazioni d i
aspetti contrattuali .

Ritengo che la legge n . 312 abbia vali-
dità per tutto il pubblico impiego e do-
vrebbe rendere nullo tutto ciò che preesi-
steva per quanto riguarda i rapporti d i
lavoro. Se facciamo attenzione a questa
osservazione, che mi permetto di rappre-
sentare al l 'Assemblea, credo che si debba
riflettere su alcuni problemi di tempi con -
nessi al decreto-legge in esame, che segu e
il precedente del 15 novembre 1985, poi
decaduto, emanato successivamente all a
sentenza delle sezioni riunite della Corte
dei conti n . 220 del 20 luglio 1984.

A mio parere i problemi di tempi hann o
una loro valenza. Abbiamo la legge -
quadro n . 312 del luglio 1980, e in ordine
al comma quarto dell'articolo 4 della
stessa legge vi è una sentenza della Cort e
dei conti sul proprio personale (giurisdi-
zione domestica) che ha riflessi sulle cate -
gorie del pubblico impiego interessate
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alla predetta normativa. La sentenza
della Corte dei conti ha portato alla pre-
figurazione di una normativa diversa da
quella prevista dalla legge . Se, invece d i
ricorrere al decreto-legge per l'interpreta-
zione del quarto comma dell'articolo 4
della legge 11 luglio 1980, n . 312, si fosse
ricorsi ad un disegno di legge ordinario ,
si sarebbero determinati taluni effetti . I l
decreto-legge ha potuto bloccare imme-
diatamente uno stato di cose che avrebbe
creato nei confronti di taluni dipendent i
certi diritti ; cosa che non si sarebbe po-
tuta invece fare con una legge ordinari a
che, come sappiamo, entra in vigore i l
giorno dopo o quindici giorni dopo la su a
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale . In
tal modo una parte di dipendenti sarebbe
stata soggetta ad una normativa determi-
nata, mentre altra parte avrebbe seguito
una strada diversa. Credo, quindi, che
non ci siano aspetti dì incostituzionalit à
nel decreto-legge al nostro esame .

Io sono tra coloro che ritengono util e
esprimere fino in fondo le proprie con-
vinzioni. E le mie convinzioni non pos-
sono certamente essere addebitabili ad u n
uso strumentale di interessi di parte . I
miei atteggiamenti derivano sempre dall a
valutazione dei fatti e cercano di interpre -
tare in modo giusto ed equo le situa-
zioni .

L'onorevole Spadaccia accennava quas i
ad un fatto abnorme e riparatore, riferen-
dosi alla norma che il Governo ha rite-
nuto di inserire nel primo comma dell'ar-
ticolo 2 del decreto-legge al nostro esame .
In tale comma si dice che «è istituita l a
nona qualifica funzionale, i cui profili e
modalità di accesso verranno stabiliti co n
la procedura contrattuale prevista dall a
legge 29 marzo 1983, n. 93» .

Questi sono i segni di una normativ a
che prende le mosse dalla legge-quadro
11 luglio 1980, n . 312, e che si muove sulla
base della legge 29 marzo 1983, n . 93 ,
senza soluzioni di continuità . Questo è, a
mio parere, un fatto positivo, che indic a
come sia opportuno cercare di seguire un
atteggiamento organico.

Io provengo da una lunghissima espe-
rienza maturata nel movimento sinda-

cale, e posso dire che nelle nostre inter-
pretazioni e nelle nostre valutazioni è
sempre presente lo sforzo di recuperare
certe realtà che possono essere utili pe r
giungere a certe soluzioni . Quindi, il con-
fronto dovrebbe basarsi sulla matura-
zione delle convinzioni (questo dovrà ac-
cadere per la riforma generale della diri-
genza pubblica), evitando forzature che s i
rifacciano a situazioni particolari, magari
a situazioni di forza di certi dipendenti ,
come quelli delle dogane o come quelli di
altri settori . In questo modo, infatti, i l
risultato sarebbe soltanto quello di espri-
mere tensioni ed anche disagi dei settori e
comparti produttivi che non dovrebbero
essere colpiti da tutto questo . Si dovrebbe
anche evitare di creare difficoltà mag-
giori di quelle già esistenti in settori come
quelli dei trasporti e del l 'esportazione dei
prodotti .

