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La seduta comincia alle 11 .

FRANCO FRANCHI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 13 ot-
tobre 1987.

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Brocca, Fracanzani
e Zarro sono in missione per incarico de l
loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . In data 14 ottobre 1987
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

LUIGI D'AMATO ed altri : «Le nuove pen -
sioni INPS per i lavoratori dipendenti e d
autonomi» (1676) ;

LUIGI D'AMATO ed altri: «Riforma delle
pensioni del personale civile e militare
dello Stato, dei dipendenti delle aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dell o
Stato» (1677) ;

SAVIO ed altri: «Trasferimento dell a
"Cinta magistrale" della città di Veron a
all 'amministrazione comunale» (1678) ;

DIGNANI GRIMALDI: «Norme per la conti -

nuazione della corresponsione agli inva-
lidi ultrasessantacinquenni della pensione
da parte dell'INPS» (1679) ;

VIOLANTE ed altri : «Istituzione di un a
Commissione parlamentare d'inchiesta
sul traffico di armi e sul traffico di drog a
sul territorio italiano e sui collegamenti
con il terrorismo» (1680) ;

CRISTOFORI ed altri: «Misure per la sal-
vaguardia del sistema idrografico de l
delta del Po e per la valutazione di im-
patto ambientale dei relativi interventi »
(1681);

CRISTOFORI ed altri: «Norme per la liqui-
dazione al personale della Polizia di Stat o
dell ' indennità pensionabile di cui all 'arti-
colo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 »

(1682) ;

FIORI : «Perequazione definitiva dei trat-
tamenti pensionistici del pubblico im-
piego» (1683) ;

MENSORIO ed altri : «Estensione del li-
mite di età pensionabile per i sanitar i
delle unità sanitarie locali» (1684) ;

STRUMENDO ed altri: «Istituzione del col -
legio professionale dei depositari di medi-
cinali» (1685) ;

FINCATO ed altri: «Disciplina delle atti-
vità di restauro» (1686) ;

PoLI ed altri: «Istituzione in Verona d i
una sezione distaccata del tribunale am-
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ministrativo regionale per il Veneto »
(1687) .

In data odierna è stata presentata all a
Presidenza la seguente proposta di legg e
dai deputati :

GHINAMI ed altri : «Costituzione delle
classi nelle scuole dell'obbligo dei piccol i
comuni della Sardegna» (1688) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio della nomina dei deputati e
comunicazione dei senatori compo-
nenti del Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e sicurezza e
per il segreto di Stato .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi -
dente della Camera ha chiamato a fa r
parte del Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e sicurezza e per i l
segreto di Stato i deputati: Gianni De Mi-
chelis, Mariotto Segni, Giuseppe Tatarell a
e Aldo Tortorella .

Informo che il Presidente del Senat o
della Repubblica ha chiamato a far part e
dello stesso Comitato i senatori : Giovann i
Silvestro Coco, Ferdinando Imposimato ,
Antonino Murmura e Pierluigi Onorato .

Il Comitato è convocato per giovedì 22
ottobre 1987 alle ore 12 nella sede di vi a
del Seminario 76, per procedere alla pro-
pria costituzione .

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 19 set-
tembre 1987, n. 382, recante misure
necessarie per il ripiano dei bilanci
delle unità sanitarie locali e di altri
enti che erogano assistenza sanitari a
per gli anni 1985 e 1986, nonché per il
ripianamento dei debiti degli ex ent i
ospedalieri (1507) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge : Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 19 set-
tembre 1987, n . 382, recante misure ne-
cessarie per il ripiano dei bilanci delle
unità sanitarie locali e di altri enti che
erogano assistenza sanitaria per gli ann i
1985 e 1986, nonché per il ripianamento
dei debiti degli ex enti ospedalieri .

Ricordo che nella seduta del 5 ottobre
scorso si è conclusa la discussione sull e
linee generali, il relatore ha rinunziat o
alla replica ed ha replicato il rappresen-
tante del Governo .

Passiamo all'esame dell'articolo unico
del disegno di legge di conversione ne l
testo della Commissione, che è del se-
guente tenore :

«1 . È convertito in legge il decreto-legg e
19 settembre 1987, n . 382, recante misure
necessarie per il ripiano dei bilanci dell e
unità sanitarie locali e di altri enti ch e
erogano assistenza sanitaria per gli ann i
1985 e 1986, nonché per il ripianamento
dei debiti degli ex enti ospedalieri, con l e
seguenti modificazioni :

All'articolo 8, comma 1, le parole:
"dell'articolo 6" sono sostituite dalle se-
guenti : "dell 'articolo 7".

Dopo l 'articolo 11 è aggiunto il se-
guente:

"ART . 11-bis. — 1 . Le norme di cui a l
presente decreto, e comunque quelle ch e
dispongono l 'estinzione dei crediti, non s i
applicano ai crediti e ai debiti delle pro-
vince, derivanti dalla gestione di istitut i
psichiatrici provinciali o di altri presid i
ospedalieri provinciali comunque deno-
minati .

2. Con decreto del ministro del tesoro
da emanarsi entro 6 mesi dalla data d i
pubblicazione della legge di conversion e
del presente decreto, verranno definiti i
mezzi finanziari e le modalità di paga -
mento dei saldi risultanti dalla compensa-
zione fra i crediti e i debiti afferenti la
materia di cui al comma l" .
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L'articolo 15 è soppresso .

2. Restano validi gli atti ed i provvedi -
menti adottati e sono fatti salvi gli effett i
ed i rapporti giuridici sorti sulla base de i
decreti-legge 21 marzo 1987, n . 97, 1 5
maggio 1987, n . 193 e 20 luglio 1987, n .
286.

3. La presente legge entra in vigore i l
giorno stesso della sua pubblicazion e
nella Gazzetta ufficiale» .

Avverto che gli emendamenti presentat i
sono riferiti agli articoli del decreto-legg e
sul testo delle Commissioni .

Poiché agli articoli 1 e 2 del decreto -
legge non sono riferiti emendamenti, ri-
cordo che l 'articolo 3 del decreto-legge è
del seguente tenore :

«I . La maggiore spesa derivante dall e
risultanze della determinazione di cui a l
comma 1 del l 'articolo 1 è finanziata dall e
regioni e dalle province autonome me-
diante impiego della somma eventual-
mente non utilizzata a valere sulla quota
degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del
fondo sanitario nazionale di parte cor-
rente e, per la differenza, mediante ope-
razioni di mutuo con la Cassa depositi e
prestiti secondo criteri e procedure stabi-
liti con uno o più decreti del ministro de l
tesoro .

2. La domanda di mutuo da part e
delle regioni e delle province autonom e
deve essere trasmessa contestualmente
all'invio dell 'atto di cui al comma i
dell 'articolo 1 . L'onere di ammortament o
dei predetti mutui è assunto a carico de l
bilancio dello Stato. Non si applicano i
limiti per l 'assunzione di mutui previst i
dalle vigenti disposizioni per le regioni e
le province autonome.

3. Le regioni e le province autonome
possono autorizzare, anche in deroga all e
vigenti disposizioni, le unità sanitarie lo -
cali e gli istituti, enti ed università di cui
al comma 1 dell'articolo 1, ad iscrivere ,
tra gli impegni degli esercizi finanziari
1985 e 1986, le obbligazioni effettiva-

mente assunte e le sopravvenienze pas-
sive accertate, rispettivamente, entro il 3 1
dicembre 1985 e il 31 dicembre 1986 in
eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bi-
lancio, purché perfezionate alla data d i
entrata in vigore del presente decreto .

4. Le regioni e le province autonom e
sono autorizzate ad applicare le disposi-
zioni di cui al comma 3 per le spese deri-
vanti dalle attività sanitarie svolte nell'in -
teresse e per conto delle unità sanitari e
locali ai sensi dell 'articolo 27, quinto
comma, della legge 27 dicembre 1983, n .
730, nonché per gli oneri di ammorta-
mento dei mutui di cui all 'articolo 26 del
decreto-legge 28 febbraio 1981, n . 38, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 1981, n. 153 .

5. Le regioni e le province autonome ,
in attesa della definizione dei mutui di cui
al presente articolo, possono disporre an-
ticipazioni di fondi alle unità sanitari e
locali nonché agli istituti, enti ed univer-
sità di cui al comma 3 .

6. In alternativa alle anticipazioni di
cui al comma 5, le regioni e le provinc e
autonome possono richiedere, con do-
manda motivata da inviarsi alla Cassa de-
positi e prestiti, nonché ai Ministeri de l
tesoro e della sanità, che ne autorizzan o
la relativa concessione, un mutuo in via di
anticipazione rispetto alla definitiva ope-
razione di ripianamento . Detto mutuo
non può superare la misura del 40 per
cento del disavanzo presunto risultante
per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dalle
documentazioni contabili relative ai due
predetti esercizi» .

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, è riferito il se-
guente emendamento :

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis. Con i fondi di cui al comma 1 le
regioni e le province autonome di Trent o
e Bolzano provvedono alla prioritaria li-
quidazione delle partite debitorie relative
alla assistenza farmaceutica e alla medi-
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cina di base per ciascuno degli anni 1985
e 1986, nonché alla liquidazione delle si-
tuazioni debitorie accertate per le mede-
sime poste di spesa per l 'esercizio 1987 .

3. 1 .
La Commissione .

Poiché nessuno chiede di parlare
sull 'articolo 3 e sull 'emendamento ad
esso riferito, avverto che agli articoli 4 e 5
non sono riferiti emendamenti . Do per -
tanto lettura dell 'articolo 6 del decreto-
legge :

«Le disposizioni del presente Capo val-
gono, in quanto applicabili, per il ripian o
del disavanzo dei bilanci consuntivi della
Croce Rossa italiana approvati per gl i
esercizi 1985 e 1986» .

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimere l 'articolo 6 .

6. 1 .
Tagliabue, Benevelli, Mainard i

Fava, Montanari Fornari ,
Bernasconi, Ceci Bonifazi .

Sostituire l'articolo 6 con il seguente :

1 . All'onere derivante per il ripiano de l
disavanzo dei bilanci consuntivi della
Croce rossa italiana approvati per gli ann i
1985 e 1986 si provvede utilizzando le
somme stanziate al capitolo 2585 dello
stato di previsione del Ministero della sa-
nità .

6. 2 .
Benevelli, Tagliabue, Ceci Boni-

fazi, Bernasconi.

Poiché nessuno chiede di parlare
sull'articolo 6 e sugli emendamenti ad
esso riferiti, avverto che agli articoli 7, 8 ,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto -
legge non sono riferiti emendamenti .

È stato presentato il seguente emenda -
mento al titolo del disegno di legge di con -
versione:

Al titolo, aggiungere, in fine, le parole :
Adeguamento del fondo sanitario nazio-
nale 1985-1986 .

Tit . 1 .
Tagliabue, Benevelli, Mainard i

Fava, Montanari Fornari ,
Bernasconi, Ceci Bonifazi .

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l 'emendamento presentato al titolo del di -
segno di legge di conversione, chiedo al
relatore qual è il parere della Commis-
sione sugli emendamenti riferiti agli arti -
coli del decreto legge, nonché sull 'emen-
damento al titolo del disegno di legge di
conversione .

SERGIO MORONI, Relatore. Signor Pre-
sidente, per quanto riguarda l 'emenda-
mento 3.1 della Commissione, chiediamo
al Governo di rendere esplicito il suo im-
pegno a provvedere in merito alle moda-
lità di copertura dei disavanzi per la far-
maceutica e la medicina di base, con rife-
rimento all 'anno 1987 . Chiediamo questo
perché, in seguito alla discussione sull e
linee generali svoltasi in aula, è in noi
presente la preoccupazione che si poss a
determinare in alcune regioni un passag-
gio, in breve tempo, a prestazioni indi -
rette .

In questo quadro, sentite le espression i
di rassicurazione del Governo, riteniam o
che potrebbero essere soppresse le ultim e
righe dell'emendamento 3 .1, dalle parole
«nonché alla liquidazione della situazion e
debitoria» fino alla fine dell'emenda-
mento, conformemente al parere della
Commissione bilancio.

In relazione all 'emendamento Ta-
gliabue 6.1, chiediamo al Governo di assu-
mere un impegno per il ripianamento de l
disavanzo dei bilanci della Croce rossa ;
ove tale impegno venisse espresso, il pa-
rere del relatore potrebbe essere favore-
vole a questo emendamento interamente
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soppressivo dell'articolo 6. Mi dichiaro ,
infine, contrario all 'emendamento Bene -
velli 6.2 e favorevole all 'emendament o
Tagliabue Tit. 1, che propone di modifi-
care il titolo del disegno di legge .

PRESIDENTE . Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Per quel che riguarda
l'emendamento 3 .1 della Commissione, i l
Governo chiede, come ricordava il rela-
tore, che sia eliminato il riferimento a l
1987, in quanto il provvedimento in di-
scussione, nel suo complesso, intend e
provvedere al ripiano dei disavanzi rela-
tivi ai soli esercizi 1985 e 1986 . Faccio
presente che nel disegno di legge finan-
ziaria è stato previsto un apposito accan-
tonamento nel fondo speciale, per con-
sentire il ripiano del disavanzo dei bilanc i
relativi al 1987 . Confido, quindi, che la
Commissione accolga la correzione pro -
posta dal Governo .

Per quanto attiene agli emendament i
Tagliabue 6 .1 e Benevelli 6 .2, nonché, se
mi consentite, all 'articolo 11-bis intro-
dotto dalla Commissione, vorrei rilevare
che il Comitato dei nove non ha tenuto i n
alcun conto il parere contrario espress o
dalla Commissione bilancio, a causa dell a
mancanza della relativa copertura finan-
ziaria, sia degli emendamenti citati si a
all'articolo 11-bis . Debbo anche aggiun-
gere, per quel che riguarda quest 'ultimo,
che il rappresentante del Governo ha con-
diviso, in Commissione bilancio, il parere
contrario che debbo perciò ribadire i n
Assemblea . Inviterei pertanto lei, signor
Presidente, ed il presidente della Commis -
sione di merito a riconvocare il Comitat o
dei nove per esaminare nuovamente l'ar-
ticolo 11-bis che è stato introdotto dall a
Commissione sanità, sul quale, ripeto, l a
Commissione bilancio, e lo stesso rappre-
sentante del Governo si sono espressi ne -
gativamente a causa della mancanza dell a
relativa copertura .

Debbo inoltre far presente ai propo-
nenti degli emendamenti Tagliabue 6 .1 e
Benevelli 6.2 che il capitolo 2585 dello
stato di previsione del Ministero della sa-

nità non può essere utilizzato per la sana-
toria, in quanto limitato al contributo sta-
tale alla Croce rossa italiana. Il parere del
Governo è in ogni caso contrario su tal i
emendamenti .

Per quel che riguarda l 'emendament o
Tagliabue Tit. 1, mi pare che il titolo ori-
ginario già esprima a sufficienza il conte-
nuto del provvedimento . Si tratta, comun-
que, di una questione un po' nominali-
stica, di lana caprina ; in ogni caso, il Go-
verno ribadisce di essere favorevole al ti-
tolo originale del decreto-legge, non rav-
visando ragioni per cambiarlo.

PRESIDENTE. Avverto che essendo
pervenuta alla Presidenza richiesta di vo-
tazione per scrutinio segreto, che avrà
luogo mediante procedimento elettro-
nico, decorre da questo momento il ter-
mine di preavviso previsto dal quinto
comma dell'articolo 49 del regolamento .
Dovendosi quindi procedere alla sospen-
sione della seduta, ritengo che il Comitat o
dei nove, qualora lo reputi opportuno ,
possa nel frattempo riunirsi per esami-
nare le questioni attinenti agli emenda -
menti presentati .

Sospendo pertanto la seduta .

La seduta, sospesa alle 11,15,
è ripresa alle 11,45 .

PRESIDENTE . Avverto che il Govern o
ha presentato il seguente emendamento ,
riferito all'articolo 1l-bis introdotto dalle
Commissioni :

Sopprimere l'articolo 11-bis .

11-bis. 1 .
Governo .

Ricordo altresì che la seduta era stat a
sospesa ai sensi del quinto comma dell'ar -
ticolo 49 del regolamento. Poiché nel frat -
tempo, però, si è riunito il Comitato de i
nove, vorrei pregare il presidente della
Commissione di riferire in merito alle de-
cisioni adottate .
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GIORGIO BOGI, Presidente della Commis-
sione. Signor Presidente, il relatore ono-
revole Moroni darà conto, tra poco, de l
parere del Comitato dei nove sui singol i
emendamenti presentati .

Mi permetto soltanto di rilevare che i l
parere della Commissione bilancio è stat o
reso solo questa mattina . E questo il mo-
tivo della contraddizione emersa .

PRESIDENTE . Il relatore intende rife-
rire sulle decisioni del Comitato de i
nove?

SERGIO MORONI, Relatore. Signor Pre-
sidente, il Comitato dei nove ha deliberat o
all ' unanimità il mantenimento del pro-
prio emendamento 3 .1 con la soppres-
sione dell'ultima parte, dalle parol e
«nonché alla liquidazione» fino alla fine .
La Commissione accetta l'emendamento
Tagliabue 6.1, che, in caso di approva-
zione, renderebbe precluso l'emenda -
mento Benevelli 6.2 (da considerarsi al-
ternativo) . Esprimo parere favorevole,
poi, sull'emendamento al titolo Tagliabue
Tit . 1 ed accetto l 'emendamento del Go-
verno 11-bis .l, soppressivo dell'articolo
11-bis .

Per quanto riguarda la proposta di sop-
pressione dell'articolo 6 e dell'articolo 11 -
bis, chiediamo che il Governo si assuma
formalmente gli impegni cui ci si è riferit i
nel Comitato dei nove, nel senso di af-
frontare le due questioni con provvedi -
menti separati .

PRESIDENTE. Il Governo intende, a
sua volta, aggiungere qualcosa?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . La Commissione ha accolto ,
signor Presidente, la proposta del Go-
verno relativa all 'emendamento della
Commissione 3 .1 .

Per quanto riguarda gli emendamenti
riferiti all'articolo 6, il Governo si im-
pegna ad esaminare in altra sede il pro-
blema del ripiano del disavanzo della
Croce rossa . Ricordo, infatti, che sono
stati sollevati, in proposito, problemi che
attengono ad un ipotizzato ricorso al

fondo sanitario nazionale . E tale, è stato i l
significato del voto espresso, in sede d i
parere, dalle Commissioni bilancio ed af-
fari sociali, come ha d'altronde precisat o
poc'anzi l'onorevole Bogi .

Il Governo è favorevole all'emenda-
mento Tagliabue 6 .1, la cui approvazione
precluderebbe l 'emendamento Benevell i
6 .2 .

Il Governo ha presentato un emenda -
mento volto a sopprimere l ' articolo 11 -
bis . Tale soppressione è ritenuta indi-
spensabile perché si tratta di materi a
che ha bisogno di essere ulteriormente
approfondita e chiarita . In considera-
zione del fatto che dovranno esser e
adottati, per il 1987, gli ulteriori provve-
dimenti già programmati, in quella sed e
il Governo, dopo aver valutato la situa-
zione, darà precise risposte anche in
merito alle questioni sollevate dall 'arti-
colo 11-bis .

Colgo inoltre l 'occasione per far pre-
sente che quest'ultimo, per quanto attien e
alle modalità di copertura, ha una formu-
lazione che è da ritenersi assolutamente
al di fuori di qualunque corretta regola
(identica valutazione è stata formulata
dalla Commissione bilancio) .

Il Governo è fermamente contrari o
all'emendamento al titolo Tagliabue Tit .
1 . È, infatti, fermamente convinto di
dover mantenere il titolo del provvedi -
mento nella sua attuale formulazione, i n
quanto si tratta di un ripiano e non di u n
adeguamento. Anche se i titoli contano
poco dal punto di vista degli effetti giuri -
dici, non per questo si possono modifi-
care con parole da considerarsi al di fuori
della realtà .

In conclusione, invito i colleghi comu-
nisti ad accogliere l 'emendamento del Go-
verno 11-bis.l ; invito inoltre a ritirare
l 'emendamento al titolo Tagliabue Tit . 1 ,
in quanto esso dà una rappresentazion e
non conforme al contenuto del decreto-
legge .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l'onorevole Tagliabue. Ne ha fa-
coltà.
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GIANFRANCO TAGLIABUE. La mia di-
chiarazione di voto verterà su tutti gli
emendamenti presentati .

Per quanto riguarda l'ipotesi avanzat a
sull 'emendamento della Commissione 3 .1 ,

il gruppo comunista è d 'accordo perché
venga soppressa l'ultima parte dell o
stesso. Già in Commissione avevamo fatt o
alcuni rilievi di merito, perché ci sem-
brava impossibile che fossero utilizzati in
via prioritaria i trasferimenti operat i
dallo Stato per l 'adeguamento del fondo
sanitario nazionale per gli anni 1985 e
1986, per far fronte ai problemi derivant i
dalla sottostima del fondo sanitario per i l
1987 relativamente alla spesa farmaceu-
tica e la medicina di base .

Prendiamo atto che il Governo —
anche in relazione a quanto sottolineat o
più volte da noi comunisti — si impegna ,
con la legge finanziaria per il 1988, ad
adeguare il fondo sanitario nazionale per
il 1987 . Ciò conferma che, anche pe r
quanto riguarda l'anno in corso, vi era
stata una sottostima di tale fondo . Se non
si interverrà, nelle prossime settimane,
con un provvedimento tempestivo, vi sa -
ranno problemi seri per la gestione de l
servizio sanitario nazionale .

Siamo quindi favorevoli alla soppres-
sione delle ultime tre righe dell 'emenda-
mento 3 .1 della Commissione; ci aster-
remo, invece, dal voto sulla restante part e
dell 'emendamento proposto, per la sem-
plice ragione che, pur individuando una
priorità rispetto a una determinata pro-
blematica, esso comporta, nel suo com-
plesso, anche altri problemi cui bisognerà
far fronte .

Daremo voto favorevole, naturalmente ,
sul nostro emendamento interamente
soppressivo dell 'articolo 6, che prevede il
ripiano dei disavanzi di bilancio dell a
Croce rossa italiana per il periodo 1985-

1986. E positivo il fatto che il Governo ,
come già ha fatto la Commissione bilan-
cio, abbia espresso parere favorevole s u
questo emendamento . Vorrei raccoman-
dare al Governo di impegnarsi, oltre che
ad intervenire sulla sanatoria dei bilanci
1985-1986 della Croce rossa italiana ,
anche a presentare un provvedimento, at -

teso da anni, dopo il varo della riform a
sanitaria, sul riordino generale della
Croce rossa italiana. Quest 'ultima — ciò
non va dimenticato — a tutt 'oggi è retta
da un commissario. Il Governo si era im-
pegnato, in base alla legge n . 833 del
1978, ad adottare un decreto sul riordino
di quest'ente : l'esecutivo è quindi inadem -
piente da più di otto anni .

Il Governo si è impegnato ad esaminare
in altra sede il problema del ripiano de i
disavanzi di bilancio della Croce rossa ita -
liana per gli anni 1985 e 1986 . Discute-
remo ed esprimeremo il nostro giudizio
su tale questione in quella sede, tenendo
anche conto dei pareri espressi dall a
Corte dei conti in merito alla gestione dei
bilanci dello stesso ente negli anni 1981 ,

1982 e 1983. Resta, comunque, l'impegn o
che il Governo, in modo specifico il Mini -
stero della sanità, deve assumere in or-
dine l'adozione del decreto del Presidente
della Repubblica relativo al riordino dell a
Croce rossa italiana.

Prendamo atto, infine, dell'atteggia-
mento positivo del Governo rispetto a l
problema individuato dall'emendamento
11-bis che la Commissione, su nostra pro-
posta, aveva approvato. Siamo quindi fa-
vorevoli alla sua soppressione . Vorrei ,
tuttavia, che il rappresentante del Go-
verno prestasse un po ' di attenzione a
quanto dirò, relativamente ad una que-
stione assai delicata .

Molte province del nostro paese, com-
presa la sua, signor Presidente, gestivan o
ospedali psichiatrici ed istituti di mater-
nità privi di personalità giuridica, poiché
questi enti rappresentavano dei semplic i
strumenti operativi delle amministrazion i
provinciali . Ne consegue, quindi, che
queste ultime registrano a tutt 'oggi un
carico di passività nei loro bilanci a caus a
dei servizi di assistenza erogati a su o
tempo e per i quali hanno avanzato, nelle
sedi competenti, istanze volte ad ottener e
il pagamento dei crediti relativi .

Tali crediti, con il provvedimento i n
esame, vengono estinti . Ciò significa che
le province che gestivano questi istitut i
privi di personalità giuridica vedrann o
venir meno i crediti che esse vantavano
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nei confronti dello Stato . Mi risulta che la
provincia di Milano vanta un credito d i
oltre 25 miliardi . Sarebbe sbagliato va -
rare il provvedimento di estinzione d i
questi crediti, tenendo conto che tali pro -
vince hanno gestito servizi che sono poi
passati al servizio sanitario nazionale .

Raccomando, pertanto, all 'onorevole
sottosegretario di Stato per il tesoro d i
dedicare molta attenzione a questo deli-
cato aspetto, affinché vengano assicurati i
trasferimenti relativi alla copertura de i
crediti vantati dalle province nei con -
fronti dello Stato .

Infine, intendiamo mantenere il nostro
emendamento aggiuntivo al titolo de l
provvedimento, in quanto esso è sostan-
zialmente un provvedimento di adegua -
mento del fondo sanitario nazionale per i l
1985 e il 1986 . E inutile che giriamo in -
torno al problema : il ripiano dei disavanzi
delle unità sanitarie locali è reso neces-
sario dalle sottostime del fondo sanitario
nazionale stanziato per il 1985 e per i l
1986 . E, se così stanno le cose, non vedo
ragione per cui il Governo debba opporsi
ad aggiungere al titolo del decreto-legg e
parole che spiegano come si tratti di ade-
guamento del fondo sanitario nazionale
per gli anni in questione (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'emendamento

della Commissione 3 .1, accettato dal Go-
verno, con esclusione delle ultime quattro
righe del testo, dalle parole «nonché alla »
alla fine .

(È approvato) .

Onorevole Tagliabue, insiste sulla ri-
chiesta di votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sul suo emen-
damento 6.1?

GIANFRANCO TAGLIABUE. No, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Tagliabue 6.1, accettato
dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

E pertanto precluso il successivo emen-
damento Benevelli 6.2 .

Pongo in votazione l'emendamento del
Governo 11-bis.l, accettato dalla Commis -
sione.

(È approvato) .

Onorevole Tagliabue, insiste sulla vota -
zione del suo emendamento Tit . 1, dopo
l'invito a ritirarlo rivoltole dal Governo ?

GIANFRANCO TAGLIABUE. Sì, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Tagliabue Tit . 1, accettat o
dalla Commissione e non accettato da l
Governo .

(È respinto) .

Passiamo alle dichiarazioni di voto fi-
nali sul disegno di legge che, constando d i
un solo articolo, sarà direttamente votat o
a scrutinio segreto .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l 'onorevole Mainardi Fava . Ne ha
facoltà.

ANNA MAINARDI FAVA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevoli rap-
presentanti del Governo, dichiaro il vot o
favorevole del gruppo comunista sul di -
segno di legge di conversione del decreto -
legge 19 settembre 1987, n. 382 .

Ci troviamo di fronte, onorevoli colle-
ghi, ad un provvedimento urgente ed at-
teso da tutte le unità sanitarie locali, ch e
rischiano la paralisi amministrativa, con
grave disagio da parte dei cittadini e co n
il pericolo che si passi all 'assistenza indi-
retta .

Un atto dovuto, quindi, ma che come
comunisti contestiamo nel metodo. Certo ,
prendiamo atto dell'impegno del Govern o
ad adeguare il fondo sanitario nazionale
per il 1987, a sanare il disavanzo del bi-
lancio della Croce rossa italiana e a risol-
vere la situazione delle province pe r
quanto riguarda le strutture psichiatriche
e quelle di maternità la cui gestione risale
a prima della riforma sanitaria . Il contri-
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buto del gruppo comunista si è rivolto i n
questa direzione.

Tuttavia, questo provvedimento non
tratta in realtà del ripiano dei bilanc i
delle unità sanitarie locali, ma dell'ade-
guamento del fondo sanitario nazionale ,
che il Governo in questi anni ha sempr e
sottostimato. Era questo, infatti, il sens o
dell'emendamento presentato dal grupp o
comunista per modificare il titolo del di -
segno di legge . Non si trattava, onorevol i
colleghi, di una questione semplicemente
nominalistica.

La sottostima della spesa sanitari a
comporta da un lato un onere finanziari o
superiore dovuto al pagamento degli inte-
ressi per le anticipazioni di cassa da part e
delle unità sanitarie locali e dal l ' altro una
reale difficoltà nel predisporre i bilanci d i
previsione, se si tiene conto che oltre 1 ' 80
per cento delle uscite delle unità sanitarie
locali sono da considerarsi spese obbliga-
torie. Esistono quindi scarse possibilità d i
autonomia, di programmazione e di inter -
vento sui servizi .

Il preconsuntivo dell'anno in corso do-
vrebbe, infatti, far registrare un totale d i
spesa di circa 52 mila miliardi rispetto ad
un finanziamento di 47.780 miliardi, com-
prensivo del fondo sanitario nazionale e
dell 'autofinanziamento locale. Sono dati
illustrati dal ministro Donat Cattin il 1 7
settembre alla Commissione Affari so-
ciali .

A chi sostiene dunque che la spesa sani -
taria è troppo elevata, vorrei ricordare
che nel 1986 il rapporto con il prodotto
interno lordo è stato del 5,29 per cento e
che inoltre la spesa sanitaria italiana è
attestata sulle posizioni più basse in Eu-
ropa. Non si tratta, onorevoli colleghi, di
incapacità amministrativa e gestionale d a
parte delle unità sanitarie locali, com e
una certa campagna di stampa ed alcun e
dichiarazioni, purtroppo, di vari espo-
nenti politici della maggioranza, vann o
diffondendo nel paese . Certo, esistono
gravi inefficienze ed i cittadini non son o
soddisfatti del servizio sanitario nazio-
nale. Da un'indagine fatta recentemente
dall 'ISPES risulta che il 70 per cento
degli italiani giudica negativamente la po-

litica sanitaria ed indica come primo va-
lore da perseguire l'efficienza dei servizi .
Noi riteniamo piuttosto, che sia mancat a
da parte del Governo la volontà politica di
attuare seriamente la riforma sanitaria .

Dopo nove anni dal l 'approvazione della
legge n . 833 non è stato ancora elaborato
il piano sanitario nazionale, strument o
fondamentale per determinare la quan-
tità e la qualità dei servizi nonché i var i
obiettivi da realizzare per dare risposte a i
bisogni sociali e sanitari dei cittadini .
Urge la riforma dell 'assistenza e delle au-
tonomie locali per evitare l'assurda divi-
sione esistente ancora oggi nel nostr o
paese fra assistenza sociale e assistenza
sanitaria e per far sì che i comuni sian o
effettivamente i soggetti delegati a dare
concrete risposte ai bisogni sempre cre-
scenti dei singoli, in una società sempre
più parcellizzata, con nuove esigenze e
con nuovi problemi da risolvere, con
nuove e vecchie emarginazioni . Penso agli
anziani, ai tossicodipendenti, al dramm a
della violenza che si sta diffondendo pau-
rosamente anche nel nostro paese! Ma de l
piano sanitario nazionale, onorevoli colle-
ghi, non si parla nemmeno, mentre si af-
ferma che nel settore della sanità si spre-
cano almeno 10 mila miliardi! Sono pa-
role del ministro Donat Cattin, in un 'in-
tervista rilasciata al Giornale del medico il
primo ottobre scorso. Se così fosse, grave
sarebbe la responsabilità del Governo .
Non saranno certo le misure che si preve-
dono nella legge finanziaria per il 1988 a
risolvere il problema degli sprechi . E mi
riferisco all 'aumento del ticket sulla se-
conda ricetta (mentre si lascia aperto i l
prontuario terapeutico all'aumento del
numero dei farmaci e del loro costo, se-
condo le richieste delle case farmaceuti-
che); mi riferisco, ancora, alla soppres-
sione di 36 mila posti letto, in assenza di
una programmazione che tenda al poten-
ziamento dei servizi territoriali e ad un a
seria politica di prevenzione .

Il Consiglio dei ministri ha predispost o
un disegno di legge per il riordinamento
dei servizi sanitari . Pur considerando ur-
gente affrontare interventi volti a miglio -
rare i servizi sociali e sanitari del paese,
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ritengo che questo disegno di legge no n
vada nella direzione auspicata dai citta-
dini e soprattutto che esca dalla logic a
culturale della legge di riforma . Noi co-
munisti non consideriamo la legge n . 833
un monumento storico intoccabile e
siamo attenti e preoccupati per le disfun-
zioni del servizio sanitario, anche se s i
deve sottolineare che la realtà del paese
varia da regione a regione, con accen-
tuate carenze nel meridione .

