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La seduta comincia alle 9,30.

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario ,
legge il processo verbale della seduta de l
28 gennaio 1987 .

(È approvato) .

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, il deputato Forte è in mission e
per incarico del suo ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . In data 29 gennaio 1987
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati:

RICCIUTI E QUIETI : «Interventi organici
per la salvaguardia della fascia costiera
dell'Abruzzo» (4386) ;

MANCUSO ed altri: «Primi interventi pe r
l 'adeguamento antisismico delle strutture
urbane e degli edifici in zone ad alt o
rischio» (4387) ;

CERCHI ed altri: «Integrazioni alla legge
9 dicembre 1980, n. 896, concernenti la
disciplina della ricerca e della coltiva-
zione delle risorse geotermiche» (4388) ;

PARLATO ed altri: «Norme per la detas-
sazione postale della corrispondenza di -

retta ai parlamentari della Repubblica»
(4389) ;

FERRARI GIORGIO : «Interpretazione au-
tentica degli articoli 1 e 2 del decreto-
legge 1 0 agosto 1945, n. 692, da ultimo
sostituiti dall'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, in riferimento ai fondi
di previdenza» (4390) .

Saranno stampate e distribuite .

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
recante misure urgenti per il risana -
mento delle gestioni dei porti e per
l'avvio della riforma degli ordina-
menti portuali (4281) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.
873, recante misure urgenti per il risana -
mento delle gestioni dei porti e per l 'avvio
della riforma degli ordinamenti por-
tuali .

Ricordo che nella seduta del 14 gennaio
1987 la Commissione affari costituzional i
ha espresso parere favorevole sulla esi-
stenza dei presupposti richiesti dal se-
condo comma del l 'articolo 77 della Costi -
tuzione per l'adozione del decreto-legg e
n . 873 del 1986, di cui al disegno di legge
di conversione n . 4281 .
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Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ricordo che nella seduta del 19 gennaio
1987 la Commissione (Trasporti) è stat a
autorizzata a riferire oralmente .

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

MAURO SANGUINETI, Relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor mi-
nistro, rinviando alla relazione che ho già
svolto in occasione della discussione sull e
linee generali del disegno di legge di con -
versione del primo decreto-legge, poi de -
caduto, su questo argomento, mi limito a
svolgere alcune considerazioni sulle fina-
lità e sui limiti del provvedimento, ch e
sono stati per altro ammessi dallo stesso
ministro a nome del Governo.

Le finalità del decreto-legge consistono
nel risanamento di quattro enti portuali ,
dei porti di Genova, Savona, Venezia e
Trieste, e nella riorganizzazione dei loro
sistemi portuali .

In particolare, prendendo atto del sur-
plus di lavoratori nel sistema portuale ita-
liano, la normativa prevede l'esodo antici -
pato di circa 5 mila lavoratori portuali .

Le vicende che hanno determinato l a
decadenza del precedente decreto-legg e
erano strettamente legate a questioni in -
sorte tra l 'autorità pubblica rappresen-
tata dagli enti e il movimento sindacale i n
ordine alla interpretazione e alla gestion e
della cassa integrazione per i prossimi
due anni, così come prevista dal decreto ,
e alle modalità relative all'esodo antici-
pato .

Mi pare oggi di poter dire che la ripro-
posizione del decreto-legge e la conse-
guente discussione che si è svolta in me-
rito sono il risultato di un accordo fra l e
parti sociali ; quindi, non dovrebbero pi ù
esservi le condizioni per patteggiament i
negativi, pur restando valide le valuta-
zioni critiche espresse da alcuni gruppi
sul testo del provvedimento .

La X Commissione ha deliberato i n
senso positivo sul decreto-legge, condivi-
dendone la finalità di risanamento de l
deficit dei quattro enti portuali che ho
menzionato e sottolineando, se non l'in -

sufficienza di questo provvedimento,
quanto meno una sua inadeguatezza ri-
spetto al totale di interventi che dovranno
essere previsti in sede legislativa in favore
del sistema portuale italiano, in relazione
sia al piano generale dei trasporti (del
quale la portualità costituisce un seg-
mento importante) sia alla necessità di
riorganizzazione legislativa, normativa e
operativa dei porti stessi .

Il decreto-legge contiene altri due ele-
menti significativi .

Il primo è quello che, in relazione alla
consistente riduzione di manodopera pre-
vista per i prossimi due anni, introduc e
tutti gli elementi per consentire una signi-
ficativa riduzione delle tariffe, che costi-
tuiscono un elemento importantissim o
per rendere possibile la riconquista d i
traffici per i porti italiani .

Il decreto-legge inoltre introduce i l
principio del pareggio di bilancio, attri-
buendone la responsabilità diretta agl i
amministratori e in particolare ai presi -
denti, nel senso che in caso di mancato
pareggio di bilancio si determinerebb e
l'automatica decadenza degli amministra-
tori e la nomina di un commissario .

Questo è un principio molto impor -
tante, che merita di essere sottolineato ,
proprio perché la gestione non viene la -
sciata al libero mercato ma sottoposta a d
un intervento massiccio dello Stato .
Questo crea tutte le premesse perché vi
sia il pareggio di bilancio o magari, come
si spera, un attivo.

Queste erano le brevi considerazion i
che intendevo fare, rimettendomi pe r
tutto il resto alla più ampia relazione già
svolta in altra occasione e confermando i l
parere positivo sul provvedimento già
espresso dalla Commissione trasporti (Ap-
plausi) .

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

COSTANTE DEGAN, Ministro della ma-
rina mercantile . Il Governo si riserva di
intervenire in sede di replica .

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

ANTONIO PATUELLI. Onorevole Presi -
dente, colleghi, signor ministro, su la Re-
pubblica, Giorgio Bocca iniziava la su a
inchiesta sui porti italiani scrivendo:
«Quanti italiani sanno che il porto di Ra-
venna è il primo nell'Adriatico e il terzo in
Italia per containers e tonnellaggio glo-
bale? Credo pochi» . Ed io ho il timore ch e
tra questi «pochi» non vi siano certo co-
loro che operano al Ministero della ma-
rina mercantile, perché altrimenti quest o
decreto-legge sarebbe giunto alla nostr a
discussione accompagnato dal progetto di
legge di iniziativa parlamentare presen-
tato al Senato in data 30 luglio 1986, a
firma dei senatori Gualtieri, Zaccagnini ,
Boldrini, Covatta, Schietroma, Bastianini ,
Spano, Bisso e Patriarca : questa proposta
di legge per l'istituzione dell'ente-porto d i
Ravenna è stata presentata da tutti i
gruppi parlamentari, per di più attra-
verso loro esponenti di primo piano e d i
grande autorevolezza .

Fino ad oggi, il porto di Ravenna si è
basato soltanto su finanziamenti privati ,
ha proceduto al ripiano dei deficit attra-
verso capitali e risorse private (soprat-
tutto locali), è stato quasi sempre dimen-
ticato dalla legislazione in materia degl i
ultimi anni .

Il decreto-legge che stiamo discutend o
da un lato ripiana le gestioni degli ent i
portuali (e questo può essere abbastanza
comprensibile) ma dall 'altro dà anch e
avvio ad una riforma degli ordinament i
portuali . E questi due elementi mi indu-
cono a nutrire una serie di preoccupa-
zioni, perché se il provvedimento presen-
tato al Senato da tutti i gruppi parlamen-
tari dovrà aspettare la riforma degli ordi-
namenti portuali prima di poter essere
discusso, c'è da pensare che esso non po-
trà giungere positivamente a conclusion e
prima della fine (anche se naturale) di
questa legislatura. E così il porto di Ra-
venna dovrà subire ancora una serie d i
discriminazioni .

Questo non può essere il metodo giusto ,
perché così si premiano continuamente i

porti con il minor grado di efficienza e la
peggiore gestione, mentre si evita di valo-
rizzare istituzioni portuali che chiedono
di diventare tali ad ogni effetto di legge e
che sono il frutto soprattutto dell'inizia-
tiva e del lavoro privato, con ciò inten-
dendo ricomprendere tutte le categorie
che operano nel settore .

Non voglio star qui a ripetere i dati ben
noti relativi al tonnellaggio delle merci
trattate, ai containers e così via. Voglio
soltanto richiamare l'attenzione del Go-
verno su questo problema e far presente
che è necessaria una sua specifica inizia-
tiva, prima che questo decreto venga ap-
provato qui alla Camera, proprio perché
non è possibile andare avanti con il si-
stema dei due pesi e delle due misure . Se
non avremo dal Governo precise garanzi e
in ordine ad una maggiore equanimità d i
trattamento, io sarò costretto — com e
parlamentare che deve rispondere sol-
tanto alla propria coscienza — a non vo-
tare a favore della conversione di questo
decreto-legge: spero che una tale dolo -
rosa decisione mi sarà evitata da un ri-
pensamento del Governo e che nella setti-
mana che ancora ci separa dalla vota-
zione finale del disegno di legge di con -
versione si possano vedere i frutti di un a
ulteriore riflessione, soprattutto del mini-
stro della marina mercantile .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare
l'onorevole Lucchesi . Ne ha facoltà .

PINO LUCCHESI. Signor Presidente, si-
gnor ministro, onorevoli colleghi, stiam o
oggi esaminando per la seconda volta un
decreto-legge del Governo finalizzato a
raggiungere, per alcuni porti italiani ,
obiettivi diversi, tra cui principalmente i l
risanamento della gestione e la riduzione ,
attraverso il meccanismo dei prepensio-
namenti, dell 'esubero di personale che s i
registra negli scali nazionali, element o
questo che determina una notevole diva-
ricazione tra gli scali del nostro paese ,
quelli degli altri paesi del, Mediterraneo e
quelli del Nord Europa, che come noi
sono in diretta concorrenza per la ge-
stione dei traffici internazionali .
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Desidero per la seconda volta ringra-
ziare il relatore Sanguineti per quanto c i
ha detto sinteticamente questa mattina e
più diffusamente nella precedente occa-
sione, dandoci un quadro di riferiment o
generale che ci consente di aver chiara l a
dimensione complessiva dei problemi che
affliggono la portualità italiana . L'impo-
stazione delle due relazioni è stata tale
che ci consente anche di andare al di l à
della presente fase contingente (quella d i
conversione in legge del decreto i n
esame) e di comprendere le tensioni che
non sono ancora del tutto sopite, le diffi-
coltà di applicazione delle nuove norme ,
le difficoltà che si incontrano nei rapport i
tra imprenditori e mondo del lavoro, dif-
ficoltà nei rapporti anche all 'interno del
complessivo mondo delle maestranze im-
pegnate nelle strutture portuali ; in questa
vicenda, Genova fa da punto di riferi-
mento focale, ma i problemi sono non sol -
tanto quelli genovesi che qui, ripeto ,
hanno assunto una tensione maggiore,
ma sono quelli, complessivi, della portua-
lità italiana.

Signor ministro, si finisce per parlare
tra addetti ai lavori e non starò a rifare l a
genesi delle ragioni che hanno portato a
questo provvedimento in ordine al quale ,
come è noto per quanto detto anche i n
Commissione, dubbi consistenti e perples-
sità permangono; tuttavia, lo ribadisco
anche a nome della mia parte politica ,
questa scelta compete alla responsabilit à
del Governo e come tale, da parte nostra ,
è apprezzata in termini positivi . Certo, mi
sono domandato una cosa, nei giorni pas-
sati (vedo qui anche il presidente dell a
nostra Commissione, onorevole L a
Penna); dopo il lungo impegno che ha
assorbito il Parlamento, la X Commis-
sione, per i problemi della flotta, dell a
cantieristica, in un intreccio di contatt i
che hanno visto impegnato in prima mi-
sura il ministro della marina mercantile ,
anche a livello comunitario, nonché gl i
stessi membri della X Commissione ; mi
sono domandato, dicevo : che cosa sa-
rebbe successo se, invece, di devolvere i
mille miliardi, qui reperiti in qualche mi-
sura, a porti che hanno dimostrato di non

sapere funzionare nel modo dovuto, o l a
cui dirigenza è comunque incorsa in er-
rate valutazioni gestionali, li avessimo de -
voluti — con scelta coraggiosa del Go-
verno — a quei tre o quattro scali italiani
con grande vocazione ai traffici interna-
zionali? Mi rendo conto di rimanere in u n
ambito onirico, ma se si fosse immaginato
che nel paese potesse essere operata un a
scelta, al termine della quale si sarebbe
finalmente realizzato l 'obiettivo di porre i
migliori scali italiani (dobbiamo dirlo : Ra-
venna, certamente, ed anche Livorno) i n
condizione di competere alla pari co n
Marsiglia, Rotterdam od Amburgo, cio è
con quei porti che nel complesso, compli-
cato meccanismo di interrelazioni a li -
vello comunitario, funzionano in maniera
quasi inevitabile come nostro referente
permanente, come momento di contrasto
e di concorrenza? È una situazione in cui
(non so perché : non parliamone) quote
ancora consistentissime di traffic i
dell'Italia settentrionale continuano a
preferire, per le spedizioni nel resto del
mondo, i porti di Rotterdam, Marsiglia ,
Amburgo, e chi più ne ha ne metta, evi-
tando scrupolosamente (quasi vi fosse
passata la peste), in presenza di una situa -
zione certamente difficile anche a livello
di noli internazionali, quei porti italiani
che pure ne sarebbero all'altezza .

