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La seduta comincia alle 10.

RENZO PATRIA, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa popolare.

PRESIDENTE. In data 12 giugno 1986
è stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge di iniziativa po-
polare :

«Istituzione della provincia di Avez-
zano» (3840) .

Sarà stampata, previo accertamento
della regolarità delle firme dei presenta-
tori ai sensi della legge 25 maggio 1970, n .
352, e distribuita.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 12 giugno 1986
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

	

GIOVANNINI ed

	

altri:

	

«Istituzion e
dell 'agenzia per l'uso controllato
dell 'energia e delle materie prime energe-
tiche » (3841) ;

GUNNELLA e GERMANÀ : «Intervento

straordinario nell'area metropolitana di
Palermo» (3842) ;

BARZANTI ed altri : «Istituzione della so-
printendenza archeologica per il terri-
torio dell'Etruria centrale» (3843) ;

BORGOGLIO ed altri: «Istituzione della
lotteria del Palio di Asti» (3844) ;

BODRATO ed altri : «Istituzione delle pro -
vince di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Ri-
mini» (3845);

PISICCHIO ed altri: «Istituzione della cat-
tedra di tecnologie educative presso gl i
istituti magistrali» (3846) ;

BERSELLI : «Autorizzazione ad effettuare
la lotteria di Imola» (3847) ;

PISANI ed altri: «Interpretazione auten-
tica dell'articolo 31 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 27 ottobre 1953, n .
1067, concernente la validità della laure a
in scienze politiche per l 'ammissione
all 'esame di Stato per l 'esercizio della
professione di dottore commercialista »
(3848) ;

PISANI ed altri: «Immissione in ruolo
negli istituti superiori degli insegnanti d i
ruolo di scuola media forniti di abilita-
zione e comandati da almeno un biennio
su cattedre sperimentali» (3849);

CARLOTTO ed altri: «Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 7 dicembre 1984, n.
818, concernente il nullaosta provvisorio
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per le attività soggette a controlli di pre-
venzione incendi» (3850) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 12 giugno 1986
sono stati presentati alla Presidenza i se-
guenti disegni di legge :

dal Ministro del tesoro :

«Utilizzo del Fondo contributi istituito
presso il Mediocredito centrale ai sens i
dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295» (3838);

«Ripianamento delle disposizioni debi-
torie degli ex enti ospedalieri» (3839) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. In data 13 giugno 1986
è stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta d'inchiesta parlamen-
tare :

VALENSISE ed altri: «Istituzione di una
commissione monocamerale d 'inchiest a
sull'andamento della Borsa nei mesi d i
maggio e giugno 1986 e sui problemi dell a
tutela del risparmio» (doc . XXII, n . 15) .

Sarà stampata e distribuita .

Approvazioni in Commissione .

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

dalla 11 Commissione (Interni) :

«Finanziamento degli oneri per l'orga-
nizzazione e l'attuazione delle celebra -

zioni del quarantesimo anniversario della
fondazione della Repubblica» (3702-ter) .

dalla VII Commissione (Difesa) :

«Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, sull'avanza-
mento degli ufficiali dell'esercito, dell a
marina e dell'aeronautica, e all'articol o
23 del regio decreto-legge 22 febbraio
1937, n. 220, riguardante le funzioni del
Corpo di commissariato aeronautico »
(3542) .

dalla IX Commissione (Lavori pub-
blici) :

«Nuove norme per la disciplina dell a
costruzione e dell'esercizio di linee elet-
triche aeree esterne» (approvato dalla VIII
Commissione del Senato) (3578), con l 'as-
sorbimento della proposta di legge:

SINESIO ed altri: «Nuove norme per l a
disciplina della costruzione e l'esercizio
di linee elettriche aeree esterne» (1306) ,
che pertanto sarà cancellata dall'ordine del
giorno .

dalla X Commissione (Trasporti) :

«Accesso alla professione di autotra-
sportatore di cose per conto di terzi e d
alcune modifiche alla legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni
ed integrazioni» (3764) .

dalla XII Commissione (Industria) :

«Nuove norme per l'esercizio delle assi-
curazioni private sulla vita» (approvato
dal Senato), con modificazioni, (3189) ;

«Incentivi a favore delle imprese indu-
striali italiane che realizzino investiment i
nel territorio della Repubblica di Malta »
(2642) .

Proclamazione di un deputato
subentrante .

PRESIDENTE. Dovendosi procedere
alla sostituzione dell'onorevole Gianluigi
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Melega la Giunta delle elezioni, nella se-
duta del 12 giugno 1986 — ai termin i
degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30
marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'ele-
zione della Camera dei deputati — ha
accertato che il candidato Francesco Cor-
leone segue immediatamente l'ultimo
degli eletti nella lista n . 2 (partito Radi -
cale) per il collegio VI (Brescia-Ber-
gamo) .

Dò atto alla Giunta di questa comunica-
zione e proclamo quindi l'onorevole Frair
cesco Corleone deputato per il collegio V I
(Brescia-Bergamo) .

Si intende che da oggi decorre il ter-
mine di 20 giorni per la presentazione d i
eventuali reclami .

Convalida di un deputato .

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni,
nella seduta del 12 giugno 1986, ha veri-
ficato non essere contestabile la seguent e
elezione e, concorrendo nell'eletta le qua-
lità richieste dalla legge, l'ha dichiarata
valida:

Collegio XIII (Parma-Modena-Piacenza-
Reggio Emilia)

ELENA MONTECCHI .

Dò atto alla Giunta di questa comunica-
zione e dichiaro convalidata la suddetta
elezione.

Assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede legislativa a i
sensi dell'articolo 77 del regola-
mento .

PRESIDENTE. Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 29 giugno 1985 è
stato assegnato alla XIV Commission e
permanente (Sanità), in sede legislativa, i l
disegno di legge n. 2876 .

Per consentire alla stessa Commission e
di procedere all 'abbinamento richiesto
dall 'articolo 77 del regolamento, è quindi
assegnata in sede legislativa anche la pro-

posta di legge REGGIANI ed altri : «Modifi-
cazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924,
in materia di vivisezione sugli animali »
(3679) (con parere della I, della IV, dell a
V e della VIII Commissione), vertente su
materia identica a quella contenuta nel
disegno di legge sopra indicato .

Discussione del disegno di legge: S. 1806 .
— Conversione in legge, con modifica-
zioni del decreto-legge 30 aprile 1986 ,
n. 133, recante provvedimenti urgenti
per la finanza locale (approvato dal Se -
nato) (3795).

PRESIDENTE . L'ordine del giorn o
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 aprile 1986, n. 133, recante prov-
vedimenti urgenti per la finanza locale .

Ricordo che nella seduta del 5 giugno
scorso la Camera ha espresso parere fa-
vorevole sulla esistenza dei presuppost i
richiesti dal secondo comma dell'articolo
77 della Costituzione per l'adozione del
decreto-legge n . 133 del 1986, di cui al
disegno di legge di conversione n . 3795 .

Prima di dare inizio alla discussione
sulle linee generali, comunico che nell o
stampato n . 3795 è contenuto un refuso
tipografico. A pagina 9, nel testo dell'arti-
colo 32 del decreto-legge, interamente so-
stituito dal Senato, alla lettera b) deve leg-
gersi: «Quanto a lire 19.123.600 milion i
per l'anno 1986» e non: «quanto a lire
18.123.600 milioni per l'anno 1986» .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali, ricordando che nella se-
duta del 5 giugno scorso la Commissione
è stata autorizzata a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole D 'Aimmo, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

FLORINDO D'AIMMO, Relatore . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il disegn o
di legge al nostro esame, relativo al terz o
decreto-legge sulla finanza locale, che ,
dopo la presentazione del disegno di
legge n . 1580 del 25 novembre 1985, il
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Governo ha dovuto adottare per definire ,
per il 1986 e per i due anni successivi ,
l ' assetto della finanza locale, fa seguito a d
una linea politica seguita negli ultimi
anni e che ha consentito di realizzare una
serie di obiettivi, tanto da creare una in -
versione di tendenza rispetto al passato e,
secondo una linea di riforma della nor-
mativa sulla finanza locale, realizzare un
contenimento della spesa corrente, per-
mettere il superamento del meccanism o
della sanatoria e del cosiddetto rimbors o
a piè di lista, dar luogo ad un notevol e
ampliamento degli investimenti e comple -
tare un avvio di perequazione . Si tratta di
obiettivi importanti, anche se questa fas e
di transizione crea una serie di pro-
blemi .

Il provvedimento al nostro esame, in
effetti, è rimasto fermo per molto tempo
presso l'altro ramo del Parlamento, ed h o
già ricordato come siano stati necessari,
per la disciplina di questa materia, be n
tre decreti-legge, proprio per i contrast i
esistenti sulla impostazione della riforma .
Ma non c'è dubbio che in questi ann i
siano stati conseguiti rilevanti obiettivi e ,
soprattutto l'azione svolta è stata di gio-
vamento per le aree più deboli del paese e
per il Mezzogiorno in particolare, in a
-fase in cui la spesa pubblica ed il r̀ t~o'̀ o
degli enti locali sono cres9iuti di impor-
tanza. In precedenza, infatti, sussistevano
profondi squilibri, fino al punto che s i
registravano, nei trasferimenti di risors e
dallo Stato agli enti locali, divari fino a l
rapporto di 4 a 1 nelle erogazioni a co-
muni che sono in eguale situazione
quanto a popolazione ed a condizioni so-
cio-economiche. La sperequazione pena-
lizzava soprattutto il Mezzogiorno e l e
aree più deboli, che fruivano di ridott i
trasferimenti, proprio in virtù dell 'appli-
cazione del criterio della spesa storica, e
favoriva le aree e le comunità più dinami-
che, sul piano dell'intervento a piè di li -
sta .

La massa delle risorse messa a disposi-
zione degli enti locali è notevolmente cre-
sciuta. Nel 1985, nell'arco cioè di validit à
del provvedimento triennale di riform a
adottato nel 1983, agli enti locali del Mez -

zogiorno, che per il passato erano stat i
penalizzati, sono stati trasferiti, al nett o
delle rate di ammortamento, fondi pe r
un 'entità di 328 mila lire per abitante ,
contro una media nazionale di 306 mila
lire. Il contenimento della spesa corrente ,
che pure è stato conseguito sulla base d i
un criterio di rigore nella politica nazio-
nale, non è stato attuato in modo indiscri-
minato, bensì in modo selettivo e pere-
quato, finalizzato ad un quadro di svi-
luppo degli investimenti . Basta ricordare
che, nel 1979, gli investimenti realizzat i
dagli enti locali ammontavano a 2.538
miliardi, mentre nel 1984 essi sono saliti ,
complessivamente, a 9.250 miliardi, si
sono cioè quasi quadruplicati .

La Cassa depositi e prestiti, che ha
svolto un ruolo importante e rilevante in
questa politica degli investimenti, ha con -
cesso nel 1983 finanziamenti per 3.480
miliardi e nel 1985 tali finanziament i
sono passati a 7.070 miliardi, cioè sono
praticamente raddoppiati . Le stesse ade-
sioni dal 1983 al 1985, sempre della Cass a
depositi e prestiti, sono passate da 3.780 a
7.575 miliardi, con un incremento supe-
riore al 100 per cento.

Gli enti locali, sostanzialmente, si vann o
affermando con un nuovo ruolo di inve-
stitori, che non avevano nel passato e ch e
è importante nella politica degli investi -
menti e della occupazione nel nostr o
paese.

Il provvedimento oggi al nostro esam e
è stato modificato dal Senato, rispett o
alla sua stesura originaria, prima in Com-
missione e poi in Assemblea. Esso ci ar-
riva, quindi, con molto ritardo, al limit e
dei termini di validità. Bisogna ricordare ,
infatti, che il 30 giugno il decreto-legge —
ed è il terzo su questa materia — decadrà .
Questi ritardi hanno determinato una si-
tuazione di difficoltà nella gestione dei
bilanci degli enti locali e lo stesso provve-
dimento di cui oggi discutiamo la conver-
sione ha rinviato al 30 giugno i termin i
per l'approvazione dei bilanci .

La decadenza dei decreti-legge ha fi-
nora comportato l'impossibilità di pro -
cedere alla erogazione degli ulteriori
trasferimenti statali per il 1986 in fa-
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vore di province, comuni, comunità
montane, consorzi ed aziende municipa-
lizzate. Di qui l'importanza e l 'urgenza
che la Camera approvi nei termini indi-
cati il disegno di legge di conversione
del decreto-legge n . 133, in modo che
questo provvedimento possa diventar e
operativo e sbloccare la situazione d i
grave difficoltà in cui gli enti locali son o
venuti a trovarsi .

Il Senato ha apportato, come dicevo ,
una serie di modifiche al testo del Go-
verno. In particolare, ha articolato le pre-
visioni degli stanziamenti su un period o
di tre anni, realizzando cioè una loro
triennalizzazione e nel contempo ha eli -
minato, con una votazione a maggioranza
in Assemblea, la introduzione della TA-
SCO, cioè la nuova area di imposizione
locale contenuta nella proposta iniziale
del Governo, il disegno di legge n . 1580
del 25 novembre 1985, e mantenuta poi
nei decreti-legge successivi, i quali pure
avevano recepito le osservazioni che
erano state formulate sia in Commissione,
sia in Assemblea nell'altro ramo del Par-
lamento .

L'ultimo provvedimento ha poi visto la
cancellazione definitiva della introdu-
zione della TASCO che nel decreto-legg e
di cui ci stiamo occupando era prevista
come facoltativa per il 1986 ed obbliga-
toria per il 1987 .

Rispetto alla proposta globale conte-
nuta nel disegno di legge e poi ribadit a
nei decreti-legge successivi, il provvedi-
mento al nostro esame risulta in part e
monco e squilibrato .

Il Governo, quindi, è stato costretto ad
una integrazione di risorse per 815 mi-
liardi (per integrare il fondo ordinario
per i trasferimenti e i contributi sulla
spesa ordinaria in favore degli enti lo-
cali), in aggiunta ai 500 miliardi già stan-
ziati per l'integrazione del fondo di pere-
quazione, portato così a 1500 miliardi e al
contempo ad una integrazione di 300 mi-
liardi di stanziamento per le quote di am-
mortamento per i mutui del 1984 e ad una
ulteriore integrazione, già intervenut a
con la legge finanziaria, di 180 miliardi
per il fondo investimento comuni e di 20

miliardi per il fondo investimento pro -
vince .

Questa manovra ha restituito armonia
finanziaria al provvedimento, almeno ne i
limiti degli stanziamenti previsti per i l
1985 tenendo conto del tasso di inflazion e
programmata del 6 per cento, portata ne l
fondo di perequazione, compensando in
qualche modo la riduzione del 6,95 per
cento calcolata sui trasferimenti a favor e
dei comuni .

La differenza tra le previsioni di spesa
del 1985 (quindi i trasferimenti previst i
sul bilancio 1985) e del 1986, a cui il
Governo ha dovuto far fronte per l'eli-
minazione di quest 'area impositiva e
quindi del gettito della nuova tassa (TA-
SCO) era sostanzialmente di 1 .315 mi-
liardi, ed era largamente compensata
dalle variazioni integrative a cui il Go-
verno è stato costretto anche con
un'operazione che ha rinviato al bi-
lancio per il 1987 gli oneri relativi, cos ì
da non compromettere l'equilibrio de l
bilancio 1986 per gli 815 miliardi trasfe-
riti ai comuni .

Indubbiamente con il provvedimento a l
nostro esame i problemi della finanza lo-
cale non sono risolti : dopo l 'urgente con-
versione in legge del decreto-legge n . 133
del 1986 sarà necessario riaprire il dibat-
tito e il confronto in Parlamento (ricordo
che il disegno di legge n . 1580 giace an-
cora davanti alla VI Commissione del Se-
nato), anche per consentire ai comuni ,
che in questa fase di riequilibrio e di pere-
quazione si trovano in ristrettezze finan-
ziarie, di provvedere alla gestione dei ser -
vizi civili realizzati con il flusso delle en-
trate che, gravando sullè comunità inte-
ressate, possono restituire equilibrio ai bi -
lanci comunali . Tali obiettivi non posson o
essere realizzati con il provvedimento or a
in discussione, ed occorrerà — dicevo —
riaprire il dibattito, in vista della legg e
finanziaria 1987, sul disegno di legge
triennale di riforma della finanza lo -
cale .

Per quanto riguarda il decreto-legge
della cui conversione in legge stiamo di-
scutendo, l'articolo 1 sposta al 30 giugno i
termini per l 'approvazione dei bilanci
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degli enti locali per il 1986, ed inoltre
definisce anche una serie di norme di
comportamento per il controllo dei bi-
lanci di previsione .

L'articolo 2 prevede che i comuni e l e
province rispettino, durante l 'esercizio, il
pareggio realizzato in sede di presenta-
zione del bilancio, con una verifica, da
effettuare entro il 15 di ottobre, in modo
da promuovere iniziative di riequilibri o
nel caso che nella fase di gestione non
fossero state integralmente rispettate le
previsioni di bilancio . In caso di squilibri ,
inoltre, comuni e province debbono
anche adottare, adottando il conto con-
suntivo, le misure necessarie al ripristino
del pareggio, gravando anche sui due bi-
lanci successivi a quello in cui il disa-
vanzo si è registrato .

L'articolo 3 impone alle regioni di co-
municare entro il 15 ottobre di ogni
anno ai comuni e alle province le somm e
ad essi spettanti per l 'espletamento delle
funzioni loro trasferite ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica n .
616 del 1977 . Se anche la comunicazion e
non dovesse arrivare tempestivamente ,
gli enti locali sono autorizzati ad iscri-
vere nei loro bilanci le somme assegnat e
nell 'esercizio precedente, incrementat e
del tasso di inflazione programmato.

Con l'articolo 4 vengono determinati
nel loro ammontare complessivo i fond i
con i quali lo Stato concorre al finanzia-
mento degli enti locali e delle comunità
montane . I finanziamenti, come è noto, si
ripartiscono tra il fondo ordinario (che
assicura il contributo di risorse neces-
sarie per far fronte alle spese correnti) i l
fondo per gli investimenti, il fondo pere-
quativo e il fondo ordinario per le comu-
nità montane.

Dell'ammontare di queste risorse ho par-
lato all'inizio: con le integrazioni stabilite
nella legge finanziaria e nell'ultimo provve -
dimento presentato dal Governo, sostan-
zialmente viene compensato il mancato
gettito della TASCO, inizialmente prevista e
poi non istituita, che secondo le prevision i
del decreto-legge che stiamo esaminand o
avrebbe dovuto assicurare un gettito di ri-
sorse aggiuntive rispetto a quelle neces -

sarie per realizzare — con incremento de l
6 per cento, tasso di inflazione program-
mato — il riequilibrio dei conti, sulla base
delle previsioni 1985 .

L'articolo 5 fissa le modalità e i tempi
per l 'erogazione del contributo ordinario ,
dal quale vengono scorporate le quote di
concorso dello Stato nell'ammortamento
dei mutui contratti a tutto l'anno 1984 ;
vengono poi aggiunte le altre quote corri-
sposte allo stesso titolo per gli eserciz i
successivi . La detrazione del 6,95 per
cento, di cui ho parlato, è consolidata per
gli anni successivi; per l'anno 1986 è pre-
vista una integrazione, pari al 4,70 per
cento, che corrisponde agli 815 miliardi
che ho già ricordato .

L'articolo 6 regola la ripartizione de l
fondo perequativo : si prevede l'abban-
dono della spesa storica e l'applicazion e
integrale di parametri obiettivi . Questo è
l 'elemento più importante: i parametri
sono diversi per le province e per i co-
muni; per i comuni si basano, sostanzial-
mente, sulla loro consistenza demogra
fica, secondo fasce; per una quota, in-
vece, le risorse vengono trasferite in rela-
zione al reciproco del reddito per abitant e
calcolato secondo gli ultimi dati ISTAT
nella provincia . Si tratta quindi di un cri-
terio molto diverso da quelli seguiti per i l
passato, che garantisce obiettività e cer-
tezza di previsione per i trasferimenti, e
quindi nelle perequazioni .

L'articolo 7 disciplina l'intervento dello
Stato negli oneri per l'ammortamento de i
mutui contratti e da contrarre dagli ent i
locali nell 'anno 1986, stabilendo in parti -
colare l'accorpamento di tutte le eroga-
zioni che vengono corrisposte a tale titolo
e la cessazione del predetto intervento al
momento dell'estinzione dei mutui .

Tale principio ha determinato anche
serie discussioni e contrasti in Commis-
sione, proprio perché le quote di rim-
borso, che erano ormai consolidate da
parte dello Stato, venivano utilizzate pe r
sopperire alle spese correnti . Ciò indub-
biamente crea dei disagi per i comuni ,
che non possono essere risolti in quest a
fase, cioè in sede di conversione in legg e
del decreto-legge in discussione, ma de-
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vono essere trasferiti in sede di discus-
sione della legge organica di riforma
delle finanze locali .

La distribuzione dei contributi per i
mutui assunti negli anni 1986 e 1987 viene
assicurata in condizioni di uniformità, at-
tribuendo alle province e ai comuni un a
quota fissa per abitante e garantend o
inoltre ai comuni con popolazione fino a
20 mila abitanti un plafond di base ag-
giuntivo . Anche qui è necessario un cri-
terio oggettivo di parametri con cui ven-
gono ripartiti i fondi, onde assicurare la
crescita equilibrata, sul piano degli inve-
stimenti e della realizzazione dei serviz i
civili, di tutte le comunità nell ' intero ter-
ritorio nazionale .

Questo articolo prevede anche la spes a
di 300 miliardi per la concessione di con -
tributi a comuni e a province per i mutui
concessi nel 1984 a copertura di un
«buco» che si era verificato nel pian o
degli ammortamenti e degli interventi di
finanziamento a favore dei comuni .

Con l'articolo 8, il Ministero dell'in-
terno assegna per il 1986 alle comunit à
montane i mezzi ordinari di finanzia -
menti; per gli investimenti le comunità
montane, com'è noto, possono rivolgers i
al fondo FIO, gestito dal Ministero de l
bilancio e della programmazione econo-
mica, e a tutti gli altri canali di finanzia-
mento e di intervento previsti da legg i
ordinarie nazionali e comunitarie .

L'articolo 9 conferma le norme prece -
denti, concernenti le modalità di paga -
mento dei contributi statali, e stabilisce
anche il divieto di disporre cessioni di
credito per i contributi stessi ; consente
altresì di rateizzare i debiti per somm e
ricevute impropriamente, o comunque da
restituire allo Stato, nell'ipotesi ch e
queste restituzioni possano creare squi-
libri nella gestione di cassa dei fondi degl i
enti locali interessati .