Tutto questo non vuoi dire criticare u n
atteggiamento di lotta ; ma forse è più
opportuno, nei contatti con i gruppi par-
lamentari, con il ministro, con le organiz-
zazioni sindacali, portare avanti una ini-
ziativa più incisiva che possa condurre a
far recepire dalla legge uno nuova condi-
zione .

Ritengo, quindi, che sia necessario arri-
vare ad una normativa che renda sempr e
più qualificata la dirigenza della pubblica
amministrazione, anche sotto il profil o
della professionalità e dei trattamenti
economici . Occorre arrivare in temp i
brevi alla soluzione di questi problemi . E
questo non soltanto per i dirigenti, ma
anche per tutta la riorganizzazione strut-
turale della pubblica amministrazione . A
questo proposito, credo che sia giusto ri-
chiamarci al progetto che il professor
Giannini aveva proposto al Parlamento ,
all 'epoca in cui era ministro, e di cu i
troppo spesso ci si dimentica . Esso viene
richiamato solo come uno studio, com e
un messaggio e non, invece, come un pro -
getto che in parte avrebbe anche potut o
rapportarsi alle esigenze di una dinamic a
più complessiva della funzione della pub-
blica amministrazione .

Riteniamo dunque che si possa giun-
gere all'approvazione di questo disegno di
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legge di conversione, convinti di dare u n
contributo alla riforma generale della di-
rigenza, che rimane comunque un im-
pegno da attuare .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, av-
verto che da parte del gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale è
stata presentata una pregiudiziale per
motivi di costituzionalità. Poiché, a
norma dell 'articolo 40, secondo comma,
del regolamento, la discussione non può
proseguire se non dopo che l 'Assemblea
abbia discusso e respinto la pregiudiziale ,
rinvio il seguito del dibattito a domani .

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledì 5 marzo 1986, alle 16,30 :

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

Conversione in legge del decreto-legge
28 gennaio 1986, n. 9, concernente inter-
pretazione autentica del quarto comma
dell 'articolo 4 della legge 11 luglio 1980 ,
n. 312 (3441) .

— Relatore : Vincenzi .
(Relazione orale) .

2. — Votazione a scrutinio segreto dei
disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del protocollo
relativo alla cooperazione commercial e
ed economica tra la CECA e gli Stati
membri della stessa da una parte e l 'ac-
cordo di Cartagena e i suoi Paesi membri,

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Vene-
zuela dall'altra, firmato a Cartagena il 1 7
dicembre 1983 (2997) .

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione internazionale delle telecomunica-
zioni, con protocollo finale, protocolli ad -
dizionali, protocollo facoltativo, risolu-
zioni e raccomandazioni, adottata a Nai-
robi il 6 novembre 1982 (3019) .

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione tra la Repubblica italiana e la Re -
pubblica tunisina in materia di sicurezza
sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre
1984 (3140) .

S. 1376. — Ratifica ed esecuzione
dell'atto costitutivo del Centro internazio -
nale di ingegneria genetica e biotecnolo-
gia, adottato a Madrid il 13 settembre
1983, e del protocollo sulla istituzione de l
Centro stesso adottato dalla riunione de i
plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984
(approvato dal Senato) (3422) .

S. 1291 . — Ratifica ed esecuzione della
terza convenzione tra la Commissione e i l
Consiglio delle Comunità europee e gl i
Stati membri delle stesse, da una parte, e
gli Stati ACP, dall'altra, con 8 protocolli,
atto finale e 54 allegati, firmati a Lomè 1 ' 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 convenzione e
dell'accordo interno sul finanziamento e
la gestione degli aiuti comunitari, firmat i
a Bruxelles il 19 febbraio 1985 (approvato
dal Senato) (3432) .

La seduta termina alle 19,25 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv. GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 21,10.
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

BERNARDI GUIDO. — Al Ministro dei
trasporti. — Per conoscere :

quali criteri lo abbiano indotto a far
nominare il signor Frédmano Spairani pre-
sidente del Registro Aeronautico Italiano ;

quali siano gli specifici titoli profes-
sionali del predetto Spairani, che risult a
essere di estrazione industriale e non ope-
rativa nello specifico settore ;

se con la nomina in questione riten-
ga garantito l'alto livello di credibilità ma-
turato dal RAI in questi anni con grand e
impegno e sacrificio dei suoi quadri in -
terni;

se ritenga egualmente garantita la si-
mitezza del volo che - a parere dell'inter-
rogante - è preminente rispetto alle ambi-
doni dei singoli e alla loro adesione al
partito politico del ministro dei trasporti .

