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La seduta comincia alle 16.

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato).

Svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata .

PRESIDENTE . L'ordine del giorn o
reca: Svolgimento di interrogazioni a ri-
sposta immediata ex articolo 135-bi.s del
regolamento.

Onorevoli colleghi, tenuto conto dell 'at-
tualità e della delicatezza dell 'argomento
all 'ordine del giorno della seduta di oggi ,
vi invito ad essere particolarmente attent i
a rispettare i tempi previsti dal regola -
mento per questo tipo di interrogazioni .
Sarò perciò particolarmente scrupoloso
nel farli osservare, per garantire la ri-
presa televisiva dell ' intero svolgimento d i
interrogazioni e per consentire quindi a
tutti coloro che vi parteciperanno di
esprimere la loro opinione davanti alle
telecamere .

A tal fine, ricordo brevemente la proce-
dura prevista dal regolamento: dopo la
lettura dell'interrogazione, il Governo ha
due minuti per la risposta, il presentator e
replica nel termine di un minuto, cinqu e
deputati appartenenti a gruppi diversi
possono chiedere precisazioni al Governo
nel termine di 30 secondi . il Governo in -

fine fornisce le ulteriori precisazioni ri-
chieste nel termine di due minuti. Rin-
novo, pertanto, l ' invito alla più ampia col -
laborazione perché tali tempi possano es-
sere rispettati .

Do lettura della prima interrogazione :

RUTELLI, SPADACCIA E TEODORI . —Al
Ministro dei lavori pubblici . — Se ritiene
ammissibile che il Governo assecondi le ma-
novre speculatrici, demagogiche ed illegali
di quegli amministratori locali che, non
avendo applicato le leggi dello Stato in ma -
teria di tutela e pianificazione del territorio,
oggi si mobilitano per violare le nuove legg i
che impongono la repressione e l 'applica-
zione di sanzioni nei confronti degli abusi
edilizi . (3R1-302525 )

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

FRANCO NICOLAllI, Ministro dei lavori
pubblici. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, evidentemente gli interroganti si ri-
feriscono alla manifestazione dello scorso
17 febbraio, quando circa 40 mila abusivi
vennero a Roma per chiedere modifiche
della legge sul condono ed in particolare
ulteriori agevolazioni nel versamento
dell 'oblazione .

Questi abusivi erano capeggiati d a
molti sindaci, soprattutto della region e
Sicilia .

SALVATORE RINDONE. Si dice: «regione
siciliana»!
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FRANCO NICOLAllI, Ministro dei lavori
pubblici . Oppure «regione Sicilia» : si può
dire anche così, no?

Ho ricevuto una delegazione di sindac i
e di rappresentanti di associazioni di abu-
sivi, i quali mi hanno fatto presente l a
situazione, in particolare della Sicilia . Mi
sono limitato a far loro presente che ,
nella stesura e poi nell'approvazione dell a
legge, si poteva tenere conto della situa-
zione dei cittadini abitanti nei comuni in
cui mai l 'autorità locale aveva approvat o
provvedimenti urbanistici o comunque
un qualsiasi regolamento edilizio. Ho
anche aggiunto che, qualora questo foss e
avvenuto, nessuno avrebbe comunque po-
tuto sottrarsi al pagamento degli oner i
fissati per legge . Ed ho sottolineato che,
in alcune fattispecie, la legge attuale ar-
riva addirittura a far pagare meno d i
quanto abbia pagato il cittadino che ha
osservato la legge. Ed ho solo promesso i l
mio intervento presso i gruppi parlamen-
tari per conoscere le eventuali disponibi-
lità .

Aggiungo che il Governo non ha co-
munque mai presentato nessuna proposta
intesa a derogare dalle singole norme
della legge .

PRESIDENTE. L'onorevole Rutelli ha
facoltà di replicare .

FRANCESCO RUTELLI. Dobbiamo sotto-
lineare, signor ministro, che quanto sta
accadendo è semplicemente incredibile :
alcuni sindaci capeggiano una rivolta
contro leggi della cui mancata applica-
zione sono proprio loro i responsabili . E il
sindaco (comunista, tra parentesi) di Vit-
toria capeggia l'organizzazione dei sin-
daci siciliani in favore dell'abusivismo
edilizio, dichiarando che: «gli strument i
urbanistici nel sud sono inapplicabili» .

Noi riteniamo che questi amministra-
tori locali andrebbero puniti, se fosse pos -
sibile, due volte e non una, perché oltre a
questa responsabilità portano quella d i
aver distrutto il primo patrimonio del no-
stro paese, quello ambientale. Dunque ,
non solo non hanno applicato le leggi ,
non hanno organizzato il territorio così

come la legge imponeva, ma hanno di -
strutto il paesaggio, l'ambiente, quei ben i
primari che con il turismo avrebbero po-
tuto e potrebbero consentire grossi van-
taggi per tutti . In alcuni casi hanno di-
strutto irreparabilmente benefici straor-
dinari per il nostro paese e per il Mezzo-
giorno in particolare .

Noi, signor ministro, abbiamo definito
questo comportamento «disobbedienza
incivile». Il Governo deve perciò perse-
guire queste persone !

Infine, le chiedo una precisazione: tutti
dicono che questo condono fa acqua ; si
tratta solo di sfortuna oppure con quest a
legge si è proprio sbagliato di grosso ?

PRESIDENTE. Passiamo alle richiest e
di precisazioni al Governo da parte di
deputati di altri gruppi . Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Lodigiani .

ORESTE LODIGIANI. Il ministro ha
detto che il Governo non ha presentato
ulteriori proposte. E vero; ma anche
Ponzio Pilato non ha mai preso posizione !
Io invece ritengo che il Governo debba
prendere posizione su alcune questioni
che rimangono purtroppo ignorate: dica
il Governo qual è la situazione dell'abusi-
vismo edilizio dal momento in cui la legge
è entrata in vigore, cioè dal 1985 ad oggi .
Infatti, se l 'abusivismo continua nono-
stante la legge, Governo e Parlamento
non possono far finta di niente . Si tratt a
insomma di sapere se questa pagina si
chiude o se deve invece rimanere apert a
all'infinito .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Ronchi .

EDOARDO RONCHI. In queste manifesta-
zioni dei sindaci e degli abusivi viene de-
magogicamente agitata la data del 3 1
marzo come «ultima spiaggia» . In realtà ,
le domande, come sappiamo, possono es-
sere presentate fino al 30 settembre, si a
pure con un aumento del 2 per cento
mensile dell 'oblazione .

Affossata la sede legislativa, anche
grazie alla raccolta di firme promossa da
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democrazia proletaria, c'è chi continua
(come il gruppo comunista) a richiedere
un'accelerazione dell 'iter per la modifica
della legge n. 47: il Governo intende a sua
volta accelerare questo iter o non ritiene
invece, come noi, che tale accelerazione è
voluta soltanto in vista delle elezioni i n
Sicilia?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Boetti Villanis Audifredi .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI -
FREDI. Signor ministro, in base a dati da
lei forniti, si deve presumere che tra il 10
ottobre 1983 ed il 15 marzo 1985 si siano
verificati circa 700 mila abusi edilizi ac-
certati: è quindi doveroso affermare ch e
gli abusi edilizi sono almeno un milione e
mezzo in tutta Italia. Considerato che le
famiglie italiane sono costituite in media
da tre persone, si deve presumere che
almeno cinque milioni di italiani si son o
sottratti alla legge n . 47, in questo lasso d i
tempo. Ora, delle due l 'una, signor mini-
stro: o gli italiani, giustamente, si esone-
rano dal rispetto di questa legge oppure è
in atto una legittima ribellione, direi, del
popolo italiano di fronte alla burocrazi a
dello Stato e delle amministrazioni locali ,
che cessa di servire lo Stato quando di-
venta tangenziata . Allora, signor ministro ,
per aver diritto ad una concessione, ad
una licenza edilizia, bisogna pagare l e
tangenti ?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Nicotra .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA . Una
mia testimonianza, signor ministro, es-
sendo siciliano : le posso assicurare che
l'abusivismo in Sicilia è nato per l ' ina-
dempienza dei pubblici amministratori . È
stato un atto di necessità che ha fatto sì
che lo Stato risparmiasse parecchie centi-
naia di miliardi: questi abusivi sono in-
fatti risparmiatori, emigrati, operai o
braccianti che solo così hanno potuto
trovar casa! Quindi io le chiedo se non sia
il caso di chiudere con il passato : non
vogliamo tutelare amministratori, vo-

gliamo tutelare la povera gente che h a
saputo, con sacrifici, costruirsi quell a
casa che avrebbe dovuto darle lo Stato !

Quindi noi invochiamo le attenuant i
per questa gente e proponiamo di conclu-
dere, definitivamente, al 15 marzo; pari-
menti chiediamo un rispetto rigorosis-
simo della legge, dal 15 marzo 1985 in
poi !

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Geremicca .

ANDREA GEREMICCA. La domanda di
cambiare la legge sul condono edilizio è
venuta non solo dalla Sicilia, ma da molt e
altre parti d'Italia ; adesso, buttiamo pure
la croce addosso a chi chiede queste mo-
difiche, ma cerchiamo anche di capire le
modifiche richieste dai gruppi della mag-
gioranza (primo firmatario è l'onorevol e
Piermartini), che sono fondamentali, no-
tevoli; e le altre proposte di modifica, ch e
fine faranno?

Qual è l 'atteggiamento del Governo i -
spetto alla richiesta 1 C1 gruppo comu-
nista di discutere immediatamente in As-
semblea le proposte di modifica dell a
legge, affinché si decida entro il 31 marz o
prossimo? È certo infatti che non si pu ò
tenere una legge in sospeso, chiedendo a i
cittadini di applicarla, quando già si an-
nuncia che si vuole modificarla, ma a l
tempo stesso non la si modifica né s i
chiude questa partita .

PRESIDENTE. Onorevole . . .

ANDREA GEREMICCA. Quindi, noi chie -
diamo chiarezza e certezza . Cosa ne
pensa, il Governo?

PRESIDENTE. Il Governo replichi in
due minuti, per favore !

L'onorevole ministro dei lavori pubblic i
ha facoltà di parlare per fornire le ulte-
riori precisazioni richieste .

FRANCO NICOLAllI, Ministro dei lavori
pubblici . Purtroppo, dovrò essere rapidis-
simo. All 'onorevole Lodigiani dirò subit o
che il Governo non è Ponzio Pilato, in
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questo caso; ma ha solo detto di non es-
sere disponibile a presentare modifiche .

L'abusivismo continua (rispondo
anche all'onorevole Boetti Villanis Audi-
fredi): se fosse stato approvato (scusate ,
la mia non era una risposta polemica) il
decreto da me presentato nell 'ottobre del
1983, non avremmo avuto altri due anni
di produzione di abusivismo ' nel paese .
Purtroppo, abbiamo ritenuto di bocciare
quel decreto e di seguire la via della pre-
sentazione di un disegno di legge .

Una modifica della legge n . 47, con i l
termine del 31 marzo? E una risposta, pu r
con tono diverso, sia all 'onorevole Ronch i
che all'onorevole Geremicca . Il Governo ,
ed in particolare chi parla, non intend e
assumere atteggiamenti elettoralistici . Ho
appena ribadito che noi non abbiamo in -
teso presentare alcuna modifica; e per
quanto riguarda lo slittamento deì due
anni (come ricordato dall'onorevole Gere-
micca), vi è una proposta che è già stat a
addirittura approvata dal Senato ed è tor-
nata all'esame della Camera. Per coe-
renza, il Governo non può presentare un a
proposta del genere : la Camera è sovrana ,
ha presentato questa istanza ; non si tratta
— ripeto ancora — di essere Ponzio Pi -
lato, ma si tratta, per parte nostra, d i
essere coerenti .

Abbiamo chiesto la rimessione all'As-
semblea, perché inizialmente figuravan o
ben 15 articoli totalmente modificati ,
nell ' ambito delle modifiche alla legge n.
47: mi pare che, dopo 18 mesi di discus-
sioni nelle sedi parlamentari, lasciar pas-
sare in Commissione la modifica di 1 5
articoli non fosse giusto, soprattutto d i
fronte all'opinione pubblica. Ecco perch é
abbiamo chiesto la rimessione del prove-
dimento all'Assemblea.

Per quanto ci riguarda, nessuna proposta,
da qui al 31 dicembre; la Camera presenterà
in Assemblea le sue proposte di modifica e
su queste si pronuncerà il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla succes-
siva interrogazione. Ne do lettura :

ERMELLI CUPELLI E MEDRI. — Al
Ministro dei lavori pubblici . — Se e con

I quali criteri abbia intenzione di ridefi-
nire, nella predisposizione del nuovo
provvedimento in materia di locazioni, l e
cosiddette aree a forte tensione abitativa,
il cui numero e dimensioni sono risultat i
fortemente amplificati ip sede di applica-
zione della legge n. 118 del 1985 rispetto
alle esigenze fatte valere in sede di predi-
sposizione ed esame dello stesso provve-
dimento. (3RI-302526 )

L 'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

FRANCO NICOLAllI, Ministro dei lavori
pubblici . Sarò brevissimo in merito a
questo argomento . Voglio, intanto, dire
che nessuna ridefinizione del numero de i
comuni è prevista; tale numero è giunto
alla cifra complessiva di 800, 400 circa
previsti dalla legge n. 94 ed altrettant i
dalla legge n. 118 .

Le norme relative all 'equo canone pre-
vedono, secondo la proposta del Governo ,
l'esenzione per i comuni inferiori a 20
mila abitanti . Ovviamente la disposizione
non si riferisce a quei comuni — questo è
forse il nocciolo della domanda rivolta —
compresi negli 800 di cui ho detto, che, in
generale, sono quelli che si trovano at-
torno alle grandi città e fanno parte d i
aree metropolitane; è ovvio, infatti, che
tali comuni debbano subire lo stesso trat-
tamento dei grandi centri ad alta tensione
abitativa .

Il CIPE, a suo tempo, ha approvato i
criteri da cui è scaturita la ricordata defi-
nizione; non si tratta, quindi, di criteri
venuti dal Governo, anche se abbiamo te-
nuto conto del numero degli sfratti, dell a
densità della popolazione e, soprattutto ,
delle indicazioni del Ministero dell'in-
terno.

PRESIDENTE. L'onorevole Ermelli Cu -
pelli ha facoltà di replicare .

ENRICO ERMELLI CUPELLI . Onorevole
ministro, noi repubblicani invochiamo un
criterio di severità rispetto all'applica-
zione della delibera CIPE del 30 maggi o
1985. La stessa severità che abbiamo invo-
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cato — e mi si passi l'inciso — per l 'ap-
plicazione della legge sul condono edili -
zio, rispetto alla quale riteniamo che tale
delibera vada applicata senza tergiversa-
zioni e senza fughe in avanti .

La delibera CIPE del 1985 è stata as-
sunta come base per la formulazion e
della legge n . 118 e, prima ancora, dell a
legge n . 94. Noi riteniamo che il numer o
dei comuni sia stato ampliato a dismi-
sura, essendosi passati da 402 a 809 co-
muni e da 22 a 66 capoluoghi di provin-
cia. Ciò comporta una frammentazion e
degli interventi finanziari ed anche u n
particolare regime di proroga per quant o
riguarda gli sfratti e la loro esecuzione .

Noi repubblicani, che invochiamo un a
riattivazione del mercato abitativo, rite-
niamo che la delibera in questione debb a
essere profondamente riformata, in line a
con la prospettiva di rianimazione di tal e
mercato, che tutti invochiamo, ma che ,
spesso, perseguiamo con scarsa coe-
renza .

PRESIDENTE . Passiamo alle richieste
di precisazione al Governo da parte di
deputati di altri gruppi .

L'onorevole Ferrarini ha facoltà di par-
lare .

GIULIO FERRARINI . Signor Ministro ,
equo canone ed espropri : due argomenti
da affrontare con mentalità liberale e mo-
derna, d'accordo. Sono, però, davanti al
Parlamento due proposte concrete che
potrebbero prevedere l'assegnazione di 5
mila miliardi in più alla proprietà edilizi a
e di 5 mila miliardi in più alla rendit a
fondiaria, per un totale di 10 mila mi-
liardi, e cioè una somma pari ai due terzi
del risparmio annuo dovuto al calo del
dollaro e del petrolio. Chiedo se tutto ci ò
sia giusto in relazione al momento attuale
ed in rapporto ad un 'equilibrata politic a
dei redditi .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l 'onorevole Alpini .

RENATO ALPINI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, in relazione allo svol-

gimento di questa interrogazione, noi vor-
remmo sapere dal ministro quali provve-
dimenti, nel quadro del già ricordato
nuovo provvedimento in materia di loca-
zioni, intenda adottare rispetto a que i
centri dove esistono abitazioni verament e
insane, che i comuni non hanno ancor a
provveduto ad eliminare .

In via subordinata, desidero sapere
quali provvedimenti il ministro intend a
adottare circa il mancato rispetto delle
norme sull 'equo canone per quanto ri-
guarda le case cosiddette popolari, che ,
talvolta, sono anche case di lusso .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Ronchi ,

EDOARDO RONCHI. Signor ministro,
poiché sono stati costruiti circa 5 milion i
di abitazioni nell 'ultimo decennio l'occu-
pazione del territorio procede a ritmi im-
pressionanti (dal 1970 al 1981 l 'occupa-
zione del territorio è raddoppiata), no n
ritiene di favorire il blocco dell'espan-
sione urbana, in particolare di nuovi inse-
diamenti «ghetto» nelle periferie ed af-
frontare il fabbisogno di nuovi alloggi
con più adeguati interventi di risana -

i mento, di recupero del patrimonio esi-
stente, in particolare nei centri storici, e
di utilizzo del patrimonio abitativo
sfitto?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Bulleri .

LUIGI BULLERI. A proposito dei co-
muni ad alta tensione abitativa, converrà ,
signor ministro, che l 'esecuzione di oltre
300 mila sentenze di sfratto accumulate
con anni di proroghe crea gravi dann i
sociali, tensioni e seri pericoli all'ordine
pubblico. Le domando: il Governo adot-
terà tempestivamente un provvedimento
di graduazione degli sfratti, tale da rein-
tegrare i piccoli proprietari che abbian o
necessità delle loro abitazioni, assicu-
rando però nel contempo che glì sfrattat i
possano usufruire di un altro alloggio ,
oppure, come sembra suggerire l ' interro-
gante, continuerà a far finta che il pro-



Atti Parlamentari

	

— 40306 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1986

blema non esiste? Signor ministro, non
risponda che si varerà la riforma
del l 'equo canone: abbiamo letto i giornal i
in ordine ai risultati scaturiti dall'in-
contro tra i partiti di maggioranza e d a
essi si evince che, come al solito, non siete
in grado di fare nulla .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Rutelli .

FRANCESCO RUTELLI. Signor Ministro,
premesso che vi è una proposta radicale
per il diritto alla prima casa, vorrei chie-
dere perché, considerando che nelle
grandi città il numero degli sfrattati è
inferiore a quello delle case sfitte, non s i
provvede immediatamente per consentir e
ai comuni di acquistare le case sfitte, ri-
solvendo così prioritariamente il pro-
blema degli sfrattati ?

PRESIDENTE. L'onorevole ministro
dei lavori pubblici ha facoltà di parlar e
per fornire le ulteriori precisazioni richie-
ste .

FRANCO NICOLAllI, Ministro dei lavori
pubblici . Onorevole Ferrarini, ritengo
anche io ingiusto dover regalare, come lei
ha affermato, 10 mila miliardi, cinque -
mila dei quali si sono moltiplicati negl i
ultimi due anni anche perché non siamo
riusciti a dare in tempo una risposta af-
fermativa a quanto prevedeva il provvedi -
mento presentato dal Governo in materia
di espropri, per cui la Corte costituzional e
ha fatto riferimento naturalmente al va-
lore venale dei terreni. Speriamo che
entro domani il Senato possa approvare
questo provvedimento .

All'onorevole Alpini, che chiede qual i
provvedimenti si intendano porre in es-
sere per gli alloggi malsani, vorrei ricor-
dare che noi imposteremo il nuovo pian o
decennale proprio sulla politica del recu-
pero e del risanamento urbanistico . In
ordine al patrimonio abitativo sfitto avrei
altre risposte da dare; a mio giudizio, la
legge in vigore andrebbe modificata ap-
profittando magari dell'adozione de l
nuovo provvedimento sull'equo canone

per attribuire i proventi derivanti dall'im-
posta sulle abitazioni sfitte ai comuni, in
modo che il protagonista di questa opera-
zione sia proprio l'autorità comunale .

All'onorevole Rutelli, che domanda per-
ché non procediamo all'acquisto almeno
di una parte degli alloggi sfitti, vorrei dir e
che con la legge n . 25 del 1980 avevo dato
avvio ad una politica di questo tipo che è
stata molto osteggiata soprattutto dall e
realtà locali. Ritengo comunque che u n
rifinanziamento della legge n . 118 possa
ancora dare risposte adeguate ad alcune
situazioni di alta tensione abitativa .

Vorrei infine dire all'onorevole Bulleri
che non tutto è perduto in materia d i
equo canone: proprio domani, infatti, i
partiti della maggioranza si riuniranno
presso la Presidenza del Consiglio pe r
chiarire i punti ancora controversi e pe r
dare, spero in breve tempo, una rispost a
definitiva su questo problema . Non inten-
diamo per il momento presentare altri
provvedimenti di proroga degli sfratti . Si
può ipotizzare un provvedimento che isti-
tuisca una commissione, con la partecipa-
zione delle parti sociali, per realizzare
un'ulteriore graduazione degli sfratti fin o
a quando non entrerà in vigore la nuova
legge sull'equo canone ; tale ipotesi è però
molto legata alla risposta che i partiti d i
maggioranza daranno nella giornata d i
domani durante la predetta riunione .

PRESIDENTE. Passiamo alla succes-
siva interrogazione. Ne do lettura :

FACCHETTI E SERRENTINO — Al Mi-
nistro dei lavori pubblici. — Quale è la
posizione del Governo in ordine alla ri-
chiesta di spostamento della data di sana-
toria degli abusi edilizi dall'ottobre 1983
al marzo 1985 . (3RI-302527)

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

FRANCO NICOLAllI, Ministro dei lavor i
pubblici . Mi pare di aver già parzialment e
risposto a questo quesito quando ho detto
che per coerenza il Governo si è sempr e
opposto ad uno slittamento della data da l
6 ottobre 1983 al 16 marzo 1985 ; ho detto



Atti Parlamentari

	

— 40307 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1986

che il Governo si comporta in questo
modo per coerenza verso se stesso e d
anche perché, essendo stati noi coloro
che hanno adottato un decreto-legge che
nel giro di 60 o al massimo 120 giorni
potesse dare una risposta definitiva su l
problema dell'abusivismo, ed essendo
stato bocciato quel decreto-legge (o per lo
meno non convertito in un disegno di
legge), non possiamo oggi fare una pro-
posta di slittamento di termini .

Ribadisco : questa proposta è stata pre-
sentata al Senato, ove addirittura è stat a
approvata, trasmessa alla Camera, f a
parte di quel pacchetto di modifiche che è
stato presentato in Commissione lavori
pubblici . Certo, noi siamo contrari ad un a
qualsiasi proroga, però il Governo di
fronte ad un diverso orientamento della
maggioranza parlamentare non potrà che
rimettersi alla volontà del Parlamento .

PRESIDENTE. L'onorevole Facchetti
ha facoltà di replicare .

GIUSEPPE FACCHETTI. A me sembra
troppo blanda la risposta del ministro Ni-
colazzi su questo punto . Egli ha detto che
non potrà che rimettersi alla volontà del
Parlamento: certo, ci si rimette sempre
alla volontà del Parlamento, ma il Go-
verno, prima che il Parlamento si esprim a
su un punto di questa delicatezza, farebbe
bene ad essere molto più incisivo e molto
più duro nelle sue affermazioni .

Capisco la coerenza, mi fa piacere che
ci si rivolga al Parlamento parlando d i
coerenza verso se stessi (come fa il Go-
verno), ma non basta la coerenza, bisogn a
essere più precisi . Non si può sanare una
serie di abusi (si dice 300 mila vani co-
struiti dopo il blocco che era stato stabi-
lito) compiuti da quanti si sono compor-
tati più in malafede degli altri, perch é
sapevano che si stava discutendo un a
legge molto rigida per il futuro . Ed il
futuro cominciava dal 1° ottobre 1983 ; chi
ha commesso abusi in quel periodo lo h a
fatto in malafede . Allora dovremmo pen-
sare di fare leggi anche per il futuro ,
signor Presidente, per sanare gli abusi ne l
futuro! Questo non possiamo consentirlo .

Vorremmo un atteggiamento, anche nel
tono, più duro da parte del ministro de i
lavori pubblici .

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste
di precisazione al Governo da parte di
deputati di altri gruppi .

Ha chiesto di parlare l'onorevole
Guarra. Ne ha facoltà .

ANTONIO GUARRA. Signor Ministro ,
fermi restando i termini previsti dall'at-
tuale legge sul condono, in ordine a
quella che è stata chiamata la «vendit a
delle indulgenze» (pagamento del tass o
del 2 per cento per coloro che presente -
ranno la domanda dal marzo al settem-
bre), non le pare che il Governo per libe-
rarsi di questa accusa di simonia debba
abolire questo odioso balzello?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Lodigiani.

ORESTE LODIGIANI. Confesso che su
questo argomento se ne sentono sempr e
di nuove: amministratori incapaci e re-
sponsabili del condono, i quali capeg-
giano le rivolte di oggi e di domani pe r
accaparrarsi voti con i quali continuare a
fare quello che hanno sempre fatto! M i
rivolgo a lei, signor ministro, per dirle
che non è possibile lavarsi le mani .

Ritiene il Governo che sia possibile
prendere in esame uno spostamento de i
termini, se non siamo prima sicuri che
l 'abusivismo sia definitivamente cessato?
Si può anche perdonare chi ha sbagliato ,
ma non mentre questi continuano imper-
territi a sbagliare . .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Ronchi.

EDOARDO RONCHI . Di questa pessima
legge sul condono edilizio si discute da tre
anni; da quando è stata approvata è stata
modificata tre volte, l'ultima modifica ri-
sale a tre mesi fa . Nessuna legge ha ma i
avuto un iter simile .

Non ritiene, signor ministro, che l'an-
nuncio di continue modifiche, consen-
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tito anche dalla posizione ambigua de l
Governo, costituisca un ulteriore incen-
tivo all'espansione dell'abusivismo ?
Qual è la valutazione del ministro
sull 'andamento del fenomeno dell 'abu-
sivismo successivamente all'approva-
zione della legge n . 47?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Sapio .

FRANCESCO SAPIO. Signor ministro, lei
ha motivato, per la verità in modo poc o
chiaro e contorto, l 'opposizione condizio-
nata, con un atteggiamento che io defi-
nirei di ignavia, del Governo e sua perso-
nale alla proposta di sanatoria del cosid-
detto abusivismo del quarto periodo, cio è
del periodo che va dal 10 ottobre 1983 al
17 marzo 1985 . C'è confusione nella mag -
gioranza, c 'è uno stato di marasma che lei
non ha saputo o potuto mascherare . Le
chiedo come mai non abbia rispettato
l'impegno di fornire al Parlamento i dati
sulla consistenza del fenomeno dell'abusi -
vismo del quarto periodo, che per noi
comunisti erano essenziali, sia per il pre-
liminare esame del problema, sia pe r
l'eventuale adozione di provvediment i
adeguati e mirati .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Ricciuti .

ROMEO RICCIUTI. Vorrei sapere, signor
ministro, se sia stato valutato il fatto che
il fenomeno dell'abusivismo è differente
da regione a regione . Le chiedo anche se ,
mantenendo allo Stato le competenze i n
materia, il Governo non intenda delegare
le regioni a risolvere in via amministra-
tiva molti dei casi che altrimenti reste-
ranno completamente irrisolti, in quanto
solo il 50 per cento degli abusivi fino a d
oggi ha presentato la domanda di con -
dono .

PRESIDENTE. L'onorevole ministro
dei lavori pubblici ha facoltà di parlare
per fornire le ulteriori precisazioni richie-
ste .

FRANCO NICOLAllI, Ministro dei lavori
pubblici. L 'onorevole Guarra ha piacevol-
mente ricordato una parola che io avevo
già pronunciato, «simonia», che si è vo-
luta mettere in relazione a questo provve-
dimento, ed ha chiesto se non sia il caso
di abolire la soprattassa del 2 per cento .
Devo rispondere che con tale eventualità
si scontra sempre la decisione assunta da l
Governo di rifiutare di presentare ulte-
riori modifiche alla legge n . 47 .

L'onorevole Lodigiani ha parlato dello
spostamento dei termini . È un argomento
ricorrente e comune ad altri interroganti .
Non è una questione di ignavia e tant o
meno di situazione determinata da l
dubbio del Governo di fare bene o meno
bene. Abbiamo detto con chiarezza ch e
noi mai avremmo presentato una pro-
posta di modifica o di spostamento de i
termini. Abbiamo anche spiegato i motivi
di questo nostro atteggiamento. Sap-
piamo che cosa si è prodotto nel feno-
meno dell'abusivismo in questi anni ,
anche se, onorevole Sapio, l 'indicazione
delle cifre poteva non essere esatta, ma
non certamente per colpa nostra . Ave-
vamo presentato dei dati che ci sembrava
fossero molto verosimili e che l'onorevole
Boetti ha qui ricordato .

Ripeto che per noi è impossibile pre-
sentare una qualsiasi proposta di modi -
fica, oltre che per una ragione di coe-
renza, anche perché il Governo ritiene
che riaprire nuovamente le questioni toc-
cate dalla legge n . 47 significherebbe por -
tare questo provvedimento ad uno stat o
ancora peggiore di degrado . Non dimen-
tichiamo, inoltre, che questa legge è stata
presentata al Parlamento in un testo di 24
articoli e che è stata approvata in una
formulazione comprendente 54 articoli, e
forse anche qualche articolo in più, se
consideriamo taluni articoli aggiuntivi .

Ha ragione l'onorevole Ricciuti quand o
ha affermato che vi sono situazioni diffe-
renti tra regione e regione. Ho appena
finito di dire che soprattutto in alcune
regioni vi è stata addirittura la mancanz a
assoluta di strumenti urbanistici . La legge
ha tenuto conto, nel limite del possibile ,
di queste situazioni, ma ritengo che ormai
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il ritornare sulle nostre decisioni per dar e
alle singole regioni la possibilità di ricer-
care soluzioni in via amministrativa d i
talune situazioni, sarebbe, soprattutto per
la maggioranza, un voler dar torto a s e
stessi, perché questa battaglia avvenne
proprio all'inizio della discussione del
provvedimento sul condono edilizi o
(Commenti all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo alla succes-
siva interrogazione. Ne do lettura:

COLUMBA. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Quali sono i programmi pre-
disposti dall'ANAS per lo sviluppo e pe r
l'adeguamento della rete stradale ne l
Mezzogiorno, in particolare in Calabri a
ed in Sicilia, in previsione della costru-
zione dell'attraversamento stabile dello
stretto di Messina e come si coordinano
con il piano generale dei trasporti (3RI-
302528) .

L 'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

FRANCO NICOLAllI, Ministro dei lavori
pubblici. La mia risposta dovrebbe essere
la più lunga fra quelle che oggi sono chia-
mato a fornire ; cercherò tuttavia di sinte-
tizzarla, anche se dovrò fornire talun i
dati .

Indubbiamente si è tenuto conto ,
nell 'ultimo piano triennale, della viabilità
di adduzione allo stretto di Messina . Ab-
biamo sottoposto le nostre scelte ai re-
sponsabili dei piano generale dei tra-
sporti, che le hanno ritenute idonee .

Tutti conoscono ormai l'entità della
spesa per le singole regioni comprese ne l
piano triennale. Voglio ricordare, comun-
que, i tre tempi di intervento per le re-
gioni Calabria e Sicilia: il piano triennal e
1979-1981, ancora in corso di realizza-
zione, anche se in uno stadio molto avan-
zato; il piano decennale, che ha tenut o
conto di molte necessità delle due regioni;
lo stralcio da tale piano decennale dell'ul-
timo piano triennale, che è stato appro-
vato e sul quale ho riferito anche press o
la Commissione parlamentare per gli in-
terventi nel Mezzogiorno.

Non dimentichiamo di essere interve-
nuti per le reti autostradali della Sicilia e
della Calabria, nonché sulla Salerno-
Reggio Calabria, che era in stato di de -
grado ed alla quale abbiamo portato degl i
ammodernamenti . Stiamo intervenend o
con quasi 300 miliardi stanziati dal piano
triennale, che abbiamo cercato di estra-
polare dal piano decennale .

Credo che dalle cifre che ho sintetica-
mente esposto risulti in modo trasparente
l'impegno che abbiamo riposto per dare
delle risposte puntuali in questa materia.

Anche nella Commissione per gli inter -
venti nel Mezzogiorno ci siamo impegnat i
a dare ulteriori risposte prima della pros-
sima approvazione del piano decennale
da parte del Parlamento .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole Columba .

MARIO COLUMBA . Onorevole ministro ,
nell 'esaminare lo stralcio triennale del
piano decennale della viabilità, la Com-
missione lavori pubblici della Camera ri-
levò l'assenza di qualsiasi previsione di
finanziamento di due arterie fondamen-
tali che conducono alla zona dello stretto .
Mi riferisco al finanziamento dell'auto -
strada Palermo-Messina ed al finanzia -
mento della strada n . 106, che si trova
sulla costa ionica della Calabria e che è
una delle strade in condizioni peggior i
che esistano nel nostro paese .

Mi dispiace contraddirla, onorevole mi-
nistro, ma a me non sembra che nella for-
mulazione del piano esista una prevision e
organica della sistemazione della viabilità
meridionale, specialmente in considera-
zione di un attraversamento stabile costi-
tuito dal ponte sullo stretto .

Inoltre, per esempio, la Salerno-Reggi o
Calabria, per la quale lei pure attribuisce
finanziamenti di questo genere, è una
strada antiquata, che ha un valico a mill e
metri di quota e per la quale la regione
Sicilia trent 'anni fa, all 'atto della scelt a
del progetto, protestò, perché imponeva
un 'ulteriore penalizzazione alla velocità
dei trasporti e dei movimenti da e per l a
Sicilia .
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A tutti questi problemi non viene fatto
cenno nella sua risposta . Comunque, la
ringraziamo di aver dato per la prima
volta la sua opinione sull'argomento, dat o
che al riguardo nelle Commissioni riunite
trasporti e lavori pubblici non l'abbiamo
potuta ascoltare .

PRESIDENTE. Passiamo alle richiest e
di precisazioni al Governo da parte d i
deputati di altri gruppi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ta -
mino .

GIANNI TAMINO. Vorrei conoscere, si-
gnor ministro, il suo parere circa le osser-
vazioni fatte da Leonardo Benevolo su l
Corriere della sera del 30 settembre scors o
(osservazioni che io condivido), second o
cui lo spirito con cui si affronta il ponte
sullo stretto di Messina era propri o
quello, ormai deprecato e superato a pa-
role da tutti, della grande infrastruttura
isolata, che in passato ha alimentato illu-
sioni e procacciato danni irreversibili al
territorio ed alla società meridionale .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole Parlato .

ANTONIO PARLATO. Desidero sapere se
il Governo condivida l'opinione di alcun i
studiosi, secondo i quali la scelta dell 'una
o dell'altra soluzione per l'attraversa-
mento stabile dello stretto porrebbe di -
versi problemi urbanistici .

Con la soluzione aerea, Reggio e Mes-
sina e, ancora più, Villa San Giovann i
continuerebbero ad essere distanti ed iso-
late, a causa dell'altezza del ponte, a
meno che non si realizzi un complesso e
Costoso sistema viario, che richiederà
tempi lunghissimi .

Con le soluzioni alvea e subalvea, in -
vece, il collegamento Reggio-Messina -
Villa San Giovanni sarebbe immediato ,
senza oneri aggiuntivi a quelli del manu-
fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Nicotra .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Onore -
vole ministro, pur dando atto a lei e alla
Commissione del rispetto del vincolo
della destinazione del 40 per cento dell e
risorse alla viabilità nel Mezzogiorno ,
debbo pur tuttavia farle rilevare la grav e
lacuna contenuta nel piano triennale, co-
stituita dalla omissione di mi intervent o
prioritario per la Catania-Sirad usa, che i l
Presidente Azzaro ed io pere erriamo set-
timanalmente e che è una (' Ile principal i
arterie della Sicilia .

Mi permetto altresì di osservare che si
richiede un intervento straordinario
anche per la Catania-Ragusa, che serve la
zona di Comiso e che è una strada ad alt a
intensità di traffico .

Aggiungo che la regione siciliana ha
stanziato 900 miliardi ad integrazione de l
vostro piano . Ci rendiamo tuttavia conto
che è necessario ed urgente un intervent o
dello Stato per adeguare il sud al nord ,
altrimenti il primo continuerà a rimaner e
privo di infrastrutture mentre il second o
continuerà godere tranquillamente d i
strade fatte a suo tempo con le risorse d i
tutti gli italiani .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Ridi .

SIL VANO RIDI. Signor ministro, l 'attra-
versamento stabile dello stretto sollev a
delicate e complesse questioni, che atten-
gono all'impatto ambientale e alla sicu-
rezza. I ministri dei trasporti e della pro-
tezione civile si sono già espressi ; il primo
ha detto che non ha problemi, il second o
vuole verificare bene tutti i dati prima d i
esprimere una opinione. Lei, signor mini-
stro, che è il più diretto interessato, no n
ha mai parlato chiaro . Qual è la sua posi-
zione su questa grande opera ?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Nucara .

FRANCESCO NUCARA. Signor ministro, i
programmi dell'ANAS nel territorio circo -
stante l'attraversamento stabile dello
stretto devono essere in funzione di du e
diverse soluzioni: o quella del tunnel, o
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quella del ponte sospeso . Vorremmo sa -
pere in quale senso è orientato il Mini-
stero, nell'ipotesi che l'attraversamento
stabile dello stretto si realizzi, atteso ch e
autorevoli membri del Governo dicono
che esso è del tutto inutile o, addirittura ,
che rovinerebbe il paesaggio circostante.

Se questo ponte non si dovesse fare, a
che cosa servirebbe la convenzione, fir-
mata presso la Presidenza del Consiglio,
con la società ponte sullo stretto di Mes-
sina? Soltanto a regalare 220 miliardi a
questa società? Non sarebbe utile acqui-
sire i pareri dei consigli regionali della
Calabria e della Sicilia nonché quelli de i
consigli comunali di Reggio Calabria e d i
Messina per sapere quale delle due solu-
zioni convenga di più alle popolazioni ch e
vivono sulle due sponde dello stretto ?

PRESIDENTE. L'onorevole ministro
dei lavori pubblici ha facoltà di parlar e
per le ulteriori precisazioni richieste .

FRANCO NICOLAllI, Ministro dei lavor i
pubblici . Non voglio dialogare ancora con
l 'onorevole Columba, ma desidero ricor-
dare — e questo vale anche per le altr e
domande rivoltemi — che il programma
della grande viabilità è organico. Il piano
decennale è stato redatto, su indicazion i
unanimi di tutte le regioni d'Italia. Forse
si può fare qualche obiezione sull 'ultimo
piano triennale, ma certo non sulle scelt e
generali del piano decennale, nel quale è
compreso appunto l 'ultimo piano trien-
nale .

Non sta a me, poi, dare giudizi di carat-
tere tecnico sulla scelta del tipo di attra-
versamento da costruire . Come cittadin o
potrei anche dire il mio parere, ma com e
uomo di Governo non posso certo antici-
pare i risultati degli studi che dovrann o
essere presentati al Governo dalla società.
Solo allora potremo dare una risposta e,
per quanto riguarda il mio Ministero,
sarà il Consiglio superiori dei lavori pub-
blici a darci utili indicazioni .

Quanto al fatto che si parla di struttura
isolata, dirò che si tratta di opinioni da
prendere in considerazione (ed il piano
generale dei trasporti ci ha dato atto di

quanto stiamo facendo, perché la viabilità
di adduzione deve maggiormente giustifi-
care questa struttura, che non deve essere
isolata) .

Dai dati tecnici in mio possesso risulta
che tutti danno la certezza del ponte via -
rio, ma non tutti quella del ponte ferro -
viario. Ed anche questo è un elemento d i
meditazione e di riflessione .

PRESIDENTE. Passiamo alla succes-
siva interrogazione. Ne do lettura:

ROCELLI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Se sono vere le notizie di stampa
in merito ai ritardi di esecuzione dei pro-
grammi di salvaguardia fisica e socio-eco-
nomica di Venezia previsti dalla legge n .
798 del 1984 ; per quali motivi non è stat a
ancora predisposta la relazione sull o
stato di attuazione degli interventi, che si
sarebbe dovuto trasmettere alla data d i
presentazione del disegno di legge per la
formazione del bilancio ; quali interventi
sono stati previsti per riparare i grav i
danni provocati alla difesa a mare di Ve-
nezia in occasione della eccezionale alt a
marea (metri 1,59) del 10 febbraio 1986 .
(3RI-302529)

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

FRANCO NICOLAllI, Ministro dei lavori
pubblici . L'interrogazione dell 'onorevole
Rocelli è più che altro, ritengo, finalizzat a
a scuotere certi organismi dal torpore che
ancora si può notare. L'onorevole Rocelli
sa però benissimo quale sia stato l'iter tor-
mentato della convenzione che è stata ap-
provata dalla Corte dei conti solamente i l
5 ottobre scorso. Sono stati pertanto stan-
ziati i primi 234 miliardi e mezzo per gli
interventi iniziali, che potranno essere av-
viati nel prossimo giugno .