L'articolo 10 disciplina l 'accesso al cre-
dito da parte degli enti locali, limitando i l
novero degli istituti autorizzati e privile-
giando — e l 'articolo 11 ne disciplina le
modalità — sostanzialmente la Cassa de-
positi e prestiti .

L ' articolo 12 prevede, proprio in ri-

sposta alle iniziative dei «ragazzi de l
1985» (così sono stati definiti), l'elimina-
zione dei doppi turni nelle scuole pri-
marie e secondarie di primo e secondo
grado, con un intervento che, nel trienni o
1986-1988, è previsto in complessivi 4
mila miliardi, da destinare al completa -
mento degli edifici scolastici, alla realiz-
zazione di strutture, anche sportive, che
possano consentire una partecipazione
degli alunni in condizioni accettabili ne l
nostro sistema scolastico .

L'articolo 13 adegua la contribuzione
degli utenti per i servizi pubblici a do-
manda individuale, mentre gli articoli da l
14 al 25 sono stati soppressi, come ricor-
davo prima, a seguito della eliminazione,
decisa con voto di maggioranza in aula,
della previsione della TASCO .

Con gli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 ven-
gono introdotti una serie di adeguamenti ,
per il 1986 e per i due anni successivi ,
delle tariffe per l ' imposta comunale sull a
pubblicità, dell 'addizionale sui consumi
di energia elettrica, delle tasse di conces-
sione comunali (nella misura del 10 pe r
cento), dell'addizionale (portata a 250 lire
per metro cubo di acqua scaricata) per i l
disinquinamento e il trattamento delle ac-
que.

Queste norme servono ad integrare, at-
traverso la partecipazione degli utenti, l e
entrate dei comuni, onde restituire equili -
brio ai bilanci comunali.

Infine, l 'articolo 32 indica i mezzi d i
copertura del provvedimento .

Nella mia relazione, ho sottolineato a
sufficienza l 'urgenza impellente di appro-
vare il provvedimento entro il 30 giugno
prossimo. Questo significa che non c 'è
tempo per modifiche o variazioni, ch e
vanno rinviate alla discussione sulla ri-
forma della finanza locale. In quella sed e
si potranno introdurre tutti gli emenda -
menti possibili e necessari per un mag-
giore equilibrio finanziario e per la razio -
nalizzazione dei princìpi della riform a
che il Governo ha realizzato in questi ul-
timi quattro anni .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole rappresentante del Governo .
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ADRIANO CIAFFI, Sottosegretario di Stato
per l ' interno. Signor Presidente, il Go-
verno si riserva di intervenire in sede d i
replica.

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

GIUSEPPE RUBINACCI . Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, non ripeterò
quanto ho già detto in Commissione a
seguito della relazione del collega
D'Aimmo; e non ripeterò in particolare le
critiche che ho avuto modo di rivolgere a
disposizioni di carattere fiscale che trovo
anacronistiche e, per alcuni versi as-
surde.

In coerenza con queste critiche e con le
tesi che ho esposto in Commissione, h o
presentato alcuni emendamenti, tutti tes i
ad evitare maggiorazioni di imposta che
non rispondono né alla logica né, tanto
meno, ai principi costituzionali .

Mi soffermerò invece sul problema d i
fondo, quello della finanza locale : e lo
farò perché desidero che certi rilievi re-
stino agli atti per la prosecuzione di un
dibattito che sembra non trovare mai
fine, prolungandosi ormai — ahimè! —
da più di 35 anni, cioè da subito dopo l a
promulgazione della Costituzione della
Repubblica .

Una strana sorte è toccata alla finanza
degli enti locali, i cui problemi, a parole ,
tutti vogliono risolvere ma che poi, nei
fatti, diventano uno strumento con cui
incidere pesantemente sulla stessa auto-
nomia amministrativa degli enti locali .

In altre parole, con la scusa di conce-
dere a questi enti maggiori spazi per la
loro capacità impositiva, le piccole ri-
forme che vengono escogitate a getto con-
tinuo si risolvono in un imbrigliamento ,
in una burocratizzazione sempre più ac-
centuata e tanto più grave, perché è indi-
scriminata e coinvolge anche le piccole
strutture, per le quali tali imposizioni di -
vengono lacci strangolatori .

A questa logica non è sfuggito il decreto-
legge n . 133 del 1986, recante provvedi -

menti urgenti per la finanza locale, che
siamo chiamati oggi a convertire in
legge .

Un breve excursus storico di questa tra-
gicomica riforma ci rivela che tutte le
misure in materia di finanza locale, da 1 0
anni a questa parte, vengono attivate con
decreti-legge o con le misure contenut e
nelle annuali leggi finanziarie, cioè co n
una strumentazione legislativa impropri a
ed anzi dannosa, perché la legislazione d i
urgenza e di emergenza non è cert o
quella più opportuna ed idonea per un a
riforma di largo respiro, che dia attua-
zione ad una struttura pubblica generaliz-
zata di tipo decentrato ed autonomi-
stico.

In materia di finanza locale, in quest'ul-
timo periodo — cito, salvo errori ed omis-
sioni — vi sono stati il decreto-legge n .
277, il cosiddetto «Stammati I», il decreto-
legge n . 946 del 1977, lo «Stammati 2», i l
decreto-legge n . 702 del 1978, il «Pandolfi
1 o», il decreto-legge n . 153 del 1980, che è
«il Pandolfi 2», il decreto-legge n . 38 del
1981, che è «l'Andreatta 1», il decreto-
legge n . 786, «l'Andreatta 2», il decreto -
legge n . 55 del 1983, quello del ministro
Goria .

È inutile ricordare che non vi è stata
legge finanziaria che non si sia cimentata
nel contribuire ad aumentare la segmen-
tazione legislativa e, quindi, la confusione
e lo sconcerto nei nostri enti locali . Tutta
questa gragnuola di leggi ha imposto agl i
enti locali sistemi di contabilità e di bi-
lancio ad uso ed immagine di quelli adot-
tati dallo Stato, con relative fissazioni d i
tetti e di assurdi vincoli, che non tengono
conto delle innumerevoli e differenziat e
esigenze delle comunità locali e delle ne-
cessità operative degli enti stessi .

Anche qui, il rapporto tra Stato e co-
muni e province si riporta a quel difficile ,
generale rapporto tra questo Stato e
questa società, in cui lo Stato non riesce a
mantenere il passo con la rapida evolu-
zione di quest'ultima. Le autonomie, con
il decentramento divengono asimme-
triche nei confronti delle superate ed
inefficienti strutture statali e, per questo ,
sono state attuate più sulla logica buro-
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cratica che sui problemi reali, più come
logica di potere che come offerta di mag-
giore opportunità di sviluppo delle comu-
nità locali .

Un sempre maggior grado di conflittua-
lità tra Stato e autonomie locali vien e
risolto dall 'attuale regime partitocratico
con l ' instaurazione di un rapporto finan-
ziario burocratico, che ha barattato
l 'anima delle autonomie con la necessità ,
da parte di queste ultime, di acquisir e
sempre maggiori disponibilità finanzia-
rie, che solo lo Stato, ormai, può lor o
garantire .

Infatti, nel 1982 — ma la situazione è
nel frattempo peggiorata anche con i l
soccorso SOCOF — le entrate derivate dei
Comuni (trasferimenti statali e regional i
insieme) sono ammontate a lire 20 mila
365 miliardi, contro entrate dirette per
soli 2.473 miliardi, pari ad un rapporto da
8 ad 1 . Ciò rileva quanto sia pretestuosa ,
fuorviante ed ipocrita la doglianza di un
mancato potere impositivo locale, innan-
zitutto perché i comuni hanno già rinun-
ciato ad utilizzare appieno l 'attuale capa-
cità impositiva e, in secondo luogo, per-
ché non può essere realisticamente con -
cessa ad essi un'area impositiva talment e
ampia da colmare l'enorme divario esi-
stente tra i due tipi di entrate ; mi riferisco
a quella derivata ed a quella propria . I
costi derivati dai ritardi e dagli oneri im-
posti dalle leggi e dalla burocrazia dell o
Stato, volti a determinare questo adegua -
mento contabile ai comuni, sono compen-
sabili con il gettito di imposte locali de l
tipo SOCOF o TASCO, quando oggi si è in
grado di stimare che il ricavo derivant e
dalla SOCOF, al netto delle spese ammini -
strative, è stato in molti casi negativo ed
in genere di trascurabile entita ?

Questi problemi li ponemmo sia al con-
vegno dell'ANCI di Salerno, sia a quell o
successivo di Bari, ma nessuna risposta c i
è pervenuta anche se sappiamo che l'in-
troduzione della SOCOF si è risolta in u n
disastro. Ci si lamenta che tutto ciò ha
prodotto, contra legem, una rilevante e
diffusa situazione di disavanzo dei co-
muni ed un loro indebitamento sommerso
in continuo aumento. Non si informa

però il Parlamento su quanto ammontin o
tali debiti sommersi, nonostante le reite-
rate richieste avanzate anche in Commis-
sione. Recentemente ho infatti chiesto i n
Commissione che il Governo dica a
quanto ammonta all'incirca il debito som-
merso .

ADRIANO CIAFFI, Sottosegretario di Stat o
per l'interno. Se il reddito è sommers o
non è definibile . Occorre una norma che
prima lo faccia emergere e poi lo si potr à
quantificare . All'inizio bisogna procedere
per stime .

GIUSEPPE RUBINACCI . In Commissione
avevo detto che a noi risulta, fatto un cal -
colo con la matita, come facevano i
vecchi mastri che tenevano la matita
sull 'orecchio, che il debito sommers o
degli enti locali ammonti a non meno d i
136 miliardi. Vorremmo che ci si dic a
quale sia l'entità di tale debito, e succes-
sivamente dirò in quali forme esso
emerge . In sede di esame della legge fi-
nanziaria abbiamo avuto la possibilità di
apprendere l 'esistenza del debito som-
merso ed il Parlamento non ha mai dett o
nulla . In pratica si contrabbanda sotto la
denominazione di regolamentazioni con-
tabili il debito consolidato dello Stato.
L'anno scorso l 'ammontare era pari a 20
mila miliardi, due anni fa la somma er a
ugualmente ingente. Di volta in volta si
somministra al parlamento questo dato
per contrabbandare questo debito som-
merso che determina un continuo au -
mento del debito consolidato dello Stato .
Ci si comunichi almeno — lo ribadisco —
l 'ammontare di tale debito . Mi auguro
che la cifra da noi indicata sia eccessiva,
che sia molto inferiore alla realtà, che si a
la metà, ma la si faccia comunque cono-
scere .

Non si individuano neppure le tecnich e
con cui vengono mascherati i disavanzi ,
nascoste e rimandate le situazioni di dis-
sesto che non consentono a tanti comun i
di far fronte al pagamento degli stipendi,
a quanto è dovuto per legge o per con -
tratto per l 'acquisto di beni e servizi indi-
spensabili alla vita degli stessi, nonché
all 'espletamento delle loro primarie fun-
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zioni (lo stesso Triva in Commissione c i
ha parlato del comune dove è stata pigno-
rata persino la sedia del sindaco!) . Al ri-
guardo, nasce il sospetto che maestri d i
tali malizie contabili sono quelli del Te -
soro, quando impostano gestioni fuori bi-
lancio, ed il Parlamento, quando tollera
che i relativi oneri emergano come rego-
lazioni contabili che per decine e decine
di miliardi all'anno vanno ad aumentar e
il debito pubblico consolidato .

Pertanto, si spiega l'ambiguo e reiterato
divieto di disavanzo, contenuto anche ne l
decreto-legge in esame, quando si tolle-
rano nei comuni gestioni finanziarie fuori
bilancio, come se fosse sufficiente u n
apodittico divieto per impedire che il fe-
nomeno non si traduca in concreto in un
indebitamento più o meno sommerso a
spese dello Stato .

Si smetta quindi questo tipo di rapporti
tra Stato e comuni, come se fossero realtà
diverse e non facce della stessa realtà
nazionale . Cessi la pretesa dello Stato di
voler costruire a sua immagine e comod o
gestioni e burocrazie locali che non si
addicono alle semplici ed operative fun-
zioni delle autonomie, salvo quei poch i
conglobamenti metropolitani che avreb-
bero bisogno anche loro di particolari in-
terventi, non fosse altro perché in tali cir-
coscrizioni territoriali fanno capo inte-
ressi ben più vasti, le attività pubbliche e
private di carattere nazionale e plurire-
gionale, e quindi servizi locali maggior -
mente dimensionati e più costosi .

Abbiano il pudore gli autori di quest a
scandalosa inettitudine e del clamoros o
fallimento di improvvide iniziative di fi-
nire i loro esperimenti e di prendere in
considerazione quanto da noi predicato e
sostenuto in tutti questi anni (mi riferisc o
alle varie assemblee dell'ANCE, cui ab-
biamo partecipato)! Non è possibile, senz a
un'organica disciplina dei rapporti, dell e
interconnessioni e delle funzioni tr a
Stato, regione ed enti locali, non solo il
corretto sviluppo delle autonomie e de l
decentramento, ma ancor meno una va-
lida e legittima soluzione dei problemi
della finanza locale . Ne è riprova la tra-
vagliatissima gestazione al Senato del

progetto governativo sul nuovo ordina -
mento delle autonomie locali, in cui i pro-
blemi della finanza locale sono trattati ,
più a memoria che come organica risolu-
zione, in soli otto articoli .

Senza entrare nel merito, è sufficiente
ricordare che questa specie di catarsi
della vecchia legge comunale e provin-
ciale si fonda sull'ambiguo assemblaggio
di vecchie contrastanti culture, su riso-
nanze storiche e su compromessi stravol-
genti . Questo progetto, onorevole rappre-
sentante del Governo, propone solo un
fantasma di autonomia locale, soffocat o
dall'articolato stesso e dal continuo rinvio
a future leggi che investono invece que-
stioni nodali .

Va quindi rispettato il quadro costitu-
zionale delle autonomie locali, nella siste-
matica revisione delle regole del gioco più
corrette ed eque per tutti .

Sul tema più specifico della finanza lo -
cale, è da sottolineare la predetermina-
zione e la presuddivisione dei trasferi-
menti dello Stato e delle regioni per l e
spese relative ai compiti istituzionalizzat i
ed alle funzioni che sono state delegate ,
con criteri e meccanismi di perequa-
zione.

Ho già detto in Commissione, onorevol e
relatore — lei ha voluto parlare della pe-
requazione e di questi investimenti — e
non voglio qui ripetermi, che con le 1 4
mila lire pro capite è facile immaginare
quale tipo di investimenti si potrà sperar e
di realizzare, soprattutto nei comuni de l
Mezzogiorno .

Bisognerebbe inoltre prevedere entrat e
dirette per gli enti locali, attraverso tasse ,
tariffe e prezzi per i servizi pubblici for-
niti da loro. Così, in tal modo, non sa-
rebbe possibile la stravagante pretesa
dello Stato di togliere ai comuni la pien a
disponibilità di cassa, con l'istituzione
della cosiddetta tesoreria unica, che, se
può consentire qualche economia a fa-
vore dello Stato, arreca non pochi dann i
ai comuni, che non beneficiano sulle rela-
tive giacenze di alcuna sorta di interesse.
In Commissione ho anche detto in propo-
sito che, alla fine, si realizza un trasferi-
mento delle risorse dello Stato alle ban-
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che, perché i comuni devono, poi, esser e
soggetti alle anticipazioni degli istituti d i
credito, con l'onere di interessi molto gra-
vosi. Pertanto, le risorse che finiremo pe r
erogare, per questo gioco insano della te-
soreria unica, saranno, in sostanza, tra-
sferite direttamente alle banche .

Se tutte queste misure fossero stat e
adottate, saremmo oggi costretti ad ap-
provare una norma quanto mai inusuale ,
qual è quella dell'articolo 6, second o
comma, lettera a) del decreto-legge in og-
getto, che invece di esplicitare il calcol o
algebrico (onorevole sottosegretario, h o
già parlato di questo in Commissione, ma
desidero che queste mie osservazioni ri-
mangano agli atti, pur non volendo utiliz-
zare espressioni offensive nei confronti d i
chi ha escogitato questo meccanismo) per
la determinazione del coefficiente di pa-
rametrazione, nell'assegnazione del
fondo perequativo, richiama solo una non
meglio specificata metodologia, redatta
da una certa commissione ministeriale .
Questo meccanismo è stato sottoposto dal
Ministero dell'interno al vaglio de l
premio Nobel, professor Leontieff, ch e
dopo averlo studiato per un mese ha
espresso un lusinghiero giudizio, almeno
sul piano teorico . Non si intende discu-
tere il pregio teorico di tale meccanismo ,
che il secondo comma, lettera a), dell 'ar-
ticolo 6 del decreto-legge ci illustra essere
determinato da una «funzione di secondo
grado nel logaritmo della popolazione, i
cui parametri sono calcolati mediante in-
terpolazione con il criterio statistico dei
minimi quadrati delle medie pro capite
delle spese correnti dei vari servizi de i
comuni appartenenti alla stessa classe de-
mografica».

Anche se mancante di una rappresenta-
zione grafica in termini algebrici, onore-
vole sottosegretario, solo la certificazion e
del professor Leontieff ci può appagare.
Ma non è questo il punto del problema
che si pone al legislatore, quanto piut-
tosto di vedere se il testo legislativo pro -
posto sia comprensibile alla media cul-
tura dei soggetti verso cui si indirizzano l e
norme, cioè a ben 8 mila sindaci, agli 8
mila segretari comunali, alle altre mi -

gliaia di assessori, di consiglieri e di re-
sponsabili dei servizi contabili comunali .
Quali sono le ragioni di una tale scelt a
tecnica ed il significato e le implicazion i
politiche di tale scelta? Lo stesso pro-
fessor Leontieff ha infatti circoscritto, da
quell'autorevole personaggio che è, il va-
lore della sua certificazione all'atto pura-
mente teorico del modello statistico-mate-
matico sottoposto alla sua attenzione da l
Ministero dell'interno, ma la complessit à
del meccanismo, resa ancora più erme-
tica dalla singolare formulazione dell a
norma, non ha fatto battere ciglio ai mini-
stri proponenti, tutti noti matematici e
statistici . Infatti, secondo il Ministero, «l a
disposizione è rivolta ai funzionari mini-
steriali che, essendo in possesso dei dat i
di tutti i comuni, potranno effettuare il
riparto con tutta obbiettività e sicu-
rezza» .

Mi sorge un dubbio: non sarà stato lo
stesso Ministero che, con le sue avventate
e cervellotiche previsioni, ha fin qui post o
seri problemi nella redazione dei bilanc i
preventivi degli stessi comuni?

Noi crediamo, onorevoli colleghi, ad u n
nuovo comune che rappresenti l'inizio d i
una generale volontà degli italiani di op-
porsi all 'invadenza sempre maggiore e
nefanda di questo sistema partitocratico
che, sotto le mentite spoglie della solida-
rietà, ha di fatto costruito i più pervers i
ed irrazionali meccanismi amministrativ i
al servizio dei propri interessi e per finan-
ziare una spesa pubblica clientelare e pa-
rassitaria .

In questa nostra prospettiva, il comune
è strumento di innovazione per l'elabora-
zione di nuove idee, di nuove capacità, d i
nuove realizzazioni. E mi rivolgo a tutti
gli amministratori comunali, da que-
st 'aula parlamentare, per chiedere quale
autonomia amministrativa e quale cer-
tezza finanziaria abbiano oggi gli enti lo -
cali, quando non riescono neppure a d
avere le obbligate disposizioni nei termin i
utili per redigere i bilanci annuali . Quali
programmi pluriennali possono impo-
stare per validi investimenti, quando ogn i
anno mutano le regole che disciplinano i
modi ed i mezzi, facendo sì che tali pro-
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grammi siano pure esercitazioni scolasti -
che? E quale credibilità ha per loro
questo Stato che, quando si impegna, s i
rifugia sotto i tetti programmatici dell 'in-
flazione, ma, quando ordina ai sindaci d i
incassare, aumenta il livello delle imposi-
zioni a carico dei cittadini da essi ammi-
nistrati fino a quattro-cinque volte i tass i
inflattivi, come avviene con questo de-
creto?

Dunque, la nostra proposta, che indiriz-
ziamo a tutti i sindaci d'Italia, anche in
termini di democrazia è la sola a tutt 'oggi
che dia una risposta concreta all 'attuale
crisi del sistema. È la risposta di una
nuova cultura, che sola può e deve pilo -
tare la rifondazione della Repubblica nel
suo sviluppo sociale e nella sua vigorosa
ripresa economica (Applausi a destra —
Congratulazioni) .

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

GRAZIANO CIOCIA. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo ,
colleghi, mi sembra che sia la prima volta
che un decreto regolamentatore della fi-
nanza locale viene in discussione in As-
semblea a metà giugno. In passato (per l a
verità si è trattato di poche volte), il prov-
vedimento sulla finanza locale è stato ap-
provato a fine giugno, dopo essere deca-
duto ed essere stato ripresentato più
volte. Ma in quelle poche occasioni l'As-
semblea era stata posta in condizione d i
esaminare e discutere il provvedimento
ogni volta che esso era stato presentato .
Questa volta, invece, il decreto-legge sull a
finanza locale non ha superato l 'esame
della Commissione fino alla terza edi-
zione, che da oggi ci accingiamo ad esa-
minare. Ed anche questa terza edizione ,
appena giunta davanti all'Assemble a
dell'altro ramo del Parlamento, mi pare
sia stata praticamente dimezzata rispett o
alla originaria impostazione .

A fronte di tale grave anomalia, si pone
un duplice ordine di problemi, riguar-
danti il metodo e il merito . Per quanto
attiene al metodo, non abbiamo alcuna
esitazione a ritenere poco ammissibile, e

in buona sostanza poco serio, che si pon-
gano i comuni e le province nella forzos a
condizione di operare per metà ann o
senza aver potuto predisporre il bilanci o
di previsione.

Questa è una pesante, grave responsa-
bilità che il Governo e il Parlamento s i
sono assunti, perché perde di credibilità ,
soprattutto, qualsiasi appello agli enti lo -
cali affinché operino con maggiore rigor e
e con maggiore efficienza; perché vien e
ad essere clamorosamente disatteso l'im-
pegno formale assunto dal Governo di
disciplinare in maniera definitiva ovvero,
come suoi dirsi, in maniera organica e
globale, la delicata e spinosa question e
della finanza locale; infine perché si fi-
nisce per determinare una deresponsabi-
lizzazione degli enti locali nei confront i
della propria gestione, nei confronti delle
rispettive comunità proprio nel moment o
in cui si è impegnati a contenere, a porr e
a freno e a razionalizzare la dilatazion e
della spesa pubblica .