(5-02372 )

BENEVELLI, VIOLANTE ; GRADI E

CANINI . — Al Ministro di grazia e giu-
ctizia. — Per sapere - premesso che

il Consiglio di Stato in data 19 ot-
tobre 1982 rifiutava di approvare la con-
tenzione fra ' amministrazione penitenzia-
ia e USL- 46 della regione Lombardia
:he prevedeva il ricovero di 400 prosciol-
i folli sottoposti a misura di sicurezza ;
i rifiuto era motivato dal fatto che l'am-
ninistrazione penitenziaria non sarebb e
venuta ad assumersi l'intero onere 'della
legenza, ma solo le spese per la custo-
iia e la riabilitazione;

nel 1983 si apriva la vertenza fra
USL 46 e Ministero di grazia e giustizia
a seguito del mancato pagamento delle
rette dovute per l'accoglimento nella se-
zione OPG delle persone inviate in quan-
to sottoposte a misura di sicurezza ;

il ministro di grazia e giustizia ri-
spondendo nel febbraio 1985 ad una in-
terrogazione sull 'argomento ricostruiva la
serie degli atti compiuti dalla amministra-
zione penitenziaria per sanare il debito
nei confronti della USL 46, che avev a
continuato a ricoverare pazienti in OPG ,
per le rette maturate nel periodo 1 gen-
naio-31 dicembre 1983 ed affermava che
per il 1984 la situazione rimaneva anco-
ra da definire avendo il Consiglio di
Stato espresso parere interlocutorio e
chiesto ulteriori chiarimenti sia in ordi-
ne agli indirizzi del Ministero della sani-
tà che in ordine alla ripartizione delle
spese fra la USL 46 e l 'amministrazione
penitenziaria;

con ordinanza n. 3 del 14 gennaio
1986 il presidente della USL 46 dispone-
va di provvedere all'inoltro di formale
richiesta alla tesoreria della USL 46 di
adeguamento dell'anticipazione di cassa
fino all'importo dell'80 per cento dei cre-
diti maturati alla data -del 31 dicembre
1985 nei confronti del Ministero di gra-
zia e giustizia per un ammontare di lire
26.624 .132.469 come dal seguente prospetto :
anno 1982 lire 4 .723 .025 .250; anno 1983
lire 290.869.125; anno 1984 lire 10.914 mi-
lioni 955 .545; anno 1985 lire 10 .695 .282 .549;
totale lire 26.624.132 .469 ;

mediamente ogni anno la USL 46 è
costretta a pagare interessi passivi per
una somma che si aggira attorno a 2 mi-
liardi e mezzo di lire - :

1) quali atti il Ministero stia predi-
sponendo per consentire il pagamento del -
la somma sopradetta dovuta alla USL 4 6
per le prestazioni da questa erogate i n
base alle convenzioni stipulate ;

2) quali caratteristiche e novità con-
templi la convenzione .in corso di discus-
sione in ordine alle modalità di riparti-
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zione della spesa fra Ministero di grazia
e giustizia e Ministero della sanità .

(5-02373 )

BELLOCCHIO E MACIS . — Al Ministro
di grazia e giustizia. -- Per conoscere -
premesso che

nella scorsa settimana, nel corso di
una colluttazione avvenuta nel carcere psi-
chiatrico giudiziario « F . Saporito » d i
Aversa a un detenuto sono stati « cavati »
gli occhi, decedendo poco dopo il ricovero
in ospedale a Caserta per arresto cardio-
circolatorio ;

tale decesso ha portato alla scoperta
di altri due morti nello stesso ospedale

provenienti anch'essi dal « Saporito », de -
cessi avvenuti il 17 e il 19 febbraio, e
provocati anche essi da arresto cardiocir-
colatorio

in considerazione anche di increscios i
episodi accaduti negli scorsi anni (suicidio
dell 'ex direttore, evasione di Cutolo, ecc.) ,
se non si intenda avviare una rigorosa in -
chiesta e nel contempo se : a) le morti
avvenute siano da ritenersi episodi isolati
o se collegate ad altre manifestazioni di
violenza; b) quali le cause in ogni cas o
accertate; c) quali le eventuali responsabi-
lità emerse; d) quali infine le iniziative che
si intendono adottare per impedire il ri-
petersi di episodi di estrema gravità ch e
contribuiscono solo al discredito della giu-
stizia.