Onorevoli colleghi, ritorneremo s u
questi aspetti nel corso della discussione
del progetto di legge di riforma . Come
comunisti porteremo il nostro contributo ,
con l'obiettivo di migliorare il servizio sa -
nitario nazionale ma fermamente decisi a
salvaguardare i principi fondamental i
della legge di riforma sanitaria, che son o
i presupposti di uno Stato sociale in grad o
di fornire adeguate risposte alle richieste
della collettività e di affermare valori so-
ciali ed umani .

Non vorremmo che su una questione
tanto importante si facesse molto rumore
per nulla e si cambiasse tutto perché
nulla cambiasse (Applausi all'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole
Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, siam o
fermamente contrari alla conversione i n
legge del decreto al nostro esame. Da
tempo sosteniamo che la politica sani-
taria italiana sta vivendo quel moment o
che vissero le nostre ferrovie qualche de-
cennio fa, allorquando una commission e
europea affermò che soltanto degli in -
competenti o dei pazzi potevano diri-
gerle .

Credo che la nostra sanità stia attraver-
sando momenti identici a quelli . I nostr i
ospedali si avvicinano più a quelli del
quarto che non a quelli del terzo mondo ,
essendo, quel che è peggio, costosissimi .
La collettività paga enormi somme per
avere prestazioni sanitarie assolutament e
insufficienti. La contribuzione sociale re-
lativa alla salute è elevatissima, il costo

per il ripiano dei debiti spaventoso: que l
che è peggio è che tale ripiano è fatto a
pie ' di lista, di tanto in tanto e senza alcun
controllo. Ciò giustifica ancora di più l a
nostra pressante e ripetuta richiesta d i
commissariare tutte le unità sanitarie lo -
cali, al fine di avere un unico responsa-
bile. Il commissariamento serve a qual -
cosa: basti pensare a ciò che avvenne
presso il comune di Napoli quando un
«commissarietto» si accorse che esistev a
un debito sommerso di quasi mille mi-
liardi .

Questi sono i motivi, oltre a quelli for-
mali esposti al momento della valutazion e
dei requisiti di necessità e di urgenza del
decreto (vi è infatti l'ennesimo espropri o
da parte del Governo delle prerogative del
Parlamento), del nostro convinto vot o
contrario al disegno di legge in discus-
sione (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ve-
sce. Ne ha facoltà .

EMILIO VESCE. Signor Presidente, le ra -
gioni del no che a nome del mio gruppo
preannuncio sul decreto al nostro esame ,
possono essere sintetizzate in tre punti .

In primo luogo, riteniamo insensato
che si continui a compiere una prevision e
sfalsata della spesa sanitaria : ricordo a
tale proposito che già con la legge n . 103
del 1985 si era provveduto a sanare i de-
biti delle unità sanitarie locali a tutto il 31
dicembre 1983 ; ricordo inoltre che la
legge n. 733 del 1984 ha regolato la ma-
teria per l 'anno finanziario 1984 ; ram-
mento infine che anche per il 1985 si era
previsto un aumento degli investimenti e
delle spese in questo comparto, ed in ef-
fetti furono stanziati 5 .200 miliardi in più
rispetto al 1984 . Alla luce di tutto ciò, s i
deve rilevare che nessun freno è stat o
posto alle spese delle unità sanitarie lo -
cali, e soprattutto nessun controllo è stato
istituito per contenere gli innumerevol i
sprechi che si registrano in questo set-
tore .

Già nella scorsa legislatura, la Commis -
sione igiene e sanità lamentò la mancata
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approvazione, in sede di legge finanzia -
ria, di norme di contenimento e di con-
trollo della spesa sanitaria . Dobbiamo
dunque rilevare che la mancanza di ini-
ziative del Governo in tal senso ha favo -
rito un costante indebitamento delle unit à
sanitarie locali .

La legge finanziaria per il 1984, attra-
verso una responsabilizzazione diretta dell e
regioni, tentava in via indiretta di favorir e
un controllo sui criteri di gestione dell e
USL. Prevedeva infatti che, in caso di loro
disavanzo non ripianato entro il second o
esercizio successivo, fosse la regione a eser-
citare i poteri sostitutivi degli organi d i
gestione. Era inoltre compito della region e
provvedere al ripiano dei debiti contratti .
Ma la Corte costituzionale dichiarò l 'inco-
stituzionalità di questa norma. Non ci ri-
sulta che da allora, al di là delle solite pro -
poste mai realizzate, siano state prese ini -
ziative di controllo o contenimento della
spesa sanitaria .

Con queste premesse oggi, senza bat-
tere ciglio, paghiamo i debiti contratti da
amministratori spesso incapaci .

Quel che è più grave, però, è che ogg i
già sappiamo quale deficit dovremo regi-
strare a fine anno e che gli stanziament i
per il 1988 saranno insufficienti rispetto
alla spesa effettiva .

Certo, si può parlare di managers, ma
sappiamo tutti — e voi lo sapete ancor
meglio di me — che questi saranno scelt i
con criteri che poco attengono alla pro-
fessionalità e molto invece alla lottizza-
zione politica . Lo stesso ministro Donat
Cattin, quando ha affermato che i mana-
gers saranno scelti sul campo, non ha
fatto altro che confermare questa suppo-
sizione .

La seconda ragione per la quale siamo
contrari al disegno 'i legge in esame è l a
scarsa attendibilità dei criteri di controll o
stabiliti dal terzo comma dell'articolo 1 .
Riteniamo che qualunque cosa possa es-
sere inserita nella casistica indicata, vist o
che per qualunque cosa si può dimostrare
una «variazione nel prezzo dei fattori e
dei servizi impiegati» .

La terza ragione della nostra opposi-
zione riguarda i criteri seguiti per il ri -

piano dei bilanci . Il Governo manifest a
una tendenza preoccupante, a nostro av-
viso, quando, per ripianare debiti con-
tratti da altri, emette titoli di Stato con
valuta retrodatata . Anche l'utilizzo dell a
Cassa depositi e prestiti in settori com e
questi, alla lunga, finirà per snaturare le
finalità dell'istituto .

Esprimo dunque la più decisa contra-
rietà al provvedimento, sottolineando ,
però, che è una contrarietà non a discu-
tere di come far quadrare i conti dello
Stato, ma a discuterne in questi termini .
Siamo contrari, cioè, a tamponare gli ef-
fetti di una situazione che ormai tutti cri-
ticano e vogliono cambiare, ma che, al di
là delle buone intenzioni o dichiarazion i
di facciata, nessuno ha l'interesse reale a
modificare.

Dal 1985 alla fine del 1988 le USL
avranno contratto un indebitamento di
circa 22 mila miliardi : affrontare questo
problema secondo i criteri fissati dal de-
creto in esame significa legittimare i re-
sponsabili del deficit .

Per tutti questi motivi, dunque, an-
nuncio il voto contrario del gruppo fede-
ralista europeo al provvedimento in di-
scussione. Rendo noto, inoltre, che è stata
da noi depositata presso la Corte di cas-
sazione una richiesta di referendum per
l'abolizione dei comitati di gestione delle
USL (Applausi dei deputati del gruppo fe-
deralista europeo) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Gio-
vanni Battista Bruni. Ne ha facoltà .

GIOVANNI BATTISTA BRUNI . A nome de l
gruppo repubblicano annuncio il voto fa-
vorevole sul disegno di legge al nostr o
esame . Le USL si trovano certamente i n
una condizione di assoluta necessità e d
urgenza, in quanto devono effettuare pa-
gamenti anche immediati .

C'è da dire che non vi è soltanto il pro-
blema della sottostima da parte del Go-
verno della spesa sanitaria, vi è anche l a
questione della efficienza dei servizi . E
noi repubblicani insisteremo affinché
queste forme di intervento, che in molti



Atti Parlamentari

	

— 3628 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1987

casi vanno a «coprire» anche situazion i
determinate da insufficienze amministra-
tive, vengano in futuro migliorate .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare per dichiarazione di voto, pas-
siamo alla votazione.

Votazione segreta
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n . 1507, di
cui si è testè concluso l 'esame.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19 settembre
1987, n . 382, recante misure necessarie
per il ripiano dei bilanci delle unità sani-
tarie locali e di altri enti che erogano assi-
stenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 ,
nonché per il ripianamento dei debit i
degli ex enti ospedalieri» (1507) :

Presenti e votanti	 348
Maggioranza	 175

Voti favorevoli	 297
Voti contrari	 5 1

(La Camera approva) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 28 agosto
1987, n. 355, recante finanziamento in-
tegrativo della spesa per i rinnovi con-
trattuali del pubblico impiego, del
fondo sanitario nazionale, del fondo
comune regionale e del fondo ordi-
nario per la finanza locale, nonché au-
torizzazione alla corresponsione di an-
ticipazioni al personale (1440) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -

segno di legge: Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 agosto
1987, n . 355, recante finanziamento inte-
grativo della spesa per i rinnovi contrat-
tuali del pubblico impiego, del fondo sa-
nitario nazionale, del fondo comune re-
gionale e del fondo ordinario per la fi-
nanza locale, nonché autorizzazione all a
corresponsione di anticipazioni al perso-
nale .

Ricordo che nella seduta del 6 ottobre
1987 si è conclusa la discussione sull e
linee generali, ed hanno replicato il rela-
tore e il rappresentante del Governo .

Passiamo all'esame dell'articolo unico
del disegno di legge, nel testo della Com-
missione, che è del seguente tenore :

(<1 . È convertito in legge il decreto -
legge 28 agosto 1987, n . 355, recante fi-
nanziamento integrativo della spesa per i
rinnovi contrattuali del pubblico impiego ,
del fondo sanitario nazionale, del fondo
comune regionale e del fondo ordinario
per la finanza locale, nonché autorizza-
zione alla corresponsione di anticipazion i
al personale, con le seguenti modifica-
zioni :

All'articolo 1, comma 2, la lettera b) è
sostituita dalla seguente :

b) relativamente agli anni 1988 e 1989 ,
quanto a lire 510 miliardi con utilizzo ri-
spettivamente di quota parte delle proie-
zioni per gli anni medesimi degli stanzia -
menti iscritti al capitolo 5935, e quanto a
lire 435 miliardi, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilanci o
triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro ,
utilizzando, quanto a lire 300 miliardi per i l
1988 e lire 350 miliardi per il 1989, l'accan-
tonamento "Ristrutturazione dell'ammini-
strazione finanziaria " e, quanto a lire 13 5
miliardi per l'anno 1988 e 85 miliardi per
l'anno 1989 l'accantonamento "Prepensio-
namenti nel settore dei pubblici trasporti e
ferrovie dello Stato" .

All 'articolo 4, è aggiunto il seguent e
comma:
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1-bis) Gli stanziamenti iscritti ai capitol i
ordinari di bilancio indicati al comma 2,
lettera b, dell'articolo i e al comma 3, let-
tera b, numero 4, dell'articolo 2 non pos-
sono essere aumentati, rispetto alla dota-
zione prevista nel bilancio di previsione
per il 1987, negli anni 1988 e 1989, in
misura superiore al tasso programmato
di inflazione dedotte le somme utilizzate
al fine dalla copertura finanziaria de l
presente decreto .

2. Restano validi gli atti ed i provvedi -
menti adottati e sono fatti salvi gli effett i
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sull a
base dei decreti-legge 29 aprile 1987, n.
163, e 30 giugno 1987, n. 251 .

3. La presente legge entra in vigore i l
giorno stesso della sua pubblicazion e
nella Gazzetta ufficiale» .

Avverto che gli emendamenti presentat i
sono riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 4 del
decreto-legge, nel testo della Commis-
sione .

Ricordo che l 'articolo i del decreto -
legge è del seguente tenore:

«l . Nell'articolo 1 della legge 22 di-
cembre 1986, n . 910, comma 10, le cifre d i
lire 2.384 miliardi e di lire 2 .855 miliardi
sono sostituite, rispettivamente, con lir e
2.900 miliardi e con lire 3 .800 miliardi .

2. Al maggior onere derivante dall'at-
tuazione del comma 1 si provvede :

a) relativamente all 'anno 1987, quanto
a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi
mediante riduzione, rispettivamente ,
degli stanziamenti iscritti ai capitoli 593 5
e 6854 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro per l'anno medesimo ;

b) relativamente agli anni 1988 e 1989 ,
quanto a lire 510 miliardi ed a lire 43 5
miliardi con utilizzo, rispettivamente, di
quota parte delle proiezioni per gli anni
medesimi degli stanziamenti iscritti ai ca-
pitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'ann o
1987» .

A questo articolo, nel testo modificato
dalla Commissione (come risulta dall'arti -

colo unico del disegno di legge di conver-
sione), è riferito il seguente emenda -
mento :

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la
seguente :

b) relativamente agli anni 1988 e 1989 ,
quanto a lire 510 miliardi per ciascuno
dei detti anni con utilizzo di quota part e
delle proiezioni per gli anni medesimi
dello stanziamento iscritto al capitolo
5935 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro per l 'anno 1987 e quanto
a lire 435 miliardi per ciascuno dei detti
anni mediante utilizzo delle proiezion i
per i medesimi anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-
1989, al capitolo n . 6856 dello stato di pre -
visione del Ministero del tesoro per l 'anno
1987, all'uopo utilizzando i seguenti ac-
cantonamenti: "Ristrutturazione dell'Am-
ministrazione finanziaria" per lire 177
miliardi e lire 197 miliardi, rispettiva -
mente, per gli anni 1988 e 1989 ; "Onere
per prepensionamento nel settore de i
pubblici trasporti e ferrovie dello Stato"
per lire 198 miliardi per ciascuno degl i
anni 1988 e 1989 ; "Aumento degli inden-
nizzi previsti dalla legge 24 dicembre
1976, n . 898, sulla nuova regolamenta-
zione delle servitù militari ed altri oneri
connessi " per lire 60 miliardi e lire 40
miliardi, rispettivamente, per gli anni
1988 e 1989 .

1 . I .
Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l'emendamento riferito all'articolo i de l
decreto-legge, do lettura dell'articolo 2
del decreto-legge :

«1 . Al fine di assicurare il finanzia -
mento dei maggiori oneri connessi co n
l'attuazione dei contratti 1985-1987:

a) il fondo sanitario nazionale di parte
corrente è integrato di lire 674 miliardi
per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi pe r
l 'anno 1988 ed esercizi successivi ;
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b) i trasferimenti statali a favore delle
regioni a statuto ordinario sono incre-
mentati di lire 34 miliardi per l'anno 1987
e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 e d
esercizi successivi ;

c) i trasferimenti statali a favore dei
comuni, delle province e delle comunit à
montane sono incrementati di lire 323
miliardi per l 'anno 1987 e di lire 445 mi-
liardi per l 'anno 1988 ed esercizi succes-
sivi .

2. Al fine di assicurare il finanziament o
della maggiore spesa derivante dall'au -
mento dell 'aliquota contributiva a caric o
dei datori di lavoro di cui all 'articolo 3 1
della legge 28 febbraio 1986, n . 41 :

	

.

a) i trasferimenti statali a favore dell e
regioni a statuto ordinario sono incre-
mentati di lire 30 miliardi per l'anno 1987
ed esercizi successivi ;

. b) i trasferimenti statali a favore de i
comuni, delle province e delle comunit à
montane sono incrementati di lire 300
miliardi per l'anno 1987 ed esercizi suc-
cessivi .

3. All'onere derivante dall 'attuazione
del presente articolo, valutato in lire
1 .361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire
1 .703 miliardi per l'anno 1988 ed eserciz i
successivi, si provvede :

a) per l'anno 1987 :

1) quanto a lire 174 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanzia -
mento iscritto al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro pe r
l'anno 1987, al l 'uopo utilizzando lo speci -
fico accantonamento " Integrazione de i
trasferimenti agli enti locali ed al sistema
sanitario per la riparametrazione di al-
cuni livelli funzionali" ;

2) quanto a lire 22 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanzia -
mento iscritto al capitolo 6856 dello stat o
di previsione del Ministero de tesoro pe r
l'anno 1987, all'uopo utilizzando l 'accan-
tonamento "Nuova disciplina della fi-
nanza regionale" ;

3) quanto a lire 482 miliardi mediante
utilizzo di quota parte della maggiori en-
trate derivanti dalla variazione di inqua-
dramento nella tariffa di vendita dell e
marche di tabacchi lavorati di produzione
nazionale ed estera di cui al decreto del
ministro delle finanze 16 dicembre 1986 ,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 292
del 17 dicembre 1986;

4) quanto a lire 110 miliardi, lire 21 0
miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 mi-
liardi, mediante corrispondente ridu-
zione, rispettivamente, dello stanzia -
mento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 595 7
e 6862 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro per il medesimo anno
finanziario;

b) per gli anni 1988 e 1989 :

1) quanto a lire 348 miliardi, per cia-
scuno di detti anni, mediante utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento predetto "Integra-
zione dei trasferimenti agli enti locali ed
al sistema sanitario per la riparametra-
zione di alcuni livelli funzional i", iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1987-1989, a l
capitolo 6856 dello stato di previsione de l
Ministero del tesoro per l 'anno 1987;

2) quanto a lire 22 miliardi, per cia-
scuno di detti anni, mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni medesim i
dell'accantonamento predetto "Nuova di-
sciplina della finanza regionale", iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1987-1989, a l
capitolo 6856 dello stato di previsione de l
Ministero del tesoro per l 'anno 1987;

3) quanto a lire 482 miliardi, per cia-
scuno di detti anni, mediante utilizzo d i
quota parte delle maggiori entrate deri-
vanti dalla variazione di inquadramento
nella tariffa di vendita delle marche d i
tabacchi lavorati di produzione nazionale
ed estera di cui al citato decreto del mini-
stro delle finanze 16 dicembre 1986 ;

4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406
miliardi, per ciascuno di detti anni, con
utilizzo, rispettivamente, di quota part e
delle proiezioni per gli anni medesim i
degli stanziamenti iscritti ai capitoli .5935
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e 6862 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro per l 'anno 1987» .

A questo articolo, che non è stato modi -
ficato dalla Commissione, è riferito il se-
guente emendamento :

Al comma 1, lettera c), sostituire le pa-
role: di lire 323 miliardi per l 'anno 1987 e
di lire 445 miliardi per l 'anno 1988 con le
seguenti : da lire 1 .000 miliardi per l 'anno
1987 e di lire 1 .240 miliardi per l'ann o
1988 .

2. 1 .
Tamino, Cipriani .

Nessuno chiedendo di parlare sul-
l ' emendamento riferito all'articolo 2 del
decreto-legge, do lettura dell 'articolo 3
del decreto-legge :

«l . Il ministro del tesoro può autoriz-
zare l 'erogazione di anticipazioni a valere
sul maturato derivante dagli accordi con-
trattuali 1985-1987 recepiti con i decret i
del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n . 209, 8 maggio 1987, n . 266, 8
maggio 1987, n . 267, 13 maggio 1987, n.
268, 18 maggio 1987, n . 269 e 20 maggio
1987, n . 270, nonché da quelli che sa-
ranno recepiti con decreti del President e
della Repubblica, anche se in corso d i
registrazione presso la Corte dei conti .

2 . Le anticipazioni di cui al comma 1
possono essere corrisposte senza applica-
zione delle ritenute erariali, previdenzial i
ed assistenziali . Le ritenute medesime
sono applicate in sede di conguaglio d a
effettuarsi nello stesso anno in cui hann o
luogo le anticipazioni» .

A questo articolo, che non è stato modi -
ficato dalla Commissione, è riferito il se-
guente emendamento :

Al comma 1, sopprimere le parole: non-
ché da quelli che saranno recepiti co n
decreti del Presidente della Repubblica ,
anche se in corso di registrazione presso
la Corte dei conti .

3 . 1 .
Bassanini, Pellicanò, Santoro ,

Visco. Becchi .

Nessuno chiedendo di parlare , sul -
l'emendamento riferito all'articolo 3 del
decreto-legge, ricordo che l'articolo 4 del
decreto-legge è del seguente tenore :

«1 . Il ministro del tesoro è autorizzat o
ad apportare, con propri decreti, le oc -
correnti variazioni di bilancio» .

A questo articolo, nel testo modificat o
dalla Commissione (come risulta dall 'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione), è riferito il seguente emenda -
mento :

Sopprimere il comma 1-bis .

4. 1 .
Governo.

Nessuno chiedendo di parlare, avverto
che all 'articolo 5 del decreto-legge no n
sono riferiti emendamenti .

Qual è il parere della Commission e
sugli emendamenti presentati ?

SERGIO COLONI, Relatore. Signor Presi -
dente, la Commissione, a maggioranza ,
accetta l'emendamento 1 .1 del Governo .
Ricordo che con esso si perfeziona un a
modifica introdotta dalla Commissione ,
di cui abbiamo lungamente parlato nella
discussione sulle linee generali ; non è
quindi il caso di richiamare qui le moti-
vazioni allora espresse .

Aggiungo che abbiamo operato in ta l
senso prima della presentazione dell a
legge finanziaria per il 1988 . Già ieri ho
dovuto riconoscere la difficoltà di indivi-
duare coperture formalmente appro-
priate in questa fase della sessione di bi-
lancio. Desidero tra l 'altro precisare ch e
con l'emendamento in questione, come
anche con quello introdotto dalla Com-
missione, non si ha alcuna dilatazione d i
spesa. Le cifre relative alla copertura
degli oneri dei contratti rimangono inva-
riate. La copertura da noi individuata
prima del 30 settembre, trattandosi di un
decreto, ha comunque efficacia sulla
legge finanziaria vigente e, quindi, s i
esaurisce nel corso dell'esercizio 1987 .
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Naturalmente la legge finanziaria 198 8

dovrà essere modificata di conseguenza ,
proprio per le difficoltà, cui ho già accen -
nato, di operare in una fase che, per cos ì
dire, è a cavallo tra le due leggi finanzia -
rie .

L'emendamento Tamino 2 .1, invece, co -
stituisce una dilatazione della spesa per l a
quale non vi è copertura . La Commis-
sione, pertanto, è contraria . La Commis-
sione si rimette al Governo circa l 'emen-
damento Bassanini 3 .1, mentre, per
quanto riguarda l 'emendamento 4.1 del
Governo, esprime parere favorevole a
maggioranza.

PRESIDENTE . Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Chiedo una sospensione d i
un quarto d 'ora della seduta per dar
modo al Governo di esaminare gli emen-
damenti .

PRESIDENTE. D' accordo, onorevol e
sottosegretario. Sospendo pertanto la se-
duta.

La seduta, sospesa alle 12,20 ,
è ripresa alle 12,50 .

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che
durante la sospensione dei nostri lavori s i
è riunito il Comitato dei nove. Prego per-
tanto il relatore di riferire sull'esito d i
tale riunione .

SERGIO COLONI, Relatore . Signor Presi -
dente, la Commissione accetta l'emenda-
mento Bassanini 3.1 ma, nello stess o
tempo, propone di aggiungere alcune pa-
role al comma 2 dell 'articolo 1 del di -
segno di legge, presentando l 'emenda-
mento Dis . 1 .1 .

I pareri espressi in precedenza sugl i
altri emendamenti restano confermati .

PRESIDENTE. Do pertanto lettur a
dell 'emendamento della Commission e
Dis. 1 .1 :

Al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di
legge aggiungere le seguenti parole : nonché
sulla base di disposizioni del presente de-
creto soppresse dalla legge di conver-
sione.

Dis . 1 . 1 .
La Commissione.

Qual è il parere del Governo sugl i
emendamenti presentati?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Signor Presidente, il Go-
verno, nel raccomandare alla Camer a
l'approvazione dei suoi emendamenti 1 . 1
e 4.1, esprime parere contrario sull 'emen-
damento Tamino 2 .1 .

Per quanto riguarda l 'emendamento
Bassanini 3 .1, do atto ai presentatori che
la questione sollevata pone, anche da u n
punto di vista istituzionale, un tema meri-
tevole di approfondimento e di grand e
attenzione. Devo comunque esprimere
parere contrario perché è stato già dato
corso a quanto previsto dall 'articolo 3 ; in
questa situazione, il parere non può ch e
essere contrario, anche se il Governo è
interessato ad approfondire ulterior-
mente in futuro il problema sollevat o
dall 'emendamento .

Per quanto concerne l 'emendamento
della Commissione Dis . 1.1, il Governo
esprime un parere cautelativamente favo-
revole, subordinato cioè al fatto che sia
approvato l'emendamento Bassanini 3 .1 ,
cosa che il• Governo non si augura i n
questa fase . Se, tuttavia, tale emenda -
mento venisse approvato, è chiaro che i l
Governo sarebbe favorevole all 'emenda-
mento della Commissione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
sull'emendamento 1 .1 del Governo .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Garavini . Ne ha facol-
tà.

ANDREA SERGIÓ GARAVINI . Signor Pre -
sidente, onorevoli colleghi, con l 'emenda -
mento presentato dal Governo al l 'articolo
1, concernente la copertura finanziaria
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del decreto-legge al nostro esame (assolu -
tamente indispensabile per dare attua-
zione piena ai contratti rinnovati nel set-
tore del pubblico impiego), ci troviamo d i
fronte ad una contraddizione che non
esito a definire lacerante .

La Commissione aveva mosso obiezion i
alla prima formulazione del decreto, da l
momento che la copertura finanziaria er a
stata individuata in fondi di riserva obbli -
gatori, che secondo la legge non possono
essere destinati ad uno scopo come quell o
dei rinnovi contrattuali .

In sostanza, il Governo aveva dovut o
accettare alcune critiche e la Commis-
sione, svolgendo un compito che non do-
vrebbe essere suo ma del Governo stesso ,
aveva suggerito una possibilità di coper-
tura su voci di spesa previste dalla legge
finanziaria 1987 . Ma la nuova legge finan-
ziaria è soltanto un progetto di legge, i l
cui testo per altro non era ancora noto ne l
momento in cui si è discusso di tale pro-
blema .

Il Governo, sostanzialmente, ha accolt o
e integrato le proposte della Commis-
sione, ma ha proposto di utilizare per l a
copertura del rinnovo dei contratt i
quattro capitoli di spesa, tre dei quali —
ahimè! — sono letteralmente cancellat i
nella nuova legge finanziaria !

Sicché, se approvassimo l'emenda-
mento proposto dal Governo, forze-
remmo e scardineremmo quanto dispost o
dal disegno di legge finanziaria che i l
Governo stesso ha presentato .

Sorgono allora dei problemi di grandis-
sime proporzioni, perché non è possibile
che un ramo del Parlamento (il Senato )
sia chiamato dal Governo a discutere l'im -
postazione e ad approvare un progetto d i
legge finanziaria, mentre l'altro (la Ca-
mera) sia chiamato ad approvare disposi-
zioni che contraddicono quanto previst o
dalla legge finanziaria stessa . Tali dispo-
sizioni dimostrano infatti che i limiti posti
nella legge finanziaria alle spese correnti
sono inaccettabili, ed il Governo pe r
primo ha dichiarato di non essere di -
sposto a subirli .

E chiaro che questa via non può esser e
seguita. Noi facciamo del voto contrario a

questo emendamento del Governo u n
modo per esprimere qui una decisa pro -
testa. Non si venga poi a dire che c 'è un
Governo che difende il bilancio ed un Par -
lamento che con le sue decisioni sfonda i
limiti posti dal Governo stesso, perché è
proprio quest'ultimo a dichiarare che no n
è possibile rimanere nei limiti fissati dalla
legge finanziaria . Allora si deve, da un
lato, modificare il disegno di legge finan-
ziaria e, dall'altro, proporre, per coprir e
le spese derivanti dai decreti-legge, mi-
sure più realistiche che non contraddi-
cano le indicazioni di cui il Governo si è
fatto portavoce .

E necessario uscire da queste contrad-
dizioni: cominciamo a farlo approvand o
disposizioni diverse da quelle proposte
per la copertura del decreto in esame . Per
questi motivi voteremo contro l'emenda-
mento 1 .1 del Governo (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Bas -
sanini. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
è difficile persino dichiarare il propri o
voto su questo emendamento . Ci troviamo
di fronte ad un emendamento del Go-
verno che propone una copertura illegit-
tima e che, se approvato, sfonderà inevi-
tabilmente il quadro delle compatibilit à
finanziarie della legge finanziaria, pre-
sentata al Senato, per una cifra di 870

miliardi, che graverà per metà sull 'eser-
cizio 1988 e per metà sull 'esercizio 1989 .
D'altra parte, se tale emendamento verr à
respinto, s'intenderà approvato il testo
della Commissione, che è pure illegittimo
in quanto prevede, anch'esso, una coper-
tura basata su alcuni accantonamenti ch e
non esistono più nella nuova legge finan-
ziaria e su un accantonamento già insuf-
ficiente della precedente legge finanziari a
(è infatti già stato utilizzato per 175 mi-
liardi) .

Siamo quindi di fronte al secondo cas o
(il primo si è presentato ieri) di applica-
zione delle scelte che il Governo ha ope-
rato presentando il disegno di legge fi-
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nanziaria, con il cosiddetto congelament o
dei fondi globali . Ieri ci siamo accort i
che, tra i provvedimenti necessari, pre-
visti dalla nuova legge finanziaria e finan -
ziati in fondo globale, non c 'era la legge
sulla Presidenza del Consiglio, legge che è
inserita nel programma del Governo Go-
ria. Abbiamo pertanto dovuto far ricors o
ad un'acrobatica forma di copertura, al-
trimenti avremmo dovuto negare l 'appro-
vazione della riforma della Presidenza de l
Consiglio e dell'ordinamento del Go-
verno .

Oggi dovremmo dire che è impossibil e
approvare la copertura dei contratti del
pubblico impiego . Il Governo è venuto in
Commissione a proporci soltanto solu-
zioni illegittime: deve allora uscire
dall'equivoco proponendoci di non ap-
provare la copertura dei contratti del
pubblico impiego, oppure assumendosi
l 'onere di indicare quale copertura cor-
retta e legittima intende dare a tali con -
tratti, avendo prosciugato nella legge fi-
nanziaria gli stessi accantonamenti in cui
oggi propone di ritrovare una coper-
tura.

Il Governo non può trincerarsi dietro
un emendamento che propone di reperir e
questa somma nei seguenti accantona -
menti : «Ristrutturazione dell 'amministra-
zione finanziaria» (per cui non c'è più una
lira nella nuova legge finanziaria), «Pre-
pensionamento nel settore dei pubblici
trasporti e ferrovie dello Stato» (per cu i
non c'è più una lira nella nuova legg e
finanziaria), «Indennizzi per la nuova re-
golamentazione delle servitù militari »
(per cui non c'è più una lira nella nuov a
legge finanziaria) !

Quello che in realtà il Governo chiede è
che il Parlamento si renda responsabile di
un'operazione di irresponsabilità finan-
ziaria permettendo una copertura su ac-
cantonamenti del 1988 e del 1989, che il
Governo stesso ha già proposto al Senato
di sopprimere completamente, quindi s u
accantonamenti che virtualmente non esi-
stono.

Che fare di fronte a testi di questo tipo?
Quale dichiarazione di voto fare? Ripeto
che è difficile fare una dichiarazione di

voto, perché un voto contrario sull 'emen-
damento del Governo 1 .1 manterebbe in
vita il testo della Commissione, appog-
giato dal Governo, che tuttavia è illegit-
timo quanto l'emendamento in questione .
Il testo originario del Governo, poi, era
ancora più illegittimo perché proponeva
di coprire gli oneri previsti con il fondo d i
riserva per le spese obbligatorie e d'or-
dine che, per la legge fondamentale sul
bilancio e sulla contabilità dello Stato ,
non può essere destinato a copertura d i
nuove spese .

Denuncio questa situazione e chiedo al
rappresentante del Governo che cosa in-
tenda proporre all'Assemblea . Il Govern o
propone di rompere, già da oggi, il
quadro delle compatibilità della nuov a
legge finanziaria, dimostrando che tale
quadro di compatibilità è stato disegnat o
senza alcuna considerazione per le esi-
genze reali della finanza pubblica .

Ieri ci siamo accorti che non era stat a
tenuta in considerazione la necessità d i
approvare la legge sulla Presidenza del
Consiglio ; oggi ci accorgiamo che questo
famoso quadro di compatibilità non con-
sidera i contratti del pubblico impiego;
nei prossimi giorni altri casi ancora s i
apriranno .

Ma allora, su quali basi è stata data l a
famosa indicazione di 109 mila miliard i
di fabbisogno? È stata data facendo un
gioco di carte, cui non corrisponde la re-
altà della situazione della finanza pub-
blica .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Pel-
licanò. Ne ha facoltà .