Per quanto riguarda la relazione sull o
stato di attuazione degli interventi, entr o

' il mese di aprile saremo in grado di con -
segnarla al Parlamento .

In ordine alla sollecitazione ad interve-
nire a seguito della eccezionale alt a
marea dei mesi scorsi, dirò che il magi -
strato per le acque sta procedendo con
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una somma di 1 .300 miliardi per gli argi-
namenti ed i consolidamenti necessari e
che, per altre opere di sostegno, vi è la
possibilità di usufruire del fondo pari a
27 miliardi previsto per le opere marit-
time.

PRESIDENTE . L'onorevole Rocelli ha
facoltà di replicare .

GIANFRANCO ROCELLI . Signor ministro,
debbo convenire con lei che la legisla-
zione su Venezia ha ripreso vigore nono -
stante le questioni accennate in relazion e
ai ritardi. A me sembra, però, che essa
non abbia trovato, almeno al decollo ,
strutture sufficientemente preparate a
decidere le scelte di fondo su questa città .
Se non si fermerà tale pericolosa ten-
denza, la nuova attenzione e le nuove oc-
casioni di spesa (alle quali anche lei h a
accennato or ora) rischiano di arenarsi d i
fronte ai ritardi che si sono accumulati in
questo primo triennio .

Sembra a me che la filosofia del Go-
verno sia, però, unicamente finalizzata
alla salvaguardia esclusivamente fisica
della città e della laguna, ignorando la
rivitalizzazione socio-economica delle
città di Venezia e Chioggia. Credo sia
giusto dire che, senza la necessaria conte-
stualità degli interventi, Venezia e Chiog-
gia, la laguna di Venezia, rischiano d i
diventare un qualcosa di senza vita, ad
uso. esclusivo — per ben che vada — del
turismo, con tutti i pericoli che sono sot-
tesi. Insomma, una città museo . . . Altro
che città dell'uomo, viva per arte, cultur a
e lavoro!

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste
di precisazione al Governo da parte di
deputati di altri gruppi . Ha facoltà di par-
lare l 'onorevole Tamino.

GIANNI TAMINO. Ferma restando la ri-
sposta del ministro, vorrei avere almen o
un'idea di quali siano stati i programmi e
di quanto in relazione agli stessi si sia
speso, in particolare per quanto attiene
alla difesa dell'ambiente lagunare ed al
recupero delle isole abbandonate . E desi-

dero aprire una parentesi: qual è la posi-
zione del Governo sulla paventata ipotes i
di non assegnare più a Venezia l'ufficio
dell 'UNESCO, una decisione che mi pare
possa collocarsi nell 'ulteriore degrado al
quale temiamo possa andare incontro l a
città?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Guarra .

ANTONIO GUARRA. Signor ministro ,
circa dieci anni fa fu approvata in questa
aula la legge per la salvaguardia di Vene-
zia. Attorno a quella discussione vi furono
una grande attenzione e una grande ten-
sione direi, a livello nazionale e interna-
zionale: vi fu l 'appello dell'UNESCO e gli
stanziamenti da esso disposti . Ritiene lei ,
signor ministro, che ora, essendo man-
cata quella attenzione, stia mancand o
anche l 'attenzione del Governo?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Polesello .

GIAN UGO POLESELLO. Signor mini-
stro, come lei sa, il 1 0 febbraio di
quest 'anno gravi mareggiate hanno ulte-
riormente danneggiato l'area veneziana.
Credo di interpretare il pensiero dell'in-
tera Assemblea nel chiederle di darc i
conto almeno di parte della relazione ch e
avrebbe dovuto presentare ai sensi
dell 'articolo 4 della legge per Venezia e
che noi non conosciamo ancora, soprat-
tutto per quanto attiene alle opere che s i
stanno realizzando nell'ambito del l 'ecosi-
stema lagunare, al fine di prevenire danni
di questo tipo: più specificamente in rela -
zione alle scavo di canali, riduzione delle
barre frontali sulle bocche di porto, pro-
tezione delle arginature e — da ultimo ,
ma al primo posto, come rilevanza quali-
tativa — apertura delle aree lagunari oc-
cluse alle libere maree .

PRESIDENTE. L'onorevole ministro
dei lavori pubblici ha facoltà di parlare
per fornire le ulteriori precisazioni richie -
ste .
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FRANCO NICOLAllI, Ministro dei la-
vori pubblici . Desidero anzitutto rassicu-
rare l'onorevole Tamino: per l'ambiente ,
infatti, gli stanziamenti destinati al co-
mune ed alla regione non fanno parte d i
quella somma di 234 miliardi di cui io
ho fatto prima cenno. Per quanto ri-
guarda le isole, vi è un programma a
parte, che comprende anche alcuni in-
terventi sperimentali, che sono in atto .
Per quanto riguarda l 'UNESCO, voglio
ricordare che, nell'ambito dei nostri
stanziamenti, abbiamo previsto una
cifra di 10 miliardi, a favore degli uffic i
del ministro per la ricerca scientifica,
che sono chiamati, unitamente all'UNE-
SCO, a svolgere quei compiti che la
stessa UNESCO svolgeva, relativament e
alla laguna di Venezia .

L 'attenzione del Governo, onorevol e
Guarra, non credo sia diminuita, anz i
l 'impegno si sta intensificando . Entro tre
settimane avrà luogo, sempre a Venezia,
una nuova a°+unione dell'apposito comi-
tato di ministri, la cui segreteria opera in
maniera efficace ed attenta . L'attenzione
e la tensione non sono venute meno, non
solo per la volontà e l 'impegno esistenti,
ma anche perché ogni tanto i fenomen i
atmosferici sono tali da riaccendere, sem-
mai, la tensione in chi ha responsabilit à
operative al riguardo .

Voglio dire all 'onorevole Polesello che
non posso certo porre riparo ai dann i
delle mareggiate e delle acque alte leg-
gendo qualche brano di relazione che non
ho qui con me; certamente però — come
ho già avuto modo di rispondere all 'ono-
revole Rocelli — noi stiamo intervenend o
attraverso uno stanziamento ad hoc a fa-
vore del Magistrato alle acque, per un
importo di 1 .300 miliardi, per opere d i
arginatura e consolidamento, nonché con
la parte da attingersi dai 27 miliardi pre-
visti quest 'anno per le opere marittime.

Aggiungo che, nel momento in cui --
presumibilmente verso la metà o la fine
del mese di aprile — noi presenteremo a l
Parlamento la relazione che è stata solle-
citata dall'onorevole Rocelli, potrà essere
fornita una più ampia risposta a tutti gl i
interrogativi che sono stati posti .

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito
lo svolgimento di interrogazioni a ri-
sposta immediata ex articolo 135-bis del
regolamento, che grazie alla collabora-
zione dei colleghi è stato portato a ter-
mine nei tempi previsti .

L'onorevole Sapio mi ha rimproverato,
per iscritto, di aver troppo scampanel-
lato: mi è parso però necessario, perch é
altrimenti non avremmo raggiunto tal e
risultato! Spero che ciò non si renda pi ù
necessario, la prossima volta .

ANTONIO GUARRA. Erano come i rin-
tocchi della campana del moro!

PRESIDENTE. Ma non c'era altro da
fare . . . !

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 18 marzo 1986
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dal deputato :

FIORI: «Norme per il controllo delle con-
sulenze e degli incarichi affidati dall e
pubbliche amministrazioni» (3596) ;

FIORI : «Estensione del migliorament i
economici introdotti dalla legge 11 luglio
1980, n . 312, dal decreto-legge 28 maggio
1981, n. 255, convertito in legge, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n.
391 e dal decreto-legge 6 giugno 1981 ,
numero 283, convertito in legge, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.
432, a tutti i pubblici dipendenti ex com-
battenti e assimilati cessati dal servizio i n
qualsiasi epoca» (3597) .

In data odierna sono state altresì pre-
sentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge dai deputati :

GARAVAGLIA : «Norme per l'inquadra-
mento nei ruoli nominativi regionali dell e
unità sanitarie locali nel profilo profes-
sionale di psicologo» (3599);
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BERNARDI GUIDO e GARAVAGLIA : «Disci -
plina della direzione dei laboratori di ana-
lisi cliniche» (3600) ;

SCARAMUCCI GUAITINI ed altri : «Nuovo or-
dinamento delle attività musicali e pro-
grammazione dello sviluppo del settore »
(3601) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di un disegno di legge .

PRESIDENTE. In data 18 marzo 1986 è
stato presentato alla Presidenza il se-
guente disegno di legge :

dal ministro di grazia e giustizia :

«Indennità spettante ai testimoni ed a i
custodi» (3598) .

Sarà stampato e distribuito .

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

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che le seguenti proposte di
legge sono deferite alle sottoindicate
Commissioni permanenti in sede refe-
rente :

IV Commissione (Giustizia):

PIRO e MUSCARDINI PALLI : «Abrogazione
dell'obbligo per la donna coniugata di in -
dicare nei propri documenti di riconosci -
mento il cognome del marito» (3340) (con
parere della I e della Il Commissione);

LA RUSSA ed altri: «Disciplina delle so-
cietà tra professionisti» (3386) (con parere
della I, della II, della VI, della VIII, della
IX, della XII e della XIII Commissione);

LA RUSSA : «Nuove norme sulla compos i-
zione delle commissioni per la manuten-
zione e conservazione dei palazzi di giu-
stizia» (3413) (con parere della I, della V e
della IX Commissione);

NICOTRA: «Modifiche alla disciplina
dell'arresto in flagranza, del fermo e delle

misure alternative alla custodia cautelare
in carcere nei confronti dei minori»
(3417) (con parere della I e della II Com-
missione);

SENALDI ed altri: «Norme concernenti i
pubblici ufficiali legittimati alla levata dei
protesti delle cambiali e degli assegni
bancari» (3418) (con parere della I, della II
e della VI Commissione);

LUCCHESI: «Norme per la repressione
della pirateria marittima» (3419) (con pa-
rere della I, della 111 e della X Commis-
sione);

XII Commissione (Industria):

GARAVAGLIA • e LUSSIGNOLI: «Norme-
quadro per l 'attività di estetista e modifi-
cazioni alla disciplina dell'attività di bar-
biere, parrucchiere ed affini» (2484) (con
parere della I, della II, della IV, della XIII e
della XIV Commissione) .

Proposta di assegnazione di progetti di
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva .

PRESIDENTE . Comunico che sarà
iscritta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l 'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti progetti di legge, ch e
propongo alla Camera a norma del prim o
comma dell'articolo 92 del regolamento :

alla VI Commissione (Finanze e te -
soro):

PIRO ed altri: «Disposizioni per l 'assog-
gettamento all'imposta sul valore ag-
giunto con aliquota ridotta dei veicol i
adattati ad invalidi» (già approvato dalla
VI Commissione della Camera e modifi-
cato dalla VI Commissione del Senato)
(2492-B) (con parere della V, della X e della
XIII Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

S. 1189 — Senatore FRANZA : «Intervento
straordinario a favore delle zone colpit e
dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) me-
diante il rifinanziamento della legge 1962,
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Co eisletore (Industria):
.Modificli ed iflege Zioni

alla legge " ;, ytz en-A ii i°4, 3, in . 83.;, sulla
disciplina delle . aomivazicni e della :e..ti-
eliei rii, dei

	

teS

	

o atti
"a lle .{ rattitiij45tt te de l's?n. 'to) (3493)

' arer j della I., della III e della .KIV
..i9sione);

SERR.ENTINO ed altri: «Moditica all 'arti-
colo 6, primo contrita, della legge 2 feb-
braio 1973, n. i2, concernente datura e
compia del 'ir .tate nazionale dí assistenz a
nc'r gi agern

	

e,ni ; resti

	

Ai ct>2:'i -

; iercio e riordinamento del trattamento
;:ensior.is: ie, - egrat v; favore degl i
agenti e rappresen,anti di commercio »
(3460) (con parere della X17 commis-
sione);

alle Comiaissioni riunite V (bilancio) e
AI (Industria) :

«Finanziamento del programma gene-
rale di metanizzazione del Mezzogiorn o
per il triennio 1985-1987» (3410) (con pa-
rere della II e della "I Commissione) .

Annunzio di domande di autorizzazion e
a procedere in giudizio .

del. regio decreto 18 giugno 1931, n . 77 3
(violazione delle norme sulla pubblica si-
curezza (doc . IV, n. 215) .

Tali domande saranno stampate, distri-
buite e trasmesse alla Giunta compe-
tente .

Approvazioni in Commissioni.

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

dalla II Commissione (Interni) :

Senatori COVATT,k ed altri: «Contributo
alla Casa di riposo 'a !a

	

(apiar
lato dalla I Commissione del Senato), ccr:

modificazioni (2988) .

dalla III Commissione (Esteri):

«Finanziamento integrativo della parte-
cipazione italiana alla Esposizione inter -
nazionale di Vancouver» (approvato dalla
DAI Commissione del Senato) (3467) .

dalla XIV Commissione (Sanità) :

«Norme per l 'attuazione della direttiva
:i . 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980,
che fissa le condizioni per rendere il ter-
ritorio della Comunità esente dalla pest e
suina classica» (2053) .

PRESIDENTE, Il ministro di grazia e

giustizia ha trasmesso le seguenti do-
mande di autorizzazione a procedere i n
giudizio:

contro i deputati Aglietta, Criveilini e
R.utel i, peti colacor so e-- ai sensi dell'arti-
colo 110 cal codice: penale

	

nel t eato di
cui all'articolo del regio decreto 1 8
giugno 1931, n 773 (violazione delle
norme sulla pubblica sicurezza) (doc . IV,
n . 214) ;

contro il deputato Rutelli, per concors o
--- ai sensi dell'articolo 110 del codic e
penale — nel reato di cui all'articolo 18

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del decreto-legge 5
marzo 1986, n. 57, concernente revi-
sione delle aliquote e delle detrazion i
ai fini dell'applicazione dell ' imposta
sul reddito delle persone fisiche (3553) ;
e delle concorrenti proposte di legge
Proposta di legge di iniziativa popo-
lare: Eliminazione degli effetti dell 'in-
flazione sull 'IRPEF (5); Valensise ed
altri: Eliminazione degli effetti dell'in-
flazione sull 'IRPEF (545); Zanone ed
altri: Norme per ridurre dal 1985 gl i
effetti dell'inflazione sull 'IRPEF e
sull 'imposta sulle successioni e dona-
zioni (2478); Napolitano ed altri : Modi-
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fiche al quinto comma dell'articolo 2
della legge 22 dicembre 1984, n . 887 ,
concernenti le detrazioni e gli sca-
glioni dell 'imposta sul reddito dell e
persone fisiche (2580) ; Visco ed altri :
Norme volte a perequare la struttura
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, a ridurre la incidenza delle ali -
quote, semplificare la gestione ammi-
nistrativa della imposta e razionaliz-
zare l 'imposizione sui redditi da capi -
tale (3059); Rubinacci ed altri : Modi -
fiche al decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
e successive modificazioni ed integra-
zioni, concernente l 'istituzione dell ' im-
posta sul reddito delle persone fisiche
(3150) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 5
marzo 1986, n. 57, concernente revisione
delle aliquote e delle detrazioni ai fin i
dell'applicazione dell 'imposta sul reddito
delle persone fisiche ; e delle concorrenti
proposte di legge: proposta di legge di ini-
ziativa popolare : Eliminazione degli ef-
fetti dell'inflazione sull'IRPEF ; Valensise ,
Rubinacci, Pazzaglia, Sospiri, Tatarella ,
Tringali, Alpini e Abbatangelo: Elimina-
zione degli effetti dell'inflazione sull ' IR-
PEF; Zanone, Bozzi, Baslini, Battistuzzi ,
d 'Aquino, De Luca, Facchetti, Ferrari
Giorgio, Patuelli, Serrentino e Sterpa :
Norme per ridurre dal 1985 gli effett i
dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta
sulle successioni e donazioni ; Napolitano,
Reichlin, Bellocchio, Triva, Macciotta ,
Antoni, Auleta, Brina, Bruzzani, Ciof i
degli Atti, Dardini, Pierino, Sarti Ar-
mando e Umidi Sala : Modifiche al quinto
comma dell'articolo 2 della legge 22 di-
cembre 1984, n. 887, concernenti le detra-
zioni e gli scaglioni dell 'imposta sul red-
dito delle persone fisiche; Visco, Napoli-
tano, Reichlin, Rodotà, Minervini, Bassa-
nini, Bellocchio, Antoni, Macciotta, Triva ,
Alinovi, Auleta, Balbo Ceccarelli, Brina ,
Bruzzani, Cafiero, Ciofi degli Atti, Dar-
dini, Ferrara, Giovannini, Guerzoni, Man-
nuzzu, Onorato, Pierino, Sarti Armando,

Umidi Sala, Cardinale, Gasparotto, Man-
nino Antonino, Marrucci, Martellotti, Pe-
trocelli, Sandirocco, Scaramucci Guaitin i
e Virgili: Norme volte a perequare la
struttura dell'imposta sul reddito dell e
persone fisiche, a ridurre l'incidenza
delle aliquote, semplificare la gestion e
amministrativa dell'imposta e razionaliz-
zare l'imposizione sui redditi da capitale ;
Rubinacci, Almirante, Pazzaglia, Servello ,
Valensise, Rauti, Tremaglia, Alpini, Pa-
rigi, Mennitti, Tatarella, Martinat, Boett i
Villanis Audifredi, Baghino, Staiti d i
Cuddia delle Chiuse, Muscardini Palli ,
Pellegatta, Franchi Franco, Forner, Tassi ,
Berselli, Matteoli, Fini, Miceli, Macera -
tini, Caradonna, Sospiri, Abbatangelo,
Parlato, Guarra, Manna, Mazzone, Del
Donno, Poli Bortone, Agostinacchio, Aloi ,
Lo Porto, Rallo, Trantino, Tringali e Ma-
caluso: Modifiche al decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l'istituzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisi-
che .

Ricordo che nella seduta del 13 marzo
scorso la Camera ha deliberato in sens o
favorevole sulla esistenza dei presuppost i
richiesti dal secondo comma dell'articolo
77 della Costituzione per l'adozione de l
decreto-legge n. 57 del 1986, di cui al
disegno di legge di conversione n . 3553 .

Ricordo altresì che nella seduta di ier i
la Commissione è stata autorizzata a rife-
rire oralmente .

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

MARIO USELLINI, Relatore . Signor Pre -
sidente, onorevoli colleghi, signor mini-
stro la Commissione finanze e tesoro
della Camera ha terminato proprio nella
seduta di questa mattina l'esame dei prov-
vedimenti all'ordine del giorno . Ricordo
che il disegno di legge di conversione de l
decreto-legge 5 marzo 1986, n . 57, concer-
nente la revisione delle aliquote e dell e
detrazioni ai fini dell'applicazione
dell ' imposta sul reddito delle persone fi-
siche ha fatto seguito ad una precedente
iniziativa del Governo, e più precisamente
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al disegno di legge n . 3222 presentato 1'1 1
ottobre 1985, che, in un ambito più ampi o
e con riferimento alla materia tributaria ,
prevedeva anche incentivi fiscali per gl i
investimenti ed un 'attenuazione dell'im-
posta sulle successioni e donazioni .

Com'è noto, tale provvedimento fu di-
scusso dalla predetta Commissione sino a l
termine dello scorso anno, quando si rese
necessario da parte del Governo trasfor-
mare il provvedimento stesso nel decreto -
legge 4 gennaio 1986, n. 1, in cui vennero
introdotte alcune modifiche con riferi-
mento al regime dell'IRPEF, tenendo am-
piamente conto dell 'andamento del dibat-
tito svolto sino a quel momento in Com-
missione .

Con l 'occasione il Governo limitò il con-
tenuto del decreto-legge alla materia d i
stretta urgenza e necessità, provvedendo
con autonomo disegno di legge a ripro-
porre poi al Parlamento l 'attenuazione
dell'imposta sulle successioni e sulle do -
nazioni. Per la materia relativa agli incen -
tivi fiscali per gli investimenti, il Governo
si è poi riservato di proporre un distinto
ed autonomo provvedimento .

Il decreto-legge n . 1 del 4 gennaio 1986
si era reso necessario per consentire l'en-
trata in vigore, a partire dal 1 0 gennaio
1986, di alcune agevolazioni in partico-
lare riferite ai redditi da lavoro dipen-
dente. Tale provvedimento prevedeva, in -
fatti, la possibilità di dedurre dalle retri-
buzioni relative ai mesi di gennaio e di
febbraio di quest'anno l'importo di lire 40
mila, per ciascun mese, quale accont o
della riduzione di imposta di cui era pre-
vista la maturazione in termini di ridu-
zione nel corso del 1986 .

Il provvedimento non è stato convertito
per la nota vicenda parlamentare, cioè
per l 'incidente che di fatto ha radical-
mente modificato il decreto-legge du-
rante le votazioni in Assemblea e che h a
impedito la prosecuzione dell'esame del
provvedimento stesso .

Il Governo, dopo il dibattito svoltosi
presso la Commissione finanze e tesoro a
seguito dell ' incidente ricordato, ha ripro-
posto il testo del decreto citato mediante
l'adozione del decreto-legge in esame, che

sostanzialmente riproduce le norme pre-
cedentemente introdotte . Il decreto si è
reso indispensabile per consentire l'appli-
cazione, a partire dal mese di marzo del
corrente anno, delle nuove aliquote, i n
particolare nei confronti dei lavoratori
dipendenti, per i quali la liquidazione di
imposta avviene in corso d 'anno sui vari
periodi di paga, salvo la liquidazione fi-
nale; così come si è reso necessario ema-
nare il decreto per consentire a tutti gli
operatori di conoscere l'andamento de l
prelievo fiscale nel corso del corrente
anno .

Il Governo, tenendo conto anche
dell'incidente determinato in quest 'aula
dalla esigenza, ulteriormente proposta
dall'opposizione, di attenuare il prelievo
fiscale in misura maggiore rispetto a
quanto era già stato fatto, ha ritenuto di
anticipare al 1986 la correzione dell 'ali-
quota del 28 per cento, per la quale 10
stesso ministro aveva dichiarato l'inten-
zione di intervenire in previsione di un a
modifica che il Governo stesso aveva i n
programma per l'anno 1987 ; pertanto,
l'aliquota dal 28 è stata ridotta al 27 per
cento .

Al fine di non determinare un oner e
eccessivo rispetto alle disponibilità riser-
vate dal Governo per questo intervento è
stata contemporaneamente modificata la
fascia nel senso che l'importo a partir e
dal quale si applica l 'aliquota del 27 per
cento è stato ridotto da 12 a 11 milioni ,
così come l'importo di reddito massimo a l
quale l 'aliquota si applica è stato ridotto
da 30 a 28 milioni .

Questo scaglione resta pur sempre d i
gran lunga il più importante in quanto in
questa fascia di redditi — tra 11 e 28
milioni — si concentra la stragrand e
maggioranza dei cittadini italiani . Trovo
estremamente positivo che la variazion e
dei redditi in questa fascia non subisca
effetti di progressività per il variar e
dell'aliquota che è costante nell'inter-
vallo; naturalmente resta l 'effetto di pro-
gressività del sistema a causa della liqui-
dazione per scaglioni dell'imposta . Tut-
tavia non è stata prevista alcuna accen-
tuazione grazie anche al cambio di ali-
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quota al contrario di quanto si verificava
in precedenza dal momento che, a partir e
dal reddito di 24 milioni operava un'ali-
quota molto più elevata pari al 35 per
cento .

In sostanza, l'intervento proposto dal
Governo a correzione del precedente de-
creto consente di esprimere delle valutà-
zioni, che d'altra parte sono dettagliata -
mente indicate nella relazione, molto pre-
cisa ed analitica, che accompagna il testo.
Al decreto-legge in esame sono poi alle-
gate una serie di tabelle riferite alle varie
possibili ipotesi dei redditi delle person e
fisiche, sia da lavoro dipendente sia da
lavoro autonomo e d'impresa.

Viene evidenziato, in particolare, che
non esiste alcuna variazione per i reddit i
fino ad 11 milioni ; che le riduzioni nell a
fascia tra 11 e 16 milioni risultano legger -
mente attenuate per effetto dell 'abbassa-
mento da 12 ad 11 milioni dell'import o
iniziale dello scaglione relativo all'ali-
quota pari al 27 per cento; il trattamento
per i redditi di importo pari a 17 milioni
rimane sostanzialmente invariato, mentre
per i redditi da 18 a 29 milioni e 800 mil a
lire vi è un maggior beneficio Per i red-
diti a partire da 30 milioni si rileva un
maggior aggravio, che sostanzialmente è
costante per i redditi superiori, ed è limi-
tato a 10 mila lire l'anno .

Il provvedimento ha effetto a partire
dal 10 gennaio del corrente anno, in
quanto è riferito al periodo d'imposta,
che è normalmente l'anno solare per i
redditi delle persone fisiche. Esso con-
sente di determinare, in sede di liquida-
zione annuale, l ' imposta per l'anno 1986
tenendo conto di quanto è già stato ver-
sato dai lavoratori dipendenti attravers o
le ritenute effettuate dai datori di lavor o
per i primi due mesi dell'anno, mesi ne i
quali, come ho ricordato, operavano le
vecchie aliquote e le vecchie detrazioni;
occorre però considerare l'acconto di 40
mila lire per ciascuno dei due mesi, valu-
tabile in termini dì minore imposta . Le
imprese dovranno quindi conguagliare
tali importi, in sede di ritenute operate in
via definitiva per l 'anno 1986 . In modo
analogo si dovrà procedere per quei lavo -

ratori dipendenti che, avendo cessato l'at-
tività nel corso dei due mesi predetti, si
troveranno a percepire una liquidazione
dell'imposta per questo periodo elaborat a
secondo le vecchie aliquote ; in sede d=
dichiarazione annuale, essi potrann o
farsi riliquidare l'imposta, chiedendo
eventualmente il rimborso, qualora s5
fosse determinato un credito a loro fa-
vore .

Gli effetti di giwste modifiche delle
aliquote ai fini della minore erat, at z
sono stati quanti =-ati dal Governo i n
una variazione della previsione dell a
perdita di gettito a regime, e cioè com e
competenza cosiddetta «astratta», i n
una cifra compresa tra 7 .500 e 7 .80e
miliardi. Nel decreto decaduto tale
porto era invece stimato tra i 7.300 e ,;
7.600 miliardi .

La perdita di competenza, però, è valu-
tata in misura minore, e cioè in 130 mi-
liardi, sicché il Governo indica nell 'arti-
colo di copertura una perdita di gettit o
per il 1986 pari a 5.380 miliardi, mentre
l'importo previsto per il 1987 è di 7.580
miliardi, e per il 1988 è di 8.810 mi-
liardi .

L'articolo 2 del disegno di legge n . 3553
contiene una norma che consente di defi-
nire il regime giuridico relativo agli atti
ed ai provvedimenti adottati in applica-
zione del precedente decreto .

Nell'esame in Commissione, il provve-
dimento è stato ampiamente e nuova -
mente discusso, e valutazioni positive
sono state espresse anche dall'opposi-
zione, pur con qualche riserva. In parti-
colare, da alcuni è stata rilevata la neces-
sità che il provvedimento attui un inter -
vento più importante e strutturale, quindi
con un'indicazione politica diversa d a
quella fornita dal Governo, il quale ha
sempre inteso introdurre con il decreto -
legge in discussione esclusivamente un a
modifica del livello delle aliquote e del
regime delle detrazioni .

Occorre anche ricordare che in quest o
intervento il Governo ha tenuto in parti -
colare considerazione, attraverso le detra-
zioni, il regime fiscale della famiglia; ciò
ha provocato effetti positivi maggiori ti-



Atti Parlamentari

	

— 40319 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1986

spetto al passato, soprattutto per i nucle i
familiari composti di più persone . Ri-
tengo che questo sia positivo, essendo i n
sostanza quanto in passato auspicato d a
tutti i gruppi .

In sede di ulteriore esame del decreto -
legge n . 57 da parte della Commissione è
stata ribadita dal Governo l 'intenzione d i
intervenire nuovamente in materia con
un altro provvedimento, da predisporr e
per il 1987, di completamento e di ade-
guamento, anche in termini di struttura
del tributo. Tale argomento è anche alla
base del rifiuto del Governo di introdurre
meccanismi di indicizzazione o di adegua -
mento automatico degli scaglioni o dell e
aliquote, al fine di neutralizzare in modo
automatico le possibili conseguenz e
dell 'inflazione sul prelievo, soprattutt o
per i redditi minori. Il Governo ha sempre
sostenuto la sua contrarietà a questo tipo
di intervento, ribadendo l 'intenzione d i
escludere dal provvedimento questo vin -
colo, per consentire di quantificare ann o
per anno l'eventuale intervento di modi -
fica del prelievo stesso .

Il dibattito in Commissione ha poi evi-
denziato, in parte anche per opinion i
espresse dal relatore, alcuni problem i
conseguenti all'attenuazione di queste ali -
quote, ma anche legati a quanto emerge
dai dati già a disposizione dell 'ammini-
strazione finanziaria . È stato manifestato
un generale consenso sul fatto che le rite-
nute d'acconto per i redditi di lavoro au-
tonomo determinano in misura rilevante
situazioni di credito d 'imposta .

Per ricordare i dati citati in Commis-
sione, preciso che nel 1982, su 700 mila
dichiarazioni per redditi di lavoro auto -
nomo, 210 mila contribuenti hanno pre-
sentato dichiarazioni con rimborso di cre-
dito, e quindi in misura pari al 30 per
cento delle dichiarazioni, per un import o
complessivo di circa 200 miliardi . Tale
fenomeno si è accentuato nell'ultimo
anno di cui si hanno i dati, cioè il 1983 ,
nel senso che, a fronte delle 780 mila
dichiarazioni, ne risultano presentate a
credito da 286 mila contribuenti, in mi-
sura pari a circa il 38 per cento, per u n
importo di imposta a credito di 250 mi -

liardi. Dalle informazioni assunte,
sembra che le imposte non dovute rela-
tive al 1983, e quindi agli anni successivi ,
non siano state rimborsate ai contri-
buenti .

E stato valutato, come emerge anche
dall'esame delle proposte di legge ch e
sono state presentate su questo argo -
mento, prima fra tutte quella del collega
Visco e di altri deputati del gruppo comu-
nista, che tra le cause di questo ritardo vi
è la necessità di esaminare decine di mi-
gliaia di richieste di rimborso di piccoli
importi. Questo rallenta notevolmente il
lavoro di rimborso degli uffici : quindi i
colleghi avevano proposto di elevare a 50
mila lire l ' importo dell'imposta che il con-
tribuente non è tenuto a versare e ch e
l 'ufficio non è tenuto a rimborsare .

La discussione in Commissione ha per-
messo di approfondire l 'argomento, su
cui concordavano anche il relatore e gli
altri gruppi, e alla fine si è deciso di quan-
tificare in 20 mila lire l'importo fino a l
quale non vi è l 'obbligo per il contri-
buente di versare l'in posta e corrispon-
dentemente non vi è per lo stesso contri-
buente la possibilità di chiederne il rim-
borso. È stato naturalmente chiarito che ,
ove si superi quell'importo, l ' imposta sarà
dovuta o rimborsata per intero, compres e
cioè le prime 20 mila lire .

Questa norma è stata tradotta in u n
emendamento approvato questa mattin a
dalla Commissione e che è ora compreso
nel testo che si sottopone all 'Assemblea.

Per quanto riguarda il problema dell e
ritenute d 'acconto, il Governo ha manife-
stato l ' intenzione ed assunto l 'impegno di
introdurre modifiche a partire dal 1987 ,
tenendo conto dei fenomeni di cui ho par-
lato, con un apposito provvedimento ch e
verrà presentato dal Governo in sede di
predisposizione del bilancio e che si ac-
compagnerà a quello di cui ho già par-
lato, relativo alla revisione della struttura
dell'IRPEF.

Il Governo ha altresì ribadito l ' impegno
ad intervenire, per il 1987, anche per
quanto riguarda l 'ILOR, il cui sgravio
non è stato possibile realizzare nel corso
di quest 'anno, nonostante le reiterate ed
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unanimi indicazioni della Commissione ,
per mancanza di disponibilità di somm e
adeguate .

Il Governo ha poi chiarito le proprie
intenzioni in merito alla possibilità di
compensare i crediti d'imposta o i debiti e
i crediti dovuti, sempre nell'ambito dell e
imposte dirette, per IRPEF e ILOR o pe r
IRPEG e ILOR. Il Governo ha ribadito
quanto già dichiarato al momento dell a
presentazione dello schema di testo unic o
sulle imposte dirette, dichiarando la pro-
pria disponibilità alla adozione di questo
principio della compensazione, la cui at-
tuazione tecnica viene però rinviata all a
approvazione, appunto, del testo unico ,
che entrerà in vigore a partire dal 1 0 gen-
naio 1987 .

In definitiva, ritengo che il decreto -
legge n . 57, con le modifiche approvate
dalla Commissione, possa essere conver-
tito in legge . Mi rimane solo da ricordare
che, tra le questioni discusse e chiarite i n
termini di volontà politica, vi è anche
quella relativa al regime fiscale delle ren-
dite pagate dall'INAIL per infortuni. In
questa materia sono già state impartite
istruzioni ministeriali, condivise all 'una-
nimità dalla Commissione secondo le
quali tali rendite non devono essere con-
siderate redditi ai fini fiscali e quindi ai
fini della fruibilità o meno della speciale
detrazione per carichi di famiglia .

Il Governo, infine, si è impegnato a ri-
badire in Assemblea il proprio esplicito
impegno in questo senso ed a ribadire
altresì, sul piano amministrativo, quest a
indicazione agli uffici, affinché sia certo
il regime fiscale di queste rendite.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro delle finanze .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Mi riservo di intervenire in sede di
replica, signor Presidente .

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

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presi -

dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
il Governo ha ripresentato, con il decreto -
legge del 5 marzo 1986, la proposta di
revisione delle aliquote e delle detrazion i
IRPEF già contenuta nel disegno di legg e
n . 3222 presentato 1'11 ottobre 1985 e ,
successivamente, nel disegno di legge n .
3369 del 4 gennaio del corrente anno, pe r
la conversione in legge del decreto-legg e
n. 1 del 4 gennaio 1986 .

A metà febbraio questa Assemblea era
passata all'esame di quest'ultimo disegno
di legge e, dopo le gravi perplessità
espresse da larga parte della VI Commis-
sione, ne aveva già approvato l 'articolo 1
nella stesura proposta dall'opposizione .
Devo aggiungere che in Commission e
unanime era stata la protesta per l'irri-
sorio ristoro del fiscal drag già incame-
rato dal fisco, che per il periodo 1983-

1985 (da calcoli non contestati da alcuno )
risulta non inferiore ad 11 mila miliardi
di lire. La decisione della Camera no n
venne accettata dal Governo, che prefer ì
far decadere il decreto-legge per ripro-
porne un altro della stessa fattura, quello
che oggi discutiamo, ma con un'ulterior e
contorsione di scaglioni ed aliquote, ch e
poneva in tutta evidenza l'assurda tacca-
gneria di un Governo che, contemporane-
amente, non disdegnava di aumentare ,
con altro decreto-legge, le imposte sui
prodotti petroliferi per un gettito di oltr e
1000 miliardi di lire .

Da molto tempo, nel Parlamento e ne l
paese, si dibatte la vexata quaestio di cor-
reggere in qualche modo il meccanismo
che consente all'esecutivo, contro equità e
diritto, di tassare più del dovuto il citta-
dino mediante l'IRPEF . Se l'inflazione
permette extra legem l'aumento incontrol-
lato della pressione fiscale oltre le previ-
sioni assunte dal Parlamento a base dell e
sue deliberazioni, è giusto che il Parla-
mento, anche in omaggio all'articolo 23
della Costituzione, ponga in essere u n
contromeccanismo che non consenta tal e
perverso ed esoso andamento del prelievo
fiscale. Di qui il nostro disappunto per la
restituzione parziale del mal tolto ; di qui
la nostra opposizione al rinvio di ogni
razionalizzazione
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dell'IRPEF, l ' imposta generale sul red-
dito, con la scusante del dissesto delle
pubbliche finanze !

Questo è un tema che ci trova molt o
sensibili, onorevoli colleghi, perché oltre
al rispetto del dettato costituzionale (se-
condo il quale ognuno deve contribuire
alle spese pubbliche secondo la propria
capacità contributiva), per noi — come
abbiamo detto tante altre volte — l'oner e
fiscale è un fatto morale, etico; non ci
stancheremo mai dà ripetere che per noi
rappresenta un elemento unificante dell a
nazione !

Proprio per questo, la legislazione tri-
butaria non tollera alcuna strumentaliz-
zazione contingente, né, tanto meno, il
tentativo, purtroppo oggi in gran parte
riuscito, di renderla congiunturale, in-
sieme alla stessa norma costituzionale
che la regola, a seconda degli eventi e
delle vicende .

Se vogliamo uno Stato in funzione dell a
società e non viceversa, dobbiamo stabi-
lire regole del gioco definite e stabili, che
consentano il rinnovamento, non come
fase episodica della vita dello Stato, m a
come essenza stessa delle sue strutture,
con lo stesso dinamico impegno con cui s i
distingue e si affranca la moderna socie-
tà.

Di conseguenza, il dissesto delle pub-
bliche finanze non può essere la scusa per
non incominciare almeno a rimettere i n
ordine il nostro sistema tributario ; esi-
genza sentita dalla gente, che oggi re -
spinge, con maggiore convinzione e fer-
mezza, il tentativo di rincorrere con
nuove entrate fiscali l'ulteriore dilata-
zione della spesa pubblica.

Di parere contrario, onorevole relatore,
sono gran parte dei responsabili della po-
litica finanziaria. Essi profetizzano che la
riduzione delle tasse e della spesa pub-
blica corrente provocherebbe una brusca
caduta della domanda interna, un vertigi-
noso aumento della disoccupazione, in
una parola il crollo della nostra econo-
mia .

Questo ritornello lo abbiamo ascoltato
in varie occasioni nel corso della discus-
sione sul disegno di legge finanziaria .

Tuttavia, questa politica da dodici ann i
produce, onorevoli colleghi, inflazione a
due cifre (solo nel 1985 l'inflazione media
è stata del 9 per cento e non dell '8,6 per
cento, e comunque il doppio di quella
degli altri paesi CEE); una disoccupa-
zione crescente, che nell'ultimo rileva-
mento viene accertata in più di 3 milioni
di disoccupati, oltre a 400 mila cassinte-
grati; un indebitamento interno del tesor o
pari all'intero prodotto interno lordo; un
fabbisogno finanziario annuo pari al 1 7
per cento del prodotto interno lordo, oltre
ad una pressione fiscale e parafàscale ,
onorevoli colleghi, pari al 48 per cento del
prodotto interno lordo ; un forte squilibrio
della bilancia commerciale, che, come vo i
tutti sapete, ha registrato al 31 dicembre
del 1985 23 mila miliardi di lire di disa-
vanzo .

L'elusione, la erosione e la evasione au -
mentano in misura enorme, tanto più
quando vi sono tributi con forti aliquote ,
quando le norme tributarie sono fonte di
confusione e di prevaricazione, quand o
l 'attività legislativa si attua a singhiozzo,
sotto la necessità di una spesa pubblica d i
cui non si ha più controllo, anzi, peggio ,
sottoposta a meccanismi di stimolo a
spendere comunque .

L'occasione di una revisione del -
l'IRPEF era ed è un 'occasione per imboc-
care la strada per restituire a questa im-
posta il suo carattere di prelievo genera-
lizzato sul reddito dei cittadini, la sua ade -
sione allo spirito e alla lettera della Costi-
tuzione, nell 'assoluto rispetto sostanziale
dei diritti del cittadino, trasparenza e
semplicità, sí da porre il contribuente i n
condizioni di adempiere, senza problem i
e senza grosse spese, ai propri obbligh i
tributari, il limite, cioè, di un onesto e
compatibile prelievo, in ordine anche alle
necessità delle famiglie dei contribuenti .
stessi .

Purtroppo il progetto governativo di re-
visione dell'IRPEF è ben distante dal sod e
disfare le aspettative e le esigenze di cu i
sopra, anzi i due ultimi decreti-legge sono
significativamente diversi in senso peg-
giorativo rispetto a? disegno di legg e
dell'ottobre dello scorso anno . Essi infatti
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non restituiscono che in parte il lisca,
drag, né lo eliminano per il futuro . Tut-
tavia il primo disegno di legge insisteva
maggiormente sulla revisione delle ali -
quote, riduceva uno scaglione di reddito ,
non assoggettava ad imposizione i redditi
netti inferiori a 6 milioni, riduceva drasti-
camente il numero delle detrazioni ogget-
tive di imposta, consentiva una più equa
distribuzione dell'onere fiscale per il con-
tribuente, con o senza carichi familiari .