	

(5-02374)

}
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

REGGIANI. — Ai Ministri per gli af-
fari regionali e dell'industria, commerci o
e artigianato. — Per sapere - premesso

che il consorzio per l'area di svilup-
po industriale della provincia di Frosi-
none nell 'anno 1982 invitava le aziend e
interessate ad effettuare l'allacciamento
dei loro scarichi al proprio depuratore
consortile ;

che ciò avveniva nella ragionevole
certezza che l 'impianto dell'ente pubblic o
adempisse a quanto disposto dalla legge
10 maggio 1976, n . 319, contenente norme
per la tutela delle acque dall'inquinamen-
to e dalla successiva legge 24 dicembre
1979, n . 650, recante integrazioni e mo-
difiche alla precedente ;

che nel giugno 1985 il Consorzi o
ASI minacciava la chiusura dell 'impianto
nel frattempo ritenuto inadeguato ;

che nel dicembre successivo la chiu-
sura veniva revocata a seguito di un prov-
vedimento dell 'autorità giudiziaria alla
quale gli interessati avevano fatto ricorso ;

che il depuratore in questione pare
abbia potuto funzionare in seguito nel
rispetto dei limiti normativi ;

che a partire dal 1° marzo 1986 il
depuratore dovrebbe essere nuovamente
disattivato ;

che tale provvedimento compromett e
il funzionamento di numerose fabbriche
presso le quali lavorano più di 4 .000 ad-
detti - :

quali iniziative ritengano di poter as-
sumere al fine di ricondurre a normalit à
la gestione di un servizio che l'ente pub-
blico consortile ha a suo tempo ritenut o
di assumere.

	

(4-14026)

MADAUDO . — Al Ministro della dife-
sa. — Per conoscere - in relazione al pro -
getto di installare un poligono militare nel

parco dei Nebrodi, in provincia di Messi -
na, e alle reiterate manifestazioni di pro -
testa promosse fin dal lontano 1979 dalla
popolazione locale volte a scongiurarne l a
attuazione - se non intenda disporre af-
finché tale progetto venga definitivament e
archiviato accogliendo in tal modo le
istanze dei cittadini che non intendono
sottostare ad una siff atta servitù militare.

(4-14027)

ERMELLI CUPELLI . — Al Ministro
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per conoscere - premesso che

di recente si è proceduto al rinnovo,
oltre che delle presidenze di diverse ca-
mere di commercio, anche delle relative
giunte camerali ;

tali nomine, almeno per quanto ri-
guarda alcuni istituti delle Marche, hann o
dato luogo a specifici rilievi da parte d i
diverse organizzazioni professionali ed eco-
nomiche e delle forze politiche, le quali ,
in particolare sulla composizione dell e
giunte, hanno evidenziato la scarsa ade-
renza ai criteri di effettiva rappresentati-
vità delle realtà socio-economiche locali - :

se non si ritenga, in questi casi e
nell'ambito delle finalità peculiari di tal i
organismi, estendere la rappresentanza, at-
tivando le particolari procedure previst e
dalla legge, alle categorie ed ai settor i
produttivi di rilevanza economica ma at-
tualmente esclusi, quali il mobile, la cal-
zatura, il turismo, il credito ed i consu-
matori .