GEROLAMO PELLICANO . Signor Presi -
dente, anch'io vorrei esprimere, con
molta franchezza ed onestà, il disagio ne l
quale la Commissione bilancio si è trovat a
in questi giorni, dovendo esaminare gl i
aspetti di copertura finanziaria di alcun i
disegni di legge di conversione di decreti -
legge che il Governo ha presentato. Tale
disagio può essere sintetizzato in pochis-
sime parole: ci troviamo di fronte a dispo-
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sizioni per la copertura finanziaria d i
quei disegni di legge che, a giudizio della
Commissione, sono fortemente carenti .

Non ci siamo, dunque, sentiti di dare i l
nostro avallo ad alcune coperture ch e
sono soltanto formali . Attingere ai fond i
di riserva obbligatoria per la copertura di
questi disegni di legge significherebb e
dar luogo a coperture fittizie, che poi si
scaricherebbero sul fabbisogno dell o
Stato per l'appunto senza alcuna real e
copertura .

La Commissione si è trovata di fronte
ad una alternativa: o limitarsi ad espri-
mere un parere contrario sulle disposi-
zioni relative alle coperture di questi di -
segni di legge (da ciò sarebbe derivato u n
invito all 'Assemblea a respingere i de-
creti-legge che il Governo ha presentat o
in questi mesi), oppure cercare di trovar e
altri sistemi di copertura che fossero pi ù
credibili e realistici . Questo è ciò che l a
Commissione ha ritenuto di dover fare .

Ci rendiamo conto che è una strada
molto difficile, impervia, quella sull a
quale ci siamo trovati a causa della pre-
sentazione di questi disegni di legge, m a
abbiamo ritenuto che fosse corretto e
serio percorrerla nel modo in cui si è
deciso. In questo senso, mi pare che i l
relatore, onorevole Coloni, si sia opportu -
namente espresso all 'inizio della discus-
sione di questo disegno di legge .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedendo
di parlare per dichiarazione di voto, pas-
siamo alla votazione dell 'emendamento
1 .1 del Governo, sul quale è stata chiest a
la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione a
scrutinio segreto, mediante procediment o
elettronico, sul l 'emendamento 1 .1 del Go-
verno, accettato dalla Commissione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 346
Maggioranza	 174

Voti favorevoli	 188
Voti contrari	 158

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artese Vital e
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Mari a
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biaf ora Pasqualino
Bianchi Fortunato
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Bianchi Beretta Roman a
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Maris a
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Burruso Andrea
Bortolami Benit o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giusepp e
Brancaccio Mari o
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battist a
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesc o
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caradonna Giuli o
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolf o
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvi o
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario

Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franc o
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
De Carli Francesc o
De Carolis Steli o
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Mese Mauro
Del Mese Paol o
Del Pennino Antonio
De Luca Stefan o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Fausti Franco
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Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrari Marte
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesc o
Fornasari Giusepp e
Fracchia Bruno
Franchi Franc o
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimi o
Gramaglia Mariell a
Grilli Renat o
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Lavorato Giuseppe
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natali a
Lia Antoni o
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovann i
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Giann i
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Maur o
Mensorio Carmin e
Mensuratì Eli o
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Modugno Domenic o
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizi o
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
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Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonin o
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adrian a
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandr o
Provantini Alberto
Pumilia Caloger o

Quercioli Eli o

Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovann i
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Rutelli Francesco

Salerno Gabriel e
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielm o
Schettini Giacomo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Solaroli Brun o
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stanzani Ghedini Sergio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massim o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felic é
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenz o
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
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Vairo Gaetano
Vazzoler Sergi o
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Bertuzzi Alberto
Biondi Alfredo
Brocca Beniamino
Cresco Angelo Gaetano
Dutto Mauro
Fracanzani Carl o
Francese Angela
Gabbuggiani Eli o
Piccoli Flaminio
Rossi Alberto
Santarelli Giulio
Zarro Giovanni

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo alla votazion e
sull 'emendamento Tamino 2 .1 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Tamino . Ne ha fa-
coltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, i l
mio emendamento 2 .1 ha il fine di porr e
rimedio ad una sottovalutazione operat a
dal Governo, per la quale evidentement e
valgono le considerazioni espresse per i l
precedente emendamento . Il Governo
non ha saputo trovare la copertura fi-
nanziaria per il provvedimento in esame
e inoltre ha ritenuto opportuno modifi-
care . alterandole . le cifre che erano

state concordate in sede di accordi con-
trattuali .

Per quanto riguarda infatti il contratto
del personale dei comuni e delle province ,
basta leggere quanto è allegato all'ac-
cordo per il rinnovo del contratto, dove s i
parla di «termini del calcolo dell 'onere» .
Rispetto alla quota già versata dallo Stato
con il decreto ministeriale del 19 maggio
scorso, che comporta complessivament e
619 miliardi, globalmente la copertur a
necessaria per far fronte ai nuovi con -
tratti ammonta a quasi 1800 miliardi ; di
conseguenza, per coprire il disavanzo,
che è pari a 1051 miliardi, occorrono
circa mille miliardi, e non 335, come pre-
visto dal decreto .

Le possibilità sono due: o non si ri-
spetta il contratto, oppure inevitabil-
mente ci si troverà, durante il corso
dell'anno, a dover emanare un nuovo de-
creto-legge a copertura di quanto manc a
per rispettare l 'accordo.

Mi pare che il Governo abbia tenuto u n
comportamento assolutamente inaccetta-
bile, sia che non voglia mantener fede a l
contratto sia che voglia, come al solito ,
intervenire con successivi decreti-legge
per ripianare un deficit evidente, visto
che già nell 'accordo, ripeto, il calcolo ef-
fettuato prevedeva un disavanzo di 1051

miliardi ; 335 miliardi per quest 'anno non
sono dunque sufficienti, così come no n
sono sufficienti, a maggior ragione, i 445
miliardi previsti per il 1988. E quindi ne-
cessario aumentare adeguatamente le due
cifre (sia quella per il 1987, sia quella per
il 1988) secondo quanto prevede l 'emen-
damento che il gruppo di democrazi a
proletaria ha presentato .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedendo
di parlare per dichiarazione di voto ,
pongo in votazione l'emendamento Ta-
mino 2 .1, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo all'emendamento Bassanini
3.1 . Ha chiesto di parlare per dichiara-
zione di voto l'onorevole Bassanini . Ne ha
facoltà .



Atti Parlamentari

	

— 3640 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 198 7

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente,
mi stupisce che il Governo si sia dichia-
rato contrario al mio emendamento 3 .1 ,
poiché esso tende ad eliminare la viola-
zione di un principio contenuto nella no-
stra Costituzione, violazione che è pre-
sente nell'attuale stesura del decreto .

Nell'articolo 3 del decreto in esame s i
prevede che il Governo sia autorizzato a
concedere anticipazioni sul maturato eco-
nomico dei contratti del pubblico impieg o
che sono stati recepiti con decreti del Pre -
sidente . della Repubblica . Fin qui nulla
quaestio . Ma si prevede altresì, nell o
stesso articolo, che il Governo sia autoriz -
zato a compiere tale manovra anche ne i
confronti di contratti che saranno rece-
piti con decreto del Presidente della Re -
pubblica, anche se non registrati dall a
Corte dei conti .

In questo modo viene gravemente dero-
gato un principio fondamentale : la regi-
strazione della Corte dei conti non è un
atto esornativo, privo di qualunque effi-
cacia. Il Governo ha il potere di chieder e
la registrazione con riserva dei decret i
non registrati in prima istanza dalla Cort e
dei conti; ma finché i decreti non siano
stati registrati, sia pure con riserva, ess i
non possono avere applicazione, in
quanto non sono efficaci .

A me sembra particolarmente grave
consentire che in una legge si affermi l a
violazione della norma contenuta nell'ar-
ticolo 100 della Costituzione. Il controllo
della Corte dei conti è preventivo .

La Commissione, nell'esprimere il suo
parere favorevole accompagnato dalla
presentazione dell 'emendamento Dis . 1 .1 ,
ha cercato di farsi carico di tutte le pos-
sibili conseguenze derivanti dal l 'approva-
zione dell 'emendamento in questione, ch e
ristabilisce il rispetto di un principio co-
stituzionale, stabilendo, comunque, che ,
per il caso di specie, chi ha dato ha dato e
chi ha avuto ha avuto !

L'emendamento della Commission e
non ci ha entusiasmato, ma lo abbiamo
accettato come il minor male, visto che s i
tratta comunque di fare salvo un prin-
cipio costituzionale . Il Governo, invece ,
non vuole neanche fare salvo il principio .

A questo punto, devo dire francament e
che non riesco più a capire quale sia la
linea politica se non del Governo almen o
del Ministero del tesoro, che fa alcun e
affermazioni, per poi smentirle di fatto
nella gestione parlamentare delle leggi ,
come è evidente in questo caso .

PRESIDENTE. Pregherei il relatore ,
onorevole Coloni, di esprimersi ancor a
sull'emendamento Bassanini 3 .1 .

SERGIO COLONI, Relatore . La Commis-
sione conferma il parere favorevole. Se
l'emendamento Bassanini 3.1 sarà appro-
vato, raccomanda altresì l 'approvazione
del proprio emendamento Dis . 1 .1 .

PRESIDENTE : Il Governo conferma i l
suo parere contrario?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Lo conferma, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Bassanini 3 .1, accettato
dalla Commissione e non accettato da l
Governo.

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento 4.1 del Governo. Ha chiesto di par-
lare per dichiarazione di voto l'onorevole
Bassanini . Ne ha facoltà (Commenti) .
Sono commenti di apprezzamento . Prego,
onorevole Bassanini .

FRANCO BASSANINI. Anzi, sono graditi
questi apprezzamenti! . . .

SILVANO LABRIOLA. Nessun apprezza-
mento! Nessun apprezzamento !

FRANCO BASSANINI . . . Il Governo pro-
pone, con l 'emendamento 4 .1, di soppri-
mere una disposizione introdotta dall a
Commissione bilancio con finalità di sal-
vaguardia; una disposizione che del rest o
è stata inserita in più occasioni a tutela
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del rispetto dell 'articolo 81 della Costitu-
zione. Poiché la copertura finanziaria d i
alcune norme del decreto in esame è so-
stanzialmente iscritta in capitoli ordinar i
di bilancio (nel presupposto che tali capi-
toli siano stati sovrastimati e, quindi, ab-
biano una disponibilità eccessiva), la di-
sposizione in oggetto prevede che, co-
munque, i capitoli in questione non po-
tranno essere aumentati negli anni 1988 -
1989 in misura superiore al tasso pro-
grammato di inflazione. Il Governo pro-
pone di sopprimere tale disposizione, d i
salvaguardia, prevista al fine di evitar e
che con un piccolo giochetto, un artifici o
contabile, si possano imputare delle spese
ad un capitolo di bilancio la cui disponi-
bilità finanziaria è di fatto insufficiente ,
salvo poi aumentarlo nel corso degli eser-
cizi successivi .

Secondo il Governo, il problema no n
esiste più, perché nel bilancio statale per
il 1988 i capitoli in questione non son o
stati aumentati di una percentuale supe-
riore a quella corrispondente al tasso d i
inflazione programmata . Noi rispon-
diamo, di contro, che il bilancio per i l
1989 non è stato ancora presentato (e
questa norma di salvaguardia vale per i l
1988 e per il 1989) e che il bilancio per il
1988 non è stato ancora approvato .
Quindi, può ancora essere emendato ,
anche dallo stesso Governo, con note di
variazioni ; può essere persino emendato
in corso d'anno, con un provvedimento d i
variazione del bilancio .

La norma cautelativa, del resto tradi-
zionale, inserita dalla Commissione ha ,
quindi, tutta la necessità di rimanere .
Sempre che non vogliamo prenderci in
giro, onorevoli colleghi, sempre che tutt e
le affermazioni di rispetto e di rigore
nelle coperture finanziarie abbiano u n
senso! Se, invece, vogliamo prenderci i n
giro, e per primo ci prende in giro il
Governo con queste affermazioni, è ben e
che lo si dica e non ci si trinceri dietro
falsi argomenti .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole
Macciotta . Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi -
dente, non voglio ripetere le argomenta-
zioni che ha già svolto l'onorevole Bassa-
nini .

Vorrei soltanto ricordare che, non più
tardi di una settimana fa, nel cors o
dell'audizione della Corte dei conti da -
vanti alle Commissioni riunite bilanci o
della Camera e del Senato, il president e
della Corte dei conti, dottor Carbone, e i l
relatore per il controllo sul bilancio dell o
Stato, consigliere Carabba, hanno en-
trambi deplorato, tra le molte irregolarità
della gestione del bilancio dello Stato,
quella, grave, costituita dalla utilizzazion e
impropria, come strumento di copertura ,
di mezzi reperiti nei capitoli ordinari de l
bilancio dello Stato .

L'utilizzazione di mezzi impropri di co-
pertura può essere interpretata soltanto
in due modi . In primo luogo, vi è una
totale imprevidenza ed incapacità del Go-
verno nel determinare correttamente gl i
oneri che devono essere presenti in u n
certo capitolo di bilancio ; in secondo
luogo, vi è una esplicita volontà di falsifi-
care il bilancio per conservarsi fondi d i
riserva. Io, francamente, non scelgo tr a
queste due possibili interpretazioni, e la -
scio al Governo di decidere se, con l a
clausola di copertura adottata, il Governo
stesso debba definirsi incompetente o fal-
sificatore. E una scelta che lascio al sot-
tosegretario Gitti . Non credo, per altro ,
che il Governo possa compiere questa
scelta attribuendo agli uffici del Mini-
stero del tesoro, e in genere agli uffic i
della pubblica amministrazione, respon-
sabilità che sono puramente e semplice-
mente del Governo e che il Governo do-
vrebbe quindi assumersi .

Per queste ragioni, credo che la Com-
missione, che «a maggioranza» rinneg a
l'emendamento introdotto nella stessa
Commissione, dovrebbe forse rifletter e
nuovamente su di esso, e dare parere con -

' trario alla richiesta del Governo intesa a
sopprimere una elementare norma di cor-
rettezza formale e sostanziale nella ge-
stione delle politiche di bilancio .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedendo
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Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristin a
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benit o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giusepp e
Brancaccio Mari o
Breda Roberta
Brescia Giusepp e
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battist a
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesc o
Calvanese Flora

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento 4 .1 del Governo,
accettato dalla Commissione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

di parlare per dichiarazione di voto ,
pongo in votazione l 'emendamento 4.1 .
del Governo . Ricordo che su questo emen-
damento è stato chiesto lo scrutinio se-
greto .

Hanno preso parte alle votazioni :

Aglietta Maria Adelaid e
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Albert o
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacom o
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

(La Camera approva) .

Presenti e votanti	 355
Maggioranza	 178

Voti favorevoli	 191
Voti contrari	 164

Votazione segreta .
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Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziad e
Caradonna Giuli o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casini Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvi o
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartol o
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franc o
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenz o
Ciocia Grazian o
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columbu Giovanei Battist a
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D ' Alia Salvator e
D'Ambrosio Michele
D ' Angelo Guido
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Fausti Franco
Ferrara Giovann i
Ferrarì Brun o
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Forleo Francesc o
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgi o
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gasparotto Isai a
Gei Giovanni
Gelli Bianca
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Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Gitti Tarcisi o
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano

Labriola Silvan o
Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lenoci Claudio
Leoni Giusepp e
Levi Baldini Natali a
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mancini Vincenz o
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovann i
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martino Guido
Marzo Biagi o
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Alter o
Mattioli Giann i
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmin e
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo

Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Modugno Domenic o
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta

Paganelli Ettor e
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Pietrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adrian a
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola
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Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
Rallo Giuseppe
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Renzulli Ald o
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinand o
Russo Raffael e
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staller Elena Anna

Stanzani Ghedini Sergio
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tealdí Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Bertuzzi Alberto
Biondi Alfredo
Brocca Beniamino
Cresco Angelo Gaetano
Dutto Mauro
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Fracanzani Carlo
Francese Angela
Gabbuggiani Elio
Piccoli Flaminio
Rossi Alberto
Santarelli Giulio
Zarro Giovann i

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo ora alla vota-
zione dell 'emendamento Dis. 1 .1 della
Commissione, riferito all'articolo unic o
del disegno di legge, accettato dal Go-
verno.

Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

Il disegno di legge, che consta di un
articolo unico, sarà direttamente votato a
scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Macciotta . Ne ha fa-
coltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi-
sdente, anche dopo questa seconda vota-
zione, mi pare che si possa dire ch e
stiamo per approvare una legge che è u n
vero pasticcio . Le norme di copertura
sono, infatti, del tutto risibili, ed il Go-
verno ne è talmente consapevole che con
l 'abrogazione della norma di salvaguar-
dia, introdotta dalla Commissione, si ri-
serva i più ampi margini di manovra .

Inoltre, il provvedimento presenta an-
cora una sottostima degli oneri derivant i
dai contratti, come è emerso, ancora una
volta, dal parere della Corte dei conti .
Siamo quindi in presenza di una tecnic a
del tutto discutibile di formulazione di un
testo legislativo, che conferma (anch e
perché tale tecnica è stata scelta e soste-
nuta con ostinazione dal Governo anch e
di fronte al parere diverso, in taluni casi ,
espresso dalla Commissione) come la re-
sponsabilità della confusione nel settore
della finanza pubblica spetti totalmente
al Governo. Ci attendiamo nei prossimi
giorni una serie di polemiche e di dichia -

razioni per tentare di attribuire al Parla -
mento le responsabilità di tale confu-
sione. Ma ancora una volta questa discus -
sione ha dimostrato che le responsabilit à
in questione sono tutte da attribuire a l
Governo.

Detto questo, signor Presidente, onore-
voli colleghi, bisogna però distinguere tra
la tecnica utilizzata ed il merito del prov-
vedimento che stiamo per votare . Non c'è
alcun dubbio che la nostra parte politica ,
che già in sede di discussione della legg e
finanziaria sostenne l'esigenza di preve-
dere risorse adeguate per i contratti de l
pubblico impiego, sia favorevole a fare i n
modo che tali contratti siano seppure con
grande ritardo, onorati dalla parte pub-
blica che li ha firmati . Ciò motiva il no-
stro voto favorevole alla conversione i n
legge del decreto-legge n . 355 (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Sono così esaurite le di -
chiarazioni di voto. Passiamo alla vota-
zione finale del disegno di legge .

Votazione segreta
di un disegno di legge .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n . 1440, di
cui si è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n .
355, recante finanziamento integrativo
della spesa per i rinnovi contrattuali de l
pubblico impiego, del fondo sanitario na-
zionale, del fondo comune regionale e de l
fondo ordinario per la finanza locale ,
nonché autorizzazione alla correspon-
sione di anticipazioni al personale»
(1440) .
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(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Presenti	 359
Votanti	 35 5
Astenuti	 4
Maggioranza	 17 8

Voti favorevoli	 306
Voti contrari	 49

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nell o
Barbalace Francesco
Barbera August o
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Mari a
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertoli Danilo

Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchì Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommas o
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Faini Maris a
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mari o
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battist a
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
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Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvi o
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartol o
Ciconte Vincenzo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Grazian o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giusepp e
Cristofori Nino
Curci Francesco

D 'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabett a
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Fausti Franco
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Fracchia Brun o
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgi o
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimi o
Gramaglia Mariella
Grilli Renat o
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
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Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacom o
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenz o
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Alter o
Mattioli Giann i
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmin e
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandr o
Provantini Alberto
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Renzulli Ald o
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Lucian o
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
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Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Ritiroti Raffaele
Russo Ferdinand o
Russo Raffael e
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Solaroli Brun o
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Aglietta Maria Adelaide
Staller Elena Ann a
Stanzani Ghedini Sergio
Teodori Massimo

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bertuzzi Alberto
Biondi Alfred o
Brocca Beniamino
Cresco Angelo Gaetano
Dutto Mauro
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Gabbuggiani Elio
Piccoli Flaminio
Rossi Alberto
Santarelli Giulio
Zarro Giovann i

Inversione dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Prima di sospendere l a
seduta, avverto gli onorevoli colleghi che
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essa riprenderà alle 15,30 con la tratta-
zione del quarto punto all 'ordine de l
giorno, che reca la conversione in legge
del decreto-legge n. 371, concernente gl i
interventi urgenti di adeguamento per gl i
immobili destinati a musei, archivi e bi-
blioteche, nonché i provvedimenti urgent i
a sostegno delle attività culturali . Succes -
sivamente, si passerà al quinto punto
all'ordine del giorno, recante la conver-
sione in legge del decreto-legge n . 380,
concernente gli interventi urgenti per
Roma capitale. Quindi, si procederà
all'esame del terzo punto all 'ordine del
giorno, concernente la deliberazione a i
sensi dell'articolo 96-bis dei disegni d i
legge di conversione nn . 1444 e 1458 .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Sospendo la seduta fino alle 15,30 .

La seduta, sospesa alle 13,25
è ripresa alle 15,30.

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Gitti e Malvestio
sono in missione per incarico del loro
ufficio .

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371 ,
recante interventi urgenti di adegua -
mento strutturale e funzionale di im-
mobili destinati a musei, archivi e bi-
blioteche e provvedimenti urgenti a
sostegno delle attività cultural i
(1461) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 7 settembre 1987, n.

371, recante interventi urgenti di adegua -
mento strutturale e funzionale di immo-
bili destinati a musei, archivi e biblioteche
e provvedimenti urgenti a sostegno dell e
attività culturali .

Ricordo che nella seduta del 16 set-
tembre 1987 la Commissione affari costi-
tuzionali ha espresso parere favorevole
sulla esistenza dei presupposti richiest i
dal secondo comma dell 'articolo 77 della
Costituzione per l 'adozione del decreto-
legge n . 371 del 1987, di cui al disegno d i
legge n . 1461 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Del Bue.

MAURO DEL BUE, Relatore . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, nel rimetterm i
alla relazione scritta, desidero svolger e
alcune osservazioni sul decreto che s i
propone quest ' oggi all'Assemblea di con-
vertire in legge .

Innanzitutto, vorrei sinceramente rin-
graziare i rappresentanti di tutti i gruppi
parlamentari che hanno operato nell a
Commissione cultura, scienza e istruzione
e nel Comitato ristretto, rendendo possi-
bile, dopo un attento esame e l'adozione
di alcuni emendamenti, un'ampia conver-
genza, tant'è che siamo in condizione ,
quest 'oggi, di presentare in Assemblea
una proposta che raccoglie il consenso
pressoché unanime dei gruppi parlamen-
tari rappresentati nella Commissione . Si
tratta di un fatto forse anomalo ma, cer-
tamente, significativo .

Si è concordato sulla opportunità di rie -
saminare il testo del decreto-legge 7 set-
tembre 1987 (un decreto, d 'altra parte ,
più volte reiterato), al fine di dare ad esso
una maggiore organicità, nel quadro d i
una normativa che interessa sia le strut-
ture, sia le iniziative culturali . L'onere
degli interventi, previsto dall 'articolo 1
del decreto, è stato elevato da 350 a 620
miliardi ; tale maggiorazione è copert a
dalla legge finanziaria . Tutti gli emenda -
menti, d'altronde, trovano una puntuale e
corretta copertura finanziaria . Da quest o
punto di vista, pertanto, il disegno di
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legge in esame non può essere in alcun
modo contestato .

Colgo l 'occasione per ricordare in quale
situazione si trovi il settore dei beni cul-
turali, una situazione certamente com-
pressa e difficile, per non dire dramma-
tica .

La necessità di incisivi investimenti nel
settore è, dunque, seriamente motivata .
Sarebbe, viceversa, immotivata la inattivi -
tà, anche se la situazione dei beni cultu-
rali meriterebbe provvedimenti organici e
non solo provvedimenti dettati dall'ur-
genza .

Si è cercato, ripeto, di dare maggior e
organicità e razionalità ad un decreto che
interessa sia le strutture sia le attività cul -
turali; e lo si è fatto coprendo intera -
mente l'ammontare di spesa previst o
dalla legge finanziaria. Si è poi cercato d i
riformulare l 'articolo 4, che prevedeva
semplicemente un finanziamento per gli
spettacoli, del «Festival dei due mondi»:
talché una certa contraddizione sem-
brava essere individuabile, in un provve-
dimento che aveva la finalità di interve-
nire innanzitutto sulle strutture, e che in -
vece all'articolo 4 finanziava, per 2 mi-
liardi e mezzo, un'attività di carattere cul -
turale .

Per questo abbiamo deciso di riformu-
lare l 'articolo 4, inserendo la previsione d i
un capitolo di spesa che riguarda provve-
dimenti organici per le attività culturali, e
prevedendo un ulteriore finanziament o
oltre a quello già contenuto, del resto ,
nella legge n . 123, nonché uno specifico
contributo al teatro San Carlo di Napol i
(analogo contributo è stato assegnato ,
mediante l 'articolo 4-ter, anche all'Acca-
demia nazionale dei Lincei) .

L'onere relativo, anche in questo caso ,
trova corretta e puntuale copertura fi-
nanziaria nei fondi globali per l'esercizio
1987.

Credo che, alla luce di queste sintetich e
considerazioni e rimettendomi per il re -
sto, come credo sia prassi, alla relazion e
scritta che ho consegnato nei tempi pre-
visti, io possa concludere il mio inter-
vento raccomandando all'Assemblea un a
positiva valutazione del provvedimento .

Mi riprometto di prendere nuovamente l a
parola in sede di replica, se vi saranno
interventi, proposte ed anche critiche sul
testo che oggi è in discussione .

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

GIANFRANCO ASTORI, Sottosegretario d i
Stato per i beni culturali ed ambientali . I l
Governo si riserva di intervenire in sed e
di replica .

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

GIULIANO ZOSO . Signor Presidente, col -
leghi deputati, esprimo, a nome de l
gruppo della democrazia cristiana, vivis-
sima soddisfazione per il risultato dei la-
vori della Commissione cultura, nonch é
per l'unità di intenti, già ricordata da l
relatore, che si è determinata, favorita
anche dalla consapevolezza che questo
provvedimento rappresenta, con tutt a
probabilità, l 'ultima occasione, in questo
esercizio finanziario, di dar corso agli in -
vestimenti previsti dalla legge finanziari a
per il 1987 nel settore considerato .

D'altra parte, il testo in esame è il risul-
tato di un iter lunghissimo, poiché i l
primo decreto-legge risale all ' 11 marzo
scorso. Molto probabilmente, se avessimo
affrontato qualche mese fa la discussion e
in aula ed in Commissione su questo de-
creto-legge, avremmo faticato a raggiun-
gere una tale unità di intenti, pensando
forse di avere ulteriori possibilità di inter-
venti legislativi per utilizzare le poste di
bilancio . Invece, la consapevolezza cui
prima accennavo ci ha spinti ad interve-
nire — nel migliore modo possibile —
mediante questo provvedimento . In ciò
risiede la ragione dell'aumento della pre-
visione di spesa, da 350 a 620 miliardi ,
che impegna così tutte le risorse de l
fondo globale .

Quando ho avanzato una simile pro -
posta nel Comitato ristretto, l'ho motivata
con la precisa considerazione che il Go-
verno ed il Parlamento non possono
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smentire se stessi, inserendo nel bilancio
cifre consistenti per un settore così im-
portante come il patrimonio culturale ,
senza poi attivare gli strumenti legislativ i
necessari a tradurre quelle cifre in inve-
stimenti concreti . Se così facessimo, c i
esporremmo, evidentemente, al pericol o
di veder ridotti gli stanziamenti nei pros-
simi bilanci proprio per responsabilit à
del Parlamento. Non possiamo permet-
terlo, e ciò per due fondamentali mo-
tivi .

Il patrimonio culturale italiano, in
primo luogo, ha immenso bisogno di ri-
sorse: per quanto ingente possa essere l a
quantità di mezzi impiegati, si resterebb e
sempre drammaticamente al di sott o
delle necessità .

Il secondo luogo, gli investimenti per i
beni culturali hanno un ritorno impor -
tante in termini di sviluppo e di reddito ,
nonché in termini occupazionali . Ciò,
specie in un campo che va incontro a
richieste di lavoro intellettuale qualifi-
cato .

Noi siamo perplessi sul fatto che s i
faccia ricorso a forme artificiali di solu-
zione del problema occupazionale e d
anche che si abusi del patrimonio cultu-
rale a fini occupazionali, quando il fin e
diventa mezzo e viceversa, e le risorse s i
sprecano; in questo caso, però, si attiva
lavoro intellettuale produttivo, con la pre -
visione di un ritorno, in termini di inve-
stimenti e di reddito, sicuramente impor-
tante .

Vi è da parte nostra soddisfazione
anche per l 'introduzione, nell 'articolo 1 ,
del punto e), che prevede la possibilità di
attivare risorse per dotare le strutture de l
Ministero di strumenti adeguati a fa r
fronte all'attuazione di questa legisla-
zione straordinaria, la quale si riversa
sull'attività di un dicastero che ha a di-
sposizione poste di bilancio estrema-
mente ridotte .

Esprimiamo, altresì, soddisfazione per -
ché il Parlamento, dando al Govern o
un'ampia delega di fatto per la gestione di
risorse importantissime, si è però caute-
lato, prevedendo la possibilità di verifi-
care il programma degli investimenti

nell'ambito delle Commissioni compe-
tenti della Camera e del Senato .

Certo, si tratta ancora di un provvedi -
mento tampone, mentre sarebbe neces-
saria una programmazione di lungo pe-
riodo; esso, però, attiva risorse di note-
vole portata, in un momento delicatis-
simo, in cui ve ne è estrema necessità .

In futuro, sarà anche necessario attri-
buire maggiori risorse al bilancio ordi-
nario del Ministero, che rischia di risul-
tare del tutto inadeguato a fronte delle
difficoltà derivanti dalla gestione dei fi-
nanziamenti in arrivo .

Quello in cui opera il Ministero dei ben i
culturali è un settore nel quale è assai
difficile tracciare la linea che divide la
spesa corrente dalla spesa in conto capi -
tale, e nel quale è difficile impiegare i
fondi speciali senza che gli organi de l
Ministero vengano dotati di adeguat e
strutture .

Questo divario tra l ' ingente entità degl i
investimenti necessari e la limitatezza de i
fondi ordinari di bilancio determina gravi
distorsioni ed una scarsa possibilità di
spesa da parte del Ministero . E ciò deriva
dal tentativo in atto, per altro giusto e
legittimo, di limitare la spesa corrente, i n
presenza di una altrettanto giusta e prov-
videnziale predisposizione a spendere i n
questo specifico settore . Ripeto, però, che
in questo campo è assai difficile distin-
guere tra spesa corrente e spesa per gli
investimenti : la possibilità, infatti, che l a
spesa corrente si traduca in spesa di inve-
stimento è, infatti, molto concreta .

Il gruppo democratico cristian o
esprime una valutazione assai positiva su l
lavoro svolto e sull'impegno manifestat o
a proseguire lungo la strada degli inter -
venti in questo settore, attraverso la pre-
disposizione di provvedimenti legislativi
tendenti ad un completo riordinament o
del comparto .

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

CARLO TASSI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, credo si debba sottolineare
come, allorché si interviene in un settore
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così delicato, importante ed utile come
quello oggetto del provvedimento i n
esame, questi Governi e queste maggio-
ranze siano abbondantemente in ri-
tardo .

Questo specifico intervento, se da un
lato deve essere salutato come un sem-
plice palliativo ed un primo passo sulla
via del miglioramento di una situazion e
cronicamente deficitaria e rovinosa dei
nostri musei, dall'altro lato mi sembra sia
da valutare almeno con la speranza ch e
qualche cosa si muova .

Peraltro, non ci sembra che si sia suffi-
cientemente valutata la situazione riguar-
dante la sicurezza dei tesori custoditi ne i
nostri musei, che da decenni sono oggett o
di rapine, furti e sottrazioni, al punto ch e
con quello che viene sottratto ai muse i
italiani si potrebbero rifornire quelli d i
qualsiasi altro Stato dell ' intero orbis ter-
rarum .

Gravissimo è inoltre il problema rela-
tivo ai magazzini . I nostri musei spesso
conservano negli scantinati, nei solai, e
tante volte in capannoni affittati tempo-
raneamente, collezioni di autentici tesori ,
di cui non è mai stato fatto nemmeno l'in-
ventario. La notizia dell'esistenza e dell a
consistenza almeno dei più importanti tr a
i tesori così tutelati e custoditi (si fa per
dire!) è dunque affidata esclusivamente
alla memoria dei custodi (sempre che ess i
nella loro successione temporale, si tra -
mandino questa memoria) ed a quella de i
direttori o dei pochi funzionari addetti a i
lavori .