Sempre sul terreno del metodo, non
possiamo non elevare una ferma critica ,
un forte rilievo perché ancora una volta s i
introduce, attraverso lo strumento del de -
creto-legge, una normativa alla quale s i
dà valore poliennale.

Il decreto-legge, com'è noto, costituisc e
per sua natura uno strumento volto a re-
golamentare, attraverso una procedur a
straordinaria, materie contingenti e ur-
genti . In quanto il suo uso in questo caso ,
o meglio il suo contenuto in questo cas o
rappresenta una forzatura che noi no n
possiamo condividere . Non condividiam o
quindi che siano state inserite nel decret o
normative poliennali, perché queste ul-
time presuppongono la volontà del legi-
slatore di disciplinare in maniera perma-
nente la materia. In tal caso buona regola
impone di imboccare la strada dell'ordi-
nario procedimento legislativo, e non gi à
quella che purtroppo siamo costretti a
percorrere .

Per quanto attiene al merito, riteniam o
che soprattutto in questa circostanza
siano state mal coniugate tra loro volontà
e questioni reali, volontà e realtà che ab-
biamo davanti. Il decreto-legge sottoposto
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alla nostra attenzione (e questo non do-
vrebbe sfuggire a nessuno) è strutturat o
come una miniriforma della finanza lo -
cale, senza per altro fornire risposta ai
problemi che fino ad oggi hanno impe-
dito la definizione di una riforma orga-
nica della finanza locale. Una cosa è i l
sostenere l'opportunità del superament o
del criterio della spesa storica, come bas e
dei trasferimenti dallo Stato agli enti lo -
cali (principio che in via generale è con -
diviso da tutti: noi, in ogni caso, lo ab-
biamo da sempre condiviso e sostenuto,
in tutte le occasioni di dibattito e di con-
fronto) e altra cosa, diversa e comunque
non positiva, è il presentare un decreto -
legge fondato sul superamento del cri-
terio della spesa storica senza, contestual -
mente, prevedere i correttivi sul versant e
delle entrate, che siano, adeguati — anzi i
soli idonei — ad evitare di mettere in cris i
di gestione l'intero sistema delle autono-
mie .

E vero che questo decreto prevede u n
volume globale di trasferimenti di risorse
dallo Stato agli enti locali che corri-
sponde, grosso modo, alle richieste dei
comuni e, quindi, alla filosofia dell a
stessa legge finanziaria, ma è altrettant o
vero che il modo in cui tale volume glo-
bale di risorse viene concretamente tra-
sferito ai singoli comuni, ai diversi sog-
getti del sistema, è allo stato delle cos e
tanto squilibrato da costituire elemento
anche pericoloso di dissesto della finanza
locale, e non elemento di riordino, com e
era nelle intenzioni dei proponenti .

Il nodo, che ancora una volta si sarebb e
dovuto sciogliere è rimasto intricato e ir-
risolto . Quale è il nodo? Quello della auto -
nomia impositiva locale . Così come esi-
steva concordanza e convinta conver-
genza nel Parlamento e nelle autonomie ,
con riferimento alla esigenza di superare
il criterio della spesa storica, altrettant o
convinta convergenza esisteva nel rite-
nere che tale superamento intanto er a
possibile, in quanto contestualmente ac-
compagnato dalla facoltà dei comuni di
recuperare, attraverso un adeguato incre-
mento delle entrare proprie, quanto
avrebbero ricevuto in meno dallo Stato .

Tutto ciò avrebbe avuto il significato d i
una spinta forte, irreversibile al consoli-
damento dell'intero sistema della nostr a
democrazia; avrebbe in ogni caso avuto i l
significato di dare ai cittadini la possibi-
lità di controllare direttamente l'operat o
dei singoli amministratori . In sostanza ,
dunque, una spinta poderosa alla chia-
rezza, alla trasparenza, alla rivitalizza-
zione complessiva del tessuto delle nostre
istituzioni democratiche .

In ogni caso, non può sfuggire a nes-
suno come la spesa degli enti locali con-
servi una componente elevata di rigidità .
Appare, quindi, evidente che limitarsi all a
contrazione dei trasferimenti, senza con -
sentire il recupero delle risorse che ver-
rebbero a mancare, diventa il modo pi ù
efficace per cancellare e vanificare, diec i
anni di impegni del Parlamento e dell'in-
sieme delle forze democratiche per ren-
dere trasparente e porre sotto controllo la
spesa dei comuni .

E noto anche, però, che nel passaggi o
dalle enunciazioni alle scelte, dai princip i
ai fatti, non esiste più quella convergenza ,
non vi è traccia alcuna di quella concor-
danza, né nel Parlamento né nel Governo.
A nostro avviso la vicenda del l 'autonomia
impositiva locale sta cominciando ad as-
sumere connotati kafkiani. Noi ricor-
diamo, per esperienza diretta vissuta ,
come in uno stesso giorno gli amministra-
tori locali del nostro paese, riuniti nell'as -
semblea del l 'ANCI di Sorrento del 1983 ,

abbiano in un primo tempo appreso, d a
un messaggio del Presidente del Consi-
glio, che il Governo aveva finalmente de -
ciso di dotare di autonoma capacità impo -
sitiva i comuni, a partire dall'anno 1984 ,

ed abbiano pochi minuti dopo ascoltato
l 'intervento del ministro delle finanze d i
allora, che è anche il ministro attuale, i l
quale da quella stessa tribuna dell 'assem-
blea li informava delle sue personali, fort i
perplessità a concedere ai comuni un a
area consistente di autonomia imposi-
tiva.

Così pure, mentre nel programma
dell 'attuale Governo, nel disegno di legg e
di riordino delle autonomie icoali e ne l
documento che ha concluso la recente
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«verifica» sull'azione di Governo, con -
dotta dai partiti della maggioranza, sono
indicati con chiarezza i criteri sui quali
deve fondarsi l'autonomia impositiva lo-
cale, nei provvedimenti annuali di regola-
mentazione della finanza locale si se-
guono criteri del tutto divergenti, addirit-
tura antitetici. Nel decreto presentato pe r
definire la disciplina valida per l'anno in
corso si introduce la TASCO, intesa come
strumento correttivo transitorio, in attesa
della riforma organica della finanza lo -
cale; ma poi, quando la TASCO viene pe r
volontà del Parlamento cancellata, si la -
scia inalterato l'impianto di un provvedi -
mento che pure traeva le ragioni della sua
organicità proprio dalla presenza della
stessa TASCO nel suo impianto .

Siamo quindi di fronte ad un compor-
tamento che non esitiamo a definire schi-
zofrenico: un comportamento, comun-
que, se vogliamo essere benevoli, ed u n
tipo di scelte che marciano in senso dia-
metralmente opposto alle volontà enun-
ciate e sostenute dall'insieme delle forze
democratiche e soprattutto dall'insieme
del sistema delle autonomie locali . Siamo,
nel contempo, di fronte ad una situazion e
anomala, che agisce nei nostri confront i
con la forza di un condizionamento in -
comprensibile e di una sorta di ricatto
morale. La logica, la ragione e il senso d i
responsabilità ci dovrebbero indurre a
sottoporre il decreto-legge ad un pro -
fondo riesame, proprio per tentare di re-
stituirgli una qualche organicità . Ma, se
obbediamo alla logica ed alla ragione, mi
sembra evidente che il decreto non possa
essere approvato entro il corrente mese d i
giugno. Mi faceva poc'anzi presente il col-
lega Belluscio, che è sindaco di un piccol o
comune, che è assai difficile che gli ent i
locali riescano entro il 30 giugno ad ap-
provare i loro bilanci, calcolando i tempi
disponibili a partire da oggi. Quindi, i
comuni e le province non saranno in con-
dizioni di redigere i bilanci di prevision e
neppure entro la metà dell'anno. Ora, non
ci sentiamo di assumere la responsabilit à
di lasciare i comuni e le province per
qualche altro mese nell'attuale situazione
di precarietà e di incertezza, perché

siamo persuasi che ne deriverebbe un ul-
teriore vulnus, purtroppo non da tutt i
colto nella sua essenza, alla nostra demo-
crazia, che sarebbe non facile riassorbir e
in tempi brevi .

Di conseguenza, ci troviamo nella con -
dizione amara di dover comunque appro-
vare un decreto, modificandolo, che nel
suo impianto essenziale non ci sentiamo
di condividere . Si tratta di una condizione
indubbiamente difficile, di forte imba-
razzo, molto sgradevole, non solo per noi ;
una condizione difficile per quanto ri-
guarda la dignità stessa della Camera e
del nostro Parlamento .

Ci permettiamo, quindi, di sottoporre
all'attenzione degli altri gruppi la pro -
posta che l'approvazione di questo prov-
vedimento possa essere accompagnata
dalla contestuale approvazione di un or -
dine del giorno che impegni il Governo a
presentare entro settembre uno specific o
disegno di legge, attraverso cui venga fi-
nalmente riconosciuta e disciplinata or-
ganicamente l'autonomia impositiva lo -
cale. Conseguentemente, nel presupposto
che la stessa autonomia impositiva possa
essere operante a partire dal 1987, pro-
porremmo che vengano cancellati da l
provvedimento tutti i riferimenti polien-
nali che vi sono stati introdotti .

Una proposta di questo tipo non è, a
nostro avviso, ostativa alla definitiva con -
versione del decreto-legge entro la fine
del mese perché, se esiste la volontà poli -
tica di fare presto, è possibile che si pro -
nunzi in tempo utile in seconda lettura
anche l'altro ramo del Parlamento .

Attraverso questo tipo di proposta si
intende solo rompere la spirale inver o
perversa che ad oggi, dopo tre anni, non
consente di compiere sostanziali passi
avanti in materia di finanza locale . La
proposta consente inoltre, in ogni caso, di
restituire significato e validità a quell e
norme del decreto-legge in cui si preme
l'acceleratore, si manifesta la volontà di
accelerare tutto in direzione della pere-
quazione delle risorse trasferite sul terri-
torio; perequare è in ogni caso attivit à
indifferibile, ma in un quadro di certezze
normative e di chiarezza sul piano delle
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prospettive, pena l'interruzione trauma-
tica di una parte dello sviluppo sociale ed
economico già realizzato e consolidato in
sede locale .

Il Parlamento ha, quindi, un dovere da
assolvere nei confronti degli amministra -
tori locali e delle comunità ammini-
strate .

Consideriamo che gli amministrator i
locali, quasi per la metà, sono alla prim a
esperienza di governo e di amministra-
zione. Il 12 maggio 1985, infatti, ha com-
portato un ricambio di dimensioni ampie
ed inconsuete alla luce della prassi poli-
tica registrabile nella nostra vita demo-
cratica . Negli ultimi dieci anni gli ammi-
nistratori locali avevano consolidato un a
cultura fondata sul principio che per am-
ministrare bene era sufficiente spendere
bene. Il dovere che oggi abbiamo nei lor o
confronti è di sforzarci di renderli consa-
pevoli che per bene amministrare occorre
gestire bene non solo le spese ma anche l e
entrate, attraverso una assunzione pre-
cisa ed irrinunciabile di responsabilità ne i
confronti dei cittadini amministrati ; as-
sunzione di responsabilità su cui si basa
la regola più importante, a nostro avviso
decisiva, del buon governo locale .

Ma perché gli amministratori acquisi-
scano tale mentalità, soprattutto recupe-
rino al proprio impegno quotidiano tal e
consapevolezza è necessario restituire a i
comuni la facoltà di incrementare auto-
nomamente le proprie entrate. Questo è
nostro dovere e per quanto ci riguarda
riconfermiamo questo impegno, ma è
anche impegno del Parlamento.

Non siamo riusciti a far fronte a questa
doverosa incombenza per quanto ri-
guarda l'anno in corso, ma dobbiamo
fare il nostro dovere fino in fondo per
l'anno prossimo e soprattutto per gli ann i
successivi .

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

RUBES TRIVA. Signor Presidente, ono -
revole sottosegretario, rari colleghi pre-
senti, l'altro giorno in Commissione ed
oggi in aula, ascoltando il relatore

D'Aimmo, mentre ammiravo sincera -
mente lo sforzo che faceva per negar e
l 'evidenza, i guasti che ha già provocato e
provocherà nella vita delle comunità lo -
cali, nei servizi per i cittadini e quindi
nella vita di milioni di famiglie, il provve -
dimento al nostro esame, mentre stav o
sinceramente ammirando la capacità di -
mostrata per nascondere i giochetti con-
tabili, le trappole, il dire e il non dare, l e
risorse attribuite con l'articolo A e tolte
con l 'articolo B, di cui il testo è pieno ed è
tanto pieno da poter essere giudicato u n
campionario completo di tali machiavelli ,
e mentre osservavo l'impegno posto pe r
nascondere l 'insidia pericolosa e grave
che questa non risposta ai problemi delle
autonomie rappresenta per il nostro as-
setto istituzionale, mi tornavano all a
mente, signor Presidente, colleghi, alcun i
passi del discorso che il Presidente dell a
Repubblica Cossiga ha pronunciato d i
fronte al Parlamento e per il paese cele-
brando il 2 giugno in quest'aula i qua-
rant 'anni della Repubblica . Consentitem i
di ricordarli rapidamente .

«È proprio la fedeltà ai princìpi fonda -
mentali della Costituzione che deve darc i
la forza di avviare le revisioni del nostr o
ordinamento capaci di rafforzare la Re-
pubblica, di rendere i suoi istituti più effi-
cienti e trasparenti, di consentire ai citta-
dini più agevoli le imputazioni di respon-
sabilità nelle decisioni, necessità vitale
per una democrazia rappresentativa
all 'altezza dei tempi e per un autentico
controllo politico.

E nell'ampliare gli spazi della nostr a
democrazia deve essere sempre più prota-
gonista il sistema delle autonomie locali ,
con ordinamenti rinnovati, rinvigoriti, ag-
ganciati alle concrete realtà umane, cul-
turali, sociali, economiche del paese. La
Repubblica e la sua unità vivono non solo
nell'apparato centrale dello Stato, ancor-
ché profondamente democratico: vivono
nei comuni, nelle province e nelle re-
gioni .

La Repubblica, come istituzione e come
ordinamento, non è soltanto l'apparat o
centrale dello Stato, ma è anche l ' insieme
dei comuni, delle province, delle regioni .
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L 'unità nazionale, di cui la Costituzione
mi affida la rappresentanza, non deve es-
sere soltanto l'unità dei cittadini che s i
ritrovano nell'ordinamento statuale, ma
deve essere anche l 'unità dei cittadini ne i
comuni, nelle province e nelle regioni ;
deve essere l'unità dei comuni, delle pro -
vince e delle regioni nello Stato . Solo cos ì
lo Stato democratico sarà un vero Stato di
popolo».

Non so, Presidente, se il collega
D'Aimmo fosse presente a quella riu-
nione; ma se lo era, immagino che riflet-
tendo su quanto ascoltava e su quello ch e
sarebbe stato costretto a dire sul decreto
legge per bene meritare dal Governo (e
Ciaffi, che lo ha già ringraziato per le vie
brevi, lo ringrazierà di certo ufficial-
mente nella replica), ed anche per conser-
vare l'incarico di relatore per la maggio-
ranza, non può non essersi posto qualch e
imbarazzante interrogativo . Chi è che
sbagliava? Sbagliava il Presidente Cossiga
ad attribuire tanto ruolo, peso, significato
e funzione generale e nazionale agli enti
locali, o sbagliavano il Governo e la mag-
gioranza, e quindi anche il relatore, a so-
stenere e difendere un provvediment o
che nega quel ruolo, contesta quel peso ,
colpisce ed emargina quella funzione ?

Io ho ascoltato con grande attenzione
l ' intervento del collega Ciocia; e devo dire
che ho qualche perplessità (anche se per
molti punti lo condivido) sulla parte fi-
nale. Caro Ciocia, di ordini del giorn o
impegnativi per il Governo ne abbiamo
ormai approvati un centinaio, in
quest ' aula; e c'è una brutta battuta che
corre a Montecitorio, e cioè che un ordine
del giorno non si nega a nessuno, come
una sigaretta .

Si potrebbe pensare di ricondurre il
provvedimento all'originale impostazione
del Consiglio dei ministri, cancellando gl i
emendamenti governativi presentati a l
Senato. In questo modo sarebbe possibil e
far mantenere al decreto-legge — pur
nella sua irrazionalità, con tutte le sue
ingiustizie e i suoi squilibri — almeno i l
vigore per un solo anno, senza pregiu-
dizio per il futuro, tenuto conto che
questo non è un decreto-legge annuale,

che possa essere sorretto dagli estrem i
della necessità e dell'urgenza: questo è un
mini-ordinamento ; per me è anzi l 'ordina -
mento della finanza locale quale nasce
come proiezione dei comportamenti che
il Governo da troppo tempo ha tenuto .

Aveva torto, quindi, il Presidente della
Repubblica? Aveva ragione il Governo, l a
maggioranza, e anche D'Aimmo, strenuo
difensore delle decisioni dell'uno e
dell'altra su questa materia?

Oggi è il 13 del mese di giugno, e sono
ormai trascorsi 164 giorni del nuovo eser-
cizio. Dall'intervento che D'Aimmo h a
fatto, credo che a quell 'interrogativo —
se mai se lo è posto — abbia rapidamente
dato risposta: ha torto Cossiga, D'Aimmo;
ha torto Cossiga, ed hanno ragione il Go-
verno e la maggioranza, ed anche tu, ch e
ti sei eretto a difensore di un documento
che non è difendibile, da nessun punto di
vista.

Oggi, venerdì 13, iniziamo la discus-
sione sulle linee generali ; e credo che si a
noto, oltretutto, caro Ciocia, quale sort e
subiscano le discussioni sulle linee gene-
rali che iniziano al venerdì mattina . Per
completare l'opera, il seguito del dibat-
tito, comprese le repliche del relatore e
del Governo, avrà luogo lunedì pomerig-
gio; ma non lunedì prossimo, bensì luned ì
23. Si andrà quindi non a martedì, ma a
mercoledì pomeriggio, per l'esame degl i
articoli e per il voto. Il decreto-legge
scade il 10 luglio, e siamo in seconda let-
tura, anche se è la prima volta che se ne
discute in aula. Questo non accade per
lentezza delle Commissioni della Camera,
che in due giorni, il 4 e il 5 giugno, hanno
licenziato il testo, proprio per consentire
uno spazio il più possibile ampio alla di-
scussione d'aula. Questo però non ci è
stato consentito, proprio per l'atteggia -
mento che il Governo ha assunto, anch e
nella Conferenza dei capigruppo .

Restano però alcuni giorni. Se poi re-
sterà la volontà politica (io sono d'ac-
cordo con il collega Ciocia) rimarranno i l
26, il 27 ed il 30 perché ci si possa accor-
dare su alcune fondamentali modifiche ,
che rendano il provvedimento non dico
equo e giusto (sarebbe come voler driz-
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zare le gambe ai cani!), ma almeno suffi-
cientemente praticabile per il 1986, in
modo che nella parte dell 'anno che an-
cora rimane si possa dar corso ad un rap-
porto ravvicinato e concreto, per giun-
gere finalmente ad un provvediment o
sulla finanza locale che non dico corri -
sponda, ma almeno si avvicini a quei ri-
chiami, autorevoli, severi e solenni che in
quest 'aula, ricordando il quarantesim o
della Repubblica, ha rivolto a noi tutti il
Presidente Cossiga .

In caso diverso, è discutere serena-
mente questo? Sotto tale profilo, il de-
creto-legge esprime bene, quindi, anche
come sono concepiti dal Governo i rap-
porti fra esecutivo e legislativo, e come
dalla maggioranza sono concepiti i rap-
porti con le opposizioni . Si tratta del terz o
decreto-legge della serie, ed è una seri e
che ha una storia lunga, che è bene ricor-
dare e raccontare, anche se molto rapida -
mente .

Inizia il 27 aprile 1983 con la legge n.
131 . Il Governo in quella occasione h a
chiesto nella sostanza, ed il Parlamento
ha concesso, tre anni per definire una
disciplina organica della finanza locale .
Attenzione però, ha detto il Parlamento e
dice la legge, perché con il 31 dicembre
1985 si ridetermina, se non si provvede in
tempo, un totale vuoto legislativo, e s i
crea incapacità di governo in un sistem a
decentrato che, non dimentichiamol o
mai, regola, disciplina e manovra 80 mila
miliardi di spesa corrente e 7-8 mila mi-
liardi di investimenti . Se non responsabi-
lizziamo in pieno tutto questo comparto ,
sono prediche da fiere di paese tutti i
discorsi sul risanamento della finanza
pubblica e su un suo corretto ordina -
mento .

Si sarebbe rideterminato, cioè, senza
una predisposizione di testi che in temp i
sufficienti venissero presentati alle As-
semblee legislative, quel vuoto legislativ o
che è nato dalla famigerata riforma tribu-
taria che 13 anni fa ha espropriato, senz a
indennizzo di ogni potestà di prelievo gl i
enti locali .

Il Governo (anzi i governi, ma l 'attuale
dura ormai da oltre mille giorni), dopo

infiniti affidamenti — e ne ha ricordato
qualcuno il collega Ciocia, ma ce ne son o
stati molti altri, solenni, ufficiali ; né va
dimenticato che tale impegno era conte-
nuto nelle dichiarazioni programmatiche
del Governo e, secondo quanto ci è stat o
detto, sarebbe stato oggetto di tutte l e
numerose verifiche —, ha presentato un
testo di riordinamento della finanza lo -
cale il 25 novembre 1985 . Signor Presi-
dente, lo ha presentato 36 giorni esatti —
compreso il Natale — prima che scadess e
il termine che avrebbe nuovamente deter -
minato il vuoto legislativo .

La crisi di Governo ha fatto sì che
quest 'anno non si riuscisse a concluder e
l 'esame del disegno di legge finanziaria
entro il 31 dicembre ma, anche se fosse
stato concluso, sarebbe stato giocoforza
adottare un provvedimento d 'urgenza .
Quindi, anche il più sprovveduto dei poli -
tici ha compreso che presentare un prov-
vedimento a 36 giorni dalla scadenza si-
gnificava sostanzialmente mettere in
opera un trucco, neanche troppo raffi -
nato, che tendeva a coprire maldestra -
mente un'insistente vocazione decretizia
ed una pervicace tendenza a sottovalutar e
ed ignorare il valore, il peso ed il signifi-
cato della finanza locale .