Signor ministro, dobbiamo dire che la
scelta è fortemente sbilanciata verso i l
nord del paese; mi rendo conto che vi
sono problemi di debiti accumulati, di
cose che non hanno funzionato ; ma
questo provvedimento riguarda, nell 'or-
dine, i porti di Trieste e Venezia ,
nell'Adriatico, di Genova e Savona, ne l
Tirreno: e che succede per il resto de l
paese, per i problemi di cui abbiamo di-
scusso, sui quali anche formalmente ab-
biamo dichiarato di volerci impegnare, a l
fine di una nuova visione del cabotaggio
nazionale (sia quello tradizionale, di col-
legamento fra continente ed isole, sia
quello di più lunga gittata, ipotizzato ne l
piano generale dei trasporti)? Andrebb e
fornita una risposta differenziata ai pro-
blemi di collegamenti nel nostro paese ,
alleggerendo il traffico sulle autostrade
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italiane, delle quali stiamo discutendo a
proposito del decreto-legge concernente i
TIR; andrebbero scaricate, per quot a
parte, le autostrade italiane, oggi ingol-
fate oltre ogni misura, secondo una logic a
che appare evidente a tutti, in un paese
con la conformazione dell 'Italia !

Che facciamo per i porti dell'Italia cen-
trale e meridionale, che cosa immagi-
niamo complessivamente (Parlamento e
Governo, dopo averne discusso tanto) pe r
dare una risposta a questi problemi? Si-
gnor ministro, l'unica risposta per ora è
quella, ad esempio, emersa in occasion e
della suddivisione dei fondi per il FIO,
effettuata l'anno passato, al l ' interno della
quale (confesso con grande sincerità d i
non conoscere l 'esatta collocazione geo-
grafica) si è individuato il porto di Poz-
zaldo, concependo un 'immaginifica
nuova costruzione di questo porto (com e
già in passato — sbagliando — si era
fatto per Gioia Tauro, cattedrale nel de-
serto che non serve a nulla, ma ha di -
strutto un'economia agricola estrema-
mente fiorente in quella zona) . Si invent a
il porto di Pozzaldo, senza che si capisc a
bene per quale utilizzazione, per quali
traffici, per quali esigenze se non quelle ,
immediate (evidentemente), di spendere
soldi per realizzare qualcosa . Certo, io
non voglio fare (non lo faccio mai) i l
difensore delle esigenze del mio collegio
elettorale, ma dico che non si riesce a
cavar fuori 79 miseri miliardi, necessari
per il completamento dell 'unica, grande
struttura esistente nel paese per i grand i
traffici a vocazione internazionale, che è
la darsena toscana di Livorno! In un a
visione complessiva del paese, non s i
riesce a dotare l'unico porto del paese
adeguato ai traffici around the world che,
in questo momento, è Livorno ; non si
riesce a metterlo in condizione di rispon-
dere adeguatamente a questo tipo di esi-
genze e di difficoltà !

Se i miliardi per investimenti son o
mille, sono quello che ci vorrebbe per for -
nire una serie di risposte ai problemi de l
paese e, come dicevo, gli investimenti an -
drebbero finalizzati a due o tre porti co n
grande vocazione ai traffici internazio -

nali, perché questi riescano a sostenere l a
concorrenza esterna ed interna al Medi-
terraneo, mentre permane (desidero ripe-
terlo) la tendenza dei traffici a dirigersi
verso altre posizionature. La X Commis-
sione (come è noto ai colleghi intervenuti ,
a quelli che interverranno e che hann o
seguito l 'andamento dei lavori), con im-
pegno abbastanza approfondito, ha for-
mulato qualche ipotesi emendativa e d i
integrazione rispetto al testo ripresentat o
dal Governo. Per un Parlamento che (l o
ripeto anche in questa sede) ha lavorat o
per lunghi e difficili anni sui problem i
della riforma delle gestioni portuali, della
classificazione dei porti, è già qualcosa
essere riusciti — anche se non è un tra -
guardo eccezionale — ad introdurre u n
filtro di verifica interno, prima della for-
mulazione di proposte per la definizione
di questo stranissimo marchingegno de i
sistemi portuali (dentro il quale sta tutt o
ed il contrario di tutto) ; devo dire che
sono terrificato dai linguaggi generici .
Sento parlare di sistemi portuali ; nel loro
interno si stabiliscono le vocazioni pecu-
liari: ad esempio, Genova tratterebbe i
contenitori, Livorno le patate e Marina d i
Carrara i marmi e così via, secondo una
visione che, a mio avviso, dovrebbe esser e
meglio calibrata . Comunque, aver pre-
visto il filtro parlamentare rappresenta
già una risposta estremamente interes-
sante .

Mi sembra di dover valutare in manier a
altrettanto positiva il fatto di aver devo-
luto alla commissione, istituita presso i l
Ministero della marina mercantile, che ,
per altro, ha avuto prorogati i termini dei
propri lavori, la possibilità di formular e
proposte in materia di classificazione
portuale, dal momento che inevitabil-
mente i due meccanismi (che pure do-
vrebbero essere rivisti) della classifica-
zione portuale e dei sistemi della gestion e
portuale sono intimamente connessi .

C 'è ancora in questo decreto-legge — e
dobbiamo dirlo perché presumibilmente
per un po ' di tempo questa sarà l 'ultima
occasione nella quale ci è dato di parlare
dei porti — e forse nello stesso nostro
modo di affrontare la materia, una vi-
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sione orizzontale e tradizionale dei pro-
blemi della portualità italiana, mentre in -
vece (di questo si dovrebbero render
conto a Genova e negli altri porti) il port o
è divenuto, in ragione dei fatti e dei muta -
menti incredibili che stiamo vivendo, un a
parte dell'intero anello geoeconomico, fi-
nalizzata a portare i beni dal produttor e
all 'utilizzatore finale nel minor tempo ed
ai minori costi possibili . A questo propo- _
sito, non si può certo dire che le cos e
siano messe bene, se è vero — come è
vero, perché si tratta di dati che non pos-
sono essere smentiti — che offriamo ta-
riffe portuali complessive largamente su-
periori a quelle dei porti concorrenti .

Il gruppo della democrazia cristiana
valuta invece in maniera decisamente po-
sitiva la seconda parte del provvedi -
mento, che riguarda l 'esodo dei portual i
ed i problemi del prepensionamento, te-
nendo in considerazione tutte le difficoltà
e le innovazioni introdotte nella composi-
zione delle squadre, nei meccanismi d i
presenza nelle realtà portuali nonch é
l 'opera di una migliore organizzazion e
del lavoro. Questa scelta, signor ministro ,
è oggettivamente finalizzata a mettere i n
linea i porti italiani rispetto a quelli del
Mediterraneo ed a quelli del Nord Eu-
ropa. Ricordo, fra tutte, l 'esperienza de l
porto di Londra dove, nel breve giro d i
due anni, si è riusciti a ridurre le mae-
stranze da 45 mila a 15 mila unità, essen-
dosi lì resi conto che bisognava assoluta-
mente superare quell ' impedimento co n
decisioni, drastiche, perché altrimenti vi
sarebbero stati notevoli rallentamenti
nella soddisfazione delle esigenz e
dell'economia e dell'evoluzione tecnolo-
gica.

C'è un altro segnale nel testo elaborato
dalla Commissione. Mi rendo conto che,
se paragonato ai mille miliardi, si tratta
di un segnale modesto e di scarsa rile-
vanza: però resta il fatto che essere riu-
sciti ad affermare, anche all'interno di un
provvedimento di questo genere, ch e
esiste una' possibile linea di tendenza di -
versa da seguire, anche se solo con lo
stanziamento di 9 miliardi (cifre diverse
non si sono potute immaginare) destinati

a finanziamenti, cioè ad investimenti ,
rappresenta una scelta mirata ad una
saggia selezione dei porti, sulla base dell e
essenziali esigenze dell'economia nazio-
nale e non in funzione dei debiti accumu-
lati, ma dello sviluppo reale della portua-
lità italiana .

Come si fa signor ministro — lo dic o
con grande sincerità, perché è un punto
sul quale ho espresso perplessità che devo
ripetere anche in questa sede — a dare
miliardi per pagare debiti e pretendere
nello stesso tempo di educare i manager a
non farne ancora? Si tratta di un pro-
blema di fondo sul quale ho cercato d i
documentarmi — sono una persona che
cerca di utilizzare il proprio tempo libero ,
ahimè sempre più scarso, leggendo ciò
che avviene negli altri paesi, parago-
nando a noi anche le vicende economich e
degli Stati Uniti nonché quelle del nuovo
corso sovietico — e non ho trovato mai l a
previsione di finanziamenti assistenzial i
finalizzati, come avviene in questo prov-
vedimento, a «tagliar teste» ai manager
che poi dovrebbero gestire i finanzia -
menti stessi. A tale proposito è stata intro -
dotta una positiva modifica di un mecca-
nismo che poteva apparire sincerament e
troppo rigido e troppo punitivo . La mia
personale opinione — desidero ripeterlo
ancora una volta, sottolineando che, per
l'appunto, di opinione personale si tratta ,
che non impegna la parte politica a cui
faccio riferimento — è che sarebbe stato
meglio non inserire neppure nel provve-
dimento l 'ipotesi della decadenza degli
amministratori degli enti ove non si rea-
lizzino pareggi di bilancio .

Concludendo, desidero ricordare che la
stampa — come diceva, facendo riferi-
mento ad un caso specifico, il collega Pa-
tuelli — nei giorni, nelle settimane e ne i
mesi passati, per la verità non sempr e
cogliendo il senso vero dei problemi, ha
riattivato, assieme alla televisione, si a
pure per una piccola parte, l'attenzion e
della pubblica opinione su problemi che
sono essenziali per l'economia del nostr o
paese, nel quale ancora 1'80 per cento
delle merci arriva e parte via mare .
Credo, dunque, che dobbiamo sfruttare
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— uso la parola in maniera forzata —,
Parlamento e Governo insieme, quest o
riattivarsi dell 'attenzione della pubblic a
opinione sui problemi della portualità pe r
non fermarci alla semplice conversione i n
legge del decreto-legge, che rappresenta
una risposta parziale ai problemi, in
quanto non considera le esigenze global i
del settore .

Il decreto-legge n . 87 — ed ora esprimo
formalmente il parere favorevole de l
gruppo della democraiza cristiana —
deve essere convertito in legge, ma credo
anche che sia importante sottolineare
l'aspetto conseguente: cioè che non si
lasci passare sotto silenzio questa occa-
sione, forse irripetibile, per dare una ri-
sposta seria e possibilmente definitiva ai
problemi della portualità (Applausi al cen-
tro) .

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

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor mi-
nistro, ci sarebbero due motivi per ini-
ziare e concludere il mio intervento i n
pochi secondi . Il primo è che del pro-
blema dei porti si è parlato a proposit o
dell'esame del decreto-legge precedente ,
sia in Commissione sia in Assemblea . Rei -
terato il decreto, la questione è stata am-
piamente trattata in Commissione . Il se-
condo è che, trattandosi di un ripian o
delle situazioni di alcuni porti per ragion i
politiche, o questo ripiano lo si riconosc e
giusto oppure ingiusto: non si posson o
infatti sostenere altre opinioni .

Ritengo, invece, che qualche riflession e
sulle cose già dette da altri, ed anche d a
me nelle precedenti occasioni, debba sia
pure brevemente essere fatta. Sono al -
meno dieci anni, infatti, che la Camera
affronta il problema della riclassifica-
zione dei porti, della sostituzione di u n
provvedimento che è del 1885, della pro-
spettazione di problemi di notevole gravi-
tà, della volontà del coordinamento e
della sistemazione, nella loro specificità ,
di tutti i porti .