Da sempre lamentiamo poi il fatto che ,
proprio nel periodo in cui il turismo (che
per la nostra economia continua ad es-
sere un asse veramente portante, dal mo-
mento che l'Italia è, o meglio dovrebbe
essere, il giardino d'Europa ed il muse o
del mondo) è più frequente e più assidu o
sul territorio nazionale, i nostri muse i
chiudono o, peggio ancora, sono sotto-
posti a lavori di ristrutturazione e di ma-
nutenzione, diventando così inaccessibili
a quel gran numero di turisti che avreb-
bero l'interesse e la volontà di visitarli .

Vorrei inoltre far presente un altro pro-
blema: quello della scarsità del personale

addetto ai musei e (me lo si consenta )
della loro spesso insufficiente prepara-
zione. È per questo che anche coloro che ,
pur precariamente, riescono a visitare i
nostri musei, non riescono però ad usu-
fruirne in modo adeguato. E non parlo
soltanto dei musei più importanti d'Italia ,
che evidentemente hanno sempre avut o
maggiore possibilità di accesso e quind i
di diffusione della cultura che proman a
dai beni e dai tesori custoditi : mi riferisco
piuttosto alle migliaia di musei diffus i
sull'intero territorio che, pur essendo
considerati secondari in base a un criterio
piuttosto grossolano, custodiscono in re-
altà importantissimi tesori . Anche nell a
mia provincia, ad esempio, quella di Pia-
cenza, che sarà pure l'ultima delle pro -
vince italiane, esiste attualmente un mu-
seo, a Bobbio, che non è accessibile per-
ché i vigili del fuoco non hanno ancora
rilasciato il permesso di accesso !

Siamo realmente di fronte a situazion i
incredibili: si pagano stipendi a custod i
che non possono custodire niente, dal mo-
mento che il pubblico non può accedere
al museo!

Per ragioni di ordine generale, quindi ,
noi voteremo a favore di questo provvedi -
mento che, pur essendo poco (troppo
poco!), è sempre qualcosa. Ma per ragioni
di doverosa intelligenza, di senso critico e
soprattutto di serietà politica, non pos-
siamo non lanciare, ancora una volta, i l
nostro grido di insoddisfazione vers o
queste maggioranze e verso questi Go-
verni che stanno facendo di tutto per di -
struggere quel patrimonio artistico e cul-
turale che troppo spesso è custodito o
meglio è tenuto in cantina senza neppur
essere inventariato .

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

BRUNO ZEVI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, il mio gruppo voterà a fa-
vore di questo provvedimento perché
esso, come ha detto il relatore, è frutto d i
una elaborazione approfondita e seria
svoltasi nell'ambito della VII Commis-
sione della Camera .
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Tuttavia io non posso esprimere viv a
soddisfazione come ha fatto il rappresen-
tante della democrazia cristiana . Anzi,
pur votando a favore, voglio esprimere l a
mia profonda insoddisfazione che si bas a
su tre motivi . Innanzitutto il fatto che
questo è un provvedimento tampone,
come già è stato detto. Ripeto : un provve -
dimento tampone .

Noi denunciamo questo reiterato ri-
corso a «provvedimenti tampone» . Vorre i
sapere dai colleghi quando cesseremo d i
approvare provvedimenti di questo ge-
nere per affrontare i problemi in maniera
organica .

La seconda ragione di perplessità e
d' insoddisfazione risiede nel fatto che i l
provvedimento al nostro esame è quanto
mai pasticciato ed è un esempio de l
modo pasticciato in cui si fanno le legg i
in Italia . In altre parole, ad una legge ch e
riguarda un preciso argomento si «appic-
cicano» vari articoli che concernono que-
stioni completamente diverse. Il decreto
in discussione riguarda gli immobili d a
destinare a musei, ad archivi e a biblio-
teche, ma in esso troviamo anche dell e
cose — sacrosante — che però con gli
immobili non hanno nulla a che vedere .
Troviamo stanziamenti a favore del fe-
stival di Spoleto, a favore dell 'accademia
dei Lincei, per l'acquisto di attrezzatur e
da destinare al teatro San Carlo di Na-
poli: tutte cose sacrosante, che però non
si armonizzano con il contenuto dell a
legge.

L'ultima ragione di perplessità è che
questa legge non offre alcuna garanzi a
circa la qualità degli interventi che sa-
ranno posti in essere. Nel campo dei re-
stauri architettonici, abbiamo visto mi-
gliaia e migliaia di chiese romaniche di-
ventare neoromaniche, falso-romaniche ,
pseudoromaniche. Stesso discorso va
fatto per i palazzi rinascimentali, ch e
dopo il restauro cambiano completa -
mente fisionomia . In alcune regioni ,
come ad esempio la Puglia, quest'opera d i
appiattimento è stata compiuta in ma-
niera selvaggia . Viene alla mente quant o
affermava John Ruskin : lasciate morire
in pace i monumenti, piuttosto . che farli

vivere nel modo distorto in cui li fanno
vivere i sovrintendenti !

Le sovrintendenze, residuo del sistema
prefettizio italiano, dominano ogni cosa
nel campo dei beni culturali . Assistiamo a
delle cose a dir poco scandalose . Vorrei a l
riguardo fare un solo esempio . A piazza
della stazione Termini a Roma vi è u n
edificio . Esso ospitava un vecchio liceo
clericale, il «Massimo», ed era una pes-
sima sede, tanto è vero che fu abbando-
nato. Ora è stato ristrutturato e adibito a
dépendance del museo archeologico . Ciò è
pazzesco: invece di costruire un buon mu -
seo, si acquista un pessimo edificio e lo si
trasforma in un museo che sarà qualcos a
di orrendo!

Quando si tratta di beni culturali (ri-
volgo questo appello a tutti i colleghi, e
soprattutto ai componenti della VII Com-
missione), dobbiamo fare della cultura, i l
che significa curare la qualità ; la garanzia
della qualità del prodotto deve essere i l
nostro unico scopo (Applausi dei deputati
del gruppo federalista europeo) .

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

ANNA MARIA PROCACCI . Sarò breve,
perché molte delle perplessità in ordine a
questo decreto sono già state espresse dai
colleghi che mi hanno preceduta .

Premetto che il gruppo verde voterà a
favore del provvedimento che, devo rico-
noscerlo, è stato oggetto di un lavoro at-
tento e articolato nella VII Commissione .
Alcuni punti sono stati rivisti e corretti : ne
prendiamo atto con piacere .

Restano però, ripeto, alcune perplessi-
tà. Una di queste attiene alla clausola
inerente lo stanziamento dei fondi per i l
Sud, in misura non inferiore al 50 per
cento del totale. Tutti, e noi verdi per
primi, portiamo estrema attenzione ai
problemi del Meridione, sotto ogni pro -
filo ; ci sembra però piuttosto discutibile
inserire una clausola così rigida in un
provvedimento di emergenza . Al limite ,
potrebbe verificarsi l 'emergenza di desti-
nare al Sud anche il 100 per cento de i
fondi stanziati, ma non crediamo che ciò
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possa essere stabilito a priori, e in questo
modo .

La nostra seconda grande perplessit à
riguarda il fatto che ci troviamo di front e
ad un provvedimento-tampone . Siamo
convinti che si debba uscire, anche per i
beni culturali, dall 'emergenza; il patri-
monio storico, artistico e architettonico
del nostro paese ha infatti bisogno di un a
politica programmata, articolata e d i
lungo periodo.

Votiamo, pertanto, a favore del provve-
dimento al nostro esame, ma con le ri-
serve che ho poc'anzi espresso .

Sono stata molto lieta di sentire, poco
fa, uno dei colleghi esprimere valutazion i
sugli effetti positivi del decreto sul l 'occu-
pazione. Finalmente l'idea che le associa-
zioni ambientalistiche hanno cercato d i
far trionfare in tutti questi anni, no n
senza contrasti (quella cioè secondo cu i
cultura e difesa della cultura producon o
occupazione), viene recepito e affermat o
anche in quest 'aula. Ci auguriamo
dunque che la linea programmatica fu -
tura del Ministero abbia tra i suoi punti -
cardine l 'occupazione e il turismo cultu-
rale.

Ribadisco, in conclusione, il voto favo-
revole del gruppo verde .

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

RENATO NICOLINI. Il fatto che in
questa fase della discussione vengano gi à
svolte dichiarazioni di voto mi induce a d
intervenire . Vorrei esporre infatti le ra-
gioni per le quali il gruppo comunista
voterà a favore del provvedimento al no-
stro esame, pur condividendo due dei mo -
tivi di insoddisfazione che il professo r
Zevi esprimeva poco fa a nome de l
gruppo federalista europeo.

Non c 'è dubbio che questo sia un prov-
vedimento tampone, che si presenta piut-
tosto pasticciato .

Al momento della sua terza reitera-
zione, il decreto-legge prevedeva inter -
venti urgenti a favore del Festival di Spo -
leto: tali interventi sono previsti anche da l
testo del decreto oggi in discussione .

Ci sembra, comunque di aver lavorat o
bene, cercando di superare, dove era pos-
sibile, nei tempi e nei modi in cui lo s i
poteva fare, i difetti del provvedimento .
Le misure a favore del Festival di Spoleto ,
che non potevano essere prese isolata-
mente, sono state inserite nell 'ambito
della disciplina normativa dell 'articolo 4 ,
ove si prevedono interventi a favore di
tutte quelle manifestazioni che abbian o
caratteristiche analoghe a quelle del Fe-
stival di Spoleto di quest 'anno (ad
esempio le celebrazioni di anniversari) . È
stato anche aggiunto un comma che tiene
in considerazione le esigenze delle ammi -
nistrazioni locali, che, con il patrocinio
delle regioni, promuovono tali manifesta-
zioni .

Certo, siamo lontani da un corretto me-
todo di programmazione; ma ci sembra
sia stato compiuto un buon lavoro colle-
giale, tendente a dare maggiore organi-
cità alla materia .

Debbo esprimere soddisfazione per
come si è riusciti a conferire una certa
sostanza a questo decreto-legge, che pur e
rimane un provvedimento tampone .

In Commissione sono state introdott e
due innovazioni che mi sembra meritino
una certa considerazione da parte dell a
Assemblea .

Innanzitutto, precisato che gran parte
delle risorse vanno destinate ad intervent i
rivolti al consolidamento ed al restauro
conservativo di edifici pericolanti — per i
quali, dunque, vi è un'emergenza — si è
affermato (è questa la prima innovazione )
che è pure urgente l'intervento diretto a
consentire l'ammodernamento dell e
strutture del Ministero dei beni culturali,
nei suoi diversi livelli .

Perché questo? Io credo che non sia qu i
il caso di dividersi tra chi è favorevole ,
che so, ad un intervento delle partecipa-
zioni statali (tipo Italstat) e chi invece (si -
curamente con buona cognizione d i
causa, essendo stato ministro con compe-
tenza in questo settore, prima di essere
per un certo periodo ministro del lavoro )
vede in questo il rischio di una eccessiva
presenza dello Stato, e preferisce, quindi ,
un rapporto come quello sperimentato
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nel famoso progetto sui giacimenti cultu-
rali . Non credo sia questo il problema .

Il punto su cui dobbiamo riflettere è un
altro. Nel momento in cui occorre consi-
derare con attenzione il peso che hanno l e
risorse umane per lo sviluppo della no-
stra economia, in modo particolare i n
questo settore, non vi è dubbio che il Mi-
nistero dei beni culturali, senza un ammo -
dernamento delle sue strutture, rischia d i
risultare in qualche modo impotente, inu-
tile in una situazione in cui gli appalti
vengono dati alle concessionarie — ed è
giusto che continui ad essere così — e vi è
un interesse alle ricerche nel settore d a
parte sia delle industrie private, sia dell e
università, sia infine degli stesso istituti di
ricerca .

Qual è allora la soluzione? Occorre tra -
sformare il Ministero dei beni culturali i n
un organismo di tipo diverso, capace d i
muoversi, nella direzione dello sviluppo
delle sue capacità tecniche di un ammo-
dernamento delle sue strutture, utiliz-
zando appieno i risultati di investiment i
ingenti che non hanno ancora dato il mas -
simo, come ad esempio del sistema biblio -
tecario nazionale .

Ritengo che il testo in esame sia il
frutto di un lavoro svolto con piena co-
scienza e che contenga risultati di cui pos -
siamo essere soddisfatti . Esprimo per -
tanto un giudizio favorevole sul provvedi-
mento, nella consapevolezza però, ripeto ,
che ciò che è stato fatto non basta . Di
questo, comunque, avremo modo di di-
scutere . Mi auguro che il Parlament o
faccia uno sforzo per comprendere che s i
tratta di un settore non marginale, nel
quale occorre intervenire, perché ab-
biamo un patrimonio straordinario che in
qualche modo ci grava sulle spalle .

In altri termini, mi auguro che il Presi -
dente comprenda che in una economi a
moderna che attraversa una fase di supe-
ramento della vecchia idea della coinci-
denza tra sviluppo ed industrializzazione ,
è proprio su questo settore che riposan o
buona parte delle possibilità di attivar e
nuovi meccanismi di sviluppo economico,
di creare rapporti diversi tra lo sviluppo e
il settore economico privato e tra questo

settore e quello della ricerca, di espri-
mere la nostra capacità di essere una na-
zione di punta in alcuni campi della ri-
cerca e così via .

Mi auguro che ciò sia possibile . Nella
consapevolezza di aver raggiunto u n
buon risultato, ripeto, credo però che
dobbiamo con altrettanta chiarezza affer-
mare che questo non basta .

Premesso che sarebbe stato uno scan-
dalo se non avessimo utilizzato í 600 mi-
liardi che la legge finanziaria di
quest'anno ha messo a disposizione de l
settore, di fronte alle necessità gravissim e
di un paese che, in certi casi e nel senso
letterale del termine, rischia di cadere a
pezzi, credo occorra riflettere sull'esi-
genza che anche nella discussione del di -
segno di legge finanziaria, tra qualch e
settimana, venga adeguatamente valutata
l'importanza di non tornare indietro ri-
spetto alla linea adottata che ha registrato
una crescita degli investimenti dello Stato
nel settore, un 'attribuzione diretta di
competenze al Ministero dei beni cultu-
rali ed una responsabilizzazione dello
Stato .

Infatti la prima stesura della legge fi-
nanziaria, non ancora discussa dal Se -
nato, da questo punto di vista ci sembra
costituire un arretramento rispetto a
quanto previsto dalla precedente legge fi-
nanziaria. Il Parlamento avrà subit o
modo di chiarire se si sia trattato di u n
effimero consenso ad una ipotesi di mag-
giore intervento dello Stato nel settore ,
oppure se si voglia confermare una inver-
sione di rotta e prestare una maggior e
attenzione all ' importanza che lo sviluppo
della politica dei beni culturali può aver e
per la nostra economia .

A questo riguardo, vorrei pregare il mi-
nistro di assicurarci, nella sua replica,
che per quanto in suo potere farà di tutt o
perché alla competente Commission e
parlamentare giunga al più presto un di -
segno di legge che affronti in modo orga-
nico il problema della programmazion e
nel campo dei beni culturali . Non vo-
gliamo infatti trovarci di fronte ad u n
altro provvedimento tampone . Del resto,
esistono due proposte di legge, ereditate
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dalla passata legislatura e ripresentat e
nella nuova: quella del collega Zoso e
quella di cui sono firmatario insieme a l
collega Bassanini .

Ritengo sia importante che in sede di
replica il ministro assicuri la sua inten-
zione di giungere rapidamente ad una
legge di programmazione . Che cosa signi -
fica, onorevoli colleghi, legge di program -
mazione? Secondo una nostra stima, gl i
800 miliardi che la legge finanziaria an-
cora in vigore destina al settore dei ben i
culturali nel 1989, se proiettati per diec i
anni consentirebbero finalmente di valu-
tare la possibilità di un intervento in tal e
settore non secondo la logica dell 'emer-
genza, ma in base ad una logica di piano
che consenta di attivare delle scelte, d i
giudicare progetti dei quali viene assicu-
rata e vagliata attentamente la qualità .

Al riguardo, mi sia consentito fare un
inciso per rispondere al professor Zevi .
La qualità è sempre suscettibile di discus-
sione, anche perché vi sono valutazioni
culturali diverse . A mio parere, per esem -
pio, per quanto riguarda l 'architettura
dell 'ex collegio Massimo, non si tratta d i
dividersi tra amici di Rebecchini e amic i
di La Fuente, tifosi dell 'architettura del
Podesti (anzi, sembra che l'edificio di
Piazza dei Cinquecento non sia neppur e
del Podesti) ; si tratta invece di valutare s e
accanto all ' attuale sede del Museo nazio-
nale romano non si possano reperire lo-
cali che consentano un ampliamento
degli uffici e una migliore attività di ri-
cerca e di catalogazione .

Su questi problemi discuteremo, natu-
ralmente. E difficile che vi sia un 'attitu-
dine uguale in tutti noi ; sarebbe anzi
triste se tutti vedessimo il nostro patri-
monio artistico e storico con il medesimo
atteggiamento culturale . Questo non solo
non è possibile, ma è anzi giusto che si
abbiano modi di vedere diversi .

Da questo punto di vista, il disegno di
legge di conversione, così come è stato
modificato dalla Commissione, prevede
un parere del Consiglio nazionale dei beni
culturali e, ove sia necessario, un parer e
dei comitati di settore e una valutazion e
delle competenti Commissioni della Ca -

mera e del Senato. Questa previsione
offre tutte le garanzie che, allo stato at-
tuale, potevamo chiedere .

Ha ragione però il professor Zevi
quando afferma che tutto questo non ba-
sta. Sarebbe pertanto opportuno che ,
oltre ad elaborare un provvedimento di
programma che ci consenta finalmente d i
muoverci senza la stretta della necessità ,
il ministro assumesse un analogo im-
pegno nella direzione di una riforma del
Ministero dei beni culturali che lo riport i
allo spirito originario con cui era stato
concepito: il ministero dei tecnici. Fac-
ciamo dunque uno sforzo affinché, al -
meno in un settore così importante, s i
torni alla ispirazione originaria, e si vo-
glia credere che la risorsa umana, l'auto-
governo e la capacità di progettare scien-
tificamente possono assicurare lo svi-
luppo del nostro patrimonio culturale
(Applausi all'estrema sinistra) .

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

LAURA FINCATO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, si può
cadere nella tentazione di sfruttare fin o
in fondo questa occasione (una delle po-
che) per affrontare tutta la problematica
inerente ai beni culturali. Intendo evi-
tarlo, ma non voglio rimproverare il col-
lega Nicolini, perché anch 'io avverto l a
necessità di giungere ad una riflessione e
ad un confronto che siano completi .

Appartengo ad una Commissione che
questa mattina ha avuto modo di votare
su quel che le competeva (l'assestament o
di bilancio) a pochi giorni di distanz a
dalla presentazione del prossimo bilan-
cio. Già stamattina è emersa in Commis-
sione qualche notazione su tale argo-
mento; basterebbe del resto leggere
quello che annualmente (anche con un a
certa ritualità) la Corte dei conti scrive
sullo stato del Ministero dei beni cultu-
rali, un ministero nuovo ma funzionante
secondo regole vecchie o addirittura, se-
condo alcune critiche, neppure tanto fun-
zionante.

Può accadere che questi discorsi si svol-
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gano solo tra addetti ai lavori ; intorno a
me ci sono colleghi che hanno lavorato ,
nella scorsa legislatura, sulla base di pro-
getti di legge presentati da altre parti po-
litiche, proprio perché vi fossero novità,
un riordino del ministero, e perché si an-
dasse verso una nuova normativa sull a
tutela, valorizzazione e fruizione dei ben i
culturali . Non siamo riusciti a completar e
questo disegno nella scorsa legislatura ;
però abbiamo vissuto momenti proficui e ,
se è vero che oggi parliamo tutti con mag -
giore consapevolezza, e magari ci ripe-
tiamo, è perché quelle idee sono transi-
tate in vari momenti attraverso le varie
parti politiche .

Anch 'io sto cadendo nell'errore di par -
lare dei problemi di ordine generale piut-
tosto che svolgere un intervento sul de-
creto-legge al nostro esame . Questo prov-
vedimento, lo ricordo, non era nato bene ,
ma abbiamo cercato di migliorarlo e d i
rimpolparlo, rendendoci conto che era
l'unico strumento a nostra disposizione .
Abbiamo lasciato ad u n 'altra occasione le
considerazioni generali e i progetti di un
futuro lavoro legislativo per operare at-
traverso questo strumento .

Certo arriverà il momento in cui si farà
un discorso molto più ampio: tuttavia per
i contenuti di questo decreto crediamo dì
poter esprimere su di esso un voto posi-
tivo, sia per quanto riguarda i primi punti
che per la parte su cui è intervenuta, con
una nuova definizione, la Commissione .

A nome del gruppo socialista esprimo
dunque parere favorevole al present e
provvedimento, fermo restando l'im-
pegno di tutti noi perché non si continui
con la rincorsa e la correzione delle situa-
zioni, ma si giunga alla progettazione pi ù
ampia e alla realizzazione più vera (Ap-
plausi dei deputati dr ; gruppo del PSI) .

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi -
dente, interverrò con una breve dichiara-
zione di voto, perché su questo decreto

credo che sostanzialmente tutti i gruppi
politici si siano espressi allo stesso modo ,
con valutazioni di merito sul problema
dei beni culturali così come è emerso ne l
dibattito che si è svolto nel tempo .

Abbiamo avuto modo di constatar e
come purtroppo ancora non esista, a di -
stanza di diversi anni dalla istituzione de l
Ministero dei beni culturali, una vera e
propria programmazione in termini, ap-
punto, di beni culturali . Avemmo già a
suo tempo una esperienza negativa con
l'applicazione del famoso articolo 15 (non
so se definirlo «famoso» o «famigerato» )
della vecchia legge finanziaria, per i l
quale quelli che avrebbero potuto esser e
seri interventi nei beni culturali sono in -
vece diventati appannaggio dell 'una o
dell'altra regione, o peggio ancora
dell'una o dell 'altra associazione, senza
che vi fosse un reale filo conduttore tra
diversi tipi di operazioni . D'altra parte la
stessa legge-quadro, della quale si avvert e
la necessità, ancora non sembra compiere
alcun passo avanti .

In rapporto a questo decreto, inizial-
mente ci siamo trovati di fronte ad un a
materia piuttosto eterogenea ; e quello ch e
avrebbe dovuto essere un intervento sol -
tanto sui musei e sugli archivi, con opera -
zioni di recupero e di restauro statico -
conservativo, si è andato a mano a man o
ampliando .

In assenza di una vera e propria pro-
grammazione in questo settore è stato
opportuno recuperare quei fondi che al-
trimenti si sarebbero trasformati in re-
sidui passivi . È inammissibile che i n
un'Italia che ha sete di occupazione, e ch e
può crearla, particolarmente nel Mezzo-
giorno, soprattutto in settori non tradizio-
nali, non si approfitti della possibilità che
in questo senso offrono appunti i beni
culturali . Non ci è sembrato dunque scan-
daloso una volta tanto, che vi fosse u n
recupero totale di tutti i fondi per l 'atti-
vazione di diversi settori di intervento .

Occorre sottolineare che la prevista ri-
serva del 50 per cento per il Mezzogiorn o
d'Italia, che è certamente un segnale con-
sueto e quasi rituale — come direbbe la
collega Fincato — non deve rimanere
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semplicemente un segnale . Dobbiamo vi-
gilare affinché questa serie di interventi ,
soprattutto nel Mezzogiorno, venga dav-
vero realizzata, senza forme assistenziali ,
ma dando loro un taglio essenzialmente
produttivistico. In questo senso, attivare
una serie di procedure di controllo no n
diventa né superfluo, né inopportuno .

La disponibilità dimostrata in quest a
circostanza dal Ministero, nel senso d i
non elaborare un programma senza ch e
esso sia sottoposto preventivamente non
dico all'approvazione (perché non si trat-
terebbe di questo) ma quanto meno alla
conoscenza e alla valutazione della Com-
missione, può essere un dato positivo se
lo si vede come l'inizio di un discorso d i
confronto molto più aperto con tutte le
parti politiche .

Anche noi possiamo esprimere il nostro
voto favorevole su questo decreto-legg e
sui beni culturali, riservandoci di pro -
muovere una serie di impegni molto pi ù
precisi e puntuali, per poter offrire una
seria politica di intervento anche in
questo settore (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Ho consentito eccezio-
nalmente all 'onorevole Poli Bortone di in -
tervenire in questa sede, anche se non n e
avrebbe avuto titolo, essendo già interve-
nuto nella discussione sulle linee generali ,
per il suo gruppo, l'onorevole Tassi .
L 'onorevole Poli Bortone ha così antici-
pato la sua dichiarazione di voto .

Non essendovi altri iscritti a parlare ,
dichiaro chiusa la discussione sulle line e
generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Del Bue .

MAURO DEL BUE, Relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, paradossal-
mente mi è difficile replicare, in una si-
tuazione in cui il consenso è così diffuso e
generale. Del resto credo che la conver-
genza manifestatasi nella Commissione e
nel Comitato ristretto, che ha attivament e
operato per rendere possibile l 'esame e
l 'accoglimento degli emendamenti propo-
sti, sia una convergenza di carattere ope-
rativo, non certamente un modello poli-

tico consociativo che la Commissione cul -
tura indichi come metodologia per legife-
rare .

Ritengo che questo sia indice di una
particolare disponibilità che tutti i grupp i
politici, nessuno escluso, manifestano su l
terreno dei beni culturali, un settore tra-
scurato che la sensibilità individuale d i
ciascuno di noi indica come prioritari o
per un'azione incisiva .

Pur concordando naturalmente sulle
conclusioni a cui le valutazioni di coloro
che sono intervenuti hanno portato, cioè
il voto favorevole, vorrei brevemente far e
alcune osservazioni .

L'onorevole Tassi denunciava la man-
canza di adeguate misure in grado di pre-
venire il deperimento dei beni nei musei e
nelle biblioteche. Il punto a) del primo
comma del l 'articolo 1 recita testualment e
che l'intervento «può comprendere, ove
necessario l'installazione e l'adeguament o
di impianti tecnologici e di sicurezza» : a
mio giudizio questa dizione rispond e
anche all 'osservazione, che condivido ,
dell 'onorevole Tassi, e cioè che non dob-
biamo occuparci soltanto degli immobili ,
ma anche di ciò che essi contengono . Non
vi è soltanto il rischio del deperimento
degli uffici, ma anche quello del deperi-
mento (e a volte, direi, anche delle rube -
rie) dei contenuti culturali di tali edifici .
Concordo naturalmente sulle valutazioni
dell 'onorevole Zoso e dalla compagn a
Fincato, nonché sulle osservazioni de l
collega Zevi, poi riprese dagli onorevol i
Nicolini, Procacci e Poli Bortone.

Desidero ora soffermarmi sulle osser-
vazioni di fondo fatte dal collega Zevi .
Egli ha sostenuto che si tratta di un prov-
vedimento tampone: non c ' è dubbio che
sia così, ed io l'ho ricordato anche nella
relazione. Su una materia tanto com-
plessa sarebbe meglio agire con un prov-
vedimento organico di carattere plurien-
nale, piuttosto che con un decreto-legge .
D'altronde, noi abbiamo utilizzato il de-
creto di cui ci stiamo occupando, che esi-
steva e che era stato reiterato quattro
volte, per spendere i fondi previsti nella
legge finanziaria 1987, che altrimenti no n
avremmo potuto impiegare. Pensiamo
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pertanto di aver utilizzato un provvedi -
mento che, pur non essendo perfetto dal
punto di vista metodologico, era indispen -
sabile per agire su un terreno così impor -
tante quale quello dei beni culturali . Non
dimentichiamo che un decreto, i n
qualche misura, è sempre un provvedi -
mento d'urgenza, un provvedimento tam-
pone che per sua natura non present a
caratteristiche di organicità .

Parlando di organicità, mi ricollego a d
un 'altra osservazione fatta dall'onorevol e
Zevi . Possiamo dire di aver conferito a l
decreto una maggiore organicità — in
questo Nicolini ha perfettamente ragion e
— soprattutto con l'articolo 4 : là dove era
completato un finanziamento specific o
per un'iniziativa culturale, noi abbiam o
previsto che una serie di iniziative cultu-
rali possano essere finanziate in base a
fondi globali già stanziati .

Per ciò che riguarda la qualità degl i
interventi, rimando anch'io agli strument i
fissati ad hoc e previsti dal punto di vista
legislativo . Mi riferisco al Consiglio nazio -
nale dei beni culturali, ai comitati di set-
tore, nonché alla possibilità che la Com-
missione cultura intervenga nel merito .
Credo, comunque, che si debbano tener e
distinte le responsabilità e le competenz e
precise — che non dobbiamo certo met-
tere in discussione noi — del Governo e
del Parlamento.

Spero mi sia consentito, concludendo l a
mia replica, spendere due parole per
commentare un parere della Commis-
sione bilancio che, per chiarezza, leggerò :
«Si ritiene opportuno modificare l'arti-
colo 4 e l'articolo 5, comma 2, nel senso d i
ridurre di lire 500 milioni la parte di
spesa che è stata coperta con ricors o
all'accantonamento relativo a provvedi-
meni organici per il sostegno delle attivit à
culturali, al fine di mantenere una re-
sidua dotazione sull 'accantonamento
stesso che consenta di avviare al più
presto lo specifico provvedimento di in-
tervento organico nel settore» . A propo-
sito di tale parere, desidero fare soltant o
due osservazioni. La prima è che quest i
provvedimenti organici non sono più fi-
nanziati dalla legge finanziaria per il

1988 ; la seconda è che un provvediment o
organico nel settore, per quel che ri-
guarda il 1987, è praticamente impossi-
bile perché non c'è il tempo materiale per
intervenire sulla materia con un altro
provvedimento legislativo. Per questa ra-
gione abbiamo assunto quella voce ne l
decreto . Rimaniano, quindi, convint i
della necessità di utilizzare fino in fond o
l'accantonamento e, pur rispettando il pa-
rere della Commissione bilancio pro -
pongo, dopo essermi consultato anch e
con i colleghi che ne fanno parte, di man -
tenere inalterato il testo del decreto .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicar e
il ministro dei beni culturali e ambien-
tali .

CARLO VIZZINI, Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, voglio ringraziare innanzi -
tutto quanti sono intervenuti nel dibattito ,
e dare atto ai colleghi della Commission e
cultura di aver svolto un buon lavoro, che
ha sensibilmente migliorato il testo origi-
nario del decreto e consentendo che un a
volta tanto un decreto-legge, invece di es-
sere soltanto un provvedimento tampone
per interventi urgenti, abbia finito co l
rappresentare quanto di meglio si potess e
fare, tenuto conto delle vicende politiche
e parlamentari che hanno caratterizzato
l'anno in corso . Mi riferisco all ' impossibi -
lità e all'indisponibilità del Parlamento d i
svolgere un lavoro normale per via dell a
crisi di Governo e delle conseguenti ele-
zioni anticipate, e tenuto conto anche
della stagione in cui siamo, e del pot o
tempo che manca alla fine dell'esercizi o
finanziario, nonché delle necessità de l
settore del quale si stiamo occupando .

Credo che questo decreto-legge — al d i
là degli interventi che occorrerà fare in
condizioni di quasi emergenza per quant o
riguarda lo stato di degrado del patri-
monio storico, artistico e culturale de l
nostro paese — pongo i presupposti pe r
poter sviluppare un tipo di intervento che
si andrà a saldare successivamente con
quello organico che il Governo intende
attuare, mediante la presentazione di un
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disegno di legge al Parlamento, una volt a
che sarà stata approvata la legge finan-
ziaria e saranno così disponibili risors e
per il triennio 1988-1990 .

Sul terreno del metodo, mi pare abba-
stanza significativo poter riscontrare
come in Parlamento (ma anche in sede d i
Governo) sia passato un principio, a mi o
avviso importante; quello, cioè, secondo i l
quale qúando si interviene in determinat i
settori, come quello dei beni culturali,
con somme ingenti, le Camere possan o
svolgere un controllo preventivo anch e
della qualità dell'intervento . È questo lo
spirito con il quale il Governo ha accet-
tato l 'emendamento presentato in Com-
missione, che consentirà di inviare il pro-
gramma alle Commissioni cultura dell a
Camera e del Senato prima che quest o
venga concretamente varato dal Mini-
stero. Il Parlamento avrà così 30 giorni
per esprimere l.a propria opunione e, se l o
riterrà, potrà chiamare il Governo a di-
scutere del programma (ma mi auguro
soprattutto della filosofia che lo informa) .
Questo non potrà consistere esclusiva -
mente in un elenco di opere, perché in ta l
caso non potrebbe considerarsi un vero
programma, ma dovrà puntare ad alcun i
obiettivi .