	

(4-14028 )

CALVANESE. — Al Ministro per il
coordinamento della protezione civile . —
Per sapere - premesso che

il compartimento ENEL di Nocera
Inferiore ,sta inviando bollette senza l a
riduzione del 50 per cento prevista dall 'ar-
ticolo 1-bis della legge di conversione del
decreto-legge n. 75 del 1981 a cittadini al -
loggiati in prefabbricati leggeri o container,
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operando una distinzione del tutto arbi-
traria tra terremotati e sfrattati o senz a
tetto;

i suddetti sfrattati e senza tetto son o
stati alloggiati in prefabbricati o con-
tainer dalle amministrazioni comunali pe r
la grave tensione abitativa determinatas i
a seguito del terremoto del novembr e
1980 - :

se non ritenga il ministro che la
riduzione di cui all'articolo 1-bis vada ap-
plicata a tutti coloro che sono alloggiati
in prefabbricati leggeri e container perché
in dette strutture si verifica una enorme
dispersione termica che fa aumentare no-
tevolmente i consumi, in particolare per
il riscaldamento elettrico, che, per ragio-
ni di sicurezza, è il solo utilizzabile ;

quali tempestivi provvedimenti in -
tenda prendere, nell 'ambito delle proprie
competenze, al fine di eliminare quest a
arbitraria discriminazione che penalizza
cittadini che vivono in condizioni di estre-
mo disagio e precarietà da sei anni .

(4-14029)

PAllAGLIA. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere - premesso che

l 'orario ufficiale pubblicato dall'ATI
riporta la partenza del volo BM-100 Ro-
ma-Cagliari per le ore 8,40 mentre il volo
è sempre indicato nei monitor di Fiumi-
cino in partenza per le ore 8,50 ;

è frequentissimo che tale volo, in -
dispensabile, anzi unico, per chiunque s i
deve recare a Cagliari per motivi di la-
voro, abbia ritardi e disguidi rilevanti ;

il giorno 28 febbraio 1986 è stato
consentito di partire con tale volo sol-
tanto a 50 persone delle tante di più
prenotate, per mancanza di personale di
cabina; tali passeggeri sono stati fatti im-
barcare soltanto alle ore 9,15 quindi con
ben 25 minuti di ritardo, senza alcun
annuncio o comunicazione del ritardo
stesso; giunti a bordo i 50 passeggeri

hanno dovuto attendere la messa in moto
fino alle 10,18 perché il comandante ri-
fiutava di partire senza il personale di
cabina, è sbarcato per avere disposizioni ,
ha quindi accettato di partire senza det-
to personale, è rientrato a bordo, e po i
ha atteso, per motivi di traffico aereo ,
l'autorizzazione alla partenza fino alla det-
ta ora. L'aereo è decollato alle ore 10,45 ,
con ben due ore di ritardo, essendosi ag-
giunta al ritardo già esistente una lunga
sosta nelle adiacenze dell'unica pista in
funzione. Pertanto i passeggeri sono ri-
masti a bordo in attesa della partenza e
senza poter comunicare con alcuno per
1 ora e mezza - :

quali siano i tempi effettivi (e non
quelli alterati della mancata comunica-
zione dei ritardi) di partenza degli aerei
del volo BM-100 nei singoli giorni dei
mesi di gennaio e di febbraio del 1986 ;

il perché della differenza fra l'orari o
stampato e quello effettivo del vol o
BM-100 ;

quali siano le effettive responsabilità
di tutto quanto avvenuto il 28 febbraio
e indicato in premessa, quali conseguen-
ze nel funzionamento dei servizi si siano
avute e quali sanzioni siano state adot-
tate a carico dei responsabili del larga -
mente ingiustificato ritardo;

se non ritenga di intervenire fer-
mamente presso l 'ATI perché si decida a
comprendere e a far comprendere al per-
sonale il carattere essenziale e priorita-
rio dei collegamenti aerei con la Sarde-
gna, e quindi a garantire l'efficenza e la
regolarità dei servizi stessi e, quantome-
no, ad evitare disservizi che sono orma i
troppo frequenti per detti voli per non
far dubitare che ciò venga attuato per i l
conflitto esistente in ordine alle tariffe
agevolate - giustamente - per i voli d a
e per la Sardegna .

	

(4-14030)

SCOVACRICCHI . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere - premesso
che a Tolmezzo si sta costruendo una ca-
sa circondariale di capienza molto supe-
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riore alle effettive esigenze dell'ammini-
strazione della giustizia e della modern a
politica carceraria ;

rilevato che la popolazione carnica
attraverso ogni suo istituto rappresentati-
vo invoca un drastico ridimensionamento
del progetto, la scelta di detenuti limita-
tamente agli originari della provincia di
Udine e il reclutamento su base provin-
ciale degli addetti - .

se intenda considerare con buona
predisposizione le richieste, le cui motiva-
zioni sono già state rappresentate al mi-
nistro anche come ipotesi sperimentale a
livello nazionale e contributo alla soluzio-
ne dei problemi dell'attuale sistema car-
cerario italiano .