E inoltre singolare che dopo avere ,
nella relazione al primo disegno di legge ,
evidenziato il perverso carattere di pro-
gressività delle detrazioni di imposta, i l
ministro delle finanze proponga poi de-
creti-legge in cui il gioco delle riammesse
detrazioni oggettive riduce gli effetti posi-
tivi della riduzione delle aliquote, special-
mente per i redditi più bassi, che dall a
futura inflazione saranno i più colpiti ,
anche per effetto della esigua ampiezz a
dei primi scaglioni .

I decreti-legge inoltre si «rimangiano» i l
trattamento preferenziale concesso a i
contribuenti con carico di famiglia, ridu-
cendo la detrazione per il coniuge a ca-
rico e ripristinando la sperequazione tr a
lavoratori dipendenti ed autonomi sia co n
l'eliminazione del minimo imponibile si a
con le differenti detrazioni ammesse a
favore delle due categorie di lavoratori .

Si consideri per esempio che con gl i
ultimi decreti-legge l'aliquota effettiva
per un reddito di 6 milioni è dell'1,20 per
cento per i lavoratori dipendenti e del 9,5
per quelli autonomi, ampliando così l a
«forcella» discriminatoria oggi esistente ,
il che costituisce un ulteriore contributo
all'attuazione partitocratica dell'articolo
53 della Costituzione. È certo comunque
che anche l'attuale decreto-legge non eli -
mina il rischio, che poi è certezza, che il
fiscal drag continui a colpire i contri-
buenti con una variante peggiorativa per i
redditi più bassi .

Né d'altra parte può soddisfarci l'olim-
pica dichiarazione del ministro second o
cui è molto probabile che, già a partir e
dal prossimo anno, sia necessario rive-
dere le aliquote oggi proposte . Anzi tale
dichiarazione ci allarma se ricordiamo

che le promesse del Governo in tema d i
alleggerimento dell'IRPEF hanno avuto
attuazione solo dopo tre anni (ribadisco
questo concetto, signor ministro, nono -
stante la sua interruzione in occasione
dell'esame del precedente decreto), co n
una portata del tutto insoddisfacente e
sotto le continue pressioni di un'opinione
pubblica fortemente irritata .

Nel frattempo sono venuti alla luce al-
cuni provvedimenti governativi che indu-
cono al più nero pessimismo sulle inten-
zioni del Governo, anche in ordine all a
promessa, solennemente contenuta nella
relazione previsionale e programmatica
per il 1986, secondo cui la pressione im-
positiva nel suo complesso sarebbe stat a
mantenuta nella stessa percentuale su l
prodotto interno lordo accertato per
l'anno 1985 .

Prima l'aumento in dicembre delle im-
posizioni sui prodotti petroliferi, poi i l
decreto-legge sulla TASCO, il colpo d i
mano della «patrimoniale in maschera»
(come è stata definita la tassa sulla sa-
lute), ed in questi ultimi giorni la sostitu-
zione della rapina degli sceicchi con
l'avido aumento delle imposte sugli ol i
minerali. Sono tutti provvedimenti frutt o
del relativismo fiscale tanto caro ai fre-
quentatori di questo palazzo, che molti -
plica la capacità contributiva del citta-
dino per far fronte alle gestioni fallimen-
tari di tante amministrazioni, enti, organi-
smi, unità sanitarie locali, eccetera :
queste sì intoccabili strutture di spreco e
di dissipazione .

La lunga e consolidata incapacità del
sistema di autocorreggersi e di modifi-
care la regola, secondo cui alla folle spes a
pubblica occorre far fronte con sempre
più dolorosi salassi delle risorse dei citta-
dini, ci aveva indotto a presentare la pro -
posta di legge n. 3150, precedente il di -
segno di legge governativo n . 3222. Ora,
in sede di conversione in legge del decret o
5 marzo 1986, n. 57, chiediamo di miglio-
rare il testo del decreto stesso.

Anche rimanendo obbligati dalle stret-
toie imposte dal Governo, abbiamo cer-
cato con pochi emendamenti di perse-
guire i seguenti obiettivi : recupero inte-
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grafie, del drenaggio fiscale già maturato ,
cosî come allora promesso dal Governo ;
eliminazione :i ogni futuro drenaggio fi-
scale sull'IRPEF; maggiore equità fiscale
sui redditi familiari ; semplificazione e ra-
zionalizzazione dell'IRPEF, a vantaggi o
sia dei contribuenti sia della stessa ammi-
nistrazione finanziaria.

Per consentire tali obiettivi abbiam o
presentato un emendamento all 'articolo i
del decreto-legge sulla determinazion e
dell ' imposta, riducendo drasticamente d a
9 a 5 gli scaglioni di reddito, mentre le
aliquote marginali sono state accorpat e
ed adeguate all'andamento della curva
delle aliquote medie, quelle effettiva -
mente applicate, che tengono conto
dell'obiettivo di annullare il drenaggio fi-
scale maturato dal 1983 ad oggi .

Per il primo scaglione di reddito, fino a
6 milioni di lire, l 'aliquota, secondo la
nostra proposta sostanziata nei nostri
emendamenti,' 'è zero. Il che significa che
fino a tale soglia il reddito non è tassabile ,
perché ritenuto il minimo vitale, tale d a
non essere assoggettabile ad alcuna im-
posta diretta . Tale misura comporta
l'esclusione dalla tassazione del 28 per
cento dei contribuenti con una limitatis-
sima riduzione della base imponibile ( 5
per cento sul totale) e di una trascurabile
riduzione del gettito fiscale .

Avremmo preferito portare la soglia d i
sussistenza ad un livello più alto, come c i
suggeriscono anche le più recenti stime
sulla spesa pro capite del consumo dei
generi e dei servizi essenziali, ma di
fronte agli ostacoli frapposti abbiam o
preferito l 'acquisizione del principio del
minimo non tassabile, anche a soglie pi ù
basse, riservandoci in sede di verific a
operativa un suo successivo innalza-
mento. La non tassabilità di un tale mi-
nimo, onorevoli colleghi, è accettata dai
paesi maggiormente industrializzati, ad
iniziare dagli Stati Uniti d'America e dalla
Germania federale .

Un secondo emendamento è stato da
noi proposto per procedere alla sostitu-
zione dell'articolo 2 dei decreto-legge, re-
lativo alle deduzioni per carichi di fami-
glia. Questa proposta fa seguito ad un

ordine del giorno da noi presentato ed
accettato dal Governo — ma gli impegn i
del Governo vengono sempre a mancare
in sede di attuazione! — nel dibattito sul
disegno di legge finanziaria per il 1985 . In
tale ordine del giorno si chiedeva la elimi-
nazione di ogni tassazione separata . In
occasione di ogni legge finanziaria — e
quindi anche per la prossima legge finan-
ziaria per il 1987 — si ritorna a parlare
delle rendite non tassate; questo diventa
un fatto liturgico, per cui ogni anno no i
sosterremo e discuteremo le stesse cose ,
nonostante che vi sia già un impegno de l
Governo a provvedere alla eliminazione
di ogni forma di tassazione separata . I
nostri emendamenti al provvedimento i n
esame volgono, dunque, tutti in questa
direzione .

Ricordo, più specificamente, che in
quell 'ordine del giorno noi proponevamo
l'eliminazione di ogni tassazione sepa-
rata, la denuncia di tutti i redditi, qual-
siasi fosse la loro fonte, nella dichiara-
zione annuale, la detrazione di tutte l e
spese necessarie per la produzione de i
redditi stessi e di tutti gli oneri che il con-
tribuente sopporta per esercitare quei di -
ritti e quei doveri che la Costituzione gl i
garantisce e gli impone .

Di conseguenza, gli oneri per il sosten-
tamento della famiglia, che erano stat i
convertiti in detrazioni di imposta (tra
l'altro in misura ridicolmente esigua ,
come per i figli e le persone a carico),
sono stati riportati, secondo la nostra pro -
posta, nella loro naturale e logica colloca-
zione, cioè tra le deduzioni .

Anche in relazione alle deduzioni for-
fettarie per carichi di famiglia non siamo
del tutto soddisfatti . La nostra proposta
tende ad un sistema di tassazione dei red-
diti familiari più equo, più semplice e pi ù
rispondente ai bisogni della famiglia, cos ì
come vuole la Carta costituzionale .

Le nazioni più civili e progredite, ono-
revoli colleghi, hanno riconosciuto queste
necessità ed hanno escogitato sistemi d i
tassazione che hanno lasciato alle fami-
glie più ampi margini finanziari, affinché
si affranchino dalla servitù dei pubblic i
servizi che là si presume non possano
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sostituirsi alla famiglia essa .
Tuttavia abbiamo proposto migliora-

menti che rappresentano un significativo
sollievo alle famiglie in genere ed a quell e
monoreddito in particolare . Analoga-
mente, abbiamo proposto l'adeguamento
delle deduzioni per le spese scolastiche
sopportate dalla famiglia, in adesione a l
disposto costituzionale dell 'articolo 30 ,
secondo cui i genitori hanno il dovere di
istruire i figli .

A tale dovere non può non corrispon-
dere il diritto al riconoscimento di dedu-
zioni concrete e tangibili e non mera-
mente simboliche, come sono quelle in
vigore per tale tipo di oneri .

Con altri emendamenti, assieme ai col-
leghi Parigi ed Alpini, abbiamo propost o
la soppressione degli articoli 3 e 4 del
decreto-legge, relativi alle detrazioni og-
gettive d'imposta, assorbite dal nostro
precedente emendamento sul primo sca-
glione ad aliquota zero, ed abbiamo cos ì
cancellato ogni forma di detrazione .

Con il successivo emendamento all'arti-
colo 6 si sono introdotti nella disciplina
dell 'IRPEF due principi innovativi di no-
tevole importanza.

Il primo introduce, a partire dall 'anno
successivo all'entrata in vigore della pre-
sente legge, una indicizzazione degli sca-
glioni di reddito, per consentire l ' inci-
denza delle stesse aliquote ai redditi infla-
zionati . Tale misura garantisce il contri-
buente da ogni futuro drenaggio fiscale
da inflazione. È sufficiente una cono-
scenza dell'aritmetica a livello di scuol a
dell 'obbligo per capire che, qualora ve-
nisse ogni anno aumentata l'entità in lire
degli scaglioni di reddito di una somm a
commisurata al tasso di inflazione, il fi-
scal drag sarebbe annullato .

La vocazione del principe a voler far e
credere alla gente che il dovuto è, invece ,
un gesto di magnanima liberalità stenta
in questo paese a scomparire definitiva-
mente, anche se il principe veste pann i
democratici . Non altrimenti può essere
interpretata la dichiarata ostilità del mi-
nistro Visentini all'indicizzazione dell'IR-
PEF, anche a costo di farci credere di
essere lo schiavetto del collega Goria .

Il secondo principio pone termine ad
uno sconcertante divieto di compensa-
zione tra i versamenti relativi all'IRPEF e
quelli relativi all 'ILOR risultanti nella
stessa dichiarazione dei redditi . Fino a
quando il gettito relativo all'ILOR non
verrà acquisito al bilancio dello Stato, un
tale divieto provocherà danno al contri-
buente e procedure lunghe e defatigant i
all'amministrazione fiscale per provve-
dere ai conguagli ed ai rimborsi .

Riteniamo che questa nostra propost a
sia espressione del buon senso che dev e
prevalere sulla vocazione da basso im-
pero, rivolta, più che aì risultati pratici ,
ad infliggere danni e fastidi al contri-
buente .

Infine, con un nostro articolo aggiun-
tivo abbiamo previsto la riduzione al 7 0
per cento della ritenuta alla fonte operat a
dal sostituto di imposta per i redditi d a
lavoro dipendente . Onorevole Usellini ,
non si tratta soltanto di un problema de i
lavoratori autonomi, ma anche di un pro-
blema dei lavoratori dipendenti! Ecco
pertanto la ragione della presentazione d i
un articolo aggiuntivo che prevede la pre-
detta riduzione al 70 per cento .

Ci sembra veramente penalizzante, in -
fatti, una ritenuta che oggi è pari al 10 0
per cento dell 'imposta su tale reddito a l
lordo delle deduzioni, di cui usufruisce l a
generalità dei cittadini . Sottoporre i lavo-
ratori alla totale tassazione del loro red-
dito da lavoro all'origine, salvo rimborso ,
non è la stessa cosa che consentire agl i
altri contribuenti di autotassarsi sul red-
dito netto. Anzi, ci sembra una sfacciat a
ingiustizia.

Pur avendo predisposto un emenda -
mento all'articolo 8, che valuta l'onere
derivante dal decreto-legge convertito
con le modificazioni da noi richieste
come sopra, siamo certi che, anche sull a
base delle acquisite verifiche della cosid-
detta curva di Laffer, già tante volte ri-
chiamata, riteniamo che queste nostr e
proposte faranno emergere, entro brev e
termine, una notevole quota dell'imponi-
bile, tale da annullare le immediate per -
dite di gettito .

Infatti, le cattive abitudini, onorevoli
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colleghi (mi rivolgo soprattutto ai col -
leghi della Commissione finanze e tesoro) ,
permesse dalle inefficienze e dalle strava-
ganze dell 'attuale sistema fiscale si mu-
tano più facilmente e velocemente con l a
ragionevolezza e con la semplicità del si-
stema tributario, piuttosto che con l'arro-
ganza, con i trabocchetti, con le diffi-
denze e con le manette.

Il sistema tributario è essenziale, non
solo per il nostro benessere materiale pri-
vato e per quello sociale ed economic o
della nazione, ma anche perché esso deve
riflettere e sostenere i nostri valori più
radicati e le nostre aspirazioni ; deve pro-
muovere occasioni di lavoro, aiutare i de-
boli, sostenere le famiglie ed essere anche
un buon esempio per rafforzare il nostr o
senso di giustizia e di lealtà.

Queste nostre proposte hanno già ri-
scosso ampi consensi nell 'opinione pub-
blica e assonanze culturali nei settori pi ù
evoluti ed attenti, perché esse costitui-
scono l'inizio dell'affrancamento da u n
sistema oppressivo e di grande ostacolo
alla prosperità ed allo sviluppo della so-
cietà nazionale; esse costituiscono altresì
un buon anticipo ad una vera e sostan-
ziale riforma dello Stato e della vita pub-
blica, perché sono indicative di un nuov o
tipo di Governo che salvaguarda e valo-
rizza l 'iniziativa dei suoi cittadini, incenti-
vandone le responsabilità nelle scelte (Ap-
plausi a destra) .

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

FRANCO PIRO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, voglio premettere che sono
d'accordo con la relazione svolt a
dall 'onorevole Usellini, tranne su un
punto. Lo ripeto per l 'ennesima volta; ma
più a fini di testimonianza documentale
che non di una reale praticabilità per
l'immediato .

Mi pare che possiamo dire che, co n
questo provvedimento, affrontiamo l a
questione del drenaggio fiscale . E lo fac-
ciamo probabilmente secondo le caratte-
ristiche del modello italiano che, nel
corso degli anni in cui si è realizzata l'in-

flazione, l'ha presa in considerazione co-
munque con ritardo rispetto a quello ch e
hanno fatto altri paesi . Del resto, se guar-
diamo appunto agli altri paesi industria-
lizzati, ci accorgiamo che nel decenni o
1973-1983 la media del tasso di inflazion e
è stata dell'8 per cento; mentre in Italia è
stata del 17 (più del doppio!) .

E qui sta la prima questione : per ri-
durre il drenaggio fiscale, la prima cos a
da fare è ridurre l'inflazione . E la politica
economica di questo Governo, che ha ri-
dotto l'inflazione, ha ottenuto risultati im-
portanti, anche in via indiretta, in ordine
alla riduzione per il futuro dei fenomen i
di drenaggio fiscale .

Penso che, discutendo su questo prov-
vedimento, non possiamo dimenticar e
altre questioni che attengono agli effett i
dell ' imposta personale progressiva su l
reddito rispetto ad altri parametri, anch e
nei confronti del reddito delle imprese o
dei dipendenti, ed agli effetti che il dre-
naggio fiscale ha avuto nel rapporto fra
esecutivo e organizzazioni sindacali de i
lavoratori .

L'imposta personale progressiva sul
reddito, fra il 1975 e il 1985, è passata da l
3 al 9 per cento del prodotto interno lordo
e dal 20 al 37 per cento delle entrate tri-
butarie statali . L'azione congiunta dell'in-
flazione e della progressività ha alterato
la struttura originaria dell'IRPEF, ma h a
posto problemi per l 'insieme delle im-
poste sul reddito, compresi quelli relativ i
alla determinazione del reddito imponi -
bile delle imprese .

Si è trattato e si tratta di problemi rela-
tivi alla deducibilità degli interessi passiv i
nominali e degli utili distributi, alle quote
di ammortamento detraibili, alla valuta-
zione delle scorte così come al tratta -
mento degli incrementi di valore patrimo-
niale presso l'impresa o presso l'azioni -
sta.

L'incidenza dell 'imposta e della pro-
gressività dell'imposta sul reddito ha sor-
tito effetti anche per la struttura proprie-
taria. In generale l'imposta e la relativ a
indicizzazione hanno colpito di più le im-
prese non indebitate, hanno favorito la
convenienza ad indebitarsi esercitando



Atti Parlamentari

	

— 40326 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1986

per questa via spinte al rialzo dei tassi d i
interesse, ma hanno avuto effetti anch e
sulla bilancia dei pagamenti, se si consi-
dera che l'attuale sistema tributario favo-
risce la convenienza a scorte elevate, ma
anche ad effettuare investimenti con ren-
dimento immediato rispetto a quelli con
rendimento differito .

Ora, mentre sul reddito di impresa vi è
stata la rivalutazione monetaria dei ben i
patrimoniali, nel 1975 e nel 1983, cos ì
come nel periodo 1975-1980 vi sono stat i
provvedimenti di agevolazione tributari a
degli scorpori, dobbiamo dire che proprio
tali provvedimenti hanno creato condi-
zioni per le quali talune grandi imprese,
soprattutto le imprese maggiori, hann o
avuto convenienza a creare società fitti -
zie; operazioni queste molto più difficil i
per le imprese minori, alle quali gli util i
fiscali derivanti da semplici operazioni fi -
nanziarie sono preclusi .

A questo proposito, colgo l'occasione
per esprimere soddisfazione per la circo -
lare con la quale il ministro delle finanze
ha giustamente bloccato taluni trucchi
utilizzati per arginare il provvedimento
che limitava la deducibilità degli interess i
passivi pagati dalle persone giuridiche
per acquistare titoli di Stato . Era un prov-
vedimento che avevamo sollecitato, come
a suo tempo avevamo sollecitato una
legge che avremmo voluto meno obliqua ,
dato che noi socialisti eravamo d'accordo
più con l'impostazione del ministro dell e
finanze che con quella, che invece pre-
valse, del ministro del tesoro.

Per la stessa ragione vogliamo ogg i
chiedere al ministro se non ritenga neces-
sario anticipare la norma già contenuta
nel testo unico per l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (ma non, eviden-
temente, in questo provvedimento), volta
ad evitare i vantaggi delle fusioni tra so-
cietà con utili e società con perdite . Noi
abbiamo avanzato una nostra proposta d i
legge a questo scopo e pensiamo che ,
nell'ambito dei passi graduali, ma impor-
tanti, che si stanno compiendo sulla vi a
del risanamento e della riforma del si-
stema tributario, una iniziativa di questo
tipo sarebbe sicuramente utile per evitare

talune forme di elusione che ancora esi-
stono.

Avvertiamo la necessità di una riform a
del sistema tributario, che renda più sem-
plice e meno macchinoso l'assolvimento
dell'onere tributario . Siamo convinti ch e
quanto viene fatto, anche con questo
provvedimento, sia utile ed importante .
Lo è aver deciso che il meccanismo de l
saldo dell 'imposta non sia r5mborsabile ,
non sia pagabile, se inferior . alla cifra di
20 mila lire . Non è la richi .sta che inizial -
mente era stata formulata, nella proposta
di legge del collega Visco e dei collegh i
dell'opposizione comunista, ma è certo
un punto di equilibrio ed un punto sicu-
ramente positivo e serio . Questo, di fatto ,
determina un minor onere per l 'ammini-
strazione finanziaria. Noi pensiamo ch e
sia un fatto importante avere deciso ,
come si è fatto per questo provvedimento ,
evidentemente recependo le iniziativ e
parlamentari che a tale proposito eran o
state assunte da numerosi gruppi politici ,
anche dal gruppo socialista, così come da
colleghi di altre parti politiche, di consi-
derare risarcimento e non reddito ciò che
viene dato a chi si è fatto male lavo-
rando.

Qualche tempo fa, mentre discutevamo
di questi argomenti, in Assemblea, ho sen -
tito qualche collega prendersela con l'as-
sistenzialismo. Si stava discutendo sul di -
segno di legge finanziaria ed ho sentito ,
addirittura, un collega dire che era u n
provvedimento assistenziale e del sud . . .
Tutto ciò dimenticando che le fabbriche
sono state allocate prevalentemente al
nord e che, quindi, gli infortuni sul lavoro
si sono verificati soprattutto al nord : si
tratta di persone che, lavorando, ci hanno
rimesso pezzi del loro corpo ma anch e
pezzi della loro vita . Sentire che la nostr a
amministrazione finanziaria andava a d
elevare contestazioni a queste persone i n
ordine al fatto che non risultava chiaro s e
si trattasse di un reddito o di un risarci-
mento, mi fa dire che con l'attuale prov-
vedimento, per le parole molto chiare che
il ministro delle finanze ha detto in Com-
missione, e che certamente ripeterà i n
Assemblea, si è fatto un passo avanti, in
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modo da poter impegnare le grandi ri-
sorse che ha l'amministrazione finan-
ziaria verso controlli di ben altra natura e
portata. Noi riteniamo di dover ribadir e
queste nostre opinioni, proprio perché
diamo il nostro pieno consenso al provve-
dimento in discussione, che modifica
l 'imposta sul reddito delle persone fisi-
che. Si tratta di un provvedimento limi-
tato ma che va nella direzione giusta . Si
tratta di un provvedimento lungament e
atteso, che da diversi mesi il Governo ha
sottoposto al Parlamento . Si tratta di un
provvedimento importante, che a nostr o
parere deve essere approvato rapida -
mente, giacché esso riduce le imposte di -
rette per la generalità dei contribuenti e
giacché viene effettivamente incontro alle
esigenze delle famiglie monoreddito .

Sono stati micidiali i danni dell'infla-
zione e quelli che l'inflazione ha prodott o
sull'imposta sul reddito. In un paese
come il nostro, che ha subito una infla-
zione prevalentemente da costi, l'indiciz-
zazione del l 'imposta, e cioè la sua crescit a
automatica conseguente all'inflazione, h a
finito per sostenere l'aumento dei prezzi ,
ha colpito salari, stipendi e pensioni e
spesso ha scaricato i tentativi di recupero
sui costi delle imprese .

Il problema di deindicizzare l'impost a
non si è presentato soltanto in Italia . Si
tratta di un punto sul quale permane u n
dissenso, che evidentemente non con-
cerne semplicemente me ed il colleg a
Usellini, perché ho assunto una posizione
diversa da quella del Governo. Ho avuto
già modo di dire che in altri paesi — e lo
dimostra il bel volume di Vito Tanzi ---
sono state adottate soluzioni diverse . V_
sono infatti paesi che panno introdotto ui,
sistema di aggiustamenti ari
vietali ed automatic, dell'inflaionc, ;i '
caso più clasa:' .o . quello canadese

, dall'introduzione dello schema adottano .
14 febbraio 1973 non ha visto crescere i l
modo sostanziale nctipure Éi numero de
contribuenti, giacche il meccanismo de'
minimo inanonibiie, in senso tecnico, ha
limitato la srese ta d à tale: numero. C'e pc . !
il caso austrliano, m cui â.a correzione
avviene stili : base d ir indice depurate

dalla variazione (discrezionale) delle im-
poste indirette .

Vi sono paesi che hanno adottato ui x
sistema di aggiustamenti annuali e auto-
matici, ma incompleti. E il caso dell a
Svezia e del Regno Unito . In Svezia, l'in
dicizzazione fu introdotta dal 1979 e vale
solo per gli scaglioni, e non per le esen-
zioni e le deduzioni, che sono fissate i r
termini nominali . Non si evita, dunou e
totalmente l 'effetto dell'inflazione sull a
progressione reale delle aliquote . I'
Regno Unito ha fatto esattamente l'oppo
sto, introducendo nella legge finanziari a
del 1977 l'indicizzazione delle esenzion i
personali .

Vi sono poi paesi che hanno adottat o
l'indicizzazione automatica, ma con l a
presenza di elementi discrezionali . E il
caso della Francia. L'articolo 3 delle lois
de f inances, del 1968, stabilisce che il go-
verno deve aggiustare l 'imposta ogni
volta che l'inflazione supera il tasso del 5
per cento annuo . L'Olanda, viceversa, a
partire dal 1971, senza stabilire la sogli e
del tasso di inflazione, prevede che l'ag-
giustamento può essere limitato all'80 per
cento dell'incremento dell'indice, nel case
in cui esistono difficoltà di finanziamento
di una piena indicizzazione (e si tratta d
una difficoltà che tutti i paesi occidental i
hanno attraversato) .

Vi sono poi paesi che hanno adottate
meccanismi di indicizzazione assoluta -
mente discrezionali e non collegati all'in-
flazione. È il caso del Brasile, del Cile e
dell 'Islanda. .

Ho voluto citare questi dati perché, se è
vero che in alcuni paesi — e mi riferisca
nuovamente al caso au traliano — l 'indi
cizzazionc viene iii itata e progressiva
mente abbandonata, in altri, come gl i
Stati Uniti d'America, essa viene intra°
dotta, con

l
Esioit ic R ccvery ori d

.981, a valere dall'anno di imposta
;la gli :scaglioni dell'imposta, sia la arai :
esente, sia gli oneri deducibili sono sta .
ancorati ai 'indice del costo della al! a, p :.

mezzo di uii fattore di aggiustamento de
terminato suda base delle variazioni ire .

tervenute nel periodo di dodici mesi eh -
termina aa nel settembre dell 'anno greca
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dente quello di imposta. Esattamente s u
tale linea il gruppo socialista si moss e
quando presentò un emendamento alla
precedente versione del decreto, in cu i
era stata fissata la soglia del 4 per cento
di inflazione. Il ministro delle finanze ha
dichiarato il suo dissenso e noi abbiam o
ritenuto, con piena consapevolezza, che la
nostra solidarietà nei confronti della
maggioranza di governo dovesse far
premio su una impostazione della quale
restiamo per altro convinti . Ho voluto dar
conto di tale impostazione, giacché rap-
presenta un punto di dissenso, anche ne i
confronti di persone verso le quali ho un a
grande stima, come è il caso del collega
relatore Usellini .

Fra l'altro anche la legge n . 53 del 1983 ,
l'ultimo provvedimento che ha ridefinit o
la curva delle aliquote, ha stabilito che le
detrazioni per carichi di famiglia, le spese
inerenti alla produzione del reddito d a
lavoro dipendente e l 'ulteriore detrazione
per i redditi da lavoro dipendente ed au-
tonomo siano fissate ogni anno con de-
creto ministeriale sulla base della varia-
zione percentuale del costo della vita .
Inoltre, il legislatore della riforma tribu-
taria, che intenzione aveva quando,
nell'articolo 18 della legge-delega (parlo ,
quindi, del 1971), stabiliva che, con legge
ordinaria, da approvarsi contestualmente
alla legge di bilancio (cioè l 'attuale legge
finanziaria) — è l 'ipotesi esplicitamente
avanzata nella proposta dei colleghi Vi-
sco, Napolitano ed altri — si provvedesse
«all'adeguamento periodico delle quote
esenti e delle altre detrazioni fisse al mu-
tato valore della moneta» ?

Sappiamo che dopo un primo periodo
(1974-1976) che registra ben quattro prov-
vedimenti di modifica della struttura
dell'imposta, vi fu il triennio 1977-1979 in
cui furono totalmente e completamente
assenti gli interventi correttivi e infine un
triennio di aggiustamenti dal lato delle
detrazioni fino al 1983, quando si è avut a
una revisione sia delle detrazioni sia dell a
curva delle aliquote ,

Il tentativo del 1983, a nostro parere, è
molto importante, in quanto ha aperto
una strada su cui coraggiosamente l'at -

tuale ministro delle finanze ha cercato d i
andare avanti. La strada è quella di stabi-
lire una relazione tra la giustezza del pre-
lievo, la politica dei redditi e gli impegn i
che si prendono nel rapporto tra l 'esecu-
tivo e le parti sociali . Ciò non perché l'im-
posta debba mai essere trattata con le
parti sociali, ma perché, specialmente i n
tempi di rinnovi contrattuali, quello che
poi conta è il salario o lo stipendio netto .
E questo un fatto molto importante per-
ché già allora, nel 1983, con quel tipo di
meccanismo di rettifica, i problemi grossi
si determinarono perché vi erano limit i
alla perdita di gettito . Il collega Usellini
giustamente ha ricordato che quelli de l
provvedimento in esame sono, per così
dire — mi si passi il termine, ma è pro-
prio così — limiti oggettivi .

Si tratta, cioè, di quei limiti che no n
possono essere valicati, pena la condi-
zione di prevedere un ulteriore buco nel
deficit pubblico: condizione politica
quest'ultima che nella generalità dei cas i
viene definita come intollerabile .

Il problema, allora, è questo. Con il
provvedimento in esame si compie una
significativa correzione, soprattutto a fa-
vore delle famiglie monoreddito . Vi po-
tranno essere altre profonde modifiche
strutturali. Forse si potranno utilizzar e
bene le risorse liberate dal contro-shock
petrolifero, se esse verranno indirizzat e
verso politiche per il lavoro che possano
ridurre il numero degli assistiti, aumen-
tando quello dei contribuenti. In questo
siamo assolutamente arcaici e restiam o
profondamente convinti che l'unic o
modo per affrontare la modifica dell'im-
posta sul reddito sia quello di diminuir e
l'imposta stessa, favorendo l'uso di quelle
politiche per il lavoro, per la creazione d i
imprese e la piena occupazione che son o
il vero toccasana sia per i problemi pen-
sionistici sia per quelli fiscali . Non esiste
altra possibilità, a nostro parere, di at-
tuare le riforma di cui il nostro paese ha
bisogno, se non si realizza quel piano per
il lavoro giustamente allegato alla legge
finanziaria .

Certo, si rendono necessarie modifiche
dell'ILOR ed una politica dei redditi che
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si applichi pienamente anche ai redditi da
capitale, ma il provvedimento in esame s i
iscrive in una logica coerente con la poli-
tica tributaria del Governo . Esso rinvia
alla necessità di una riforma strutturale ,
ma, riprendendo una bella immagine de l
professor Antonio Pedone, possiamo ra-
gionevolmente affermare che insiem e
all 'impegno per ridurre gli evasori vi
sono atti concreti a favore dei tartassat i
(Applausi) .

Proposte di trasferimento di progetti d i
legge dalla sede referente alla sede le-
gislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sar à
iscritta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti progetti di legge, pe r
i quali le sottoindicate Commissioni per-
manenti, cui erano stati assegnati in sed e
referente, hanno chiesto, con le prescritt e
condizioni, il trasferimento alla sede legi-
slativa, che propongo alla Camera a
norma del sesto comma dell 'articolo 92
del regolamento :

I Commissione (Affari costituzionali) :

«Istituzione di un nucleo della Guardia
di finanza per l'accertamento dei dann i
erariali» (2742) ;

IV Commissione (Giustizia) :

S. 16 — Senatori DI LEMBO e LOMBARDI:

«Istituzione della corte di appello auto-
noma di Campobasso» (approvato dal Se-
nato) (2146) .

Si riprende la discussione.

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

VINCENZO VISCO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, il mio
intervento sarà piuttosto breve dato ch e
la discussione che si è svolta in quest i
mesi (è da luglio che si parla della modi -

fica dell'IRPEF e lo stesso disegno d i
legge iniziale del Governo è del mese d i
settembre) ha chiarito a sufficienza gl i
aspetti su cui diversi gruppi politici d i
questa Camera convergono e quelli su cu i
si è registrato un dissenso .

In una proposta di legge presentata da i
colleghi del gruppo comunista e del mi o
gruppo avevamo ipotizzato una manovra
sull ' imposta sul reddito piuttosto ampia ,
articolata e complessa: proponevamo un
allargamento della base dell'imposizione,
un consistente abbattimento delle ali -
quote, una serie di misure amministrativ e
volte a facilitare la gestione del tributo,
una perequazione dei versamenti di impo-
sta, recuperando inoltre alcune imposta-
zioni, a nostro avviso importanti, in tema
di parità di trattamento dei contribuent i
indipendentemente dal tipo di reddit o
percepito .

Il Governo, viceversa, si è orientat o
verso una manovra più limitata, che fi n
dall'inizio ci ha trovato consenzienti su
alcuni obiettivi, quali, ad esempio, quell i
concernenti la semplificazione e la pulizi a
dell'imposta e l'eliminazione delle detra-
zioni decrescenti . Tuttavia la manovra del
Governo non era di ridotto ammontare
(non lo era neppure all'inizio) se è vero
che il disegno di legge presentato dal Go-
verno concedeva sgravi fiscali valutabil i
in 6.400-6.500 miliardi .

Il primo decreto-legge adottato in se-
guito portava questi sgravi a circa 7.700
miliardi (utilizzando gli stessi criteri d i
valutazione usati in precedenza per la
stima del costo del disegno di legge) ,
mentre il secondo decreto-legge fa salire
il costo della manovra a circa 8 .000 mi-
liardi .

Quindi, vi è stato un impegno di risorse
non trascurabile da parte del Governo, e
un progressivo adeguamento delle risorse
stesse ai risultati del dibattito svoltosi i n
Commissione, per giungere ad un provve-
dimento di dimensioni non troppo lon-
tane da quelle proposte dalla opposizione
di sinistra e che avrebbero potuto consen-
tire una razionalizzazione dell ' imposta
più organica e incisiva di quella che c i
viene proposta .
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strutturale dell'imposta, che appare an-
cora necessaria .

In ogni caso, onorevoli colleghi, no i
siamo convinti che sia opportuno evitar e
ulteriori ritardi nell 'approvazione di
questo provvedimento . Siamo anche con-
vinti che sarebbe stato possibile appro-
vare il primo disegno di legge prim a
dell 'esame della legge finanziaria, almeno
in questo ramo del Parlamento. Non è
stato possibile, perché si sono verificate
situazioni di conflittualità molto pronun-
ciata, che tuttavia sono state sostanzial-
mente riassorbite in seguito . Prendiamo
atto che Governo e maggioranza hanno
riconosciuto esplicitamente in quest'aul a
che le polemiche sorte sugli esiti dei voti
sul primo decreto-legge erano state pro-
spettate in termini inaccettabili . . .

FRANCO PIRO . Da ministri assenteisti !

VINCENZO VISCO. Abbiamo inoltre ac-
colto con soddisfazione la soluzione, con-
tenuta nel secondo decreto-legge, di ri-
durre l 'aliquota dal 28 al 27 per cento ;
così come abbiamo apprezzato che i n
Commissione siano state accolte alcune
soluzioni di carattere amministrativo, che
pure erano contenute nel disegno di legge
originario e che prima di oggi non eran o
state discusse .

A modificare il clima del dibattito ha
contribuito anche l'impegno del Governo
a realizzare in sede di testo unico la com-
pensazione tra ILOR e IRPEF, essendo
già stata compresa nel testo unico la pos-
sibilità di riporto a nuovo dei crediti d'im-
posta contenuta nel nostro disegno d i
legge; nonché l'assicurazione di riveder e
in modo organico l'entità delle ritenut e
d'acconto con un apposito disegno d i
legge. Solleciterei il Governo a risolver e
in quella occasione anche la question e
dell'equiparazione dei versamenti di im-
posta fra lavoratori dipendenti ed altr i
contribuenti .

Rimangono, comunque, alcuni punti di
dissenso, al di là dell 'impostazione ini-
ziale. Innanzi tutto, il fatto che il nuovo
decreto-legge, nel momento in cui riduc e
l 'aliquota dal 28 al 27 per cento nello sca -

glione più affollato, recupera circa 700
miliardi di gettito, a carico essenzial-
mente dei contribuenti compresi fra i 12 e
i 17 milioni di reddito .

In proposito, riteniamo necessaria un a
correzione totale o parziale di questo in -
conveniente; e quando dico parziale mi
riferisco alla possibilità di evitare che
l'aggravio si verifichi almeno per i reddit i
intorno ai 15 milioni, dove si collocan o
moltissimi lavoratori subordinati . A tal
fine abbiamo proposto un emendamento ,
che prevede la debita copertura, sul quale
mi auguro che venga posta attenzione da
parte di tutti .

L 'altra questione, che per quanto ci ri-
guarda è di principio, concerne i reddit i
minimi. Continuo a ritenere che a livello
di redditi di sussistenza non si possa di-
scriminare tra contribuenti secondo che
siano o meno lavoratori dipendenti : a li -
vello di redditi minimi i contribuenti de-
vono essere considerati tutti uguali .
Anche a tale proposito abbiamo prospet-
tato ipotesi di soluzione molto semplice ,
l'una subordinata all'altra, e su esse insi-
steremo .

Connesso con questo è il problem a
della parità di trattamento tra lavoratori
dipendenti ed altri contribuenti pe r
quanto riguarda l 'impianto complessiv o
delle detrazioni. Noi possiamo ricono-
scere fondata — più volte lo abbiamo
detto sia in Assemblea che in Commis-
sione — l'esistenza di una detrazione spe-
cifica per i costi di produzione del reddit o
per i motivi che conosciamo: i lavoratori
dipendenti non hanno la possibilità di de-
duzione analitica dei costi di produzione
né hanno accesso a sistemi di tassazione
forfetizzata, come invece, avviene per gl i
altri contribuenti .

Però, al di là di questa ipotesi, m i
sembra non proponibile (e probabilment e
non costituzionale) che vi siano detrazioni
differenziate, sia per l'ammontare sia per
i livelli di reddito cui si applicano, pe r
contribuenti diversi .

Per questo motivo, noi riteniamo che la
detrazione di 150 mila lire prevista per i
lavoratori non dipendenti relativa alla fa -
scia fino a 6 milioni di reddito vada equi-
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parata a quella di 156 mila lire relativa
alla fascia di reddito fino a 11 milion i
prevista per i lavoratori dipendenti .
Anche questa modifica implica un costo,
della cui copertura ci facciamo carico ne l
relativo emendamento.

Rimane un ultimo punto, quello forte-
mente sottolineato poco fa, con notevol e
efficacia ed informazione, dal collega
Piro. Si tratta della revisione periodic a
delle aliquote dell'imposta .

Noi, lo abbiamo detto più volte, rite-
niamo che su questo punto sia bene che i l
Governo abbia dei gradi di libertà e che ,
fin quando non si sarà arrivati ad una
conveniente struttura definitiva dell'im-
posta sul reddito, sarebbe preferibile no n
ricorrere a meccanismi di indicizzazion e
in senso tecnico . Però non crediamo nep-
pure che sia possibile continuare a lungo
a perpetuare una situazione che ha fatto
sì che oltre il 40 per cento dell'attuale get-
tito dell'imposta sul reddito derivi da ef-
fetti di drenaggio fiscale dovuti sia a in-
flazione sia all'aumento del reddito reale .
Questa tendenza deve essere arrestata e il
Parlamento se ne deve fare carico .

Esistono, a mio avviso, due possibilit à
di intervento, che noi proponiamo . La
prima è di prevedere un intervento non
automatico ma discrezionale. Qui si parla
molto contro gli automatismi, ma la no-
stra ipotesi di fondo (quella che era con-
tenuta anche nella nostra proposta d i
legge) è a favore di un intervento discre-
zionale del Parlamento e del Governo ; e
quindi l'esplicitazione di un impegno for-
male a definire annualmente le aliquote e
le detrazioni dell'imposta sul reddito.
Questa è una soluzione che il Governo
potrebbe accogliere, dato che ha già for-
malizzato l'impegno per un nuovo inter -
vento il prossimo anno. È una formula-
zione che lascia al Governo ampi margin i
di libertà, proprio perché non è rigida : i l
Governo potrebbe intervenire anche sol -
tanto ritoccando un'aliquota o alcuni sca-
glioni d'imposta. Il fatto che vi sia però
un impegno formale a farlo rappresenta
tuttavia una garanzia per tutti, e cioè per
il Governo, per il Parlamento e per i con-
tribuenti .

L'altra soluzione possibile è quella d i
accettare ugualmente l'impegno per un
intervento discrezionale (ma dovuto) del
Governo aggiungendo una sanzione indi -
retta, rappresentata da una indicizza-
zione che scatterebbe qualora il Governo
non intervenisse. Potrebbe anche essere
una indicizzazione parziale, come si fa i n
altri paesi (lo ricordava il collega Piro) e
come è stato richiesto da più gruppi ,
anche dai gruppi che fanno parte dell a
maggioranza .

In Commissione finanze e tesoro il Go-
verno ha ribadito il suo rifiuto ad accet-
tare emendamenti anche modesti, come
quelli da noi prospettati, anche se com-
pensati sul piano finanziario, facendo ri-
ferimento all'impegno implicitament e
contenuto nell'articolo 2 della legge fi-
nanziaria recentemente approvata .