È così iniziata la staffetta dei decreti -
legge, che fino ad oggi è una «3x60. . . »
giorni, ma non si sa come andrà a finire . I
primi due decreti-legge non hanno nep-
pure raggiunto l 'aula di palazzo Madama;
il terzo vi è arrivato : è stato trasformato
da decreto annuale in disciplina plurien-
nale, la peggiore disciplina — e lei, Presi -
dente Azzaro, mi può dare atto che è d a
tempo che mi occupo di questi problemi
— che mai sia stata approvata dal Parla-
mento della Repubblica, la più precaria,
la più instabile, la più schizofrenica, tal e
da costringere, caro Ciocia, i comuni a
presentare i bilanci e a rispettare l 'ob-
bligo del pareggio formale del bilanci o
ma si tratterà, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, di bilanci falsi, sarann o
cioè tanti falsi in atto pubblico.

Questo è il dato reale : i bilanci saranno
tutti immessi negli elaboratori del Mini-
stero del l ' interno, che elaboreranno tutti i
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dati micro e macro economici. Così, se si
dovrà procedere ad una riforma, parti-
remo dalla registrazione di dati non veri ,
perché questo provvedimento, così come
è organizzato, si basa sul principio dell a
impraticabilità oggettiva del pareggio,
non dico di tutti, ma di una grandissim a
parte dei comuni italiani .

A me veniva in mente, ricordando
queste cose, l ' intervento svolto ieri alla
direzione del partito socialista dall'onore-
vole Martelli, il quale ha detto che «dopo
anni di polemiche e discussioni e batta -
glie ancora non sono state approvate l e
modifiche necessarie ad assicurare prio-
rità ed urgenza ai disegni di legge del
Governo, tempestiva conversione dei de-
creti-legge, approvazione dei criteri pre-
visti dalla legge finanziaria e di bilan-
cio».

Ma è forse imputabile al Parlamento se
nel giugno siamo ancora qui per discu-
tere il decreto-legge sulla finanza local e
per il 1986? È forse imputabile all 'Assem-
blea di Montecitorio o a quella di palazzo
Madama? O non è forse imputabile invec e
a tutta l ' incapacità, a tutto il disordine, ai
contrasti esistenti all'interno della mag-
gioranza, una maggioranza che è recalci-
trante ad accettare le tesi e le proposte de l
Governo e così le insidia, facendo man -
care il numero legale durante le votazion i
(non si contano gli episodi di questo ge-
nere nelle sedute di palazzo Madama) o
associando i propri voti a quello dell'op-
posizione nella contestazione della TA-
SCO?

La responsabilità non è dunque dei
meccanismi del Parlamento ma della na-
tura dei provvediemtni e dell'assoluta ine-
sistenza di una maggioranza che sia tal e
e, soprattutto, capace di presentare pro -
poste credibili e praticabili, aprendo un
terreno di confronto serio e meditato con
le opposizioni .

Il provvedimento è arrivato dal Senato
ed è stato assegnato alla Commissione ,
dove si è ripetuto il meccanismo senato-
riale: il testo è così, punto e basta, non si
modificano neppure gli errori di ortogra-
fia! Ma si tratta di un testo che da un lato
fa obbligo ai comuni di presentare il bi -

lancio entro il 31 giugno e, dall'altro, l i
obbliga a presentare entro il 31 luglio a l
Ministero dell'interno, pena il non paga -
mento della quarta rata, il certificato de l
bilancio. La data del 31 luglio era forse
ipotizzabile nel primo decreto-legge e ma -
gari anche nel secondo . Ma nel terzo, che
ha spostato al 30 giugno la presentazion e
dei bilanci, diventa un termine assoluta-
mente impraticabile .

Si è allora, in Commissione, pensato a
questa gherminella: io presenterò l 'emen-
damento in aula e il Governo si alzerà per
dare una «interpretazione autentica» ch e
in realtà fa violenza al testo, dicendo che
quello del 31 luglio è un termine non
perentorio ma ordinatorio e che co-
munque il suo mancato rispetto non com-
porterà la penalizzazione consistente nel
non percepire la quarta rata .

Questo perché non bisognava modifi-
care niente!

Sorge a questo punto un grosso interro-
gativo: perché accade tutto questo? Per -
ché, collega Ciocia, siamo di fronte a d
una così dura e testarda opposizion e
contro il sistema delle autonomie, tanto
esaltato dal Presidente della Repubblica e
così significativamente compreso nella
Costituzione?

Il discorso sarebbe molto lungo, se do-
vessimo affrontare fino in fondo questo
tema. Dico solo — e non dobbiamo di-
menticarlo mai — che l'ordinamento ,
quello materiale, non quello scritto, non è
neutrale ai fini degli indirizzi generali ch e
devono prevalere; non è una variabile in-
dipendente, l'assetto dell'ordinamento, ri-
spetto alle strategie economiche e social i
e degli obiettivi politici . Chi pensa che si
possa attaccare la spesa sociale e al
tempo stesso esaltare il ruolo della fi-
nanza locale sbaglia di grosso . E sbaglia
in termini drammatici chi pensa che s i
possano indebolire le autonomie locali e
rafforzare invece la risposta alle do-
mande di uno sviluppo ordinato del paes e
che faccia anche giustizia di tante ingiu-
stizie sociali . Sbaglia chi pensa che, pe r
rendere più solida la democrazia e pi ù
efficienti ed autorevoli gli organi central i
della Repubblica, sia necessario ridurre il
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ruolo, la funzione, il peso delle regioni,
delle province e dei comuni . E sbagliava
anche, e lo sta contestando amaramente ,
caro Presidente, chi pensava che una dif-
fusione di maggioranze omogenee a
quella governativa, il diffondersi in un
certo numero di città, anche grandi, d i
maggioranze speculari nei confronti de l
Governo avrebbe determinato un atte-
nuarsi dell'opposizione antiautonomati-
stica da parte del Governo . E vero il con-
trario: quando si attenua, per piaggeria o
per condiscendenza, la corretta dialettica
istituzionale fra centro e periferia, è
quest'ultima che viene penalizzata e pu-
nita, è l'indotto dell'azienda Italia che
viene penalizzato e punito ; e scompare la
regola di rapporti che non devono esser e
né contrapposti né subordinati, così da
consentire che il Governo agisca second o
indirizzi di neocentralismo, per sostenere
indirizzi di neoliberismo, come si dice, a
tutto campo .

Si riduce anche il peso delle associa-
zioni unitarie e si cercano le scorciatoie ;
si tenta di intervenire nei cosiddetti punt i
caldi. Avrete letto tutti l'intervista rila-
sciata a la Repubblica dal sindaco di Na-
poli; e corre la notizia che un gruppo di
parlamentari, con alla testa l'onorevol e
Scotti, si accinga a presentare una legge
speciale per Napoli, alla quale si asso-
cierà anche Palermo . Napoli e Palermo e
poi, magari, anche Bari e dietro Genova ,
Torino, Venezia. Forse le leggi delle
grandi città? Ma lei pensa veramente, Pre-
sidente, che, se pure una legge riuscisse a
risolvere i gravi problemi della città d i
Palermo lasciando, però, nelle condizion i
attuali tutti i comuni della Sicilia, la que-
stione sarebbe risolta? Sono finte solu-
zioni, sono errori gravi, non servono asso-
lutamente a niente .

Noi, piaccia o non piaccia, siamo e re -
stiamo, come ha bene e correttament e
detto il Presidente della Repubblica, la
Repubblica delle 1000 città e dei 1000
comuni e l 'unica regione che mi spinge ad
impegnarmi ancora su questo fronte è
che i comuni, nella realtà italiana, sono
istituzioni inaffondabili, e non riuscirà a d
affondarli neanche questo decreto. Essi

rappresentano la forza della nostra de-
mocrazia, uno dei sostegni fondamentali
del nostro ordinamento, hanno rappre-
sentato una delle barriere ineliminabil i
anche durante la lotta contro l'eversione ,
per mantenere alto il rapporto fiduciari o
tra cittadini ed istituzioni . Sono soltanto i
comuni ad avere spazi ampi di credito e
di credibilità nei confronti delle popola-
zioni, e guai se noi colpissimo propri o
questo punto fondamentale di solidità e
di robustezza del nostro ordinamento . Al
di là, quindi, di ogni cifra, di ogni stan-
ziamento e di ogni norma, signor Presi -
dente, al di là delle polemiche che ci pos-
sono dividere sulla SOCOF o sulla TASCO ,
il nodo politico vero è questo: verso qual e
ordinamento dobbiamo andare e pe r
quale sviluppo? Quale finanza deve carat-
terizzare un ordinamento che garantisca
un certo tipo di sviluppo?

E vengo al testo che abbiamo di fronte .
Credo che il provvedimento sarà ricor-
dato nella storia della vita comunale
come il provvedimento della TASCO.
Anche la storia della TASCO è una stori a
lunga. Nasce con un elaborato predi-
sposto dal Ministero dell'interno senza la
partecipazione, o con una partecipazion e
assolutamente marginale del Ministero
delle finanze: a proposito vorrei anzi fare
un'osservazione : non ti sembra, collega
Ciocia, che sia significativo il fatto che ,
quando noi discutiamo di finanza dell o
Stato, siano presenti i ministri delle fi-
nanze e del tesoro, mentre, quando discu-
tiamo di finanza locale, sia presente il sot-
tosegretario per l 'interno? Non c'è anche
in questo presenza del Governo, co n
questo primato del Ministero dell'interno
e l'esclusione totale e l'assenza dei mini-
stri finanziari, la spiegazione del signifi-
cato di quali siano il ruolo e lo spazio che
la finanza degli enti locali ha nell'ambit o
della generale e complessiva finanza pub-
blica del nostro paese? La TASCO vien e
da lontano, da un testo che è stato predi-
sposto dal Ministero dell ' interno alla luce
degli adempimenti richiesti dalla legge n .
131 che scadevano nel 1985 . Il potere im-
positivo dei comuni era prospettato come
aggiuntivo ai trasferimenti statali (non
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condivido quell'impostazione, ma non
posso negare che fosse in essa presente
una certa logica, quella stessa logica all a
quale si è richiamato il collega Ciocia ; ne
discutemmo comunque in occasione de l
convegno di Bari che ha preceduto il fa-
moso taglio operato dalla legge finanzia -
ria), ed aveva il compito di portare avanti
una perequazione che gradualmente ab-
bandonasse i meccanismi della spesa sto-
rica, ma che al tempo stesso consentiss e
prelievi locali di riequilibrio e di compen-
sazione, in modo da promuovere un inve-
stimento che non comportasse il pié di
lista per tutti i mutui, e quindi un parziale
carico finanziario per gli enti locali.
Questo era l'impianto iniziale della TA-
SCO.

Poi è venuta la legge finanziaria ed il
famoso taglio dei 1 .500 miliardi . La TA-
SCO, improvvisamente, da imposizion e
aggiuntiva è divenuta sostitutiva . Infine la
Camera, durante la discussione dell a
legge finanziaria, ha recuperato in parte i
1 .500 miliardi (ne ha recuperati 700: 500
per la parte della spesa corrente e 200 per
gli investimenti) . La TASCO però è rima-
sta, e si è proposta come parzialmente
aggiuntiva e parzialmente sostitutiva .
Siamo ora giunti all'ultima edizione del
provvedimento — il decreto-legge oggi a l
nostro esame — nella quale la TASCO è
facoltativa. Lo Stato ha contratto un ma-
cromutuo di 815 miliardi con la Cass a
depositi e prestiti . Tale somma sarà devo-
luta ai comuni nel 1987 in sostituzione del
taglio operato nel 1986 . La prima annua-
lità, che come le altre sarà a carico de l
fondo di perequazione, scadrà nel 1988 .
Siamo ritornati alla logica dei mutui a
pareggio, e quindi sia la TASCO aggiun-
tiva, sia quella sostitutiva, sia infine
quella facoltativa non determinano alcun
cambiamento dell'impianto della legge .

Oggi la TASCO non c 'è più perché il
Senato l'ha fatta decadere, e non poteva
non farlo. Infatti quando la TASCO si pre-
senta come un tributo obbligatorio ne l
1987 (e per ragioni di necessità ed ur-
genza viene introdotta mediante decreto -
legge) e facoltativo nel 1986, come si può
pretendere il ricorso alla decretazione

d'urgenza? La TASCO è stata dunque abo-
lita, ma nondimeno nessuno ha modifi-
cato gli altri articoli? Neanche una vir-
gola. Tutte le scadenze annuali sono di -
ventate triennali .

ADRIANO CIAFFI, Sottosegretario di Stato
per l'interno . Non è esatto.

RUBES TRIVA. È esatto e lo dimostre-
rò.

ADRIANO CIAFFI, Sottosegretario di Stato
per l ' interno. Sono stati previsti 815 mi-
liardi . . .

RUBES TRIVA. L'ho appena detto, ma
ho detto anche che avete contratto u n
macromutuo a pareggio. Signor Presi -
dente, invece di accendere mutui a pa-
reggio presso la Cassa depositi e prestiti
per 3 o 4 mila miliardi, il Tesoro si è
assunto l 'onere di contrarre un unico mu-
tuo, la prima annualità del quale avrà
scadenza nel 1988 e sarà detratta dai tra-
sferimenti perequativi : questo è l'im-
pianto che sorregge il provvedimento a l
nostro esame. Non sono coperti per inter o
i mutui accesi nel 1984, così come non lo
erano nell 'originario provvedimento, ed a
tali maggiori oneri si dovrebbe provve-
dere attraverso la TASCO, ma quest a
nuova imposta non c'è più. Non sono co-
perti neanche i mutui contratti nel 1985 ,
ai quali si dovrebbe provvedere con l a
TASCO la quale, ripeto, non esiste più .
Dai trasferimenti consolidati nel 1982
sono state dedotte le annualità dei mutu i
che si sono estinti nel periodo 1982-1985 .
So che gli onorevoli Ciocia e D'Aimm o
conoscono bene i machiavelli ed i mecca-
nismi di questa schizofrenia legislativa .

Fino al 1982, signor Presidente, i bi-
lanci venivano costruiti sulla spesa. La
spesa del personale era bloccata dal 1976
in una certa quantità, gli oneri finanziari
erano regolati da particolari discipline, l e
spese correnti venivano incrementat e
sulla base del tasso di inflazione . Poi il
comune accertava le entrate proprie ,
anche queste disciplinate, e a differenza
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vi era un contributo a pareggio, che no n
era finalizzato e destinato a pagare né i l
personale né gli oneri finanziari né l e
spese correnti. Quel contributo a pa-
reggio nel 1983 è stato consolidato .
Adesso che cosa si fa? Si fa una separa-
zione dei trasferimenti per le spese ordi-
narie e per le spese in conto capitale, ed io
sono d'accordo; però si disaggrega anch e
il dato del 1982 . Se un comune nel 1982
aveva mutui, il Ministero dell 'interno ora
sostiene che non venivano pagati con i
soldi dell'INVIM o con le normali entrate ,
ma erano pagati con il denaro derivante
dal trasferimento statale. Nonsi sa il per-
ché. E se tali mutui sono scaduti, essi ven-
gono detratti . L'importo complessivo di
queste detrazioni (ecco una delle ragion i
delle modifiche del Senato) si aggira sui
300 miliardi; e i 300 miliardi sono stati
introdotti per pagare parzialmente i
mutui del 1984, senza garantire la totale
copertura, con i soldi dei comuni. A Bari
ridurranno i trasferimenti di mutui
estinti dal 1982 al 1985, e faranno finta di
dare quegli stessi soldi come aggiuntiv i
per i mutui non pagati nel 1984.

Il 6 per cento non è garantito a tutti i
comuni, proprio perché il fondo perequa-
tivo viene ripartito in modo sperequato .
Ed io qui lancio un allarme al Parla-
mento: badate che la gran parte dei co-
muni sotto i 5 mila abitanti, quelli ch e
hanno la minore elasticità di bilancio ,
non raggiungeranno il 6 per cento, ma
perverranno ad incrementi di spesa cor-
rente che saranno del 2,5-3 per cento, con
un conseguente disavanzo. Poi è interve-
nuta la falcidie sull ' INVIM. La nuova di-
sciplina del l ' imposta di registro agisce su l
gettito INVIM in modo diretto, e vi sa -
ranno riduzioni pesanti nel 1986, dram-
matiche nel 1987 .

A questo dovrebbe provvedere la TA-
SCO, ma la TASCO non c 'è. Il Mezzo-
giorno può assumere personale ; con la
legge finanziaria ci siamo riempiti la
bocca di consensi perché era stata con -
sentita l 'assunzione di personale per i l
comune di Palermo, per i comuni dell e
zone terremotate, per i comuni della Sar-
degna. Ma non c'è la copertura finanzia -

ria, deve provvedere il gettito aggiuntiv o
della TASCO .

Ultima perla di questi giorni è il disa-
vanzo dei trasporti, indicativo di come i l
Governo ascolta il Parlamento . Il sottose-
gretario Ciaffi ricorderà che abbiamo mo-
dificato la legge finanziaria per i provve-
dimenti di copertura dei disavanzi dei tra-
sporti, iscrivendo negli anni 1986, 1987 e
1988 160 miliardi, somma necessaria a
contrarre nel 1986 un mutuo di 1 .420 mi-
liardi circa (a tanto ammonta la sotto-
stima dei trasferimenti del Fondo nazio-
nale dei trasporti per gli anni 1982, 1983,
1984 e 1985).

Bene, il Governo tre giorni fa al Consi-
glio dei ministri propone un decreto per
poter utilizzare queste somme . Che cosa
si inventa? Invece di coprire al cento per
cento le sottostime degli anni precedenti ,
fino al 1985, le copre soltanto al 70 per
cento, spendendo 105 miliardi dei 160,
risparmiando quindi 55 miliardi . Ma chi
deve coprire l'altro 30 per cento del disa-
vanzo? Il comune, il quale deve coprir e
anche l ' intero cento per cento delle sotto -
stime del Fondo trasporti . Ma come il
comune deve provvedere al pagamento?
Con la TASCO naturalmente, ma la
TASCO non c 'è, non c'è l 'autonomia fi-
nanziaria né l'autonomia impositiva !

Siamo veramente all'incredibile, Presi -
dente Azzaro! E, come dicevo, la grande
maggioranza dei comuni italiani non po-
trà presentare bilanci in pareggio, ma l i
presenterà e quindi si diffonderà perico-
losamente (ne abbiamo avuto testimo-
nianze recenti, clamorose e gravi, su altr i
versanti) la disobbedienza o l ' indifferenza
legislativa . La legge esiste, ma siccome è
inapplicabile ed il comune deve funzio-
nare ugualmente, qualcuno poi pagherà .
Così nasce la deresponsabilizzazione, l a
sensazione di essere una finanza che di-
sturba, che scoccia, che non conta null a
nel paese; ma allora, se non conta nulla ,
ognuno cerca di badare ai fatti suoi ,
all 'ombra del campanile e di risolvere
come può i problemi. Poi magari qual-
cuno, in quest 'aula, invocherà la Corte dei
conti . Altro che risanamento della finanza
pubblica!
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Signor Presidente, abbiamo discusso, e
lei l'ha anche seguita, la riforma della
Cassa depositi e prestiti . L'onorevole
Ciaffi ci dirà a ragione che uno dei gross i
risultati di questi anni è il consistente in -
vestimento dei comuni, ma non dirà che i l
Governo ha riavviato la spirale dei mutu i
a pareggio, ai quali è oggi delegata la
Cassa depositi e prestiti . Abbiamo cercat o
di costituire un organismo con gestione
autonoma, non più una direzione gene-
rale del Ministero del tesoro, che assu-
messe sempre di più la funzione dell a
banca di investimento pubblico; abbiam o
cercato di dar vita ad un organismo i n
grado di agire con grande scioltezza e
rapidità, ma ora, da qualche tempo a
questa parte, salta fuori che il fondo sani-
tario viene sottostimato, quindi si accert a
che vi è un disavanzo nelle unità sanitari e
locali e le regioni sono autorizzate a con-
trarre un mutuo con la Cassa depositi e
prestiti, per pagare la sottostima dei disa-
vanzi precedenti . Analogamente, vien e
sottostimato il fondo dei trasporti e l a
Cassa depositi e prestiti deve dare 1 .500
miliardi per pareggiare il disavanzo de i
trasporti . Mancano 815 miliardi ai contri-
buti o ai trasferimenti, per raggiungere i l
6 per cento complessivo in termini ma-
croeconomici, ed è ancora la Cassa depo-
siti e prestiti che fa, addirittura, un
mutuo al Tesoro ; precedentemente non lo
avrebbe potuto fare, perché era una dire-
zione generale del Tesoro, e quindi no n
poteva fare un mutuo a se stessa, ma or a
che è un organo autonomo fa un mutuo
alla tesoreria, salva poi la restituzione d a
parte dei comuni .

La Cassa depositi e prestiti doveva es-
sere la banca pubblica degli investimenti :
siamo tornati alla regola infausta e peri-
colosissima della spirale perversa dei
mutui a pareggio per coprire i disavanzi
di parte corrente, siamo cioè tornati a l
sistema di fare debiti per pagare i de-
biti .

La questione, dunque, colleghi, è molt o
grave, però voglio ancora sperare, dand o
una risposta positiva a quanto ha dett o
proprio Craxi ieri, concludendo i lavor i
della direzione del suo partito. Craxi ha

chiesto un atteggiamento più costruttivo ,
almeno sui terreni di più schietto inte-
resse generale, da parte dell 'opposizione
parlamentare, in particolare della mag-
giore di queste forze di opposizione. Sono
convinto che la nostra opposizione abbia
sempre assunto posizioni costruttive, e
non solo sui problemi di carattere gene-
rale, però ritengo che un problema più
generale di questo sia difficile indivi-
duarlo, per lo meno se abbiamo un mi-
nimo di rispetto e di consenso con le pa-
role che ha pronunciato il Presidente
della Repubblica in quest 'aula, rappre-
sentando ed interpretando correttamente
la Carta costituzionale che disciplina il
nostro ordinamento.

Credo che vi sia ancora il tempo (son o
d'accordo con Ciocia) per correggere, s e
si vuole, almeno gli errori più macrosco-
pici, le anomalie più incredibili esistenti
in questo provvedimento . C'è ancora i l
tempo per autoassumere un obbligo for-
male di provvedere entro il 31 dicembre
1986 ad una disciplina organica della ma -
teria. Di questa c'è più che mai bisogn o
oggi, signor Presidente, specie se la-
sciamo passare un provvedimento d i
questo genere, che non è un decreto per i l
1986, con una disciplina riguardante sol -
tanto i mutui per il 1986, ma è un prov-
vedimento triennale e, addirittura, ne l
suo impianto generale, pluriennale, per -
ché stabilisce dal 1986 in poi determinate
regole .