Nel 1976 si sono discussi numerosi
provvedimenti legislativi, pervenendo ad -
dirittura all 'elaborazione di un testo nel
quale si riaffermava l 'urgenza del rior-
dino dei porti e la necessità di stabilire
sistematici criteri per la gestione de i
porti, sulla base della constatazione che le
gestioni riguardanti i vari porti italian i
apparivano diverse e, a volte, tra loro con -
trastanti . Ebbene, siamo giunti al 1987 —
sono passati 11 anni — e ci troviamo a
riproporre gli stessi problemi . Direi anz i
che essi si sono leggermente aggravati. I l
piano generale dei trasporti vorrebbe
avere già acclarato l'esigenza di una clas-
sificazione del sistema portuale, mentre
noi insistiamo che proprio la strada della
stretta classificazione, zona per zona ,
dell'attività dei porti rappresenti il modo
peggiore per dare ai porti quell'incentivo
che è indispensabile per una loro miglior e
strutturazione, più moderna, e per u n
loro maggiore rendimento .

Al di là di ciò, e attenendoci al decreto -
legge in esame, dobbiamo dire che esso
indica l'esigenza di ripianare il deficit d i
quattro porti e di ridurre il personale ad -
detto ai porti ; riduzioni già in atto oggi a
Genova, e che provocano i disordini be n
noti, ma che non possono essere soggett e
a generalizzazioni, date le diverse condi-
zioni dei porti italiani. Quindi, questo
provvedimento non si configura come
premessa per la soluzione dei problemi
esistenti, in quanto si parla di ridimensio-
namento, di riduzione della consistenz a
numerica delle squadre, ma non si parl a
di nuova organizzazione sulla banchina ,
di nuovo ordinamento portuale e del tipo
di ente che dovrebbe dare luogo all 'atti-
vità del porto .

Con un decreto-legge del 1984, conver-
tito in legge nel febbraio del 1985, si isti-
tuì una commissione che avrebbe dovut o
studiare un nuovo ordinamento portuale
e darci, in otto mesi (due destinati alla
costituzione della commissione stessa e
sei ai suoi studi), conto delle risultanze
dei propri lavori . Ebbene, ora noi siam o
costretti, convertendo in legge questo de-
creto, a prorogare i termini previsti per l a
conclusione dell 'attività della commis-



Atti Parlamentari

	

— 52296 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1987

sione fino al 31 dicembre del 1987, con un
ritardo di 14 mesi rispetto alla data pre-
cedentemente stabilita. Non solo: non
sappiamo niente del lavoro compiut o
dalla commissione fino a questo mo-
mento .

Si vorrebbero applicare a qualche
porto (vedi il caso di Genova) le restri-
zioni e gli obblighi previsti dal decreto -
legge in esame, senza sapere quale sar à
l'ordinamento portuale e come si proce-
derà per definire criteri generali di ge-
stione dei porti .

Con il provvedimento in discussione no i
interveniamo solo per risolvere un pro-
blema che, tra l 'altro, non è detto trov i
soluzione, quello dell'esigenza di u n
minor costo della attività portuale per
conseguire maggiore competitività. Ma
per conseguire questo risultato la vi a
giusta è quella della riduzione degli ad -
detti ai lavori? Mi pare riduttivo pensare
solo a questo .

Non si tratta infatti soltanto di preve-
dere una riduzione del numero degli ad -
detti, anche se una riduzione dovrebbe
esservi per la consistenza numerica delle
squadre, tenendo presente il paragone
con la situazione esistente negli altri port i
del nord e, soprattutto, nel porto di Trieste .
Non bisogna, però, confrontare sol -
tanto il numero degli addetti, ma anche le
attrezzature e i metodi di lavoro . Su ciò
nulla si dice e non si fa cenno all'esigenza
di ristrutturazione di certe attività por-
tuali, con riferimento al lavoro svolto in
banchina.

Siamo alle promesse, ma sono 11 anni ,
da quando, nel 1976, fu varata la legge
sul l 'ordinamento portuale, che ci diciam o
queste cose. È veramente un bene, allora ,
l'avere adottato un decreto che non si
limita a prevedere il puro e semplice ri-
piano dei deficit, imponendo l'avvio al -
meno verso una condizione di pareggio ,
pena la sostituzione dei dirigenti ?

Riguardo a quest 'ultimo aspetto,
qualche collega non trova giusta un a
eventuale punizione ; ma non si tratta d i
punizioni, bensì della conseguenza di non
aver saputo condurre adeguatamente l a
gestione portuale . Se, infatti, non si sente

l'esigenza di giungere ad una condizion e
commercialmente equilibrata, significa
che ci si affida sempre all 'azione assisten -
ziale, per la quale ogni tanto lo Stato, tra -
mite il Governo, eroga una certa quantità
di miliardi a ripiano dei deficit .

A mio parere, il criterio della verifica
delle capacità gestionali dovrebbe esser e
esteso a tutte le amministrazioni pubbli-
che. Chi non riesce ad adottare le giust e
soluzioni deve essere sottoposto a con-
trollo, e se i motivi del deficit sono dovuti
a responsabilità riconducibili agli ammi-
nistratori, la sostituzione è doverosa . Sa-
rebbe anzi il caso di andare a vedere s e
quella nomina sia avvenuta per lottizza-
zione o in base all'esistenza di vere capa-
cità professionali ; ciò al fine di punire i l
metodo partitocratico della lottizza-
zione .

Un'ulteriore considerazione riguarda i l
fatto che, quando in un provvedimento
che prevede il ripiano dei deficit si intro-
ducono anche misure tendenti a favorir e
il prepensionamento, bisogna stare at-
tenti alla opportunità di generalizzare tal i
misure, quando forse sarebbe meglio li-
mitarle a specifici settori .

Se si concede ad una determinata cate-
goria di lavoratori un diritto, una facoltà ,
perché altre categorie non devono poter
usufruire dello stesso vantaggio legato
esclusivamente al lavoro? Quando con
legge si riconosce che le donne possono
andare in pensione cinque anni prim a
degli uomini, perché per giungere al pre-
pensionamento in questo caso si applic a
una riduzione di due anni nel conteggio
finale, alterando così una legge gene-
rale?

Queste sono osservazioni pratiche, i n
quanto quelle di principio ci porterebber o
al ripetere frasi più volte pronunciate ,
cioè che occorre adottare una riforma
organica dell'ordinamento ; che bisogna
svolgere una politica portuale organica e
non più frammentaria, episodica ; che v i
deve essere un impegno da parte dei pub-
blici poteri e soprattutto da parte del Mi-
nistero della marina mercantile, il cui
ruolo è essenziale . Dal 1976 allo scorso
anno abbiamo visto questo dicastero ora
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essere necessario, ora superfluo, ora rett o
ad interim. Praticamente l'incertezza pre-
sente nello stesso Ministero ci ha indott o
a disinteressarci dell'attività marittim a
mercantile italiana, tanto è vero che ogn i
anno il nostro traffico diminuisce, la no-
stra presenza si affievolisce e la nostra
attività cantieristica subisce gravi colpi .
Tutte queste cose le diciamo da molt o
tempo e le ripetiamo anche oggi, in occa-
sione dell'esame di questo decreto che no i
avremmo semmai gradito fosse ridotto a d
un ripiano di determinati porti in crisi e
ad un impegno ad estendere l 'attenzione
a tutti i porti per giungere ad un adegua -
mento generale, e da quel momento far e
«scopa nuova», adottare una politica
nuova e definitiva .

Ritornando al decreto al nostro esame,
al quale presenteremo alcuni emenda -
menti, devo dire che lo consideriamo
come un auspicio per un reale interessa-
mento del Governo per questo settore .
Non vogliamo attendere la decisione della
commissione i cui poteri sono prorogati
dal presente decreto, prevista per la fin e
dell 'anno, ma intendiamo realizzare, at-
traverso lo studio del progetto e la discus-
sione che dovrà avvenire in Parlamento, i l
nuovo ordinamento e le nuove gestion i
dei porti (Applausi a destra) .

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

SILVANO RIDI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, premetto che non seguir ò
l'esempio di alcuni miei colleghi, che ne i
loro interventi mi sembra abbiano voluto
compiere una analisi della questione . Su
tale analisi non abbiamo alcuna obiezione
da sollevare se non una e cioè che in
questo provvedimento è mancato un re -
spiro nazionale . La responsabilità di ci ò
va ricercata soprattutto nel Governo e
nella maggioranza, la quale non può prof-
ferire solo auspici, deve avere il coraggi o
e la volontà politica di assumere deci-
sioni, deve dare coerenza di proposta con -
creta allo sforzo di analisi perché se
questo non avviene le considerazioni ri -

mangono chiacchiere che non fanno fa-
rina.

Venendo al provvedimento in esame,
credo si possa dire che in esso si regi -
strano alcuni passi in avanti che sono
stati compiuti in occasione della sua rie-
laborazione. Mi sembra che questo nuovo
testo accolga alcune delle indicazioni e
delle correzioni più rilevanti tra quelle
formulate in quest 'Assemblea in occa-
sione della discussione che si svolse su l
precedente decreto-legge poi decaduto .
Ritengo che si siano raccolte (a proposit o
delle indicazioni più rilevanti) quelle di
favorire un governo dei processi che s i
intendono perseguire per dare efficienza
e competitività alla portualità nazionale ,
con il metodo del rispetto delle piene au-
tonomie dei diversi soggetti, da attuarsi
con la ricerca del consenso, con il rifiuto
di impostazioni autoritarie ed unilaterali ;
e mi riferisco all 'uso di adottare decreti -
legge in materia .

Su tale versante si sono compiuti signi-
ficativi passi in avanti e mi sembra che si
possa giudicare positivamente il fatto di
aver introdotto una misura significativa
— anche se irrisoria e parziale — volta a
sostenere anche altri porti inizialment e
non compresi nel decreto .

Noi pensiamo sia possibile migliorar e
ulteriormente il decreto attraverso quest a
discussione. E possibile attuare un recu-
pero di un particolare trattamento all e
lavoratrici che non sia discriminatorio ri-
spetto a quello degli uomini e che affermi
i concetti della legge di parità . Riteniamo
inoltre sia opportuno rafforzare l ' impo-
stazione alla quale mi sono riferito prima
e lo faremo presentando, unitamente ad
un emendamento già formalizzato, un or -
dine del giorno circa i criteri e le modalit à
con cui dovrà essere gestita la cassa inte-
grazione .

Detto citi, concludo rilevando che di
questo provvedimento restano tutti i limit i
che già altri colleghi hanno ampiament e
sottolineato e sui quali non ritorno . Re-
stano i limiti di un provvedimento tam-
pone, anche se quello in esame dovrebbe
essere l'ultimo di questo tipo, come ci ha
assicurato il ministro .
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Restano i limiti di un provvediment o
tutto sverzato sotto le ascelle del paese ; la
sproporzione è evidente in quanto si ero-
gano mille miliardi per ripianare i deficit
di gestione in alcune aree e poi si erogano
9 miliardi per il resto della portualità na-
zionale. Resta poi il limite di un impegno
verso la definizione di un progetto di as-
setto della portualità nazionale, in quant o
il riferimento ai lavori di una commis-
sione ci sembra assai tenue .

Il punto è che occorre una iniziativa
che non sia propria solo di una commis-
sione, ma sia capace di coinvolgere l e
regioni del nostro paese, giungendo attra-
verso momenti di confronto ad una defi-
nizione del sistema della portualità nazio-
nale, ad una definizione dei sistemi por-
tuali nazionali che non sia un fatto pura -
mente burocratico .

Detto ciò, devo dichiarare che il gruppo
comunista non si opporrà a questo provve -
dimento, a condizione che il successivo
esame degli emendamenti non sia tale d a
stravolgere i passi avanti che la riscrittura
del decreto ha reso possibili . Ci auguriamo
anzi che il provvedimento in esame non
faccia la fine che ha fatto il disegno di legge
di conversione del decreto-legge sui TIR, su l
trasporto merci, che il Governo ha osteg-
giato fino all'ultimo momento, adoperan-
dosi per farlo decadere . Il decreto in esame
ha una scadenza, il 16 febbraio. Noi vor-
remmo che fosse possibile consentire al Se -
nato di convertire in legge il decreto pe r
quella data, pur con tutti i limiti e tutte l e
insufficienze che noi comunisti, insieme ad
altri gruppi, abbiamo ricordato .