Ho già ricordato in Commissione ch e
quell 'impegno, proposto da colleghi de l
nostro gruppo al Senato, al di là della for-
mulazione, aveva un'altra semplice ispi-
razione. Tale ispirazione consisteva ne l
fatto di ritenere indisponibili e quindi da
accantonare al fine di ridurre il disa-
vanzo, eventuali aumenti di entrate regi -
strati nel corso dell'anno. Ma io penso che
nessun parlamentare, di nessuno dei ram i
del Parlamento, possa immaginare di sta-
bilire per legge che il Parlamento non può
più legiferare neanche assumendosi il
compito di mantenere invariato il disa-
vanzo pubblico, perché questo sarebbe il
significato, l'effetto dell'accettazione
dell ' intepretazione che il ministro dava di
quell'emendamento! (Commenti del mini-
stro Visentini) . Certo, vi può essere un
problema di formulazione, però le ispira-
zioni delle norme vanno considerate
anche nella loro applicazione . Il pro-
blema è quindi quello della difesa effet-
tiva del bilancio pubblico, non già quello
di rifiutare qualsiasi ipotesi, qualsias i
proposta di legge che si può formulare
quest 'anno, che lo stesso Governo po-
trebbe immaginare di proporre, che foss e
compensata all'interno del sistema fi-
scale .

Ecco, queste proposte (ed i relativi
emendamenti) sono limitate, sono facil-
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mente accettabili e io mi auguro che la
Camera le possa accogliere e ritengo che ,
anche per la caratteristica di compensa-
zione piena che le distingue, se accolt e
non dovrebbero sollevare particolari dif-
ficoltà, anche da parte del Governo .

Almeno per quanto mi riguarda, resta
tuttavia una sorta di rammarico per
un'occasione di modifica dell' imposta su l
reddito che, forse, si sarebbe potuta sfrut-
tare meglio, più pienamente, ipotizzando
una manovra un po ' più complessa e
completa. Come ho già detto in Commis-
sione, penso sarà difficile realizzare i n
futuro una consistente revisione struttu-
rale dell'IRPEF sostanzialmente indolore ,
come sarebbe stato possibile fare realiz-
zare quest'anno, data la disponibilità d i
gettito esistente; quindi, probabilment e
con questo provvedimento andiamo a de -
terminare una struttura dell 'imposta sul
reddito destinata a durare ancora per
molti anni : è un vincolo che il Parlament o
si accinge a porsi . Prendiamo atto dell'in-
disponibilità del Governo su quest o
punto, tuttavia ribadiamo che noi consi-
deriamo necessaria una consistente modi -
fica strutturale del nostro sistema tributa -
rio. È un argomento che non potrà esser e
rinviato a lungo: su di esso siamo impe-
gnati e su di esso continueremo ad insi-
stere! (Applausi dei deputati del grupp o
della sinistra indipendente ed all 'estrema
sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l'onorevole Preti. Ne ha facoltà .

LUIGI PRETI. Io dirò solo pochissime
cose.

Come deputato, già ministro delle fi-
nanze per circa sei anni, non posso fare a
meno dì comprendere quello che è l 'atteg-
giamento dell 'attuale ministro delle fi-
nanze, onorevole Visentini: in definitiva ,
egli ha fatto in modo che una somma non
indifferente fosse concessa nel settor e
che tutti noi conosciamo .

Ora, se teniamo conto delle difficilis-
sime condizioni economiche del paese, i o
rigengo che non si possa assolutament e
chiedere di più . Certi emendamenti, che

in questo senso vorrebbero realizzare un
miglioramento — miglioramento second o
coloro che li propongono — di ciò che i l
ministro Visentini ha prospettato, non
sono a mio avviso accettabili . Dichiaro ,
pertanto, fin da questo momento, che no i
voteremo la conversione del decreto-legg e
nel testo del Governo e daremo il nostro
appoggio al ministro delle finanze, onore -
vole Visentini, che fa veramente il pro-
prio dovere nell'interesse della collettività
nazionale (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l'onorevole Auleta . Ne ha facoltà .

FRANCESCO AULETA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il Governo e la mag-
gioranza, nell'affrontare il problema de l
prelievo fiscale attraverso l'IRPEF, eran o
partiti con l 'originario disegno di legge ,
prevedendo un minor gettito per l 'erario,
relativamente al 1986, di 3 mila 700 mi-
liardi di lire . Si disse anche, durante la
discussione in Commissione finanze, che
quella cifra non era superabile e che il
provvedimento era capace di recuperare
il drenaggio fiscale subìto dai contri-
buenti a causa dell ' inflazione dal 1983 .
Poi, a seguito anche di spinte ed accordi
con le organizzazioni sindacali, si af-
fermò che, per fare in modo che le modi -
fiche alla legislazione vigente potessero
entrare in vigore dal 1 0 gennaio 1986, si
doveva trasformare il disegno di legge i n
un decreto-legge, e si fece crescere i l
minor gettito per il 1986 da 3 mila 700
miliardi di lire a 5 mila 250 miliardi di
lire .

Il decreto n . 1 del 4 gennaio 1986 non
ebbe però vita facile e, dopo l'approva-
zione da parte di questa Assemblea di du e
emendamenti presentati dai gruppi co-
munista e della sinistra indipendente, f u
lasciato decadere .

Oggi, la materia è stata ripresa con i l
decreto-legge n . 57 del 5 marzo 1986, al
nostro esame, in cui è previsto un ulte-
riore incremento del minor gettito ,
sempre per il 1986, da 5 mila 250 miliardi
a 5 mila 380 miliardi di lire. È avvenuto in
sostanza che, nel giro di pochi mesi, ciò
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che il Governo riteneva non superabile si a
stato più volte superato, con il consenso,
imposto dalla validità delle nostre argo-
mentazioni e dal voto della Camera, dello
stesso Governo .

E stato necessario accettare anche ch e
l 'originaria tesi che il recupero integral e
del drenaggio fiscale, che si sarebb e
avuto mediante le proposte governative di
modifica degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni, non era corrispondente
al vero; tanto è che si è proceduto, poi, a d
una modifica del provvedimento, con u n
incremento del minor gettito ed una va-
riazione nelle aliquote e negli scaglioni .
Infine questa mattina in Commissione è
stato accettato un emendamento presen-
tato dal relatore, onorevole Usellini, che
va nella direzione da noi sollecitata e con
il quale si è stabilito che quando dalla
dichiarazione annuale risulta un debito o
un credito di imposta inferiore a 20 mil a
lire, il versamento o il rimborso non v a
effettuato e questo, mentre non comport a
una perdita di gettito per le compensa-
zioni che si verificheranno, certamente
servirà a snellire il lavoro dell 'ammini-
strazione finanziaria e ad evitare al con-
tribuente inutili adempimenti burocra-
tici .

Anche sull'altro problema, relativo a l
disagio che creerà a molti contribuenti i l
conguaglio di fine anno in virtù degli ac-
conti ricevuti di 40 mila lire in gennaio ed
in febbraio, sembra che vi sia la disponi-
bilità del Governo a ricercare una solu-
zione che, senza appesantire eccessiva -
mente gli adempimenti dei sostituti di im-
posta, possa attenuare l'impatto negativo,
soprattutto per i redditi più bassi e da
pensione, che tali conguagli potranno de -
terminare. Diversamente si avrebbe a fine
anno, una sola volta e nella stessa mensi-
lità, un recupero, ad esempio, di ben 7 0
mila lire delle 80 date in acconto per i
redditi di lavoro dipendente di 10 milion i
e senza carichi familiari .

Ricordato che grazie soprattutto al no-
stro impegno ed a quello del gruppo della
sini:;tra indipendente si sono avuti i mi-
glioramenti richiamati, dovremmo con-
cludere dando un giudizio positivo sul

provvedimento al nostro esame. Così però
non è, e cercheremo di spiegarne le ra-
gioni .

Il Governo e la maggioranza conti-
nuano a sostenere che il provvedimento
al nostro esame, come i precedenti richia-
mati, non ha lo scopo di modificare strut -
turalmente l 'IRPEF, ma soltanto quello d i
conseguire un recupero del drenaggio fi-
scale avutosi a causa dell'inflazione e ri-
portare la tassazione reale ai livelli de l
1983 . Ciò è stato ribadito dal relator e
anche durante l 'audizione, avutasi ieri po-
meriggio, delle organizzazioni sindacali .
Da parte del Governo si aggiunge poi che
la riforma, di cui tutti avvertono la neces-
sità, verrà dopo, nei modi e nei tempi ch e
le esigenze di gettito dell'erario consenti -
ranno. Le proposte di legge presentate
sull'argomento, ed in particolare quell a
comunista e della sinistra indipendente ,
non sono anch'esse compiute riforme
strutturali del tributo, ma in esse si co-
minciano ad affrontare i problemi con -
nessi al riequilibrio delle imposizioni di -
retta ed indiretta ed all'allargamento
della base imponibile nel nostro paese ,
problemi la cui soluzione è diventata no n
più rinviabile . Abbiamo comunque forti
dubbi che si arriverà ad una riform a
strutturale dell'IRPEF nei modi e nei
tempi fatti intravedere dal Governo e
dalla maggioranza, a meno che non vi si a
una forte impennata dell'inflazione, il ch e
nessuno di noi si augura e comunque, all o
stato attuale, fortunatamente non è ipo-
tizzabile .

Torniamo allora agli scopi richiamat i
che si prefigge di conseguire il Govern o
con il decreto-legge n. 57. Si è già dimo-
strato da più parti ed in vario modo come i l
recupero del livello di incidenza dell'IRPE F
del 1983 in termini reali, si verifica, con le
misure proposte, per varie classi e cate-
gorie di contribuenti, ma non per tutti i
contribuenti . Certamente non si verifica
per i lavoratori dipendenti senza carichi
familiari con un reddito imponibile annuo
di 12, 13, 14 milioni di lire e per i quali è
prevista una differenza di aliquota netta,
rispetto alla legislazione vigente, dello 0,9 7
per cento, dello 0,90 e dello 0,84.
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A noi sembra anche che lo squilibri o
esistente, a parità di reddito tra redditi da
lavoro dipendente e redditi da lavoro au-
tonomo, a danno di questi ultimi si accen -
tuerà. Infatti per alcuni dei redditi di la-
voro autonomo o il recupero del dre-
naggio fiscale non c'è affatto oppure c'è
in misura irrisoria . Basta, a questo propo-
sito, andare a leggere la tabella n . 6, alle-
gata al decreto-legge, per verificare come
per i redditi da lavoro autonomo, senz a
carichi di famiglia, di 10 milioni di lire d i
imponibile, si abbia un aggravio di im-
posta di 14 mila lire annue, e come per gl i
stessi redditi di 11, 12, 13 e 14 milioni d i
imponibile vi sia un alleggerimento di im -
posta di 500 lire mensili .

La discriminante tra i diversi tipi d i
reddito è costituita dall'assoggettamento
o meno all 'ILOR (a proposito di quest 'ul-
tima imposta, prendiamo atto dell'im-
pegno del Governo di operare entro i l
1986 una sua profonda modifica) e dal
riconoscimento o meno delle detrazion i
per la produzione del reddito stesso .

La strada maestra sarebbe dunque
quella di una tassazione non discrimi-
nante a parità di reddito, accompagnata
da una seria ed efficace lotta all 'evasione
e dall 'eliminazione di tutte le erosioni
d'imposta possibili . Consentiteci anche di
rilevare che non a caso siamo noi comu-
nisti a tornare con insistenza su quest o
argomento, dopo aver dato un contributo
non indifferente per il varo della legg e
cosiddetta Visentini delle forfettizzazioni .
E segno anche questo del grande senso di
responsabilità e di giustizia che ci con-
traddistingue. Le nostre proposte non
hanno mai il segno dell'interesse di parte ,
ma sanno guardare l'interesse più gene-
rale del paese. In tal senso ci dichiariamo
disponibili ad affrontare il problema di
una revisione dell'aliquota delle ritenut e
d'acconto sui redditi da lavoro autonomo ,
per evitare l 'accumularsi di crediti di im-
posta da parte di questi contribuenti .

Dopo il voto della Camera, con il qual e
furono approvati due emendamenti dei
gruppi comunista e della sinistra indipen-
dente al decreto-legge n. 1 del 4 gennaio
1986, il Governo si è reso conto che era

necessario recepire nel nuovo decreto al -
cune modifiche su parti del provvedi -
mento che erano in più stridente con-
trasto con i fini che si intendeva perse-
guire. Infatti, nel decreto al nostro esam e
l'aliquota del 28 per cento è scesa al 27
per cento. Questo ci starebbe bene perché
corrisponde, tra l 'altro, alla nostra richie-
sta, se contestualmente non si fosse ap-
portata una ulteriore modifica: l 'allarga-
mento in basso ed il restringimento i n
alto dello scaglione di applicazione
dell'aliquota del 27 per cento, rispetto a
quella precedente del 28 per cento. In
sostanza con tale manovra ancora una
volta si intende togliere con la mano de-
stra ciò che con la mano sinistra si in -
tende restituire . L'aggravio di imposta ,
rispetto al primo decreto, sarebbe di 50
mila lire per i redditi di 12 milioni, di 40
per quelli di 13 e così via, fino ad arrivar e
ad una indifferenza ai livelli di 17 milioni
di reddito imponibile .

Tale modifica comporta un'accentua-
zione della disparità di trattamento quali-
tativo del reddito . Noi eiamo convinti ch e
per tutte queste ragioni sia necessario an-
dare ad un restringimento nella part e
bassa dello scaglione di applicazion e
dell'aliquota del 27 per cento, per evitare
che il provvedimento si trasformi, per al-
cuni contribuenti, addirittura in un pre-
lievo aggiuntivo a quello esistente .

Infine dobbiamo anche denunciare l'as-
senza nel provvedimento di norme ade-
guate, capaci di evitare il ricrearsi in fu -
turo del drenaggio fiscale . Anche le orga-
nizzazioni sindacali hanno ripetuto la ri-
chiesta di prevedere tali misure di salva -
guardia contro prelievi aggiuntivi futuri
non decisi da alcuno .

Il Governo e la maggioranza sono con-
trari agli automatismi e vogliono che a
decidere le modifiche future degli sca-
glioni, delle aliquote e delle detrazioni si a
il Parlamento. Sul piano teorico un'impo-
stazione del genere non può non trovarc i
consenzienti, ma la pratica ha dimostrato
che il Governo e la maggioranza accet-
tano con difficoltà e con enormi ritardi d i
compiere atti riparatori nei riguardi de i
contribuenti . Da qui la nostra insistenza
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perché si provveda, già adesso, con
norme specifiche, a prevedere gli adegua-
menti necessari .

Abbiamo cercato di esporre i motivi per
i quali, nonostante i miglioramenti conse-
guiti, continuiamo ad essere insoddisfatti
del provvedimento al nostro esame . Se il
Governo e la maggioranza accetteranno
di confrontarsi in quest'aula, senza chiu-
sure, sui problemi ancora aperti, ulterior i
miglioramenti potranno essere introdotti ,
anche senza aggravi per l'erario ; e noi
comunisti non mancheremo di trarne le
dovute conseguenze (Applausi all'estrema
sinistra) .

PRESIDENTE. É iscritto a parlare
l'onorevole Pollice . Ne ha facoltà .

GUIDO POLLICE . Signor Presidente, s e
lei permette, in omaggio ad un ministr o
dallo stile anglosassone, farò un inter -
vento di stile anglosassone, cioè breve ,
perché su questa materia ci siamo ripe-
tuti più volte e molto spesso .

PRESIDENTE. Onorevole Pollice, è un
omaggio gradito a tutti, non soltanto a l
ministro!

GUIDO POLLICE. Se il Governo avesse
emanato un decreto-legge limitato alle fa-
mose 80 mila lire dell'una tantum ed
avesse consentito il proseguiment o
dell'iter del disegno di legge n . 3222, oggi ,
con una prassi parlamentare corretta e
rispettosa della possibilità dei singoli de-
putati e dei singoli gruppi di analizzare
con attenzione i dati forniti dal ministro e
dai vari gruppi e quindi di impostare un
lavoro attento ed approfondito, avremm o
dinanzi a noi un testo pressoché defini-
tivo del provvedimento, che, essendo i l
risultato di un ampio confronto parla-
mentare, forse sarebbe stato visto con
maggiore soddisfazione da tutti i grupp i
della Camera .

Ma così vanno le cose nel nostro Parla -
mento e soprattutto questo è il metodo d i
governo!

In noi rimangono, pertanto, perplessit à
di fondo, che vorrei qui richiamare velo-
cemente.

Circa la non automatica eliminazione
del fiscal drag, rilevo innanzitutto che non
abbiamo sentito nulla di nuovo : if mini-
stro non si è sbilanciato e soprattutto no n
ha speso una parola su tale questione, ch e
noi consideriamo fondamentale. Lo
stesso ministro ha però dovuto ammet-
tere, a più riprese — e di questo bisogn a
dargli atto — la necessità di un nuovo
intervento legislativo, probabilmente fr a
un anno, o forse anche prima.

Si procede così, lasciando crescere per-
centualmente, a parità di reddito reale, la
percentuale dell'imposta . Ripeto, quindi ,
che non abbiamo avvertito alcun serio
tentativo di riequilibrare il gettito fiscale
ampliando l'imponibile dell'IRPEF. In tal
modo, non sono state poste le premesse
per varare una riforma da tempo ri-
chiesta non soltanto da noi, ma, come
abbiamo sentito anche ieri, anche dall e
varie componenti sindacali .

Si accetta, è vero, ma distorcendola ,
una nostra proposta, di cui ci eravamo
fatti portatori proponendo un emenda-
mento, volta ad abbassare dal 28 al 27 per
cento l'aliquota per i redditi della fasci a
centrale tra i 12 ed i 30 milioni, portando
il limite superiore di tale fascia (come s i
può vedere dalle tabelle che ci sono stat e
fornite) ai 28 milioni. Poi, però, si è andat i
a pescare nei redditi tra gli 11 e i 12
milioni, con una aliquota che balza dal 22

al 27 per cento, riducendo di molto i be-
nefici per gli stessi redditi al di sotto de i
28 milioni .

Si tratta di una operazione di facciata,
di una operazione di maquillage, di una
operazione propagandistica più che di so-
stanza, tant'è, signor ministro, che i l
minor gettito previsto per il 1986 tra i due
decreti è stimato, proprio da lei, in 130
miliardi e 200 miliardi a regime. Non
vorrei sbagliare, ma credo comunque d i
essere molto vicino al vero .

Forse si è tenuto conto sia dell'impegn o
ad utilizzare tutti i 1450 miliardi di resti-
tuzione del fiscal drag per il 1985, sia
dell'aumento del gettito dell'imposta di
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fabbricazione sulla benzina che, a parit à
di consumo, grava maggiormente sui red-
diti più bassi . Ma proprio per questo i l
Governo avrebbe potuto effettuare un più
serio intervento in materia, mettendo
mano ad un provvedimento meno con-
giunturale . Ma ai provvedimenti congiun-
turali ormai siamo abituati, e dobbiam o
subirli! Ecco una delle ragioni per cui no n
possiamo accettare questo provvedi -
mento e non possiamo neanche entrare
nella sua filosofia, dato che non tiene in
nessun conto la prospettiva ed il futuro .
Si tratta soltanto di una questione che
riguarda il momento, che riguarda l'im-
mediato, che non ha nessun respiro ne l
futuro .

Vorrei ricordare che anche nel 198 5
l'incremento dell'IRPEF è stato superiore
alla somma del tasso di inflazione e
dell'incremento netto del prodotto in -
terno lordo, ed è pari ad un +15,4 per
cento, corrispondente a 64.317 miliardi,
che equivale, se non sbagliamo le cifre, ad
una percentuale di 9 più 2,5 . La diffe-
renza è di circa 4 punti percentuali: non è
cosa di poco conto . Invece, nonostante i l
tanto decantato provvedimento presen-
tato da lei, signor ministro, l 'IVA è cre-
sciuta soltanto del 9,9 per cento nel
1985 .

Abbiamo citato questo dato per dimo-
strare come il provvedimento sia parzial e
e non abbia punti di riferimento precisi .
In sostanza, esso non ha fornito nessuna
risposta alle varie domande provenienti
anche dal mondo sindacale, anche se ab-
biamo notato, specialmente nella audi-
zione di ieri, di rappresentanti sindacal i
da parte della Commissione finanze e te -
soro, che, tutto sommato, da parte sinda-
cale c'è una acquiescenza nei confront i
della misura una tantum e c'è una spe-
ranza molto nascosta di ridiscutere tutto
il provvedimento in tempi brevi .

Il sistema fiscale, a nostro avviso, ri-
mane profondamente iniquo e sbilan-
ciato. Queste brevi considerazioni ci por-
tano a dare un giudizio profondamente
negativo sul provvedimento in esame e ad
annunciare, quindi, il nostro voto contra-
rio .

Diciamo anche, e lo ripeteremo in sede
di esame degli articoli, che siamo soddi-
sfatti per l'accettazione di massima, da
parte del signor ministro (vedremo poi
come l'articolerà), della soluzione data al
problema dell'INAIL, che abbiamo indivi-
duato per primi come un problema di
giustizia fin dalla discussione del prece-
dente provvedimento, che ha trovato
questa mattina accoglimento in Commis-
sione .

Ci dispiace invece che non abbia tro-
vato accoglimento un'altra nostra ri-
chiesta che, a nostro avviso, andava in -
contro ad alcune esigenze molto presenti
nel paese. Ci riferiamo agli scaglioni d i
reddito di cui all'articolo 1 ed agli import i
delle detrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ,
nonché ai relativi limiti di reddito fissat i
in misura pari a 3, 4, 11 e 6 milioni di lire ,
aumentati ogni anno, a partire dal l o gen-
naio 1987 in misura corrispondente all a
variazione percentuale del valore medio
dell 'indice dei prezzi al consumo per l e
famiglie di operai ed impiegati nel pe-
riodo dei 12 mesi precedenti all'emana-
zione del decreto rispetto al valore medi o
del medesimo indice nell'analogo periodo
dell'anno precedente .

Noi auspichiamo che questo emenda-
mento possa essere accettato dall'Assem-
blea, perché renderebbe più accettabile
da parte nostra il provvedimento nel su o
complesso (Applausi dei deputati de l
gruppo di democrazia proletaria) .

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

Onorevole Usellini, intende avvalers i
del diritto di replica?

MARIO USELLINI, Relatore. Sì, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare ,
onorevole Usellini .

MARIO USELLINI, Relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole mi -
nistro, il dibattito su questo provvedi -
mento ha evidenziato qualche correzione
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di valutazione, soprattutto da parte dell e
opposizioni. In particolare l 'onorevole
Rubinacci ha manifestato la totale insod-
disfazione del gruppo del MSI-destra na-
zionale per la limitata importanza de l
provvedimento. Il collega Piro, che ha
usato espressioni di cui lo ringrazio, h a
correttamente riproposto un tema che fa
parte di una valutazione politica de l
gruppo socialista, tema sul quale certa -
mente ci sarà ancora occasione di dibat-
tere e sul quale il tipo di risposta può
anche consentire valutazioni diverse .

Resta il fatto, a mio giudizio grave, che
la valutazione espressa dai gruppi di sini-
stra (sia dal collega Visco che dal colleg a
Auleta) è ancora di larga insoddisfazion e
per quanto è avvenuto .

GUIDO POLLICE. Che cosa volevi ?

MARIO USELLINI, Relatore . Io ritengo ,
caro amico e collega Pollice, che ciò che è
avvenuto in un dibattito durato sei mesi ,
cioè quanto della proposta comunista e
della sinistra indipendente è stato rece-
pito nel provvedimento, consenta di man -
tenere un rapporto di differenziazione ,
compatibile con l'espressione di un con -
senso più aperto ed esplicito sul testo ch e
stiamo per votare . Debbo invece rilevare
che le differenze sì sono attenuate in mi-
sura limitata, al punto che è ripropost a
all'attenzione dell'Assemblea una serie d i
emendamenti che, per loro natura, sono
in grado di modificare radicalmente l a
scelta del Governo e la proposta accolta
stamane in Commissione . Il primo di
questi emendamenti (lo vedremo poi i n
sede di esame specifico ; lo indico ora pro-
prio come valutazione politica di origine
generale) è in grado di modificare,' a re-
gime, per un ammontare di 700 miliardi i l
volume degli sgravi .

È forte sicuramente la tentazione d i
una risposta che non tenga conto delle
valutazioni politiche dei gruppi, nell'am-
bito anche di una tutela di categorie e d i
parti sociali che possono travalicare gl i
schieramenti politici . E quindi evidente
che noi corriamo non il rischio teorico ,
ma il rischio serio di ripetere quello che

l 'altra volta è stato definito un incidente ,
nella giornata di domani, quando an-
dremo a votare questo emendamento . La-
scio, quindi, intera ai proponenti la re-
sponsabilità delle conseguenze di un voto
di questo tipo, perché ritengo che s i
debba, però, evidenziarne tutta la portata
politica e tutte le implicazioni che la mag -
gioranza ed il Governo potranno trarre d a
un eventuale risultato quale quello che ho
ipotizzato .

Per l'assoluto rispetto che ho delle posi-
zioni anche diverse dalle mie, tutto ciò
non vuole, in alcun modo, costituire o
precostituire una sorta di remora, m a
vuole portare, anzi, a livello di dibattito l a
questione politica che questo emenda-
mento sottintende, che è questione poli-
tica rilevantissima .

Voglio inoltre dire che quanto è stato
proposto da parte delle opposizioni e già
accolto, o che presumibilmente verrà ac-
colto ip sede di esame degli emendamenti
che ho detto, è parte importante dell e
valutazioni e sensibilità politiche .

Nell'esporre svolgendo la relazion e
quel che era accaduto in Commissione ,
per due volte ho dimenticato di riferir e
all'Assemblea un punto cui pure ero arri-
vato; intendo parlare del fatto che il col -
lega Auleta (con il quale mi scuso per l a
dimenticanza) aveva proposto all'esam e
della Commissione una modifica del te-
sto, al fine di evitare che in sede di con-
guaglio di imposta per i redditi da lavoro
dipendente di minore importo, per effetto
dell'acconto versato nei mesi di gennaio e
febbraio — le famose 40 mila lire — s i
determinasse una sorta di onere fiscale di
ritorno, che sarebbe stato sostanzial-
mente a carico delle fasce di reddito me-
dio-basse .

Il dibattito in Commissione e lo stess o
ministro hanno indicato una possibile so-
luzione, che trovo anche formulata ne l
testo, sulla quale ho già espresso in Com-
missione, come relatore, parere favore-
vole, subordinandolo alla valutazione tec-
nica di fattibilità. Lo dico per ricordar e
che ovunque sia esistita la possibilità d i
convincersi della bontà degli argoment i
posti, non è stata sollevata alcuna preclu-



Atti Parlamentari

	

— 40339 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 198 6

sione di principio. Debbo però anche sot-
tolineare che il Governo e la maggioranz a
possono avere un disegno complessivo di
riforma riferito ad un quadro di bilancio
che prevede un certo tipo di compatibilità
per l'anno in corso . Di qui il mio invito a
far sì che quel rapporto politico che esiste
in queste aule, soprattutto nell'ambit o
della Commissione finanze, tra maggio-
ranza e opposizione, senza confusione di
ruoli ma che consente di scambiare ed
integrare valutazioni diverse al fine d i
arrivare a proposte largamente condivis e
e condivisibili, soprattutto in materie d i
così generale interesse, non venga meno ,
che questo filo non sia oggi spezzato ; con-
seguenza che ritengo prevedibile se do-
vesse essere mantenuto e passare quest o
tipo di emendamento, con un voto posi-
tivo dell'Assemblea .

Chiederei quindi ai colleghi di valutare
l'opportunità di rinviare ad altra occa-
sione un intervento del genere, in previ-
sione di quanto il Governo ha già prospet-
tato, cioè in ordine alle modifiche che
verranno predisposte per il 1987 .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l 'onorevole ministro delle finanze .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi -
nanze . Poc'anzi l'onorevole Presidente h a
chiesto al relatore ed a me se intendes-
simo avvalerci del diritto di replicare.
Debbo dire che io adempio al dovere d i
replicare, perché è un peso ripetere, si a
pure nel modo più sintetico possibile, pe r
la decima volta (e non per la quinta volta,
come ha detto l'amico Visco, a proposit o
di un altro argomento), le stesse cose : e
mi sembra che, a me come all 'amico
Visco e come a tutti, accade di ripetere ,
sia pure in modo più sintetico, sempre le
medesime cose . Ora, siccome siamo tutt i
dotati almeno di quella intellingenza
media che è propria degli uomini, ab-
biamo già capito, se non alla prima occa-
sione, certamente alla seconda, quello che
ci siamo detti . Tutto quello che è venut o
dopo è stato quindi gratuito ed inutile :
tanto è vero che siamo in pochi, e non

ascoltati per di più . . . L'onorevole Rubi-
nacci non è presente . . .

GIORGIO DA MOMMIO. Fa sempre
così !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . . . .come accade normalmente (mi
sia concesso dirlo) : ed aggiungo che l a
sua assenza sarebbe largamente compen-
sata dalla presenza dell'onorevole Mu-
scardini Palli o dell'onorevole Poli Bor-
tone; purtroppo, però, l'assenza non è
compensata da tali presenze! (Si ride) .
Ebbene, l'onorevole Rubinacci ha ripe-
tuto qui quello che aveva più volte affer-
mato in sede di Commissione, e cioè che
noi dobbiamo ispirarci a quello che fanno
— e cito le sue espressioni — le nazioni
più civili e progredite. Ora, una afferma-
zione di questo tipo, da parte di un rap-
presentante del partito che si qualific a
come «destra nazionale», mi sembr a
molto singolare: perché l'estrinsecazione
di un atteggiamento non dico nazionali-
stico, ma di rispetto verso la nostra na-
zione, si pone nella constatazione che noi
non abbiamo nessun bisogno di ispirarci
alle nazioni più civili e più progredite, ma
che la nostra è una nazione civile e pro-
gredita, che guarda quello che fanno gli
altri, ma pretende anche che gli altr i
guardino quello che facciamo noi (Ap-
plausi) .

Potrei allora ricordare all'onorevole
Rubinacci che nell'ultimo volume dell o
Jahrbuch der Steuerberater (cioè dell'an-
nuario dei consulenti fiscali tedeschi), che
gli posso anche far consultare (ammess o
che egli conosca il tedesco), figura un o
scritto (e voglio far presente che si tratt a
di volumi molto seri, che sono pubblicat i
da oltre cinquant 'anni) che mi è stato
molto gradito: non tanto perché parlava
anche di me, anche se ho con la Germani a
rapporti più di tipo musicale che di stu-
dio, riferendo quello che noi abbiamo
fatto in materia di imposta compensativa
sui dividendi distribuiti . Debbo dire che
ne parlava con un certo apprezzamento ,
ciò che dimostra che quella nazione con-
sidera la nostra sufficientemente civile e
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sufficientemente progredita da poterv i
fare riferimento in qualche occasione ,
anche se alcuni di noi hanno la tendenza
a non considerarci tali .

All'onorevole Rubinacci, dunque, non è
che abbia altro da rispondere, anche per -
ché non essendo egli presente non m i
sembra di avere altro da dirgli .

Ringrazio vivamente tutti gli interve-
nuti nel dibattito ed innanzitutto il rela-
tore, onorevole Usellini, come sempre
estremamente preciso, aggiornato ed effi-
cace, il quale ha illustrato ancora una
volta i precedenti ed i contenuti del prov-
vedimento con estrema sintesi e, ripeto ,
molta efficacia .

Sul complesso di alcune affermazioni
fatte in questa sede possiamo ancora un a
volta, in un certo senso, giocare sulle pa-
role. Che cosa vuoi dire il domandarsi s e
questa sia o meno una riforma struttu-
rale? Noi non sappiamo quale definizion e
dare di una riforma strutturale ed io, ch e
amo le parole caute, non la definisco così .
Non è una riforma strutturale . Non lo era
il disegno di legge governativo, non lo
sono i due decreti-legge e non lo è asso-
lutamente neppure la proposta di legg e
Visco ed altri . Si tratta di proposte tutt e
sullo stesso livello . Nessuna è strutturale .
Che cosa significa, poi, ripeto, riforma
strutturale dell'IRPEF? Non sono riforme
strutturali, bensì revisioni, se con il primo
termine si intende una imposta sul red-
dito configurata in modo completamente
diverso, soppressa, senza progressività o
altro .

Si tratta di revisioni più o meno sensi -
bili . Dov'è e dove può essere la diversità ,
non di merito, ma di tempi? Essa sta ne l
fatto che il Governo e la maggioranza ,
per limiti di gradualità che sono neces-
sari in una situazione in cui ci sono 116
mila miliardi di fabbisogno (sono 110
mila ma già in partenza sappiamo che s i
tratta di 116 mila e dobbiamo, dunque ,
già nel corso dell'anno, recuperarne altr i
6 mila per giungere ai 110 mila che costi-
tuiscono una meta, e, ahimè, che meta ,
con tutto quanto di negativo essa ha )
ritengono che nell'attuale situazione l e
modifiche non possono avvenire tutte nel

1986 e per il 1986, ma debbano invece
essere graduate almeno in due esercizi .
Nel 1986, cioè, e poi qualche altra cosa ,
che ora ricorderò ripetendo quanto già
detto in Commissione, con decorrenza
1987 .

Non vi è qui, quindi, un contrasto tra
aspetti strutturali e non strutturali ; ter-
mini che poi, ripeto, corrispondono a de-
finizioni difficili da precisare . Siamo di
fronte alla graduazione dei tempi in cui l e
modifiche possono essere realizzate .

Se, come ci è accaduto l'anno scorso ,
per una serie di vicende, di intervent i
legislativi, di fatti amministrativi e situa-
zioni economiche, riusciremo ad aver e
nel 1986 un gettito buono, che compens i
le perdite notevoli che derivano agli ab -
buoni qui previsti ; (perché pare che par-
liamo di niente, invece siamo di fronte a
8 mila miliardi di abbuono di sola im-
posta sul reddito, cioè oltre il 10 pe r
cento del gettito previsto : interventi di
questo tipo non sono stati mai ipotizzat i
neppure nelle più avanzate propost e
dell'America di Reagan e qui, poi, si f a
fatica a varare un provvedimento d i
questo genere, non per problemi di me -
rito, evidentemente, ma per generale ir-
requietezza politica, cioè per motivi di-
versi su cui è forse preferibile che io non
mi soffermi); se, dicevo, il gettito ne l
1986 sarà buono, come spero e confido,
anche per i risultati del provvediment o
sull ' IVA (che già in parte si sono fatt i
sentire l'anno scorso), per alcuni fatt i
amministrativi e per fatti economici (i l
1985 per le imprese è stato un anno
buono, che dovrebbe dare risultati anch e
per quanto riguarda, in particolare, l 'IR-
PEG, e anche il 1986 si profila come un
anno buono . Lo vedremo nel corso
dell'anno. Avremo i primi risultati ne i
versamenti di acconto di fine novembre .
A mio parere le imprese che non rie-
scono a guadagnare nel 1986 è bene che
chiudano definitivamente perché vuo i
dire che sono proprio incapaci di realiz-
zare guadagni: un anno come il 1986 è
difficile che si presenti in Italia o negl i
altri paesi europei). Se, ripeto, il gettito
nel 1986 sarà buono, la prospettiva,
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come ho affermato questa mattina in
Commissione, è che, unitamente al di -
segno di legge finanziaria, quando
avremo tutti gli elementi o sufficienti ele-
menti di conoscenza (cominciamo so-
stanzialmente ad averli a luglio, con il
gettito di giugno, o a fine agosto, con i l
gettito di luglio) sul gettito tributario
dell'anno, a settembre, più o meno com e
si è fatto quest'anno per il disegno di
legge concernente l 'IRPEF (unitamente ,
ripeto, al disegno di legge finanziaria) s i
possa presentare un disegno di legge ch e
compia un ulteriore passo nella revision e
dell'imposizione sul reddito, contenente
tre punti: un ulteriore passo in materi a
di IRPEF, ovviamente molto, molto pi ù
limitato di quello attuale sia per cifre sia
per contenuto . Come diceva opportuna-
mente il collega Visco potrebbe trattarsi
anche solo della revisione di una ali -
quota, tra quelle degli scaglioni o di un
punto sugli scaglioni stessi, che potrebb e
avere un notevole significato se tocca
determinati punti (chiedo scusa se ripeto
la parola con senso diverso) per quello
che riguarda il blocco tra gli 11 e 30
milioni, in cui si trovano la maggior
parte dei redditi in Italia .

Quindi, un'ulteriore rettifica del-
l'IRPEF (di qui una delle ragioni della
contrarietà alle indicizzazioni, che inges-
sano o irrigidiscono la situazione mentre
occorre ancora modificarla, indipenden-
temente dalla riproduzione in termini
monetari diversi di una situazione esi-
stente) ; una revisione dell'ILOR (che deve
essere fatta); una revisione delle ritenute
d'acconto.

Dobbiamo renderci conto che tutto ciò
costa, la manovra avverrà a carico del bi-
lancio del 1987, sulla base dei risultati che
confidiamo positivi del gettito (nonostante
la perdita di migliaia di miliardi dovut a
alla revisione dell'IRPEF), che potremo
valutare bene, lo ricordavo prima, tra lu-
glio ed agosto, per avanzare proposte di
una certa portata sostanziale che costitui-
scano passo per passo quella revisione si-
stematica e coordinata (per essere tale bi-
sogna averla in mente, come credo che sia)
della nostra imposizione diretta .

Non dobbiamo, inoltre, dimenticar e
che ogni punto in meno delle ritenut e
d'acconto costa circa 250 miliardi (s i
tratta di cifre molto, molto robuste), e ch e
portare da 11 a 12 milioni l'inizio dello
scaglione con aliquota al 26 per cento
comporta un onere di circa 700 miliard i
nel senso che abbiamo ripetuto astratto o
assoluto e un onere di 500-550 miliardi di
competenza concreta per il 1986 . Tra l'al-
tro, dobbiamo ricordare che una opera-
zione di questo genere non ha copertura e
quindi è necessario fermarsi e veder e
quali sono le possibili o le non possibil i
coperture a questo riguardo .

Dovrei ricordare, ma non lo faccio, l e
linee del provvedimento, e ringrazio
l'onorevole Visco dell'apprezzamento so -
stanziale che ha dato anche per la cifra d i
7.800 miliardi (che egli ha arrotondato a
8.000), di notevolissima importanza .

La scelta che il provvedimento ha fatto
e che confermo è quella di dare i mag-
giori alleggerimenti o più sensibili alleg-
gerimenti alle famiglie monoreddito, cio è
dove vi è un solo reddito, un coniuge a
carico e due figli (ovviamente se i figl i
sono di più i benefici sono ancora mag-
giori) .

L'emendamento Visco ed altri 4 .1, pre-
sentato nel corso dell 'esame parlamen-
tare del precedente decreto-legge, bloc-
cato per l'infortunio o l'incidente, come è
stato chiamato, dell'approvazione di u n
precedente emendamento, comportava ,
come ho ricordato questa mattina i n
Commissione, un trattamento meno favo-
revole per i redditi di 12 milioni con oneri
di famiglia rispetto a quello previsto da l
decreto ora in esame. Viceversa, in as-
senza di carichi di famiglia, i n
quell 'emendamento — non so se verrà o
meno ripresentato — si ipotizzava un a
situazione più favorevole. La scelta,
quindi, non è tanto tra lo scalino degli 1 1
e 12 milioni, perché quello era lo scalino
anche nell'emendamento; la scelta è tra
far beneficiare maggiormente coloro ch e
hanno carichi di famiglia o coloro che
non li hanno. Io sono convinto — politi-
camente, personalmente e socialmente —
che debbano essere alleggeriti maggior-
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mente coloro che hanno carichi di fami-
glia. Come ricordava il relatore Usellini, è
un'impostazione che è stata invocata pe r
il passato da tutti i gruppi parlamentari ;
abbiamo cercato di attuarla con una
norma specifica di legge, anche se quest o
trova oggi qualche critica. E poiché si
parla spesso di politica meridionalistica ,
come una persona che non è meridionale ,
ma che è consapevole dell ' importanza di
questi aspetti essenziali della vita del no-
stro paese, devo dire che le situazioni ca-
ratterizzate da carichi di famiglia e da un
solo reddito sono particolarmente diffuse
in alcune regioni del mezzogiorno d 'Ita-
lia. Se penso a Ivrea, o al Piemonte, o
anche al Veneto, devo dire che la situa-
zione più frequente è quella di marito e
moglie che lavorano, con due figli a ca-
rico. In base alle statistiche in nostro pos-
sesso, dei tre milioni di famiglie che bene-
ficiano della detrazione in tutta Italia ,
oltre due milioni sono nell'Italia meridio-
nale. Chi afferma politiche meridionali-
stiche mi pare che debba pur tener pre-
sente questa considerazione .