Questo è quanto è contenuto nel test o
del provvedimento, così come uscito dal
Senato. Ma poi magari D'Aimmo e il sot-
tosegretario Ciaffi diranno che tutti gli
altri problemi potranno essere esaminati ,
non appena sarà approvato questo prov-
vedimento. Sento dire da qualche collega ,
anche della maggioranza, che non co-
nosce in maniera approfondita la mate-
ria, che potremo regolare tutte le que-
stioni con il provvedimento triennale, m a
io gli rispondo che questo è un provvedi -
mento triennale, o addirittura plurien-
nale. Quindi, con quale provvedimento
faremo fronte alla situazione? Mi si ri-
sponde che il provvedimento è quell o
all'esame del Senato. E allora, io faccio
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osservare che il provvedimento all 'esame
del Senato, a parte la TASCO, è assoluta -
mente identico al decreto che è all 'esame
della Camera . Non è una cosa diversa, è
praticamente lo stesso provvedimento.

Dunque, se vogliamo, siamo ancora i n
tempo per eliminare le anomalie più pe-
santi e più gravi, per salvare almeno i
comuni sotto i 5 mila abitanti. Noi ab-
biamo presentato un emendamento i n
questa direzione . Si vuole tagliare il 6,95
per cento con l'una tantum? Benissimo ,
ma almeno si eviti di compiere quest a
infamia nei comuni sotto i 5 mila abitanti ,
perché una cosa del genere significhe-
rebbe il disastro per tutti questi comuni .
Si vuole introdurre la regola relativa al
controllo di gestione? Bene, introducia-
mola pure! Ma, prima di farlo, dobbiamo
azzerare la situazione dei debiti fuori bi-
lancio, delle famose fatture nel cassetto
dell 'ultimo trimestre che non vengono pa-
gate perché non c'è più una lira nel ca-
stelletto, e che vengono rinviate all'anno
successivo . Questo vale per la generalità
dei comuni: dobbiamo riuscire a ca-
pirlo !

Copriamo l'INVIM con il paracadute!
Non fermiamo gli investimenti relativi
alle fonti energetiche alternative che son o
iniziati sulla base delle discipline che va -
levano negli anni scorsi! Se dovesse valere
per il 1986 la vecchia disciplina, si bloc-
cherebbero investimenti per centinaia e
centinaia di miliardi! Questa è la verità .

Signor Presidente, noi siamo disponi -
bili, e lo dimostreremo con i pochi emen-
damenti che presenteremo. Si tratterà d i
una decina di emendamenti che cerche -
ranno di cogliere i punti essenziali, ren-
dendo il provvedimento non dico pratica -
bile, ma sicuramente meno impraticabile
rispetto al testo presentato dal Governo .
Sarà il momento della verità per tutti, pe r
quanti sono intervenuti e per quanti pro-
clamano di essere attenti ed impegnat i
nei confronti di un momento della fi-
nanza pubblica che, a seguito dei provve-
dimenti che sono stati approvati, rappre-
senta oggi uno dei punti chiave e de i
punti di forza di una politica di finanz a
pubblica che tende veramente al risana-

mento della finanza, al suo ordine ed all a
sua disciplina.

Per restare nell'ambito della norma le-
gislativa, voglio dire che per quanto ri-
guarda tutto l 'aspetto dell 'economia im-
positiva e del suo racconto con l 'auto-
nomia finanziaria, concordo pienamente
con quanto ha affermato il collega e com-
pagno Ciocia. Se vogliamo che la respon-
sabilità dei comuni cresca, la finanza lo -
cale non deve essere fondata sui trasferi-
menti, novità assoluta del nostro ordina -
mento, Presidente Azzaro !

I vecchi padri dell'Italia liberaldemo-
cratica non hanno certamente costruito i l
sistema delle autonomie. Essi avevano
dell 'autonomia degli enti locali una con-
cezione più elevata di quella che ha ispi-
rato il provvedimento in esame . Infatti ,
essi legavano l 'andamento e la flessibilità
dei bilanci comunali all'andamento e d
alle caratteristiche delle economie locali .
Su tali dati noi dobbiamo certamente in-
nestare il riequilibrio e la perequazione ,
senza tuttavia intaccarne la natura .

Nel 1972, nel comune di Sassuolo l'am-
ministrazione faceva investimenti per so-
stenere lo sviluppo delle attività relativ e
alle ceramiche ed attivava servizi ; in tal
modo quella amministrazione registrava
una spesa tra le uscite, ma tra le entrat e
annoverava un aumento dell'imposta per
le famiglie aventi componenti occupat i
più numerosi e per le imprese che effet-
tivamente lavoravano, un aumento de l
gettito dell'imposta di consumo per i con-
sumi più elevati, un aumento del gettit o
dell'ICAP per la partecipazione più ampi a
ai redditi di impresa che erano colpiti .
Oggi, il comune di Sassuolo ha gli stess i
valori di investimento e determina ugual-
mente sviluppo produttivo . Ma la mag-
giore occupazione determina l'aumento
del gettito dell'IRPEF, che affluisce diret-
tamente al bilancio dello Stato; i consumi
aumentano e aumenta il gettito dell 'IVA ,
che va anch 'essa direttamente al bilancio
dello Stato; aumenta il numero delle im-
prese e delle persone giuridiche che pa-
gano l'IRPEG o l 'ILOR, che vanno en-
trambe al bilancio dello Stato. La rigidità
dei bilanci diventa estrema e gli enti auto-
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nomi territoriali si trasformano in perife-
riche emanazioni e diramazioni del bi-
lancio statale . La responsabilizzazione
cessa e si riduce a zero .

Noi non chiediamo di tornare né all'im-
posta di famiglia, né alle imposte di con-
sumo, né al vecchio sistema . Chiediamo
però che il discorso dell'autonomia impo-
sitiva sia accompagnato da un serio di-
scorso di autonomia finanziaria, che rac-
cordi il bilancio dei comuni con la realt à
sociale, economica e produttiva in cui essi
operano e che affidi fondamentalmente ,
per non dire esclusivamente, ai trasferi-
menti statali un compito di riequilibrio
per quanto attiene al ruolo che la finanz a
pubblica territoriale deve avere per lo svi-
luppo, appunto, del territorio . Solo così
introduciamo veramente quei mecca-
nismi che ci fanno essere in linea con l e
indicazioni ed i richiami severi e solenn i
che qui ha fatto il Presidente Cossiga. Ma
siamo lontani mille miglia dal contenut o
di questo decreto-legge .

Non presenteremo emendamenti scon-
volgenti; presenteremo emendamenti ch e
tendono a correggere le strorture più
gravi, proprio per consentire lo spazio
politico e temporale necessario ad affron-
tare finalmente un provvedimento che,
pur nella gradualità, restituisca certezza,
sicurezza e ruolo alle autonomie locali,
nell ' interesse del paese e della società na-
zionale (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta .

Annunzio
di una proposta di legge .

PRESIDENTE. Comunico che è stata
presentata alla Presidenza la seguente
proposta di legge dai deputati :

GRASSUCCI ed altri: «Interventi per soste-
nere l 'innovazione nelle piccole e medie
imprese e nell'artigianato e per favorire
l'espansione della base produttiva »
(3851).

Sarà stampata e distribuita .

Tramissione dal Senato di un disegno di
legge di conversione e sua assegna-
zione a Commissione in sede referente
ai sensi dell'articolo 96-bis del regola-
mento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senat o
ha trasmesso alla Presidenza il seguente
disegno di legge :

S. 1830. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 11 aprile
1986, n. 104, recante misure urgenti in
materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari» (già appro-
vato dalla Camera e modificato dal Se-
nato) (3677-B) .

A norma del primo comma dell'articolo
96-bis del regolamento, comunico che i l
suddetto disegno di legge è deferito all e
Commissioni riunite XI (Agricoltura) e
XIV (Sanità), in sede referente, con il pa-
rere della I, della IV, della V e della V I
Commissione .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La IX Commission e
permanente (Lavori pubblici) ha delibe-
rato di chiedere l'autorizzazione a riferir e
oralmente all'Assemblea sul seguente
progetto di legge :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n.
134, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di realizzazione di opere pubbliche e
di difesa del suolo» (approvato dal Senato)
(3820);

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

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
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legge sono deferite alle sottoindicate
Commissioni in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

TRAMARIN e COLUMBU: «Norme per la
partecipazione e per lo svolgimento su
base territoriale dei concorsi pubblici»
(3436) (con parere della Il e della V Com-
missione) ;

FIORI: «Estensione dei miglioramenti
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, n .
283, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 1981 , n . 432, a
tutti i pubblici dipendenti ex combattent i
e assimilati cessati dal servizio in qual-
siasi epoca» (3597) (con parere della V
Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIO -
NALE DEL L ' EMILIA ROMAGNA: «Modifica al
primo comma dell 'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 : "Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati" »
(3632) ;

ANDÒ ed altri: «Norme in materia di
concorsi unici nelle amministrazioni sta -
tali» (3639) (con parere della II e della V
Commissione);

CURCI: «Integrazione all 'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblic a
29 dicembre 1973, n. 1092, concernente
l 'estensione di taluni benefìci previden-
ziali agli assistenti radiotecnici e marco-
nisti del Ministero . dei lavori pubblici »
(3676) (con parere della V, della IX e della
X Commissione);

PIRO: «Interpretazione autentica dell'ar-
ticolo 7 della legge 17 aprile 1985, n . 141 ,
concernente alla corresponsione ai pub-
blici dipendenti in quiescenza degli au -
menti perequativi intervenuti sino al 3 1
dicembre 1985» (3681) (con parere della V
Commissione);

Il Commissione (Interni) :

NICOTRA: «Agevolazioni per i comuni ri -
cadenti nell 'area di rischio intorno alla
base missilistica di Comiso» (3121) (con
parere della V, della VI, della VII e della
XII Commissione);

RoDOTÀ ed altri : «Disciplina della pub-
blicità» (3330) (con parere della I, della III,
della IV, della XII e della XIV Commis-
sione);

SAVIO: «Modifica dell'articolo 2 della
legge 8 marzo 1968, n . 152, concernente
nuove norme in materia di provvediment i
per il personale degli enti locali» (3439 )
(con parere della I, della V e della VI Com-
missione);

COSTA SILVIA ed altri: «Norme per la sal -
vaguardia delle condizioni di manteni-
mento e di stabulazione degli animali a l
seguito degli spettacoli viaggianti» (3570 )
(con parere della I, della IV, della V, della
X, della XI e della XIV Commissione);

BECCHETTI : «Estensione al personale
delle forze dell'ordine in quiescenz a
dell 'indennità pensionabile corrisposta a l
personale in servizio» (3621) (con parere
della I, della V e della VII Commissione);

CoLuccl ed altri: «Estensione al perso-
nale delle forze dell'ordine in quiescenza
dell ' indennità pensionabile corrisposta a l
personale in servizio» (3622) (con parere
della I, della V e della VII Commissione);

FIORI: «Estensione al personale della po-
lizia di Stato, dei carabinieri e degli altr i
corpi di polizia in quiescenza della inden-
nità mensile pensionabile di cui all 'arti-
colo 2 della legge 20 marzo 1984, n . 34, e
dell 'articolo 5 del decreto del President e
della Repubblica 27 marzo 1984, n . 69»
(3664) (con parere della I, della V e della
VII Commissione);

FIORI: «Nuova disciplina dell ' indennità
pensionabile del personale della polizia di
Stato e delle forze di polizia» (3693) (con
parere della I, della V e della VII Commis-
sione);

SAVIO ed altri : «Norme per la pensiona-
bilità dell ' indennità concessa al personale
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dell'amministrazione civile dell'Intern o
che svolge compiti istituzionali o di sup-
porto nell'interesse dell 'amministrazion e
della pubblica sicurezza» (3696) (con pa-
rere della I e della V Commissione);

IV Commissione (Giustizia) :

RUTELLI ed altri : «Misure processuali e
penali urgenti per la tutela dei cittadini
da abusi nella conduzione del process o
penale e dalle calunnie dei cosiddett i
"pentiti"» (3092) (con parere della I Com-
missione);

PUJIA ed altri : «Avanzamento del grad o
di tenente colonnello degli ufficiali del
Corpo degli agenti di custodia che rive-
stono il grado di maggiore da sei anni »
(3564) (con parere della I e della V Com-
missione);

MUSCARDINI PALLI ed altri: «Norme per
la riorganizzazione degli schedari delle
cancellerie commerciali presso i tribu-
nali» (3616) (con parere della V, della VI e
della XII Commissione);

BIONDI ed altri: «Introduzione dell 'arti-
colo 333-bis del codice civile concernente
i poteri del giudice e dell 'autorità sani-
taria in occasione di attività diagnostiche ,
terapeutiche e assistenziali» (3620) (con
parere della I e della XIV Commissione);

SATANASSI ed altri : «Modifica dell 'arti-
colo 21, terzo comma, della legge 24 no-
vembre 1981, n . 689, concernente le mo-
dalità di sequestro dei veicoli privi di im-
matricolazione e carta di circolazione»
(3649) (con parere della X Commissione);

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri : «Modi -
fiche degli articoli 365 e 582 del codice
penale in merito ai maltrattamenti in fa -
miglia» (3653) (con parere della I e della
XIV Commissione);

FERRARI MARTE ed altri : «Modifiche
all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 ,
n. 354, e all'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n . 431, recanti norme sul lavoro
all'esterno degli istituti penitenziari dei

detenuti e degli internati» (3697) (con pa-
rere della I e della XIII Commissione);

PAllAGLIA ed altri : «Modifiche al codice
di procedura civile per la semplificazione
ed accelerazione del processo civile »
(3750) (con parere della I Commissione);

V Commissione (Bilancio) :

SANTUZ ed altri: «Provvedimenti per lo
sviluppo delle attività economiche e della
cooperazione internazionale nel Friuli -
Venezia Giulia, regione frontaliera della
Comunità economica europea» (3689)
(con parere della I, della Il, della III, dell a
VI, della IX, della X, della XI, della XII e
della XIII Commissione);

COLONI: «Incentivi per lo sviluppo dell a
cooperazione economica internazional e
nella regione Friuli-Venezia Giulia »
(3695) (con parere della I, della III, della V,
della VI, della IX, della X, della XI, della
XII e della XIII Commissione);

DI RE : «Provvedimenti per lo svilupp o
delle attività economiche e della coopera-
zione internazionale nel Friuli-Venezi a
Giulia» (3713) (con parere della I, della III,
della V, della VI, della IX, della X, della XI
e della XII Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

BELARDI MERLO ed altri: «Norme per l a
realizzazione di pari opportunità e per l a
promozione di azioni positive» (3752) (con
parere della I, della III, della IV, della V e
della VIII Commissione) ;

Commissione speciale per la riforma de l
sistema pensionistico :

FIORI : «Norme per la tutela dei pensio-
nati, degli invalidi e degli anziani» (3659)
(con parere della I e della V Commis-
sione) .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Comunico che sono per -
venute alla Presidenza dai competenti mi-
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nisteri risposte scritte ad interrogazioni.
Saranno pubblicate in allegato al reso-
conto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni ed interpel-
lanze. Sono pubblicate in allegato ai reso -
conti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della prossima seduta .

Lunedì 23 giugno 1986, alle 17 :

1 . — Interpellanze e interrogazioni .

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

S. 1806. — Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
1986, n. 133, recante provvedimenti ur-
genti per la finanza locale (approvato da l
Senato) (3795) .

— Relatore: D'Aimmo.
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 12,15 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZI O
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 14.35 .



Atti Parlamentari

	

— 43302 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1986

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSIONE .

FITTANTE, VIOLANTE, AMBROGIO ,
FANTO, PIERINO E SAMA. — Al Ministro
delle finanze. — Per sapere :

quali sono i motivi che hanno indot-
to l'Alto comando della Guardia di finan-
za a trasferire d'ufficio il maggiore Dima,
Comandante il distretto di Cosenza ;

se il citato maggiore è lo stesso che
ha condotto indagini presso la Cassa d i
Risparmio di Calabria e Lucania ;

se il trasferimento, avvenuto dopo la
pubblicazione da parte di quotidiani di
stralci della relazione degli ispettori dell a
Banca d'Italia sulla situazione della sud-
detta Cassa e dopo la richiesta di acqui -
sizione della stessa da parte della Com-
missione parlamentare sul fenomeno del-
la mafia, è una casuale coincidenza co n
tali fatti o è da mettere in relazione con
l 'operato del maggiore Dima teso ad ap-
profondire taluni aspetti del segnalato rap-
porto dell'importante istituto di credit o
con ambienti della malavita organizzata;

se è vero che il trasferimento d'uffi-
cio è stato sollecitato da ambienti politic i
della maggioranza di Governo per blocca-
re l'indagine sulla Cassa di Risparmio .

(5-02655)

PALMINI LATTANZI, BELLOCCHIO ,
DIGNANI GRIMALDI, MARTELLOTTI ,
AMADEI FERRETTI, GUERRINI E IAN-
NI. - Al Ministro del tesoro. — Per sa-
pere – premesso che :

nella città di Macerata ed in tutt a
la provincia ancora oggi sussiste tra la

popolazione profonda preoccupazione per
il gravissimo ammanco che nel novembre
del 1984 emerse presso l 'Agenzia n. 2 di
Corso Cairoli e l 'Agenzia di Passo di Trei a
della Cassa di Risparmio ;

tale ammanco fu poi certificato in
circa tredici miliardi, che valutati gli in-
teressi, è costato alla Cassa di Risparmio
una rimessa di circa sedici miliardi ;

dalle prime relazioni di perizia del
procedimento penale istruito sulla questio-
ne, risulta che le modalità delle operazio-
ni, che hanno causato l'ammanco, sono
state determinate da funzionari della Cas-
sa di Risparmio e si sono protratte per
lungo tempo ;

tali operazioni criminose perpetrate
ai danni della Cassa di Risparmio pote-
vano essere rilevate senza difficoltà dalla
direzione della Cassa stessa;

quando si evidenziarono tali amman-
chi, si dette tempo ai funzionari implicati
per eliminare prove, complicare e confon-
dere le successive indagini ;

responsabilità, quanto meno morali ,
per una situazione così grave ricadono an-
che sulla Presidenza della CARIMA ;

diviene evidente e necessaria un'ope-
ra di profondo rinnovamento dei più alti
responsabili della direzione della Cassa di
Risparmio di Macerata e della sua Presi-
denza per salvaguardare la correttezza e
la moralità nonché gli interessi legittim i
delle popolazioni e delle categorie pro-
duttive

se non ritiene moralmente riprove-
vole che, dopo pochissimo tempo dalla
scoperta dell 'ammanco, i dirigenti della
Cassa di Risparmio abbiano aumentato i n
maniera rilevantissima le proprie gratifi-
che annuali e senza invece pensare a di-
verse dimissioni ;

se non ritiene, alla luce di tale gra-
ve vicenda che coinvolge la Direzione del -
la Cassa di Risparmio in termini di con-
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trollo di vigilanza e di rigoroso svolgi-
mento delle proprie funzioni, potendo par-
lare, già da oggi, quanto meno di super-
ficialità e scarsa professionalità che si a
abnorme che nulla sia cambiato nella di-
rezione della CARIMA;

se non ritiene, tenuto conto che già
da qualche tempo è scaduta la presiden-

za, che tale vicenda possa e debba influire
sulle scelte future;

se non ritiene che per la nomina al -
l'incarico di Presidente si debba prevede-
re una terna di candidati tale da consen-
tire una scelta di grande rinnovamento e
soddisfacente per la realtà economica e
sociale della provincia .

	

(5-02656)

* * *
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

FELISETTI. — Al Ministro dell ' inter-
no. — Per sapere - premesso che in oc-
casione di una recentissima assemblea de-
gli addetti al servizio delle pattuglie vo-
lanti presso la questura di Piacenza è sta-
to lamentato che il parco macchine della
sezione volanti è assolutamente insuffi-
ciente alle esigenze di servizio - se il ri-
lievo corrisponda a verità e, in questa
ipotesi, quali provvedimenti si intenda -
no assumere per dotare la sezione vo-
lanti piacentina dei mezzi necessari .

(4-15957 )

TRAPPOLI, MUNDO, BELLUSCIO, ZA-
VETTIERI, NUCARA E QUATTRONE . —
Ai Ministri della sanità, della pubblica
istruzione e per gli affari regionali. — Per
sapere - premesso che :

per l'avvio delle attività didattica
scientifiche della Facoltà di medicina co n
sede a Catanzaro risultano da subito ne-
cessari 240 posti-letto per assistenza alla
Direzione universitaria ;

i finanziamenti destinati dal Consigli o
regionale con delibera n . 87 del 19 marzo
1986 (circa 10 miliardi) per l'ultimazione
delle strutture sanitarie dei presidi ospe-
dalieri « Pugliese » e « Ciaccio » risultano
sufficienti ad assicurare alla Facoltà di me-
dicina i posti-letto richiesti per circa 1 5
mila metri quadrati ;

restano disponibili all'interno de l
« Ciaccio » altri 30.000 metri quadrati già
destinati ad area ospedaliera dal piano re-
golatore della città che si possono adibire
per le ulteriori esigenze di sviluppo dell a
Università;

l'USI, n. 19 di Girifalco ha inoltre
dato la piena ed immediata disponibilità
della nuova grande struttura ospedaliera
ivi esistente che altrimenti rischia di re -
stare inutilizzata ed andare in malora, per

tutte le eventuali necessità di natura tec-
nico-scientifiche della Facoltà di medicin a
che resterebbero da soddisfare ;

da quanto esposto risulta incompren-
sibile ed ingiustificata l'operazione tesa al -
l'affitto per un anno ed al successivo ac-
quisto della casa di cura « Villa Bianca » ,
che con una procedura del tutto inedita
di aggiramento della stessa Giunta regio-
nale, come risulta dalle lettere di impegn o
dell'assessorato competente intende realiz -
zare - :

quali iniziative i Ministri interessat i
intendono avviare al fine di accertare :

l 'utilità di una operazione discuti-
bile che, partendo dalla modica cifra di
circa 25 miliardi solo per l ' immobile, ten-
de a soddisfare con riferimento alle attrez-
zature ed al numero dei posti-letto di-
chiarati ;

se risulta legittima e corretta la
ridestinazione con semplice lettera dell 'as-
sessore di fondi già assegnati con deliber a
del Consiglio regionale e finalizzati al com-
pletamento dei presidi ospedalieri pubbli-
ci « Pugliese » e « Ciaccio » per l 'acquisto
di attrezzature obsolete e di strutture pri-
vate ;

chi sono i componenti della SpA
YATUSAN proprietaria della casa di cura
« Villa Bianca » per fugare dubbi e so -
spetti in ordine alla trasparenza dell'ope -
razione ed alla garanzia dell'interesse pub-
blico.