Noi siamo interessati a che questo de-
creto sia convertito in legge ; rivolgiamo
quindi l'auspicio che la Presidenza della
Camera faccia quanto è nei suoi poteri e
nelle sue prerogative per consentire che i l
Senato possa approvare in tempi utili i l
provvedimento in esame (Applaus i
all'estrema sinistra) .

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

Ha facoltà di replicare l'onorevole rela-
tore .

MAURO SANGUINETI, Relatore . Signor
Presidente, desidero ringraziare i collegh i
che sono intervenuti e che hanno trasfe-
rito in Assemblea una parte dei contenut i
del dibattito che la Commissione ha svolt o
su tutta la tematica del trasporto; in par-
ticolare sulla tematica della portualità ri-
ferita al piano generale dei trasporti . Non
mi farò tentare dal legittimo desideri o
politico di esprimere considerazioni si a
sulla parte prettamente riferita al de-
creto-legge n. 873, sia per la parte dell a
problematica che il decreto rinvia a i
provvedimenti preannunciati dal Govern o
nei prossimi mesi .

Avremo altre occasioni per fare questo ,
anche se talune questioni sono state gi à
affrontate in Commissione . Come ho già
detto nella mia relazione, voglio ribadire
la necessità di convertire in legge nel pi ù
breve tempo possibile, comunque entro i
termini di decadenza, il decreto-legge n.
873 . Altrimenti temo che avverrano cose
abbastanza negative, per quanto riguard a
la gestione di tali enti. Questo infatti è un
primo atto di riordino dei sistemi por-
tuali .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro della marina mer-
cantile .

COSTANTE DEGAN, Ministro della ma-
rina mercantile . Desidero ringraziare i n
particolare il relatore e tutti gli onorevol i
colleghi intervenuti in questo breve ma
significativo dibattito, che del resto è
l 'evoluzione, dovuta alla decadenza de l
primo decreto-legge, di una discussion e
svoltasi precedentemente. Faccio mio
l 'augurio che la Camera approvi il di -
segno di legge di conversione, nei tempi
necessari perché il Senato possa successi-
vamente provvedere alla definitiva con -
versione del decreto entro la data di sca-
denza del 16 febbraio. Voglio riconfer-
mare oggi con maggior vigore quanto
ebbi modo di dire la volta precedente ,
cioè che sarebbe impossibile provveder e
ad una nuova riedizione del decreto, per -
ché ogni mese in più verrebbe a decurtar e
la possibilità di manovra reale di riavvio
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dei provvedimenti di risanamento per i
quattro porti qui indicati, che sono al
centro dello sforzo finanziario previsto
nel decreto .

Si è da più parti lamentato che questo
sia sostanzialmente un provvedimento-
tampone, finalizzato essenzialmente, al -
meno per il versante finanziario, a i
quattro porti del Nord che hanno rile-
vato, alla scadenza del 31 dicembre 1985 ,
con proiezioni proporzionate al 31 di-
cembre 1986, consistenti deficit di bilan-
cio. Mi sia consentito dire che, se non si
facesse questo sforzo, una visione orga-
nica dei problemi sarebbe stata pratica -
mente impossibile. Si trattava di scegliere
se provvedere, attraverso la presa d'atto
della decozione definitiva di questi
quattro porti, ad un riordino generale del
sistema portuale, ma partendo da quest a
situazione di grave squilibrio che si sa-
rebbe inevitabilmente determinata nel si-
stema portuale italiano, o fare questo ul-
teriore sforzo, questa ulteriore scom-
messa con noi stessi, intanto provvedend o
al loro risanamento e successivamente, s e
la capacità e la volontà politica ci sorreg-
geranno, a quel riordino generale pre-
visto dall'articolo 1 .

È stato detto da altri, in particolar e
dall'onorevole Lucchesi e dal relatore ,
che vi sono comunque aspetti innovativi .
Del resto non vi sarebbe stato il grand e
dibattito di queste settimane, che h a
avuto riecheggiamenti consistenti ne i
mass media (talora equilibrati, talora
anche non equilibrati, che dimostrano co-
munque come vi sia una nuova attenzione
su queste tematiche), se ci si fosse limitat i
esclusivamente ad un puro e semplice fi-
nanziamento del deficit . Vuol dire che
questo provvedimento e le iniziative in
esso contemplate hanno creato tensione ;
al di là dei giudizi che si possono dar e
sugli elementi costitutivi della tensione ,
questa è la dimostrazione che si è inciso
nel vivo.

Il dibattito ha coinvolto indubbiamente
forze politiche e sociali, ma il Governo h a
offerto il possibile sussidio di una atten-
zione e di una collaborazione per perve-
nire ad un risultato utile, finalizzato se -

condo le indicazioni proprie contenute i n
questo provvedimento . Non possiamo
non constatare positivamente come si sia
provveduto progressivamente a chiarire i
termini dei problemi e a trovare, credo ,
giusti indirizzi e giuste soluzioni, certa-
mente non definitive .

Si è spesso detto in questi giorni che
siamo in fase sperimentale . E vero, è ine-
luttabile che lo siamo rispetto a lunghis-
sime tradizioni ed incrostazioni che, al d i
là della volontà delle persone, avevan o
appesantito in particolare questi porti ,
ma anche il sistema portuale nel suo com-
plesso. Sia il Governo sia, se mi si con-
sente, il Parlamento dovranno seguir e
questo sforzo con grande attenzione, per -
ché gli appuntamenti non si esauriscono
certo con questo provvedimento, ma v e
ne sono altri all'esterno . Nel momento
stesso in cui ci poniamo il traguardo, co n
questo provvedimento, di creare condi-
zioni di competitività con i porti del Nord,
dobbiamo tenere presente che nel frat-
tempo un grande porto, come Rotterdam ,
è andato in deficit nel 1986 e sta program-
mando una riorganizzazione delle sue
strutture. Dobbiamo quindi sapere che se
con questo provvedimento poniamo l e
condizioni per superare un primo gra-
dino, subito ci viene proposto, a livell o
internazionale, un secondo gradino . C'è ,
perciò, la necessità di un nuovo ed ag-
giuntivo sforzo di riorganizzazione .

L'onorevole Baghino ha detto ch e
questo provvedimento si occupa soltanto
del costo del lavoro . Non è così, perché i n
esso sono contenuti elementi di riorganiz-
zazione, che certamente potranno trovar e
una sistemazione più organica in applica-
zione dell'articolo 1, anch'esso di im-
pianto sperimentale .

Dei sistemi portuali si parla ampia -
mente nel piano generale dei trasporti ,
ma credo — come sappiamo tutti e come
ha accennato poco fa, mi pare, anche
l'onorevole Ridi — che siamo ancora ad
un livello intuitivo . L'articolo 1 del prov-
vedimento ci impegna a provvedere ad
una sperimentazione dei sistemi portuali ,
per verificare nel concreto, uscendo dall e
costruzioni teoriche, lo spazio che essi
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offrono per una reale riorganizzazion e
dei porti nel nostro paese . Ritengo che
siano necessarie alcune puntuali risposte ,
in particolare all 'onorevole Patuelli, ch e
ha sollecitato un impegno del Govern o
per Ravenna. Credo che il Governo, che
con il sussidio del Parlamento ha provve-
duto ad inserire nella legge finanziaria
stanziamenti adeguati per il porto di Ra-
venna, proprio perché possa esservi un a
copertura finanziaria all'iniziativa parla-
mentare, abbia fatto il proprio dovere .

Inoltre il Governo ha dichiarato al Se -
nato, quando è stata posta all 'ordine del
giorno analoga proposta di legge di inizia -
tiva parlamentare, di rinunciare alla pre-
sentazione di un proprio disegno di legg e
in materia, perché ciò avrebbe compor-
tato un'ulteriore perdita di tempo, e d i
essere pronto a collaborare con la Com-
missione trasporti del Senato, verificand o
— ed eventualmente coinvolgendo l a
commissione costituita presso il Mini-
stero della marina mercantile per l o
studio del riordinamento generale de i
porti — che quella proposta non sia i n
contraddizione con le linee generali de l
piano generale dei trasporti e di quanto ,
in quella stessa commissione, si va elabo-
rando in materia .

Dobbiamo, quindi, perseguire obiettiv i
di equilibrio e di programmazione gene-
rale; questo decreto non era la sede pe r
risolvere tali problemi, per cui altri ap-
puntamenti sono di fronte a noi . Il Go-
verno farà quanto è in suo potere affin-
ché il conseguimento di tali obiettivi no n
sia ulteriormente procrastinato, ma, in u n
confronto con il Parlamento, con le forze
politiche, sociali ed economiche, che pre-
stano così viva attenzione, almeno recen-
temente, ai problemi della portualità ita-
liana, cercherà di fàre in modo che siano
determinate le linee di tendenza capaci di
risolvere le questioni che abbiamo di-
nanzi, per consentire a questo paese, cos ì
come è avvenuto nel settore produttivo, d i
tornare, o di restare, nel concerto dei
paesi più avanzati del mondo .

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

Discussione del disegno di legge : S. 2085 .
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 dicembre
1986, n. 834, recante contributi dovut i
alle università non statali per l'ann o
accademico 1985-1986 (approvato dal
Senato) (4361) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto -
legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante
contributi dovuti alle università non sta -
tali per l'anno accademico 1985-1986 .

Ricordo che nella seduta di ieri la Ca-
mera ha deliberato in senso favorevol e
sulla esistenza dei presupposti richiest i
dal secondo comma dell 'articolo 77 della
Costituzione per l 'adozione del decreto-
legge n . 834 del 1986, di cui al disegno di
legge di conversione n . 4361 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali, ricordando che nella se-
duta di ieri la VIII Commissione (Istru-
zione) è stata autorizzata a riferire oral-
mente .

Il relatore, onorevole Tesini, ha facoltà
di svolgere la sua relazione .

GIANCARLO TESINI, Relatore . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor mi-
nistro, il disegno di legge di conversion e
del decreto-legge 9 dicembre 1986, n . 834 ,
recante contributi dovuti alle università
non statali per l 'anno accademico 1985-
1986, attua quanto disposto dall 'articolo
122 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n . 382 del 1980, successivamente
prorogato con la legge n . 590 del 1982
sino all'anno accademico 1985-1986, in
conseguenza dei maggiori oneri derivant i
alle università non statali dalle nuove nor -
mative introdotte per il personale docent e
dal ricordato decreto del Presidente dell a
Repubblica . La determinazione di quest i
contributi è stabilita sulla base di criteri
oggettivi, previsti dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n . 382 e relativi
alla consistenza degli organici del perso-
nale docente, alla condizione finanziaria
delle singole università e agli orienta-
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menti programmatici del Governo in ma-
teria di statizzazione delle università no n
statali .

Sempre l'articolo 122 prevedeva che
entro il 31 ottobre del 1980 il Governo
avrebbe dovuto presentare un provvedi-
mento organico per le università non sta-
tali; tale adempimento fu poi successiva -
mente prorogato dalla legge n. 590 fino al
1983 .

Nel novembre 1986 è stato presentato al
Senato il disegno di legge n . 2043, che
regolamenta in maniera organica le uni-
vesità non statali legalmente riconosciute .
Il provvedimento, secondo quanto è
emerso al Senato e secondo gli impegn i
assunti dal Governo, sarà esaminato con -
testualmente al progetto di legge sull'au-
tonomia, già all'esame del Senato . Come è
stato ricordato in quella sede, le ragion i
di tale rinvio devono essere perciò impu-
tate a questa opportunità di procedere ad
un abbinamento dell'esame dei due prov-
vedimenti, nonché alle difficoltà che s i
sono incontrate sul piano della copertura
finanziaria, stante la difficile situazion e
economica del paese .

Il Senato, proprio alla luce di tale situa -
zione, per poter affrontare più serena -
mente l'esame del provvedimento orga-
nico, senza avere l 'assillo ed il rischio d i
pregiudicare i contributi e la determina-
zione dei criteri per l 'erogazione degli
stessi, tenendo anche conto che il disegno
di legge di conversione viene esaminato
quando già si sta svolgendo l'anno acca-
demico 1986-1987, ha ritenuto opportun o
estendere l'erogazione del contributo
anche a quest'anno .