Proprio per tali motivi ritengo ch e
questo tipo di intervento dovrà saldars i
con quanto si farà nel futuro; come ho già
avuto modo di fare in Commissione, desi -
dero ricordare che la scelta del Govern o
in questo settore è stata quella di privile-
giare un tipo di intervento nella tabella C
della legge finanziaria per la parte inve-
stimenti, presentando disegni di legge ,
per avviare con il Parlamento un con-
fronto serrato sulla programmazione plu-
riennale nel settore dei beni culturali .
Tale obiettivo è considerato dal Govern o
prioritario nell ' azione che si accinge a
svolgere nell'esercizio 1988 .

Non entro nel merito di temi, per altr o
interessanti, che sono stati portati all'at-
tenzione della Camera, perché avrem o
l'opportunità di discutere sul concetto d i
programmazione, sugli indirizzi da dar e
alla spesa e sulla necessaria revisione d i
essa, in considerazione delle esperienze

maturate in passato . Tale esame e revi-
sione potranno essere effettuati valu-
tando gli obiettivi sin qui raggiunti e l e
nuove necessità cui, invece, si riterrà d i
dover far fronte.

È evidente che rispetto ad un impegno
complessivo di tale natura qualche inter-
vento specifico potrà apparire disartico-
lato, rispetto alla logica della salva-
guardia del patrimonio naturale . In Com-
missione si è intervenuti al riguardo di
alcune associazioni culturali ; penso per
esempio all 'Accademia nazionale de i
Lincei a cui favore sono stati soppressi gl i
stanziamenti nelle tabelle della legge n .
123 figurando essi, invece, nel decreto s u
un fondo accantonato, in tabella, per
l 'anno 1987 .

Il problema che ci siamo trovati ad af-
frontare ci poneva di fronte all'alterna-
tiva di utilizzare lo strumento dell'emen-
damento in questa sede, o di non aver e
più nel 1987 la possibilità di attuare u n
intervento in favore dell'Accademia de i
Lincei .

Questo è lo spirito complessivo ch e
credo abbia ispirato i lavori della Com-
missione e l'atteggiamento del Governo;
ritengo che le convergenze riscontrate i n
Commissione siano nate da un confronto
oggettivo e sereno, anche se serrato, svol -
tosi prima in sede di Comitato ristretto e
poi in Commissione, tenendo conto di al -
cune esigenze riconosciute unanime -
mente valide da tutti i gruppi politici pre-
senti in Parlamento .

È per tali motivi che il Governo invita l a
Camera a dare il proprio voto favorevole
al provvedimento in esame .

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame
dell'articolo unico del disegno di legge di
conversione nel testo della Commissione ,
che è del seguente tenore :

«1 . È convertito in legge il decreto-legg e
7 settembre 1987, n . 371, recante inter -
venti urgenti di adeguamento struttural e
e funzionale di immobili destinati a mu-
sei, archivi e biblioteche e provvediment i
urgenti a sostegno delle attività culturali ,
con le seguenti modificazioni :
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All 'articolo 1, comma 1 :

le parole "350 miliardi" sono sostituite
con le parole "620 miliardi" ;

alla lettera a), sono soppresse le parole
"dello Stato " ;

alla lettera b), dopo le parole "il re-
stauro" sono aggiunte le parole "conserva-
tivo e il consolidamento ";

alla lettera b), dopo la parola "nonché "
sono aggiunte le parole "il restauro" ;

alla lettera c), dopo le parole "il re-
stauro" sono aggiunte le parole "conserva-
tivo e il consolidamento" ;

alla lettera c), dopo le parole "funzio-
nale e" sono aggiunte le parole "il restauro
dei" ;

dopo la lettera d), è aggiunta la se-
guente :

"e) la modernizzazione delle strutture
e dei servizi degli organi centrali, degli
istituti centrali e degli organi periferic i
del Ministero dei beni culturali e ambien-
tali, ivi compresa l 'attivazione del Sistema
Bibliotecario Nazionale" .

All'articolo 2, comma 1 :

le parole "250 miliardi" sono sostituit e
con le parole "400 miliardi" ;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguent e
comma:

" l-bis . Il programma, nei quindici
giorni successivi, è trasmesso alla compe-
tente Commissione della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica. De-
corsi trenta giorni, il Ministro per i ben i
culturali e ambientali adotta il pro-
gramma con proprio decreto" .

All'articolo 3, comma 1:

le parole "può richiedere" sono sosti-
tuite dalla parola "richiede" .

L 'articolo 4 è sostituito dal seguente :

1 . Per le attività e le iniziative conness e
alla celebrazione del XXX anniversario

della costituzione del Festival dei Du e
Mondi, il Ministero dei beni culturali e
ambientali partecipa con iniziative pro-
prie e con contributi al comune di Spolet o
per quelle promosse dal comune mede-
simo o dall 'apposito comitato per la costi -
tuzione della fondazione "Festival dei
Due Mondi" . E autorizzata a tal fine, per
l'anno 1987, la spesa di lire 2 .500 mi-
lioni .

2. Per le attività e le iniziative conness e
alle celebrazioni di anniversari di event i
culturali per le quali, alla data del 30
ottobre 1987, risulti istituito con decret o
del Presidente della Repubblica apposit o
comitato nazionale, è autorizzata la spesa
di lire 5.000 milioni .

3. Il Ministro per i beni culturali e am-
bientali ripartisce, con proprio decreto, l a
somma di cui al precedente comma tra l e
diverse manifestazioni celebrative . I con-
tributi destinati a ciascuna manifesta-
zione sono assegnati ai rispettivi Comitat i
nazionali .

4. Per il sostegno di attività ed iniziative
di particolare prestigio culturale pro -
mosse, nell ' anno 1987, da amministra-
zioni comunali e provinciali ovvero da
enti o fondazioni, con il patrocinio del
Presidente della Repubblica e con il con -
tributo finanziario delle Regioni, è auto-
rizzata la spesa di lire 2 .500 milioni. Il
Ministro per i beni culturali e ambientali ,
entro 120 giorni dall 'entrata in vigore
della presente legge, assegna tali contri-
buti agli enti promotori .

5. Le attività e le iniziative di cui ai pre-
cedenti commi riguardano il restauro d i
beni culturali pubblici e privati, la realiz-
zazione di manifestazioni culturali, arti-
stiche, congressuali e scientifiche, a ca-
rattere anche internazionale .

6. In occasione del 250 0 anniversario
della fondazione del Teatro San Carlo d i
Napoli, è autorizzata, nel 1987, la spesa d i
lire 3 .000 milioni da destinare al "Centro
di documentazione e cultura musicale e
teatrale" del Teatro San Carlo . Il predetto
contributo è assegnato al l 'Ente lirico Tea-
tro San Carlo .

7. All'onere di lire 3.000 milioni, deri-
vante dall'attuazione del precedente
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comma, nell'anno 1987, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell o
stanziamento iscritto al capitolo 900 1
dello stato di previsione del Ministero de l
tesoro per il medesimo esercizio finanzia -
rio, all 'uopo utilizzando l 'accantona-
mento "Iniziative per il 250° anniversario
del Teatro San Carlo di Napoli " .

Dopo l 'articolo 4, sono aggiunti i se-
guenti:

ART . 4-bis .

1. Per interventi volti al consolidamento
e al restauro conservativo del patrimonio
artistico, monumentale e storico caratte-
rizzato dal "barocco leccese" è autoriz-
zata, per l'anno 1987, la spesa di lir e
10.000 milioni. Il Ministro per i beni cul-
turali e ambientali promuove, in accordo
con la regione Puglia, il comune, la pro-
vincia, e l 'Università di Lecce, un pro-
gramma di interventi in cui convergan o
anche altri finanziamenti . Qualora entro
60 giorni dalla entrata in vigore della pre-
sente legge, il predetto accordo non sia
intervenuto, il Ministro per i beni cultu-
rali e ambientali approva il programma
degli interventi statali, sentito il Consigli o
Nazionale per i beni culturali e ambien-
tali .

2. Sulla base di un programma predi -
sposto dalla regione Sicilia per interventi
volti alla conservazione ed al recupero de l
patrimonio artistico, monumentale e sto-
rico dei centri della Sicilia sud orientale ,
caratterizzati dal "barocco siciliano" sen-
tito il Consiglio nazionale per i beni cul-
turali e ambientali, è concesso alla re-
gione Sicilia, nell 'anno 1987, un contri-
buto di lire 10.000 milioni .

3. All 'onere di lire 20.000 milioni deri-
vante, per l'anno 1987, dall'attuazione del
presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia -
mento iscritto al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro pe r
il medesimo esercizio finanziario,
all'uomo utilizzando l 'accantonamento
"Conservazione e recupero del patri-
monio artistico, monumentale e storico

dei centri della Sicilia sud orientale carat -
terizzati dal `barocco coloniale " (Noto ,
Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e de l
`barocco leccese ' " .

ART. 4-ter.

1. È concesso all 'Accademia nazionale
dei Lincei un contributo, per l'anno 1987 ,
di lire 2.800 milioni .

2. All 'onere di cui al precedente comma
si provvede mediante riduzione dell o
stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1987, all 'uopo utiliz-
zando l 'accantonamento "Contribut o
all'Accademia nazionale dei Lincei" .

All'articolo 5, comma 1 :

le parole "350 miliardi " sono sostituite
con le parole "550 miliardi" ;

dopo le parole "parzialmente utiliz-
zando" sono aggiunte le parole " quanto a
lire 550 miliardi " ;

in fine, sono aggiunte le seguenti parole
"e quanto a lire 70 miliardi, l'accantona-
mento `Manutenzione straordinaria del
patrimonio di interesse storico e arti-
stico ' " .

All'articolo 5, il comma 2 è sostituito co n
il seguente:

"All'onere di cui all'articolo 4 pari a lire
10.000 milioni per l 'anno 1987, si prov-
vede mediante corrispondente riduzion e
dello stanziamento iscritto al capitol o
6856 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo, all 'uopo utilizzando gli accan-
tonamenti `Provvedimenti organici per i l
sostegno e lo sviluppo delle attività cultu -
rali ' e `Rifinanziamento della legge 123
del 1980 concernente norme per l 'eroga-
zione di contributi statali ad enti cultu-
rali ' " .

2 . Restano validi gli atti ed i provvedi -
menti adottati e sono fatti salvi gli effetti
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prodotti ed i rapporti giuridici sorti sull a
base dei decreti-legge 11 marzo 1987, n .
76, 8 maggio 1987, n . 180, e 10 luglio
1987, n. 274 .

3. La presente legge entra in vigore i l
giorno stesso della sua pubblicazion e
nella Gazzetta ufficiale» .

Nessuno chiedendo di parlare e non
essendo stati presentati emendamenti, av-
verto che il disegno di legge, che consta di
un articolo unico, sarà direttamente vo-
tato a scrutinio segreto .

Passiamo agli ordini del giorno presen-
tati, che sono del seguente tenore :

«La Camera ,

premesso che nella legge finanziaria
1987 al barocco coloniale siciliano e al
barocco leccese veniva riconosciuto, con
lo stanziamento triennale di 80 miliardi ,
un rilievo storico, culturale e artistico e
quindi considerata la necessità, stante l a
situazione di grave degrado, di interve-
nire per la sua salvaguardia ;

tenuto conto che nel decreto-legge n .
371 tale opportunità viene riaffermata e a
tal fine stanziata la somma di 20 miliardi
per l 'anno 1987 ;

tenuto conto che tale somma, suddi-
visa in 10 miliardi per il barocco sicilian o
e 10 per il barocco leccese, servirà solo a d
avviare il progetto di salvaguardia, conso-
lidamento e restauro conservativo e ch e
in assenza di ulteriori stanziamenti tal e
progetto rischia di rimanere mai comple-
tato,

impegna il Governo,

considerando tale somma come un ini-
ziale intervento, a riconfermare le scelt e
già adottate dal Parlamento con la legg e
finanziaria 1987 .

9/1461/1
«Gelli, Nicolini, Bassanini ,

Torna, Fincato, Tamino ,
Marzo, Zoso, Poli Bortone» .

«La Camera,

tenuto conto della specialità di alcuni
statuti regionali e delle province auto -
nome di Trento e di Bolzano e della neces -
sità di interventi organici sul territorio
nazionale,

invita il Govern o

a realizzare accordi di programma con le
regioni a statuto speciale e con le pro -
vince autonome di Trento e di Bolzano .

9/1461/2
«Riggio, Fincato, Nicolini, Zoso ,

Nicotra, Lo - Cascio, Ga-
lante» .

Qual è il parere del Governo sugli or-
dini del giorno presentati ?

CARLO VIZZINI, Ministro dei beni cultu-
rali ed ambientali . Per quanto riguard a
l 'ordine del giorno Gelli n . 9/1461/1, che
impegna il Governo a riconfermare le
scelte già adottate dal Parlamento con la
legge finanziaria 1987, in ordine al finan-
ziamento del barocco leccese e del ba-
rocco siciliano, il Governo sottolinea che
nella legge finanziaria per il 1988 non è
previsto uno stanziamento specifico pe r
questo tipo di intervento .

Tuttavia, il Governo ritiene che la pro-
secuzione dell ' intervento sia un fatto im-
portante e prioritario per cui, al di l à
della previsione della legge finanziaria ,
assume l'impegno, nell'ambito della pro-
grammazione pluriennale e delle somme
che saranno disponibili nella legge finan-
ziaria, di destinare risorse per intervent i
relativi al barocco leccese e al barocc o
siciliano.

Il Governo quindi accetta come racco-
mandazione questo ordine del giorno .

Per quanto riguarda l 'ordine del giorn o
Riggio n . 9/1461/2, sulla necessità di ac-
cordi di programma con le regioni a sta-
tuto speciale e con le province autonome
di Trento e Bolzano per un intervent o
organico sul territorio nazionale, il Go-
verno condivide questa impostazione ed
accetta l'ordine del giorno .
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PRESIDENTE. Dopo le dichiarazion i
del Governo i presentatori insistono per la
votazione dei loro ordini del giorno ?

BIANCA GELLI . Non insisto per la vota-
zione del mio ordine del giorno n .
9/1461/1, signor Presidente e mi dichiaro
soddisfatta del suo accoglimento com e
raccomandazione .

VITO RIGGIO. Non insisto, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che
consta di un articolo unico, sarà votato a
scrutinio segreto nel prosieguo della se-
duta.

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n .
380, recante interventi urgenti pe r
Roma, Capitale della Repubblic a
(1497) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 16 settembre 1987, n .
380, recante interventi urgenti per Roma,
Capitale della Repubblica .

Ricordo che nella seduta del 23 set-
tembre 1987 la I Commissione (Affari co-
stituzionali) ha espresso parere favore-
vole sull'esistenza dei presupposti ri-
chiesti dal secondo comma dell'articol o
77 della Costituzione per l 'adozione del
decreto-legge n . 380 del 1987, di cui al
disegno di legge di conversione n . 1497 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ricordo che nella seduta del 14 ottobre
scorso la VIII Commissione (Ambiente) è
stata autorizzata a riferire oralmente .

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

GUIDO D 'ANGELO, Relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il decreto -
legge di cui si propone la conversione i n
legge rappresenta una tappa importante

per avviare la realizzazione di un pro-
gramma organico di interventi diretti ad
adeguare le condizioni della città d i
Roma al suo rango di capitale della Re-
pubblica .

Credo sia inutile soffermarsi sulla ca-
renza, nota a tutti, della situazione urba-
nistica di Roma, specialmente dal lat o
delle infrastrutture . Lo sviluppo demo-
grafico, l'emigrazione, lo sviluppo del l 'at-
tività terziaria, in mancanza di provvedi-
menti adeguati, hanno gravemente ri-
dotto la vivibilità della città . Potremmo
qui fare confronti, certamente poco con-
fortanti, tra Roma ed altre capitali euro-
pee, non necessariamente quelle più pro-
gredite . Basti un esempio correlato al
contenuto del decreto-legge al nostr o
esame: la rete delle ferrovie metropoli -
tane di Roma è pari ad un terzo di quell a
di Madrid, usando come parametro di ri-
ferimento i mille abitanti .

La Camera, già nel febbraio del 1985,

ha avvertito questa impellente necessità e ,
con una risoluzione unitaria, ha impe-
gnato il Governo, in collaborazione con l a
regione, la provincia ed il comune d i
Roma, ad adottare tutte le iniziative ne-
cessarie per rendere la città una modern a
capitale .

In quella occasione sono stati indicati i
vari campi di intervento : anzitutto la si-
stemazione organica degli edifici del Par -
lamento e del Governo, quindi la sollecit a
realizzazione del nuovo «sistema direzio-
nale orientale» (un trasferimento dell e
sedi dei ministeri e degli enti pubblici dal
centro storico nel nuovo centro direzio-
nale), la sistemazione della città giudi-
ziaria ed infine importanti inteventi i n
materia di infrastrutture, di trasporti e
via di seguito .

Le indicazioni contenute nella risolu-
zione approvata dalla Camera sono stat e
recepite in varie proposte di legge di di-
versi gruppi politici . Rilevo che spess o
troviamo in queste proposte di legge l ' in-
dicazione della priorità del sistema dire-
zionale orientale e del passaggio dell'are a
di Centocelle dal demanio statale a quell o
del comune di Roma. Tale indicazione s i
trova, ad esempio, nella proposta di legge
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del gruppo repubblicano e in quella de l
gruppo comunista (che fa riferimento si a
allo SDO che alla cessione dell'area dema -
niale di Centocelle al comune di Roma, e
alla riqualificazione del centro storico i n
relazione alle sedi del Parlamento e de l
Governo) . Nella proposta di legge della
democrazia cristiana vi è un'indicazion e
di priorità che è relativa a favore della
metropolitana e dell'area di Centocelle .
Nella proposta socialista si insiste sull'ur -
genza dello stanziamento di 25 miliard i
per effettuare studi sulla fattibilità delle
proposte .

Sulla base di queste varie proposte d i
legge, è stato redatto un disegno di legg e
governativo, del 15 dicembre 1986, che
indica, appunto, i criteri e le metodologi e
necessarie per realizzare un programma
pluriennale di interventi a favore di
Roma capitale . In questo disegno di
legge, agli articoli 10, 11 e 12, vengon o
indicati gli interventi diretti a realizzare i l
«sistema direzionale orientale», la ces-
sione dell'area di Centocelle e la metropo -
litana.

Il decreto-legge oggi all'esame dell'As-
semblea è, dunque, la rielaborazione, ma
al contempo anche l'anticipazione, degl i
articoli dal 10 al 12 del disegno di legg e
governativo ; esso anticipa, dunque, la
proposta unitaria, che il Governo presen-
terà, speriamo il più presto possibile .

Si tratta di un'iniziativa che verament e
merita l'attenzione del Parlamento, per -
ché è di grande importanza . Basti pen-
sare che, secondo gli orientamenti finora
emersi nella progettazione di questo prov -
vedimento, si prevedono quattro com-
prensori (Pietralata, Tiburtino, Casilino ,
Centocelle e Torrespaccata) che investon o
un'area di circa 800 ettari, per una cuba-
tura complessiva di circa 10 milioni d i
metri cubi, in parte con funzione residen-
ziale, in parte con funzione di decentra-
mento direzionale. I quattro comprensori
dovrebbero essere collegati da un ass e
attrezzato e comporterebbero interventi
di straordinaria importanza per la rina-
scita ed il rilancio del comune di Roma .

Sono scelte del piano regolatore gene-
rale, ancora valide, dirette al recupero del

centro storico, a rompere l 'organizza-
zione «radiocentrica» e ad aprire il si-
stema urbano verso l'area metropolitana ,
a spostare verso l'entroterra metropoli-
tano le strutture forti dell'organizzazione
urbana .

Per brevità non fornirò altre indica-
zioni, ma devo segnalare, in questa sede ,
le esigenze che sono state sottolineat e
dalla Commissione e che hanno trovat o
una larga convergenza nei vari grupp i
politici . Si tratta, innanzitutto, dell'esi-
genza di riconoscere al comune di Roma
un potere primario in materia di con-
trollo del territorio, pur facendo salve l e
esigenze dell'amministrazione statale ,
particolarmente quelle della Difesa, che
risulterebbe privata di un vasto com-
pendio di aree . La seconda esigenza con-
siste nell'individuare con certezza e cele-
rità l'area che viene ceduta . Per quanto
concerne la metropolitana, vi è l 'esigenza
di indicare il tratto da realizzare priorita-
riamente .

La Commissione, infine, ha sottolineato
l'esigenza di un'opera di controllo e d i
sollecitazione, da parte del Parlamento ,
sull'attuazione delle iniziative promoss e
dal decreto-legge, data l'importanza ch e
Roma capitale riveste anche per lo Stato
nel suo complesso, e trattandosi di inter -
venti che possono riguardare anche l e
sedi del Parlamento e del Governo .

Da quanto premesso derivano le pro -
poste di modifica presentate dalla Com-
missione. Tra queste mi permetto di se-
gnalare le più rilevanti : il trasferimento
immediato, ope legis, del complesso de-
maniale di Centocelle al comune di Roma ,
la delimitazione dell 'area che rimarrebbe
al Ministero della difesa e alla quale deli-
mitazione il comune di Roma, d'intesa
con il Ministero stesso, dovrebbe proce-
dere entro 30 giorni. Sembra questo un
sistema che può dare, rapidamente, cer-
tezze sulle aree che vanno al comune e su
quelle che restano al Ministero.

Un'altra indicazione importante, al ri-
guardo, è quella relativa alla semplifica-
zione della cessione, con l 'eliminazione
delle formalità previste dall'articolo 2, e
la specificazione del tratto di metropoli-



Atti Parlamentari

	

— 3668 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 198 7

tana che va realizzato prioritariamente (i l
tratto Ottaviano-circonvallazione Corne-
lia) .

L'ultimo articolo aggiunto dalla Com-
missione tende a consentire il rapido con-
trollo e l 'attività di stimolo del Parla-
mento, con la previsione che quest'ultim o
dovrà essere informato con una relazion e
dal Presidente del Consiglio o, per su a
delega, dal ministro per le aree urbane,
entro il 30 giugno 1988, sullo stato di
attuazione delle iniziative previste dal de -
creto in esame .

In conclusione, devo dire che alla Com -
missione non sfugge che si tratta di un
provvedimento parziale e limitato e che
Roma capitale ha bisogno dell 'atteso, ge-
nerale ed organico programma plurien-
nale, con le relative ed adeguate proce-
dure attuative, di cui al citato disegno d i
legge del dicembre 1986 e alle varie pro-
poste di legge. Ma mentre auspica che il
Governo ripresenti al più presto tale di -
segno di legge, la Commissione, consape-
vole dei tempi più lunghi richiesti pe r
l'approvazione di un provvedimento sif-
fatto raccomanda l ' immediata conver-
sione in legge del decreto-legge in esame ,
con le modificazioni da essa propost e
(Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare i l
rappresentante del Governo .

CARLO TOGNOLI, Ministro senza porta -
foglio . Mi riservo di intervenire in sede d i
replica .

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

SANTINO PICCHETTI. Signor Presi -
dente, colleghi, alcuni anni or sono, i n
occasione della ricorrenza del 20 settem-
bre, l'allora sindaco di Roma Ugo Vetere ,
che successe al compianto sindaco Petro-
selli, inviò un telegramma al President e
del Consiglio del tempo per ricordargl i
che da oltre un secolo Roma era capital e
d'Italia . Quel telegramma fu una sfer-
zante critica all'assenza dello Stato di

fronte ai giganteschi problemi della su a
capitale e contribuì non poco alla ripres a
dell'attenzione e del dibattito su Roma
capitale. Attenzione e dibattito che — l o
testimonia anche il decreto che stiam o
oggi discutendo — sono andati cre-
scendo, per quel che riguarda sia le ana-
lisi e le proposte sia i risultati operativi, i
quali tuttavia sono ben lontani dalle real i
necessità .

Dalla risoluzione unitaria approvata
dalla Camera nel febbraio 1985, fino ai
miliardi stanziati per Roma capitale con
la legge finanziaria per il 1986, si è per-
corso un importante tratto di strada, che
avrebbe potuto essere ancora più lungo'se
lo scioglimento anticipato delle Camere
non avesse bloccato l ' iter del disegno di
legge organico per Roma capitale .

Il decreto-legge in esame è, come sap-
piamo, la terza reiterazione di quello ini-
zialmente emanato dal Governo Craxi ,
che noi comunisti criticammo subito, sia
perché di chiaro stampo elettoralistic o
(alla fine di marzo era ormai scontata l a
morte prematura della IX legislatura) si a
perché riduceva la tematica di Roma ca-
pitale ad interventi settoriali, che avreb-
bero finito per influire negativamente su i
tempi e sui contenuti di un provvedi -
mento organico.

Noi non neghiamo che i punti specific i
del decreto (30 miliardi per i primi inter-
venti operativi per il sistema direzional e
orientale, la sdemanializzazione dell'are a
dell'ex aeroporto militare di Centocelle, i l
finanziamento per il prolungamento dell a
linea A della metropolitana) siano di
grande utilità per la città e per il suo svi-
luppo; critichiamo, semmai, il modo in
cui tali questioni sono trattate nel de-
creto-legge .

Il fatto è che, ben oltre il decreto, c 'era
e c'è bisogno di una sistemazione legisla-
tiva organica per gli interventi a favore d i
Roma capitale. Al punto in cui si è giunti ,
all'inizio della X legislatura, avremmo
preferito impegnarci, ed impegnare i l
Parlamento, nel comune intento di perve-
nire rapidamente alla definizione di una
legge più complessiva per Roma, piut-
tosto che nella conversione in legge di



Atti Parlamentari

	

— 3669 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1987

questo decreto-legge, che vogliamo spe-
rare non abbia un erede in un altro de-
creto, finalizzato all'esecuzione di altr i
specifici interventi . Non ci si può accon-
tentare, infatti, della previsione nel bi-
lancio dello Stato di qualche decina d i
miliardi da destinare ad opere a favore d i
Roma capitale. Certamente è un bene che
tali miliardi siano stati previsti, anch e
perché i trasferimenti dallo Stato a Rom a
hanno addirittura dimensioni più ridotte
di quelli destinati ad altre città italiane .

Abbiamo appreso che il disegno d i
legge finanziaria, attualmente all 'esame
del Senato, prevede per Roma stanzia -
menti, per il triennio 1988-1990, pari a
250 miliardi di lire ogni anno .

Vi è un elemento, però, da rilevare cri-
ticamente: si aumentano gli stanziament i
previsti, appositamente, per Roma capi -
tale, ma si registra il fatto che degli stan-
ziamenti pari a 200 miliardi, già previst i
per gli anni 1986 e 1987, non è stata
ancora spesa una lira . Sembra quasi che
vi sia un rapporto perverso tra capacità d i
spesa (praticamente nulla) e finanzia -
menti disponibili (che sono in aumento) .

Registriamo, dunque, una situazione
per qualche verso paradossale, ch e
chiama in causa, in particolare la giunta
comunale di Roma la quale, diretta da l
sindaco Signorello, nulla fa per mettere a
frutto, positivamente, la disponibilità fi-
nanziaria e l'attenzione politica offerta d a
questo Parlamento .

L'esigenza e l'urgenza di definire stru-
menti e mezzi finanziari per Roma capi -
tale, ben oltre quelli previsti dal decreto -
legge in esame e dalla stessa legge finan-
ziaria, restano intatte .

Se nel 1875 Quintino Sella, in un suo
discorso parlamentare, affermava di ave r
fiducia che «la rappresentanza nazionale
accetterà di buon grado che lo Stato con -
corra, con le spese necessarie, a Rom a
capitale», oggi si deve affermare una vi-
sione più completa e più alta del rapport o
fra lo Stato e la sua capitale .

Si tratta, cioè, di definire una strategi a
riguardante gli interventi da compier e
per Roma capitale, in cui il concors o
dello Stato non si riduca a qualche finan -

ziamento e non sia, d 'altra parte, prevari-
cante sugli altri soggetti (quale il comune )
istituzionalmente preposti al compito del
governo di una città .

La comunità nazionale si aspetta che l a
capitale acquisisca veramente quelle ca-
ratteristiche di centro propulsivo dell a
nazione, che fino ad oggi per colpa delle
classi dirigenti le sono mancate .

Alle soglie del duemila, l'intervento
dello Stato per la sua capitale non è u n
lusso o una calamità da evitare, piuttosto
un'esigenza da affermare nell'interess e
non solo della città ma dell'intero
paese .

E vero, il tema della capitale per troppo
tempo, anche nella nostra stessa elabora-
zione di forza di sinistra, è stato in
qualche modo rimosso, schiacciato
com'era tra quelli del Nord industrializ-
zato e del Mezzogiorno .

Eppure, bisogna affermare co n
estrema chiarezza che non si può affron-
tare correttamente la questione della ri-
forma dello Stato, dell'efficienza della
sua amministrazione e dei suoi apparat i
(una questione oggetto, proprio in quest i
giorni, di un vivace dibattito) e, in par i
tempo, ignorare problemi ed esigenz e
della capitale, del luogo, cioè, politico-isti -
tuzionale in cui gli apparati pubblici, i n
modo preminente, si organizzano, produ-
cono interventi e incidono nella vita della
società e dei cittadini .

È una contraddizione che ha pesat o
sull'intera vita politica, economica e so-
ciale del paese e non solo della città d i
Roma: pensare di avere una politica tesa
al rinnovamento dello Stato e, in par i
tempo, non aver una politica tesa al rin-
novamento della sua capitale .

Per questa ragione, quella di Roma è
una grande questione nazionale, con l a
quale Governo e forze politiche debbon o
misurarsi. Ciò accadrà nel momento in
cui il Parlamento sarà in grado di discu-
tere e definire una legge organica per l a
capitale .

Il nostro gruppo ha ripresentato imme-
diatamente, all'inizio della X legislatura ,
una proposta di legge, cosa che il Go-
verno ancora non ha fatto.
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Signor ministro per i problemi dell e
aree urbane, le chiediamo di assumere, in
questa sede, un preciso impegno, co n
tempi definiti, per la presentazione da
parte del Governo di un disegno di legge
su Roma capitale e di contribuire, ne l
rispetto delle prerogative specifiche dell a
Camera, a che l'aula possa discutere rapi-
damente l'insieme delle proposte di legg e
presentate sulla materia .

Per quanto ci riguarda, il nostro
gruppo agirà in questa direzione, ope-
rando con lo stesso spirito unitario che ci
ha sorretti durante la discussione e l'ap-
provazione della risoluzione su Roma d a
parte della Camera .

È proprio in ragione del modo di ve-
dere queste cose che siamo rimasti colpit i
dall'atteggiamento della maggioranza in
Commissione. Tale maggioranza, infatti ,
respingendo gli emendamenti presentat i
dal nostro gruppo, ci ha indotti a votar e
contro il provvedimento . Abbiamo, in -
fatti, presentato in Commissione emenda -
menti, che riprensentiamo in aula, tesi a
migliorare il decreto-legge in esame, av-
viandolo su una linea positiva che
avrebbe dovuto registrare consensi e no n
ostacoli, soprattutto da parte di quei col -
leghi della maggioranza che sono stat i
eletti a Roma e nel Lazio .

Ci auguriamo che vi sia da parte dell a
maggioranza una riconsiderazione del
proprio atteggiamento .

Che cosa abbiamo chiesto e ci osti-
niamo a chiedere? Che si arrivi alla rifor-
mulazione del l 'articolo 1, non nel senso d i
stravolgerne l'impostazione, ma di elimi-
narne talune ambiguità . Il nostro è un
emendamento che tende a salvaguardare
le prerogative specifiche del comune, i
suoi poteri per la pianificazione urbani-
stica del sistema direzionale orientale, ed
assicura, allo stesso tempo, l 'intesa del
comune con lo Stato — aggiungiamo, co n
la regione e la provincia — per gli stud i
relativi alla rilocalizzazione delle pub-
bliche amministrazioni .

Per quanto riguarda l'articolo 2, ab-
biamo chiesto che la sdemanializzazione
dell'ex aeroporto militare di Centocell e
sia effettiva e non influenzata da formule

che condizionino eccessivamente l'uso d i
quest'area da parte del comune.

Relativamente all'articolo 3, infine, ab-
biamo chiesto che la somma prevista da l
decreto per il prolungamento della linea
A della metropolitana sia impiegata per l a
costruzione del tratto Ottaviano-Cornelia ,
già progettualmente definito .

Non esistono altri progetti pronti e ,
d'altronde, la somma stanziata copre ap-
pena la spesa occorrente per i quattr o
chilometri del tratto ricordato . Pensare di
lasciare le cose in termini indefiniti, signi -
fica impiegare risorse (che poi restereb-
bero bloccate) per altri tratti non previsti
e che secondo i piani dello stesso comune
non sono prioritari . Esiste la possibilità d i
completare almeno una cosa senza la -
sciarla a metà: agiamo sul serio e su-
bito !