L 'onorevole Visco, che è uomo di studi ,
di scienza e di pensiero, ha posto le que-
stioni non più in forma dogmatica ma,
come è proprio di un uomo di studio, in
forma molto problematica, nel suo inter-
vento. Egli ha quindi parlato di un mi-
nimo imponibile problematico, addirit-
tura, che cioè può anche essere diverso d a
categoria a categoria ; e questa è una posi-
zione già molto lontana da quella favore-
vole al minimo imponibile fisso ed asso-
luto, che egli aveva assunto in passato .
L'onorevole Visco parla dunque di un mi-
nimo imponibile variabile ; ed ha apprez-
zato — del che lo ringrazio — l'indirizz o
seguito dal decreto-legge di dare preva-
lenza all 'alleggerimento sulle aliquote
piuttosto che a quello sulle detrazioni . Il
provvedimento del 1983 era tutto basat o
sulle detrazioni fisse ; questo deve conser-
vare certe detrazioni, per ragioni be n
note, ed in particolare perché al lavoro
dipendente una detrazione specifica va
riconosciuta come criterio di determina-
zione del reddito, che per il lavoro dipen-
dente è diverso dal reddito di impresa o di

lavoro autonomo. Tuttavia aver esternato
dubbi o aver quanto meno posto le que-
stioni in termini di problematicità fa s ì
che le posizioni siano meno distanti di
quanto sarebbero se ci si esprimesse i n
termini dogmatici .

Per quanto riguarda le cosiddette indi-
cizzazioni, non ho alcuna ragione di pole-
mizzare, anche perché poi il collega no n
presenta l'emendamento di cui aveva par-
lato. Ho ripetuto a questo proposito le
mie ragioni, e aggiungo cìle ci troviamo
in una situazione in cui l'inflazione sta
diminuendo, e continuerà a diminuire ,
anche per le vicende del petrolio, oltre
che per alcuni provvedimenti che son o
stati adottati ; e potrà diminuire ancora d i
più se l'elemento essenziale del controll o
della spesa pubblica verrà affrontato .
Così stando le cose, mi pare che sarebbe
assai singolare, e del tutto inopportuno ,
introdurre proprio in questo momento
norme che sarebbero invece adeguate i n
condizioni di inflazione robuste. Pos-
siamo affermare che l'attuale tasso di in-
flazione, anche se non irrilevante, è co-
munque assai inferiore rispetto a quello
di due o tre anni fa .

L'onorevole Pollice ha parlato di gettito
dell'IVA e quindi passo da un argoment o
all'altro. Credo che il collega riceva quel
documento, dal quale avrà visto che l'IVA
interna è aumentata quasi del 16 per
cento l'anno scorso. La delusione è stat a
invece costituita dall'IVA all'importa-
zione (che ha abbassato la media al 9,9

per cento), di cui non si occupava affatt o
il provvedimento che abbiamo tanto di-
scusso l'anno scorso, e che è stato quind i
approvato. Vedremo adesso quali sa -
ranno i risultati per quanto riguarda l e
dichiarazioni annuali; ma l'aspetto preoc-
cupante dell'IVA non riguarda quella in -
terna, perché un aumento di quasi il 1 6
per cento, rispetto a un'inflazione media
del 9 per cento, è decisamente sensibile ,
pur dovendo sempre tener presente che ,
finché avremo crediti d'imposta da rim-
borsare, l'IVA sarà ancora notevolment e
mutilata; e che un qualche successo potrà
essere ottenuto solo fra qualche anno
quando, a seguito del provvedimento ap-
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provato lo scorso anno, avremo una ridu-
zione ed un progressivo riassorbimento
dei crediti d ' imposta .

Ho già detto, infatti, che il cosiddett o
accorpamento delle aliquote non è consi-
stito solo nella riunione di tre aliquote ,
più quella marginale del 38 per cento pe r
pochi prodotti, ma nell'eliminazione delle
aliquote a monte su alcune materie prime
e fonti di energia, che erano altissime ne i
confronti delle aliquote a valle sui pro -
dotti finiti, dando luogo ad enormi credit i
d'imposta .

I dati statistici della fine dell 'anno indi-
cano che i crediti d 'imposta vanno dimi-
nuendo in misura sensibile ; nel frat-
tempo, però, dobbiamo riassorbirli, e
quindi l 'IVA viene menomata nel suo get -
tito effettivo .

VARESE ANTONI. Mi pare che nel 1985
le restituzioni non siano state superiori .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Nel 1985 abbiamo avuto di più in
termini di IVA dai prodotti provenient i
dalla Comunità europea, qualche cosa
dalle restituzioni, ma ci è mancata l 'IVA
sulle importazioni, che ha avuto un au -
mento del solo 5,5 per cento rispetto
all 'anno precedente. Stiamo ancora stu-
diando e valutando perché ciò sia avve-
nuto.

Ringrazio molto l'onorevole Preti dell e
parole amichevoli che mi ha rivolto ,
anche nel ricordo di vecchi lavori ,
quando il comitato di studio che io pre-
siedevo presentò a lui il testo su cui il
Parlamento lavorò, modificandolo, per la
delega sulla riforma tributaria. Quindi, lo
ringrazio vivamente del suo apprezza -
mento e del suo intervento .

Sui punti rimasti in sospeso, confer-
merò domani che, per quanto riguarda
gli indennizzi INAIL, non costituendo essi
un reddito, non si pone il problema di
considerarli ai fini di quel livello di red-
dito che, ,se è superato, non dà luogo alla
detrazione per carico del coniuge . Per-
tanto, non occorre una norma legislativ a
in proposito, perché il testo della circo-
lare ministeriale del 1979 (se non erro)

verrà confermato, soprattutto dopo le di-
chiarazioni che unanimemente vengon o
rilasciate in Parlamento .

Degli altri aspetti credo che potrem o
parlare domani in riferimento a singol i
emendamenti ; preciso soltanto che ab-
biamo accolto l 'opportuno emendamento ,
proposto da vari gruppi, in ordine alle
cifre minime per le quali non si fa luogo a
pagamento d'imposta o a rimborsi .

Più difficile è il congegno di una norma
che, nel conguaglio delle 80 mila lire rife -
rite ai primi due mesi di quest'anno, de -
termini un rinvio. La formulazione indi-
cativa che è stata predisposta non risult a
assolutamente praticabile, perché non è
possibile valutare l ' incidenza di tale con-
guaglio con riferimento alle 10 mila lire ;
c'è da dire, per altro, che proprio i redditi
più alti supererebbero le 10 mila lire e
che, quindi, la norma sembra raggiun-
gere l'obiettivo opposto. Sto studiando la
possibilità di riferire tale norma ad un
certo livello di redditi, per esempio a 8
milioni .

VARESE ANTONI. È stata riformulata i n
questo senso !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Mi pare che 15 milioni siano un po '
tanti e comunque vedremo poi che cosa
succede. In ogni caso, lo vedremo in-
sieme, pensando soltanto alla funziona-
lità della norma .

Ho così risposto a tutti ma prima d i
chiudere voglio richiamarmi all'osserva-
zione di carattere politico più generale
che ha fatto il relatore Usellini e che m i
sembra estremamente esatta ed oppor-
tuna .

Non so fino a che punto e se su questo
provvedimento, all 'infuori di considera-
zioni di merito o assolutamente indipen-
denti dalle considerazioni di merito (e
magari senza neppure aver valutato l a
portata e il significato dei singoli emenda -
menti), si incrocino irrequietezze di or -
dine politico. Se questo dovesse avvenire ,
il Governo le valuterebbe in tutta la loro
portata e proprio in quel significato (che
indubbiamente avrebbero) di ordine poli
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tico generale e non di fatto tecnico o eco-
nomico legato al singolo emendament o
(Applausi) .

MARIO POCHETTI . Che cosa significa ,
signor ministro: dà le dimissioni ?

FRANCO PIRO . Non è difficile capire :
basta evitare il voto segreto !

MARIO POCHETTI. La minaccia ormai
paga! Questa Camera deve stare zitta, cre-
dere, obbedire e combattere! (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE . Non siamo a questo
punto, onorevole Pochetti! Rinvio a do-
mani il seguito del dibattito .

Annunzio di interrogazioni ,
di interpellanze e di mozioni .

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, interpel-
lanze e mozioni. Sono pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE . È stata presentata alla
Presidenza una risoluzione. È pubblicata
in allegato ai resoconti della sedut a
odierna.

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Giovedì 20 marzo 1986, alle 10,30:

1. — Dichiarazione di urgenza di un
disegno di legge (ex articolo 69 del regola-
mento) .

2. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

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

Conversione in legge del decreto-legg e
5 marzo 1986, n. 57, concernente revi-
sione delle aliquote e delle detrazioni a i
fini dell'applicazione dell'imposta sul red-
dito delle persone fisiche (3553) .

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLAR E

— Eliminazione degli effetti dell'infla-
zione sull 'IRPEF (5) .

VALENSISE ed altri — Eliminazion e
degli effetti dell'inflazione sull'IRPE F
(545).

ZANONE ed altri — Norme per ridurre
dal 1985 gli effetti dell'inflazione
sull'IRPEF e sull'imposta sulle succes-
sioni e donazioni (2478) .

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

Vasco ed altri — Norme volte a pere-
quare la struttura dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, a ridurre l'inci-
denza delle aliquote, semplificare la ge-
stione amministrativa dell'imposta e ra-
zionalizzare l 'imposizione sui redditi da
capitale (3059) .

RUBINACCI ed altri — Modifiche al de-
creto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n . 597, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, concernente la
istituzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (3150) .

— Relatore: Usellini .
(Relazione orale) .

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

S . 1675. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 feb-
braio 1986, n. 18, concernente nuove di-
sposizioni in materia di formazione de i
collegi delle corti d'assise e delle corti
d'assise di appello (Approvato dal Senato)
(3531) .
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VIOLANTE ed altri — Norme relative a i
magistrati aggiunti presso le corti d 'assise
(3381) .

— Relatore : Nicotra .
(Relazione orale) .

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

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n.
58, recante modificazioni delle aliquote
dell 'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petrolieri (3554) .

— Relatore : Ravasio .
(Relazione orale) .

6. — Deliberazione ai sensi dell'articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento sul
disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
13 marzo 1986, n. 63, recante modifica-
zioni delle aliquote dell'imposta di fabbri-
cazione su alcuni prodotti petrolifer i
(3581) .

— Relatore : Vincenzi .

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv . GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21 .5 .
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E

MOZIONI ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La XI Commissione ,

considerato :

in Italia l ' importanza della coltura
del tabacco che rappresenta una impor-
tante fonte di reddito e di occupazione ,
non solo per il settore agricolo, essendo
il tabacco volano di sviluppo anche pe r
l 'industria e per la ricerca;

che tale coltura per il 1985 è stata
contraddistinta da negativi processi nella
fase di commercializzazione, anche per
quelle varietà come il Bright e il Burley
che fino ad ora non avevano evidenziat o
tali difficoltà, invece, da sempre, forte-
mente presenti per le varietà di tipo « le-
vantine o orientali » ;

che per il 1986 l 'apposita Commissio-
ne CEE per i prezzi agricoli prevede un a
ulteriore diminuzione del prezzo del ta-
bacco fino al 6 per cento in meno ;

che tale situazione ha fortement e
colpito le produzioni della regione Umbria ,
Campania e Puglia, le prime due region i
forti produttrici di Bright e Burley e l a
terza regione di varietà orientali, ma ha
interessato anche regioni come l 'Abruzzo ,
la Basilicata, il Lazio e la Sicilia ;

che nella bozza per il piano agrico-
lo nazionale, la tabacchicoltura è indicata
come settore di moderata competitivit à
nel sistema produttivo e la produzione
italiana potrà tendere verso una moderata
espansione delle varietà di tipo american o
che vadano incontro alla modificazion e
dei gusti in atto nei mercati mondiali ,
purché mi gliori lo standard qualitativo .

I1 miglioramento delle qualità e la ri-
strutturazione varietale deve essere per -
tanto condizione prioritaria alla luce dì

quanto ha affermato la stessa Commissio-
ne per l 'agricoltura del Parlamento Euro-
peo nella risoluzione del 20 febbraio 198 6
dove si sottolinea « che i produttori di
tabacco si trovano di fronte a gravi svan-
taggi strutturali e sociali cui non si do-
vrebbe rispondere continuando ad incorag-
giarli a produrre un prodotto non richie-
sto . . . » .

Atteso che

la diminuzione del prezzo internazio-
nale come riflesso delle oscillazioni del
dollaro, l 'allargamento della produzion e
in aree di alcuni paesi in via di sviluppo ,
le innovazioni e le ristrutturazioni intro-
dotte nelle varie fasi di coltivazione e tra-
sformazione del prodotto ; nonché le f oz, i
instabilità determinate dalla situazione c':- -
munitaria in merito ai premi comunitar i
al premio per la restituzione alle espo, -
tazioni (problema particolarmente sentito
nelle zone di produzione del Mezzogiorncs
creano una situazione di ulteriore lisa ;_ -
in quanto, sebbene la CEE sia deficitari a
di prodotto tabacchicolo - solo per iÀ
Bright del 60 per cento - tuttavia fort e
è l 'approvvigionamento dai paesi extra-co-
munitari ;

tale logica è purtroppo presente an-
che nell'azione dell'Azienda dei monopoli
di Stato che nel 1984 ha importato 70 .000
quintali di Bright dagli USA, 30 .000 dal
Brasile, 13 .700 dall 'Argentina, 12.500 dall a
Corea; 11 .000 dall'India ed ha inoltre im-
portato 55 mila quintali di Burley e 1 .300
quintali di Kentucky. Analoga è la situa-
zione per le varietà « levantine » . Sicché
l'azienda utilizza solo il 34 per cento dell a
produzione nazionale tabacchicola, diven-
tando così una forte importatrice di pro -
dotto estero con conseguente aggravio del-
la bilancia dei pagamenti .

Ritenuto urgent e

procedere rapidamente alla ridefini-
zione di un nuovo ruolo da parte del -
l'Azienda dei monopoli che non può più
comportarsi come una qualsiasi . azienda
privata, che agisce sul mercàto senza un
minimo di programmazione, senza mana-
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gerialità, approvvigionandosi abbondante -
mente dall 'estero anche di varietà larga -
mente prodotte in Italia e che spesso re -
stano invendute, senza alcun rapporto co n
gli istituti di ricerca per la riqualificazio-
ne varietale del prodotto e senza un ruo-
lo di raccordo costante con il sistem a
cooperativistico e delle associazioni del
settore,

impegna il Governo

a sollecitare l ' intervento dell'Aziend a
dei monopoli perché ritiri dalle zone de l
Bright 30.000 quintali in più, rispetto a i
ritiri consueti, delle qualità che rientran o
tra gli indirizzi produttivi dell'azienda, co-
me da impegno preso dallo stesso mini-
stro Pandolfi con i tabacchicoltori umbri ;

a definire e a disporre iniziative con-
crete perché la diffusa caduta dei prezz i
per tutte le varietà tabacchicole prodotte
in Italia nell'annata agraria 1985 non si
ripeta in futuro e a trovare soluzioni che
non danneggino ulteriormente i tabacchi-
coltori ;

a difendere con più determinazione
presso la Comunità europea la coltura de l
tabacco, e i relativi premi alla trasforma-
zione e alla restituzione nonché i prezzi
agricoli per il 1986, e a far rispettare gl i
accordi comunitari in materia di approv-
vigionamento privilegiando prioritariamen-
te quello dai paesi della CEE ;

a riformare profondamente l'Azienda
dei monopoli di Stato e ad iniziare una
politica di programmazione del settore, a
potenziare i centri di ricerca e gli istitut i
sperimentali per il recupero delle qualit à
varietali, a predisporre concretamente e

definitivamente perché si realizzi la co-
struzione del centro di premiscelazione de l
tabacco in Umbria ;

a potenziare le direzioni compartimen-
tali dell'AIMA in modo da metterle i n
condizione di vigilare e reprimere even-
tuali fenomeni di immoralità verificatisi
nel settore ; in quelle zone dove possono
essersi manifestati ;

ad approntare i necessari finanziamenti
nonché la dovuta volontà politica, perché ne l
settore si affermi la sperimentazione per
l'estrazione delle proteine del tabacco, per
l'alimentazione umana e animale e per l'uti-
lizzazione farmaceutica ;

ad operarsi affinché nella definita ste-
sura e approvazione del piano agricol o
nazionale non ci si fermi solo alla parte
descrittiva del settore tabacchicolo e delle
sue difficoltà, ma vengano inseriti elemen-
ti concreti di programmazione e di inter -
vento specifico per la ristrutturazione va-
rietale e il miglioramento qualitativo del -
la coltura ;

a predisporre valide iniziative verso
gli istituti di credito, soprattutto quelli
pubblici, per una politica di credito agra -
rio tendente a incoraggiare l ' iniziativa de-
gli operatori del settore e in particolare
modo del movimento cooperativo ;

a definire gli strumenti per il ricono-
scimento e la valorizzazione delle associa-
zioni dei produttori .

(7-00276) « TOMA, BARCA, BINELLI, COCCO ,

ZANNI, GELLI, SCARAMUCC I

GUAITINI, BONCOMPAGNI, GAR-

ZANTI, GRADUATA, RINDONE ,

CALVANESE, POLI, SANDIROCCO » .

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BERNARDI GUIDO. — Al Ministro dei
trasporti. — Per sapere i motivi che lo
trattengono dal nominare la commissione
prevista dalla legge n . 404 del 1985 per i l
parere sui contributi per la rottamazione ,
impedendo in tal modo di rendere opera-
tiva una legge alla quale Parlamento, Go-
verno e mondo del trasporto hanno sem-
pre dichiarato giustamente di attribuire
grande rilevanza nella strategia della razio-
nalizzazione dell'autotrasporto merci .

(5-02413) i

POLESELLO E MARRUCCI. — Al Mi-
nistro dei lavori pubblici . — Per sapere :

se è a conoscenza che il Ministro
pro-tempore per i beni culturali on . Gul-
lotti ha comunicato con telegramma al
sindaco di Venezia che nella seduta del
22 novembre 1985 del comitato di set-
tore del Consiglio superiore per i beni
culturali ed ambientali veniva data auto-
rizzazione a proseguire i lavori relativ i
al « progetto Tronchetto » a Venezia ;

come giudica le prese di posizione
di Italia Nostra sul « problema Tron-
chetto » nettamente contrario al progetto
predisposto dalla SVIT, proprietaria, stan -
te il fatto che la legge n . 798 del 1984 al -
l'articolo 1 prevede come finalità specifica
la salvaguardia ed il recupero di Venezia
e del sistema ambientale veneziano, atti-
vando a ciò lo Stato, la regione ed il co-
mune .

	

(5-02414)

BENEVELLI, PALOPOLI, FALCIER,
ARTIOLI, GUERZONI, BARONTINI, CUR-
CI E GIOVAGNOLI SPOSETTI . — Al Mi-
nistro della sanità . — Per sapere - pre-
messo ch e

l'articolo 8 della legge n . 207 del 1985
prevede che l'inquadramento nelle posi -

zioni funzionali apicali avvenga per con-
corso pubblico e che il personale incari-
cato sia trattenuto in servizio fino all 'esple-
tamento del relativo concorso ;

il posto di aiuto prima ricoperto d a
chi ha avuto conferita la posizione apicale ,
in particolare per i medici, è stato rico-
perto per incarico da un assistente ;

in fase di applicazione della legge
di sanatoria, anche dopo la circolare del
ministro della sanità del 21 giugno 1985 ,
gli assistenti incaricati a ricoprire il posto
di aiuto resosi vacante per l'avvenuto con -
ferimento dell ' incarico di primario al ti-
tolare, si sono visti retrocedere alle fun-
zioni di assistente con la motivazione ch e
mancano i requisiti oggettivi, cioè il posto
di aiuto, libero in pianta organica ;

in conseguenza di ciò, in attesa del-
l'espletamento del concorso pubblico pe r
l'assegnazione del posto di primario d i
ruolo, nessuno finisce con lo svolgere l e
mansioni di aiuto corresponsabile ;

il mancato assolvimento delle funzio-
ni di aiuto corresponsabile provoca nell a
attuale organizzazione del lavoro la com-
promissione della qualità e del controll o
delle prestazioni ;

i medici colpiti da tali provvediment i
spesso per anni hanno continuato ad es-
sere riconosciuti e retribuiti per aver svol-
to effettivamente le funzioni di aiuto - .

quali provvedimenti urgenti intende
assumere per garantire la continuità nel
governo dei servizi insieme al riconosci -
mento del lavoro svolto dai medici di-
pendenti del servizio sanitario nazionale .

(5-02415 )

MARTELLOTTI . — Al Ministro delle
finanze. — Per conoscere - premesso

che a lavoratori emigrati all'estero
residenti nella provincia di Pesaro e Ur-
bino è stata negata, da parte degli uffic i
periferici dell'amministrazione finanziaria ,
la possibilità di usufruire delle norme pre-
viste dalla legge 5 aprile 1985, n . 118, pro-
rogate a tutto il 1986, recanti agevolazioni
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d'imposta per facilitare l 'accesso alla pro-
prietà della casa, in quanto « l 'acquirente
è cittadino italiano ma risiede e lavor a
all'estero per cui non può adibire l'allog-
gio acquistato a propria abitazione . De-
vesi, inoltre precisare che la predetta leg-
ge di favore riveste un carattere pretta-
mente temporale e cioè agevola l'access o
alla proprietà dell 'abitazione e alla im-
mediata disponibilità ed utilizzo della
stessa » ;

che le norme in oggetto prevedon o
che delle agevolazioni si possa usufruir e
« a condizione che l ' immobile acquistat o
sia ubicato nel comune ove l 'acquirente
ha la propria residenza o, se trasferito
all 'estero per ragioni di lavoro, in quell o
nel quale ha sede l 'impresa da cui di -
pende » ;

che per effetto di un 'applicazione
letterale della suddetta norma si crea un a
situazione per la quale un emigrato pu ò
beneficiare delle agevolazioni soltanto se
recatosi a lavorare all'estero per conto d i
ditte italiane e non se trattasi di emi-
grato vero e proprio, dipendente da im-
prese con sede nel paese di emigrazione ;

che quanto sopra si applica anche
nei casi in cui l 'emigrato ha mantenuto
la cittadinanza italiana e la residenza ne l
comune dove ha inteso acquisire l 'abita-
zione ;

che tutto questo crea profonde in-
giustizie nei confronti di lavoratori co-
stretti, loro malgrado, per mancanza di
lavoro nel proprio paese, ad emigrare e
che ora si vedono negare un beneficio ri-
servato agli altri cittadini italiani ;

che appare evidente come in quest o
caso non sia possibile parlare di immo-
bile abitato continuativamente ma che, più
propriamente, trattasi di acquisto in atte-
sa di un definitivo ritorno nel paese d i
origine – .

se non ritenga di assumere iniziati -
ve di ordine normativo per precisare che ,
nei casi in premessa, debba valere com e
unica condizione che l ' immobile acquista-
to sia ubicato nel comune ove l'acquiren-
te ha la propria residenza .

	

(5-02416)

PEDRAllI CIPOLLA, LANFRANCHI
CORDIOLI E GRANATI CARUSO . — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere – premesso che Claudio Cantaro, ri-
stretto nella casa circondariale di Sa n
Vittore, è morto all'ospedale San Carlo
di Milano, dove era stato trasferito d 'ur-
genza nella notte di martedì 11 marz o
1986 – :

quali sono le cause della morte ;

quale era lo stato psico-fisico del
detenuto registrato dalle visite mediche ef-
fettuate dal servizio sanitario dell 'Istituto;

se siano noti i motivi per cui l ' uffi-
cio di sorveglianza non si è pronunciat o
nei tempi previsti, sulla domanda di liber-
tà vigilata ;

se è stata avviata un 'indagine ammi-
nistrativa, e, in caso affermativo, quali
sono le conclusioni a cui si è pervenuti .

(5-02417)

FERRI, FAGNI E MINOZZI. '— Al Mi-
nistro della pubblica istruzione. — Per
conoscere :

quanti siano effettivamente i coman-
di e i distacchi a tempo pieno di per-
sonale insegnante disposti dal Ministero
della pubblica istruzione ;

i nomi e le sedi degli insegnanti che
ottengono assegnazioni in base all'arti-
colo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270
e in base a tutte le leggi precedenti, non-
ché gli Enti presso cui vengono chiamati
a svolgere la loro attività ;

i criteri in base ai quali sono con-
cesse le assegnazioni ;

se esistono e se sono consultabili re-
lazioni sulla attività svolta ;

se il ministro non ritiene che l a
delicata materia vada complessivamente
riesaminata, in modo da consentire la pi ù
assoluta trasparenza delle procedure, e d a
garantire il pieno rispetto dei pareri sulle
nomine espressi dal CNPI, dei criteri d a
questo organismo forniti su espresso man-
dato del Parlamento, e ai quali non ri-
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sulta che si siano adeguate le ordinanze
del ministro, la pubblicità delle assegna-
zioni mediante la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale del Ministero .

	

(5-02418 )

JOVANNITTI, SANDIROCCO, CIAFAR-
DINI, CIANCIO E DI GIOVANNI . — Al

Ministro della difesa. — Per sapere - pre-
messo che

in data 27 dicembre 1985, con de-
creto n . 184, il comando militare dell a
regione centrale, ha disposto l'ampliamen-
to da 100 a 200 metri della fascia di ser-
vitù militare, attorno al deposito di muni-
zioni « Enrico Giammarco », sito nel Le-
nimento dei comuni di : Pratola Peligna ,
Prezza, Sulmona (L'Aquila), in località de -
nominata San Cosimo ;

tale ampliamento va a penalizzare
un'area che, già in maniera autoritaria ,
negli anni dell 'immediato secondo dopo-
guerra venne sottratta alla sua vocazion e
produttiva ;

contro tale destinazione ci furono im-
ponenti e ripetute manifestazioni di popo-
lo, violentemente represse dalla « celere »
dell'allora ministro dell'interno Mario
Scelba ;

in data 13 febbraio 1986, il sindaco
di Pratola Peligna su delega del consiglio
comunale, ha inoltrato ricorso avverso al
provvedimento del comando militare - .

quali sono i reali motivi strategico -
militari, e quali, eventuali, munizionament i
nuovi e diversi hanno richiesto tale am-
pliamento, visto che i cento metri di ser-
vitù finora esistenti, rappresentano una
area di sicurezza uguale se non addirit-
tura superiore a quella di altri deposit i
esistenti nel resto del territorio nazionale ;

quali rischi accessori e successivi so -
no intervenuti a consigliare una così dra-
stica misura ;

se non ritiene, alla luce della vici-
nanza del nucleo di sviluppo industriale ,
della stazione delle FS e dell 'abitato d i
Pratola Peligna, nonché delle preoccupa-
zioni espresse e delle richieste avanzate

dagli enti locali, di disporre una imme-
diata sospensione del provvedimento, pe r
accertare la dimensione dei rischi esisten-
ti e per prendere in considerazione le ri-
chieste, ribadite ancora in questi giorn i
dal « Comitato contro la servitù militare
di San Cosimo », per uno spostamento del
deposito con la conseguente smilitarizza-
zione della zona e la restituzione delle
aree attualmente impegnate, alla primitiv a
vocazione produttiva .

	

(5-02419)

ZOPPETTI, QUERCIOLI, CERQUETTI ,
RICOTTI, PEDRAllI CIPOLLA, GROTTO-
LA, GIANNI, CAVAGNA E ZANINI. — Al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell 'artigianato . — Per sapere - premes-
so che

anche il comune di Milano, dopo l a
decisione presa il 13 febbraio 1986 da l
consiglio regionale della Lombardia di ri-
tirare i suoi rappresentanti dal comitato
misto regione-comune-ENEL e la firma de l
protocollo di intesa, con il quale si ' era
previsto l'utilizzo della centrale a carbo-
ne per il teleriscaldamento di Milano, h a
dichiarato decaduta la sua partecipazione ,
vista la completa indisponibilità deIl'ENE L
a garantire la realizzazione di un impianto
di desolforizzazione per la centrale di Ta-
vazzano e Montanaso ;

il comune di Milano prenderà quan-
to prima posizione ufficiale in termini d i
dissocia2ione dal citato accordo e ch e
l'AEM del comune di Milano sta predispo-
nendo un progetto su scala minore pe r
il disinquinamento dell'aria di Milano an-
che in mancanza di Tavazzano e Monta -
naso. La prima, già annunciata, è la cen-
trale di cogenerazione che sorgerà al po-
sto dell'impianto che doveva smistare l'ac-
qua calda proveniente dalla centrale a car-
bone di Tavazzano e Montanaso ;

ormai non esistono più le condizion i
per l'insediamento della nuova centrale a
carbone di Tavazzano e Montanas o

se non ritenga op portuno intervenir e
per far interrompere immediatamente, d a
parte dell 'ENEL, i lavori iniziati, revocare
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il decreto ministeriale del 3 agosto 1983 e
convocare il comitato di intesa dei comu-
ni e la regione Lombardia per aprire u n
confronto approfondito alla luce delle no-
vità intervenute .

	

(5-02420 )

BINELLI, TOMA, COCCO E IANNI. —
Al Ministro dell'agricoltura e foreste . —
Per sapere – premesso che

la legge finanziaria ha delegato al
ministro l 'attuazione, attraverso lo stru-
mento del decreto, della unificazione del-
1'IRVAM e dell'ITPA ;

il ministro, in più occasioni pubbli-
che, ha avanzato ipotesi di strutturazion e
del nuovo ente o istituto di ricerca ch e
abbisognano di un esame approfondito de l
Parlamento per l ' importanza che esso ri-
vestirà nell'ambito della politica agricola
nazionale :

a) quali sono precisamente tempi ,
modi e strumenti di attuazione dell'unifi-
cazione dell'IRVAM e ITPA;

b) quale è la figura giuridica che
si intende configurare per il nuovo ente o
istituto ;

c) quali sono i compiti di ricerc a
che il nuovo ente o istituto dovrà svol-
gere o che il MAF intende affidargli ;

d) come si intende garantire l'auto-
nomia di ricerca necessaria al nuovo ente
o istituto sia nei confronti del MAF sia ,
più in generale, degli operatori economici ,
scientifici e sociali ;

e) come si intende strutturare, po-
tenziare e qualificare la direzione scientifi-
ca del nuovo ente o istituto di ricerca e
di tutto il personale, il solo in grado d i
rispondere a quei criteri di autonomia e
di efficienza che sono necessari ;

f) come si intende garantire e con
quali provvedimenti la necessaria dotazio-
ne finanziaria all'ente o istituto di ricerc a
per lo svolgimento dei compiti e dell e
funzioni propri .

	

(5-02421)

TRANTINO E MACERATINI . — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia . — Per sapere :

se gli risulti che a seguito delle scon-
certanti dichiarazioni dell'imputato Giusep-
pe Muzio (« Peppino o ' banditu ») avant i
l'autorità giudiziaria torinese (« mandiamo
in galera chi vogliamo » ; « noi pentiti con-
certavamo chi accusare e di quali fatti » ;
« ho avuto promesso libertà e 15 milioni ,
versatimi alla banca di fronte i Carabi-
nieri di via Cernaia a Torino » e altre ag-
ghiaccianti manipolazioni della verità giu-
diziale), un magistrato della procura d i
Torino avrebbe detto (così è riportato da
tutta la stampa) in ordine al versamento :
« Può anche essere vero, non essendo u n
mistero che piccoli aiuti siano dati ai fa-
miliari più bisognosi di chi collabora con
la giustizia . Sono fatti ufficiali di ordina -
ria amministrazione » ;

se, veri i fatti, non avverta l'urgenza
l'urgenza di chiarire :

a) di quali e quanti fondi « pro
pentiti » dispongono , magistrati italiani ;

b) se s a « ordinaria amrniaistrazio-
ne » tale foraggiamento non destinato ai
bisognosi, ma solo ai « pentiti » che pos-
sono passare alla cassa riscuotendo milio-
ni (ben 15 ha detto Muzio !), col risultato
di essere sempre considerati « veri » quan-
do accusano, « falsi » quando ritrattano, i n
un balletto di comportamenti che almen o
disorienta ;

c) quali iniziative governative siano
allo studio per regolamentare la viscida
materia dei « pentiti », che ricordano i
tempi in cui la lue si curava con la ma-
laria, accorgendosi poi che la malaria mie-
teva più vittime della lue .

	

(5-02422 )

RALLO E MACALUSO . — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere :

se è a conoscenza del censurabil e
comportamento del provveditorato agli
studi di Messina nei confronti degli inse-
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guanti supplenti delle scuole medie di pri-
mo e secondo grado i quali dal mese di
novembre ad oggi non hanno ricevuto u n
solo stipendio ;

quali provvedimenti urgenti intenda
adottare per risolvere un tale grave pro-

blema che colpisce personale che da cin-
que mesi offre le proprie prestazioni, af-
frontando anche spese, senza ricevere la
dovuta, anche se modesta, remunerazione
che per non pochi di loro è unica font e
di vita .

	

(5-02423 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

BATTISTUZZI . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per sapere - premesso che
che

malgrado da tempo richiesti dalle
parti, non risultino essere stati riconse-
gnati dei beni oggetto di sequestro penale
annullato senza rinvio dalla Corte di cas-
sazione il 26 febbraio 1986 nel procedi -
mento n . 5956/85 A, pendente dinnanzi a l
tribunale di Roma ;

in conseguenza dei ritardi nell'ottem .
peranza alla definitiva decisione della Cor-
te di cassazione, la situazione di disagio
economico e sociale nel comune di Riano ,
per il prolungamento della cassa integra-
zione per oltre 60 operai privati del la-
voro a seguito del sequestro, si è andat o
ulteriormente aggravando - :

se non ritiene che i danni subit i
dalle imprese e dai dipendenti delle stes-
se non debbano essere risarciti dal Mini-
stero di grazia e giustizia ex articolo 2 8
della Costituzione .

	

(4-14342 )

PATUELLI . — Al Ministro degli affar i
esteri. — Per sapere - premesso che i n
seguito ai lavori di restauro, tra l'altro
con discutibili tecniche conservative, la
struttura originaria dell 'arena di Pola, mo-
numento romano di particolare importan-
za storica ed archeologica, è stata com-
promessa in misura notevole essendo sta -
ti ricavati nella parte inferiore dell'anfi-
teatro alcuni locali adibiti ad uso com-
merciale - in considerazione della parti-
colare rilevanza del patrimonio storico-
archeologico in questione, se non si ri-
tenga opportuno, nell 'ambito dei buoni
rapporti con la vicina Repubblica fede-
rativa di Jugoslavia, sensibilizzare le au-
torità jugoslave ai fini di una più attenta
tutela delle caratteristiche originarie del -
l 'arena di Pola .

	

(4-14343)

MACCIOTTA, MACIS, CH ERCH I E

COCCO . — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. — Per sapere :

se sia informato della vertenza aper-
ta tra i dipendenti ATI in servizio al -
l'aeroporto di Cagliari e la compagnia di
bandiera per i trasporti aerei nazional i
relativa all'adeguamento degli organici ;

se sia a conoscenza del fatto che lo
aeroporto di Cagliari-Elmas, tra i prim i
in Italia per il traffico passeggeri, ha u n
organico largamente 'inferiore a quello di
aeroporti assai inferiori per volume d i
traffico e per importanza ;

se sìa informato che l'Intersind, con-
vocata dall'assessore regionale ai trasporti ,
abbia rifiutato un incontro presso l'asses-
sorato adducendo la speciosa giustifica-
zione di non poter partecipare ad alcuna
trattativa in presenza dello stato di agi-
tazione ;

se non ritenga tale atteggiament o
dell'Intersind particolarmente grave in re-
lazione soprattutto al fatto che i dipen-
denti ATI dell'aeroporto di Cagliari-Elma s
con grande senso di responsabilità, hann o
sinora portato avanti la vertenza con gran -
de rispetto delle esigenze degli utenti .

(4-14344)

GUARRA. — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere i motivi per i quali no n
sia stato liquidato l 'assegno di maggio-
razione in favore della signora Iuorio Ma-
ria vedova di Calenda Alfonso titolare del-
la pensione privilegiata di guerra per re-
versibilità n . 5972694 e la cui pratica
istruttoria porta il numero 716689/NG.

(4-14345 )

POLLICE. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e del tesoro . — Per sa-
pere - premesso che :

1) la sede zonale INPS di Rossano
dovrà avere un organico pari ad un terzo
del personale dell 'INPS dell'intera provin-
cia di Cosenza pur avendo un bacino di
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utenza pari a solo un quinto degli utent i
e a meno di un decimo delle aziende del -
l ' intera provincia ;

2) la sede progettata nel 1975, deli-
berata nel 1977, ultimata nel 1985 per 150
unità è del tutto sproporzionata alle ef-
fettive esigenze degli utenti ;

3) dei 36 comuni per cui è stato pre-
visto l'accorpamento alla sede zonale d i
Rossano, la metà hanno deliberato uffi-
cialmente che l'accorpamento medesimo è
contrario agli interessi degli utenti e con-
troproducente, scomodo e costoso per gl i
abitanti di detti comuni, tutti i comuni
dell 'Alto Jonio Cosentino ed i comuni d i
San Demetrio Corone e Santa Sofia d 'E-
piro;

4) nei comuni predetti non esistono
collegamenti diretti dei pubblici mezzi di
trasporto con la sede zonale INPS di Ros-
sano ;

5) per raggiungere Rossano i pensio-
nati dei comuni predetti e di alcuni altri
più vicini alla sede dovranno ricorrere a
mezzi di trasporto privati per accedere
alla sede e rientrare al proprio domicili o
in giornata ;

6) i comuni dell 'Alto Jonio Cosenti-
no appartengono a circoscrizioni ammini-
strative, tribunali, ufficio del registro, USL ,
ecc., diverse da quella di Rossano ;

7) i comuni di Francavilla, Cerchia-
ra, Villapiana, Trebisacce, San Lorenz o
Bellizzi, Plataci sono più vicini e meglio
collegati a Castrovillari che non a Ros-
sano;

8) il comune di Santa Sofia d 'Epiro
è molto più vicino a Cosenza che non a
Rossano e che non esiste alcun collega-
mento con la medesima Rossano;

9) il territorio dell'Alto Jonio Cosen-
tino non è contiguo alla sede di Rossano
ma separato per interposizione di altro
comune, Cassano Jonio, non accorpato a
detta sede;

10) la sede zonale è stata costruita
all'estrema periferia del centro storico di

Rossano, ha comportato una modifica a l
Piano regolatore generale, non è servit a
adeguatamente da mezzi pubblici che la
colleghino con la popolosa frazione Scal o
e la stazione ferroviaria distante otto chi-
lometri ;

11) l 'INPS intende unicamente trasfe-
rire personale da altre sedi, ovvero appar-
tenenti ad altre amministrazioni, e non
assumere personale in loco per il comple-
tamento dell'organico della sede zonale ;

12) trentatré unità destinate a Ros-
sano sono state destinate temporanea-
mente ad altra sede (Cosenza) per oltre
tre anni ;

13) per tali unità a norma delle vi-
genti leggi dello Stato in materia di pub-
blico impiego, l'assegnazione provvisori a
trascorsi oltre tre anni, può considerars i
definitiva ;

14) nonostante ciò l 'INPS ha mani-
festato l'intenzione di procedere coattiva-
mente ai trasferimenti senza tenere conto
delle legittime aspettativa degli interes-
sati ;

15) alla sede di Rossano non sono
destinati gli operatori di controllo neces-
sari per il funzionamento del calcolatore ;

16) cinque unità furono assunte da
graduatorie di concorsi banditi per altre
sedi e che venne loro richiesta la dispo-
nibilità ad essere assunti per Rossano per
mancanza di posti liberi alla sede di Co -
senza per cui avevano concorso ;

17) alla sede di Rossano non è de-
stinato neppure un solo ispettore di vi-
gilanza con il probabile dilagare dell e
evasioni contributive nella più assoluta
impunità ;

18) alla sede di Rossano mancano
ben due dirigenti e che gli stessi non
verranno reperiti nonostante nell'INPS vi
siano 100 dirigenti in soprannumero ri-
spetto alle dotazioni organiche e ben 500
dirigenti siano parcheggiati alla direzione
generale di Roma senza alcun incarico di-
rigenziale di unità , organica ;
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19) all 'esistente centro operativo d i
Rossano pur dotato di 26 unità, sono sta -
te inviate a varie riprese alcune unità i n
missione nel 1985 da Cosenza per decine
di giorni e negli stessi giorni altre unità
di pari qualifiche sono state inviate i n
missione da Rossano e Cosenza con spe-
se rilevanti ed ingiustificate ;

20) che l'organismo locale dell'INPS
comitato provinciale, ha deciso di subor-
dinare l 'apertura dei più utili ed econo-
mici centri operativi di Paola e Castrovil-
lari se non dopo l 'avvio della sede di
Rossano ;

21) successivamente sono state as-
sunte altre unità di pari qualifica con as-
sunzione diretta in base alla legge n . 482
del 1968 e queste sono state assegnate a
Cosenza al posto degli aventi diritto ;

22) per queste ultime assunzioni, ri-
tenute illegittime, le organizzazioni sinda-
cali di Cosenza sono ricorse alla magi-
stratura ;

23) la direzione generale dell 'INPS
sostiene che la sede INPS di Cosenza è
completa di tutto l 'organico necessario te-
nendo anche conto della sede zonale e
degli istituendi centri operativi ;

24) la sede INPS di Cosenza è quel -
la con il più forte carico di arretrato e
comunque consegue i peggiori risultat i
tra tutte le sedi d'Italia insieme e tenuto
conto anche delle altre sedi dell'INPS i n
Calabria ;

25) nella sede di Cosenza vi sono
servizi arretrati di anni, lustri, e decenni ,
specialmente per quanto riguarda le po-
sizioni assicurative dei lavoratori, le pen-
sioni, i recuperi dei crediti nei confront i
dei datori di lavoro ;

26) parte di lavoro di acquisizione
dati viene dato in gestione a delle ditte
private fuori della regione, 59 .000 modell i
soltanto nella sede di Cosenza nei prim i
tre mesi del 1986 per una spesa pre-
sunta di circa 150 = 200 milioni, nono-
stante la gravissima situazione occupazio-
nale della Calabria ;

27) da oltre un anno un ispettore
centrale della direzione generale sta com-
piendo indagini nella sede di Cosenza ed
altri ispettori nelle sedi periferiche ;

28) sono sospettate e state denun-
ciate alla magistratura alcune irregolarità
o vere e proprie truffe all'INPS, centro
operativo di Rossano;

29) l 'ispettorato regionale è rimasto
inerte e non ha promosso interventi sull a
sede INPS di Cosenza ;

30) per parte sua la sede regionale
non definisce da anni un rilevante numero
di pensioni degli emigranti cui viene im-
posta una penosissima ed eterna attesa
delle pensioni in convenzione internazio-
nale ;

31) la CGIL regionale ha avviato
una vertenza contro l 'INPS per la situa-
zione di Catanzaro sprovvista 'di una uni-
ca sede e per l'abbandono delle sedi
zonali che languono nella inefficienza per
carenze organizzative e di personale - :

a) a chi o a che cosa (cattiva orga-
nizzazione - carenze di direzione e con-
trollo - assenteismo o scarso attaccament o
al lavoro) si deve imputare la responsa-
bilità dello sfascio della previdenza so-
ciale in Calabria e perché l'ispettorato
regionale e la direzione generale non sian o
intervenuti sino ad oggi ;

b) quali risultati abbia dato l 'ispe-
zione dell 'ispettore dottor Bonelli protrat-
tasi per oltre un anno e se le risultanze
della ispezione siano state portate a co-
noscenza degli organi centrali dell'INPS;

c) se e quali interventi saranno as-
sunti per rendere efficiente e decente l a
funzionalità della . sede INPS di Cosenza
dotandola di mezzi, delle unità e delle
necessarie capacità di direzione ;

d) se vi è qualche interesse per gl i
utenti nella apertura della sede zonal e
di Rossano, visto che la stessa non potrà
mai funzionare, nasce contro la volontà
delle popolazioni locali e già in odore d i
scandali, mentre non determinerà alcun
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incremento dell'occupazione a livello lo -
cale ;

e) quali criteri abbiano ispirato i
passati amministratori dell'INPS nell 'uso
dei soldi dei lavoratori e quando e come
dovranno rispondere delle bontà ed eco-
nomicità delle scelte gestionali attuate ;

f) quali provvedimenti intendono a-
dottare gli attuali amministratori del -
l 'INPS per porre rimedio agli sprechi
ed alle scelte insensate attuate in pre-
cedenza .