	

(4-15958)

PAllAGLIA, SOSPIRI E MARTINAT .
— Al Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale . — Per sapere - premesso
che:

la sede INPS di Collegno (provinci a
di Torino) è stata attivata nel 1984, com e
sede decentrata, per far fronte ad un a
cospicua mole di pratiche arretrate, na-
turalmente gravando sul buon andamento
iniziale della sede stessa ;

nei successivi due anni, a causa d i
carenze di personale, la sede decentrata
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non è stata in grado di recuperare l'ar-
retrato, né soprattutto di liquidare il pa-
gamento delle pensioni a numerosi citta-
dini, se non con enormi ritardi (di 12-1 5
mesi) ;

di questa grave situazione si è fatto
carico lo stesso Consiglio comunale d i
Collegno, le forze politiche della città, i
sindacati che, dopo aver indetto una riu-
nione con il direttore della locale sede
INPS, hanno ritenuto di rivolgersi ufficial-
mente al Presidente del Comitato provin-
ciale dell'INPS;

si chiede di sapere se non ritenga
di dover intervenire nei confronti degl i
organi, sia nazionali che provinciali, dello
INPS al fine di ottenere una rapida nor-
mali7-7azione nei disservizi esistenti e de-
nunciati presso la sede della Previdenza
sociale e del comune di Collegno . (4-15959)

CODRIGNANI . — Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere:

quali siano le ragioni che hanno per -
messo la nomina dell'ammiraglio Andrea
Gionso, già ispettore capo del reparto ar-
mi navali della Marina Militare, a presi -
dente della ditta Intermarine, fornitrice
della Marina Militare il cui contratto per
i cacciamine Lerici la commissione bila-
terale di inchiesta ha inviato alla magi-
stratura ;

se il ministro intende impedire che
pensionamenti o dimissioni di alti uffi-
ciali dell'esercito significhino quel passag-
gio alla dirigenza o alla consulenza del -
l'industria bellica che inquina il rapporto
controllori-controllati e che ha ripercus-
sioni su quel segreto militare che il Go-
verno si ostina a mantenere gelosamente
coperto anche quando contrasta con la de-
mocrazia delle istituzioni .

	

(415960)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
della sanità, del tesoro, dell'interno . —
Per sapere - premesso che :

il quindicinale Lettera d'affari della
Rivista dei Fondi Comuni d 'Investimento

ha pubblicato nel n . 55 del 1°-15 maggio
1986 la seguente nota :

« Avellino. — In poco più di un an-
no Anna Maria Scarinzi, moglie di Ciriaco
De Mita, è riuscita a raccogliere oltre u n
miliardo di lire, quale contributo da par -
te di banche ed istituzioni varie a favore
di una associazione chiamata "Noi con
loro " . Scopo di questa associazione è la
gestione di un centro sociale per handi-
cappati che dovrebbe sorgere alla perife-
ria di Avellino. Il centro porterà il nome
di Flora Baccari, la defunta madre dell a
Scarinzi. $ un'iniziativa che però stenta
a decollare, anche se ad avviso di molt i
i fondi racimolati sono sufficienti per av-
viarla. Intanto la ingente somma si trova
depositata presso la Banca Popolare del -
l'Irpinia, feudo politico di De Mita, della
quale sia il parlamentare irpino che la
moglie posseggono un piccolo pacchett o
azionario . Tutto ciò ha però dato vita a
una certa insofferenza tra i familiari degl i
handicappati, che vorrebbero una più so-
lerte realizzazione dell'iniziativa. Per ora,
comunque, è stata individuata l'area » ;

simile lodevole iniziativa merita ogni
sostegno dopo quello, anche molto meri -
torio, che « banche ed istituzioni » hann o
già dato erogando contributi per « oltre u n
miliardo di lire » anche perché la tant a
loro generosità certamente non resterà
episodio circoscritto alla sola realizzazio-
ne di un centro sociale per handicappat i
nell'avellinese ma potrà rinnovarsi in oc-
casione di altre analoghe iniziative da
chiunque fossero proposte;

perciò è opportuno che si conosca
quali siano state le banche ed istituzion i
che abbiano compiuto, ed in quale mi-
sura ciascuna, il predetto encomiabile
atto di liberalità onde poter loro richie-
dere all'occorrenza analogo aiuto per si-
milari iniziative di solidarietà sociale ;

è opportuno conoscere anche quale
sia l'entità degli interessi corrisposti si-
nora dalla Banca Popolare dell'Irpinia su l
deposito di oltre un miliardo di lire e
quali tassi siano stati praticati, allo sco-
po di poter valutare la possibilità che una
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delle grandi banche di interesse naziona-
le ne offra di maggiori di quelli che la
piccola banca irpina ha potuto sinora pra-
ticare - nonostante ogni disponibilità ch e
la stessa banca deve aver dimostrato a i
due suoi azionisti, insieme a quella che
certamente, stante anche la loro qualifica
di benefattori questi anche avranno di-
mostrato ma con qualche imbarazzo ne l
dover sostenere i contrastanti interessi di
cui sono portatori, onde incrementare ul-
teriormente il capitale, per la verità non
modesto, frutto di atti di liberalità del
tutto disinteressati compiuti nei confront i
della iniziativa ;

la incomprensione ed ingratitudine
dei familiari degli handicappati che hanno
avuto l'ardire di mostrare « una certa in -
sofferenza » giacché « vorrebbero una più
solerte realizzazione della iniziativa » è
certamente ingiustificata perché i promo-
tori della iniziativa non disporranno evi-
dentemente di adeguate conoscenze nei
pubblici uffici di Avellino per avere ogni
necessario supporto burocratico, organiz-
zativo ed amministrativo e che perciò
sembra urgente ed opportuno che i dica-
steri cui è rivolto il presente atto voglia-
no offrire ogni collaborazione dei prepo-
sti loro uffici per accelerare la realizza-
zione della iniziativa per la quale è oc-
corso più di un anno solo per indicare
l'area - ;

quali iniziative vogliano assumere ,
dopo aver fornito i chiarimenti richiesti ,
per secondare sotto ogni riguardo e nei
modi indicati, la realizzazione del pro-
grammato centro sociale, dopo aver res o
noto anche quali insormontabili difficoltà
siano state incontrate dalla volenteros a
benefattrice signora Anna Maria Scanni
in De Mita, la quale - pur contando qual -
cosa il suo consorte in Italia e forse an-
che un po' di più in Avellino - non ha
potuto ancora portare a termine la lode-
vole sua iniziativa .

	

(4-15961 )

PAllAGLIA E TRANTINO. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere :

se sia a conoscenza che sin dal giu-
gno 1985 il Consiglio superiore della ma-

gistratura ha deciso di non conferire in -
carichi di reggenza nelle preture del cir -
condario di Potenza, in relazione al caric o
di lavoro di ciascuna di esse ;

se sia a conoscenza che l'interven-
to del Consiglio superiore della magistra-
tura precede di un mese la pubblicazione
della legge 30 luglio 1984, n . 399, con la
quale sono stati aumentati i limiti di com-
petenza dei pretori ;

se sia a conoscenza che, a seguito
di quanto esposto, l'attività giudiziaria d i
Potenza è entrata in piena crisi con evi-
denti gravissime conseguenze sul pian o
dell'amministrazione della giustizia ;

per sapere, inoltre, se sia a cono-
scenza dei successivi trasferimenti di ma-
gistrati dal tribunale e dalle preture d i
Potenza, senza alcuna loro contestuale so-
stituzione;

se sia a conoscenza che questa si-
tuazione protratta, ormai, per circa due
anni, ha determinato precise iniziative da
parte della classe forense, sino all'asten-
sione totale da tutte le udienze, ed in
qualsiasi sede ;

considerando la disfunzione in cu i
versa l'amministrazione della giustizia nel
circondario di Potenza, si chiede l'adozio -
ne di immediate misure se non per risol-
vere completamente la situazione, almen o
per dare ad essa quel minimo di decenza
che l'amministrazione della legge impone .

(4-15962)

RONCHI. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere - in relazione alla no-
mina a presidente della ditta Intermarine
di Sarzana dell'ammiraglio Andrea Gion-
so, già ispettore capo del reparto armi
navali della marina militare e quindi di -
rettamente coinvolto nella direzione di Na-
valsoctarmi, direzione che ha stipulato il
contratto con la ditta Intermarine per i
cacciamine classe Lerici, contratto a sua
volta che, alla unanimità, venne inviato
alla magistratura romana da parte della
commissione bicamerale di inchiesta pre-
sieduta dall'onorevole Ariosto - se non
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ritiene che la nomina di tale ammiraglio
sia del tutto inopportuna :

1) perché si tratta di un ex-ispetto-
re della Direzione generale di Navalsoc-
tarmi ;

2) perché il personale in ausiliaria
non dovrebbe assumere incarichi soprat-
tutto in ditte fornitrici dell'amministrazio-
ne militare ;

3) perché l'episodio è analogo all'in-
credibile vicenda che ha visto l'ex capo
della sanità militare, ammiraglio Pons,
nominato direttore generale della Croce
Rossa, dopo che è stata mutata la causa-
le del suo pensionamento (si attende an-
cora risposta alla interrogazione presenta-
ta sulla questione) ;

4) perché la nomina a presidente del-
l'intermarine è una chiarissima conferma
dello svilupparsi del complesso militare-
industriale a cui sono addebitate nefaste
conseguenze (come ad esempio il pessi-
mo risultato dei cacciamine classe Lerici )
sul quale risultato dovrebbe aprirsi a l
più presto una inchiesta . I cacciamine in-
fatti appena varati sono stati costretti a
prevedere il cambio di sonar in quanto
praticamente inservibili per la cacciami-
ne, altro che in condizioni di mare asso-
lutamente calmo mentre addirittura i l
Lerici venne accettato alle prove con tale
tipo di sonar e inoltre senza che dispo-
nesse neppure del silurotto Smin previsto
dal contratto, per la neutralizzazione dell e
mine ;

5) perché si dà un pessimo esempio
nell'ambito delle forze armate, contrario
tra l'altro a qualsiasi forma di correttez-
za essendo chiaro che chi rivesta alti in-
carichi di ispezione sulle industrie no n
può poi, appena lasciato il servizio, assu-
mere incarichi nelle stesse industrie che
doveva controllare.

	

(4-15963)

CASTAGNETTI . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere - premess o
che

da parte del magistrato del Po è sta-
ta evidenziata la necessità di opere di di-

fesa e sistemazione del letto del fiume
Oglio in valle Camonica (Brescia) per u n
importo di circa 20 miliardi così ripartiti :

Ponte di Legno: sottomurazioni d i
vecchie difese spondali, ricostruzione dell a
Briglia della segheria-Oglio-Narcanello e
Frigidolfo; Temù e Vione: ricostruzione
dei muri a difesa delle sponde Dx e S x
in località Pontagna, Fucine e Stadolina ;
Incudine: costruzione di un muro a dife-
sa della sponda Dx e Sx; Edolo e Soni-
co: adeguamento della sezione di deflus-
so del fiume Oglio a valle del bacino di
accumulo ENEL sino a ponte Dazza e co-
struzione di difesa radente in sponda Sx ;
Capo di Ponte: costruzione di una briglia
a valle del nuovo ponte e sottomurazione
dei muri posti a difesa dell'abitato ; Brao-
ne: costruzione di una difesa in sponda
Sx a valle della foce del torrente Pallobi a
località Gisole; Losine: costruzione di una
difesa in sponda Dx a monte del ponte ;
Cividate Camuno : ricostruzione difese
spondali in Dx a valle del ponte sino alle
case popolari ; Malegno-Breno : completa-
mento difese spondali in Dx e Sx a mon-
te del Lanico; Malegno: costruzione dife-
sa sponda Dx é Valle del Lanico; Darfo
B . T . : costruzione di una difesa in Sx di
Oglio in località Fontanelli ; Darfo B. T. :
inalveazione e costruzione di difese spon-
dali in Dx e Sx fra il ponte di Montec-
chio e la foce del torrente Dezzo ; Darfo
B. T .; Rogno; Artogne; Pian Camuno; Co-
sta Volpino ed altri : sistemazione di tut-
to il tratto di Oglio corrente da Bressino
al ponte Barcotto, mediante inalveazione
delle portate idriche di morbida, costru-
zione di difese spondali, soglie di fondo ;
Berzo Inferiore-Esine : costruzione di una
difesa lungo la sponda destra deI torrente
Grigna dal Ponte di Sopra alla Trafer ;

sono in costruzione i seguenti lavori :

Incudine : costruzione di un muro
a difesa della sponda Dx in corrisponden-
za del Municipio ; Cividate C . : completa-
mento della sottomurazione in sponda Sx
in corrispondenza dell'abitato ; Pisogne: ri-
facimento cunettone del torrente Trobio-
lo; Berzo Inferiore: costruzione di un trat-
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to di difesa in sponda Dx a valle del Pon-
te di Sopra; Edolo: completamento della
platea di fondo alveo del fiume Oglio (3°
lotto) ;

sono in corso di progettazione i se-
guenti lavori :

Darfo B . T .: costruzione di una di -
fesa in sponda Dx a monte della foce de l
torrente Dezzo (già finanziato) ; Capo di
Ponte: costruzione di una soglia nell'alveo
del fiume Oglio a valle del nuovo ponte ;
Ponte di Legno : ricostruzione briglia dell a
Segheria sul Frigidolfo; Stadolina di Via-
ne: costruzione di una difesa in sponda
Dx di Oglio; Edolo-Sonico: svaso e co-
struzione di difesa spondale in Sx di
Oglio a valle vasca di accumulo ENEL;
Malegno-Cividate : completamento delle di-
fese in sponda Dx a monte e a valle de l
Lanico; Berzo Inferiore : costruzione d i
una difesa in sponda Dx del torrente Gri-
gna a valle del Ponte di Sopra - :

se non ritiene di dover conferire ca-
rattere di urgenza al completamento de l
piano di risanamento del fiume Oglio ,
considerati i pericoli che la mancata at-
tuazione dei lavori comporta per il terri-
torio della valle Camonica e per l'inco-
lumità della popolazione.

	

(4-15964)

CASTAGNETTI. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - pre-
messo che

nel corso del 1985 da parte del Mini-
stero della pubblica istruzione si annun-
ciava solennemente il varo del Piano na-
zionale per l'introduzione dell'informatica
nella scuola media superiore a partir e
dall 'anno scolastico 1986/87 ;

lo stanziamento previsto per l'attua-
zione dell'intero PNI ammontava a ben
300 miliardi ;

lo scopo dichiarato era quello di far
superare alla scuola italiana l'arretratezz a
culturale e tecnologica nei confronti dell e
altre nazioni, introducendo la cultura in-

formatica come parte integrante della for-
mazione dei giovani ;

nel novembre 1985 partivano i pri-
mi corsi per formatori nei 4 centri na-
zionali, allo scopo individuati (Cilea, Ci-
neca, Sogesta, Csata) che coinvolgevan o
circa 150 docenti ;

nel marzo 1986 è partita la seconda
fase che ha coinvolto circa 240 scuole e
1 .500 docenti, avente le finalità di aggior-
nare i docenti individuati come attori del-
la terza fase di sperimentazione, nelle
scuole di appartenenza, dei nuovi pro -
grammi di matematica e fisica con l'in-
troduzione di nuovi contenuti e metodo-
logie dell'informatica nei curricula sco-
lastici ;

l'evoluzione del PNI che si è avuta
fino ad oggi si è basata principalmente
sulla efficacia, la professionalità e la buo-
na volontà di una parte dell'apparato
ispettivo dello stato, dei presidi direttor i
dei poli, dei docenti formatori, dei corsi-
sti sperimentatori coinvolti che hanno re-
cepito in tutto le indicazioni e le aspet-
tative del PNI così come era stato com-
missionato dall'istituzione scolastica ;

si è mantenuto tale atteggiamento
di serietà nonostante alcune disinforma-
zioni, inefficienze dell'apparato burocrati-
co ministeriale e incertezza sulle scelte ,
sui tempi e sulle prospettive del piano
stesso - :

quali indicazioni precise ed inequivo-
cabili intende impartire per l'inizio dell a
sperimentazione vera e propria previst a
per l'anno scolastico 1986-87 aldilà di
quelle imprecise, vaghe, demotivanti e
inefficaci, per una buona attuazione fu -
tura delle finalità del PNI di attuare un a
sperimentazione di tipo strutturale. In
particolare si sottolinea l'impossibilità, in
questa situazione, di attuare una speri -
mentazione di tipo strutturale e si giu -
dica del tutto inidonea una sperimenta -
zione didattico-metodologica basata esclu-
sivamente sui vecchi programmi e quin-
di sostanzialmente contrastante col pro-
getto originale di sperimentazione stessa .

(4-15965)
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CHERCHI, MACCIOTTA, MACIS, COC-
CO, PINNA E MANNUZZU. — Al Ministro
per il coordinamento della protezione ci -
vile . — Per conoscere - in relazione ai
movimenti franosi che interessano l 'abi-
tato di Buggerru (Cagliari )

a) quali indagini siano state effet-
tuate per accertare la consistenza del pe-
ricolo e a quali conclusioni si sia per-
venuti ;

b) se sia in condizione di escludere
pericoli imminenti ;

c) quali interventi siano stati predi-
sposti per prevenire situazioni di poten-
ziale pericolo .

	

(4-15966)

DEL DONNO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - premes-
so che :

l'insegnante Scaiano Angela, nata i l
25 giugno 1964 a Tricarico (Matera) ed
ivi residente al rione Lucana, 6, in sed e
di esame presentò al presidente dell a
commissione esaminatrice le motivazioni
scritte, del suo rifiuto a sostenere la pro-
va suddetta. Il presidente, dopo averne
dato lettura, ne prese atto e verbalment e
dichiarò di accluderle al verbale d'esame .
Il tutto si è svolto alla presenza, oltre
che della commissione giudicatrice, di u n
personaggio sconosciuto qualificato da l
presidente, su richiesta della interessata
quale ispettore, che è rimasto in dispar-
te, non partecipe di quanto si stava svol-
gendo. La commissione ha quindi prose-
guito gli esami con l'altra candidata con-
vocata per la giornata, professoressa
Scammacca Anna Claudia. Alle ore 11,30
circa è stato affisso alla porta dell'aula,
nella quale si sono svolti gli esami, l'elen-
co, firmato dalla commissione, dei due
candidati convocati per questo giorno e
l'esito riportato, dal quale risultava :
« Ritirata la Scaiano. Non ritenendo la
dicitura rispondente a quanto la candi-
data aveva chiesto di verbalizzare, fu chie-
sto l 'intervento del personaggio presentato
come ispettore, il quale disse quanto te-
stualmente si riporta : « Mi chiamo Gar-

rapa Giuseppe e sono stato inviato da l
Ministero con regolare nomina » . Tale in-
tervento ha dato per risultato l'aggiunta ,
in calce all'elenco sopracitato, della se-
guente postilla : N. B. La candidata Scaia-
no Angela non ha sostenuto la prova d i
esame, a sua richiesta . Opinando che si
stessero commettendo altre illegalità l a
scrivente si è rivolta alla questura, tele-
fonando al n. 21 .22.22 chiedendo un tem-
pestivo intervento . Sono quindi giunti du e
poliziotti in borghese, alla presenza de i
quali il signor Garrapa ha affermato ch e
a suo parere i fatti si erano svolti nella
normalità e che in ogni caso la faccend a
non era di sua competenza, ma del pre-
sidente della commissione . I poliziotti han-
no quindi avuto un brevissimo colloqui o
con la commissione esaminatrice e, dop o
aver dichiarato la loro incompetenza ad
agire, hanno consigliato alla sottoscritta
di presentare una istanza alla Procura
della Repubblica. Come si può evincer e
dai fatti esposti, il succedersi convuls o
degli avvenimenti è stato quanto . meno
poco chiaro e spiegabile, per cui la can-
didata ha fondato maggiormente i suoi
dubbi circa la mancata tutela dei suoi le-
gittimi diritti - :

se intende accertare al più presto :

1) la regolarità delle procedure
concorsuali, facendo particolare riferimen-
to alla presenza del signor Giuseppe Gar-
rapa, del quale non sembra configurars i
chiaramente la posizione giuridica ;

2) eventuali responsabilità di terzi
nei fatti denunziati dalla Scaiano .

(4-15967)

MUSCARDINI PALLI . — Al Ministro
della sanità. — Per sapere, considerato
l'alto tasso di mortalità per allergia al ve-
leno da imenotteri (api e vespe) di cu i
una parte da attribuire ai collassi conse -
guenti, se non ritenga di emanare appo-
sita circolare per i medici del servizio
sanitario nazionale per aggiornamento sui
metodi diagnostico-terapeutici messi a
punto negli ultimi anni .

	

(4-15968)
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MUSCARDINI PALLI . — Al Ministro
della sanità. — Per sapere - considerato
che dai più recenti studi si evince che
alcune neoplasie derivano da particolar i
tipi di alimentazione o che comunque
da questi possono essere 1 peggiorate, s e
il Ministro non intenda, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, ema-
nare una nota di carattere educativo sa-
nitario per le scuole medie superiori che
evidenzi la necessità di una più corrett a
alimentazione .

	

(4-15969)

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

la SAIPEM, azienda del gruppo ENI ,
impegnata nella ricerca ed estrazione d i
idrocarburi per conto dell'Agip, utilizza in
modo antisindacale ed illegale l'articolo
62 del CCNL Energia sull 'utilizzo dei con-
tratti di lavoro a tempo determinato per
ben 3 anni ;

visti i risultati delle recenti sentenze
del tribunale di Milano che giudicano il-
legittimi i licenziamenti di questi lavora-
tori imponendo, a tutti gli effetti, la loro
reintegrazione sul posto di lavoro - :

quali provvedimenti intende adottare
affinché la SAIPEM attui una corretta ge-
stione dell'articolo 62 del CCNL e soprat-
tutto alla luce dei pronunciamenti dell a
magistratura, se non sia più opportuno
rivedere l'utilizzo dei contratti a tempo
determinato nella SAIPEM trasformando
le assunzioni di questi giovani in contrat-
ti di lavoro a tempo indeterminato .