Come si vede, le nostre posizioni non
sconvolgono nulla di ciò che, almeno ap-
parentemente, si afferma di voler fare
con il decreto in questione. Esse hanno
solo il pregio della chiarezza sui contenut i
del provvedimento. In nessun altro paese
del mondo, signor Presidente e colleghi ,
nè tanto meno in Europa, lo Stato ha
fatto così poco per la sua capitale, con -
traendo con essa un debito che non si può
non definire storico. Questo decreto rap-
presenta soltanto l'espressione confusa
— che speriamo abbia successivament e
un chiarimento — e riduttiva del modo in
cui lo stato si misura con tale debito sto-
rico. Opereremo, quindi, con tutta la de -
terminazione possibile, per andare be n
oltre il decreto e per trovare soluzion i
capaci di portare Roma ad essere quella
degna capitale del nostro Stato che tutt i
auspichiamo (Applausi all'estrema sinistra
e dei deputati del gruppo della sinistra in -
dipendente) .

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

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente ,
colleghi, ci troviamo di fronte a un prov-
vedimento su Roma capitale che mi ri-
corda un po' i film dell'orrore, dove le
persone vengono tagliate a pezzi, anche
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se in questo caso si tratta di un film
dell'orrore con un finale fortunato : ho
infatti ancora in mente il testo elaborato ,
mi sembra, nel dicembre 1986 — e ricor-
dato prima dal relatore —, testo che pro -
spettava indubbiamente un tipo di inter -
vento su Roma che avrebbe comportat o
sicuramente un governo di Roma d a
parte del Governo . Facevo e faccio ancor a
parte, anche se per poco, del consigli o
comunale di Roma e ricordo che in quell a
sede su tale problema vi furono accese
discussioni ed un moto generale tendent e
a respingere un provvedimento che s i
configurava con una pronuncia, osere i
dire, francese .

Ci troviamo oggi di fronte ai miser i
resti di quel provvedimento — il che, ri-
peto, è una fortuna —, che tuttavia non
delineano certo una politica organica,
come ormai si dice recitando una specie
di litania (sentita già dal relatore ma,
credo, presente anche nelle parole di co-
loro che interverranno) .

Roma è capitale ormai da 116 anni, se
non ricordo male . Di Roma capitale, co n
tutte le ambiguità richiamate da questa
formulazione generica, si parla ormai d a
una decina di anni. Siamo sempre di
fronte a decreti-legge varati sotto la
spinta dell 'urgenza, e mai al famoso prov-
vedimento organico che tutti auspi-
chiamo. Esiste già, quindi, un primo mo-
tivo di insoddisfazione nell'affrontare i
temi relativi a quella che il provvedi -
mento definisce «capitale della Repub-
blica», occupandosene tuttavia sempre
con interventi di urgenza . E l 'emergenza
che non finisce mai .

Vi sono tuttavia motivi di insoddisfa-
zione più profondi : questo decreto-legge
— pur facendo decadere una serie di pro-
poste di intervento che sicurament e
avrebbero trovato un 'opposizione molt o
ferma, anche da parte del consiglio co-
munale di Roma — presenta ancor a
l'idea che il «piatto forte» per l'intervento
su Roma capitale debba considerarsi il
«sistema direzionale orientale», il cosid-
detto SDO .

Vorrei esternare le perplessità pro -
fonde e le contrarietà da noi nutrite ri -

spetto al fatto di voler considerare quest o
come il progetto emblematico per la capi -
tale della Repubblica italiana .

Ho purtroppo un numero di anni suffi-
ciente per potermi ricordare di quando —
allora ero un ragazzo — il «sistema dire-
zionale orientale» (allora nei primi ann i
'60 non si chiamava neanche così ) veniva
proposto come un tentativo (in quel mo-
mento, probabilmente, sensato) di risol-
vere i problemi di decentramento urbano ,
di decongestionamento del centro storico
di Roma da centri direzionali, da servizi e
da traffico, aprendo verso est una nuova
direzionalità .

Sono passati nel frattempo venticinque
anni e in questo periodo (basta prender e
quegli utili fascicoli chiamati Tutto città
che accompagnano gli elenchi telefonic i
della SIP) la zona interessata dall ' ipotesi
di sistema direzionale orientale è dive-
nuta quella in cui più intenso è stato l'in-
sediamento urbano, più forte la prolifera-
zione, spesso caotica, delle abitazioni e
dei servizi .

A venticinque anni di distanza, dunque ,
ci troviamo davanti ad un progetto ch e
deve fare i conti con il fatto che nelle zon e
in cui esso dovrebbe essere realizzato ci s i
trova già di fronte ad una densità di popo -
lazione ed ad una estrema caoticità de l
traffico, al punto che c 'è da chiedersi se
una parte del famoso asse attrezzat o
(penso alle opere di viabilità ed alla me-
tropolitana di superficie) non debba piut-
tosto diventare un tentativo di porre
mano ai problemi del traffico in quell e
stesse zone, senza preoccuparsi del pro-
getto di insediamento di nuovi sistemi di-
rezionali che non avrebbero più alcu n
rapporto con la situazione reale della cit-
tà .

Vi è inoltre un'obiezione che vorrei sot -
tolineare almeno per coloro che sono af-
fezionati alle problematiche di Roma e
che è di carattere squisitamente urbani-
stico . Io non sono un urbanista, ma in
questi anni ho orecchiato, ascoltato, se-
guito questi problemi e mi sembra molt o
fondata l'obiezione basata sulla constata-
zione che, se andiamo a vedere i grandi
interventi urbanistici operati in questi
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anni in alcune grandi capitali europee, c i
rendiamo conto come nessuno di essi
abbia caratteristiche così estese ed inna-
turali rispetto alla conformazione ed allo
sviluppo naturale delle città che ne son o
state interessate .

Basti un esempio per tutti . Chi sale
sulla Tour Eiffel a Parigi vedrà a nord l a
Défense, a sud Montparnasse . Pur trat-
tandosi di due grandi centri direzionali d i
dimensioni certamente rilevanti, essi non
sono neanche confrontabili con il peso e
le dimensioni corrispondenti alla realiz-
zazione del nostro sistema direzionale
orientale . In una sola parola, da un punto
di vista urbanistico questo sistema risulte -
rebbe essere una colossale linea lunga
oltre 10 chilometri che, dall'Aniene fino a
Centocelle, da nord-est a sud-est di Roma ,
costituirebbe una direzionalità destinata a
sbarrare, idealmente e materialmente, l e
linee di sviluppo naturale e storico dell a
capitale d'Italia, che procedono in senso
radiale dal centro della città .

Un'altra forte perplessità circa il si-
stema direzionale orientale (al riguard o
sempre chiaro è stato, a suo tempo, l ' ex
assessore all'urbanistica di Roma, Pala,
poi riconfermato) concerne il fatto che l o
SDO partirebbe soltanto ove sussistess e
un accordo con i privati sulle lottizzazion i
e convenzioni . Si tratta di quella che a
Roma è stata chiamata «urbanistica con-
certata» e sulla quale il movimento am-
bientalista (ma non solo esso) ha grandis-
sime perplessità, in relazione al tipo d i
«concerto» che tale urbanistica determi-
nerebbe, ed ai suoi risultati .

Anche al riguardo — a modo di veder e
non soltanto del gruppo verde e del movi -
mento ambientalista — gli esempi prove-
nienti dalle altre grandi capitali europee
ci rilevano l'esistenza di interventi urbani -
stici di queste dimensioni non su suoli d i
proprietà privata ma sempre su suoli ac-
quisiti alla proprietà pubblica . E questa
un'altra obiezione di fondo sulla quale u n
tempo mi sembrava ci fosse un accordo
rilevante da parte di forze politich e
senz'altro di peso maggiore, se non altro
numericamente, della forza verde .

Rivolgo le considerazioni che ho testé

svolto a chi, interessato al dibattito, s i
chiede se si debba o meno considerare i l
sistema direzionale orientale come quali-
ficante dello sviluppo urbanistico dell a
capitale .

Altre perplessità, che possono però es-
sere risolte in senso positivo, sorgono ri-
guardo all'ipotesi di far confluire
nell'area sdemanializzata di Centocell e
una parte della città politica e (come
scherzosamente si diceva a Roma) il «pen-
tagono» della capitale . Questo tipo di in-
terventi pone un duplice problema, a cui
comunque può essere fornita una solu-
zione. Innanzitutto, è necessario effet-
tuare un controllo su tali interventi affin-
ché l ' inserimento nell'area di Centocelle
di una direzionalità di carattere ammini-
strativo non crei, ai margini dell 'area in-
teressata, fenomeni di speculazione edi-
lizia che sono il tessuto quotidiano
dell 'esperienza romana . In secondo
luogo, sarebbe opportuno che si deci-
desse, prima del trasferimento, in ch e
modo e con quali opere vanno riempiti i
«buchi» (mi si consenta questa espres-
sione familiare) lasciati dalla direziona-
lità amministrativa nel cuore della città
(problema ugualmente importante da l
punto di vista urbanistico) . Un tempo
amavamo dire che al posto di questi pa-
lazzi dovevano essere realizzati dei be i
giardini . E forse non si tratta solo di un a
battuta . E comunque evidente, credo per
tutti, che, se si decide di abbandonare i
grandi palazzi dell'amministrazione cen-
trale (per esempio quelli dell'area di via
XX Settembre), bisogna anche saper indi -
care che cosa vada realizzato nelle aree
rese libere, se non vogliamo creare nuovi
fenomeni di direzionalità e quindi di con-
centrazione ed accentramento urbani-
stico .

Va infine chiarito un aspetto prelimi-
nare. Finora ho esposto una serie di per-
plessità e di critiche, a nome del mio
gruppo, nei confronti dell'opinione che
sembrerebbe dominante, della necessit à
cioè di qualificare Roma capitale sul si-
stema direzionale orientale . Ma quello
che non riesco a capire è perché quest a
qualificazione debba essere così esclusiva
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(ed è il caso del disegno di legge al nostr o
esame). Ed ancora mi chiedo perché, nel
momento in cui si parla di provvediment i
urgenti per Roma capitale della Repub-
blica, non si considerino urgenti gli inter -
venti a favore di quelli che, penso non
soltanto secondo il nostro gruppo, sono i
beni capitali di Roma. Mi riferisco a
quelle aree di elevato pregio ambientale ,
storico e monumentale che hanno reso e
rendono Roma quella che è o meglio, s e
vogliamo usare espressioni altisonanti ,
che hanno reso Roma capitale della Re-
pubblica italiana .

Dobbiamo allora rivolgere la nostra at-
tenzione verso quegli elementi che hann o
reso questa città quell 'unicum irripetibile
che essa è . Non capisco perché, nel mo-
mento in cui si pensa di intervenire co n
urgenza, non vengano posti come priori -
tari, anche prima del sistema direzional e
orientale, interventi sulle aree di grande
pregio, aree che a Roma vengono ormai
chiamate, in modo del tutto improprio ,
parchi. Questi parchi, in realtà, esistono
soltanto nel vocabolario dei romani e
nella mente di alcuni progettisti, ma ne i
fatti non sono altro che aree insidiate i n
continuazione dalla proliferazione del ce-
mento e da progetti speculativi . Basta
pensare al cosiddetto parco di Velo per
rendersi conto della situazione .

Si potrebbe poi fare l 'esempio del
parco della Caffarella, una delle aree sto-
riche ed ambientali più belle di Roma . Il
comune ha cercato più volte — pur-
troppo senza riuscirci — di venirne i n
possesso. Oggi constatiamo che la Caffa-
rella, zona stupenda che raccoglie circ a
2.500 anni di storia di Roma, è luogo d i
discariche abusive e non può certo essere
denominata parco .

Non dobbiamo inoltre dimenticare i l
grande dibattito che si è svolto tra emi-
nenti esperti, architetti e urbanist i
(sembra siano trascorsi molti secoli, ma si
tratta solo di pochi anni) in ordine al pro -
getto del parco Fori Imperiali-Appia An-
tica . Un collega, che mi pare sieda ancora
sui banchi del Parlamento, dovrebbe es-
sere ringraziato dai romani, almeno per
questo, in quanto riuscì, circa 25 anni fa,

a bloccare 2.500 ettari che dovevano co-
stituire la base per il futuro parco
dell'Appia Antica. Da allora sono prolife-
rati di nascosto club sportivi abusivi ,
qualcuno ha tentato di costruirsi delle
ville, però nulla si è fatto perché il parco
dell'Appia Antica vivesse e perché come
un irripetibile cuneo verde si insinuasse
fino nel cuore di Roma, fino ai Fori Impe -
riali ed al loro parco archeologico .

Queste sono le cose che vengono all a
mente non ad un esponente del movi-
mento ambientalista, non ad un verde ,
ma a un comune cittadino, che ha a cuore
i problemi di Roma e che intende salvare
il salvabile per conservarne il carattere
unico e irripetibile .

Di tutto ciò non si trova traccia nel
decreto al nostro esame, nonostante l'evi-
dente urgenza (mi appello a coloro i qual i
hanno dimostrato in passato una cert a
sensibilità al riguardo) di recuperare de -
terminate aree ambientali di grand e
pregio storico, monumentale e naturale .
Purtroppo non si fa nulla per conservare
e tutelare queste zone malgrado il fatt o
che un intervento in tal senso rappresen-
terebbe il punto qualificante di un'azione
a favore di Roma capitale .

Assistiamo allo stanziamento d i
qualche miliardo a favore di Roma: ciò
comporterà una feroce guerra tra i vari
studi di architetti e di progettisti su u n
ennesimo piano di fattibilità, più o men o
esecutivo, del sistema direzionale orien-
tale. Eppure negli uffici speciali del piano
regolatore giace il progetto di fattibilit à
su cui per anni hanno lavorato studi pro-
fessionali, progetto che è stato anche ri-
visto dai tecnici dell'ufficio speciale de l
piano regolatore. Si prospetta quindi un a
nuova offa di decine di miliardi per dare
l'idea che il Governo si interessa ai pro-
blemi di Roma. In realtà l 'unica cosa non
negativa di questo decreto è che final-
mente si stanziano dei fondi per consen-
tire alla città di iniziare a risolvere i suo i
problemi di traffico, come già hanno
fatto da decine d'anni altre capitali euro-
pee.

Sappiamo perfettamente che il pro-
blema del traffico a Roma non è legato
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solo allo sviluppo della rete metropoli -
tana. Vi è la questione immediata dell'in-
quinamento atmosferico e dei danni all a
salute dei cittadini, causati dall'immens o
volume del traffico quotidiano . Questa si -
tuazione esige che gli amministratori lo -
cali (ma ciò non riguarda il Parlamento )
abbiano il coraggio di chiudere il centro
storico della capitale, e non soltanto esso ,
al traffico privato . Comunque questa ,
come si dice nei film, è un'altra storia .

La miseria del provvedimento in di-
scussione coglie solo l 'esigenza di avviare
uno sviluppo della rete metropolitana che
non faccia vergognare Roma rispetto all e
altre grandi città europee, ma niente di
più, soprattutto niente per quanto ri-
guarda un certo discorso che spero no n
trovi sordi i colleghi in quest'aula .

Perché Roma capitale deve necessaria -
mente identificarsi con il sistema direzio-
nale orientale? Addirittura, mi è stato
detto, che viene rifiutato come inammis-
sibile un emendamento presentato dall a
nostra parte politica tendente a consen-
tire che una parte dei 30 miliardi previst i
dall 'articolo i per avviare il progetto ese-
cutivo dello SDO venga impiegata per
l ' istituzione dei parchi del l 'Appia Antica ,
di Vejo e della Caffarella .

Qual è la cultura, la mentalità, la deci-
sione in base alla quale si considera i l
sistema direzionale orientale l'elemento
qualificante per lo sviluppo di Roma, con -
trapponendolo a fatti assai più concreti e
significativi che veramente rappresen-
tano Roma agli occhi di tutto il mondo ?
(Applausi dei deputati del gruppo verde) .

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

GIUSEPPE CERUTTI. Signor Presidente ,
colleghi, signor ministro, l 'ambizioso ti-
tolo del disegno di legge di conversione a l
nostro esame (Roma, Capitale della Re -
pubblica) con ogni probabilità richiedeva
un provvedimento molto più organico ,
vista l'importanza della materia e gl i
obiettivi che si intendono perseguire per
Roma, capitale della Repubblica ita-
liana.

Dopo aver ascoltato ieri in Commis-
sione lavori pubblici e ambiente il mini-
stro per i problemi delle aree urbane,
debbo dire che il suo esordio meritava d i
essere decisamente di più alto livello .

Non è però da sottovalutare l'impor-
tanza della conversione in legge di quest o
provvedimento, che si collega a progett i
di legge sullo stesso argomento presentat i
sia dal Governo alla fine del 1986, sia d a
colleghi di diversi gruppi politici, sempr e
nello stesso anno .

Il tutto prende avvio dalla risoluzion e
del 6 febbraio 1985 nella quale (non l a
cito, perché i colleghi la conoscono bene )
sono contenuti alcuni obiettivi fondamen-
tali che si intendono perseguire per
Roma, capitale della Repubblica ita-
liana .

Si tratta in primo luogo di esaminare
problemi legati al territorio . Chi, come
me, in questi giorni, ha avuto la fortuna
di vedere la capitale dall'alto, proprio per
comprendere a fondo le questioni che l a
riguardano, si è potuto rendere facil-
mente conto del grande dissesto urbani-
stico, dei grandi problemi di viabilità e d i
carattere sociale, nonché di quelli ine-
renti alla protezione e al recupero de l
patrimonio archeologico e culturale d i
questa magnifica città . Sono problemi
che investono direttamente la qualità
della vita .

Il provvedimento in esame, seppur in
tono minore trattandosi di un decreto -
legge, pone, nei tre articoli che lo com-
pongono, obiettivi fondamentali . Esso co -
stituisce la premessa di un provvedi -
mento organico che il Governo dovrà pre -
sentare (se non lo farà il Governo, lo fa -
ranno i gruppi rappresentati in quest o
Parlamento) per dare soluzione globale e
complessiva ai problemi di Roma capi -
tale .

Come dicevo in precedenza, si tratt a
solo di tre articoli, carichi tuttavia di si-
gnificato proprio per gli obiettivi che in-
tendono perseguire .

Il primo articolo fa riferimento
all'avvio di un progetto per la costruzione
di un insediamento articolato, il «sistem a
direzionale orientale», che comporta pro-
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blemi di progettazione, di pianificazion e
urbanistica, di infrastrutture connesse e
di rilocalizzazione delle strutture della
pubblica amministrazione .

Consentire alla città di Roma di di-
sporre delle risorse finanziarie necessari e
ad avviare il progetto, che è stato indicato
come di massima ed esecutivo, signific a
veramente creare le condizioni per la rea-
lizzazione di questo ambizioso pro-
gramma .

Il secondo articolo, nel testo modificato
dalla Commissione, concede al comune d i
Roma la proprietà immediata di un 'area
strategica per la realizzazione del pro -
getto, mentre il testo originario del de-
creto-legge avrebbe potuto creare pro-
blemi di contenzioso fra il comune e l'am -
ministrazione dello Stato . Affermare che
il trasferimento dell 'area in questione av-
verrà con provvedimenti di legge signi-
fica eliminare possibili ritardi da part e
del comune, connessi alla mancanza d i
disponibilità ed a contenziosi aperti con
altri enti pubblici, quali il Ministero della
difesa o altri dicasteri interessati alla ces-
sione dell'area e, perciò, direttamente in-
teressati al problema .

Aver risolto la questione, con la media-
zione attivata dal presidente della Com-
missione, significa aver eliminato almen o
in parte un problema che sicurament e
poteva dimostrarsi di portata non indiffe-
rente .

Tutti conoscono le grandi difficoltà de l
traffico a Roma ed i ritardi che si regi -
strano nella realizzazione delle strutture
sotterranee di trasporto metropolitano ,
da cui deriva la necessità di dare final-
mente delle risposte concrete al pro-
blema. La Commissione ha esaminato a
fondo la questione, con riferimento ai 550
miliardi messi immediatamente a disposi-
zione del comune di Roma per la prose-
cuzione della linea «A» della metropoli -
tana. E sembrato che qualche forza poli-
tica volesse condizionare l'amministra-
zione comunale, limitando le finalità
dell'investimento al solo tratto Ottaviano-
circonvallazione Cornelia. In Commis-
sione si era giunti ad una soluzione che c i
sembrava di estrema correttezza e ri -

spetto nei confronti del comune di Roma .
In altri termini, per non ingerirsi e non
appesantire il rapporto tra lo Stato e la
regione (in questo caso con il comune d i
Roma), si era detto di usare l'espressione
«inizio prioritario su questa linea». Non s i
voleva cioé vanificare l ' investimento, che
sicuramente sarà poi attivato partendo
dai progetti esecutivi disponibili, ma sol-
lecitare l'amministrazione comunale ,
anche al completamento di altre linee im-
portanti, ad esempio quella di Tor Ver-
gata, che interessa a tutto il mondo uni-
versitario ed ha, dunque, se non uguale
priorità, certamente notevole importanz a
nel contesto della razionalizzazione ed in -
tegrazione dei trasporti di Roma .

Prima che iniziasse la seduta sono ve-
nuto a conoscenza di un emendament o
proposto dalla Commissione all ' atten-
zione ed al voto dell'Assemblea . In propo-
sito, chiarisco subito che siamo contrari a
tale emendamento, presentato all'ultim o
momento sotto forma di aggiustament o
di carattere tecnico . Si tratta, invece, di
un aggiustamento di carattere politico ,
che noi non possiamo condividere perché
ripropone quanto è stato già oggetto d i
lunga discussione nella Commissione la-
vori pubblici .

Il nostro voto sicuramente non sarà de -
terminante se ad esso non si accompa-
gnerà la stessa deliberazione assunt a
dalla maggioranza in Commissione . Co-
munque, ritengo si tratti di un atto ch e
può costituire un precedente estrema -
mente pericoloso per i lavori della Com-
missione perché in questo modo un comi-
tato più ristretto può all'ultimo moment o
sovvertire alcune decisioni assunte non
all'unanimità ma certamente con una
maggioranza qualificata .

Siamo contrari a tale emendament o
anche perché esso non rende possibile
sottoporre all'attenzione dell 'amministra-
zione comunale un altro aspetto che rite-
niamo fondamentale, non tanto per i rap-
porti tra Parlamento ed ente locale ,
quanto perché nella legge finanziari a
esiste un capitolo specifico su Tor Ver-
gata e non già sulla linea metropolitana .
Ciò significa che, in sede di approvazione
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di un decreto-legge, si sovverte di colpo
una scelta che era stata fatta in prece-
denza.

Inoltre, si viene a vanificare un mes-
saggio che avevamo lanciato e che preve-
deva altri finanziamenti a disposizion e
dell 'amministrazione comunale . La ter-
minologia («nel tratto», punto e basta) ,
senza che sia aggiunto un aggettivo che
per noi aveva il significato di dare una
qualifica, di esprimere una sollecitazione
e un certo indirizzo (sicuramente non i n
termini condizionanti), non ci trova d'ac-
cordo. Ci auguriamo che il relatore ritir i
il suo emendamento; in caso contrario
saremo costretti a votare contro. Per
quanto riguarda il provvedimento nel su o
complesso, ci riserviamo di assumere la
decisione finale dopo l 'esame degli emen -
damenti e dopo aver seguito attentament e
il dibattito che si svolgerà in quest'aula .

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

BRUNO ZEVI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, noi del gruppo federalist a
europeo abbiamo votato il decreto-legg e
sugli immobili destinati a musei, biblio-
teche e archivi affermando che si trattava
di un provvedimento-tampone . Quello su
Roma capitale non è nemmeno un prov-
vedimento-tampone : è un provvediment o
assolutamente disordinato, che può es-
sere interpretato solo come riduttivo d i
un progetto di legge concepito divers i
mesi fa e che a mano a mano si è venut o
restringendo, fino a ridursi a due punt i
soltanto. Il primo riguarda l'area di Cen-
tocelle, il secondo l'area dell'asse attrez-
zato, o meglio del sistema direzionale
orientale .

Non c'è dubbio che si tratta di du e
punti importanti, per cui forse voterem o
a favore del provvedimento. Tali punt i
però non hanno niente a che fare con i l
vero problema di Roma capitale, su l
quale, io credo, si giocherà il prestigio de l
nuovo Ministero per le aree urbane . Io
credo che su di esso si giocherà il pre-
stigio del ministro Tognoli .

Le aree urbane in Italia sono tante,

quindi ci si può occupare anche di quelle
di Caltanissetta o di Foggia, ma è fonda -
mentale occuparsi del problema di Roma
capitale, laddove al potere comunale e a
quello regionale ha il diritto di aggiun-
gersi anche il potere nazionale, perché
Roma è la capitale . Ma è una capitale
invivibile non soltanto per i suoi cittadini ,
ma anche per tutti voi che venite da
fuori .

I deputati sono talmente incoscienti dal
punto di vista urbanistico, che ho il so-
spetto che essi non conoscano nemmeno
l'esistenza di una commissione consultiv a
urbanistica, istituita già all'epoca in cui
Pertini era Presidente della Camera, po-
tenziata poi da Ingrao, che ha continuato
ad operare con una certa efficacia sott o
la Presidenza Iotti .

Per dieci anni tale commissione urbani-
stica — di cui faccio parte — ha lavorato
nel vostro interesse, per creare una città
politica in una metropoli come Roma che ,
unica capitale al mondo, non ha un suo
quadrante politico . Ha lavorato nell'inte-
resse dei deputati che, quando scendono
a Fiumicino o alla stazione Termini, de-
vono arrivare a Montecitorio, o devono
trovare un alloggio per riposarsi oppur e
un ufficio per lavorare . E ciò deve avve-
nire senza che si aggiunga, si «appiccichi »
una casetta pseudomedievale ad un'altra ,
come sta facendo la Camera dei deputat i
per estendersi, con il risultato di rovinar e
e danneggiare il centro storico di Roma .
La Camera, d'altra parte, ha bisogno d i
creare propri servizi e lo fa al di fuori di
qualsiasi progetto, pezzo per pezzo .

Onorevoli colleghi, sono venticinqu e
anni che ci troviamo di fronte alla banca -
rotta dell'urbanistica romana, cui hann o
contribuito tutti : disastrosa è stata l'am-
ministrazione democristiana, ma cata-
strofica quella comunista . Vi hanno con-
tribuito anche i socialisti, malgrado ogn i
tanto abbiano detto belle cose senza rea-
lizzarne nessuna .

Un anno e mezzo fa un gruppo di depu-
tati ha concepito l'idea di affrontare i l
problema di Roma capitale. Innanzitutto ,
si è pensato di rispolverare il piano rego-
latore che da venticinque anni, un quarto
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di secolo (non un anno di più ne uno d i
meno), giace da qualche parte, probabil-
mente sotto terra . Il piano regolatore de l
1962, esemplare, concepito da un geni o
internazionale dell 'urbanistica quale era
Luigi Piccinato, fu approvato solo perché
il comune di Roma era retto da un com-
missario. Se al suo posto ci fosse stato u n
sindaco non importa se democristiano ,
missino, comunista, socialista, il piano re -
golatore non sarebbe mai stato appro-
vato. Passò perché ministro dei lavor i
pubblici era Fiorentino Sullo (e ciò gli è
costato la carriera politica) e perché c 'era
un commissario .

In sostanza, bisognava fare tre cose,
molto semplici da concepire, anche se dif -
ficili da realizzare . Come ho già detto,
sarebbe stato necessario predisporre l a
revisione del piano regolatore che, sostan -
zialmente valido al momento della sua
redazione, per venticinque anni aveva su-
bito interventi massacranti, tutti contrari
alle sue previsioni . Inoltre, sarebbe stat o
necessario progettare l 'asse attrezzato,
cioé il sistema direzionale orientale, qual e
vertebra della nuova Roma e dispositivo
in grado di salvare il centro storico e per -
mettere a noi tutti di camminare intorn o
a Montecitorio e a voi di arrivare dall a
stazione Termini e da Fiumicino in ma-
niera decente .

Il centro storico si salva soltanto tra-
sportando la mobilità nel settore orien-
tale .

Infine (e questo è il punto sostanziale)
sarebbe stato indispensabile prevedere
uno strumento di pianificazione, in man-
canza del quale tutti i discorsi diventano
chiacchiere, analogamente al provvedi -
mento che oggi voteremo (sarà chiac-
chiere ad esempio, il progetto riguar-
dante Centocelle, perché sarà magari
fatto male) .

Fu formulata, allora, l'idea di
un'agenzia metropolitana (chiamatel a
come volete: una authority, una agency) al
pari di quanto avviene in ogni grande cit-
tà. Pensiamo a Parigi dove, nel bene e nel
male, si realizzano dei progetti, mentre
noi siamo in piena arteriosclerosi . A
Roma non si fa niente! Io sono uno sto -

rico dell 'architettura: se devo dire ch e
cosa ha fatto Roma, a parte le fregnacce ,
non ho niente da raccontare. Che cosa
potrei dire su ciò che ha fatto Roma negl i
ultimi venticinque anni? Nel bene e ne l
male non potrei dire nulla, perché non ha
commesso neppure sbagli, ma soltant o
ripeto, fesserie . Di tutto questo non c 'è
nulla nel progetto di legge . Approviamol o
pure, allora, però mi appello al ministr o
Tognoli, qui presente, affinché il pro-
blema di Roma sia affrontato in maniera
massiccia .

Sapete perché per dieci anni la Com-
missione urbanistica, istituita presso la
Camera dei deputati, non ha prodott o
niente sulla città politica? Perché tal e
Commissione non è riuscita ad incontrare
l'assessore all 'urbanistica del comune d i
Roma! Esistono tremende gelosie ch e
fanno sì che a Roma non si prendan o
provvedimenti urbanistici .

Noi non vogliamo soltanto che si fac-
ciano queste cose, ma vogliamo anche ch e
si facciano bene: dobbiamo dimostrar e
che siamo capaci di conferire una qualit à
all'immagine urbana. Come si fa? In u n
solo modo: attraverso l 'arte. Soltanto
l'arte crea la qualità della vita ; la gente
comprende la qualità della vita soltanto
attraverso l'arte . E pertanto sull 'arte che
dobbiamo puntare! (Applausi — Congra-
tulazioni) .

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

GABRIELE PIERMARTINI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
li interventi urgenti per Roma capital e

della Repubblica, previsti nel decreto-
legge n . 380, rappresentano indubbia-
mente uno stralcio minimo delle neces-
arie iniziative che dovranno essere as-

sunte nel l 'annunciato disegno di legge go -
vernativo su Roma capitale . Se così non
fosse, ci dovremmo preoccupare; ma pen-
siamo che da quando il governo Craxi h a
impegnato lo Stato rispetto a Roma capi -
tale, la situazione può guardarsi da un
punto di vista più ottimistico .

I socialisti, quindi, invitano il Governo a
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presentare in tempi brevissimi un provve-
dimento di carattere generale, perché ri-
tengono urgente superare il degrado ch e
continua ad incrementarsi in ogni settor e
della società romana e ad espandersi al-
tresì nell'area metropolitana : traffico
caotico, rumorosità all 'eccesso, inquina-
mento crescente, Tevere ormai biond o
soltanto nella memoria, beni artistici ed
archeologici in abbandono, cemento che
sostituisce i parchi, abbandono del centro
storico che diventa sempre più cadente ;
tutto ciò a fronte di una società civile in
rapida espansione, specialmente nel set-
tore industriale e terziario .

Il contrasto tra il ritardo dei problem i
non risolti della pubblica amministra-
zione e le novità dello sviluppo apertes i
nella società assume aspetti paradossali : è
un contrasto che serve soltanto ad au-
mentare il distacco tra la società civile e
la società politica e che quindi deve esser e
rapidamente eliminato .

È necessaria quindi l'iniziativa dell o
Stato, ma occorre anche rilevare le grav i
carenze dell'amministrazione comunale ,
della direzione provinciale di Roma ,
della regione Lazio che fino ad oggi son o
state incapaci di fare proposte di cara -
tetre programmatico e sono state priv e
di fantasia anche nella ricerca di finan-
ziamenti; non c'è stato, ad esempio,
alcun tentativo di accesso al finanzia -
mento da parte di organi internazionali ,
e non si è riusciti a coinvolgere i privat i
nella politica di sviluppo e di risana -
mento della città .

Si tratta di aspetti molto negativi, su i
quali occorre un'inversione di comporta -
menti. Riteniamo che le nuove giunte d i
Roma e della regione Lazio debbano in
via prioritaria porsi l 'obiettivo di cam-
biare finalmente il tipo di gestione, no n
limitandosi ad attendere i soldi dell o
Stato, ma cercando di avere un ruolo pro-
positivo, anche rispetto alle possibilit à
che vengono dal sistema generale de l
paese e dalle relazioni internazionali .