L'onere globale del provvedimento, che
ammonta a 60 miliardi, trova copertura
nel capitolo 6856, nell 'apposito accanto-
namento dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, alla voce
«Università non statali legalmente ricono-
sciute» .

Credo che sia superfluo che m 'intrat-
tenga sulle ragioni di necessità e di ur-
genza che hanno motivato l 'adozione del
decreto-legge; tuttavia devo dire che si è
voluto consentire a queste istituzioni ,
chiamate a svolgere un ruolo pubblico, di

poter sopravvivere, non essendo esse i n
grado di provvedere esclusivamente con
mezzi propri a sopportare i maggiori
oneri derivanti dalle spese per il perso-
nale .

Concludo dicendo che, proprio all a
luce dei fatti sopraesposti, è da prevedere
che questo sarà l 'ultimo anno in cui si
dovrà ricorrere alla decretazione d'ur-
genza, al di fuori della prevista legisla-
zione di inquadramento . Dall'anno pros-
simo, dunque, il problema potrà essere
affrontato mediante l'approvazione d i
una legge ordinaria, che tenga meglio
conto del raccordo tra università statali e
quelle non statali, nella logica di una va-
lutazione complessiva del sistema univer-
sitario italiano.

Per le ragioni esposte il relatore invita
la Camera a procedere ad una sollecit a
approvazione del provvedimento in
esame.

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

FRANCA FALCUCCI, Ministro della pub-
blica istruzione . Mi riservo di intervenir e
in sede di replica .

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

FRANCO FERRI. Signor Presidente, col -
leghi, signor ministro, avrei voluto quest a
mattina dare il buongiorno al ministro
della pubblica istruzione con l'annuncio
del voto favorevole del gruppo comunist a
sul provvedimento in esame . Il voto favo-
revole ci sarà senz 'altro, ma non può trat-
tarsi di un buongiorno, in questa sede, ne l
senso che il nostro voto lo avevamo già
annunciato ieri. Desidero invece svolgere
alcune osservazioni sull 'argomento che
stiamo trattando. Ci auguriamo, infatti ,
che con questo decreto-legge ci si trovi di
fronte all'adozione dell'ultimo provvedi-
mento temporaneo di finanziamento dell e
università non statali : ultimo di una seri e
di provvedimenti che si ripetono da anni ,
in carenza di una normativa organica ,
come ha rilevato pure il relatore Tesini . E
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in discussione al Senato il disegno di
legge n . 2043 sulle università non statali
legalmente riconosciute . Si tratta di una
normativa che avrebbe dovuto essere va-
rata fin dal 1983 : registriamo dunque tre
anni di ritardo, ed è evidente che il ri-
tardo determina poi l 'urgenza, alla quale
si fa fronte con l'adozione di decreti-
legge. Definirei dunque questa come un a
situazione di urgenza procurata, deri-
vante dai continui ritardi (che non riguar-
dano soltanto questo specifico settore )
nell'emanazione di importanti disciplin e
normative riguardanti l'amministrazione
della pubblica istruzione .

Riteniamo, da parte nostra, urgente e
necessario normalizzare legislativament e
il quadro delle strutture formative . Rite-
niamo urgente ricondurre il problema de l
rifinanziamento delle università non sta -
tali nella logica della programmazione
dello sviluppo e dell'organizzazione com-
plessiva delle strutture dell ' istruzione su-
periore . E vorrei, prima di concludere ,
svolgere altre due brevi osservazioni .

Affrontando l'esame della legge finan-
ziaria, noi abbiamo già avuto modo d i
svolgere una critica al ministro per i l
fatto che, a parte quanto attiene all a
somma stanziata per portare a compi -
mento l'iter della terza legge per il perso-
nale non docente dell'università (pro-
blema che, a nostro parere, avrebbe po-
tuto essere risolto con un finanziamento
ordinario), l 'unica finalizzazione prevista ,
in ordine alla spesa del Ministero dell a
pubblica istruzione, è stata quella a fa-
vore delle università non statali .

Ora, noi abbiamo già a suo tempo giudi -
cato tale finalizzazione, che ripeto è l'unica
prevista, come un atto per lo meno indeli-
cato (vede, signor ministro, con quanta dol -
cezza mi esprimo?), da parte del ministro .
Questo perché, essendo in discussione, i n
Parlamento, disegni di legge sull'auto-
nomia universitaria e proposte di legge su i
curricula universitari, avremmo preferito
che, per delicatezza e per buongusto, ac-
canto a quella finalizzazione fosse prevista
almeno simbolicamente anche una finaliz-
zazione relativa a questi ultimi provvedi -
menti .

Ciò non è avvenuto ; e lo ricordo qui
perché voglio invitare il ministro della
pubblica istruzione, di fronte alle solleci-
tazioni che gli pervengono da parte no-
stra (ma che non sono sollecitazioni di
parte, tanto è vero che in diverse occa-
sioni sono state condivise da autorevoli
esponenti della maggioranza, i quali sono
intervenuti sul ministro sostenendo la la-
gittimità delle nostre richieste), a tenerne
maggiormente conto nel futuro : ciò
anche per evitare uho stillicidio di inter-
venti critici, che contribuiscono a pro-
spettare in maniera non corretta il rap-
porto tra i singoli parlamentari ed il mini-
stro .

In secondo luogo, ricordo che il de-
creto-legge n . 834 riguarda il personale
docente dell'università . Ora, nella legge n .
382, c'è una norma — quella dell'articolo
122 — che è stata introdotta esplicita -
mente per disciplinare la questione de l
finanziamento delle università non sta -
tali . La legge n . 382, nel suo complesso,
concerne le università statali . Quando si è
voluto porre un problema connesso alla
riforma del sistema di reclutamento ,
dello sviluppo di carriera o del ruolo pro-
fessionale dei docenti, per quanto si ri-
flette sulla situazione delle università no n
statali, si è cioè fatto ricorso alla norma d i
cui all 'articolo 122, che dunque rappre-
senta una specifica disciplina della mate -
ria. Ne consegue che qualsiasi intervento
operato a favore delle università non sta -
tali, sulla base di quanto previsto dalla
legge n . 382, non può che avvenire con
riferimento al l 'articolo 122 : non vi è altra
norma, infatti, in quella legge, che con -
senta finanziamenti alle università non
statali .

In conclusione, ribadito il nostro inten-
dimento di votare a favore del provvedi -
mento in discussione, noi critichiamo
tutti quei finanziamenti indiretti a favore
delle università non statali, nell'ambito d i
fondi destinati all'università statale . Ho
già denunciato, attraverso una interroga-
zione, che sulle somme destinate alla ri-
cerca scientifica, a favore delle università
dello Stato (in relazione alle quali era
stata fissata la misura del 60 per cento),
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sono stati stornati dei fondi, che sono
stati destinati ad alcune università non
statali. Il direttore generale dell ' istru-
zione universitaria, professor Fazio, d i
fronte alla mia contestazione, non sa-
pendo evidentemente cosa rispondere e
non potendo negare la veridicità dell a
mia denuncia, dato che io dispongo della
fotocopia della lettera firmata dal mini-
stro che disponeva stanziamenti a favor e
della Luiss, della Cattolica, della Boccon i
e di altre università non statali, ha affer-
mato che la legge n . 382 si riferisce gene-
ricamente a tutte le università, statali e
non statali, e che dunque quella quota d i
fondi del 60 per cento contemplata dalla
legge stessa può senz'altro essere desti-
nata anche a favore delle università no n
statali .

Si tratta di una affermazione sbagliata
in modo madornale : non è concepibile,
infatti, che il direttore generale dell'istru-
zione universitaria dia, su una legge fon-
damentale ai fini dell 'assetto dell'univer-
sità italiana, almeno sotto il profilo de l
corpo docente, un'interpretazione ch e
stravolge completamente, non dico lo spi-
rito della norma, ma il suo stesso tenor e
letterale. Ho richiamato l 'episodio perché
va ribadita la necessità che il problema
dei finanziamenti alle università non sta-
tali, e in genere agli organismi non statali ,
sia definito con la massima trasparenza e
non ci si trovi mai nella condizione di
ricorrere a canali sotterranei ed a com-
portamenti che non potrebbero essere de-
nunciati come scorretti. Desidero che l a
Presidenza della Camera, il Governo ed i
colleghi sappiano che abbiamo piena co-
scienza dei termini del problema : un pro-
blema che è stato invece molte volte af-
frontato in maniera distorta e surretti-
zia .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l'onorevole Poli Bortone . Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Onorevole
Presidente, onorevole ministro, il mio in-
tervento sarà brevissimo ; credo potrà
anzi ridursi a quasi nulla, una volta che
avrò fatto alcune premesse .

Dico in primo luogo che il gruppo de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale voterà a favore di questo provvedi -
mento, non certo perché condivide i l
modo in cui si é proceduto nel corso degli
ultimi anni, ma perché è a favore delle
università non statali, che sono garanzi a
di autonomia, garanzia di libertà e riflet-
tono lo spirito degli articoli 33 e 34 della
nostra Costituzione, ponendosi anch e
come garanzia del pluralismo culturale .

Tutto ciò premesso, e considerato ch e
siamo costretti a votare a favore del prov-
vedimento, non possiamo però non fare
alcune valutazioni, in parte di carattere
squisitamente politico, in parte di carat-
tere un po' più tecnico .

Le valutazioni di carattere politico inve-
stono la gestione del problema da parte
del Governo . Il collega Ferri, in un atto d i
generosità nei confronti del Ministero
della pubblica istruzione, volendo dare u n
sorridente buongiorno al ministro questa
mattina, gli ha fatto uno sconto d i
qualche anno. Il Governo, infatti, non è
inadempiente da tre anni, lo è in realtà da
sette anni, cioè da quando la legge aveva
fissato determinati tempi, determinat e
scadenze, consentendo che al massimo s i
arrivasse, attraverso proroghe dispost e
con legge, all 'anno accademico 1985-86 .

Quanto sto dicendo serve soltanto a
tracciare la storia della questione, ch e
d'altro canto è stata obiettivamente rife-
rita dall 'onorevole Tesini . Il relatore,
però, ha dimenticato di citare nella sua
introduzione — o forse non l'ha fatto per-
ché sapeva che ne eravamo tutti a cono-
scenza — i vari decreti del Presidente de l
Consiglio dei ministri : del 5 febbraio 1982
per il 1981-1982 ; del 21 marzo 1984 per i l
1982-1983; del novembre 1984 per il 1983-
1984 ; del 19 novembre 1985 per il 1984-
1985 . Erano tutti decreti del President e
del Consiglio dei ministri perché così pre-
vedeva che si procedesse l'articolo 4 della
legge n . 590 del 1982 .

Ciò che oggi vogliamo rilevare — desu -
mendo quindi dalle cifre un determinato
comportamento — è che l'imputazione
della spesa non è stata fatta al capitolo
4101 relativo al Ministero della pubblica
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istruzione, come avrebbe dovuto essere ,
attraverso il decreto del Presidente del
Consiglio, secondo gitanto stabilito dalla
legge; ma al capitolo 6856, se non sbaglio ,
relativo al Ministero del tesoro . Si tratta
di un'obiezione che è già stata sollevata
ieri, in sede di Commissione istruzione ,
ma che a nostro avviso deve essere valu-
tata fino in fondo .

Il collega Ferri afferma che in sede di
discussione della legge finanziaria il
gruppo comunista ha rilevato che c'eran o
delle finalizzazioni per le università no n
statali .

FRANCO FERRI. Il collega Ferri aveva
sollevato ampiamente tale questione i n
Commissione .

ADRIANA POLI BORTONE. Io non voglio
negare niente a nessuno. Sto soltanto ri-
prendendo un problema . . .

FRANCO FERRI. Lo dico pro memoria!

ADRIANA POLI BORTONE. . . e sto cer-
cando di leggere il problema a mio modo .
Potrà essere un modo sbagliato rispetto a
quel che pensano altri gruppi politici . . .

FRANCO FERRI. Certo !

ADRIANA POLI BORTONE . .. ma credo
che ciascuno sia autorizzato a leggere l e
cose come sa, come può, secondo la su a
impostazione.

FRANCO FERRI. Certo.

ADRIANA POLI BORTONE . Io so leggere
in maniera differente, e leggendo in ma-
niera differente vedo che ha un sens o
imputare la spesa al capitolo 6856 ; e non
è lo stesso senso che hanno voluto attri-
buirgli il ministro ieri ed il collega Tesin i
oggi. Si è detto che il disegno di legge
governativo è stato presentato il 17 no-
vembre 1986 perché doveva essere colle-
gato ad altri provvedimenti, e segnata -
mente a quello sull'autonomia universita-
ria; ciò per dare un senso ad una pro-
grammazione nell 'ambito dell'università .