	

(4-14346 )

PAllAGLIA. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere :

i motivi per i quali non è stato ef-
fettuato il volo AZ 300 da Roma a Trie-
ste del 17 marzo e, pertanto, non è stato
effettuato il volo n. 301 in partenza d a
Trieste lo stesso giorno ;

quanti erano i passeggeri che si era -
no prenotati sui detti voli che non han -
no potuto raggiungere le loro destina-
zioni;

quali altri voli sono stati soppressi
nella stessa giornata .

	

(4-14347 )

RALLO. — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale. — Per sapere come
mai Coppola Natale nato a Paternò i l
12 aprile 1917, detentore della pensione
categoria 10/S n . 4097856, che nell'anno
1985 percepiva come importo netto me-
dio bimestrale lire 660 .000 circa, nel 1986
ha avuto assegnato un importo netto me-
dio bimestrale di lire 450 .000 circa, con-
siderato che, se ci sono state variazioni ,
avrebbero dovuto essere di maggiorazione .
Quale criterio si è quindi seguito nel de -
terminare l 'importo per il 1986.

(4-14348 )

PIRO. — Al Ministro della difesa. —
Per conoscere - premesso che

con la legge 15 dicembre 1972, n . 772
è stata riconosciuta l'obiezione di coscien-

za al servizio militare, istituendo il servi -
zio civile sostitutivo ;

dopo numerosi incontri fra Ministe-
ro della difesa (8 8 divisione obiettori di co-
scienza), rappresentanti degli enti conven-
zionati per l 'utilizzo degli obiettori di co-
scienza e rappresentanti degli obiettori d i
coscienza, si è arrivati nel maggio 198 5
alla stipula di una nuova convenzione ;

l 'assegnazione degli obiettori di co-
scienza è competenza del Ministero dell a
difesa ma è regolata, per quanto riguar-
da gli enti convenzionati, dall 'articolo 3
della convenzione richiamata ;

la Corte costituzionale è intervenuta
in materia con sentenza del 24 maggio
1985 ;

le convenzioni sono tuttora in vi-
gore ;

da alcuni mesi è diventato sistema-
tico il non rispetto della lettera e dell a
sostanza della convenzione, in particolar e
in relazione al disposto dell 'articolo 3,
non rispetto evidenziato dai sempre più
numerosi casi di precettazione d'ufficio de -
gli obiettori di coscienza, senza tener con-
to delle segnalazioni degli enti ;

tale comportamento non manifest a
criteri oggettivi, ma si contraddistingue
per la casualità più netta - :

quali siano i criteri delle assegna-
zioni degli obiettori di coscienza ;

quali i fondamenti legislativi e/o re-
golamentari di tali criteri ;

se ritiene tali criteri legittimi .
(4-14349)

CALAMIDA. — Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. — Per sapere - pre-
messo che

la società Sidercomit del gruppo
Finsider con sede in Milano e magazzini
in diverse città della Lombardia ha ri-
fiutato di aprire la trattativa sulla piatta -
forma aziendale presentata dal sindacato
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ed ha avviato unilateralmente la procedu-
ra per la messa in cassa integrazione gua-
dagni di 242 lavoratori ;

tale iniziativa è del tutto ingiustificat a
ed inaccettabile per i seguenti motivi :

la Sidercomit è da diversi anni
largamente in utile : 40 miliardi di util i
tra il 1982 e il 1984; 6 miliardi di utile
nel 1985 ; distribuiti 26 miliardi di divi-
dendi agli azionisti in tre anni ;

la società appalta lavori all'esterno
a prezzi nettamente superiori a quelli cor-
renti, e mentre chiude i propri centri e
sospende i lavoratori continua l'acquisizio-
ne di altre aziende private (Eurosider,
Silca e ora Nuova Prasidea e Celestri) ;

già nel passato la Sidercornit h a
fatto ricorso alla cassa integrazione gua-
dagni senza validi motivi lucrando utili a
danno dei bilanci pubblici ;

la Sidercomit non rispetta l'accor-
do siglato presso il Ministero del lavoro
che fissava precisi impegni occupazionali - :

se non ritiene opportuno assumere
iniziative per ottenere l'immediata sospen-
sione della procedura di cassa integrazion e
e l'avvio di un confronto con il sindacat o
sulle strategie commerciali della siderurgi a
pubblica e per la definizione di un accord o
aziendale sulla piattaforma integrativa .

(4-14350)

RUSSO FRANCO E POLLICE. — Al
Ministro dell 'interno. — Per sapere - pre-
messo che

nella notte fra il 14 e il 15 marzo
1986 venivano effettuate a Bari dagli
agenti della Digos tre perquisizioni pres-
so le abitazioni di altrettante studentesse ,
in base a mandati motivati da indizi di
« favoreggiamento » - nei quali non era
specificato chi si sarebbe favoreggiato e
quando -, senza alcun risultato e con gra-
ve danno per la salute malferma dei pa -

renti conviventi con le persone in que-
stione;

nei giorni precedenti sono stati ef-
fettuati ripetuti ed immotivati fermi e d
identificazioni, sempre da parte della Di-
gos, nei pressi della casa dello student e
di largo Fraccacreta a Bari - :

se i fatti suddetti siano collegabili ,
e riconducibili eventualmente ad un dise -
gno di isolamento ed intimidazione ne i
confronti di dette persone ed altre, per
il solo fatto di aver seguito processi po -
litici e di aver intrattenuto rapporti per-
sonali, epistolari o di amicizia con dete -
nuti od imputati per reati di terrorismo .

(4-14351 )

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Ministro del tesoro. — Per sapere -
premesso che

nel 1966 l'ONU decise di devolvere
a favore dei familiari dei 14 aviatori ita-
liani caduti nell 'adempimento del loro do-
vere a Kindu la somma di 150.000 dol-
lari USA ;

questa somma venne versata il 17
agosto 1967 sul conto corrente 000881/ 8
della Banca nazionale del lavoro intestato
al Ministero del tesoro ;

nessuno fece conoscere alle famiglie
delle vittime la notizia del versamento ;

da allora nulla si è più saputo del-
l'intera vicenda ;

il Ministero del tesoro mostra di no n
voler dare spiegazioni dando l'impressione
di infischiarsene delle legittime richieste
dei familiari dei nostri aviatori - :

che fine hanno fatto i fondi ;

a chi si deve imputare la responsabi-
lità di questo scandaloso fatto ;

per quali ragioni al Ministero del te -
soro fingono di ignorare il problema ;

se non si ritiene doveroso provvedere
pagando quanto dovuto, rivalutato in va-
lore monetario corrente.

	

(4-14352)
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CARIA. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere - premesso :

che vi sono disposizioni di legge che
autorizzano le associazioni sportive e cul-
turali ad usare le strutture scolastiche ;

che lo Stato ha tutto l'interesse a
veder utilizzate queste strutture, in par-
ticolar modo dai giovani ;

che molti presidi si oppongono all a
applicazione di queste disposizioni di leg-
ge, ultimo, ad esempio, il preside dell a
scuola media statale di Meta (Napoli) - :

come intende intervenire per garan-
tire alle diverse associazioni di poter usu-
fruire, a norma di legge, delle strutture
pubbliche che sono, nella maggior part e
dei casi, le sole di cui i giovani si pos-
sono avvantaggiare .

	

(4-14353 )

POLLICE E CAPANNA. — Al Ministro
dell'interno. — Per sapere - premesso che

i disoccupati del quartiere dei Ban-
chinuovi di Napoli hanno l'abitudine di
« volantinare », ogni venerdì sera in u n
quartiere diverso, sui temi del diritto al
lavoro e del salario garantito ;

venerdì 14 marzo, durante un « vo-
lantinaggio » nel quartiere di Fuorigrotta ,
i disoccupati (meno di 150) si sono visti
caricare, a freddo, dalle forze dell 'ordine ,
il cui numero era sproporzionato rispetto
a quello di chi stava « volantinando »;

dopo la carica, i disoccupati sono
stati inseguiti e malmenati e sono state
arrestate con imputazioni gravissime 1 5
persone (3 donne e 12 uomini, tutti gio-
vani e non aderenti a nessun partit o
politico in particolare) ;

Napoli si trova in una situazione
gravissima rispetto alla disoccupazione e
alla cassa integrazione (basti ricordare ch e
l 'Italsider ha 4.000 cassintegrati e l'Alfa-
sud ne ha 8.000) - :

quale è stata la dinamica dei fatt i
e come mai è stato dato l 'ordine di ca-
ricare i partecipanti ad una dimostrazion e
del tutto pacifica su problemi così at-
tuali e vitali ;

se si vuole dimostrare che a Na-
poli, e in genere nel Meridione, sebbene
non funzionino strutture, incentivazioni ,
finanziamenti, le forze di polizia sono ef-
ficienti .

	

(4-14354 )

CARLOTTO, BALZARDI E RABINO . —
Ai Ministri del tesoro, del lav oro e previ-
denza sociale e per la funzione pubblica .
— Per conoscere - premessr che :

con la legge 12 giugl .o 1984, n. 222 ,
si è provveduto alla rev rione della disci-
plina della in validità pensionabile ;

a seguito di tale legge i sanitari di -
pendenti dell 'INPS hanno sollevato ecce-
zioni circa la loro posizione giuridica e
la loro responsabilità decisionale in or -
dine all'accertamento delle condizioni in-
validanti degli iscritti che si sottopongon o
ai fini pensionistici a tali accertamenti ;

in attesa della definizione della pre-
detta situazione i sanitari da tempo s i
astengono dal sottoscrivere gli esiti di tal i
accertamenti e dall 'esprimere i pareri in -
dispensabili per l'accoglimento delle do-
mande di pensione ;

ciò blocca e paralizza le pratich e
pensionistiche arrecando danni notevoli a
migliaia di cittadini della fascia di mag-
gior bisogno, creando vivissimo malumore
e generando giustificate proteste ;

non appare ulteriormente tollerabil e
tale abnorme situazione - :

quali provvedimenti urgenti si inten-
dono adottare per porre rimedio a quan-
to sopra esposto e quali interventi a li-
vello ministeriale sono in attuazione per
definire la posizione dei sanitari dell ' INPS
protagonisti della vertenza .

	

(4-14355 )

CARLOTTO. — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere - premesso che :

la legge finanziaria 1986, n . 41, pub-
blicata sul supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1986,
n . 49, al titolo IV, articolo 6 - com-
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ma 10 - prevede il divieto di assunzio-
ni di personale escludendo da tale divieto
le assunzioni a posti messi a concorso ne-
gli anni 1985 e precedenti, per i quali si a
formata entro il 31 dicembre 1985 la gra-
duatoria di merito da parte della Com-
missione esaminatrice ;

tale nonna non risolve la grave si-
tuazione del personale delle USL poiché
per tali unità è stato impossibile stilare
graduatorie di merito entro il 31 dicembre
1985 anche in considerazione di quanto
sancito dall'articolo 9 della legge n . 207
del 1985 che consente il conferimento di
incarichi provvisori di durata non supe-
riore agli otto mesi in attesa dell'espleta-
mento dei concorsi ;

la manifesta contraddittorietà dell e
due leggi in questione aggrava la preca-
rietà della situazione del personale dell e
USL ;

si appalesano, pertanto, necessari prov-
vedimenti di deroga per evitare la para-
lizzazione del funzionamento delle USL
medesime - :

quali provvedimenti intende adottare
il Ministro in ordine a quanto sopra esposto .

(4-14356 )

POLLICE E RUSSO FRANCO. — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere - premesso che gli interroganti at-
tendono ancora una risposta ad un pre-
cedente atto di sindacato ispettivo in me-
rito agli interrogativi sollevati dalla nuo-
va strutturazione dell 'ufficio di sorve-
glianza di Milano, reso ingovernabile per
l'operato del dottor Trapazzo, funzionari o
del Ministero che, di fatto, ha assunto
un ruolo di assoluta preminenza - :

quali sono le cause che hanno por-
tato alla morte del giovane Claudio Can-
taro detenuto nel carcere di Milano e s e
è stata aperta un'inchiesta per accertare
eventuali responsabilità del personale
ispettivo e sanitario del carcere di San
Vittore e dell'ufficio del giudice di sor-
veglianza che, se avesse esaminato con

tempestività la domanda del Cantaro tesa
ad ottenere misure alternative alla reclu-
sione, avrebbe evitato il verificarsi di u n
tanto tragico evento .

	

(4-14357)

VITI. — Al Ministro dell'agricoltura e
foreste. — Per conoscere :

quali provvedimenti urgenti intenda
assumere, od abbia già assunto, in attua-
zione della disposizione della legge n . 590
del 1981, a sostegno delle aziende agricole
della Basilicata danneggiate dalle gelate
del 29 e 30 aprile 1985 che infierirono su
oltre il 35 per cento della produzione ce-
realicola ;

quali iniziative intenda adottare pe r
scongiurare che numerosissimi coltivator i
diretti vengano chiamati a saldare le rat e
di credito agrario scadute dal 30 agost o
dell'85 in poi, senza la prospettiva di ul-
teriori proroghe e per evitare che si sta-
biliscano discriminatorie forme di soste-
gno fra Basilicata e Puglia, regione nella
quale sono già intervenute provvidenze a
sollievo dei danni prodotti dagli stess i
eventi calamitosi .

	

(4-14358 )

BADESI POLVERINI. — Ai Ministri
dei lavori pubblici, dei trasporti e per
l 'ecologia . — Per sapere - premesso che

sarebbe allo studio un progetto d i
autostrada che attraverserebbe tutta la
Brianza ;

in particolare il primo tratto, prove-
nendo da Varese, giungerebbe a Como al-
l'altezza di Camerlata, unendosi così all a
nuova tangenziale; poi proseguirebbe at-
traverso Senna Comasco toccando i bo-
schi di Santa Naga, Facchio e Vighizzolo ;

nel tratto Cantù-Inverigo sarebbero
compresi ben sei svincoli ;

l 'autostrada in oggetto interessereb-
be : il parco regionale della pineta d'Ap-
piano Gentile; il parco regionale della
valle del Lambro; il parco regionale del
Curone; il parco regionale della valle del -
l 'Adda; la zona della brughiera comasca ;
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l'oasi naturalistica della torbiera di AI-
bate; la riserva naturale del lago di Mon-
torfano ;

tutto ciò sarebbe in contrasto con
precedenti determinazioni della stessa re-
gione Lombardia che a suo tempo ha
individuato e istituito zone di rilevanz a
ambientale da proteggere - :

se corrisponde al vero ciò che è
stato sopra segnalato e, in caso afferma-
tivo, se non ritengono che il progetto
debba essere preliminarmente sottopost o
a una procedura di valutazione di im-
patto ambientale sulla base dei principi
contenuti nelle direttive CEE in propo-
sito.

	

(4-14359 )

SPADACCIA, AGLIETTA, CALDERISI ,
MELEGA, PANNELLA, RUTELLI, STAN-
ZANI GHEDINI E TEODORI. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere
se - avendo letto le cronache dei giornal i
del 19 marzo 1986, relative alle afferma-
zioni fatte in udienza nel corso di u n
processo a Torino dal « pentito » Giusep-
pe Muzio sulle modalità con le quali sa-
rebbe stato estorto il suo pentimento - :

abbia deciso di avvalersi dei suo i
poteri di indagine e di ispezione per ac-
certare in quali condizioni procedurali, e
con quali garanzie giuridiche, si svolgan o
le cosiddette detenzioni nelle caserme de-
stinate ai « pentiti » ;

dopo queste rivelazioni, oltre ai pro -
cedimenti per calunnia o autocalunnia in -
tentati nei confronti del pentito, accusat o
di essersi pentito del proprio pentimento,
siano stati aperti procedimenti nei con -
fronti dei magistrati che presiedettero alle
operazioni di pentimento; se essi siano
condotti con lo, stesso rigore usato ne i
confronti dei magistrati che furono accu-
sati di collusione mafiosa o di corruzione
da parte dei « pentiti »; e a chi siano
stati affidati ;

se corrispondano a verità le afferma-
zioni del sostituto procuratore Francesco
Marzachì, riportate da Il Corriere della

Sera del 19 marzo 1986, a proposito de i
15 milioni che il Muzio dichiara di ave r
ricevuto dagli inquirenti (« il fatto che
abbia avuto dei soldi è del tutto nor-
male ») ;

in caso di risposta affermativa, tutte
le informazioni al riguardo e cioè :

a) a quale capitolo del bilancio si
attinge per disporre di queste risorse ne-
cessarie per convincere i pentiti ;

b) chi ne fa la richiesta e chi
provvede di volta in volta alle eroga-
zioni ;

c) quali sono le somme comples-
sivamente destinate a questo scopo, il nu-
mero dei pentiti che le ha ricevute, pe r
quanti e quali processi .

	

(4-14360)

JOVANNITTI . — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere - premesso che

la signorina Gizzi Ada Margherita,
nata il 27 aprile 1920 ha da anni avan-
zato istanza tendente ad ottenere il bene-
ficio della riversibilità della pensione di
guerra ordinaria ex Tabella L - già in go-
dimento della di lei madre Di Bernard o
Annunziata, deceduta il 29 dicembre 1962 ,
nella qualità di orfana di Gizzi Francesco ,
invalido di quinta categoria;

in merito la direzione generale de l
tesoro ha già emesso un provvediment o
definitivo di liquidazione della pensione
di riversibilità ordinaria a favore dell a
Di Bernardo Annunziata, vedova Gizzi, e
che la direzione provinciale del tesoro del-
l'Aquila ha già risposto alla nota del 17
giugno

	

1985 - Div .

	

XIII n .

	

Pos . 966187
rinviando alla direzione generale le deter-
minazioni del caso, così come previst o
dall'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica n . 915 del 23 dicembre
1978 - e che la direzione generale solle-
citata dall'interrogante ha comunicato che
la pratica è stata rinviata alla direzione
provinciale del tesoro dell 'Aquila sin dal
dicembre 1985, dove, però, in data odier-
na non è ancora arrivata;
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sono precarie le condizioni economi-
che e di salute dell'orfana Gizzi Ada Mar-
gherita - .

quali motivi ostano ad una rapida e
positiva emissione del provvedimento re-
lativo .

	

(4-14361 )

JOVANNITTI . — Al Ministro del teso-
ro. — Per sapere quali motivi impedisco-
no di dare sollecito corso e definizione
alla pratica di pensione n . 758917, avan-
zata da anni e intestata al signor Fonte
Quirino, nato a Raiano (L'Aquila) il 7 lu-
glio 1919 ed ivi residente, in via Benedett o
Croce n . 57 .

	

(4-14362)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministr i
dei trasporti, del lavoro e previdenza so-
ciale e dei lavori pubblici. — Per cono-
scere - premesso che l'area nolana, risul-
ta penalizzata da una carenza organica d i
scelte che riguardano da vicino il rap-
porto tra le risorse esistenti a Noia ed il
possibile sviluppo e che su due insedia-
menti - quello della Officina delle Ferro -
vie dello Stato in località Boscofangone
e del CIS - si appuntano le speranze d i
un qualche sollievo ai problemi della
produttività e della occupazione - se ri-
sponde al vero che :

1) si voglia delocalizzare la realizza-
zione dell'autoporto da Nola nel Caser-
tano, il che apparirebbe singolare in fun-
zione del fatto che la importante in-
frastruttura dovrebbe servire anche al
CIS ;

2) la realizzazione del sistema viari o
a servizio dello stesso CIS soffre ritardi
inspiegabili ;

3) non sono previsti né l ' istituzione
né il finanziamento di corsi di formazio-
ne professionale riguardanti i giovani che
dovranno essere avviati al lavoro press o
la predetta Officina delle Ferrovie dell o
Stato ;

4) non sono previsti né la costruzio-
ne né il finanziamento di un adeguato nu-
mero di alloggi per i dipendenti della
stessa officina :

in tal caso come si intenda rimedia -
re alle anzidette carenze e contraddizion i
per ciascuna delle quattro questioni sopra
evidenziate, per rendere pienamente fun-
zionali almeno i due insediamenti del CIS
e dell'Officina .

	

(4-14363)

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere - premes-
so che :

gli abusi commessi dagli enti locali
della provincia di Napoli nell'adozione del -
le delibere « con i poteri del consiglio »
vennero duramente stigmatizzati a su o
tempo dal prefetto di Napoli, dottor Ric-
cardo Boccia, con una circolare predispo-
sta in relazione alla migliore applicazione
della legge Rognoni-La Torre e affinché
non venissero più adottati tali metodi che ,
circoscrivendo le scelte nel ristretto ambi-
to della giunta, favorivano interessi parti-
colari, clientelari e mafiosi ;

il 24 febbraio 1986 i consiglieri pro-
vinciali del MSI-destra nazionale di Na -
poli Bruno Esposito, Antonio De Marc o
e Antonio Tajani hanno diretto una lette-
ra ai componenti del Comitato regionale
di controllo ed al prefetto di Napoli, af-
fermando che : « L'esame dell'ordine de l
giorno della seduta del consiglio provincia-
le convocato per i giorni 17 e 18 febbraio
1986 ha consentito di rilevare che dei 612
provvedimenti all 'attenzione dell 'Assemblea :
16 delibere riguardano il riesame di atti
ex articolo 60 della legge n . 62 del 1953 ;
34 delibere si riferiscono a provvediment i
di proposta al consiglio ; mentre ben 562
delibere risultano adottate dalla giunt a
con i poteri del consiglio, a nostro av-
viso al di fuori dei casi tassativamente
previsti dalla legge .

In proposito si rammenta che le com-
missioni consiliari permanenti, cui spett a
l'esame preliminare delle delibere, son o
convocate tutti i giorni con la sola esclu-
sione del sabato e che, considerato anche
il pressocché inesistente tasso di assentei-
smo dei signori consiglieri, è possibile con-
vocare in qualsiasi momento l'assemblea
consiliare .
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Ci corre infine l'obbligo di sottolineare
che l'abuso del 140 è stato ripetutamente
stigmatizzato dal prefetto Boccia, che nel-
le sue famose circolari in materia di at-
tuazione della legge Rognoni-La Torre ebbe
ad invitare i massimi responsabili degl i
enti locali a far funzionare i consigli, non
abusando dei loro poteri, al fine di evita-
re che la gestione della cosa pubblica fos-
se circoscritta nel ristretto ambito dell e
giunte, non adottando quindi un metodo
che di per sé favorisce interessi partico-
lari e che in alcuni casi può consentire
infiltrazioni di gruppi di pressione mala-
vitosi

quali iniziative siano state assunte a l
riguardo da parte del Comitato regionale
di controllo ed eventualmente dal prefet-
to di Napoli e con quali conseguenze pra-
tiche, ai fini del recupero pieno della le-
gittimità nell'operato della giunta provin-
ciale di Napoli .

	

(4-14364)

SOSPIRI . — Al Ministro dell 'interno.
— Per sapere - premesso che:

il Parlamento ha recentemente ap-
provato la legge 27 dicembre 1985, n . 816 ,
sullo status degli amministratori locali e
che la stessa è stata pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica in data
10 gennaio 1986;

l'articolo 25 della citata legge, riguar-
dante il « diritto di visione degli atti » ,
così recita: « Tutti i cittadini hanno di-
ritto di prendere visione di tutti i prov-
vedimenti adottati dai comuni, dalle pro-
vince, dai singoli consigli circoscrizionali ,
dalle aziende speciali di enti territoriali ,
dalle unità sanitarie locali, dalle comuni-
tà montane .

Le 'amministrazioni disciplinano con
proprio regolamento l'esercizio di tale di-
ritto. » ;

ad oggi, quindi a circa tre mesi dal-
la approvazione del provvedimento, a oo-
noscenza dell'interrogante non vi è in
Abruzzo una sola amministrazione tra
quelle 'richiamate che abbia provveduto o

stia provvedendo a dotarsi del « regola-
mento » di cui all'articolo in riferimento ;

tale stato di cose si sostanzia nella
pratica inattuazione della legge n . 816 e,
pertanto, nella impossibilità, da parte de l
cittadino, di esercitare il diritto di « visio-
ne degli atti »

quali iniziative ritenga poter adotta-
re al fine di sollecitare le amministrazio-
ni interessate a disciplinare, quindi a ren-
dere fruibile il diritto in oggetto, secon-
do quanto previsto dalle norme vigenti in
materia.

	

(414365)

MATTEOLI . — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere i motivi per cui il sol -
dato Simoncini Massimo, in servizio pres-
so il 92° BTG « Basilicata » di Foligno ,
pur avendo i requisiti previsti dalle di-
sposizioni vigenti, e avendone fatta richie-
sta, non sia stato assegnato a Reparti d i
stanza a Pisa o Livorno .

	

(414366)

MATTEOLI . — Ai Ministri del lavor o
e previdenza sociale e di grazia e giusti-
zia. — Per sapere - premesso che :

in virtù della legge 15 febbraio 1974 ,
n. 36, alcuni lavoratori dipendenti hanno
ottenuto la pensione grazie a dichiarazioni
non rispondenti al vero ;

il giudice del Tribunale di Prato ha
rinviato a giudizio i lavoratori che si tro-
vano nelle condizioni sopra citate - :

se non intendono sospendere il paga-
mento della parte integrativa a coloro che
sono stati rinviati a giudizio .

	

(4-14367)

SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere :

1) quale destinazione abbiano avuto
i 150.000 dollari stanziati dalle Nazioni
Unite in favore dei familiari delle vittime
di Kindu;

2) se gli risulti che tale somma sia
stata accreditata su un conto intestato al
Ministero del tesoro ed aperto presso la
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Banca nazionale del lavoro di New York ,
in data 17 marzo 1967 ;

3) se risponda al vero quanto re-
centemente dichiarato dalla vedova del ca-
porale Soru, secondo la quale mai un a
sola lira di quei 150.000 dollari sarebb e
stata versata ai familiari delle vittime in
riferimento, e, in caso affermativo :

a) quali motivi abbiano determina -
tale. assurdo ritardo ;

b) quali iniziative ritenga poter
, .lottare con urgenza al fine di assicurare
tie gli « indennizzi » in oggetto, compren-

sivi degli interessi sin qui maturati, siano
immediatamente e materialmente erogat i
in favore dei parenti delle citate vittime .

(4-14368)

SCATOLA. — Al Ministro de traspor-
ti . — Per sapere -- premesso che :

con decreto ministeriale 28 settembre
1982, n . 2376, è stata approvata la rea-
lizzazione di uno scalo ferroviario in lo-
calità Roia di Ventimiglia ;

per tale realizzazione sono previste
una serie di opere quali, lo scavo di una
fluova galleria di raccordo che sbocca sul
litorale in località « Calandre » ed il con-
solidamento della vecchia massicciata fer-
roviaria, che segue la costa fino al con -
fine con la Francia;

con l ' ingresso nel MEC della Spagna
e del Portogallo, non è azzardato preve-
dere uno sviluppo del traffico ferroviario
su quella linea, valutato dagli esperti i n
150 treni-merce al giorno circa – :

se la realizzazione dell'opera in pa-
rola, deturpazione incombente sul patrimo-
nio naturale della zona, non sia in con-
trasto con la legge dell'8 agosto 1985, nu-
mero 431, che prevede la tutela e la sal-
vaguardia delle nostre coste;

se non si ritenga opportuno riesa-
minare ed attuare il progetto primitivo
che deviava il traffico nella Val Bevera,
attraverso un tunnel praticato nel Monte
Grammondo e terminante a Mentone, al fi-

ne di liberare, in tal modo, tutto il lito-
rale della Piana di Latte, da Ventimiglia
al confine .

	

(4-14369)

MENNITTI . — Ai Ministri della marina
mercantile e dei trasporti. — Per cono-
scere :

a) quali siano le ragioni per le quali
nella « ipotesi » elaborata dalla commissio-
ne per la riforma delle gestioni portual i
non sia stato incluso il porto di Brindisi
fra quelli (Savona, Genova, Civitavecchia ,
Napoli, Palermo, Venezia e Trieste) per i
quali è prevista la istituzione di un con-
sorzio autonomo in sotituzione degli enti
attualmente esistenti ;

b) se siano stati attentamente consi-
derati i dati del movimento merci e pas-
seggeri in forza dei quali il porto di Brin-
disi è unanimemente ritenuto già oggi fra
i più importanti d 'Italia con prospettive
di sviluppo;

c) se siano informati delle gravi dif-
ficoltà gestionali nelle quali il porto di
Brindisi verrà a trovarsi in assenza di un
suo inserimento nel piano di riforma. At-
tualmente, infatti, è gestito da un consor-
zio anomalo che accomuna porto e area
industriale ed è in corso di approvazione
da parte del Consiglio regionale pugliese
una legge che prescrive la scissione dei
due enti nel termine di tre anni . Tale
legge, mentre regola la natura giuridica
e la funzione del consorzio per l'area in-
dustriale, non contiene alcuna previsione
per il consorzio del porto che verrebbe
così a trovarsi in una insuperabile condi-
zione di precarietà .

	

(4-14370)

CAPRILI E FILIPPINI . — Al Ministro
del turismo e dello spettacolo. — Per sa-
pere :

se risulta vero che dal 3 marzo la
delegazione ENIT di Londra non è in gra-
do di spedire materiale informativo e d i
provvedere a rispondere a quanti in In-
ghilterra chiedono notizie per possibil i
viaggi in Italia ;
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se risulta vero che ciò sarebbe da
addebitarsi al fatto che si sono esauriti i
fondi per le spese postali ;

quali iniziative intenda assumere i l
Ministro per ricondurre a normalità i l
funzionamento 'della delegazione ENIT di
Londra .

	

(4-14371 )

GUALANDI, CONTI, COLOMBINI E

PETROCELLI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere - premesso che
con il decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 1985, n . 792, si son o
stabilite le festività religiose, d'intesa fra
Repubblica italiana e Santa Sede, ripristi-
nando la festa dell'Epifania - .

sulla base di quali accordi con la
Santa Sede o ,di quali altre deleghe di leg-
ge si sono cancellate le festività dell ' An-
gelo (Lunedì di Pasqua) e di Santo Ste-
fano;

se si sono valutate le conseguenze
sociali ed economiche di tale non giusti-
ficata cancellazione di festività tradizional -
mente e legalmente sin qui riconosciute .

(4-14372 )

TOMA, CANNELONGA, GELLI, GRA-
DUATA E SANNELLA. — Al Ministro dei
trasporti. — Per sapere - premesso che

vivo allarme ha creato tra le popo-
lazioni salentine la notizia, apparsa su
alcuni organi di stampa, della esclusione
dalle linee commerciali della tratta fer-
roviaria Brindisi-Lecce;

da tempo la tratta Bari-Lecce non
era considerata linea fondamentale delle
ferrovie dello Stato, ma il notevole svi-
luppo economico a sud di Bari, gli inve-
stimenti per il raddoppio e l'elettrifica-
zione, la necessità di costruire un siste-
ma integrato dei trasporti con il porto e
l 'aeroporto di Brindisi, i 7/8000 carri fer-
roviari all'anno per la esportazione de i
prodotti ortofrutticoli, il notevole flusso
di turismo stanziale, il flusso ordinari o
di passeggeri e merci, nonché la rilevarr

te presenza periodica della emigrazione ,
hanno portato il consiglio di amministra-
zione della azienda delle ferrovie a con-
siderare la Bari-Brindisi linea fondamen-
tale;

l'azienda delle ferrovie, non si sa
per quali motivi, ha considerato però sol o
una parte della tratta Bari-Lecce, nono-
stante i parametri seguiti per considerare
fondamentale la Bari-Brindisi tengono con-
to dell'intero traffico che si svolge sulla
Bari-Lecce e comprendenti anche le tratte
Brindisi-Francavilla-Taranto e Brindisi-Lec-
ce; è incomprensibile come una linea che
ha una sua unitarietà organica, debba
poi essere catalogata in maniera disor-
ganica e tratta per tratta;

correttamente, invece, il piano na-
zionale dei trasporti indica la dorsale
Adriatica da Milano ad Otranto, asse fon-
damentale delle ferrovie dello Stato :

meraviglia e preoccupazione destano
anche gli interventi rassicuranti dello
stesso ministro dei trasporti sull'argomen-
to (Gazzetta del Mezzogiorno del 18 mar-
zo 1986), dopo che nei giorni precedent i
un organo di stampa locale vicino alle
sue posizioni politiche e collaboratori del-
la sua stessa segreteria avevano trattato
la questione con toni allarmanti ;

si potrebbe supporre che campagne
di stampa prima in un senso e poi in
un altro tendano a nascondere problemi
che non vengono esplicitati, dovendos i
pensare che un ministro della Repubbli-
ca non fa tutto questo per puri calcoli
propagandistici ' - :

quali iniziative concrete, verso l'en-
te ferrovie dello Stato, al di là delle di-
chiarazioni alla stampa, si intendano in-
traprendere perché oggi la tratta Bari-
Lecce, e la Milano-Otranto non appena
sarà completato il passaggio allo Stato
delle ferrovie in concessione della Sud
Est, siano considerate linee commerciali
fondamentali ;

quali concrete garanzie può dare per-
ché tutto questo intrecciarsi di allarmi e
contrallarmi non sia poi il tentativo di
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rendere più accettabile nell'area salenti-
na il concreto tentativo di emarginarla
ulteriormente attraverso la costruzion e
della stazione di testa a Bari .

	

(4-14373 )

PARLATO E MANNA. — Al Governo. —
Per conoscere :

quali siano state le precise ragion i
che hanno indotto il CIPE a disattender e
il parere espresso dal « Nucleo di valuta-
zione » chiamato ad esprimersi sul rappor-
to costi-benefici relativi ai progetti FI O
1985 riguardanti 250 miliardi necessari per
il raddoppio dei binari della Circumflegrea
(da Napoli Montesanto a Torregaveta, at-
traverso Soccavo Pianura, Quarto, Monte
Ruscello, Licola e Cuma) e 40 miliard i
con i quali avrebbero dovuto acquistars i
nuovi treni, avuto riguardo alla circostan-
za che la linea ferroviaria è al servizio
di nuovi insediamenti abitativi dell'area
flegrea, a seguito dei noti fenomeni bra-
disìsmici e che decine di migliaia di uten-
ti - specie pendolari - risultano così enor-
memente penalizzati e ghettizzati nella lo-
calità sopramenzionate stante anche la as-
soluta inadeguatezza attuale sia della Cir-
cumflegrea che di altre aziende di traspor-
to, per non parlare dell'assetto viario e del
traffico caotico nelle stesse zone ;

avuto riguardo anche alla nuova oc-
cupazione che la Circumflegrea potrebb e
stimolare con il finanziamento dei due
progetti, se ed in quali modi si intend a
intervenire onde Napoli ed i Campi Fle-
grei non siano per l 'ennesima volta pesan-
temente penalizzati .

	

(4-14374)

CARLOTTO. — Al Ministro della dife-
sa. — Per conoscere - premesso che :
l'iscritto di leva Demichelis Valerio, nat o
a Saluzzo il 10 novembre 1967 e residen-
te a Revello (Cuneo) in via Vecchia Val -
le n. 17, ha presentato domanda per es-
sere ammesso all 'eventuale dispensa dal
compiere il servizio di leva e che tale do -
manda è stata respinta con la motivazio-
ne : « La partenza alle armi dell'iscritto
non priva la famiglia dei necessari mezz i
di sussistenza - pensioni del padre e del -

la madre e indennità di accompagnamen-
to del fratello Roberto »;

avverso tale provvedimento il giova-
ne ha presentato in termini ricorso alla
direzione generale del contenzioso del Mi-
nistero dela difesa, in data 5 marzo 1986 ;

le condizioni della famiglia del gio-
vane predetto sono le seguenti :

a) il padre Demichelis Ernesto ,
fortemente claudicante, ha già subìto u n
grave infarto ed è in continue cure le cu i
spese assorbono la pensione minima INP S
di cui è titolare;

b) la madre Pirritano Angela, dop o
aver subìto numerose operazioni chirurgi-
che, è affetta da una dolorosissima form a
di artrosi deformante e cammina appog-
giandosi ad un bastone : da oltre tre ann i
non si reca neppure in paese ;

c) il fratello ventiseienne Roberto ,
da quando aveva tre mesi fino ad oggi è
costretto a letto, perché invalido al 10 0
per cento essendo mongoloide con gravi
turbe psichiche . È sovente in preda a cri-
si violente e deve essere sorvegliato sen-
za interruzioni e spesso legato;

d) la famiglia abita in zona mon-
tana con terreni impervi e disagevoli e
vive col reddito di appena dieci capre ;

di fronte a tale disastrosa situazio-
ne l 'unico elemento valido è l 'iscritto d i
leva sopra citato che saltuariamente pre-
sta opera di manovalanza presso terzi ;

a fronte di tale quadro socio-econo-
mico non si comprende come si possa af-
fermare che la famiglia ha mezzi di sus-
sistenza sufficienti anche quando il figlio
fosse chiamato alle armi - :

se sia a conoscenza dei fatti e qual i
notizie può fornire in merito all'iter del
ricorso presentato dal Demichelis .

(4-14375 )

CAFARELLI . — Al Ministro per i l
coordinamento della protezione civile. —
Per conoscere - premesso che :

il Comune di Carlantino (Foggia) è
da tempo interessato da un movimento
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franoso, sia nella sua parte alta, quanto
nel rione « Toppo » ;

tale drammatica situazione, è stata
determinata certamente dalla costruzion e
dell'invaso di Occhito, che ha contribuit o
ad alterare l'assetto idro-geologico . del ter-
ritorio, così come dimostrato dallo studio
approntato da un geologo incaricato da l
comune ai sensi della legge n. 17;

anche ,altri paesi limitrofi sono se-
riamente minacciati dal sistema franoso e ,
tra questi, Celenza e Macchia Valfortore ;

a causa della costruzione dell'invaso ,
tra superficie occupata dalle acque e ter-
reni rimboscati a protezione, furono
espropriati circa mille ettari di terreno
che rappresentavano ,la parte più fertile
e produttiva del Comune;

oltre al predetto invaso, la Regione
Puglia ha predisposto i piani attuativ i
per la costruzione di altra diga, in loca-
lità « Piana di Uniti » che comporterà lo
esproprio di altri 300 ettari di terreno
nello stesso Comune ;

per effetto ed a causa di tale situa-
zione si sono arrecate gravissime difficol-
tà economiche alle già magre risorse del
comune, con conseguente perdita di mi-
gl'iaia di giornate lavorative tanto che la
popolazione residente da 2.160 abitanti
censiti nell'anno 1961, si è ridotta, oggi ,
a circa 1 .530 -

quali provvedimenti il Ministro in-
tende prendere al fine di tutelare la co-
munità Carrantinese e restituire, quindi ,
al comune le risorse economiche e am-
bientali di cui è stato privato a causa
della costruzione del predetto invaso .