In merito al provvedimento che stiam o
esaminando i socialisti esprimono un giu-
dizio positivo. I tre punti dell'articolato
mettono in evidenza altrettanti problemi

che meritano la nostra attenzione ed il
nostro parere favorevole .

I 30 miliardi stanziati dall 'articolo 1
servono a sviluppare la pianificazione ur-
banistica finalizzata alla progettazione
dello SDO, alla creazione di alcune infra-
strutture, alla localizzazione diversa ri-
spetto a quella della pubblica ammini-
strazione e al decongestionamento del
traffico .

Sono questi i temi che, come ricordava
poco fa il collega Zevi, costituiscono i
punti fondamentali per una qualità dell a
vita che fino ad ora non ho visto miglio -
rare a Roma .

La disposizione dell'articolo 2, che pre-
vede la cessione al comune dell 'area
dell'ex aeroporto di Centocelle, con le in-
novazioni introdotte dalla Commissione ,
mi sembra ben finalizzata a questo scopo .
Se mancasse tale area, il sistema della
direzione orientale rimarrebbe nel pro -
getto di piano regolatore e non divente-
rebbe realtà concreta . L'area dell'aero-
porto di Centocelle — lo ripeto — serve a
questo fine .

Indubbiamente bisogna rispettare i
problemi del Ministero della difesa, però
limitatamente ad un'area che, a parer no-
stro, deve essere di pari dimensioni di
quella attualmente occupata; quindi, non
si devono prevedere ulteriori espansion i
di quel settore, ma localizzazioni di nuov e
attività della pubblica amministrazion e
affinché sia davvero un'area che serva da
sfogo e da indirizzo per una nuova pro-
grammazione per Roma .

I 550 miliardi per la metropolitana rap-
presentano senz 'altro una spinta minima
rispetto alla necessaria ricostruzione
della rete. Quest 'ultima è inadeguata — lo
ricordava anche il relatore — però bi-
sogna ogni volta fare un passo avanti .
Questo è un piccolo passo . Occorre anch e
sottolineare un particolare aspetto de l
problema: la volontà con cui si chiede d i
inserire la specificazione del tratto di me -
tropolitana della linea A da costruire m i
sembra sottintendere una cattiva valuta-
zione aélle autonomie locali . E sbagliato
voler obbligare il comune di Roma a far e
una scelta. Quasi certamente esso farà
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quella scelta perché è la sola possibile ; è
l ' unica per le quale si dispone di progett i
pronti. Inserire nella legge una disposi-
zione secca che impone quella scelta, m i
pare significhi, però, volersi muovere so-
prattutto in una direzione opposta alla
ricerca — sempre richiamata, soprattutto
da parte comunista — del maggior ri-
spetto possibile delle autonomie locali .
Per questo ritengo che sull 'argomento s i
debba riflettere ancora .

Il nostro giudizio positivo sul provvedi -
mento mi sembra sia stato sufficiente -
mente motivato. Desidero soltanto ag-
giungere che, secondo noi, esso deve es-
sere considerato l'inizio dell'azione de l
Governo per Roma capitale. Se così sarà,
le aspettative del paese, del Lazio e di
Roma avranno il nostro riconoscimento e,
quindi, anche il riconoscimento della na-
zione (Applausi dei deputati del gruppo de l
PSI) .

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

CARLO TASSI . Presidente, credo che i l
discorso più serio su Roma potrebb e
farlo, o, meglio, lo abbia fatto Puccini .
Per la verità, Roma, storicamente caput
mundi, non può essere un fenomeno pu-
ramente romano, romanesco . Mi sembra ,
invece, che il dibattito che sin qui si è
svolto, tranne un leggero deviar d'ala o
innalzar d 'ala del collega Piermartini, sia
rimasto proprio a livello di Roma delle
borgate .

Credo che il significato di questa citt à
sia cosa troppo seria per essere affrontat a
soltanto dai cittadini di Roma o lasciat a
all'amministrazione locale. È stato detto
che Roma non è comoda per i deputati :
me ne frego altamente! (Commenti) . I si-
gnori deputati possono anche dare le di-
missioni . Non intendo assolutamente ade-
guare il centro di Roma alle loro neces-
sità e non posso accettare che si tolga il
centro del potere sovrano, con tutto il
significato che dovrebbe avere per chi
crede nella Costituzione repubblicana e
nei suoi valori, dal centro della città .

Siamo stati fortunati che non siano pas -

sate le «vetere idee» . Non è un lapsus lin-
guae né un lapsus cerebri: per «vetere
idee» intendo le idee del sindaco Veter e
che ha tentato di sconvolgere il centro ,
alla ricerca di qualche cosa che era già
stato estratto, perché il mondo potess e
conoscere la grandezza dell'impero ro-
mano. Via dei trionfi c 'è, e non si tocca . E
stata cambiata la targa, ma non cambia
nulla. Quello che manca a Roma, è l'ade-
sione nazionale ed internazionale di chi s e
ne è occupato. Fino a quando su Roma s i
lasceranno decidere le amministrazion i
locali, ci saranno i trenta talenti (e il quar -
tiere Talenti), gli abusivi ed altre cose, ma
non si farà mai niente . Il problema di
Roma è cosa troppo grande per poter
essere affrontato da una delibera di
giunta o di consiglio comunale . E giusto
che le norme su Roma vengano discipli-
nate dal Parlamento .

L 'antica idea del governatorato, anche
se poteva avere dei richiami antipatici per
quest 'aula, era l'unica idea seria per poter
trattare seriamente della grandezza e
della serietà di questa città . Non si può
ridurre Roma ad una provincia : non è
una città di provincia! Essa vanta una
storia bimillenaria che ben poche capitali ,
anzi nessuna, possono vantare ; una storia
che non può non informare di sé anche l a
regolamentazione dell'ultima pavimenta-
zione dell 'ultima stradina della città . Gli
obbrobri consentiti dalle amministrazion i
cosiddette democratiche, che hanno tra-
dito il concetto di democrazia nelle peri -
ferie di Roma, riducendo quelle zone a l
peggior livello urbanistico e abitativo che
si possa riscontrare in Italia, ci fanno spe-
rare nel milanese ministro per i problemi
delle aree urbane .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE IOTTI

CARLO TASSI . Ci auguriamo che egl i
possa evitare a questa città ulteriori
danni, anche se nella sua Milano non è
riuscito ad evitarli tutti .

Nella scorsa legislatura l 'onorevole
Fini, che si è tanto occupato di tale pro-
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blema, si è reso conto che quanto ho dett o
è il minimo che si possa ottenere ; egli ha
sempre spinto per ottenere di più, ma si è
reso conto di non poterci riuscire .

Noi non siamo contrari a che sia il Par -
lamento della Repubblica ad occupars i
della situazione di Roma, in quanto capi -
tale d'Italia ma anche capitale mondial e
della cultura, dell 'architettura, capitale
mondiale della storia.

E veramente miserando che se ne tratt i
come se si parlasse del piano regolator e
di Rocca Micciola di Sotto .

Questi sono i motivi della nostra pro -
fonda critica, diretta alla scarsezza e alla
pochezza del contenuto del provvedi-
mento. Ci auguriamo che si possa interve -
nire per legge, ma con una legge che si a
seria almeno quanto quella per il gover-
natorato, che è stata abrogata; speriamo
inoltre che tale legge possa far sì ch e
Roma resti tale e quale e che, per quanto
riguarda la viabilità, si possa non attra-
versarla troppo per non danneggiarla ul-
teriormente (Applausi a destra) .

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

ELIO MENSURATI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, prendo la parola per espri-
mere il nostro consenso al disegno di
legge di conversione del decreto-legge al
nostro esame, che reca misure urgenti
per Roma capitale .

Non c'è dubbio che ci troviamo di
fronte ad una prima risposta ad un pro-
blema così importante. Il Governo non ha
certo intenzione di corrispondere alle esi-
genze di Roma capitale con il decreto che
questa sera è al nostro esame. Tuttavia —
su questo credo ci sia un consenso gene-
rale — ci troviamo di fronte ad un prov-
vedimento molto importante per questa
città. È la prima volta che per Roma capi -
tale si passa dalle parole ai fatti, pur no n
dimenticando l 'esigenza — una volta ap-
provato, come noi auspichiamo, il di-
segno di legge — di passare immediata-
mente all'esame dei provvedimenti che

affrontano in modo organico i problem i
della nostra città .

Non c 'è dubbio che il provvedimento i n
esame prende le mosse da una risoluzion e
unitaria della Camera dei deputati . Ono-
revole Picchetti, vi è stata una spinta uni-
taria anche all 'interno del consiglio co-
munale di Roma, senza distinzione d i
maggioranza e di opposizione quando
c'era una giunta di sinistra ed un sindaco
comunista; adesso che c'è un sindaco de-
mocristiano e una maggioranza di tipo
diverso il nostro auspicio è che tale spinta
continui .

Credo che la caratteristica più impor-
tante del decreto in esame (il testo de l
Governo aveva un suo rilievo ma, senz a
dubbio, la Commissione lo ha notevol-
mente migliorato — e di questo bisogn a
dare atto al relatore ed al Presidente dell a
Commissione) sia quella relativa al pas-
saggio, ope legis, dell'area del compendi o
dell 'ex aeroporto militare di Centocelle al
comune di Roma.

Se leggiamo i precedenti decreti-legge ,
troviamo alcune complicazioni propri o
riguardo a questo punto, ma tali compli-
cazioni sono state felicemente superate .

È necessario tenere in considerazione
anche le esigenze del Ministero della di -
fesa, e questo sarà fatto : entro trenta
giorni (prevede il disegno di legge nel
testo della Commissione), d'intesa tra am-
ministrazione comunale e Ministero dell a
difesa, sarà definita l 'area necessaria alle
esigenze del Ministero della difesa .

Non è questo un elemento secondario ,
anzi esso permette all'iniziativa di com-
piere un salto di qualità . Avere immedia-
tamente la disponibilità dell 'area significa
mettere il comune di Roma nelle condi-
zioni di operare nel concreto .

Altri due punti molto importanti, presi
in considerazione anche nei precedent i
decreti riguardano il sistema direzionale
orientale ed il contributo di 30 miliard i
per provvedere alle spese di progetta-
zione e al finanziamento per il prolunga -
mento della linea A della metropolitana .

A questo proposito devo dire che le per -
plessità mostrate dal l 'onorevole Zevi pos-
sono essere più o meno condivise quando
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egli sembra assegnare tutte le responsabi-
lità all'amministrazione comunale e a
tutte le forze politiche, sia quelle che co-
stituivano una maggioranza con presenza
della democrazia cristiana, sia quelle che
costituivano una maggioranza con pre-
senza del partito comunista .

Un fatto è certo: il piano regolatore è
stato stravolto, non perché disegnat o
male (su questo punto credo vi sia un con -
senso di carattere generale) ma perch é
non si è fatto abbastanza per realizzarlo .
E ritengo che il finanziamento per la pro-
gettazione del sistema direzionale orien-
tale sia l'inizio di un modo diverso d i
affrontare i problemi di Roma capitale.
Quello del sistema direzionale non è un
problema qualsiasi ; ha la rilevanza di un
problema strategico per la città . Anche i l
discorso della città politica è collegato a l
discorso del sistema direzionale orientale:
o tentiamo di spostare altrove la gravita-
zione del terziario che si fa sempre più
soffocante nella nostra città — e non sol o
nel centro storico, definito dalle cosid-
dette zone A, ma anche nei quartieri limi-
trofi — oppure, onorevole Zevi, farem o
solamente urbanistica a parole .

Certamente questo provvedimento è
importante anche sotto il profilo delle
novità che apporta in tale direzione .

I lavori della Commissione parlamen-
tare si sono conclusi con un voto di mag-
gioranza, in quanto in quella sede, in par-
ticolare i colleghi del gruppo comunista ,
hanno espresso un voto negativo su al-
cuni emendamenti . Devo dire, franca-
mente, che ho tentato, in quella sede, d i
realizzare le condizioni per far cambiar e
tale atteggiamento, anche perché gli
emendamenti in questione non erano i n
contrapposizione con la sostanza del
provvedimento in esame, ma erano ( e
sono) emendamenti di tipo esplicativo .

Il primo emendamento si sostanziava
nell ' interrompere ad un certo punto l'ar-
ticolo 1, in modo che apparisse chiara
l'autonomia dell 'amministrazione comu-
nale come ente di riferimento per la pro-
gettazione dello SDO . D'altro canto, er a
prevista, comunque, la possibilità di fi-
nanziare (attingendo sempre a quei 30

miliardi) gli studi essenziali per il trasfe-
rimento degli uffici centrali dell'ammini-
strazione pubblica sullo SDO . Questo è ,
oggettivamente, un punto nodale per fa r
decollare il sistema direzionale orien-
tale .

Credo che l 'articolo, nei termini in cui
era formulato, intendesse avere lo stesso
significato che l'emendamento comunist a
vuole porre in risalto .

Vi è, poi, un altro emendamento ch e
riguarda il prolungamento della linea A
della metropolitana . Voglio ricordare ,
anche al collega Picchetti, che la spinta
unitaria, che abbiamo verificato sull'ar-
gomento in discussione nei lavori dell a
Commissione (non credo che i collegh i
del gruppo comunista abbiano votat o
contro in quella sede, a cuor leggero), s i
attua puntualmente anche nella Commis-
sione consiliare comunale per Roma ca-
pitale . In quella sede, infatti, abbiam o
potuto verificare come per prolunga -
mento della linea A della metropolitan a
si intende il tratto Ottaviano-circonvalla-
zione Cornelia, che misura circa 4 chilo-
metri, e che può essere individuato ed
evidenziato in modo chiaro dall ' entità
dello . stanziamento di fondi che am-
monta a 550 miliardi . Sappiamo tutti ,
comunque, che quel finanziamento si ri-
ferisce a quel tratto di metropolitana .
Per questo ritengo che, anche in quest o
caso, l'emendamento abbia caratter e
esplicativo.

Rimane ferma, al contempo, l'esigenz a
di realizzare anche l 'altro prolungamento
(quello che va verso l'università di Tor
Vergata), per le esigenze che tutti pos-
sono facilmente intuire e che sono colle-
gate con l'attività dell'università .

Credo che, non soltanto per la città di
Roma, ma per tutto il paese, per la line a
che insieme abbiamo individuato, sia im-
portante procedere lungo questo per -
corso nello stesso modo in cui lo abbiamo
iniziato .

Se fosse possibile, sarebbe molto op-
portuno che sul decreto in esame (che —
ripeto — non risolve né intendeva risol-
vere i problemi di Roma capitale, ma che
certamente li affronta concretamente) ci



Atti Parlamentari

	

— 3682 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1987

possa essere il più largo consenso del Par -
lamento.

Noi comunque desideriamo che tale
consenso si realizzi e siamo favorevol i
alla conversione in legge del decreto in
esame (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali . Ha facoltà
di replicare il relatore, onorevole D'An-
gelo .

GUIDO D'ANGELO, Relatore. A me pare
che dagli interventi degli onorevoli col -
leghi risulti confermata, in linea di mas-
sima, l'urgenza di approvare il disegno d i
legge di conversione al nostro . esame.
Molti oratori hanno rilevato la necessit à
di varare al più presto un disegno di legg e
organico su Roma capitale ; questa è
un'esigenza, già affermata dalla Commis-
sione, come io stesso avevo sottolineat o
nella relazione, che deve essere ribadita
anche in questa sede. Del resto lo stesso
ministro per i problemi delle aree urbane,
in Commissione, ha indicato l'intenzione
del Governo di presentare quanto prima
tale disegno di legge . Comunque, riteng o
che ciò non possa costituire un motivo
per ritardare la conversione del decreto -
legge all'esame della Camera .

E stata avanzata una serie di osserva-
zioni specifiche, soprattutto in materia
urbanistica, che in alcuni casi possono
anche essere condivise, ma che appaiono
o premature, perché riferite a progett i
ancora da formulare, o di competenza
non del Parlamento, bensì delle autorit à
istituzionali preposte alla disciplina urba-
nistica del territorio .

Per quel che riguarda i rilievi del pro-
fessor Zevi sui sistemi di attuazione, no n
c'è dubbio che si tratta di una questione
importante, che però risulta estranea a l
contenuto del decreto-legge, e rispett o
alla quale ritengo che lo stesso Parla -
mento potrà essere, in altra occasione,
chiamato a provvedere in maniera più
generale. Posso comunque rassicurare i l
professor Zevi, dicendogli che già ogg i
esistono gli strumenti perché il comune

possa controllare e guidare l 'attuazione d i
progetti, così come esiste la possibilità d i
affidare a strutture esterne al comune l a
realizzazione degli stessi .

Escludo che possa esservi l ' intenzione
di procurare vantaggi e comodità ai depu-
tati, come invece è stato detto . Non lo
credo, anche perché, scongiuri a parte, è
difficile che si stia in questo momento
lavorando per i deputati in carica.

Circa l 'unico rilievo mosso sul mod o
con cui si è proceduto in Commissione
all 'esame del provvedimento, devo dire
che la maggioranza della Commissione —
e spero che in seguito ci sia dato atto di
ciò — ha lavorato ricercando le pi ù
larghe convergenze, al punto che talune
modifiche apportate al testo sono proprio
dirette a soddisfare esigenze presentate
da vari gruppi, anche di opposizione .

Non mi resta, perciò, che insistere ne l
raccomandare alla Camera la più solle-
cita approvazione del disegno di legge di
conversione (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicar e
l'onorevole ministro per i problemi dell e
aree urbane.

CARLO TOGNOLI, Ministro senza porta -
foglio . Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, mi sia consentito di richiamare l'at-
tenzione dei presenti su una singolare co-
incidenza: ella, signor Presidente, si è lau -
reata a Milano; il primo Presidente de l
Consiglio che, a seguito di un ordine de l
giorno approvato dalla Camera, ha pre-
sentato un disegno di legge su Roma capi -
tale, per altro bloccatosi all'inizio del su o
iter, è stato il Presidente Craxi, milanese ;
prima di lei, signor Presidente, presiedeva
i lavori della seduta il Vicepresidente
Aniasi, ex sindaco di Milano ; tocca a me
ora, ex sindaco di Milano, il compito d i
rappresentare il Governo nella discus-
sione del disegno di legge di conversione
del decreto-legge su Roma capitale .

GIUSEPPE AllARO. Milano capitale !

CARLO TOGNOLI, Ministro senza porta -
foglio . È, naturalmente, un grande pia-
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cere nel rappresentare il Governo in
questa occasione, anche se devo chieder e
di rinviare più importanti considerazion i
sugli interventi dello Stato a favore d i
Roma, alla presentazione del disegno d i
legge su Roma capitale, che nelle pros-
sime settimane sarà discusso nel Consi-
glio dei ministri e successivamente pre-
sentato al Parlamento .

Il Governo, infatti, reiterando il de-
creto-legge in esame, non ha inteso af-
fatto rinviare la presentazione di una nor-
mativa organica in favore di Roma capi -
tale, una normativa auspicata, del resto,
dalla risoluzione approvata dalla Camera
nella seduta del 6 febbraio 1985, e nella
quale si indicano anche i settori di inter -
vento, per quanto concerne i problemi d i
Roma. E dunque in quella sede che sa -
ranno affrontati gli altri aspetti, cui
hanno fatto cenno molti colleghi, con -
nessi alla riqualificazione dell 'ambiente e
del paesaggio urbano, all'adeguament o
delle infrastrutture, alla difesa del patri-
monio storico, culturale e monumental e
della capitale d ' Italia .

Mi sia consentito, riferendomi breve -
mente al disegno di legge di conversion e
del decreto-legge n . 380, ringraziare anzi -
tutto la Commissione per il contribut o
offerto alla definizione del testo . Con
questo provvedimento sarà possibile,
come del resto già ricordato, avviare l a
progettazione del sistema direzional e
orientale . Viene altresì autorizzato il co-
mune di Roma a contrarre mutui per la
realizzazione del prolungamento dell a
linea A della metropolitana (si tratta d i
mutui il cui ammortamento è, per il 90

per cento, a carico dello Stato) .
Nel testo della Commissione, si prevede

inoltre il trasferimento a titolo gratuito
del compendio demaniale costituit o
dall'ex aeroporto militare di Centocelle a l
comune di Roma, fatte salve le esigenze
funzionali del Ministero della difesa .

In ordine al prolungamento della me-
tropolitana, il Governo ritiene che la deci -
sione sul tratto da finanziare spett i
all 'amministrazione comunale . Vorrei a
questo proposito tranquillizzare quei col -
leghi che hanno espresso preoccupazioni

sull 'emendamento con cui si precisa i l
tratto di linea della metropolitana da pro-
lungare. Sono infatti dell'opinione che il
comune di Roma debba procedere indi -
rizzando le risorse disponibili verso pro-
getti esecutivi pronti e non verso progetti
ancora da predisporre . Vorrei altresì ri-
cordare che il decreto-legge sulla finanz a
locale per il 1987 prevede la concession e
di mutui da parte della Cassa depositi e
prestiti per una somma di 600 miliardi di
lire, destinati alla costruzione di linee me -
tropolitane nelle città di Milano, Torino ,
Roma e Genova (spero che la memori a
non mi inganni nel fare questa elenca-
zione). Vi è, quindi, la possibilità, per i l
comune di Roma, di prolungare la linea A
della metropolitana verso altre direzioni ,
purché, ovviamente, anche gli altri pro-
ge,tti siano tempestivamente predisposti .

Infine, con il disegno di legge che i l
Governo presenterà prossimamente, sa -
ranno definite proposte intese a garantir e
procedure celeri, per realizzazioni con -
crete in tempi rapidi . Non si scavalche-
ranno le autonomie locali, ma saranno
posti termini e condizioni precise per l'at -
tuazione delle decisioni, nel momento in
cui lo Stato interverrà con proprie consi-
stenti risorse .

Nell'assumere l'impegno di riprender e
il tema al più presto, e con maggiore ap-
profondimento, in occasione della discus-
sione del disegno di legge su Roma capi -
tale, ringrazio i colleghi intervenuti nell a
discussione: ho ascoltato attentamente i
loro utili suggerimenti e le loro sollecita-
zioni, e assicuro che il Governo ne terr à
attentamente conto (Applausi dei deputati
del gruppo del PSI e al centro) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per l a
difesa . Ne ha facoltà .

MARTINO SCOVACRICCHI, Sottosegre-
tario di Stato per la difesa . Ho chiesto la
parola per dire brevissimamente, in ag-
giunta a quanto riferito dal ministro To-
gnoli, che il Ministero della difesa è abba -
stanza soddisfatto di questo testo — mi
riferisco, in modo specifico, all'articolo 2
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— che è frutto di una laboriosa trattativa
tesa a conciliare le esigenze del pro-
gramma per Roma capitale con quell e
dell 'amministrazione della difesa .
Quest 'ultima, responsabilmente, ha ac-
consentito al trasferimento della maggior
parte dell'area aeroportuale, ferma re -
stando la necessità di realizzare talun i
programmi, da tempo avviati, per la part e
restante: si tratta di opere relative a un
complesso infrastrutturale, logistico, de-
stinato alle esigenze abitative delle fami-
glie e del personale celibe dell'aeronau-
tica militare.

Nel corso delle trattative, l ' amministra-
zione della difesa ha reso noto che porr à
allo studio provvedimenti volti ad allegge -
rire il centro storico, sulla base di contatt i
con il comune di Roma, durante i qual i
saranno confrontate le reciproche esi-
genze, nell'intento di contribuire alla so-
luzione di un problema così grave e com-
plesso, come è emerso, mi pare, un po' da
tutti gli interventi .

Vorrei raccomandare, quindi, ai col -
leghi di votare a favore del provvedi -
mento, con particolare riguardo all'arti-
colo 2 .

PRESIDENTE. Prima di passare al -
l 'esame dell'articolo unico del disegno d i
legge di conversione, comunico che l a
Presidenza, ai sensi del comma 8 dell'ar-
ticolo 96-bis del regolamento, deve dichia-
rare inammissibile l 'emendamento Scali a
1 .5, giacché non strettamente attinent e
all 'oggetto del decreto-legge in discus-
sione; tale decreto infatti prevede finan-
ziamenti straordinari a favore del co-
mune di Roma esclusivamente per la rea-
lizzazione del sistema direzionale orien-
tale, per la rilocalizzazione di uffici pub-
blici e per il prolungamento della linea A
della metropolitana .

Passiamo ora all'esame dell 'articolo
unico del disegno di legge nel testo dell a
Commissione, che è del seguente tenore :

«1 . È convertito in legge il decreto-legg e
16 settembre 1987, n . 380, recante inter -
venti urgenti per Roma, Capitale della
Repubblica, con le seguenti modifica-
zioni :

All'articolo 2,

i commi 1 e 2 sono sostituiti con i l
seguente :

"1 . È trasferito a titolo gratuito al co-
mune di Roma il compendio demaniale
sito in Roma costituito dall'ex aeroporto
militare di Centocelle, anche al fine di
consentire in esso la rilocalizzazione d i
uffici delle pubbliche amministrazioni ,
con priorità per le esigenze funzionali de l
Ministero della difesa, con esclusion e
dell'area necessaria per il complesso logi-
stico infrastrutturale dell'Aeronautica mi-
litare. Entro trenta giorni dall 'entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto tale area è delimitata —
d'intesa con il ministro della difesa — dal
comune di Roma, cui fa carico il comple-
tamento delle relative opere di urbanizza-
zione";

al comma 3, le parole: "un'area idonea
che il comune di Roma cederà gratuita -
mente" sono sostituite con le seguenti :
"aree appositamente individuate dal co-
mune medesimo" .

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole :
"linea metropolitana A" sono aggiunte le
seguenti : "con inizio prioritario del tratt o
Ottaviano-circonvallazione Cornelia " .

Dopo l 'articolo 3, è aggiunto il se-
guente:

"ART. 3-bis .

1. Il Presidente del Consiglio o, per sua
delega, il ministro per le aree urbane ,
riferisce al Parlamento sullo stato di at-
tuazione del presente decreto entro il 30
giugno 1988 " .

2. Restano validi gli atti ed i provvedi -
menti adottati e sono fatti salvi gli effett i
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sull a
base dei decreti-legge 18 marzo 1987, n.
93, 18 maggio 1987, n . 190 e 18 luglio
1987, n . 283.

3. La presente legge entra in vigore i l
giorno stesso della sua pubblicazion e
nella Gazzetta ufficiale» .
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Avverto che gli emendamenti presentat i
sono riferiti agli articoli del decreto -
legge, nel testo della Commissione .

Ricordo che l'articolo 1 del decreto -
legge è del seguente tenore :

«l . Al comune di Roma è concesso u n
contributo straordinario di lire 30 mi-
liardi a titolo di concorso nelle spese d i
pianificazione urbanistica e di progetta-
zione, di massima ed esecutiva, del si-
stema direzionale orientale, ivi compres a
la realizzazione delle infrastrutture con-
nesse, nonché per studi unitari da effet-
tuare d 'intesa con il Presidente del Consi-
glio dei ministri o, per sua delega, il mini -
stro per le aree urbane, sentiti i ministr i
interessati, per la rilocalizzazione delle
pubbliche amministrazioni, in funzion e
delle prioritarie esigenze di deconcentra -
mento della circolazione e delle condi-
zioni di infrastrutturazione del sistema
direzionale .

2. All 'onere derivante dall'applicazion e
del comma 1 si provvede, quanto a lir e
25 miliardi, a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato d i
previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo speci-
fico accantonamento "Intervento straor-
dinario per la realizzazione in Roma d i
opere direttamente connesse alla sua
condizione di Capitale d'Italia", e,
quanto a lire 5 miliardi, mediante uti-
lizzo di quota parte dell 'accantonamento
stesso iscritto al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro pe r
l ' anno 1987» .

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, sostituire le parole : lire 30
miliardi con le seguenti : lire 25 miliardi .

1 . 2 .
Scalia, Procacci, Ceruti, Mattioli .

Al comma 1, sostituire le parole: del si-
stema direzionale orientale con le se-
guenti : delle cubature assentite nel se -

condo programma pluriennale di attua-
zione del sistema direzionale orientale .

1 . 3 .
Scalia, Procacci, Ceruti, Mattioli .

Al comma 1, sostituire le parole : ivi com-
presa la realizzazione con la seguente: e .

1 . 6 .
La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da : non-
ché fino alla fine del comma, con le se-
guenti: Ai fini della rilocalizzazione delle
pubbliche amministrazioni, in funzion e
delle prioritarie esigenze di deconcentra-
mento della circolazione e delle condi-
zioni di infrastrutturazione del sistem a
direzionale orientale, tali risorse posson o
anche essere utilizzate per studi unitar i
da effettuare d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei ministri o, per sua de -
lega, con il ministro per i problemi delle
aree urbane, sentiti i ministri interes-
sati .

1 . 1 .
Sapio, Bonfatti Paini, Boselli ,

Picchetti .

Al comma 1 aggiungere, in fine, le pa-
role: Non meno di 10 miliardi saranno
riservati per l'istituzione di un fondo per
l ' acquisizione, da parte del comune d i
Roma, delle aree e per gli studi fondiari e
finanziari connessi .

1 . 4 .
Scalia, Procacci, Ceruti, Mat -

tioli .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis . Al comune di Roma è concesso un
contributo straordinario di lire 5 miliardi
a titolo di concorso nelle spese per l'isti-
tuzione e l'avvio del sistema dei parchi
archeologici di Vejo, Appia e Caffarella,
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ivi comprese le eventuali acquisizioni di
beni d'interesse storico-ambientale priori -
tari per l 'istituzione dei parchi mede-
simi .

1 . 5.
Scalia, Procacci .

Ricordo che l'emendamento Scalia 1 . 5
è stato dichiarato inammissibile dall a
Presidenza .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli' emendamenti riferiti all 'arti -
colo 1, ricordo che l'articolo 2 del de-
creto-legge è del seguente tenore :

«1 . È autorizzata la cessione a titol o
gratuito al comune di Roma del com-
pendio demaniale sito in Roma costituito
dall'ex aeroporto militare di Centocelle ,
anche al fine di consentire in esso la pre-
vista ricollocalizzazione di uffici central i
delle pubbliche amministrazioni, co n
esclusione dell 'area necessaria per la rea-
lizzazione di un complesso di edifici de l
Ministero della difesa, con relative perti-
nenze, e per le esigenze alloggiative de i
dipendenti dello stesso Ministero già av-
viate a realizzazione alla data di entrat a
in vigore del presente decreto . Tale area è
individuata nell'ambito di apposita con-
venzione tra il Ministero della difesa ed il
comune di Roma. La convenzione è ap-
provata con decreto del ministro della
difesa .

2. Il passaggio del compendio dema-
niale al patrimonio disponibile dello
Stato, ai fini della cessione al comune d i
Roma, avverrà al momento del completa -
mento delle opere di urbanizzazione ch e
lo stesso comune dovrà realizzare sul -
l 'area da destinare alle esigenze del Mini-
stero della difesa di cui al comma 1 .

3. Per le ulteriori esigenze del Minister o
della difesa, il comune di Roma e lo stess o
Ministero prevedono, con apposita con-
venzione, che altri edifici e relative perti-
nenze sorgano in un 'area idonea che i l
comune di Roma cederà gratuitamente» .

A questo articolo, nel testo modificato
dalla Commissione (come risulta dall'arti -

colo unico del disegno di legge di conver -
sione), sono riferiti i seguenti emenda -
menti :

Sostituire l 'articolo 2 con il seguente:

1 . È trasferito, a titolo gratuito, al co-
mune di Roma il compendio demaniale
sito in Roma costituito dall 'ex aeroporto
militare di Centocelle, anche al fine d i
consentire in esso la ricollocazione di uf-
fici centrali delle pubbliche amministra-
zioni, con l'esclusione dell 'area neces-
saria per gli alloggi dei dipendenti de l
Ministero della difesa esistenti o in fase d i
costruzione e dell 'area già impegnata dal
centro logistico del l 'aeronautica militare,
per la parte già realizzata, alla data di
entrata in vigore del presente decreto .

2. 1 .
Bonfatti Paini, Sapio, Boselli ,

Bulleri, Picchetti .

Al comma 1, dopo la parola : uffici ag-
giungere la seguente: centrali .

2. 2 .
Nicolini, Sapio, Boselli .

Al comma 1, aggiungere, in fine, le pa-
role: come anche la presentazione del pro -
getto di fattibilità, relativo alla sistema-
zione urbanistica delle aree lasciate libere
dalla realizzazione delle iniziative di cu i
al presente comma .