Ebbene, se dovessimo perseguire una pro-
grammazione attraverso i ritardi per tutt e
le leggi dello Stato, probabilmente no n
andremmo mai avanti, perché ogni legg e
può essere collegata ad altro provvedi -
mento, e dall'esame di qualche provvedi-
mento bisogna pur cominciare .

Il fatto però che si sia dovuto proceder e
mediante l'adozione di decreti-legge c i
dice invece che, evidentemente, non
erano disponibili i fondi necessari per
erogare i contributi dovuti alle universit à
non statali. E questo è tanto vero che no n
si è potuto attingere al capitolo 4101 rela-
tivo al Ministero della pubblica istru-
zione, ma si è dovuto fare ricorso a
quell'altro capitolo che, essendo com-
preso nello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro, e dunque della tabella B,
è destinato ai provvedimenti in itinere .

Ma il disegno di legge n. 2043 del 17

novembre 1986 è stato semplicemente de-
positato, e non può quindi considerars i
nemmeno in itinere; oltretutto, il provve-
dimento, con questo ulteriore intervento ,
viene ad essere depauperato di quei 48
miliardi, o di parte di essi, che avrebbero
dovuto essere finalizzati a quella legge i n
particolare .

Considerando il problema in questi ter-
mini possiamo giungere ad una sola con-
clusione: che in realtà non essendoc i
fondi disponibili nell'ambito della legge
finanziaria per il 1987 da destinare alle
università autonome, non essendoci
quindi più fondi per le università non sta-
tali, possiamo tranquillamente metterc i
l 'animo in pace per tutto l 'anno 1987, e
rinunciare a parlare di problemi di auto-
nomia universitaria, o di università non
statali (Commenti del deputato Ferri) . Io
leggo così. Vuoi dire che alla fine de l
1987, se la situazione si rivelerà diversa ,
ci farà piacere verificare che è stato rin-
venuto il denaro per finanziare la legge
sull 'autonomia universitaria, e soprat-
tutto che è stata trovata la volontà politica
di andare avanti su certi problemi . . .

FRANCO FERRI. Non c'entra!

ADRIANA POLI BORTONE . . . così come
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saremo felici di poter dire che le univer-
sità non statali — che noi, ripeto, soste-
niamo nei loro contenuti e per l'offerta
culturale che esse rappresentano nel pa-
norama dell'università in genere, in Itali a
— troveranno finalmente tutela in un di -
segno di legge organico, approvato d a
questo Parlamento .

Era questo che volevamo rilevare. Con
questi brevi rilievi critici, ripeto che co-
munque voteremo a favore del provvedi-
mento in esame .

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

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

GIANCARLO TESINI, Relatore . Il relatore
— al di là delle riserve e delle critiche che
sono state formulate — prende atto con
soddisfazione della convergenza manife-
stata dai colleghi intervenuti sul provve-
dimento in esame .

Quanto alle questioni sollevate, che ri-
guardano più direttamente l' iniziativa de l
Governo, ritengo che potrà meglio rispon-
dere il ministro della pubblica istruzione ,
in sede di replica .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicar e
l 'onorevole ministro della pubblica istru-
zione.

FRANCA FALCUCCI, Ministro della pub-
blica istruzione . Signor Presidente, onore-
voli deputati, desidero innanzitutto rin-
graziare il relatore, onorevole Tesini, pe r
la sua relazione, sintetica ma puntuale ,
alla quale mi rimetto anche per i chiari-
menti di carattere tecnico che i rilievi
dell'onorevole Poli Bortone rendono ne-
cessari ; chiarimenti che io ho fornito ieri
in Commissione, a proposito dell'us o
dello strumento del decreto-legge, anzi-
ché di quello del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri .

La ragione è squisitamente tecnica in
quanto, scaduta la legge, si è dovuto recu-
perare un anno con una nuova attribu-
zione di fondi, inserita nella legge finan-

ziaria, che riguardava sia l'anno accade-
mico 1985-86 sia il disegno di legge. Non
esiste, dunque, nessun'altra nascosta mo-
tivazione .

Per quel che riguarda il ritardo nella
presentazione di un provvedimento d i
assetto giuridico e di finanziamento all e
università non statali, ho già detto ieri in
Commissione e lo ripeto adesso che no n
ne nego l'esistenza . Ho ritenuto che
fosse politicamente opportuno e conve-
niente, non voglio dire obbligato, pre-
sentare tale provvedimento non prima
di aver elaborato e presentato all'appro-
vazione del Consiglio dei ministri quello
riguardante l'autonomia delle universit à
statali .

Infatti, mi sembra che, volendo giun-
gere — com'è d'altronde auspicabile ;
prendo atto con viva soddisfazione dell e
positive scelte compiute con le singole
disposizioni, sulle quali ovviamente i di -
versi gruppi si esprimeranno — ad un
assetto complessivo, non soggetto quindi
a comportamenti occasionali o discrezio-
nali, del finanziamento delle universit à
non statali, fosse opportuno, nel mo-
mento in cui sono maturate le condizion i
politiche, farlo contestualmente, avend o
come punto di riferimento l'assetto d i
tutte le università basato sulla valorizza-
zione della loro autonomia .

Questa è la ragione politica esplicita
che ho dichiarato e confermo e che, mal -
grado il ritardo, credo possa essere ap-
prezzata .

Desidero far notare all 'onorevole Ferri
— che ringrazio per la sua delicatezza ed
al quale esprimo anche il mio desiderio di
un confronto sempre sereno e costruttivo
— che non è esatto dire che nella legg e
finanziaria l'attenzione sia stata dedicata
esclusivamente alle università non sta -
tali .

Innanzitutto, richiamo il rilevante im-
pegno, anche se non del tutto rispondente
alle esigenze, per l'edilizia universitaria ,
sia per la sua consistenza triennale, si a
per l'acquisizione nel bilancio ordinario
della pubblica istruzione in modo perma-
nente del capitolo ad essa relativo . Per-
tanto, compatibilmente con la situazione
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finanziaria e doverosamente, il Govern o
si è preoccupato di corrispondere il pi ù
possibile alle esigenze dell'università .

Rivolgendomi anche all 'onorevole Pol i
Bortone, desidero sottolineare che i pro-
blemi dell 'autonomia dell 'università ,
come quelli dell'innovazione didattica e
dei nuovi curricula, fanno riferiment o
alla imputazione dei capitoli ordinari . In-
fatti, il disegno di legge sull 'autonomia
universitaria — faccio solo un cenno per -
ché non è questa la sede per dilungarm i
su un tema che ci vedrà impegnati ne l
momento in cui si discuterà del testo ri-
spetto al quale il Governo dichiara la sua
disponibilità al confronto aperto e ,
quindi, ad accogliere integrazioni e mi-
glioramenti — fa riferimento, oltre ch e
all ' imputazione delle tasse universitarie ,
al contributo del capitolo riguardante i l
funzionamento .

Non si tratta, quindi, di attivare nuov i
capitoli, ma semmai, sulla base di ciò che
verrà deciso, di inserire nel bilancio ordi-
nario della pubblica istruzione più consi-
stenti contributi, in relazione anche agl i
obiettivi di sviluppo che verranno fissati .
È evidente, invece, che nella legge finan-
ziaria si doveva individuare un capitolo
ad hoc per le università non statali, in
ragione del diverso assetto giuridico ed i n
assenza di un loro ordinamento comples-
sivo.

Per quel che riguarda i problemi dell a
ricerca scientifica — e mi rivolgo nuova -
mente all'onorevole Ferri — possiamo
avere opinioni diverse, ma il 60 per cento
degli stanziamenti è indirizzato a progett i
di ricerca e quindi, ancorché siano stat i
finanziati, a progetti di ricerca delle uni-
versità non statali . Non c'è niente di non
trasparente, tant'è che lei, onorevole
Ferri, ha potuto citare una lettera da me
firmata. Semmai si potrà discutere del
merito, ma non della trasparenza, che è
fuori da ogni possibile dubbio . Il 40 per
cento non va alle università, ma ai pro -
getti; anch'io ritengo che quelle universit à
non possano essere escluse a priori dai
progetti di rilevanza nazionale o dai con -
tributi di ricerca, soprattutto nella misur a
in cui non si è ancora definito un assetto

normativo che precisi un diverso criterio
di utilizzazione.

Nell'ambito del disegno di legge di re-
golazione del rapporto tra Stato e univer-
sità non statali, per quel che riguarda i
contributi finanziari, le posizioni si po-
tranno confrontare e potranno trovare u n
loro punto di equilibrio . Ripeto, dunque,
che non si tratta di mancanza di traspa-
renza, bensì di una diversità di interpre-
tazione della disciplina recata dal decreto
del Presidente della Repubblica n . 382.

Non trovo un fondamento oggettivo
alle perplessità espresse dall'onorevol e
Ferri ed ai rilievi circa la mancata atten-
zione del Governo: spero, quindi, di aver
fornito sufficienti chiarimenti. Co-
munque ed a maggior ragione, con dell e
riserve, esprimo il mio apprezzament o
per la disponibilità dichiarata all'appro-
vazione del provvedimento .

FRANCO FERRI . Avremo comunque
modo di discutere in Commission e
quando si risponderà alle interrogazion i
in materia.

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

Formazione dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Propongo che la Ca-
mera tenga seduta lunedì 2 febbraio, alle
ore 17, con all 'ordine del giorno, al prim o
punto, interpellanze e interrogazioni e, a l
secondo punto, la discussione del disegno
di legge n . 4293 : Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 di-
cembre 1986, n . 881, concernente disposi-
zioni urgenti per assicurare la continuità
della riscossione delle imposte dirette e
delle attività di alcuni uffici finanziari e
per il differimento di termini in materia
tributaria, nonché norme per la notifica-
zione di atti a mezzo posta al contri-
buente .

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di par -
lare .
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PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GUIDO ALBORGHETTI . Signor Presi -
dente, le attuali difficoltà nella program-
mazione dei lavori della Camera nascono
da una grande responsabilità che il Go-
verno si è assunto e continua ad assu-
mersi nel non fissare la data delle comu-
nicazioni che dovrebbero avviare il dibat-
tito politico, e che per altro si era impe-
gnato a svolgere entro il mese di gennaio .
Come dicevo, ciò crea un turbamento ne i
lavori della Camera che ho ritenut o
giusto sottolineare in via preliminare, ri-
cordando soprattutto che quel dibattit o
politico si svolge fuori del Parlamento .
Noi chiediamo che si svolga invece nella
sede propria, istituzionale e che il Parla -
mento affronti non solo i temi di politic a
generale, ma anche i grandi problemi che
abbiamo di fronte .

Per tale motivo proponiamo ch e
nell'ordine del giorno di lunedì siano in-
seriti al primo punto i provvedimenti d i
riforma del sistema pensionistico, tutte l e
proposte di legge presentate abbinate all e
nostre, essendo a conoscenza del fatto
che presso la Commissione speciale è
pronto un testo-base al quale facciamo
riferimento .

Desidero motivare la ragione di quest a
richiesta. La vicenda della riforma del
sistema pensionistico è davvero singolare ,
per non dire scandalosa : si comincia il 9

maggio 1984 assegnando alla Commis-
sione speciale ad hoc in sede referente i
testi di legge; il 24 luglio 1984 l'Assemblea
concede la procedura di urgenza ; il 198 5
trascorre in estenuanti tentativi di insab-
biamento da parte del Governo e della
maggioranza sempre più divisa sul pro-
blema; si arriva al 9 gennaio 1986 ,
quando l'Assemblea nuovamente vota e d
assegna due mesi di tempo alla Commis-
sione per concludere il suo lavoro ; la
Commissione infine redige un testo che
viene votato il 13 marzo 1986 .

Ebbene, a tutt ' oggi, la Commissione
speciale per la riforma del sistema pen-
sionistico non ha ancora attribuito al rela-
tore l'incarico di riferire all'Assemblea.
Questa è una responsabilità gravissima

che la maggioranza si sta assumend o
nella Commissione speciale .

Per di più, il Governo, molti mesi dopo
che la Commissione ha terminato il su o
lavoro, e precisamente nel novembr e
1986, ha proposto una trentina di emen-
damenti che stravolgevano il testo predi -
sposto dalla Commissione speciale .