(4-14376)

GUERRINI E PETRUCCIOLI . — Al Mi-

nistro degli affari esteri. — Per conoscere
il parere del Governo italiano sul preteso
« passaggio innocente » di due navi d a
guerra statunitensi entro i limiti delle
acque territoriali sovietiche a ridosso del -
le coste della Crimea, su cui l 'URSS ha
presentato una nota di protesta per de-

nunciarne il carattere provocatorio nei
suoi confronti .

Per sapere inoltre che cosa ne pens i
il Governo italiano sia in relazione al di -
ritto internazionale, sia in riferimento al-
l'attuale stato delle relazioni

	

tra le due
maggiori potenze . (4-14377)

GORLA E POLLICE. — Al Ministro de l
lavoro e della previdenza sociale. — Per
sapere:

se è a conoscenza che il sottosegre-
tario onorevole Andrea Borruso ha utiliz-
zato come segretario particolare un di-
pendente pagato dal comune di Milano e
ciò dopo che la precedente segretaria, as-
sunta tramite una società privata e d a
essa stipendiata, era stata licenziata du-
rante un periodo di malattia. Il segreta-
rio dell'onorevole Borruso, Socrate Val-
secchi, dipendente della Ripartizione par-
chi e giardini del comune di Milano, f u
distaccato presso una « segreteria tecnica
funzionante presso gli uffici regionali del
lavoro » e in seguito, nel marzo scorso ,
presso la « Commissione regionale per l o
impiego ». Il Valsecchi, in base ad una
documentata denuncia di democrazia pro-
letaria di Milano, avrebbe ricoperto l'inca-
rico di capo della segreteria dell'onorevol e
Borruso, presso gli uffici di via Fatebene-
fratelli pur riscuotendo lo stipendio dal
comune e rappresentando il comune ne l
consorzio del parco Groane ;

se non ritiene di richiamare il sot-
tosegretario ad un comportamento corret-
to e se non intenda aprire una rigoros a
inchiesta .

	

(4-14378)

PASTORE. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere - premesso che

ai sensi del decreto del ministro del-
la sanità del 18 febbraio 1982 e della con-
seguente legislazione regionale, chiunqu e
organizza attività sportive agonistiche è
tenuto a subordinare la partecipazione de i
concorrenti alla certificazione di idoneità
psico-fisica degli stessi ;
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tale norma in alcune regioni è stata
di recente estesa alle competizioni agoni-
stiche relative al gioco delle bocce - :

se intenda estendere tale disposizio-
ne anche alle competizioni agonistiche in-
teressanti i pescatori con canna, i gioca-
tori di biliardo, i cercatori di funghi ; i
giocatori di scopone, tresette e tarocchi
con relativi accertamenti anti-doping;

il giudizio del Governo su tali inizia-
tive che sono destinate a portare un a
ventata di surrealismo sul nostro mond o
sportivo e sanitario, da troppo tempo ada-
giato nel più piatto conformismo . (4-14379)

FALCIER, ASTORI E RIGHI. — Al
Ministro della difesa. — Per sapere - pre-
messo che grande rilevanza è stata data ,
in passato, alla missione di pace dell'Ita-
lia in Libano con ampi riconoscimenti a i
nostri militari per l'opera svolta - qua-
li agevolazioni, in modo particolare per
l'accesso ad assunzioni pubbliche o pri-
vate, sono state previste a favore dei mi-
litari al loro rientro in Patria .

	

(4-14380)

FALCIER, ASTORI E RIGHI. — Al
Ministro delle finanze . — Per sapere -
premesso che

in occasione della denuncia annual e
dei redditi, ogni contribuente può trovarsi
nella condizione di essere debitore o cre-
ditore dello Stato ;

nel primo caso, il versamento deve
essere immediato mentre, in caso di cre-
dito a favore del contribuente, risulta per
il rimborso che i tempi di attesa siano
particolarmente rilevanti ;

in particolare per i rimborsi IRPEF ,
superiori a lire 8 milioni, e dell 'ILOR non
vengono emessi i mandati a favore dei
contribuenti-creditori nei termini ordinar i
previsti per i rimborsi automatizzati, tan-
to che risultano giacenti le richieste d i
rimborso ancora degli anni 1979-1980, co n
un inevitabile malcontento generale ed

una diffusa critica nei riguardi dello Sta-
to - :

se non ritenga di intervenire per
dare precise disposizioni affinché i rim-
borsi sopraindicati siano tempestivamente
effettuati e ripristinare, almeno in part e
ed in ritardo, la fiducia dei contribuenti .

(4-14381 )

FALCIER E SANTUZ. — Al Ministro
delle finanze. — Per sapere - premes-
so che

in San Donà di Piave, Portogruaro ,
Mestre (provincia di Venezia) e Latisana ,
Cervignana del Friuli e Tolmezzo (provin-
cia di Udine) funzionavano o funzionano
gli uffici del Lotto e Lotterie varie ;

risulta che l'attività di tali uffic i
fosse apprezzata dagli appassionati del
gioco oltre a garantire congrue entrate al -
lo Stato - :

se corrispondono a verità le notizie
secondo le quali tali .'ffici sarebbero chiu-
si ed in tal caso qua,' iniziative intende
avviare, per evitare tale possibilità che ar-
recherebbe, se confermata, notevole disa-
gio per i giocatori e la rinuncia da parte
dello Stato ad alcune speciali entrate.

(4-14382)

FITTANTE, AMBROGIO, FANTÒ, PIE -
RINO E SAMA. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapére :

se è a conoscenza del clima di ten-
sione esistente fra il personale del -
1 'AAAVTAG addetto all 'aeroporto di La-
mezia Terme (Catanzaro) e delle agitazio-
ni sindacali in corso ;

se è informato che la vertenza trae
origine dal comportamento arrogante ed
autoritario .del direttore dell'aziènda di
Lamezia Terme, il quale, secondo quanto
sostenuto dai sindacati, si arroga il dirit-
to di utilizzare il personale senza rispet-
tare le norme che regolano l'organizzazio-
ne del servizio, dispone trasferte di dipen-
denti provocando pregiudizi ai turni di
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lavoro, nega prestazioni di cui il persona-
le ha consolidato diritto ;

se ha notizia che anche la mediazio-
ne tentata dal Prefetto di Catanzaro è fal-
lita per l ' irrigidamento del citato diret-
tore;

se non ritiene di dovere intervenire
- assumendo tutte le iniziative utili - per=
ché vengano rimosse le cause che provo-
cano il diffuso malessere e le continue
agitazioni del personale.

	

(4-14383 )

CONTE ANTONIO, BENEVELLI, GAB-
BUGGIANI E FERRI. — Al Ministro de-
gli affari esteri . — Per conoscere - pre-
messo che:

ormai da tempo si deve registrar e
una condizione assai difficile in relazione
all'insegnamento e, più in generale, alla
presenza della lingua e della cultura ita-
liana negli istituti universitari inglesi ;

le caratteristiche di precarietà genera-
lizzata investono sia gli aspetti struttural i
(assenza di programmazione ; riqualifica-
zione degli interventi) sia quelli organizza-
tivi (materiali scientifico-didattici ; condi-
zione degli insegnanti) determinando così
conseguenze molto preoccupanti quali la
chiusura di vari corsi di italiano nei di-
partimenti linguistici o la non obbligato-
rietà dei corsi stessi ;

del tutto carente - e spesso inesi-
stente - è il rapporto tra insegnanti ed
esigenze dei corsi con gli Istituti di cul-
tura che pure dovrebbero costituire mo-
mento attivo di propulsione e di sviluppo
dei rapporti culturali - :

con quali misure immediate si inten-
da fronteggiare la situazione di crisi esi-
stente segnatamente nella realtà ingles e
per la presénza della lingua italiana nelle
università ;

come si pensa di organizzare un a
trasformazione quantitativa e qualitativ a
degli interventi (anche in riferimento al
suolo degli Istituti di cultura) per tendere
a risultati produttivi nell 'ambito della
sempre più importante politica dei rappor-

ti culturali, in Gran Bretagna e più in
generale negli altri paesi europei ed ex-
traeuropei . '

	

(4-14384)

RUSSO FRANCO E POLLICE. — Ai
Ministro di grazia e giustizia e dell'inter-
no. — Per :sapere - premesso che

nel corso del mese di dicembre 1985
si è sviluppata nel Salento un 'ampia mo-
bilitazionie dei coltivatori di tabacco, ai
quali era stato imposto un prezzo di lire
350.000 a quintale, rispetto alle 500 .000
lire dell'anno precedente, in base ad un
accordo-capestro fra grossisti e coopera-
tive di conferimento ;

tale mobilitazione, che ha coinvolto
le organizzazioni sindacali nonché nume -
rosi amministratori locali, ha portato a
due grandi manifestazioni di massa, a Ba-
ri davanti alla sede della regione Puglia
ed 'a Lecce davanti alla prefettura, am-
bedue sfociate in episodi di tensione e in
cariche da parte delle forze dell'ordine ,
presenti massicciamente con un atteggia-
mento del tutto sproporzionato alle carat-
teristiche di una lotta sindacale e popo-
lare;

1ln particolare, alla fine della mani-
festazione svoltasi a Lecce il 28 dicembr e
mentre i contadini stavano risalendo sui
propri autobus, veniva fermato, e succes-
sivamente trattenuto agli arresti per due
giorni e denunciato per reati contro la
forza pubblica, un giovane contadino di
Martano (Lecce), in base alla semplic e
testimonianza di un agente e nonostante
l'immediata e compatta solidarietà popo-
lare - :

quali notizie siano in possesso del
Governo sull'episodio e ,sui successivi svi-
luppi che potrebbero far sì che una nor-
male, per quanto aspra, lotta sindacale
trovi il suo epilogo in un 'aula giudiziaria .

(4-14385)

RUSSO FRANCO. — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per sapere :

quale valutazione iI ministro dà su l
livello di disorganizzazione amministrativa
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e giudiziaria della Corte di appello di
Napoli ;

quale ritiene che siano le eventual i
responsabilità in un momento delicato
quale quello della celebrazione dei proces-
si con centinaia di imputati ;

se sono noti al ministro i motivi
che hanno indotto la Presidenza della Cor-
te di appello che, disattendendo il parere
favorevole dei pretori e assumendo l'esi-
stenza, tutta da verificare, di una direttiva
del Consiglio superiore della magistratura ,
non ha riconfermato nella carica decine d i
conciliatori, lasciando scoperti interi uf-
fici nel momento più delicato della attua-
zione della riforma dell'aumento delle com-
petenze per valore .

	

(4-14386)

SOAVE . — Al Ministro del tesoro. —
Per conoscere i motivi che impediscono
la sollecita definizione' della pratica di ri-
congiunzione di periodi assicurativi de l
signor Pricci Giuseppe nato a Taranto i l
27 febbraio 1933 ed ivi residente in vi a
Ancona, n . 3 .

	

(4-14387 )

SOAVE . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere i motivi che impediscono l a
rapida definizione della pratica di « equ o
indennizzo » del signor Miceli Leonard o
nato a Taranto il 19 gennaio 1922 ed ivi
residente in via G . Pascoli ed. SE se. A.

(4-14388 )

RONCHI . — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere - in relazione alla morte
per meningite del giovane Michele Di Ba-
ri, ennesimo caso di militare morto in
tempo di pace per epidemia da caserma :

1) quali provvedimenti sono stati pre-
si nei riguardi del personale della ca-
serma;

2) quali disposizioni vengono imparti-
te per impedire il continuo diffondersi d i
malattie che provocano morti per « caus a
di servizio », cioè per incuria igienica e
preventiva (nel 1984 si sono avuti circa

10.000 casi di malattie infettive in ca-
serma) ;

3) se il Ministro intende aprire una
inchiesta sui gravissimi disservizi della sa-
nità militare nelle caserme che crean o
veri e propri cimiteri di guerra in temp o
di pace.

	

(4-14389 )

AULETA, CALVANESE, CONTE ANTO -
NIO E D'AMBROSIO . — Al Ministri del
lavoro e previdenza sociale e dell'inter-
no. — Per sapere - premesso che

recentemente, in provincia di Saler-
no, sono stati controllati e denunciati cin-
que conducenti di autofurgoni che tratta -
vano la mediazione abusiva di mano di
opera e trasportavano, senza alcun per -
messo, ben 62 braccianti ;

il fenomeno del « caporalato » sem-
bra abbia assunto in questi ultimi tempi
in particolare nell 'agro Sarnese-Nocerin o
e nella piana del Sele, nuovo vigore e
diffusione, nonostante le continuè denun-
ce delle organizzazioni sindacali e i ripe-
tuti interventi delle forze dell'ordine

se non ritengano di dovere interve-
nire, nell 'ambito delle rispettive compe-
tenze, per intensificare e rendere costan-
ti i controlli necessari per stroncare de-
finitivamente il ricorso al « caporalato »
nella provincia di Salerno .

	

(4-14390)

POLLICE E RUSSO FRANCO. — Al Mi-
nistro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere - premesso che :

a) l'Università della Calabria ha atti-
vato i propri corsi di laurea a partire
dall 'anno accademico 1972-73 ;

b) tutti gli studenti che finora hanno
conseguito il diploma di laurea presso que-
sta università non sono ancora riusciti ad
ottenere la pergamena ; la segreteria rila-
scia un certificato di laurea in bollo e no n
invece il certificato sostitutivo del diplo-
ma di laurea, come fanno tutte le altr e
università italiane ;
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c) poiché i certificati di laurea no n
sono titoli validi per la registrazione, da
parte della Corte dei conti, della immis-
sione nei ruoli docenti delle scuole di pri-
mo e secondo grado, tantissimi insegnant i
laureati presso l'Università della Calabri a
risultano gravemente danneggiati ;

d) nessuna motivazione valida viene
addotta dagli uffici amministrativi dell'Uni-
versità, ed a nulla sono finora valse le
continue rimostranze dei tanti laureati ch e
chiedono insistementemente il rilascio del -
la pergamena; qualcheduno sussurra ch e
la colpa è della tipografia romana che do-
vrebbe stampare le pergamene, qualche al-
tro dice che è colpa dell'alternarsi dei di -
rettori amministrativi - :

1) perché si verifica tale gravissima
disfunzione amministrativa ;

2) se e quando questo Ministro in -
tende intervenire presso gli organi acca-
demici dell'Università della Calabria per -
ché venga immediatamente superata la di-
sfunzione denunciata .

	

(4-14391 )

PIERINO, GEREMICCA, AMBROGIO E

FITTANTE . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e di grazia e giustizia . — Per cono-
scere - premesso che :

nelle scorse settimane televisione d i
Stato e giornali si sono occupati dell o
scempio urbanistico di Scalea, comune d i
6.000 abitanti nel cui territorio sono stat i
costruiti in questi ultimi anni 37 .000 nuo-
vi alloggi per la vacanza senza rispett o
alcuno per la bellezza dei luoghi - dalla
spiaggia alla collina - devastati dal ce -
mento, né per le più elementari esigenze
della vita sociale (verde, spazi pubblici ,
viabilità, servizi) ;

da parte di amministratori locali, cor-
responsabili in varia misura dello scem-
pio, ancora una volta si è cercato di giu-
stificarlo con argomentazioni talvolta risi -
bili (« sono stati i contadini ») o prete-
stuosi (la disoccupazione operaia), ma an-
che con affermazioni gravi e allarmanti ,
indicative di una condizione di illegalità ,
corruzione, paura la quale emerge anche

dalla dichiarazione del sindaco: « chi ha
operato prima di me lo ha fatto in temp i
duri . Certo sarebbe bello avere solo il
centro storico . Ma non si vive solo di sto -
ria. Lei mi parla di aggressione alla col-
lina. Certo c 'è stata. Ma è legittima. Lo
strumento urbanistico che abbiamo trova-
to lo consentiva . Variarlo ? Le dirò ch e
ho avuto anche molta paura » . E alla do -
manda se vi fossero speculatori e se nel -
l'attività edilizia venisse riciclato denaro
sporco come tanti sospettano, il sindac o
rispondeva : « Speculatori non ce ne sono.
La dinastia degli artigiani si è trasforma-
ta in costruttori . Come si fa a dire queste
cose ? Gi sono Procure della Repubblica,
pretori : che si facciano delle indagini . Sa-
remmo felicissimi se a Scalea uscisse i l
nome di qualche speculatore di cui igno-
ravamo l'esistenza » ;

in una di queste interviste il pretore
di Scalea distribuisce critiche pesanti («Se
Scalea oggi è vista come centro di abusi-
vismo è perché l'omogeneità degli inte-
ressi politici - lasciamo perdere i colori -
ha consentito lo scempio ») e spiega i
meccanismi dell'imbroglio (« le cose che so
le rilevo dalle carte »), a partire dall'im-
postazione dello strumento urbanistico su
cui poggia la futura speculazione all'affi-
damento dell'incarico ad un tecnico gra-
dito e ai comportamenti scorretti del Con-
siglio comunale e della Regione, senza tut-
tavia indicare precise violazioni di legge ,
responsabilità amministrative o penali e
senza alcun riferimento alla presenza d i
interessi camorristici o, per dirla col Mat-
tino di Napoli, al patto che si sarebbe
stabilito tra « 'ndrangheta e camorra, ch e
hanno pari sovranità sul territorio » - :

quali siano stati gli strumenti urba-
nistici che hanno permesso la devastazio-
ne « legale » di Scalea e quali i compor-
tamenti di comune, regione e pubblic a
amministrazione interessata ai vincoli, ri-
spetto alla redazione, all'approvazione e
alla gestione dello strumento urbanistic o
medesimo e più specificatamente se son o
state rispettate le leggi urbanistiche e i
vincoli fissati da leggi, anche regionali, e
se siano stati accertati, e in che misura,
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difformità e violazioni dello stesso stru-
mento urbanistico e se siano stati fatt i
pagare gli oneri di urbanizzazione e d i
costruzione ;

se da parte della magistratura locale
siano stati disposti accertamenti patrimo-
niali, siano state aperte indagini per indi-
viduare le responsabilità e gli atti speci-
fici che configurano « l'imbroglio » e se v i
siano stati o siano in corso procedimenti
a carico di chi, a fini speculativi, ha co-
struito un dormitorio estivo enorme in
uno dei tratti più suggestivi della cost a
calabrese.

	

(4-14392 )

GASPAROTTO E PALMIERI. — Al Mi-
nistro della difesa . — Per sapere – pre-
messo che:

con la sentenza' della Corte costitu-
zionale n. 126 del 1985 è stato abolito i l
divieto di reclamo collettivo ;

alla caserma Trieste di Casarsa della
Delizia, provincia di Pordenone, 131 sot-
tufficiali, su un totale di 180-185, hanno
sottoscritto una lettera e chiesto un rap-
porto collettivo al Comandante, al fine d i
risolvere i numerosi problemi che da tem-
po creano notevoli difficoltà al personale
militare ;

analoghe richieste sono giunte, ver-
balmente, da altri 27 sottufficiali ;

tra i problemi i sottufficiali hann o
evidenziato che :

a) i servizi armati, oltreché ma l
ripartiti, vengono svolti in condizioni inac-
cettabili, per la carente situazione igienica
sanitaria, per la fatiscenza delle infra-
strutture adibite all'uso del personale d i
servizio armato alla caserma, che risultano
del tutto precari e non abitabili gli al-
loggi per i sottufficiali celibi con l'obbli-
go di pernottamento in caserma ;

b) l'entrata e l 'uscita dei militari
di leva avvenga dalla porta principale e
non dal passo carraio che per il traffico
di merci militari e civili è un continuo .
pericolo ;

c) i turni di servizio siano nomi -
nativi, come prevedono le norme al fine
di impedire sperequazioni ed ingiustizie ;

d) il picchetto armato venga svol-
to secondo quanto previsto dalle norme
in vigore, anche se norme, regolamenti e
circolari sono da rivedere ed aggiornare ;

e) l'impianto visivo al coperto, alla
porta carraia, già predisposto possa essere
messo in funzione, al fine di dare sicu-
rezza al personale che vi opera ;

f) il servizio capomacchina per rico-
vero ammalati, sia gestito dall'infermeri a
della caserma Trieste, modificando l'assur-
da decisione, ora in vigore, per cui un
sottufficiale (tanto il personale è gratuito
anche al di fuori dell'orario giornaliero )
per 7 giorni consecutivi non può usufrui-
re della libera uscita ;

tale situazione si protrae da molti
anni, senza che i responsabili che si sono
succeduti vi abbiano- posto rimedio ;

anche in questa occasione, che ha vi -
sto i sottufficiali prendere coscienza de l
proprio ruolo e dei propri diritti demo-
cratici, nonostante la sentenza della Corte
costituzionale, il Capo ufficio informazioni
della Divisione corazzata Ariete sembra
abbia avviato una indagine per individua-
re i promotori della raccolta delle firme ,
con il chiaro intento di porre ostacoli al -
lo sviluppo democratico delle forze ar-
mate – :

per quali motivi, e di chi le respon-
sabilità, per cui non si è ancora dato sa
luzione ai problemi sopraesposti, che s i
protraggono da anni, evidenziati dai sot-
tufficiali della caserma Trieste ;

quali provvedimenti intenda intra -
prendere una volta accertati i fatti, affin-
ché anche il capo ufficio informazioni del -
la Divisione corazzata Ariete si attenga al
rispetto dei diritti democratici del perso-
nale militare ;

quali iniziative intenda assumere,
chiarite le responsabilità per lo stato di
cose denunciato, affinché i problemi solle-
vati dai sottufficiali della caserma Trieste
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di Casarsa della Delizia, possano trovare
una celere attuazione ;

se non ritenga, in considerazione del
fatto che tali problematiche sono presenti
non solo a Casarsa della Delizia, di avvia -
re una indagine ministeriale conoscitiva i n
tutte le caserme del Friuli e del Veneto ,
anche in relazione alle condizioni di ser-
vizio e igienico-ambientali dei militari d i
leva.

	

(4-14393)

NICOTRA . — AI Ministro della difesa .
— Per sapere - premesso che il 13 mar-
zo 1986 il giovane Nicosia Santo nato a
Tnemestieri Etneo (Catania) il 16 agosto
1960, è stato chiamato a prestare servizi o
di leva come obiettore di coscienza desti-
nandolo a « Mondo Comunità » di Pa-
lermo ;

considerato che il Nicosia nel mag-
gio 1985 è stato eletto alla carica di con-
sigliere comunale di Tremestieri Etneo e
come tale ha diritto a permanere nel po-
sto più vicino al luogo dove espleta la
carica pubblica elettiva;

ritenuto che Palermo dista da Cata-
nia oltre 300 Km. per cui il giovane per
assolvere all'impegno pubblico dovrebbe
percorrere 600 Km . con notevole aggravio
anche economico ;

potendo in questa destinazione o ne l
mantenimento di tale destinazione nascon-
dersi l'obiettivo, che onestamente non esi-
ste, di sottrarre una unità al gruppo po-
litico cui il Nicosia appartiene - :

quando si intende disporre il trasfe-
rimento del Nicosia da Palermo a Cata-
nia onde consentirgli di assolvere ad un
mandato garantito dalla Costituzione .

(4-14394 )

PIERINO, AMBROGIO, BELLUSCIO ,
NUCCI MAURO, PERUGINI E ZAVETTIERI .
— Al Ministro del lavoro e della previden-
za sociale. — Per sapere quali provvedi-
menti intende assumere per ottenere dal
gruppo STANDA il rispetto degli accord i
stipulati a suo tempo con sindacati e Go-

verro, circa l 'attuazione di un piano di ri-
strutturazione e di risanamento che salva -
guardasse i livelli occupazionali in cambi o
di una speciale misura di sostegno da par-
te dello Stato, che per tre anni ha consen-
tito alla STANDA di godere della fisca-
lizzazione degli oneri sociali e dell 'acces-
so alla cassa integrazione guadagni . E,
specificatamente, come intenda tutelare il
lavoro di migliaia di donne impegnate nei
punti vendita del Mezzogiorno - spesso
particolarmente attivi come, ad esempio ,
quelli di Cosenza e Rende - oggi sottopo-
ste a minacce di licenziamento per ridu-
zione di personale o per chiusura, come
si ipotizza per la sede di Reggio Cala-
bria, senza cedere alle richieste ricattatri-
ci di nuovi provvedimenti di proroga pe r
la cassa integrazione o, addirittura, di pre-
pensionamento di numerosi dipendenti .

(4-14395)

POLI BORTONE. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere se non
ritenga di dover intervenire presso il Prov-
veditore di Taranto per indurlo a por fi-
ne alla campagna intimidatoria messa i n
atto, attraverso circolari diffuse anche a
mezzo stampa, con l 'ausilio di CGIL-CISL-
UIL, contro il sindacato autonomo SNALS
ed il presunto « sterile protagonismo » del
suo segretario professor Carlucci . (4-14396)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere se, considerato che insegnant i
e docenti non godono di alcuna delle age-
volazioni di cui usufruiscono altre catego-
rie di lavoratori, non ritenga opportun o
erogare una quattordicesima mensilità
semmai commisurandola alle presenze .

(4-14397)

GASPAROTTO E PALMIERI . — Al Mi-
nistro della difesa . — Per sapere - pre-
messo che :

alla caserma di Sequals, provincia di
Pordenone, i militari di leva, alla fine del
1985, si sono astenuti dal rancio per pro-
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testare contro la scadente qualità e quan-
tità e per le condizioni in cui . si trovano ;

circa un anno fa i sottufficiali hann o
preso posizione con un volantino per pro -
testare contro le precarie e pesanti con -
dizioni in cui sono costretti a vivere e
operare ;

un sottufficiale, pur di allontanarsi
dalla caserma in questione, si è fatto tra-
sferire in Sardegna;

le condizioni ed i carichi di lavoro ,
allo spaccio truppa, hanno arrecato dann i
non lievi alla salute psico-fisica del sot-
tufficiale incaricato, che è stato sostituito ,
solo dopo il suo ricovero all'ospedale mi-
litare ;

la precaria e difficile situazione esi-
stente in caserma, ha spinto diversi ma-
rescialli ad andare in pensione prima del
limite di età ;

nonostante le continue richieste, an-
cora non si è provveduto nemmeno a ri-
parare e rendere funzionante le attrezza-
ture della mensa sottufficial i

per quali motivi, nonostante le de-
nunce di sottufficiali e militari di leva,
non sono stati ancora presi i provvedi -
menti necessari ;

quali iniziative intenda intraprende -
re, chiarite le responsabilità per questo
stato di cose, affinché anche alla caserma
di Sequals, il personale militare possa vi -
vere ed operare in condizioni dignitose e
nel pieno rispetto delle regole democra-
tiche .

	

(4-14398 )

CONTE ANTONIO, BENEVELLI, FER-
RI E GABBUGGIANI . — Ai Ministri degli
affari esteri e della pubblica istruzione .
— Per sapere - in considerazione dell 'at-
tuale difficile condizione in cui vengono
a trovarsi gli insegnanti di italiano in
Gran Bretagna e nei paesi anglofoni, an-
che per la indisponibilità di strumenti or -
mai essenziali di sussidio didattico, qua-
li in primo luogo i materiali audiovisivi ,
il cui costo risulta del tutto insostenibile
allorquando la iniziativa per dotarsene

scaturisce dall'impegno degli insegnant i
o da singoli istituti ;

in relazione alla necessità di diver-
sificare le caratteristiche dei materiali au-
diovisivi in funzione dei diversi livelli di -
dattici proposti (dalla formazione iniziale
alla istruzione universitaria) - :

come si intenda sopperire alla at-
tuale del tutto deficitaria situazione i n
questo settore;

quali programmi concreti si intenda-
no attuare - e attraverso quali strumen-
ti organizzativi - per garantire la effet -
tiva diffusione e utilizzazione di tali ma -
teriali nei paesi anglofoni, per l'insegna -
mento della lingua e della cultura italiana .

(4-14399)

CONTE ANTONIO E D'AMBROSIO . —
Ai Ministri dell ' interno e degli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno . — Per sa-
pere - constatato che :

'in vari comuni delle regioni Campa-
nia e Basilicata non si procede, dopo i l
rinnovo dei consigli comunali, alla ricosti-
tuzione delle Commissioni di cui all 'arti-
colo 14 della legge n. 219 del 1981 ;

tale stato di fatto ingenera confu-
sioni, incertezza ed anche rischi di scelte
incontrollabili in un settore decisivo nelle
realtà interessate, quale è quello della ri-
costruzione -

quali strumenti di competenza inten-
dano adottare rapidamente per ricostitui-
re condizioni di chiarezza e di definizio-
ne delle responsabilità sul problema de-
nunciato, anche al fine di evitare il per-
petuarsi di pericolose tendenze all 'arbi-
trio, presenti in alcune amministrazioni
comunali .

	

(4-14400)

SAPIO, ANTONELLIS, FERRI E BIAN-
CHI BERETTA. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - premes-
so che :

il 10 marzo 1986 le confederazioni
sindacali CGIL - CISL - UIL indicevano una
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manifestazione per sollecitare la proroga
dei termini di entrata in vigore della ta-
bella A della legge Merli e per la revoca
del provvedimento di chiusura di 34 azien-
de del nucleo industriale di Frosinone ;

a tale manifestazione aderiva la lega
degli studenti medi ;

una rappresentanza degli studenti
dell'Istituto Tecnico Commerciale « Leo-
nardo da Vinci » ha fatto parte della dele-
gazione ricevuta dal Prefetto ;

il Preside del suddetto Istituto ha
sospeso gli studenti che hanno partecipa-
to a tale manifestazione ritenendoli as-
senti ingiustificati ;

se non ritiene grave la decisione de l
Preside e lesiva dei diritti degli studenti
ad impegnarsi nella solidarietà su questio-
ni di grande rilevanza sociale che nel ca-
so specifico interessava il posto di lavor o
di migliaia di lavoratori e fra questi l e
stesse famiglie degli studenti ;

se non ritiene altresì di dover urgen-
temente provvedere a disciplinare con ap-
posita circolare tutta la materia dell'ade-
sione degli studenti a manifestazioni demo-
cratiche per impedire che i singoli Presid i
possano prendere posizioni spesso discor-
danti fra di loro e talora improntate, co
me nel caso specifico, ad una visione
burocratica e fiscale della presenza degl i
studenti alle attività didattiche . (4-14401 )

D'AMBROSIO, AULETA, CALVANES E
E CONTE ANTONIO. — Ai Ministri del-
l 'interno e per gli affari regionali . — Per
sapere - premesso che

il consiglio generale della comunità
montana « Vallo di Lauro e Baianese »
(Campania) è stato sciolto per scadenza
del suo mandato con decreto del suo pre-
sidente notificato in data 10 gennaio 198 5
a tutti i sindaci interessati ;

tutti i consigli comunali, ad eccezio-
ne di quello di Sarno - di cui è consi-
gliere il presidente della comunità mon-
tana -, hanno provveduto da gran tempo
ad eleggere i loro rappresentanti ;

dopo . oltre un anno il nuovo consi-
glio generale non viene insediato, provo-
cando una situazione istituzionale ed am-
ministrativa al limite della legalità e un a
precarietà e confusione di gestione ché
finisce per colpire interessi primari dell a
popolazione, delle forze produttive e so-
ciali - :

quali iniziative intendor o adottare ,
nell 'ambito delle loro compe' ente . per sa-
nare tempestivamente l'inF aempienza de l
consiglio comunale di Sa' no e consentire
così la costituzione de' nuovo consigli o
generale della comunità montana « Vall o
di Lauro e Baianese » .

	

(4-14402 )

CASTAGNETTI. — Al Ministro dell e
partecipazioni statali. — Per conoscere -
premesso che la società Alitalia cerca al-
l'esterno elementi da assumere per la co-
pertura di posti resi liberi dal massiccio
esodo dei propri quadri (negli ultimi mesi
sono passati ad altre aziende circa 15 uni-
tà); che l'azienda nel passato ha ripetuta-
mente propagandato il proprio impegno
nella formazione del personale « per i l
processo di individuazione dei quadri e la
introduzione dei piani di continuità azien -
dale che garantiscano all'impresa adegua-
te risorse umane non solo nell'immediato ,
ma anche nel futuro » - quali sono l e
ragioni dell'attuale esodo dei quadri del -
l'Alitalia, considerato che la ricerca di
personale all'esterno, non supportata d a
chiari indirizzi, può causare effetti negati -
vi nel sistema gestionale della compagnia .

(4-14403 )

MATTEOLI. — Ai Ministri del tesoro
e della difesa. — Per sapere - premes-
so che:

Pampana Giuseppe, nato a Cascina ,
residente a Pisa, ha presentato il 29 gen-
naio 1985 ricorso avverso al decreto nu-
mero 055703 RI-GE, posizione 76046 RI-G E
del 1° febbraio 1984 della Corte dei conti ;

il ricorso presentato il 29 gennaio
1985 è stato iscritto al ruolo generale dei
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ricorsi della Corte dei conti con il nu-
mero 881438 - :

quale è lo stato della pratica in og-
getto.

	

(4-14404)

LODIGIANI, ZOPPETTI, CAMPAGNO-
LI, QUERCIOLI, ANIASI, STERPA, NEB-
BIA, MASSARI, RONCHI, TEODORI ,
BASSANINI, BALBO CECCARELLI, MASI-
NA, RODOTA, MANNUZZU, GIOVANNI-
NI, ROSINI, GARAVAGLIA, CACCIA ,
BRICCOLA, BIANCHI DI LAVAGNA, FER-
RARI SILVESTRO, ALBERINI, GANGI ,
MANCHINU, STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE, SERVELLO, RIZZI, CUOJATI,
CRIVELLINI, MELEGA, GORLA, CALA -
MIDA, POLLICE, CAPANNA, TAMINO ,
ALBORGHETTI, BIANCHI BERETTA ,
CERQUETTI, RICOTTI, PETRUCCIOLI ,
PEDRAllI CIPOLLA, GROTTOLA, GIAN -
NI, CAVAGNA, TREBBI ALOARDI, GAT-
TI, TAGLIABUE, BADESI POLVERINI ,
CRIPPA, LODA, BONETTI MATTINZOLI ,
LANFRANCHI CORDIOLI, BENEVELLI ,
GRADI, ZANINI E BORGHINI. -- Al Mi-

nistro dell'industria, commercio e artigia-
nato. — Per sapere - premesso che

75 parlamentari, tra i quali gli in-
terroganti, hanno presentato il 26 febbraio
2 interpellanze per segnalare la gravità
del fenomeno delle « pioggie acide » in
una vasta area della Lombardia, nella
quale funzionano centrali termoelettrich e
ad olio combustibile di cui è previsto lo
ampiamento a carbone non condiviso da-
gli interpellanti, e nelle quali l ' ENEL non
ha ancora dato corso a misure di prote-
zione ambientale richieste dalla stessa re-
gione Lombardia ;

a tali interpellanze il Governo non
ha ancora dato risposta;

con propria iniziativa l 'ENEL ha di-
stribuito ad alcuni giórnalisti, nel corso
di una « colazione di lavoro » un dossier
a grandi linee reso pubblico da agenzie
di stampa e quotidiani, nel quale si af-
ferma tra l'altro che :

a) « l'opposizione "ecologica" all e
centrali a carbone è sostenuta in vario

modo dalle lobbies petrolifere-metanifere »
e che « tale opposizione ha sempre fatt o
riferimento alla proposta di direttiva CEE
in materia di emissione dei grandi im-
pianti termoelettrici (desolforazione) e d
alle recenti determinazioni assunte in Ger-
mania (desolforazione) » ;

b) « che risulta - (all 'ENEL) - sin-
golare che il nuovo Ministero dell'ecolo-
gia nasca fortemente ideologizzato », pro-
prio mentre nei confronti di tale Mini-
stero esiste "una forte pressione degli
organismi comunitari perché da parte ita-
liana non venga più osteggiata l'adozione
di una direttiva comunitaria in materia » ;

c) che « a proposito delle inter-
pellanze richieste da alcuni gruppi parla-
mentari . . . occorre rimuovere strumentali
demonizzazioni che sembrerebbero opera -
te ad arte per fini di rivendicazione pu-
ramente individuali - :

1) se ritenga corretto che un ente
di Stato di fatto anticipi e di fatto pre-
tenda di surrogare il Governo nel dare
una risposta a quesiti gravi posti in Par-
lamento, unica sede nella quale i parla-
mentari interroganti intendono avere ri-
sposte certe e documentate ;

2) se non ritenga di acquisire dal-
l'Enel tutti gli elementi in suo posses-
so, di qualsiasi natura, che provino in-
confessabili connessioni tra l'opposizion e
« ecologica » all'Enel e interessi di lobbies
e in quale modo ciò possa in maniera
così arrogante essere riferito ai parlamen-
tari presentatori delle ' citate interpellanze ;

4) se sia consentito a un ente di
Stato, al di fuori delle sedi competenti
rivolgere accuse così gravi a parlamenta-
ri, e in ogni caso in che consistono « le
rivendicazioni puramente individuali » ;

5) se non ritenga inconsueta, censu-
rabile e grave che un ente di Stato pos-
sa, al di fuori dei normali e sempre con -
sentiti canali di informazione al Govern o
e al Parlamento esprimere giudizi così
opinabili sul Ministero dell'ambiente, d i
qui è in corso di discussione parlamenta-
re il relativo provvedimento legislativo d
istituzione ;
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5) se non ritenga infine impedi-
re una campagna così scorretta di disin-
formazione da parte dell'Enel e riferire
con dati ufficiali le quantità annue d i
emissione di anidride solforosa da part e
degli impianti Enel, la loro percentuale
sul totale nazionale e se la loro ricaduta
avviene o meno sul territorio nazionale .

(4-14405 )

TRANTINO E RALLO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere
quali provvedimenti si intendano adottare
nei confronti del professor Rosario Sora-
ci, direttore dell ' istituto universitario d i
Magistero di Catania, la cui gestione è
oggetto di quotidiani attacchi da part e
della stampa locale, perché caratterizzat a
da censurabili comportamenti nei riguardi :

a) di professori, cui sono stati nega-
ti emolumenti dovuti, che hanno potuto
ottenere solo dopo una lunga e costos a
vicenda giudiziaria; e nei riguardi di altri
professori, che sono stati oltraggiati da
lui pubblicamente, onde sono in corso
procedimenti penali ;

b) di funzionari, che sono stati d a
lui defenestrati, e che sono stati reinte-
grati al loro posto dal TAR di Catania ,
come è avvenuto nel caso del direttore
amministrativo dottor Carmelo Lentini ;

c) degli studenti, cui ha negato l a
biennalizzazione delle materie, vigente in
tutti gli atenei italiani; procrastinando con
scuse illegali e pretestuose l'inizio di in-
segnamenti molto richiesti, come la Sto-
ria della Sicilia, pur essendovi i docenti
qualificati a tale insegnamento ; estromet-
tendo illegalmente i rappresentanti degli
studenti, democraticamente eletti, dal con-
siglio d'amministrazione, per cui pend e
ricorso al TAR di Catania ;

d) dei ricercatori, cui ha negato i l
titolo di « cultori » ed estromettendol i
dalle commissioni di esame, con grave di-
sagio dell'istituto; e dichiarando decaduti
dalle loro funzioni i rappresentanti elett i
in seno al consiglio d'amministrazione,
per cui pende ricorso al TAR di Catania ;

e) di tutto il personale, perché ha
tentato, all ' insaputa di tutti, di far passa-
re una « convenzione » con comune e con
l'università di Catania che ha destato viv o
allarme in tutto il personale, perché, in
caso di statizzazione dell 'istituto, non si
garantisce il posto di lavoro presso l 'uni-
versità di Catania, ma genericamente nel -
l 'università italiana : fatto di estrema gra-
vità, che ha provocato azioni sindacali, e
proteste di docenti e di studenti, per cui
il sindacato UIL di Catania ha chiesto il
commissariamento dell'istituto, anche per-
ché la proposta di statizzazione costereb-
be ben dieci miliardi al comune di Cata-
nia, da pagare all 'università di Catania,
senza che si assicuri il posto di lavoro a i
lavoratori catanesi .

	

(4-14406)

PELLEGATTA. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere quali motivi ritarda-
no la definizione della pratica di ricon-
giunzione dei periodi assicurativi, ai sen-
si della legge n. 29 del 1979, intestata a
Gallazzi Luigi nato a Busto Arsizio il 1 °
dicembre 1937 ed ivi residente in via
Quintino Sella 100 .

L'interessato è dipendente della USL
n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso
del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Va -
rese, la richiesta è stata effettuata in da-
ta 16 aprile 1980; a complemento della
pratica, in data 17 maggio 1982, il Gai -
lazzi chiedeva il riscatto del servizio mi-
litare prestato, da allora non ha più avu-
to notizie in merito .

	

(4-14407)

PELLEGATTA. — Al Ministro del te -
soro. — Per sapere quali motivi ritarda-
no la definizione della pratica di ricon-
giunzione dei periodi assicurativi, ai sen-
si della legge n. 29 del 1979, intestata a
Mulazzani Giuseppe nato a Magnano (Mi-
lano) il 12 agosto 1938 ed ivi residente
in via A. Vespucci n . 23.

L'inteerssato è dipendente 'della USL
n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso
del tabulato TRC/01 bis dell 'INPS di Va-
rese, la richiesta è stata effettuata in da-
ta 3 marzo 1981 ; il Mulazzaani è in attesa
del relativo decreto .