	

(4-14031 )

SODANO, CRESCO E ALBERINI. — Al
Ministro della difesa. — Per sapere - pre-
messo che

la recente relazione semestrale sull o
stato della disciplina militare, sofferman-
dosi sull 'interconnessione tra morale e d
efficienza, richiama l 'attenzione su talun i
segni di sfiducia ed insoddisfazione nei
giovani chiamati ad assolvere agli obbli-
ghi di leva; su una certa riluttanza ed
insofferenza nei confronti dell'istituzione
militare ;

la maggior parte considera il servizi o
militare costrittivo con regole di vita e d i
disciplina che mal si conciliano con la
giovane età e con l'ambiente dal quale
provengono ;

purtroppo, quanto rilevato non è
semplicemente riconducibile ad intempe-
ranze ed esuberanze dovute alla giovane
età ed alla assimilazione non completa del -
le norme disciplinari e dei doveri ch e
derivano dallo stato di militare ;

si rileva che per quanto attiene ai
giovani chiamati dal consiglio di 'leva di
Roma e Roma 2° che debbono essere
inviati per ulteriori ed approfonditi accer-
tamenti medico-sanitari all'ospedale mili-
tare del Celio, per motivi dovuti ad una

scarsa e pressoché inefficiente organizza-
zione dei preposti alle visite mediche nel
citato ospedale, ciò implica una lungaggine
burocratica, con assurda perdita di tem-
po per gli interessati sia che già prestino
attività lavorativa, sia che, ed è il caso pi ù
grave, frequentino scuole medie superiori ,
istituti tecnici, magistrali ecc . ; sottraendo
preziosi giorni di studio, perdita di tem-
po che per alcune visite, come quelle re-
lative ad accertamenti per allergia o pe r
possibili disfunzioni cardiache posson o
protrarsi anche per oltre 10 giorni - :

in relazione alle . istruzioni ed i cri-
teri attuali se intende impartire agli or-
gani preposti al funzionamento del citato
ospedale, precise direttive per programma-
re, scaglionandole nel tempo, dette visit e
mediche ;

se non si ritenga opportuno e dove-
roso, intervenire tempestivamente per rior-
ganizzare e predisporre, su differenti basi ,
una situazione che è insostenibile per la
funzionalità ed il decoro dell'istituzione
medica-militare e che non offre un qua-
dro certamente appetibile al giovane di
leva;

inoltre, se non si ritenga opportuno
predisporre accertamenti sul comporta-
mento di quegli ufficiali che, preposti al -
la vigilanza dei giovani di leva nel loro
vagare nei cortili dell'ospedale militare
Celio, intendano applicare, metodi, com-
portamenti, linguaggio, che al momento
specifico mal si attagliano ai modèrn i
concetti di disciplina militare in una so-
cietà democratica .

	

(414032)

SALATIELLO. — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere - premesso che

sono stati conseguiti dalle forze del-
l 'ordine notevoli successi in Sicilia, ed in
particolare in provincia e città di Paler-
mo, con l'arresto di pericolosi mafiosi la-
titanti da tempo;

contemporaneamente la città di Pa-
lermo è divenuta invivibile a causa di un
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impressionante crescendo di furti, saippi
e rapine che vengono perpetrati anche in
pieno giorno nei confronti di cittadini ,
esercizi commerciali e banche ;

invano sono stati richiesti maggiori
controlli e sorveglianza volti a scoraggiare
questi delitti che tengono l'intera popola-
zione in stato di continua ansia ed al-
larme;

le autorità preposte alla sicurezza
pubblica si sottraggono alle pressanti ri-
chieste, adducendo scarsità di uomini e
di mezzi che vengono invece con dovizia
impiegati non soltanto per assicurare i l
regolare svolgimento del maxiprocesso ma
anche per scorte di singoli cittadini la cu i
incolumità è importante ma certamente
non più della sicurezza e tranquillità ge-
nerali – :

quali disposizioni intenda dare per
garantire la sicurezza e la tranquillità d i
vita della cittadinanza palermitana dura -
mente provata oltre che dalle azioni de-
littuose della mafia anche da quelle dell a
delinquenza comune .