(4-15970 )

MARRUCCI, STRUMENDO E RIDI . —
Al Ministro dei trasporti. — Per sapere :

quali misure sta assumendo per far
fronte alla pesante situazione che da tem-
po investe gli scali portuale ed aeropor-
tuale di Venezia ;

quali iniziative sono in corso per ga-
rantire la continuità ed il risanamento

della gestione dell 'Ente portuale vene-
ziano ;

quali soluzioni intende indicare è
quali strumenti attivare per promuover e
una gestione autonoma, risanata, efficien-
te dello aeroporto Marco Polo, che da
mesi vive uno stato di ricorrente paralisi ;

se non ritiene indifferibile riferir e
al Parlamento su questa situazione, che
appare non più sostenibile, gravida di pe-
santi conseguenze per l'economia di una
vasta realtà territoriale e di crescenti ten-
sioni sociali, e che chiama in causa la di -
retta responsabilità del Governo .

(4-15971 )

MUSCARDINI PALLI E SERVELLO. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri .
— Per sapere - a seguito delle ultime
vicende per le quali molti esponenti degl i
IACP sono stati arrestati o comunque in-
quisiti dalla magistratura, preso atto che
la maggior parte delle interrogazioni pre-
sentate alla Camera su problemi inerenti
lo IACP nelle varie province e la gestio-
ne del patrimonio immobiliare sono rima-
ste senza risposta - se intenda o men o
promuovere un'indagine di controllo nella
gestione degli Istituti autonomi case po-
polari affinché si faccia finalmente luce
su vicende poco chiare e sulla gestione
degli immobili .

	

(4-15972)

MUSCARDINI PALLI, ALMIRANTE E

PAllAGLIA . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere quali ini-
ziative il Governo intenda assumere af-
finché si provveda . con immediata urgen-
za (onde garantire ai cittadini italiani l a
continuità dei servizi su tutto il territo-
rio) al pagamento ai farmacisti di quan-
to dovuto per le prestazioni per il servi -
zio sanitario nazionale per il 1985 com-
presi gli interessi di legge; al pagamento
agli stessi per tutto il primo semestre
1986; all'immediato stanziamento della
somma necessaria a garantire il pagamen-
to della spesa farmaceutica per tutto il
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1986, considerato che le regioni hann o
esaurito o stanno esaurendo i fondi loro
assegnati in quanto nettamente insuffi-
cienti .

	

(4-15973 )

FIORI. — Al ,Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere - premess o
che l'articolo 99 della Costituzione e l 'ar-
ticolo 3 della legge n. 33 del 1957 dispon-
gono che per la designazione dei rappre-
sentanti in seno al CNEL si deve realiz-
zare la ripartizione dei seggi tra le vari e
organizzazioni in modo da tener cont o
della loro importanza numerica e orga-
nizzativa; che non essendosi attenuti a
tali principi i decreti del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1979 (relativi alla no-
mina in seno al CNEL dei rappresentant i
dei lavoratori dell'industria, del turismo,
dei trasporti, del credito, dell 'agricoltura,
delle aziende municipalizzate e dei diri-
genti di azienda) sono stati annullati dal
Consiglio di Stato in data 23 febbraio
1983 con decisione della VI Sezione nu-
mero 106 - le ragioni per cui il Governo
non abbia ancora ottemperato a tale de-
cisione e continui a tenere un compor-
tamento che discrimina illegittimamente
alcune organizzazioni sindacali . (4-15974)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Ai Ministri del tesoro e di grazia e giu-
stizia. — Per sapere - premesso che :

l 'interrogante ha già inutilmente chie-
sto al Ministro del tesoro di rettificare l a
furbesca ed errata interpretazione dell a
legge da parte dei Comitati direttivi degli
agenti di cambio, che alimentano que l
fondo comune destinato a far fronte a d
eventuali insolvenze di borsa con versa -
menti pari a 0,50 centesimi di lire per
ogni fissato bollato, anziché in proporzio-
ne ai contratti di borsa stipulati ;

grazie all'aberrante situazione che s i
è venuta a creare, gli agenti di cambio
versano quindi somme insignificanti e del
tutto ridicole, quali, a significativo esem-
pio, le 2 lire (diconsi due lire !) versate

dal dottor Revelli, della borsa di Roma,
per un intero mese borsistico ;

in tal modo viene elusa l'osservanza
della legge, ma anche il fine ultimo del
legislatore, che era quello di salvaguardare
tutti coloro che per investire in borsa
sono costretti ad affidarsi all'opera pro-
fessionale degli agenti di cambio -

se non ritengono di intervenire auto-
revolmente per ripristinare il rispetto del-
la legge e la stessa credibilità delle isti-
tuzioni .

	

(415975)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Ministro del lavoro e della previdenz a
sociale. — Per sapere quale sia il costo
sopportato dall'INPS per il comitato di
« super esperti » ingaggiato da questo en-
te pubblico per una analitica disamina dei
propri problemi .

	

(4-15976)

BELLUSCIO . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere se possa escludersi
che il trasferimento del Comandante i l
gruppo della Guardia di finanza di Cosen-
za sia avvenuto per pressione esterna e
se esso invece sia da porsi in relazione
a recenti indagini condotte localmente al-
la Guardia di finanza .

	

(4-15977 )

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI ,
PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI
GHEDINI E TEODORI. — Al Ministro
della difesa. — Per sapere per quali mo-
tivi il giovane Maurizio Mingoia, affetto
da favismo congenito (carenza di G6PDH)
sia attualmente in servizio presso il 20 °
gruppo Squadrone ALE Andromeda a
Pontecagnano (Salerno), nonostante:

a) detta malattia non abbia possibi-
lità di guarigione e che quindi l'idoneità
non sia subordinabile ai valori di tale
carenza;

b) i medici degli ospedali militari
di Caserta e successivamente di Palermo
abbiano riconosciuto l'esistenza del male ,
limitandosi inspiegabilmente i primi, a
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concedere 30 giorni di convalescenza e i
secondi a dichiarare comunque idonea l a
recluta ;

c) un fratello del Mingoia, affetto da
identica carenza, sia stato congedato ne l
novembre 1984 dopo 5 mesi di servizio
come non idoneo ;

d) la caserma di Pontecagnano, la
quale si trova in una zona di cultura in-
tensiva degli ortaggi (fave e piselli) che
il giovane dovrebbe evitare, sia dotata di
strutture precarie (prefabbricati e barac-
che) e turni di servizio denunciati come
superiori alla norma .

	

(4-15978)

BOSCO BRUNO, PUJIA, NAPOLI E

LAGANA. — Ai Ministri della sanità e
per l'ecologia. — Per conoscere - premes-
so che la legge n. 7 del 24 gennaio 198 6
di conversione del decreto-legge n . 667
del 25 novembre 1985 riguardante prov-
vedimenti urgenti per il contenimento dei
fenomeni di eutrofizzazione stabiliva che
entro il 15 febbraio 1986 dovevano essere
individuate le sostanze sostitutive dei com-
posti del fosforo nei preparati per lavare
e che nel termine del 31 marzo 1986 do-
vevansi predisporre i piani di monito-
raggio per il controllo complessivo dell a
produzione, impiego, diffusione, persisten-
za ed effetti delle sostanze sostitutive so-
praindicate e per il rilievo dello stato d i
eutrofizzazione delle acque interne e co -
stiere - se agli adempimenti riguardanti
il monitoraggio si sia provveduto e in caso
affermativa se non ritengano di portare i
piani alla conoscenza ed all'attenzione de l
Parlamento per le valutazioni che se ne
potranno fare anche in relazione ai pro-
getti di legge in corso o di prossimo esa-
me in materia di inquinamento dell e
acque e di difesa del suolo .

	

(4-15979)

CARLOTTO, MARTINO, PAGANELLI ,
SARTI ADOLFO E SOAVE. — Al Ministro
dell 'interno. — Per conoscere - premesso

che l 'applicazione della tabella alle-
gata al decreto ministeriale 16 febbraio

1982 per il servizio prevenzione incend i
ha sollevato perplessità e difformità inter-
pretative da parte dei titolari di aziend a
interessati, dei loro tecnici di fiducia e
delle associazioni di categoria ;

che appare opportuno emanare una
circolare interpretativa per la corretta ap-
plicazione della tabella medesima;

che tale circolare dovrebbe riguar-
dare, ad avviso degli interroganti, i se-
guenti punti relativi al decreto ministe-
riale 16 febbraio 1982 :

quanto al punto 17 che venga chia-
rito se, qualora il deposito sia inserito
nel contesto di altra attività prevalente,
ad esempio officina di riparazione autovei-
coli - non soggetta quest 'ultima per sua
caratteristica intrinseca (esempio : rispetto
dei limiti di capienza imposti dal n. 72
in esame) al possesso di certificato di
prevenzione incendi - anche il deposit o
e/o rivendita di olio lubrificante debba
risultare non soggetto;

quanto ai punti 19 e 20, che venga
chiarito se, per estensione dei criteri in -
dicati nel decreto ministeriale 31 luglio
1934 relativamente alle norme di sicurez-
za per la lavorazione, immagazzinamento ,
l 'impiego e la vendita di olii minerali e
per il trasporto di essi, i quantitativi in-
dicati ai numeri in esame si debbano in-
tendere riferiti non già ai prodotti com-
mercialmente indicati col nome di vernici ,
inchiostri e lacche, bensì alle frazioni in
essi contenuti di prodotti infiammabili e
quale equivalenza attribuire ad essi con
riferimento alla benzina ;

quanto al punto 22, che venga chia-
rito se le rivendite aventi locali di espo-
sizione e/o vendita con superficie lorda
inferiore a 400 metri quadrati, rientrin o
o meno nel numero in esame, qualora i
quantitativi di alcoli a concentrazione su-
periore ai 60° in volume superino quell i
indicati al presente numero ;

quanto al punto 45, che venga chia-
rito se per supporto infiammabile si deb-
ba intendere solo il vecchio acetato, or-
mai desueto, o se devono essere conteg-
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giate anche le moderne pellicole cosid-
dette « di sicurezza » messe spesso in com-
mercio in appositi contenitori metallici
destinati ad essere aperti solo in camera
oscura, in fase di sviluppo ;

quanto ai punti 57 e 58 considerato
che il termine « plastica » stà ad indicare
solamente un materiale ad elevata pia-
smabilità, che venga chiarito, all'intern o
di questo vastissimo settore merceologic o
che comprende materiali altamente infiam-
mabili, oppure solo combustibili o addi-
rittura « incombustibili » nell'accezione cor-
rente del termine, quali specifiche class i
di polimeri siano comprese in questo nu-
mero e che i quantitativi a rischio d'in-
cendio siano singolarmente indicati pe r
ogni classe o che, in alternativa, facendo
ad esempio riferimento al potere calori -
fico, si applichino diversi coefficienti d i
equivalenza sull'esempio di quelli intro-
dotti per i liquidi infiammabili del decre-
to ministeriale 31 luglio 1934 ;

quanto al punto 62, considerando
che le norme CEI hanno introdotto d a
tempo il concetto di cavi elettrici ad iso-
lamento con caratteristiche auto-estinguen-
ti, che l'IMQ classifica come non propa-
ganti fiamma, non propaganti incendio ec-
cetera, si chiede di chiarire se anche il
materiale autoestinguente debba rientrare
nel computo delle quantità in deposito e ,
in caso affermativo, si chiede in subordi-
ne di inserire dei parametri di equivalen-
za sull'esempio di quelli introdotti per i
liquidi infiammabili dal decreto ministe-
riale 31 luglio 1934 ;

quanto al punto 72, essendo invals o
l 'uso, da parte dei comandi provinciali de i
vigili del fuoco, di richiedere una dichia-
razione sottoscritta dal titolare circa il nu-
mero massimo di autoveicoli in riparazio-
ne presenti nell'attività di cui al punto in
esame, questi viene a collocarsi in sede d i
diritto in diversa posizione rispetto ai ti-
tolari di altre attività interessate dall 'alle-
gato al decreto . Infatti, avendo egli rila-
sciato dichiarazione sottoscritta, in caso
di violazione accertata non solo di omis-
sione si tratterebbe, ma di falsa attesta-
zione, applicandosi quindi contestualmente

le disposizioni sanzionatorie di cui al pri-
mo e secondo comma dell 'articolo 5 dell a
legge 7 dicembre 1984, n . 818 e non le
sole sanzioni previste dal primo comm a
dello stesso articolo per semplice omis-
sione. Si chiede quindi che la situazion e
oggettiva dell'autofficina sia di per sé stes-
sa motivo sufficiente di inclusione o esclu-
sione tra le attività soggette al possesso
del CPI, fatto salvo il diritto dei comandi
provinciali dei vigili del fuoco di effettua -
re a campione visite-sopralluogo, sancit o
al quinto comma dell'articolo 2 della leg-
ge 7 dicembre 1984, n. 818, per il rilascio
del NOP ;

quanto al punto 87, si chiede di
chiarire quali debbano essere i percors i
minimi per raggiungere le uscite di sicu-
rezza, trattandosi a questo numero di at-
tività commerciali, con locali perfettamen-
te illuminati, in cui le persone present i
si trovano innegabilmente ad una buona
soglia di attenzione . Essendo la situazion e
oggettivamente diversa da quella che vie -
ne a crearsi durante la proiezione di una
pellicola, in un cinematografo buio ed
affollato, si chiede che vengano emanat e
istruzioni specifiche per i locali con desti-
nazione di cui al punto in esame ;

quanto al punto 91, si chiede che il
campo di applicazione della circolare nu-
mero 73, emanata dal Ministero dell'in-
terno in data 29 luglio 1971, sia ridotto
agli impianti termici da 100.000 Kcal/h
a 4.000.000 di Kcal/h, oppure, mantenen-
do valido il campo di applicazione sanci-
to da detta circolare n . 73, se ne restrin-
ga l 'applicazione alle sole nuove installa-
zioni, dacché si verifica il caso che l e
norme che regolamentano un impianto
termico preesistente alla data del 10 di-
cembre 1984, compreso tra le 30.000 e le
100.000 Kcal/h e non soggetto al possess o
del CPI, sono più restrittive di quelle
previste per l 'ottenimento del NOP richie-
ste ai numeri 0 e 10 dell'allegato A a l
decreto ministeriale 8 marzo 1985 per l'at-
tività in esame. Trascorso il periodo di
esistenza del nulla osta provvisorio previ-
sto dalla legge, si potrà ripristinare l'at-
tuale campo di applicazione della circo-
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lare n. 73 o emanare nuove norme in
materia .

Nonché il contenuto dell'allegato A, al
decreto ministeriale 8 marzo 1985 :

punto O, lettera d), si chiede che
vengano prefissati i parametri idonei a
definire il numero, la capacità, le distanze
ed il tipo di dette attrezzature ;

punto O, lettera e) si chiede che
venga precisato che l'interruttore generale
deve essere collocato necessariamente al -
l'interno dei locali in cui si svolge l'atti-
vità soggetta ai provvedimenti di preven-
zione incendi . Si chiede inoltre che ven-
gano precisate le percentuali minime e
massime di concentrazione di polveri nel -
l'aria, almeno per i materiali più correnti
(esempio polverino del legno, limatura d i
alluminio, eccetera) per cui la miscela
debba essere considerata pericolosa ;

punto O, lettere h) ed i), si richiede
che sia indicato per quali attività o i n
quali condizioni di attività la presenza
degli impianti indicati sotto la lettera h)
e/o degli impianti indicati sotto la lette-
ra i) sia ritenuta necessaria, onde addi-
venire ad una omogeneità nelle indicazioni
the oggi caso per caso vengono fornite
dai comandi provinciali dei vigili del
fuoco.

N. 5 (sistema di vie di uscita), si ri-
chiede che venga precisato quali caratte-
ristiche costruttive e di funzionament o
una porta debba avere per essere consi-
derata una valida via di uscita (esempi o
portone carraio scorrevole) - :

se non ritiene il ministro di appron-
tare una circolare interpretativa nel sens o
suggerito previo parere del Comitato cen-
trale tecnico e scientifico .

	

(4-15980)

GROTTOLA, COMINATO E RIDI . — Al
Ministro delle poste e telecomunicazioni.
— Per sapere - premesso che

il servizio postale a Messina ha rag-
giunto livelli di inefficienza tali da essere
considerati scandalosi anche da una uten-
za pur abituata al normale inadeguato

standard dei servizi dell'amministrazione
postale ;

il deterioramento del servizio è av-
venuto contestualmente allo spostamento
dei principali uffici e servizi presso la
nuova sede sussidiaria del quartiere Pi-
stunina ;

l'edificio in oggetto, acquistato a
prezzi notevolmente superiori a quelli di
mercato, è risultato del tutto inadeguato
alle esigenze di servizio sia per la sua
struttura, che necessita di lunghi e costo-
si lavori di ristrutturazione, che per l a
sua collocazione decentrata ;

disfunzioni organizzative non hanno
finora permesso l'utilizzo degli impiant i
per l'automazione postale che hanno ri-
chiesto notevoli investimenti che pesan o
sulla collettività senza alcun beneficio - :

se il ministro è a conoscenza di que-
sta intollerabile situazione e ne abbia ac-
certato le cause e le responsabilità ;

quali provvedimenti ha preso o in-
tenda prendere per rimuovere le cause og-
gettive e soggettive che le hanno deter-
minate.

	

(4-15981)

PIREDDA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri delle fi-
nanze e dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per sapere - considerato che

la diffusione della lettura dei quoti-
diani, nonostante il recente sviluppo, no n
ha raggiunto in Italia i livelli più avan-
zati raggiunti in nazioni progredite (esem-
pio Giappone, eccetera) e che questo può
essere a ragione considerato come un a
conseguenza della particolare rete di di-
stribuzione basata prevalentemente su
chioschi specializzati ;

le rivendite di tabacchi anche a se-
guito della inversione di tendenza nei con-
sumi di prodotti da fumo si stanno av-
viando verso una cris i

se non ritengano opportuno adottare
le iniziative necessarie al fine di :

1) consentire la automatica inclu-
sione della voce giornali nella autorizza-
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zione commerciale per tabacchi e valori
bollati unitamente alle altre forme di dif-
fusione dei giornali ;

2) consentire la inclusione dell e
autorizzazioni all'esercizio di ricevitoria
di lotto, totocalcio e totip nonché di ven-
dita di biglietti di lotteria agli esercenti
attività di tabacchi e valori bollati .

(4-15982)

TRANTINO. — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale a dei trasporti. —
Per sapere - in relazione alle legittim e
attese economiche di centinaia di ex di-
pendenti delle « Aerolinee Italia SpA » da
tempo in amministrazione straordinaria -
quali iniziative abbiano finora assunto o
intendano assumere nell 'ambito delle lo-
ro competenze, per consentire, in tempi
ragionevolmente contenuti, la transazione
proposta

	

all'INPS

	

in più occasioni

	

(di-
cembre 1985 e marzo 1986) dai legali del-
la indicata società e finalizzata a risolve-
re la controversia sul privilegio special e
pendente dinanzi al tribunale di Roma,
evitando paludi giudiziarie comportant i
attese defatiganti, così onorando concre-
tamente e quindi con completo soddisfa-
cimento i crediti vantati dagli ex dipen-
denti, i quali non meritano ulteriori ri-
tardi e rinvii, dopo aver coniugato per
anni, nella quotidianità del sacrificio, ele-
vata professionalità e alto rischio.

(4-15983)

POLLICE . — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere - premesso che

per la celebrazione del 212° anniver-
sario della fondazione del Corpo dell a
Guardia di finanza è stata disposta da l
comandante generale una manifestazione
che ha come scenario Gaeta ed il su o
golfo ;

per rievocare una fantomatica data
di nascita quest 'anno ci sarà uno spiega-
mento di forze che ha dell 'assurdo ;

saranno impiegati dal 2 giugno al
21 giugno i sottoelencati mezzi aereona-

vali : 44 unità navali per un totale di
354 uomini tra ufficiali, sottufficiali e fi-
nanzieri ; 1 brigata di formazione; sezioni
cinofile; compagnia di baschi verdi ; 1 2
elicotteri ;

approssimativamente verrà dilapida-
ta tra spese di carburante, indennità d i
missione spese di approntamento, traspor -
ti, prove e controprove pranzi di gala e
cerimoniali vari una spesa approssimativa
di un miliardo di lire - :

a che cosa serve una celebrazione
così faraonica, perché non si tiene cont o
dello sperpero di denaro pubblico, con
quale criterio si sguarnisce per 20 giorni
il controllo delle coste occidentali della
penisola e si tolgono uomini e mezzi d a
un lavoro delicatissimo per il nostro pae-
se e per quale motivo non si assumono
iniziative per l 'adeguamento degli stipen-
di di tutti i finanzieri di qualsiasi grado
ed infine se il ministro per caso nell a
sua azione non si sia adeguato alla logica
che muove un altro ministro della nostr a
Repubblica, quello della difesa, che dopo
tanti anni ha fatto svolgere la parata mi-
litare ai Fori Imperiali .

	

(4-15984)

CARLOTTO, MARTINO, PAGANELLI,
SARTI ADOLFO E SOAVE. — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere - premesso
che:

il decreto 16 febbraio 1982 ri-
porta l 'elenco dei depositi e industrie pe-
ricolose soggetti alle visite ed ai controlli
di prevenzione incendi ai sensi dell 'artico-
lo 4 della legge 26 luglio 1965 n. 966 ;

l'applicazione di tale decreto e,
in particolare dell'elenco stesso ha solle-
vato fondate obiezioni da parte dei tecni-
ci chiamati alla applicazione, dei titolari
di attività e delle associazioni di catego-
ria di tali operatori (Associazione Artigia-
ni, Associazione Commercianti, Unione
Industriale, Confederazione Coltivatori Di -
retti, ecc . . .) ;

in apposite riunioni, tecnici qua-
lificati di tali categorie hanno propost o
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modifiche alla tabella in esame per sot-
toporle al ministro in indirizzo, affinché
- sentito il parere del Comitato Central e
Tecnico e Scientifico - emani l 'auspicato
decreto modificativo ;

tali modifiche sono così condensa-
bili :

1) punto 3): si chiede l'elevazione
dal quantitativo minimo da 75 Kg . a 150 Kg .
per i gas disciolti o liquefatti contenuti
in bombole o bidoni poiché, nota l'ogget-
tiva pericolosità della capacità dirompen-
te anche di soli 10 Kg . di G.P.L., non si
ravvede un raddoppio del rischio nel rad-
doppio del quantitativo minimo, mentr e
questo innalzamento permetterebbe alle
piccole rivendite di gas combustibile, sit e
nei centri minori, di proseguire l'attività ,
pur con una scorta minima ma sufficiente
a rifornire l'utenza locale . L'incidenza dei
costi di trasporto e la necessità delle dit-
te fornitrici di bombole di G.P.L., sconsi-
gliano frequenti approvvigionamenti, men-
tre l'utenza ha normalmente la necessità
della fornitura immediata. D'altro canto
è impensabile di rilocalizzare tutte que-
ste numerosissime attività commerciali ,
normalmente con caratteristiche di colla-
teralità rispetto all'attività principale (es .
vendite di elettrodomestici o articoli ca-
salinghi) al di fuori di centri abitati . Con
la chiusura dei piccoli centri di fornitura
a cui il quantitativo di 75 Kg . obbliga,
si avrebbero inoltre, specie nei mesi in-
vernali, disagi insormontabili per quelle
comunità montane e rurali che hanno ne l
legname e nel G.P.L. in bombole le uni-
che fonti energetiche termiche .