Voglio sottolineare, quindi, la responsa-
bilità del Governo, che ha cercato di osta -
colare l'iter del provvedimento in tutti i
modi, non ha mai partecipato alle riu-
nioni della Commissione, e quando lo h a
fatto è stato solo per chiedere rinvii . Cre-
diamo che sia giunto il momento, invece ,
di venire in aula, di confrontarci politica-
mente e di decidere su un tema così rile-
vante .

Credo dunque che la nostra richiesta
sia più che motivata e insisto perché sia
posta in votazione .

Chiediamo infine, signor Presidente,
che venga iscritta all'ordine del giorno
dell 'Assemblea la nostra proposta di legg e
relativa al referendum consultivo : attive -
remo per questo la procedura dell 'arti-
colo 81, quarto comma, del regolamento ,
che ci consente appunto di chiedere
l'iscrizione della proposta di legge all'or -
dine del giorno dell'Assemblea, anche i n
questo caso ricordando che l'Assemble a
ha già deliberato l 'adozione della proce-
dura d'urgenza (Applausi all'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sens i
dell 'articolo 26 del regolamento, sulla ri-
chiesta dell'onorevole Alborghetti può
parlare un oratore contro e uno a fa-
vore .

Una voce all 'estrema sinistra . Dove sono
i deputati della maggioranza? C'è solo
l'onorevole Marte Ferrari !

PRESIDENTE. Basta che ce ne sia
uno.

Per quanto riguarda la Presidenza,
nulla è da eccepire alla richiesta de l
gruppo comunista di iscrivere all'ordin e
del giorno della prossima seduta le pro-
poste di legge in materia pensionistica,
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ancorché le stesse non siano formalmente
in stato di relazione — la Commissione
speciale ha concluso l'esame dell'artico -
lato, ma senza dare mandato al relatore
di riferire all'Assemblea — dal moment o
che è stata attivata . . .

MARIO POCHETTI . Questa maggioranz a
non funziona proprio! Sono passati tant i
mesi !

PRESIDENTE. Dicevo, onorevole Po-
chetti, che le proposte di legge non sono
in stato di relazione dal momento che è
stata attivata la procedura di cui al
quarto comma dell'articolo 81 del regola -
mento e non è ulteriormente prorogabil e
il più ampio termine assegnato alla Com-
missione speciale dall 'Assemblea ai sens i
della citata disposizione regolamentare .

Ritengo anche doveroso richiamar e
l 'attenzione dell 'Assemblea su alcune dif-
ficoltà oggettive che potrebbero determi-
narsi in caso di iscrizione delle proposte
in questione all'ordine del giorno dell a
prossima seduta, in considerazione de l
complesso iter nel frattempo svoltosi in
sede di Commissione, che considero utile
riassumere per opportuna conoscenza
(Commenti all'estrema sinistra) .

MARIO POCHETTI. Quali sono le diffi-
coltà oggettive, Presidente?

PRESIDENTE. Nel dichiarare che no n
c'è nulla da eccepire alla richiesta avan-
zata, ho il dovere di precisare che esi-
stono difficoltà oggettive .

MARIO POCHETTI . Quali?

PRESIDENTE. Non so a chi devo chie-
dere la parola per parlare! Forse a lei ,
onorevole Pochetti? (Applausi all'estrema
sinistra) .

Ricordo che la Commissione speciale
per la riforma del sistema pensionistico
ha concluso, in data 13 marzo 1986 ,
l 'esame dell 'articolato in sede referente,
senza tuttavia — lo ripeto — dar mandato

al relatore di riferire, avviando quindi i l
procedimento di trasferimento alla sed e
legislativa .

A tutt 'oggi, per altro, non sono stati
soddisfatti i requisiti per trasmettere la
relativa richiesta: infatti, non è perve-
nuto l'assenso del Governo, né de i
quattro quinti più uno dei component i
la Commissione (la raccolta dei cui as-
sensi si è resa necessaria per l 'espressa
opposizione al trasferimento di sed e
manifestata dal gruppo del Moviment o
sociale italiano-destra nazionale), né è
stato espresso ancora il parere della V
Commissione .

Successivamente, il Governo ha presen-
tato un insieme di emendamenti all'arti-
colato varato dalla Commissione, tendent i
a modificare il testo medesimo in rela-
zione ad una ipotesi di testo generale d i
riforma del sistema pensionistico elabo-
rato dal Governo .

La Commissione speciale, apposita -
mente riunita in data 16 dicembre 1986
per valutare la situazione procedurale
creatasi a seguito degli emendamenti pre-
sentati dal Governo dopo che era stat o
concluso l'esame dell'articolato, ma
prima del mandato al relatore, quindi co n
la sede referente ancora aperta, addive-
niva alla conclusione che non era possi-
bile, allo stato, per ragioni procedurali, e
in mancanza dell 'unanimità, prendere in
esame gli emendamenti stessi, riaprend o
con ciò l'esame dell'articolato già con-
cluso .

Nella medesima seduta si decise ,
quindi, di sollecitare l'espressione dei pa-
reri delle Commissioni affari costituzio-
nali e bilancio, per poi valutare, anche
alla luce di tali pareri, il seguito da dare
all'iter in esame . Successivamente, in data
18 dicembre 1986, la I Commissione ha
espresso un «nulla osta» all'ulteriore iter
del provvedimento .

Queste sono le considerazioni obiettiv e
che andavano svolte. Comunque a questo
punto, ai sensi dell'articolo 26, primo
comma, del regolamento, sulla proposta
Alborghetti darò la parola ad un oratore
contro e ad uno a favore, ove ne veng a
fatta richiesta .
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MARTE FERRARI. Chiedo di parlare
contro .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARTE FERRARI . Signor Presidente ,
l'iscrizione . all'ordine del giorno dell'As-
semblea delle proposte di legge in ma-
teria pensionistica non era stata inserit a
nella proposta di calendario, formulata
dal Presidente della Camera, e respinta
per un solo voto, relativa alla prossima
settimana; il che sta a significare che temi
più urgenti devono essere affrontat i
dall'Assemblea nei prossimi giorni . In tal
senso occorrerebbe una riflessione
sull'opportunità di insistere nella ri-
chiesta avanzata dal gruppo comunista .

Nel merito, concordo sull 'urgenza di
approvare le proposte di legge che modi-
ficano il sistema pensionistico (non ho
alcuna difficoltà a dichiarare che ho dato
il mio assenso al trasferimento in sede
legislativa di tali provvedimenti) ; ricordo,
comunque, che la Commissione bilancio
ha fissato per mercoledì e giovedì pros-
simi l 'audizione dei ministri del tesoro e
del lavoro, proprio in vista del parere che
essa deve esprimere in materia alla Com-
missione speciale per la riforma del si-
stema pensionistico .

Tenuto anche conto che quasi tutti i
gruppi politici si sono dichiarati favore -
voli al trasferimento dei provvedimenti
alla sede legislativa, ritengo che sarebbe
inopportuno porre in votazione la ri-
chiesta avanzata e che occorrerebbe, in-
vece, che i provvedimenti concernenti l a
riforma del sistema pensionistico fossero
inseriti dalla Conferenza dei capigrupp o
nel calendario dei lavori dell 'Assemblea .

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo di
parlare a favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi -
dente, che la proposta di calendario si a
stata respinta per un solo voto non cred o
sia rilevante: ci avete insegnato che in

democrazia basta un solo voto per capo -
volgere certe situazioni. Preso atto quind i
di quanto è avvenuto, credo che sia pi ù
che legittima la richiesta ora avanzata da l
gruppo comunista .

Poiché è stato ricordato che nel lungo e
travagliato iter delle proposte di legge in
materia pensionistica il gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale s i
è opposto al trasferimento dell'esame de i
provvedimenti alla sede legislativa, pre-
ciso che il regolamento prevede che prov-
vedimenti di ampio respiro debbano es-
sere valutati dal plenum dell'Assemblea e
non nella sede ristretta di una Commis-
sione, per quanto speciale essa sia .

In virtù di tale considerazione abbiamo
ritenuto di non dover soffocare quello
che poteva essere un dibattito molt o
franco, aperto e leale, su un tema che pe r
altro non vedeva larghissime conver-
genze, almeno su particolari aspetti . Ab-
biamo perciò ritenuto che il dibattito do-
vesse essere riportato in Assemblea, cos ì
come deve avvenire, lo ripeto, per i tem i
di ampio respiro, visto che la riforma de l
sistema pensionistico è molto attesa nel
paese.

Siamo quindi favorevoli a che, da lu-
nedì prossimo, si cominci a discutere i n
Assemblea di tale problema e cogliamo
l 'occasione per denunciare che, se re-
sponsabilità per il ritardo vi sono, quest e
appartengono chiaramente, onorevol e
Marte Ferrari, proprio, al suo partito ,
visto che da ultimo l 'onorevole Saccon i
ha presentato in Commissione bilancio u n
ordine del giorno in cui ripropone tutti i
contenuti del primo disegno di legge D e
Michelis : il ministro ci è venuto a dire ,
dopo che da anni si discuteva su cert e
cose, che lui aveva idee completament e
diverse; poi ha voluto contrabbandare
certi emendamenti, infine il tutto è stato
ridimensionato con la presentazione di u n
ordine del giorno . Mi chiedo, onorevole
Ferrari, a cosa altro un comportamento
del genere possa servire se non a perder e
tempo!

Noi siamo quindi senz'altro d'accordo a
che lunedì prossimo si cominci a discu-
tere della riforma delle pensioni .
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MARTE FERRARI. Ma se in settimana
sono previste le audizioni fissate dall a
Commissione bilancio !

PRESIDENTE. A questo punto non ri-
mane che porre in votazione la propost a
Alborghetti che, se approvata, compor-
terà la modifica dell 'ordine del giorno
della seduta di lunedì prossimo, che risul-
terebbe quindi il seguente : al primo
punto, interrogazioni ed interpellanze ; al
secondo, discussione dei progetti di legge
sulla riforma delle pensioni; al terzo, di-
scussione del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge per il differiment o
di termini in materia tributaria .

Pongo in votazione la proposta Albor-
ghetti .

(È approvata) .

MARIO POCHETTI. Credo, signor Presi -
dente, che a questo punto la Camera
debba autorizzare la relazione orale pe r
le proposte di legge in materia pensioni-
stica, visto che non vi è una relazione.

PRESIDENTE. Addirittura non è stato
neanche nominato il relatore !

MARTE FERRARI. Se è per questo, di
relatori ce ne sono due !

MARIO POCHETTI . Noi comunque chie-
diamo formalmente che la Commision e
sia autorizzata a riferire oralmente all 'As-
semblea, affinché poi lunedì non sorgan o
altre questioni procedurali .

PRESIDENTE. È implicito che la rela-
zione sarà orale .

MARIO POCHETTI. Benissimo !

PRESIDENTE. Non mi pare però che la
Commissione possa intervenire in assenza
del relatore, che potrebbe anche rinun-
ciare a svolgere la relazione.

MARIO POCHETTI . Se è implicito, va
tutto bene .

PRESIDENTE . Faccio comunq ue . ono-

revole Pochetti, una ipotesi : se il relatore
rinuncia, il presidente della Commission e
dovrà nominarne un altro . Come si fa in
questo momento a dire cosa succederà ?

MARIO POCHETTI . Io non so che cosa
avverrà, signor Presidente, ma ho voluto
provocare la risposta che lei ci ha dato e
cioè che è implicito che sia autorizzata l a
relazione orale . In questo modo non c i
saranno altre perdite di tempo, visto ch e
per poter avere un riordino del sistema
pensionistico abbiamo addirittura auto -
rizzato la costituzione di una Commis-
sione ad hoc, Commissione che lavora da l
1984 e che ha pronto il testo per l 'Assem-
blea da otto mesi! E mi meraviglia il fatt o
che il presidente della Commissione spe-
ciale non abbia ancora designato il rela-
tore per l'Assemblea .

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, è
evidente che dobbiamo lasciare alla Com-
missione e al suo presidente la possibilità
almeno di riunirsi prima di affrontar e
lunedì prossimo il dibattito in Assemblea:
in quella sede il presidente della Commis -
sione potrà valutare se riferire egli stess o
sui provvedimenti o procedere alla desi-
gnazione del relatore .

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni .

Sono pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Ordine del giorno
della prossima seduta.

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

Lunedì 2 febbraio 1987, alle 17 .

1. — Interpellanze e interrogazioni .