	

(414408)
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TRANTINO . — Ai Ministri dei traspor-
ti e per gli affari regionali . — Per sapere :

premesso che il tratto ferroviario Si-
racusa-Gela rappresenta l 'unico mezzo di
trasporto possibile e vantaggioso per i l
vasto bacino di utenza costituito prevalen-
temente da produttori agricoli e operatori
commerciali, studenti e lavoratori pendo -
lari ;

ritenuto che proprio per la vastit à
del territorio servito non è possibile l'isti-
tuzione di servizi sostitutivi, ma è anzi
auspicabile che la linea ferroviaria venga
migliorata e potenziata ;

considerato che la soppressione de l
tratto suddetto compromette l'equilibri o
commerciale di due intere province, quel -
la ragusana e quella siracusana ;

ritenuto che la linea ferroviaria Si-
racusa-Gela è in condizioni di dissesto so l
perché le ferrovie dello Stato vi trasferi-
cono mezzi di locomozione messi fuori
uso da altre tratte - :

si chiede di conoscere quali provve-
dimenti intendono adottare al fine di sta-
bilire la insopprimibilità di tale tratt o
ferroviario, indispensabile per la commer-
cializzazione dei prodotti ortofrutticoli ,
attività portante della economia agricol a
locale, al fine anche di non aggravare la
odiosa e recidivissima politica di penaliz-
zazione della zona sud della Sicilia, costan-
te campo di guerra tra poveri . (4-14409)

AULETA, GEREMICCA, RIDI, BELLOC
CHIO E CALVANESE. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere -
premesso che fonti giornalistiche hann o
riportato l'episodio, accaduto il 12 marzo
1986 nella fabbrica di calzature « Genn y
sas » di Arzano (Napoli), durante il qua-
Ie una cinquantina di operaie sarebbero
state rinchiuse nello spogliatoio dell'azien-
da e ne sarebbero uscite solo dopo aver
sottoscritto le dimissioni dal sindacato di
categoria aderente alla CGIL - .

se non ritiene di dover intervenire
non solo per far cessare il clima ricatta-

torio e antisindacale che esisterebbe nell a
« Gennys sas » e per fare sollecitament e
accertare e perseguire anche eventuali re-
sponsabilità penali relative al suddetto
episodio, ma anche per fare verificare l e
condizioni generali di lavoro in cui sono
costrette le maestranze della « Gennys
sas », l 'esistenza delle condizioni igieniche
e di sicurezza, l'assenza di « lavoro nero »
o comunque sottopagato, e per controlla -
re che contributi e finanziamenti pubblici
a qualunque titolo erogati alla società sia-
no stati utilizzati in modo regolare.

(4-14410)

PELLEGATTA. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere quali motivi ritardan o
la definizione della pratica di ricongiun-
zione dei periodi assicurativi, ai sensi del-
la legge n. 29 del 1979, intestata a Galli
Maria Luisa nata a Gorla Minore (Varese )
il 23 maggio 1939 ed ivi residente in vi a
Fratelli Cairoli, n . 15.

L'interessata, è dipendente della US L
n. 8 di Busto Arsizio, è già in possess o
del modello TRC/01-bis dell'INPS di Va-
rese, la richiesta è stata effettuata in da-
ta 7 gennaio 1981, n . 284644; la Galli ,
prevede il pensionamento in tempi brevi
e pertanto è in attesa del relativo de-
creto .

	

(4-14411 )

TRANTINO E RALLO. — Ai Ministr i
della pubblica istruzione, per gli affar i
regionali e del tesoro. — Per sapere -
premesso che

con decreto del Presidente della Re-
pubblica 14 maggio 1985, n . 246, recant e
norme di attuazione dello Statuto sicilia-
no in materia di pubblica istruzione, nel
territorio della Regione siciliana le attri-
buzioni degli organi centrali e periferici
in materia di pubblica istruzione, nonch é
in materia di assistenza scolastica ed edu-
cativa in ogni ordilie e grado di scuole,
compresa l'assistenza universitaria, son o
state trasferite alla Amministrazione regio-
naue la quale, pertanto, è diventata, in
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materia, titolare di una potestà ammini-
strativa propria ;

l 'articolo 9 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n . 246 del
1985 dispone, « sino a quando non sar à
diversamente provveduto », per l'esercizi o
delle attribuzioni trasferite, l 'utilizzazione ,
da parte dell'amministrazione regionale ,
degli organi e degli uffici periferici del
Ministero della pubblica istruzione esisten-
ti nel territorio della Regione e del per -
sonale ivi in servizio, il quale ha l 'obbli-
go di seguirne le direttive;

la posizione, in tal modo definita,
dei dipendenti degli Uffici scolastici regio-
nali contrasta con quanto stabilito dall a
precedente legislazione in materia di at-
tuazione dello Statuto della Regione sici-
liana, che ha espressamente previsto la
posizione di comando per gli altri appar-
tenenti a servizi statali, le cui attribuzio-
ni sono passate all 'Amministrazione regio-
nale siciliana;

ai sensi dell'articolo 43 dello Statu-
to siciliano la determinazione delle nor-
me di attuazione deve avvenire contestual-
mente al passaggio degli uffici e del per -
sonale interessato ;

considerati :

a) l'articolo 1 del decreto dei Pre-
sidente della Repubblica 15 gennaio 1986 ,
n, 50, recante norme di attuazione dello
Statuto della Regione Sicilia in materi a
di passaggio di personale dallo Stato e
dagli enti alla Regione siciliana :

b) il parere espresso in materia
dal Dipartimento per la funzione pubbli-
a con nota n. 41010/12335/AV del 2 8

febbraio 1986, diretta alla Presidenza de l
Consiglio dei ministri e, per conoscenza ,
ai Ministri per gli affari reigonali . del
tesoro e della pubblica istruzione ;

st chiede di sapere quali siano gl i
intendimenti che concretamente 3i voglio-
no perseguire per garantire ai dipendent i
degli Uffici scolastici periferici la realiz-
zazione del principio costituzionale dell a
par condicio rispetto agli operatori di al-
tri settori della pubblica amministrazió-

ne, le cui attribuizioni sono state trasfe-
rite dallo Stato alla Regione siciliana

se, in sede di auspicata revisione de l
decreto del Presidente della Repubblica
n . 246 del 1985 . intendono considerar e
trasferiti, oltre alle attribuzioni in mate -
ria, anche gli organi e gli uffici perife-
rici del Ministero della pubblica istruzio-
ne in Sicilia, in ossequio al disposto co-
stituzionale di cui all'articolo 43 dello
Statuto siciliano ;

se vi siano, e quali possano even-
tualmente essere gli ostacoli di ordine fi-
nanziario alla piena attuazione delle nor-
me statutarie in materia di pubblica itira
zione in Sicilia ;

se non sia doverosa una legislaz.io
più organica,

	

funzionale e coirpre ns i r'.

della

	

presente,

	

fonte

	

di risse interp ..
tative . (4.144k

NEBBIA. — Al Presidente del. Copi
glio dei ministri . — Per conoscere - p--f. ,
messo che:

l'ENEL si avvale delle norme conte-
nute nell'articolo 19 del. regio decreto leg-
ge 27 maggio 1929, n . 1285, convertito
nella legge 21 dicembre 1929, n . 2238, per
impedire la pubblicazione da parte del-
l'ISTAT, nelle statistiche del commercio
estero, dei dati relativi alle importazioni
ed esportazioni di energia elettrica e dei
relativi prezzi ;

risulta che la SNAM ha chiesto e
-tenuto di avvalersi della stessa norm a

per impedire la pubblicazione dei dati
relativi alle importazioni ed esportazion i
del metano;

la norma fascista del 1929 è grave-
mente lesiva del diritto dei cittadini di
accedere alle informazioni sulle statisti -
che merceologiche, informazioni essenzial i
per poter esercitare un controllo sul com-
portamento della pubblica amministrazione
in campo industriale e coniMet'Cia1e e sul
colnportanneato delle aziende e per poter
verificare se e quando tali comportament i
sono contrari agli interessi dei cittadini
e dei consumatori ;
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la disponibilità di accurate informa-
zioni sul commercio estero è essenzial e
ai fini della programmazione degli inter-
venti di politica economica e industriale ,
specialmente in un settore come quell o
dell'energia

sulla base di quali criteri e con qua-
li atti ' amministrativi l 'ISTAT è stato au-
torizzato ad omettere dalle statistiche del
commercio estero i dati relativi all'inter-
cambio dell'energia elettrica ;

quali azioni intende intraprendere
perché tali dati figurino in futuro nell e
statistiche pubblicate e perché sia impe-
dita l'omissione, dalle statistiche pubbli-
cate dall 'ISTAT, dei dati, sia in 'quantità
fisiche, sia in valore monetario, relativ i
all 'interscambio del metano .

	

(4-14413)

PELLEGATTA . — Al Ministro della di -
fesa. — Per sapere se intenda, in tempi
brevi, accogliere 'la domanda di avvicina-
mento del militare Bisceglie Luca nato a
Como il 16 dicembre 1962 ed ivi residen-
te in via Statale per Lecco n . 25 (matri-
cola 022/62/011752) attualmente in forza
al 235° Btg. Fant . « Piceno » di Ascoli Pi-
ceno.

Il militare Bisceglie, è stato eletto nel -
le ultime elezioni amministrative, consi -
gliere comunale del comune Cernobbdo
(Como) ha già presentato al Ministero
della difesa Direzione Generale per i sot -
tufficiali e militari di truppa dell'Eserci-
to la domanda e la relativa documenta-
zione al -fine di ottenere l'avvicinamento
così come previsto dall'articolo 6 della
'legge 11 luglio 1978, n . 32; legittima è
pertanto l'attesa dell'interessato per pote r
svolgere le funzioni elettive attribuitegli .

(4-14414)

TEMPESTINI, BASSANINI E BER-
NARDI ANTONIO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
le partecipazioni statali. — Per sapere -
premesso

che' l'EFIM, su indicazione del mini-
stro delle partecipazioni statali, ha deciso

di privatizzare la propria partecipazione
Recoaro mettendo in essere procedure at-
te al raggiungimento di tale scopo ;

che dette procedure hanno riscon-
trato l 'attenzione di vari gruppi industria-
li tra i quali, dopo una selezione delle of-
ferte, ne sono stati individuati quattr o
che corrispondevano ai requisiti migliori ;

che il consiglio di amministrazione
dell'ente ha ritenuto tuttavia di soprasse-
dere, al momento, all'approfondimento
delle offerte ed alla ulteriore sollecitazio-
ne di eventuali miglioramenti delle stes-
se, in attesa delle decisioni del TAR del
Lazio a seguito del ricorso presentato dal-
la società Crodo ;

che in tale situazione, in data 24
febbraio 1986, il sottosegretario di Stato
alle partecipazioni statali, senatore Eli o
Giacometti, ha indetto alla Camera una
riunione dei parlamentari vicentini pe r
presentare l 'avvocato Ciarrapico, presiden-
te di una delle società concorrenti, con-
sentendo allo stesso di fare una relazione

. e formulare osservazioni e proprie inter-
pretazioni accusatorie nei confronti del-
l'ente - :

se tale comportamento di un mem-
bro del Governo, rappresentante - quale
sottosegretario di Stato - del Ministero
competente all'approvazione delle decisio-
ni deil'EFIM, non debba configurarsi co-
me un'indebita 'interferenza nell'autonomia
dell'ente stesso e quale tentativo di inti-
midazione nei riguardi del consiglio di
amministrazione dell 'EFIM, al fine di pre-
costituire una soluzione positiva a favore
della società Fiuggi .

	

(4-14415)

CONTE ANTONIO. — Ai Ministri del
tesoro e dell'interno . — Per sapere - pre-
messo che

permane - nel comune di Limatola
(Benevento) - una . situazione di incertez-
za, disorganizzazione e preoccupazione re-
lativamente al ruolo ed alla funzionalità
dell'esattoria comunale :
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si sono ripetutamente verificati ri-
tardi incomprensibili - e non chiariti da i
responsabili dell'amministrazione - nel pa-
gamento dei servizi prestati da imprese
e da privati cittadini ;

la situazione di cassa della stess a
esattoria si presentava formalmente come
non deficitaria ed anzi dotata di disponi-
bilità cospicue, tali da consentire un nor-
male adempimento degli obblighi di isti-
tuto - :

quali interventi urgenti intenda pro-
muovere al fine di garantire trasparenza ,
funzionalità e produttività relativamente a l
problema denunciato, particolarmente si-
gnificativo in una realtà complessa ed
esposta a pericoli di degenerazione delle
istituzioni democratiche, come quella d i
Limatola .

	

(4-14416)

SERVELLO r: PELLEGATTA . — Al Mi-
nistro dele poste e telecomunicazioni . —
Per conoscere se rispondono a verità l e
notizie apparse su taluni organi di stam-
pa circa la eventuale soppressione degl i
uffici postali di Tremenico, Pagnona, Mar-
gno, Taceno, Pasturo e Maggio (frazione
di Cremeno) tutti in provincia di Como .

Secondo le notizie di stampa tale de-
cisione sarebbe in relazione ai risparmi
che la legge finanziaria intende introdur -
re e che toccherebbero concretamente an-
che il servizio postale decentrato .

Gli interroganti chiedono se il Mini-
stro sia al corrente dell 'importanza che
gli uffici suddetti rivestono in relazione ,
anche, al fatto che servono centri che
sono meta di villeggianti e ubicati in alta
montagna, e che la chiusura costringereb-
be i residenti in detti centri - soprattutt o
le persone anziane titolari di pensione -
a recarsi presso altri uffici, distanti pa-
recchi chilometri, sottoponendosi a gravi
disagi .

Gli interroganti chiedono, infine, sem-
pre che la notizia sia attendibile, qual i
provvedimenti si intendono adottare pe r
ovviare agli inconvenienti che la decisione
creerebbe .

	

(4-14417)

AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PAN-
NELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI
E TEODORI. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere -

premesso che nelle udienze del 17 e
18 marzo davanti alla sesta sezione del
tribunale di Torino in un processo pe r
traffico di droga il « pentito » Giuseppe
Muzio, ritrattando precedenti deposizioni
rese in istruttoria, ha tra l'altro afferma-
to come riportato da numerosi quotidiani :

1) di aver accusato persone che
non conosceva, senza sapere se le accus e
formulate fossero vere o false, unicamen-
te su indicazione di altri « pentiti » o fa-
cendo il primo nome che gli veniva in
mente ;

2) cli aver fatto le sue accuse su
promessa di denaro e di situazioni di fa-
vore nella detenzione e per la famiglia ;

3) di aver ricevuto 10 milioni tra -
mite assegno del comando generale dei ca-
rabinieri, somma che avrebbe depositato
presso la Banca nazionale del lavoro ac-
compagnato da un brigadiere e di ave r
successivamente incassato altri 5 milioni
in altra caserma;

4) di essere a conoscenza di situa-
zioni di detenzione di altri « pentiti » pres-
so le caserme dei carabinieri di estrema
liberalità sia nel ricevere visite, sia nell a
possibilità di uscire;

5) di essere a conoscenza di situa-
zioni di facilitazioni di attività commer-
ciali degli stessi « pentiti », Saia e Co -
stanza;

6) di essere a conoscenza di situa-
zioni ricattatorie poste in essere nei con -
fronti dei giudici per ottenere ulterior i
favori e ricompense in cambio delle con -
ferme delle deposizioni rese in istruttori a
e più in particolare che il Costanza otten-
ne dal sostituto procuratore dottor Mad-
dalena l'assicurazione di pagamento di 2
milioni per deporre in udienza e l'interes-
samento per la licenza per una panetteria ,
poi revocata, fatto confermato dal Costan-
za in udienza ;
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7) di aver, insieme ai magistrati
Maddalena e Saluzzo, convinto in una riu-
nione il Giuffrida a deporre e di aver lu i
stesso « suggerito » al Giuffrida il conte-
nuto della deposizione ;

8) di aver ricevuto il parere favo-
revole della Procura di Torino nella per-
sona del sostituto procuratore della Re-
pubblica dottor Marzachì per il visto per
il passaporto (nonostante la sua presenz a
in veste di imputato-testimone in numero-
si processi), passaporto che gli fu poi ne-
gato dall 'ufficio istruzione ;

rilevato che nell'udienza del 17 mar-
zo il pubblico ministero dottor Marzachì ,
dopo aver richiesto l'incriminazione e l 'ar-
resto del Muzio per calunnia e autocalun-
nia respinta dalla corte, ha al termine del -
l 'udienza emesso mandato di cattura nei
confronti del Muzio stesso, ordinandone i l
trasferimento alle Nuove, fatto che confi-
gura un rischio grave per l ' incolumità stes-
sa del Muzio ;

rilevato, infine, con allarme che tali
versioni dei « pentiti » sulle modalità del
loro pentimento sono all'ordine del gior-
no in tutti i processi e, ove accertate, con-
figurerebbero gravi violazioni di legge da
parte della magistratura e dei carabi-
nieri - :

quali iniziative urgenti il ministro ab-
bia assunto o intenda assumere, nell'am-
bito delle sue competenze, per chiarire lo
operato della magistratura nel caso speci-
fico a partire dalle circostanze precis e
emerse dalle dichiarazioni rese dai « pen-
titi », che coinvolgono, fra l'altro, un mem-
bro del CSM e più in generale per chia-
rire quali siano i rapporti che si instau-
rano fra magistrati e pentiti ;

infine quali provvedimenti siano stati
presi per tutelare il Muzio, in stato di de-
tenzione alle Nuove, da eventuali ritorsio-
ni all ' interno del carcere .

	

(4-14418)

MATTEOLI. — Al Ministro della dife-
sa. — Per sapere - premesso :

che il pittore Guido Spadolini è ca-
duto durante il bombardamento aereo di
Firenze dell ' 11 marzo 1944 mentre recava
soccorso, quale capitano volontario della
Croce rossa, ad una donna e a un bam-
bino gravemente feriti ;

che il pittore Guido Spadolini era,
tra l'altro, segretario del Sindacato nazio-
nale fascista belle arti della Toscana e
che la Nazione del 14 marzo 1944 lo ri-
corda « quale caduto sotto la incursione
nemica del giorno 11 marzo nell 'adempi-
mento del proprio dovere » ;

che il l° gennaio 1946 il pittore Gui-
do Spadolini è stato insignito dal CLN
della medaglia d'oro alla memoria ;

che insieme a Guido Spadolini, nell o
stesso istante, caddero, sotto le bombe
alleate, il dottor Giuseppe Grazzini e i l
sergente Amedeo Alderighi -

se anche al Grazzini e all'Alderighi è
stata conferita, dal CLN, la medaglia d'oro
alla memoria .

	

(4-14419 )

LABRIOLA. — Al Ministro dell' indu-
stria, commercio e artigianato. — Per sa-
pere se non ritenga, in presenza di u n
diverso presupposto determinato dall'anda-
mento di mercato del prezzo dei prodott i
petroliferi, di avviare una concreta ed ur-
gente revisione delle norme che regolano
i termini distribuiti in varie fasce territo-
riali di accensione della durata di riscal-
damento, nella direzione di una progres-
siva liberalizzazione, eventualmente dele-
gando il ripristino o la definizione dei vin-
coli alle autorità locali, anche nella consi-
derazione che un 'autonoma gestione de l
problema finirebbe col condurre ad u n
risparmio energetico, e certamente ad un a
più equa soddisfazione delle singole esi-
genze .

	

(4-14420)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

POLLICE, RUSSO FRANCO E CALA-
MIDA. — Al Ministro del tesoro. — Per
sapere:

i motivi per cui non si sia ancora
provveduto al rinnovo dei mandati dei
numerosi amministratori bancari scadut i
nell'incarico ed in regime di prorogatio ,
nonché quante volte dall'inizio del 198 5
,ad oggi il CICR è stato convocato e con
quale ordine del giorno .

Si ricorda che la vicenda ha assunto
toni dall'assurdo al grottesco, se si con-
sidera che :

1) in alcuni casi gli amministratori
presidenti e/o vicepresidenti e/o consi-
glieri hanno mandati scaduti da numeros i
anni ;

2) nello specifico della Cassa di ri-
sparmio di Roma, il presidente prorogat o
dal 1° gennaio 1984 : a) ha già lasciato l a
doppia carica di presidente del consiglio
di amministrazione dell 'Italcasse, b) ha su-
perato il 70° anno di età, essendo nato i l
26 febbraio 1913, c) è stato coinvolto i n
una serie di vicende giudiziarie e non, do-
viziosamente illustrate dalla stampa e di-
scusse animatamente dall'Assemblea dell a
Camera nella passata legislatura, d) è tut-
tora oggetto di attenzioni da parte dell a
stampa e delle organizzazioni sindacal i
della Cassa di risparmio che gli addebi-
tano: « confusione » di poteri (vicenda
Cassa di risparmio di Roma - Banca ge-
nerale di credito di Milano, stigmatizzat a
anche dalla Banca d 'Italia), appalti facili ,
gestione spregiudicata degli utili della Cas-
sa di risparmio e del suo patrimonio im-
mobiliare (arrivando ad abusi edilizi an-
che recenti per accontentare important i
clientele: l 'ultima vicenda è stata denun-
ciata e non smentita dal settimanale Il
Borghese del 16 febbraio 1986), carriere
facili per i suoi fidi collaboratori ;

3) a precedenti interrogazioni non è
stata fornita risposta o è stata data in
maniera parziale e/o elusiva;

4) sull'argomento in esame hanno
espresso autorevoli opinioni molti uomin i
politici, ministri, economisti, il governa-
tore della Banca d'Italia, tutti concordi
nel definire « precario » per la gestione
il prolungato permanere di regimi di pro-
rogatio : le numerose proposte di legg e
per la soppressione del citato istituto sono
la conferma della reale ed urgente esi-
genza di intervenire ;

se non ritenga che tollerare una
tuazione del genere sia di grave nocumerl
to per l'interesse pubblico e per la ire -
dibilità delle istituzioni stesse .

	

(3-C2! C';

GRASSUCCI, PALOPOLI E CERQUETTI
— Ai Ministri della difesa e della soni-

t& — Per sapere :

se corrisponde a verità che addetti
alle forze armate usufruiscano delle cure
termali presso alcuni stabilimenti di Suia -
Castelforte sprovvisti della necessaria con-
venzione con la regione Lazio ;

se corrisponde al vero il fatto che
nonostante l 'assenza della predetta con-
venzione la giunta regionale ha autorizzato
i pagamenti delle prestazioni effettuate at-
traverso la USL LT 6 .

	

(3-02531 )

FILIPPINI, MARTELLOTTI, CAPECCH I
PALLINI E CERQUETTI. — Al Ministro
della difesa. — Per sapere – premesso che
negli ultimi tempi sono avvenuti due gra-
vi incidenti provocati dalla caduta di du e
aerei F 104 del V stormo della aeronauti-
ca militare di Rimini in cui nel primo ca-
so (26 novembre 1985) è deceduto il pi-
lota e nel secondo (18 marzo 1986) hanno
trovato la morte due civili e altri si tro-
vano in gravi condizioni di vita –:

quali sono state le dinamiche e le
cause che hanno provocato incidenti così
gravi e che hanno creato nei cittadin i
profondo turbamento e preoccupazione ;
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quali misure si intendano prendere
per garantire in futuro la sicurezza del
personale militare e della cittadinanza ;

quali misure d'indennizzo si intenda-
no prendere per risarcire dei danni su-
biti, le famiglie dei militari e dei civili
colpiti dagli incidenti .

	

(3-02532)

GRASSUCCI, PICCHETTI E ANTONEL-
LIS. — Ai Ministri dell 'interno, per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno,
per l'ecologia e della sanità . — Per co-
noscere quali iniziative intendano assu-
mere allo scopo di proteggere il bacino
idrogeologico relativo alle sorgenti Maz-
zoccolo localizzate in comune di Formia .

Gli interroganti, premesso che

1) una delibera consiliare assunta
in occasione della vertenza D'Agostino
stabilisce sin dal 1975 il divieto di qual-
siasi operazione speculativa sull'area sud-
detta;

2) il servizio di igiene pubblica del -
la USL LT6 ha definito tale area com e
ricadente all'interno della zona di rispet-
to delle sorgenti Mazzoccolo e che tal e
decisione è stata recentemente conferma-
ta, con delibera unanime, dal consigli o
comunale di Formia;

3) nonostante tale vincolo imprendi-
tori privati continuano indisturbati a co-
struire e manomettere l'area ;

4) una perizia giurata, opportuna-
mente commissionata dall'amministrazione
comunale, ha ribadito l'esigenza di pro-
teggere tutta l'area interessata allo scop o
di garantire la potabilità, le quantità e
l'integrità delle sorgenti ricordate ;

5) la Cassa per il mezzogiorno sem-
bra abbia tuttora in corso studi e ricer-
che preparatori di un nuovo progetto di

captazione a monte delle predette sor-
genti ;

chiedono in particolare di sapere :

1) perché la Casmez continua a
spendere grosse cifre in una ricerca, per
certi versi inutile, costosa e fino ad ora
senza risultati attendibili ;

2) quali iniziative gli organi prepo-
sti, ed anche l'autorità giudiziaria, hanno
assunto per impedire la manomissione
del territorio e la evasione del vincol o
igienico-sanitario ;

3) se siano note le ragioni per le
quali il comune di Formia nonché la re-
gione Lazio non hanno a tutt 'oggi prov-
veduto ad adottare i necessari atti am-
ministrativi volti a proteggere le sorgenti
Mazzoccolo ;

4) se siano note le ragioni per le
quali il comune di Formia non ha ritenu-
to opportuno proporre ricorso al Consi-
glio di Stato dopo che il TAR del Lazio
aveva sospeso una ordinanza sindacale
relativa alla protezione dell 'area ricordata
e viceversa non ha ancora adottato nuo-
va ordinanza diversamente motivata ;

5) se siano noti i motivi per i quali
il comune nella memoria difensiva pres-
so il medesimo TAR non ha ritenuto d i
dover menzionare l'avvenuta dichiarazio-
ne di pubblica utilità della area di che
trattasi .

Gli interroganti infine, di fronte al fat-
to che più in generale nella zona meri-
dionale della provincia pontina ed in par-
ticolare a Formia si avverte da qualche
tempo la pressione di ambienti mafiosi e
camorristici, chiedono di sapere se il Go-
verno ritenga che il comportamento del-
l'amministrazione comunale di Formia e
delle altre istituzioni preposte si siano
fino ad ora rivelati all'altezza dei com-
piti .

	

(3-02533)

* * *
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INTERPELLANZ E

La sottoscritta chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il
Ministro del lavoro e previdenza sociale ,
per sapere, premesso che

da anni sono state presentate diver-
se proposte di legge, variamente articola-
te, sul lavoro casalingo;

l'argomento è stato a lungo ed è
tuttora oggetto di largo dibattito attra-
verso la stampa, le televisioni, e, soprat-
tutto, gli 'incontri promossi dalle diverse
associazioni di categorie ;

il « pacchetto De Michelis » contiene
innovazioni di tutto rilievo per quel che
riguarda l'età pensionabile delle donne, e
l'istituzione di un fondo per le casalinghe
presso l'INPS ad esclusivo carico delle in-
teressate - :

se non ritengano che tali decisioni
debbano considerarsi gravi, inadatte e d
anacronisticaménte verticistiche ;

se ritiene che il Parlamento non
debba essere chiamato a dibattere scelte
che non sono da considerarsi economiche
o sociali, ma essenzialmente esistenziali ;

quale ruolo abbiano avuto in tal i
scelte il Comitato per le pari opportunità
istituito presso la Presidenza del Consi-
glio e quello 'istituito presso Ministero
del lavoro;

se e quando vi sono stati incontr i
con le associazioni femminili, con le re-
sponsabili politiche competenti dei diversi
partiti, con le associazioni e federazioni
di casalinghe, con tutti i sindacati ;

se non ritengano grave che propri o
i due organi cui afferiscono i Comitati
per le pari opportunità (Presidenza de l
Consiglio e Ministero del lavoro) non ab-
biano avvertito il dovere di rendere cre-
dibile la partecipazione femminile a soci -
te di grande momento e, dunque, sian o
censurabili .

(2-00852)

	

«POLI BORTONE » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro degli affari esteri, per sapere ,
premesso che

si susseguono iniziative del presiden-
te degli USA, ultima in ordine di temp o
la richiesta di nuovi ingenti stanziament i
per aiuti ai contras, che colpisce il legit-
timo Governo del Nicaragua ed alimenta
così la violenza in quel paese, dove muoio -
no per questa ragione 15 persone al giorno;

ancora recentemente i ministri de -
gli esteri dei paesi del gruppo di Conta-
dora, col pieno sostegno di quelli del Pe-
rù, Brasile, Argentina ed Uruguay, hanno
solennemente e fermamente sollecitato la
fine di ogni appoggio esterno alle forze
irregolari che operano in Nicaragua ed a i
suoi confini, acquisendo già primi segni
concreti di distensione fra il Nicaragua e
la repubblica di Costarica - :

quali passi abbia compiuto o inten-
da urgentemente compiere verso il Gover-
no degli USA per sollecitare un'adesion e
alle proposte di soluzione negoziata dei _
conflitti in Centro-America sostenute dalla
grande maggioranza dei Governi latino-
americani e che contemplano in partico -
Iare :

a) il ritiro dalla regione di tutti i
consiglieri militari stranieri ;

b) la sospensione di manovre mili-
tari straniere ;

c) la fine di ogni sostegno ai grup-
pi guerriglieri ;

d) la rimozione delle basi militari
straniere ;

e) il congelamento del potenziale
militare della regione ;

quali nuove iniziative intenda pro-
muovere per una soluzione politica del
problema, dopo gli incontri di Costarica e
Lussemburgo, per incrementare le azion i
di pace, distensione e cooperazione econo-
mica nella regione centro-americana da
parte dell'Europa .
(2-00853) « TREBBI ALOARDI, CRIPPA, PE-

TRUCCIOLI, CRUCIANELLI, CA-

NULLO, SANLORENZO,• GABBUG-

GIANI, SANDIROCCO, ROSSINO,

GIADRESCO, CODRIGNANI, MA-

SINA » .
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I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro della sanità, per sapere, pre-
messo che

l 'articolo 28, comma 3, della legge
28 febbraio 1986, n . 41 (legge finanziari a
1986) estende la partecipazione da part e
degli assistiti anche « sulle prestazioni spe-
cialistiche di cui al decreto-legge 25 gen-
naio 1982, n. 16, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 25 marzo 1982, n . 98 ,
nella misura del 25 per cento delle tariffe
stabilite per convenzioni stipulate ai sens i
della legge 23 dicembre 1978, n . 833 » ;

1 '8 marzo scorso, il ministro della
sanità, con circolare inviata alle regioni e
ai commissari di governo presso le stesse ,
sostiene che la partecipazione alla spesa
deve considerarsi estesa « a quella gam-
ma di prestazioni specialistiche, contem-
plate dalla vigente convenzione specialisti-
ca esterna (ad esempio, prestazioni « a vi -
sita », fisioterapia, chirurgia, ecc.) », e ciò
solo perché la norma della legge n . 41/86
citata richiama « le convenzioni stipulate
ai sensi della legge n . 833 del 1978 » ;

tutte le convenzioni, dopo la entrata
in vigore della legge di riforma sanitaria ,
sono ovviamente stipulate a norma d i
questa, ma ciò non ammette le arbitrari e
estensioni operate dalla circolare ministe-
riale, poiché il decreto-legge n . 16 del 1982

e la relativa legge di conversione (legg e
n. 98 del 1982) richiamati dall'articolo 28 ,
comma 3, della legge finanziaria non con-
tengono assolutamente alcun riferimento ,
nell'elencazione delle prestazioni in ess i
contenute, alle prestazioni specialistiche
che vengono invece indicate nella circo -
lare

1) quali motivi hanno indotto il mi-
nistro della sanità ad estendere arbitra-
riamente le norme dell 'articolo 28, terzo
comma, della legge n . 41 del 1986, costrin-
gendo i cittadini a pagare quote di parte-
cipazione anche su prestazioni non indica -
te dal Parlamento;

2) se il ministro non ritiene, di fron-
te al palese stravolgimento della citata
norma della legge n. 41 del 1986, operato
con la sua circolare di doverla immedia-
tamente ritirare per apportare le necessa-
rie correzioni a quella parte di essa che
introduce a carico dei cittadini ticket non
dovuti .

(2-00854) « PALOPOLI, TAGLIABUE, AMALEI

FERRETTI, BENEVELLI, CALONA-

CI, CECI BONIFAZI, COLOMBI -

NI, DI GIOVANNI, GELLI, CrIO-

VAGNOLI SPOSETTI, MAINARDI

FAVA, MONTANARI FORNARI ,

PASTORE » .

* * *
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MOZION I

La Camera,

considerato che il ministro dei tra-
sporti, onorevole Claudio Signorile, con
proprio decreto del 13 gennaio 1986 ha
riscontrato la necessità di mantenere a
carico dello Stato per i trasporti sulla
rete dell'Ente ferrovie statale obblighi ta-
riffari comportanti la gratuità e la ridu-
zione sul prezzo del trasporto per un
impegno di spesa valutato globalmente e
preventivamente dal ministro dei traspor -
ti stesso in lire 1 .100 miliardi ;

considerata la dubbia costituzionali-
tà del decreto, emanato per di più sull a
base del decreto-legge n . 790 del 1985, de-
stinato a non essere convertito in legge
e che impegna in esercizio provvisorio
somme rilevanti di un bilancio non anco-
ra approvato dal Parlamento ;

osservato che l'ingente somma è af-
fidata alla discrezionalità del ministro, i l
quale ha incluso tra i soggetti beneficiari
delle agevolazioni anche persone che de-
vono viaggiare nell'esercizio di compiti d i
diretta collaborazione con il ministro
stesso ;

ritenuto che l'onere della spesa di
1.100 miliardi, per le finalità cui è desti-
nata, è in contrasto con la politica de l
Governo, tendente all'eliminazione degl i
sprechi e del superfluo ;

rilevato che il decreto del ministro
dei trasporti contrasta con l 'abolizione del-
le agevolazioni ferroviarie prevista dall a
legge finanziaria ;

giudica il comportamento tenuto dal
ministro Signorile discutibile anche su l
piano del metodo adottato ;

invita quindi il Governo

nella sua responsabilità collegiale, ad in-
tervenire tempestivamente assumendo le

opportune iniziative per eliminare gli er-
rori ed i guasti causati dal provvedimen-
to in questione e prima che il miristro ,
con lo stesso metodo e sistema, provveda
ad assumere impegni per la concessione
di nuove agevolazioni tariffarie fino allo
stanziamento di lire 3 .011 miliardi di cu i
al capitolo n . 4634 di uscita del bilanci o
1986 del ministro del tesoro .

(1-00180) « MEMMI, BECCHETTI, RUSSO FER-
DINANDO, PISICCHIO, MENSORIO,
ROSSATTINI, FERRARI SILVE-

STRO, FRANCHI ROBERTO, MON-

GIELLO, MELELEO, CAFARELLI ,

D 'ACQUISTO, ZARRO, FALCIER ,

MENEGHETTI, DEL MESE, BO-

SCO BRUNO, ZAMPIERI, SCAIO-
LA, PIREDDA, GIOIA » .

La Camera,

esaminato il documento della Commis-
sione della Comunità Europea (COM [86]

20) concernente le proposte per la fissa-
zione dei prezzi dei prodotti agricoli e
delle misure connesse per la campagn a
1986-87 ;

sottolineato che tali proposte sono de-
stinate ad aggravare gli squilibri tra le
regioni ricche e le regioni meno favorit e
della CEE e ad accrescere ulteriormente
il disavanzo commerciale agricolo italia-
no, che ha già raggiunto gli 11 .000 mi-
liardi nel 1985 ;

rilevato che il settore agricolo sta pa-
gando più degli altri il suo tributo alla
lotta all'inflazione, con pesanti decurtazio-
ni dei redditi reali, poiché dal 1978 al
1984 il tasso di crescita dei prezzi è stato
del 16,4 per cento per il sistema econo-
mico nazionale, ,contro il 10,4 per cento
per il settore agricolo ;

considerato che la Comunità nel suo
insieme è ancora deficitaria per 24 miliar-
di di ECU di prodotti agro-alimentari, d i
cui 7,4 miliardi relativi a semi oleosi, oli i
vegetali e panelli ;
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ritenuto che il problema delle ecceden-
ze (in particolare dei cereali) si risolve
premiando le produzioni di qualità ed in-
dividuando produzioni alternative ;

ricordata l'importanza dell'agricoltur a
nell'economia euroea, soprattutto com e
elemento di sostegno dell'occupazione, i n
particolare nel nostro paese ;

sottolineato con preoccupazione che la
politica agricola italiana è stata schiaccia-
ta dai vincoli del bilancio comunitario e
dall 'adozione degli accordi preferenzial i
con i paesi extra-comunitari, in particolar
modo del bacino Mediterraneo ;

evidenziato che le proposte prezzi e mi-
sure connesse sono particolarmente pena-
lizzanti per il nostro paese, perché :

nettamente squilibrate in quanto le
riduzioni dei prezzi riguardano soprattut-
to i prodotti mediterranei ;

non adeguate a correggere gli attua-
li squilibri della gestione dei mercati ne i
settori della carne bovina, dei cereali e
di alcuni semi oleosi ;

poco sensibili al problema del diffe-
renziale inflattivo con i paesi del Nord-
Europa, in quanto consentono solo u n
parziale utilizzo degli ICM negativi, men -
tre per alcuni Stati si mantengono gli at-
tuali ICM positivi ;

non accompagnate contestualmente d a
quelle misure strutturali che lo stesso li-
bro verde di Andriessen (COM [85] 750)
prevede per i produttori più disagiati ;

impegna il . Governo

ad una ferma opposizione alle propo-
ste così come globalmente concepite ;

a gestire collegialmente la linea di po-
litica agraria in sede comunitaria ;

a perseguire i seguenti obiettivi di ca-
rattere generale:

svalutazione della lira verde nella
misura necessaria al mantenimento del
reddito reale dei produttori agricoli ;

ripristino di efficaci misure della pre-
ferenza comunitaria, tese a parificare l a
difesa dei prodotti - mediterranei a quella
dei prodotti continentali ;

programma comunitario poliennale
per favorire lo sviluppo delle colture non
alimentari, mediante finanziamento di ri-
cerche specifiche, dell'assistenza tecnica e
di incentivi per la loro diffusione presso
i produttori ;

avvio immediato delle trattative in
sede GATT per negoziare nuovi equilibri
sul mercato mondiale delle materie grasse ;

maggiore disponibilità finanziaria che
corrisponda agli impegni della Comunità
allargata e delle nuove politiche nei set-
tori della ricerca, dell'energia e dell'infor-
matica, senza penalizzare le necessità de l
settore agricolo ;

contestuale adozione di misure socio-
strutturali, compensative di eventuali ri-
duzioni di reddito derivanti dalla politica
di mercato ;

autorizzazione comunitaria all'adozio-
ne di misure nazionali tendenti a miglio-
rare le condizioni strutturali e di merca-
to della nostra agricoltura ;

a perseguire, inoltre, i seguenti obiet-
tivi settoriali :

per i cereali :

mantenimento di un elevato rap-
porto di prezzo tra grano duro e gran o
tenero, ed un consistente aumento dell 'aiu-
to per ettaro nelle zone svantaggiate ;

opposizione alla nuova tassa, che
comporta un'estensione del principio di
corresponsabilità ;

mantenimento dell'ammasso anche
nei primi mesi della campagna ;

per gli ortofrutticoli :

modulazione dei prezzi di ritiro ,
basata sulla revisione dei coefficienti va-
rietali ;

revisione del Regolamento n. 320
del 1985 sul pomodoro da industria ;
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per le materie grasse vegetali :

mantenimento dell'attuale prezzo di
intervento dell'olio di oliva ;

esclusione dell'applicazione della so -
glia di garanzia per il girasole, che non
provoca eccedenze ;

per il tabacco :

mantenimento degli attuali prezzi e
premi ;

per la zootecnia :

difesa delle carni bovine non trat-
tate con ormoni e di qualità, mantenend o
la normativa comunitaria per gli interven-
ti di mercato ;

non applicazione per l'Italia delle
nuove misure per il contenimento della
produzione di latte, che comporterebb e
per il nostro paese un aggravio di 300
miliardi di lire nella bilancia commerciale;

a porre il problema degli interessi
vitali del paese, qualora non siano accolt e
le richieste sopra elencate .

(1-00181) « LOBIANCO, MORA, ANDREOM, BAL-

ZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPA-

GNOLI, CARLOTTO, CITARISTI,

CRISTOFORI, CONTU, LATTAN-
ZIO, MICHELI, MICOLINI, PEL-

LIZZARI, RABINO, P ICCIUTI, RI-

NALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO ,

ZUECH, MENEGP 2TTI, MEROLLI ,

NucCI MAURO PATRIA, ORSINI

GIANFRANCO, RAVASIO, BEC-
CHETTI, ZOSO, LA PENNA, FOR-

NASARI, ANSELMI, BOTTA, LO

BELLO, ZANIBONI, ZAMPIERI ,

ORSENIGO, Bosco BRUNO, SCA-
JOLA, MEMMI, PONTELLO, MAT-

TARELLA, DRAGO, VINCENZI, PA-

GANELLI, GALLONI, VERNOLA ,

D ' ACQUISTO, FERRARI SILVE-
STRO, SAVIO, COMIS, SANTUZ ,

RosINI, CARRUS, COLONI ,

GITTI » .

abete grafica s.p .a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma
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