Punti 8-21-69-70-71-93 : se ne richied e
l ' integrale abolizione potendosi sostenere
che se il • rischio d'incendio ed ancor più
le caratteristiche di maggior o minor con-
trollabilità di esso possono derivare dalle
qualità e quantità dei materiali infiam-
mabili presenti in deposito o in lavorazio-
ne in uno stesso luogo o in luoghi vicini ,
certo non è sostenibile che la presenz a
di 6 anziché 5 addetti ad una lavorazion e
possa essere causa di inclusione o meno
nell'elenco delle attività pericolose. Anzi,

a parità di rischio potenziale, la presenz a
di un maggior numero di persone in u n
opificio fornisce maggiori probabilità di
tempestiva segnalazione di un focolaio e
permette un primo intervento in loco pi ù
tempestivo e la cui efficacia è ovviamen-
te proporzionale al numero dei presenti ,
essendo per di più questi ultimi « addett i
ai lavori » e quindi al corrente della di-
slocazione delle attrezzature mobili d i
estinzione ed in grado di impiegarle .

Punto 15 : si chiede l'abolizione di
quanto contenuto sub a) dacché è innega-
bile che l'infiammabilità o la combustibi-
lità di un liquido in deposito è funzione
solamente di oggettive caratteristiche fisi-
che e chimiche, intrinseche allo stesso e
non dell'impiego a cui questo sarà de-
stinato .

Punti 19-20 : si chiede l'abolizione
della trance che comprende i quantitativi
dai 500 ai 1 .000 Kg., lasciando la periodi-
cità della visita di tre anni per quantita-
tivi di vernici, inchiostri, lacche infiam-
mabili e/o combustibili superiori global-
mente ai 1 .000 Kg., siano questi in produ-
zione, in impiego, in deposito o in riven-
dita, per consentire un'omogeneità di com-
portamento a tutti gli operatori del set-
tore, siano essi produttori, commercianti
o consumatori, dacché risulta impossibile
rilevare la sottile differenza esistente tra
il « detenere in stabilimento » e « l 'avere
in deposito » . Nel primo caso il decreto
ministeriale in esame prevede infatti la
periodicità della visita di 3 anni, nel se-
condo di 6 .

Punto 33: si chiede che in primo
luogo si faccia riferimento a quantitativi
effettivamente stoccati e non alla « poten-
zialità » ricettiva di un deposito . In secon-
do luogo, la richiesta di innalzamento de l
quantitativo minimo, indicato in 100 q . ,
a 300 q. è motivata dalla presenza di bre-
vi « punte » stagionali dei quantitativi d i
zolfo stoccati . All'atto pratico si verifica
che in località rurali caratterizzate dalla
quasi monocoltura della vite, nel period o
primaverile di annate umide si manifest a
la necessità di massicce irrorazioni di sol-
fato di rame con conseguenti abnormi ed
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estemporanee richieste di immagazzina-
mento di zolfo . In pochi giorni però i
quantitativi vengono smaltiti e la situa-
zione non si ripete fino all'anno seguen-
te. Pare economicamente inopportuno fa r
apportare sostanziali modifiche alle carat-
teristiche di un deposito, destinato per i l
resto dell'anno ad usi che non lo assog-
gettano al possesso del CPI, a causa di
un'emergenza « semel in anno » .

Punto 35 : si chiede di fare riferimen-
to alla effettiva produttività e non alla
potenzialità giornaliera . Tale richiesta pro-
mana da due considerazioni : la prima re-
lativa alla necessità di basare la perico-
losità su quantitativi di cereali oggettiva-
mente presenti negli impianti di macina-
zione; la seconda, di carattere economico,
dal fatto che la potenzialità giornaliera
viene calcolata ipotizzando che un mulino
sia in continuo funzionamento, 24 ore su
24, cioè per tre turni consecutivi di ott o
ore, mentre oggi l 'ipotesi migliore è di
un solo turno di otto ore al giorno . De-
finendo pericolosa la potenzialità di 200 q .
al giorno, si ottiene una produzione rea-
le giornaliera di circa 67 q. In subordine
si chiede la cassazione delle parole « e
relativi depositi », dacché i depositi de-
vono la loro pericolosità ai quantitativi d i
materiali in essi stoccati e non alla po-
tenzialità dell'impianto di lavorazione con -
nesso.

Punti 42-43 : si ritiene necessario
scindere la pericolosità dei depositi d i
carta, cartoni e prodotti cartotecnici da
quella dei depositi per la cernita della
carta usata, di stracci, di cascami e di fi-
bre tessili per l'industria della carta. Se
nel primo caso ci si trova in presenza d i
materiale nuovo, stoccato in pile ordina-
te, con scarsa aereazione tra i singoli pez-
zi per cui, in analogia con il punto 42, si
richiede l'elevazione dei quantitativi non
pericolosi a 500 q., situazione diversa nor-
malmente si presenta nella seconda ipo-
tesi relativa a materiale usato, accatasta-
to alla rinfusa, con frequenti interspaz i
tra pezzo e pezzo, possibilità di processi
di fermentazione in atto, che giustificano
il limite dei 50 q.

Punti 46-47-50: tenuto conto che i
depositi menzionati in questo punto no n
figurano nel decrèto del Presidente dell a
Repubblica 26 maggio 1959, sono stati in-
clusi nel decreto ministeriale 27 settem-
bre 1965 con limite inferiore di 200 q .
e che tale limite è stato ridotto a 50 q .
solo dal decreto in esame, non si com-
prende il motivo di questa escalation di
pericolosità verificatesi nel corso degli an-
ni. Considerando poi che un privato cit-
tadino, la cui abitazione sia dotata di ca-
minetto, sia esso a scopo di riscaldamen-
to od ornamentale, ha in deposito all'inizi o
della stagione fredda sicuramente più di
50 q. di legna da ardere, poiché l'inciden-
za del costo del trasporto sulla materia
prima proibisce il ricorso a forniture di-
lazionate, si chiederebbe di ripristinare il
minimo di 200 q. per i depositi al co-
perto di materiali di cui al punto in esa-
me. Inoltre, per analogia con il punto
15 b) che stabilisce l'obbligo di richieste
del certificato di prevenzione incendi pe r
« depositi di liquidi infiammabili e/o com-
bustibili, per uso industriale o artigianale
o agricolo o privato, per capacità geo-
metrica complessiva superiore a 25 mc. » ,
considerando che il potere calorifero su-
periore della paglia è di 3500 Kcal/Kg .
contro 10 .360 Kcal/Kg. della benzina, cioè
circa un terzo della benzina, considerando
ancora che 1 mc . di liquido infiammabile
equivale a circa 10 q., un semplice rap-
porto numerico q . mc. suggerirebbe di
portare il limite minimo dei prodotti d i
cui al punto 46 a 750 q .

In subordine si propone pertanto, i n
considerazione di tutto quanto su esposto ,
e comunque con una approssimazione per
difetto a scopo cautelativo, di elevare il
limite minimo dei quantitativi dei prodot-
ti di cui al punto 46 a 500 q. (diconsi
cinquecento quintali) . Analoghe considera-
zioni si possono estendere ai quantitativi
indicati ai nn . 47 e 50.

Punti 54-55-56 : onde non generare
nei soggetti alla legge confusione nel com-
puto dei quantitativi di gomma, operand o
sottili distinzioni sulle quantità che deb-
bano esser considerate quali in deposito ,
quali in lavorazione o in rigenerazione,
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quali in vulcanizzazione, si richiede che i
3 numeri in esame riportino la uniform e
indicazione di 100 q . di quantitativo mini-
mo, abolendo in subordine le tre diverse
diciture : « gomma » riportata al punto 54 ,
« gomma, pneumatici e simili » di cui a l
punto 55 ed « oggetti di gomma » del punto
56, indicando tutta questa serie di prodotti
con una definizione onnicomprensiva .

Punto 64 : si ravvede la necessit à
di tener conto del coefficiente di rendi-
mento, determinato da motivi meccanici ,
dell'accoppiamento motore endotermico -
generatore elettrico . Si chiede quindi di
far riferimento al dato oggettivamente e
facilmente misurabile della potenza elettri-
ca effettivamente disponibile ai morsetti
in uscita del generatore elettrico, che do-
vrà essa essere complessivamente superio-
re ai 25 kw per assoggettare il grupp o
al possesso del CPI .

Punto 72 : si chiede che vengano
cassate le parole « capienza superiore a
9 autoveicoli » e sostituite con la frase
« con più di 9 autoveicoli in riparazione
o in deposito » dacché la capienza di un a
autofficina, intesa come superficie libera ,
non è necessariamente proporzionale al
numero di auto che in essa si possono
trovare contemporaneamente in riparazio-
ne. In analogia ad altri numeri dell'alle-
gato DM in esame si chiede di far riferi-
mento a situazioni oggettive di pericolo-
sità e non alla potenzialità del pericolo
desunta per induzione .

Punto 81 : per analogia a quanto
disposto al numero 23 dello stesso DM,
si chiede che anche qui venga introdotto
il quantitativo minimo di 0,5 mc .

Punto 84: considerando che 25 po-
sti-letto è indicativamente la capacità ri-
cettiva di un piccolo condominio di 6 al-
loggi, non rientrante di certo al punto 94)
e non potendosi sostenere l'analogia con
il punto 86) dacché a questo numero s i
presume la presenza di persone inabilita-
te, malate, intrasportabili, anziani eccetera ,
cosa questa non oggettivamente estendibi-
le alle attività di cui al punto in esame,
si chiede l'.innalzamento da 25 a 40 posti-
letto per alberghi, pensioni, motels, dor-
mitori e simili .

Si eviterebbe così inoltre di richiede-
re costose e spesso inattuabili misure di
prevenzione a piccole pensioni a conduzio-
ne familiare site nei paesi di mare e sog-
gette ad apertura stagionale o a vecchi
cascinali adibiti a centri per l'agriturismo .

Punto 87 : desumendosi che il ri-
schio previsto a questo numero sia da im-
putarsi al numero di acquirenti o visita-
tori contemporaneamente presenti nel lo-
cale, prescindendo dal tipo e quantità di
materiali in esposizione o in vendita, s i
chiede che vengano cassate le parole
« comprensive dei servizi e depositi » e
per la superficie lorda si faccia riferimen-
to solamente a quella dei locali in cui i l
pubblico può avere accesso, dacché i de-
positi, se soggetti, sono già compresi in
altri numeri dello stesso decreto ministe-
riale in dipendenza della caratteristica e
quantità della merce che vi trova ricetto .

Punto 88 : si richiede l'esclusion e
di quei locali adibiti a deposito di mer-
ci non pericolose e non infiammabili che ,
pur avendo superfici superiori a 1 .000
mq., presentino un rischio d'incendio as-
sai remoto. Il carico d 'incendio contenu-
to in 15 Kg./mq. permette comunque di
fare riferimento ad una situazione ogget-
tiva di rischio rappresentata da tramezz i
in legno, pedane, pallets, scaffalature, ar-
redi, evitando l'esclusivo riferimento all e
merci o alla superficie, che deve essere
quella utile netta .

2) Elenco dei depositi e industrie
pericolose soggetti alle visite ed ai con-
trolli di prevenzione incendi (articolo 4
della legge 26 luglio 1965, n . 966) :

Sostituire

	

al punto 3, lettera b),
le parole « per quantitativi complessivi d a
75 a 500 Kg. » con le parole « per quanti-
tativi complessivi da 150 a 500 Kg . » .

Cassare il punto 8 .
Cassare, al punto 15, quanto con-

to contenuto alle lettere a) e b) .
Sostituire al punto 19 « 500 Kg . »

con « 1 .000 Kg. » .
Cassare al punto 20 le parole « con

quantitativi da 500 a 1.000 Kg. » .
Cassare il punto 21 .
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sostituire il punto 33 con il se-
guente : « Depositi di zolfo con quantita-
tivi superiori a 300 quintali . . . . 6 ;

sostituire al punto 35 la parola
« potenzialità » con la parola « produtti-
vità » ;

cassare le parole « e relativi de-
positi » ;

il punto 42 è sostituito dal se-
guente: « Depositi della carta, dei carto-
ni e di prodotti cartotecnici in genere,
nonché stabilimenti ed impianti per l a
produzione degli stessi con oltre 25 ad-
detti, con materiale in deposito e/o lavo -
razione superiore a 500 quintali » .

il punto 43 è sostituito dal se-
guente: « Depositi per la cernita della
carta usata, di stracci di cascami e di
fibre tessili per l ' industria della carta co n
quantitativi superiori a 50 quintali . . 6 » ;

al punto 46 sostituire le parole :
« da 500 a 1 .000 quintali » con le parol e
« da 500 a 1 .000 quintali » ;

al punto 47 sostituire le parole :
« da 50 a 1.000 quintali » con le parol e
« da 500 a 1 .000 quintali » ;

al punto 50 sostituire « 50 quinta-
li » con « 500 quintali » ;

ai punti 54, 55, 56 cassare e sostitui-
re con unico numero recante la seguente
dicitura : « Stabilimenti, impianti e labo-
ratori per la produzione, lavorazione, ri-
generazione, vulcanizzazione della gomma ,
nonché depositi di prodotti in gomm a
con quantitativi in lavorazione e/o depo-
sito superiori complessivamente a 100
quintali	 6 » ;

Il punto 60 è sostituito dal se-
guente: « Depositi di concimi chimici con-
tenenti nitrati, fosfati e fitofarmaci in per-
centuale globalmente superiore a 500 q. » .

Al punto 64 inserire una virgol a
dopo la parola « endotermici » e inserire
la parola « elettrica » dopo la parola « po-
tenza » .

Cassare i punti 69, 70, 71 .

Sostituire al punto 72 le parole
« con capienza superiore a 9 autoveicoli »
con le parole « con più di 9 autoveicol i
in riparazione e/o in deposito » .

Aggiungere al punto 81 dopo le
parole « prodotti affini » le parole « co n
quantitativi in lavorazione o in deposito
superiori a 0,5 mc. » .

Sostituire al punto 84 alle parole
« 25 posti-letto » le parole « 40 posti-letto » .

Sostituire al punto 87 le parole
« superficie lorda » con le parole « utile
netta » e le parole « comprensiva dei ser-
vizi e depositi » con le parole « dei locali
aperti al pubblico » .

Il punto 88 è sostituito dal se-
guente: « Locali adibiti a depositi di mer-
ci e materiali vari con carico d'incendi o
superiore ai 15 kg/mq e superficie nett a
superiore a 1 .000 mq . . .

	

6 » .
Cassare il punto 93 - :

quali provvedimenti ritiene opportu-
no adottare in ordine a quanto sopra
esposto .

	

(4-15985)

POLLICE. — Ai Ministri dell 'interno
e di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso che le operaie metalmeccaniche
della Meridionale Box, di Battipaglia, nel cor -
so di una vertenza sindacale che dura d a
alcune settimane, sono state oggetto di
minacce pesantissime, di stampo camor-
ristico, da parte del signor Antonio Mel-
luzio, che pare abbia accumulato decine
di miliardi attraverso le sovvenzioni CEE ;
che tali minacce sono state da una dele-
gazione delle lavoratrici esposte ad un
funzionario della prefettura di Salerno, i n
un incontro ufficiale, nonché formalment e
denunziate al pretore di Eboli ;

che cosa è stato fatto per garantire
ufficialmente la incolumità e la sicurezza
di coloro che si sono esposti a pericolose
ritorsioni camorristiche che già, nel pas-
sato recente, hanno colpito sindacalisti ed
operai in quella zona, per una insufficien-
te tutela degli organi dello Stato .

Se sono state aperte inchieste nei con-
fronti del Melluzio .

	

(4-15986)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

DEL DONNO . — Ai Ministri del tesoro
e dell'industria, commercio e artigianato.
— Per sapere come mai Luciano Sgarla-
ta, che aveva subìto in Svizzera, a Luga-
no, una condanna a due anni per truffa ,
fu lasciato libero di operare nel nostro
mercato . Sta di fatto che il ministro del -
l'industria, cui competeva la vigilanza sul -
le società di Sgarlata, vigilò poco o nien-
te, e Sgarlata poté agire perché già ope-
rava in Europrogramme di Orazio Bagna-
sco, con tutte le autorizzazioni del com-
mercio estero e la raccolta effettuata at-
traverso la Banca d'America e d'Italia .
Quindi dopo le accuse e la condanna gl i
si è permesso di agire indisturbato fin o
a frodare tanti risparmiatori .

	

(3-02775 )

DEL DONNO. — Al Ministro della ma-
rina mercantile. — Per conoscere la di-
namica dell'incendio dell'aliscafo « la frec-
cia di Messina », con 63 persone a bordo .

L 'incendio sulla freccia rappresent a
un 'altra grave sciagura che non manc a
d 'incognite e di ipotesi gravi e pesanti .

(3-02776 )

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Ministro delle partecipazioni statali. —
Per sapere - premesso che

il Ministro delle partecipazioni stata-
li e il CIPI hanno più volte riaffermat o
il principio che eventuali « dismissioni »
di società delle partecipazioni statali deb-
bano effettuarsi preferendo soggetti di na-
zionalità italiana;

in ossequio a detti riaffermati prin-
cìpi il presidente Prodi ha ritenuto di do-
ver rigettare offerte di acquisto estrema -
mente vantaggiose, come ad esempio ne l
caso SME, perché provenienti da soggett i
stranieri - :

come siano ora ammissibili le ipo-
tesi di accordo gelosamente coltivate e
caldeggiate dal presidente Prodi per l a
cessione dell'Alfa Romeo alla Ford .

(3-02777 )

*
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro della difesa, per conoscere - in
relazione a quanto dichiarato in una let-
tera al Corriere della Sera del 22 maggio
1986 dell 'Associazione famiglie per i pro-
blemi degli handicappati di Carmagnol a
(Torino) - quali iniziative intende assu-
mere per ovviare ai gravissimi inconve-
nienti lamentati circa le modalità con l e
quali vengono compiute le visite medich e
di leva ai giovani portatori di handicap
che, oltre ad evidenziare un'inaccettabil e
espressione di insensibilità umana, rap-
presentano un increscioso esempio di im-
maturità di alcune istituzioni pubbliche .
(2-00908)

	

« DE CABLI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro delle partecipazioni statali, per
conoscere gli orientamenti del Governo
sulla presenza del pubblico intervento nel
settore del marmo, allo stato consistent e
nella partecipazione dell 'ENI nella finan-
ziaria SAMIM e quindi nella impresa
IMEG .

Gli interpellanti in particolare :
premesso che esiste una direttiva de l

ministro delle partecipazioni statali, aven-
te come contenuto la dismissione della
partecipazione pubblica come prima men-
zionata ;

premesso che tale direttiva risulta
confermata, con esplicito richiamo all'ar-
ticolo 3 della legge 1978, n. 279, (pur es-
sendo stato superato nel tempo da evi -
denti comportamenti di programma e di
investimenti da parte dell 'azienda pubbli-
ca, configurabili come espressione di vo-
lontà di conservare e rafforzare tale par-
tecipazione), dal ministro delle partecipa-
zioni statali con nota della Direzione ge -
nerale degli affari economici del 18 ot-
tobre 1985, all 'ENI, protocollo n . 31863 ,

nella quale nota la predetta Direzione
esplicitamente afferma l'atipicità del set-
tore rispetto ai compiti istituzionali del -
l'ENI ; che infine tale orientamento de l
ministro è rimasto inalterato, con conse-

guente vincolo per la decisione dell 'ENI
in materia;

premesso che tuttavia non risulta al-
cuna fattibilità concreta della predetta di-
rettiva, non solo, ma le condizioni del
territorio e le valutazioni economiche del-
l 'impresa ne contraddicono i presupposti ;

premesso che il sottosegretario alle
partecipazioni statali, senatore Giacometti ,
in un incontro avvenuto il 28 maggio
1986, ha escluso l 'esistenza di iniziative
per la gestione privata della IMEG, e
inoltre ha invitato l 'azienda a ritirare ogn i
e qualsiasi provvedimento di cassa inte-
grazione straordinaria e a riprendere i l
lavoro nelle cave in Garfagnana ;

premesso che il sottosegretario ha
inoltre sollecitato nella stessa occasion e
l'azienda a definire un nuovo piano d i
risanamento dell ' intero gruppo privo d i
ogni pregiudiziale e quindi con propost e
alternative rispetto al passaggio alla ge-
stione indiretta nell 'escavazione in Gar-
fagnana ;

chiedono di sapere :
a) quale sia effettivamente il respon-

sabile orientamento del Governo, e se l a
opinione del sottosegretario, peraltro con-
divisa da tutte le forze politiche e socia -
li del territorio interessato della Garfa-
gnana, nonché coerente ai dati di fatto ,
sia da considerarsi come una posizione
ufficiale dell'orientamento del Ministero o
invece si verifichi una nociva diversità di
impostazione nell'ambito della medesim a
amministrazione ;

b) quale risultato concreto abbia avu-
to l'invito a ritirare il provvedimento d i
cassa integrazione che è evidentement e
anti economico, lesivo del buon diritto
dei lavoratori, ed episodio esemplare di
dispendio di pubbliche risorse senza ra-
gione alcuna ;

c) quali, infine, siano i concreti ele-
menti per il rilancio della ristrutturazio-
ne dell'azienda .

(2-00909) « LABRIOLA, SPINI, SACCONI, CON -

TE CARMELO, DIGLIO, SANTI-

NI, TIRABOSCHI, COLZI, BAL-

ZAMO » .
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