	

(4-14033 )

CUOJATI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere se corrisponda al
vero che il Servizio centrale ispettori tri-
butari, istituito con la legge n . 146
del 1980, si trovi in una forzata situazione
di stasi con conseguente enorme- disagi o
per i seguenti motivi : la legge istitutiva
prevedeva un organico di 50 ispettori e
di circa 400 unità tra funzionari e colla-
boratori ; attualmente per cause diverse tr a
dimissioni, pensionamenti etc ., l 'attuale nu-
mero degli ispettori, anche per una man-
cata iniziale copertura totale di organico ,
si è ridotto a sole 39 unità e tale numero
nel corso dei prossimi mesi si assotti-
glierà ulteriormente in ragione del rag-
giungimento del limite massimo pensiona-
bile di alcuni di essi, nonché per dimis-
sioni già inoltrare . L'organico del perso-
nale, infine, non ha mai superato nemme-

no i limiti di un quarto della previst a
copertura .

Si chiede, inoltre, di sapere se tal e
situazione risponda ad un reale disinte-
resse nei confronti del predetto Servizio
e ad una valutazione pratica o tecnica di
inutilità dell'Istituzione, caso contrario, ri-
conosciuta la validità del servizio, se s i
intenda potenziarlo con validi strument i
adatti per fronteggiare la lotta all'evasione ,
e quali concrete iniziative il Governo in-
tende intraprendere per la sopravvivenz a
del servizio .

	

(4-14034)

RONCHI E RUSSO FRANCO. — Al Mi-
nistro della pubblica istruzione . — Per
sapere – premesso che

con un atto amministrativo, senza i l
preventivo parere del consiglio scolastico
provinciale, il provveditore agli studi d i
Cosenza, applicando in maniera esagerata-
mente estensiva l 'ordinanza ministeriale
del 31 luglio 1985, ha chiesto la soppres-
sione o fusione di una cinquantina di
scuole medie della provincia di Cosenza ;
ciò è avvenuto anche per scuole che no n
presentano affatto le condizioni previst e
dall 'articolo 5 dell 'ordinanza ministerial e
(« considerevole riduzione del numero de -
gli alunni ») ; anzi, in alcuni casi addirit-
tura viene chiesta l'aggregazione di due
scuole che hanno visto una crescita di
alunni nell 'ultimo quinquennio (è il cas o
della richiesta di accorpamento delle du e
scuole medie di Amantea) ;

un tale provvedimento, ove dovess e
venir preso dal ministro della pubblica
istruzione segnerebbe un pesante attacco
al diritto allo studio per migliaia di ra-
gazzi della provincia di Cosenza ai qual i
già oggi le amministrazioni comunali po-
co o nulla offrono in servizi (mense, tra-
sporti, ecc .) ; ma l 'effetto ancora più gra-
ve si produrrebbe in termini di riduzio-
ne dell'occupazione per il personale do-
cente e non docente della scuola media
della provincia di Cosenza che « pullula »
di migliaia di giovani laureati in cerca di
occupazione;
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la proposta del provveditore agl i
studi di Cosenza, se dovesse trovare at-
tuazione, provocherebbe una riduzione d i
posti , di lavoro, calcolabile nel medio pe-
riodo nell 'ordine di 200 unità (tra perso-
nale docente e non docente) in una delle
province più povere del Mezzogiorno - :

se non ritiene assolutamente neces-
sario non dar corso alla richiesta inoltra-
ta dal provveditore agli studi di Cosenz a
il quale è certamente' molto sensibile alla
politica dei « sacrifici » e dei tagli di spe-
sa ma poco sensibile ai problemi dell a
funzionalità della scuola dell'obbligo ed ai
problemi della disoccupazione intellettua-
le calabrese .