2. — Discussione delle proposte di
legge:
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PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPO -

LARE : Assegno mensile per le casalingh e
(12) ;

ALMIRANTE ed altri: Estensione del trat-
tamento di pensione sociale ai cittadini
italiani residenti all 'estero (52) ;

FIANDROTTI ed altri: Norme per il rico -
noscimento del trattamento previdenzial e
ai giovani impegnati nell'assolvimento del
servizio di leva (188) ;

IANNIELLO : Norme in materia di assi -
stenza e previdenza per i lavoratori agri -
coli a tempo determinato (291) ;

IANNIELLO : Riscatto ai fini pensicnistic i
del periodo di frequenza di corsi finaliz-
zati (293) ;

FRANCHI FRANCO ed altri : Validità de i
servizi comunque prestati nelle ammini-
strazioni dello Stato ai fini dell'assicura-
zione obbligatoria per la invalidità, vec-
chiaia e superstiti (298) ;

FRANCHI FRANCO ed altri : Integrazione
della legge 8 giugno 1966 n . 424, concer-
nente l'abrogazione delle norme che pre-
vedono la perdita, la riduzione o la so-
spensione delle pensioni a carico dello
Stato o di altro ente pubblico (308) ;

FRANCHI FRANCO e PAllAGLIA: Integrazione
delle provvidenze previste dalla legge 9
marzo 1971, n . 98, in favore del personale
dipendente da organismi militari operant i
nel territorio nazionale nell'ambito della Co -
munità atlantica (309) ;

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei
contributi versati per la mutualità scola-
stica ai fini della pensione di invalidità e
vecchiaia (335) ;

GIADRESCO ed altri : Assegno sociale per i
cittadini italiani residenti all'estero
(396) ;

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri : Norme
per il riordinamento del sistema pension-

sitico, per il miglioramento di taluni trat-
tamenti di pensione e per la ristruttura-
zione dell 'INPS (397-bis) ;

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica
della disciplina sulla contribuzione e sulle
prestazioni pensionistiche degli artigiani
e dei commercianti (400) ;

FIORI: Disciplina delle attività econo-
mico-previdenziali dell 'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i dipendent i
statali, dell'Istituto nazionale per l 'assi-
stenza ai dipendenti degli enti locali e
dell'Ente nazionale di previdenza e assi-
stenza per i dipendenti da enti di diritto
pubblico (717) ;

CARLOTTO ed altri : Esonero dal paga -
mento dei contributi previdenziali ed assi -
stenziali per i lavoratori autonomi in ser-
vizio di leva (815) ;

BAMBI ed altri: Norme per la riapertur a
dei termini per l ' iscrizione all'assicura-
zione obbligatoria, a favore di alcune ca-
tegorie di dipendenti dell 'amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato
(851) ;

PALLANTI ed altri : Norme sul regime
pensionistico dei coltivatori diretti, colon i
e mezzadri (1006) ;

PIREDDA : Estensione ai centralinist i
ciechi dei benefici previsti dall'articolo 50

del testo unico sul trattamento di quie-
scenza dei dipendenti civili e militar i
dello Stato approvato con decreto del Pre -
sidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092 (1075) ;

VENTRE ed altri: Limiti di età per il pen-
sionamento dei dirigenti dello Stato e
qualifiche equiparate (1156) ;

VERNOLA : Collocamento a riposo antici-
pato a favore dei lavoratori ciechi dipen-
denti pubblici (1220) ;

CARIA ed altri: Norme per la correspon-
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sione della pensione sociale ai cittadin i
italiani residenti all'estero (1361) ;

POLI BORTONE ed altri: Norme per la
concessione di un assegno mensile all e
casalinghe in riconoscimento della fun-
zione sociale ed economica del lavor o
svolto (1378) ;

PAllAGLIA ed altri : Riapertura dei ter-
mini per il collocamento a riposo dei di -
pendenti pubblici ex combattenti ed assi-
milati ai sensi della legge 24 maggio 1970,
n. 336 (1384) ;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA :

Omogeneizzazione dei trattamenti d i
quiescenza del personale regionale degl i
enti sub o para regionali e degli enti local i
(1408);

CRISTOFORI ed altri : Riforma del sistem a
pensionistico e ristrutturazione dell'Isti-
tuto nazionale di previdenza sociale
(1461-bis);

CRISTOFORI ed altri : Iscrizione dei prati -
canti all 'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani (1710) ;

PUJIA ed altri : Assegno sociale per gl i
emigrati (1748) ;

CAZORA e VERNOLA: Norme per la regola -
rizzazione della posizione giuridica di al -
cune categorie in quiescenza di dipen-
denti dello Stato ed enti pubblici ex com-
battenti ed assimilati (1763) ;

PERUGINI ed altri: Modifica del quart o
comma dell'articolo 6 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n . 791, convertito con
la legge 26 febbraio 1982 n. 54, recante
disposizioni in materia previdenzial e
(1764) ;

REGGIANI ed altri: Riordino del sistem a
pensionistico, perequazione delle pen-
sioni e ristrutturazione dell'INPS (1778-
bis);

LOBIANCO ed altri: Riforma del tratta-
mento del sistema pensionistico dei colti-
vatori diretti, coloni e mezzadri (1834);

FACCHETTI ed altri: Nuovo ordinamento
del sistema pensionistico e revisione
dell 'ordinamento dell'INPS (1904) ;

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri : Ristruttu-
razione dell'Istituto nazionale della previ-
denza sociale (1980) ;

ALMIRANTE ed altri : Ordinamento del si-
stema pensionistico (2181) ;

FIORI: Norme per il riscatto oneroso
degli anni di laurea conseguita dagli stu-
denti lavoratori (2259) ;

CoLuccl ed altri : Concessione del bene-
ficio della contribuzione figurativa ai
massofisioterapisti ciechi (2909);

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modi-
fiche alla legge 15 aprile 1985, n. 140,
concernente miglioramento e perequa-
zione di trattamenti pensionistici e au -
mento della pensione sociale (2950) ;

CARLOTTO ed altri: Modifica al secondo
comma dell'articolo 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140, recante migliora -
mento e perequazione di trattamenti pen-
sionatici e aumento della pensione sociale
(3005) ;

CoLuccl ed altri : Norme per il riconosci -
mento di un terzo dell'anzianità di ser-
vizio ai fini pensionistici per gli inse-
gnanti non vedenti delle scuole di ogn i
ordine e grado (3099) ;

TRAMARIN: Istituzione della pensione
base (3174) ;

CRISTOFORI ed altri: Modifica all'arti-
colo 6 della legge 15 aprile 1985, n . 140,
concernente maggiorazione del tratta-
mento pensionistico per gli ex combat-
tenti (3627) ;
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TRAMARIN e COLUMBU : Norme concer-
nenti l'esenzione, la tassazione separata e
la non cumulabilità con altri redditi, ai
fini dell 'IRPEF, delle pensioni (3645) ;

FIORI: Norme per la tutela dei pensio-
nati, degli invalidi e degli anzian i
(3659) ;

PAllAGLIA ed altri : Estensione dei bene-
fici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n .
140, a tutti gli ex-combattenti (4063) .

3. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge22 dicembre 1986 ,
n. 881, concernente disposizioni urgent i
per assicurare la continuità della riscos-
sione delle imposte dirette e della attivit à
di alcuni uffici finanziari e per il differi-
mento di termini in materia tributaria ,
nonché norme per la notificazione di att i
a mezzo posta al contribuente (4293) .

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

La seduta termina alle 11,45

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico di merco-
ledì 8 ottobre 1986, a pagina 46212 ne l
testo dell'intervento del deputato ANGIOL O
BANDINELLI alle ultime sette righe
prima colonna deve leggersi :

«Dunque, non è questo il problema, dob-
biamo dirci che il problema è un altro ed è
che quel comitato ed il suo referendum c i
appartengono, vi appartengono, apparten-
gono a questa Camera, anche se sono pre-
senti come i legittimi interlocutori del Par-
lamento.», e non: «Dunque, non è questo i l
problema, dobbiamo dirci che il problema
è un altro ed è che quel comitato ed il suo
referendum ci appartengono, vi apparten-
gono, appartengono a questa Camera,
anche se sono presenti come illegittimi in-
terlocutori del Parlamento.», come risulta
per un errore di stampa .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

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

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 14 .30
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION E
A RISPOSTA IN COMMISSION E

GRASSUCCI E FAUSTI . — Al Ministro
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per conoscere :

le conclusioni che i tre saggi nomi-
nati dal ministro dell'industria dovevano
presentare entro il 30 settembre 1986
sulla situazione e sulle vicende dell a
Autovox ;

i motivi che hanno impedito fino ad
ora la formalizzazione del commissaria -
mento ex « legge Prodi » ;

con quale soluzione industriale, al d i
là di ogni altra considerazione, il mini-
stro intende risolvere il problema del -
l 'azienda ricordata .

	

(5-03048 )

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

LA RUSSA. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso

che su preciso mandato dell'assem-
blea plenaria degli Avvocati e procuratori
del tribunale di Lodi, il presidente ed i
consiglieri di quell'ordine professionale
hanno più volte denunciato ai competenti
organi il comportamento arrogante nei ri-
guardi di tutta la classe forense del dot -

tor Umberto Russo, pretore dirigente a
Lodi, nonché la sua colpevole prigrizia
nel mandare avanti i procedimenti preto-
rili tanto da determinare una grave cris i
nell'amministrazione della giustizia in
quel mandamento ed infine le sue singo-
lari iniziative nello stabilire calendari
giudiziari e rinvii delle cause che altro
non sono se non espedienti per sottrars i
ai suoi doveri ;

che in tutta la sua carriera giudizia-
ria il dottor Russo ha incontrato proteste
per il suo carattere nevrotico e per l a
totale mancanza di autocontrollo, proteste
documentate da ulteriori denunce presen-
tate durante la sua permanenza quale
giudice del tribunale di Lodi ;

che sollecitati dalla cittadinanza e
dagli utenti della giustizia, testimoni
nelle aule giudiziarie di scene allucinanti ,
gli avvocati di Lodi, riuniti ancora una
volta in assemblea plenaria e straordina-
ria il 23 maggio 1986 decidevano di aste-
nersi da tutte le udienze civili e penali
per il 13 giugno 1986 e ' di affiggere ne i
comuni del mandamento un manifesto
dove denunciavano l'incompatibilità ed i l
penoso disagio che si erano irreversibil-
mente determinati col pretore dirigente ;

che il Consiglio superiore della ma-
gistratura ha in corso un procedimento
per il trasferimento del dottor Umberto
Russo ad altra pretura

se intende seguire con attenzione
il procedimento relativo al trasferimento
che è in corso presso il Consiglio supe-
riore della magistratura, anche al fin e
di sollecitare la rapida definizione resasi
ormai indispensabile per il buon funzio-
namento della giustizia a Lodi e infine le
ragioni per le quali non abbia ritenuto di
iniziare anche un'azione disciplinare ne i
confronti del dottor Umberto Russo .

(4-19881 )

CODRIGNANI E LODI FAUSTINI FU-
STINI . — Al Ministro della pubblica istru-
zione . — Per conoscere – in relazione al-
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l'ingiustificabile divieto opposto alla par-
tecipazione all'assemblea organizzata da-
gli studenti del liceo Galvani di Bologna
sul, problema dell'AIDS dell'esponent e
dell 'ARCI Franco Grillini –

se il ministro non intende, di con-
certo con il ministro della sanità, dare
indicazioni affinché nell'ambito educativo
si attuino corrette iniziative di informa-
zione e prevenzione - e vale la pena sot-
tolineare la costruttività delle richiest e
che vengono da parte dei giovani – con
operatori sanitari sociali ed esperti qua-
lificati (come era il caso del Grillini )
per evitare reazioni emotive, diffusione
di pregiudizi, mantenimento dello stato

di ignoranza fra i giovani e i giovanis-
simi .

	

(4-19882)

DEL DONNO . — Al Ministro della di -
fesa. — Per sapere a che punto sia la
pratica relativa al trasferimento del mili-
tare Johann Peter Anzovino, da Udine ,
caserma Calvarezani, 155° gruppo a Bolo-
gna . Tragici, evidenti i motivi della ri-
chiesta. A distanza di due mesi nessuna
risposta, nessun provvedimento . È as-
surdo dover ammettere che gli atti di
disperazione, così frequenti nell'esercito ,
hanno una loro giustificazione e sono una
accusa diretta e vigorosa contro il Mini-
stero .

	

(4-19883)
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