	

(4-14035)

—
RONCHI . — Al
Per conoscere -

Ministro della difesa.
all'inci-in relazione

dente occorso alla nave Maestrale, incen-
dio che ha richiesto per le riparazioni de i
danni alcuni mesi di lavoro e spese no-
tevoli - :

quali provvedimenti si intende adot-
tare per le unità attualmente in attività ,
in particolare in relazione ai riduttori che
sembrano all'origine di questo incidente ;

se si intende aprire un'inchiesta per
accertare le responsabilità all'atto dell a
consegna dei macchinari, all 'atto dei col-
laudi e quali giustificazioni vengono por-
tate dalla ditta costruttrice .

	

(4-14036)

* * *
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

PERUGINI . — Al Ministro dell'agricol-
tura e foreste. — Per sapere - in relazio-
ne alla risposta del Governo, alla interro-
gazione n. 3-02306, della quale si è dichia-
rato insoddisfatto - :

quale è il nesso e la logica ammini-
strativa dei facili rinnovi delle convenzio-
ni, avendo appreso dal Governo le se-
guenti notizie :

1) che la SISAL ha ottenuto dal -
l 'UNIRE, con da convenzione aggiuntiv a
del 20 settembre 1978, lo spostamento
del termine di scadenza della convenzion e
stessa dal 31 dicembre 1981 al 31 dicem-
bre 1986, perché « rinunciava a partire da l
30 giugno 1978 alla percentuale dell o
1,50 per cento ;

2) che con la delibera n. 170 del
30 luglio 1985, sempre l 'UNIRE, ha deci-
so di prorogare al 31 dicembre 1991 i l
termine di scadenza (diciotto mesi prima )
in considerazione dell'impegno della SI-
SAL - Sport Italia di provvedere alla rea-
lizzazione di programmi promozionali .

In presenza delle suddette motivazioni
che, allo stato degli atti, non sembra ab-
biano dato alcun vantaggio all 'UNIRE e
considerato che l 'UNIRE, per il rinnov o
delle convenzioni non ha mai svolto una
regolare licitazione privata, si chiede, al
ministro dell'agricoltura e foreste, se, qua-
le organo di vigilanza, non ritenga di di-
spòrre un rigoroso accertamento dei fatti
verificatisi nel corso degli anni passati, a l
fine di individuare ulteriori elementi uti-
li per rassicurare tutti gli ambienti inte-
ressati sulle procedure adottate e sui ri-
sultati conseguiti .

Infine, si chiede di sapere, se le no-
tizie riportate dalla stampa sulla attività

dell'UNIRE sono vere, quali decisioni in -
tende assumere al riguardo riferendo al-
tresì al Parlamento, se l'UNIRE adempie
ed in quale misura ai compiti istituziona-
li di incremento della produzione ippica ,
così come previsto dall'articolo 3 dell a
legge 24 marzo 1942 n. 315 .

	

(3-02494)

PERUGINI, NUCCI MAURO E NAPO-
LI . — Al Ministro dei trasporti. — Per
sapere - premesso che sulla stampa vie-
ne riportata la notizia che il ministro dei
trasporti ha firmato un decreto di auto-
rizzazione al trasporto aereo di 3° li -
vello - :

criteri, modalità, aree di intervent o
ed eventuali sostegni finanziari pubblici
alle iniziative .

Si richiede, altresì, di conoscere s e
sono previste agevolazioni per il credito
aeronautico a favore delle costituend e
compagnie di 3° livello che vorranno do-
tarsi di aeromobili ATR 42 di produzio-
ne nazionale appositamente progettati per
lo svolgimento di tale attività .

	

(3-02495 )

LA MALFA . — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali . — Per conoscere - alla
luce delle dichiarazioni rese dal rappresen-
tante del Governo in risposta alle interro-
gazioni nn. 3-02018 e 3-02032 - quali prov-
vedimenti egli abbia avviato per indivi-
duare i responsabili della decisione as-
sunta nell'80-'82 di rilevare le raffinerie
del gruppo ex Monti, fra cui quelle della
SAROM di Ravenna, decisioni rivelatesi ,
secondo le ammissioni dello stesso Gover-
no, del tutto errate; si chiede altresì di
conoscere i nomi di tali responsabili e
quali misure si intendano avviare per re-
cuperare il danno economico inflitto al -
l'erario attraverso quell'acquisto e i suc-
cessivi interventi di potenziamento dell'im-
pianto poi chiuso.

	

(3-02496)
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