2 . 3 .
Scalia, Procacci, Ceruti, Mattioli .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso sugli emendamenti riferiti all 'arti-
colo 2, ricordo che l'articolo 3 del de-
creto-legge è del seguente tenore :

«1 . Il comune di Roma è autorizzato a
contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti fino all 'importo complessivo d i
lire 550 miliardi, in ragione di lire 400
miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 mi-
liardi nell 'anno 1988, assistiti dal contri-
buto statale annuo in misura pari al 90
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per cento della relativa rata di ammorta -
mento, per provvedere al prolungament o
della linea metropolitana "A" .

2. All 'onere posto a carico dello Stato,
valutato in lire 40 miliardi nell 'anno 198 8
ed in lire 55 miliardi annui dall 'anno
1989, si provvede, quanto a lire 40 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ,
utilizzando le proiezioni per gli anni me-
desimi dello specifico accantonamento ,
iscritto ai fini del bilancio triennale 1987 -
1989, al capitolo 9001 dello stato di previ -
sione del Ministero del tesoro per l 'anno
1987, e, quanto a lire 15 miliardi per
l'anno 1989, parzialmente utilizzando l a
proiezione per detto anno dell'accantona-
mento "Finanziamento per la realizza-
zione di linee metropolitane nei grand i
centri urbani" iscritto al medesimo capi-
tolo 9001 .

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio» .

A questo articolo, nel testo modificat o
dalla Commissione (come risulta dall'arti -
colo unico del disegno di legge di conver -
sione), sono riferiti i seguenti emenda -
menti :

Sopprimere l 'articolo 3 .
3 . I .

Alborghetti, Boselli, Sapio, Bon -
fatti Paini .

Sostituire il comma 1 con il seguente :

1, Per provvedere al prolungamento
della linea metropolitana «A», nel tratt o
Ottavìano-circonvallazione Cornelia, il co -
mune di Roma è autorizzato a contrarre
mutui con la Cassa depositi e prestiti fin o
all ' importo complessivo di lire 550 mi-
liardi, in ragione di lire 440 miliard i
nell'anno 1987 e di lire 150 miliard i
nell 'anno 1988, assistiti dal contributo
statale annuo in misura pari al 90 per
cento della relativa rata di ammorta -
mento.

3. 3 .
La Commissione .

Al comma 1, sostituire le parole: con
inizio prioritario del tratto Ottaviano-Cir-
convallazione Cornelia con le seguenti: nel
tratto Ottaviano-circonvallazione Corne-
lia .

3. 2 .
Boselli, Sapio, Bonfatti Paini ,

Nicolini .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 3, avverto che all ' articolo 4, ultimo
del decreto-legge, non sono riferiti emen-
damenti :

Qual è il parere della Commissione
sugli emendamenti presentati ?

GUIDO D'ANGELO, Relatore . Esprimo
parere contrario sugli emendament i
Scalia 1 .2 e 1 .3 . Raccomando alla Camera
l'approvazione dell 'emendamento 1 .6
della Commissione. Esprimo parere favo-
revole sull 'emendamento Sapio 1 .1 e pa-
rere contrario sull'emendamento Scali a
1 .4. Invito i presentatori dell'emenda-
mento Bonfatti Paini 2.1 a ritirarlo .
Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti Nicolini 2.2 e Scalia 2.3 . Invito
l'onorevole Alborghetti a ritirare il su o
emendamento 3 .1 . Quanto all'emenda-
mento Boselli 3 .2, esso risulterà assorbit o
se verrà accolto l 'emendamento 3.3 della
Commissione, che raccomando all'appro-
vazione della Camera .

PRESIDENTE . Il Governo ?

CARLO TOGNOLI, Ministro senza porta-
foglio . Concordo sui pareri espressi da l
relatore .

PRESIDENTE. Chiedo all 'onorevole
Scalia se intenda mantenere il suo emen-
damento 1 .2, anche dopo che è stato di-
chiarato inammissibile il suo emenda -
mento 1 .5 .

MASSIMO SCALIA . Ritiro il mio emenda -
mento 1 .2, signor Presidente, in quanto
esso era stato formulato allo scopo d i
consentire la presentazione del nostro
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successivo emendamento 1 .5, che invece è
stato poc'anzi dichiarato inammissibile .

Ho già spiegato prima come, a nostro
parere, ritenere che gli interventi urgent i
per Roma debbano intendersi limitati a
quelli relativi al sistema direzionale orien -
tale costituisca una forzatura inammissi-
bile, che, però, la Presidenza della Ca-
mera ha accolto. Ne prendiamo atto, riti-
rando il mio emendamento 1 .2 .

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, ana-
logo ragionamento vale anche per il suo
emendamento 1 .3?

MASSIMO SCALIA. No, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. D 'accordo, onorevole
Scalia. Passiamo dunque alla votazion e
dell'emendamento Scalia 1 .3, per il qual e
è stato chiesto lo scrutinio segreto .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Scalia. Ne ha facol-
tà .

MASSIMO SCALIA. Desidero brevemente
spiegare il senso di questo emendamento ,
che corrisponde a un 'esigenza posta i n
luce da parte di chi ha espresso, nel corso
della discussione sulle linee generali ,
critiche e perplessità sul sistema direzio-
nale orientale . L' esigenza cioè, di legare
la realizzazione del programma esecutiv o
del sistema direzionale orientale a quell o
del secondo programma poliennale di at-
tuazione varato dal comune di Roma ne l
febbraio 1986.

Ora, poiché l ' inserimento del sistem a
direzionale orientale nel programma po-
liennale di attuazione consentirebbe di re -
alizzare soltanto il 40 per cento delle cu-
bature previste, il senso dell 'emenda-
mento è quello di tenere conto di tre ele-
menti: la proposta relativa al sistema di-
rezionale orientale ; il programma polien-
nale di attuazione, vigente a Roma, com e
strumento di attuazione urbanistica ; la
variante al piano regolatore generale che
il comune di Roma prevede di deliberar e
in un arco di tempo abbastanza brev e
(certamente prima che trascorrano i
prossimi quattro anni) .

L'emendamento, dunque, tende a colle -
gare le realizzazioni previste dal sistema
direzionale orientale a quelle previste dal
programma poliennale di attuazione.

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Scalia 1 .3, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 31 8
Votanti	 23 1

Astenuti	 87

Maggioranza	 11 6
Voti favorevoli	 25

Voti contrari	 206

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento 1 .6 della Commissione,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento
Sapio 1 .1, accettato dalla Commissione e
dal Governo .

(È approvato) .

Sull 'emendamento Scalia 1 .4 è stata
chiesta la votazione a scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
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Benedikter Johann
Bertoli Danil o
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Borra Gian Carlo
Bortolami Benit o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giuli o
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolf o
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvi o
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franc o
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele

nico, sull'emendamento Scalia 1 .4, non
accettato dalla Commissione nè dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 327
Votanti	 245
Astenuti	 82
Maggioranza	 123

Voti favorevoli	 34
Voti contrari	 21 1

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
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Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco

D 'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
Diaz Annalisa
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapi a
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Grosso Maria Teres a
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
La Penna Girolam o
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lo Porto Guido

Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenz o
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Giann i
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Moroni Sergio

Nania Domenic o
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
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Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Ricci Franc o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriel e
Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielm o
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Sinesio Giusepp e
Soddu Pietro
Staller Elena Ann a
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massim o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo

Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko

Usellini Mari o

Vairo Gaetan o
Valensise Raffael e
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michel e
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Albertini Liliana
AIborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Mari a
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Maris a
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Brescia Giusepp e
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Si sono astenuti sull'emendamento
Scalia 1 .4:
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Cannelonga Severin o
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Conti Laura
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Di Pietro Giovann i
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Filippini Giovann a
Fracchia Brun o

Gelli Bianca
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mammone Natia
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Dieg o

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino

Poli Gian Gaetano
Provantini Alberto

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Solaroli Brun o
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranc o
Trabacchi Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Si sono astenuti sull 'emendamento
Scalia 1 .3:

Albertini Liliana
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesc o

Balbo Laura
Barzanti Nedo
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Mari a
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristin a
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Maris a
Bordon Willer
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cherchi Salvatore
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Ciabarri Vincenzo
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Conti Laura
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabett a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino
Ferrandì Alberto
Filippini Giovann a

Gelli Bianca
Ghezzi Giorgi o
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Provantini Alberto

Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniel a
Ronzani Wilmer

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranc o
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a
Lauricella Angel o
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natali a
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Novelli Dieg o

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bertuzzi Alberto
Biondi Alfredo
Cresco Angelo Gaetano
Dutto Mauro
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Gabbuggiani Elio
Gitti Tarcisio
Piccoli Flaminio
Rossi Alberto
Santarelli Giulio
Zarro Giovann i

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ricordo che l 'emenda-
mento Scalia 1 .5 è stato dichiarato inam-
missibile .

Onorevole Bonfatti Paini, mantiene i l
suo emendamento 2 .1, che la Commis-
sione e il Governo l 'avevano invitata a riti -
rare?
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MARISA BONFATTI PAINI . Signor Presi -
dente, l 'emendamento che abbiamo pre-
sentato trae la sua ragion d'essere dall a
preoccupazione di salvaguardare le are e
dell'ex aeroporto militare di Centocelle . S i
vuole assicurare, nel momento in cui sarà
perfezionata la progettazione del sistem a
direzionale orientale e sarà varata l a
legge organica su Roma capitale, l'effet-
tiva disponibilità delle aree necessarie per
lo spostamento degli uffici delle pub-
bliche amministrazioni . Si fanno salve ov -
viamente quelle aree già edificate o in
fase di edificazione ad opera del Mini-
stero della difesa .

Il nuovo testo dell 'articolo, presentat o
dal relatore, pur non convincendoci pie-
namente, va comunque nella direzione d i
salvaguardia da noi indicata . Accettiam o
quindi di ritirare il nostro emenda -
mento .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole col -
lega .

Pongo in votazione l 'emendamento Ni-
colini 2.2, non accettato dalla Commis-
sione nè dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Scalia 2 .3 . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Sca-
lia. Ne ha facoltà (Commenti) .

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente, i
colleghi possono tranquillizzarsi perché i l
mio intervento sarà molto breve .

Mi meraviglio che il Governo e la Com -
missione siano contrari a questo emenda -
mento, dal momento che esso è molt o
banale: prevede infatti semplicemente
che, all 'atto della realizzazione della con-
venzione per l'area di Centocelle, il co-
mune di Roma indichi che cosa intend a
fare delle aree e degli edifici lasciati liber i
in seguito al trasferimento degli uffic i
amministrativi . Al riguardo, i colleghi d i
ogni parte politica hanno sempre soste-
nuto, in coro, che si tratta di una priorità .
Penso dunque che solo per disinforma-
zione il Governo e la Commissione si di-

chiarino contrari . Ad ogni modo prend o
atto di questa decisione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Scalia 2.3, non accettato
dalla Commissione nè dal Governo .

(È respinto) .

Onorevole Alborghetti, mantiene il su o
emendamento 3.1, ovvero intende riti-
rarlo, secondo l'invito rivoltole da parte
della Commissione e del Governo?

GUIDO ALBORGHETTI. Lo ritiro, signor
Presidente .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Al-
borghetti . Pongo pertanto in votazione
l'emendamento della Commissione 3.3 ,

accettato dal Governo .

(È approvato) .

L'emendamento Boselli 3.2 è assorbito ,
in seguito all'approvazione dell'emenda-
mento 3.3 della Commissione .

Ricordo che il disegno di legge const a
di un articolo unico, che sarà diretta -
mente votato a scrutinio segreto .

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Nicolini . Ne ha facol-
tà .

RENATO NICOLINI. Signor Presidente ,
ho molto apprezzato lo spirito con cui i l
ministro Tognoli ha svolto la sua replica .
Vi è una strana tradizione, in ordine all e
iniziative legislative per Roma capitale .
Garibaldi, che certamente non nacque a
Milano, fu firmatario di un progetto d i
legge che prevedeva la modifica del corso
del Tevere attraverso un sistema di canali
da costruire a valle del fiume Aniene . Ahi -
mé, quel progetto fu bocciato dalla Ca-
mera per un solo voto di scarto . Può dars i
che un certo umore antiromano, per cui
la capitale viene vista più come fonte d i
spesa, che assorbe risorse, che non com e
una risorsa essa stessa, sia rimasto a
lungo nel nostro Parlamento .
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La mozione su Roma capitale, che h a
dato origine, dopo numerose discussioni ,
al presente decreto-legge, che ci augu-
riamo rappresenti l ' inizio di una serie d i
provvedimenti organici a favore di quest a
città, portava come primo firmatario i l
compagno Enrico Berlinguer . Potrebbe
dunque sembrare strano e contraddit-
torio il fatto che noi non salutiamo con
grande entusiasmo il provvedimento a l
nostro esame, pur annunciando il nostro
voto favorevole . Qual è la ragione dell a
nostra delusione? Abbiamo l'impressione
che la questione di Roma capitale, com-
presi i quattro decreti reiterati, costi-
tuisca un alibi per molti di noi . Dobbiamo
dire chiaramente che non possiamo pen-
sare come sarà Roma nel 2000 .

Noi vogliamo che Roma assolva alle sue
funzioni in maniera completa . Dobbiamo
avere quindi la capacità di adottare prov-
vedimenti legislativi che sappiano guar-
dare al futuro, pianificare, ma propri o
per questo sappiano anche guardare a i
problemi dell 'oggi. Per questo motivo
siamo stati perplessi, fino al punto di con -
durre una dura battaglia in Commissione
sul testo originario del Governo . Inoltre v i
è la questione del ricorso al decreto-legge .
E necessario superare l'idea che si poss a
seguitare ad andare avanti in quest o
modo in quanto non abbiamo certo bi-
sogno di decreti-legge, che finiscono pe r
fornire un alibi all ' inerzia di qualcuno.
Per essere chiaro, faccio esplicito riferi-
mento al comune di Roma che, per colpa
di chi lo governa, non ha fornito al Par -
lamento alcuna indicazione in merito all a
questione che dibattiamo . Di fronte alla
rinuncia ad assumersi responsabilità cos ì
gravi ed importanti, da parte di forze po-
litiche che da sei mesi si palleggiano, i n
un gioco di crisi irresponsabile, le propri e
responsabilità, sarebbe strano se salutas-
simo come un successo ciò che è stato
frutto della nostra iniziativa e che co-
munque è insufficiente rispetto alle ne-
cessità della capitale . Questa è la prima
ragione di perplessità .

In qualche caso abbiamo avuto l'im-
pressione che attraverso questo decreto-
legge si ponessero in maniera ambigua

diverse questioni . Tuttavia il modo in cui
si è risolta la problematica connessa
al l 'articolo 1 (ricordo che in Commissione
ci siamo astenuti dal voto su tale articolo)
e si è definita la questione relativa alal
smilitarizzazione dell 'ex aeroporto di
Centocelle ci induce ad esprimere un vot o
positivo sul decreto. Ci auguriamo che
tale nostro voto sia di stimolo ad un a
effettiva iniziativa che affronti i problemi
di Roma capitale . Perché era importante
la questione del tratto di linea metropoli-
tana Ottaviano-circonvallazione Cornelia ?
Non perché lo si volesse porre, sia ben
chiaro, in alternativa al tratto Anagnina -
Tor Vergata . Quest 'ultimo è infatti già
servito da una ferrovia, la Roma-Fiuggi ,
che può essere integrata nel sistema me-
tropolitano di Roma .

Abbiamo, allora, tante risorse da buttar
via per cui si vogliono realizzare due
tratti, uno sotterraneo, l'altro ferroviario ,
che arrivino fino a Tor Vergata? O s i
vuole, forse, che il tratto della metropoli-
tana si fermi a Tor Vergata, ed il collega-
mento della capitale con Fiuggi veng a
completamente compromesso?

Su questo bisognerà riflettere e dare
indicazioni chiare .

Il professor Zevi ha avanzato una su a
singolare teoria sulla catastrofe urbani-
stica romana, che dipenderebbe da re-
sponsabilità di tutti i partiti . A me pare
che, per esempio, i verdi, (qui rappresen-
tati, anche se non sono un partito) e i
radicali responsabilità non ne abbiano ,
perché non sono mai stati al govern o
della città di Roma. Responsabilit à
hanno, però, partiti che pur non essend o
stati al governo della città hanno fatto i n
modo che passassero scelte politiche dete-
riori: mi riferisco al Movimento sociale
italiano-destra nazionale .

Mi domando: quale responsabilit à
hanno i comunisti del disastro urbani-
stico di questa città? Penso, professor
Zevi, che bisognerebbe ricordare il fatt o
che le prime iniziative per dare una solu-
zione a questo problema, non in u n'ottica
di rivendicazione municipalistica, m a
sulla base di una pianificazione, si deb-
bono ad un sindaco comunista, Petroselli ;
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tali iniziative portarono alla costituzion e
della Commissione paritetica Scotti-Ay-
monino; ed i risultati cui essa pervenn e
sono ancora oggi interessanti, e ci offron o
utili indicazioni sul come riutilizzare gl i
edifici del centro storico. Soprattutto
penso che non possa essere ritenuta re-
sponsabile di scempi urbanistici un a
forza politica che con coerenza ha com-
battuto scelte urbanistiche gravi e nega-
tive, che hanno condizionato lo svilupp o
di questa città, una forza politica che ,
anche in questa occasione, non ha volut o
saltare sull'autobus del l 'unanimismo . Noi
giungiamo infatti ad esprimere un voto
favorevole dopo una dura battaglia i n
Commissione, consapevoli che molto
altro dobbiamo conquistare .

Non pensiamo che la responsabilità de l
disastro urbanistico sia delle forze politi -
che: è piuttosto da addebitare alle forz e
economiche. Pensiamo a ciò che sta acca-
dendo oggi, a quale tipo di concentra-
zione si sta realizzando, di nuovo, nell a
proprietà immobiliare del centro storico ,
e di aree previste come zone di espan-
sione! Pensiamo a che cosa significa, oggi ,
la "calata" di Ligresti, la "scalata " di Ro-
magnoli ; pensiamo a Caltagirone : nomi
vecchi e nuovi, che si presentano oggi in
questa città con l 'atteggiamento di ch i
detiene il potere .

Ecco, allora, la necessità di andare ol-
tre. Onorevole ministro, siamo d 'accordo
sul fatto che sia urgente approntare un
disegno di legge che dovrà affermare, i n
termini corretti, il fatto che Roma rimane
una città di interesse pubblico, per il fatto
di essere sede delle assemblee elettive, d i
questo Parlamento ; per cui Ligresti, Ro-
magnoli, Caltagirone in questa città no n
la faranno da padroni .

Il tema dello sviluppo dei nuovi centri
direzionali deve essere affrontato colle-
gandolo ad una politica di riuso delle pro -
prietà pubbliche e delle strutture de l
centro storico, che consenta a questa città
di mantenere — per esempio qui — strut-
ture di città politica, di città centro di cul -
tura, perché la creazione di un rapport o
fra il centro e la nuova Roma è l 'unico
modo per consentire a questa nuova

• Roma di essere effettivamente realiz-
zata .

Non è questione di authority (anche se
siamo disponibili a valutare forme di in-
tervento che, nel rispetto delle preroga-
tive delle assemblee democratiche, con -
sentano di procedere con maggiore effi-
cacia, sia in termini formali, sia pe r
quanto riguarda i tempi dei provvedi -
menti), è questione di volontà politica.

Per queste ragioni voteremo a favore d i
questo decreto legge, ma nella prospet-
tiva indicata, attendendo cioé il Govern o
alla verifica delle sue prossime iniziative
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ce-
derna. Ne ha facoltà .

ANTONIO CEDERNA. Quello che delude
in questo decreto è, secondo me, un ele-
mento di fondo : un decreto che prelude a
un'operazione importante qual è la realiz-
zazione del sistema direzionale oriental e
non accenna a quella operazione fonda -
mentale che consiste nell 'esproprio dei
terreni interessati . Si tratta di 600 ettari
ed è inammissibile che un 'operazione d i
tale importanza avvenga, come pur -
troppo in passato è stato deciso dal co-
mune di Roma, attraverso la via delle lot-
tizzazioni convenzionate .

Tutta l 'esperienza europea — come è
stato dimostrato dal convegno delle ditt e
consorziate nel sistema direzionale orien-
tale — si basa sull'esproprio, ovvero
sull'acquisizione preventiva dei terreni .
Tale sistema è usato dalla città di Bonn :
600 ettari sono già stati acquistati dal co-
mune, dal Land o dalla Confederazione .
Lo stesso vale per la città di Lovanio pe r
la creazione della nuova Università catto-
lica: 1000 ettari acquistati dall'ente pub-
blico, ed in parte espropriati . Così ha
fatto la Spagna in occasione delle olim-
piadi; e via di questo passo .

La via maestra dell 'urbanistica mo-
derna è la seguente: acquisizione pub-
blica, urbanizzazione a carico dell'ente
pubblico, cessione agli operatori privat i
dei terreni maggiorati dei costi sostenuti,
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in modo che il plusvalore dei terreni ri-
torni nelle casse pubbliche, anziché tra-
dursi in rendita fondiaria nelle tasche de i
privati . Si tratta di una partita di giro ch e
garantisce il controllo dell 'ente pubblico
sull 'operazione .

Tutto ciò manca nel decreto-legge a l
nostro esame, quindi mi asterrò nella vo-
tazione, come probabilmente farà i l
gruppo della sinistra indipendente (Ap-
plausi dei deputati del gruppo della sini-
stra indipendente) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ce-
rutti . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE CERUTTI . Signor Presidente ,
intervenendo nella discussione sulle line e
generali ho sottolineato il contributo che
il nostro gruppo ha dato per migliorare i l
decreto-legge al nostro esame . Abbiamo
mantenuto una riserva sulla sostituzione
del primo comma dell 'articolo 3, avve-
nuta poco prima che iniziasse il dibattit o
in aula. Abbiamo chiesto al relatore d i
ritirare il suo emendamento : ciò non è
avvenuto, ma in compenso vi è stata una
dichiarazione del ministro Tognoli che h a
reso giustizia, e ci soddisfa sia per il con -
tenuto sia per l ' impegno assunto .

Non era nostra intenzione dare priori-
tà, come prosecuzione della linea metro-
politana, al tratto di Tor Vergata anziché
a quello Ottaviano-circonvallazione Cor-
nelia. Volevamo solo evitare che la di-
zione usata dal provvedimento in esam e
potesse tradursi nei confronti della città e
del comune di Roma in una limitazione ,
consistente nella realizzazione prioritari a
di questo tronco, a scapito dell'attuazione
di ulteriori tratti, o dell 'uso di altri finan-
ziamenti che sono a disposizione dell e
grandi aree urbane per completare altr i
tronchi della linea metropolitana.

Con il suo intervento il ministro Tognol i
ha voluto ancora una volta sottolineare l a
disponibilità finanziaria ; egli si è posto ,
tutto sommato, anche dopo l 'audizione
svoltasi l 'altro ieri in Commissione, in un a
posizione di coordinamento tra decisioni
governative e atti amministrativi di com -

petenza comunale . L'intervento del mini-
stro ci tranquillizza e conferma che la
scelta di fondo rimane inalterata; per cui
la dizione usata nel testo è puramente
operativa e non comporta modificazion i
sostanziali .

Per tali motivi il gruppo socialdemocra -
tico voterà a favore di questo provvedi -
mento (Applausi dei deputati del grupp o
del PSDI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Zevi .
Ne ha facoltà .

BRUNO ZEVI. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, questo è un pomeriggio esi-
larante, perché abbiamo cominciato con
il votare un provvedimento-tampone e
adesso finiamo con il votare un provvedi-
mento-aborto . Quello al nostro esame è
un decreto su Roma capitale, ma Rom a
capitale non ne esce fuori . E un aborto: il
bambino non nasce .

Tuttavia noi voteremo a favore di
questo provvedimento perché il ministro
per i problemi delle aree urbane ci h a
annunciato che il bambino nascerà, si a
pure con un altro disegno di legge, ch e
noi riteniamo debba essere strutturato i n
maniera organica al fine di risolvere tre
esigenze .

Innanzitutto è necessario aggiornare il
piano regolatore per dotare Roma di una
immagine. - Non si vive senza un'imma-
gine: né un individuo, né una città pos-
sono vivere senza un documento di iden-
tità, senza un'aspirazione all ' identità de l
futuro.

Inoltre, bisogna insistere sui temi trat-
tati dall'attuale provvedimento, e in parti -
colare sul sistema direzionale orientale ,
conferendo a tale sistema una qualità ar-
chitettonica -- nel mio precedente inter -
vento ho detto artistica — di eccezionale
qualità, perché solo in questo modo la
moderna città di Roma potrà avere una
elevata qualità di vita .

Infine, il progetto di Roma capitale
deve essere in qualche maniera coordi-
nato con il progetto per la città politica d i
Roma. Nel precedente intervento ho insi-
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stito sul lavoro che abbiamo svolto nella
Commissione urbanistica (presieduta da l
Presidente della Camera, onorevole Iotti) ,
istituita dall 'onorevole Pertini e poi ani-
mata e rilanciata dal l 'onorevole Ingrao . E
necessario che al problema della città po-
litica sia dato il massimo rilievo nel di -
segno di legge per Roma capitale .

Insisto, tuttavia, nel dire che il pro-
blema più importante è quello degli stru-
menti di attuazione . È inutile aver lavo-
rato dieci anni per la città politica d i
Roma, se non siamo stati capaci di avere
neppure un incontro con il comune d i
Roma (il Presidente della Camera, onore-
vole Iotti, può testimoniarlo) .

Se non c'è volontà di collaborazione tra
le forze politiche, il lavoro e l'impegn o
delle forze tecniche non serve a nulla . Ne l
disegno di legge per Roma capitale sarà
necessario pertanto dare il giusto riliev o
agli strumenti di attuazione .

Ma occorre scegliere anche gli uomini .
Mi è stato detto che ieri il ministro To-
gnoli, in un intervento svolto nell'VII I
Commissione, ha indicato alcuni nomi:
per quello che riguarda il mio giudizio ,
devo dire che si tratta di una scelta pes-
sima (Applausi dei deputati del gruppo fe-
deralista europeo) .

PRESIDENTE. Onorevole Zevi, mi con-
senta di ringraziarla in modo particolar e
per aver posto la questione della città
politica, intorno alla quale stiamo lavo-
rando, come lei ha ricordato, da molt o
tempo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Montali . Ne ha facol-
tà.

SEBASTIANO MONTALI . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il gruppo socia-
lista voterà a favore di questo provvedi -
mento.

Per la prima volta nella storia del Par-
lamento si riconosce l 'aspettativa ultrade-
cennale di una città che riveste il ruolo d i
capitale da tanto tempo . Si tratta di un
primo significativo riconoscimento ri-
spetto alle esigenze di una città come

Roma, che fornisce beni e servizi a tutto i l
resto del paese.

Sarebbe opportuno che si riflettesse pi ù
appronfonditamente sulle esigenze com-
plessive di Roma capitale, che ha pro-
blemi ancora più gravi di quelli delle altre
città d'Italia: ai problemi delle altre città
Roma aggiunge quello di un notevole af-
flusso quotidiano di popolazione non resi -
dente, la qual cosa richiede servizi ch e
non ottengono il giusto riconoscimento
finanziario.

Abbiamo appreso che ben 250 miliard i
sono stati stanziati con la legge finan-
ziaria per gli interventi che si dovrann o
compiere negli anni a venire nella città d i
Roma. Si tratta, anche in questo caso, d i
un riconoscimento parziale dei comples-
sivi bisogni di una capitale che aspira ad
essere una metropoli, punto di riferi-
mento dei flussi turistici " nazionali ed in-
ternazionali .

Vi è pertanto, da un lato, un 'esigenza
da porre complessivamente e, dall 'altro,
un primo riconoscimento — quello di
oggi — da parte del Parlamento nei con-
fronti di questo problema nazionale .

A questo proposito mi piace ricordar e
l'iniziativa che il gruppo socialista h a
sempre assunto sotto questo profilo per
sensibilizzare la coscienza di tutti i parla-
mentari, a cominciare da quelli più pre-
stigiosi, che hanno ricoperto in passato e
tuttora ricoprono incarichi di massima
responsabilità .

Chiudo ricordando una esperienza di-
retta degli anni passati, u n'esperienza che
risale ai momenti in cui si affrontava per l a
prima volta il tema di Roma capitale . L'al-
lora ministro del tesoro, nel corso di u n
dibattito alla presenza degli imprenditori e
forze politiche e sociali, ebbe a dire che il
problema di Roma capitale era sen z'altro
presente all'attenzione delle forze politiche
e sociali ma che, se era facile convincere i
romani e i laziali a tassarsi per realizzare
questo progetto ambizioso, era più difficil e
convincere gli altri italiani a fare altret-
tanto. Fui pronto a fargli notare come egli ,
ministro di questa Repubblica, di fatto uti -
lizzava i servizi di Roma almeno cinqu e
giorni la settimana, con ciò confermando
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che i servizi di questa città sono a dispo-
sizione di tutto il paese, anche dei citta-
dini che questo paese rappresentavano, e
rappresentano, ai massimi livelli di re-
sponsabilità .

La riluttanza di un tempo è stata ogg i
superata, ed io plaudo a questo primo
riconoscimento che avrà senz 'altro un se-
guito (così almeno noi siamo convinti! )
grazie al l ' impegno che il ministro respon -
sabile per le aree metropolitane intenderà
profondere in questa materia .

Per questi motivi, il gruppo socialist a
voterà a favore del decreto su Roma capi -
tale (Applausi dei deputati del gruppo de l
PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole
Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI . Signor Presidente, colle -
ghi, signor ministro: francamente, per af-
frontare il problema di Roma capital e
credo ci vorrebbe un po ' più di unità . Ho
sentito roboanti dichiarazioni; ho sentito
addirittura dire che Roma ha bisogno d i
un'immagine . Ritengo che Roma abbia l a
sua immagine da duemila anni, e ch e
semmai bisogna cercare di non sporcarl a
e di non sminuirla . . .

FRANCESCO RUTELLI. Puoi fare la
marcia su Roma !

Una voce: La farebbe!
PRESIDENTE . Onorevole Rutelli, la

prego!

CARLO TASSI . Meglio la mia marcia s u
Roma che la tua Roma marcia! Se i
sempre e soltanto stupido e fuori posto !

FRANCESCO RUTELLI. Mica sei davant i
allo specchio! (Commenti del deputat o
Mellini) .

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la
prego!

CARLO TASSI . . . .io sto facendo un di -
scorso serio e tu continui a rinverdire

fatti che sono più grandi di te e che non
hai neanche il diritto di richiamare! Ma
stai zitto? . . .

PRESIDENTE . Onorevole Tassi, misur i
i termini che usa !

CARLO TASSI . È lui che deve misurare i
termini! È lui che mi disturba! È lui che
mi interrompe !

MIRK0 TREMAGLIA. Presidente, è lui
che interrompe !

MAURO MELLINI. È anche in divisa !

FRANCESCO RUTELLI. Ma se vieni qua
con la camicia nera !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, l'in -
terruzione all ' interno di quest 'aula è am-
messa. Non è invece consentito tacciare di
stupidità un collega, e lei, onorevol e
Tassi, lo ha fatto. La prego, continui il su o
intervento.

CARLO TASSI . Vuol dire che la verità
non alberga qui dentro!

Signor Presidente, come dicevo, se-
condo me al problema di Roma capitale
occorre accostarsi con umiltà . Non credo
che Roma abbia bisogno — come è stat o
detto in maniera ignorante — di un 'im-
magine. Roma l'immagine ce l'ha : dob-
biamo cercare di non deturparla, di non
sminuirla, di non danneggiarla .

Io credo che semmai il solo momento i n
cui fu considerato il problema di Roma fu
quando fu risolto con una legge sulla si-
tuazione romana . Da quando la gestione è
stata restituita alle assemblee ed ai poteri
locali, è stato il caos. Roma non è solo un
fenomeno laziale o italiano: è ed è sempre
stata caput mundi, nella realtà, e non
nella retorica, come qualcuno poco intel-
ligente, se non dobbiamo dire stupido ,
voleva sostenere .

Ritengo, quindi, che questo sia soltanto
l ' inizio. Esclusivamente per questo, il
gruppo del Movimento sociale italiano -
destra nazionale voterà a favore del di -
segno di legge (Applausi a destra) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole
Mensurati . Ne ha facoltà .

ELIO MENSURATI . Signor Presidente,
colleghi, signor ministro, prendo la paro -
lare per dichiarare che il gruppo della
democrazia cristiana voterà a favore de l
disegno di legge . Non starò qui a ripeter e
le ragioni di tale voto, avendolo già
esposte in sede di discussione generale .
Desidero soltanto evidenziare che il Parla -
mento ha la consapevolezza di essere d i
fronte ad un disegno di legge che non
affronta organicamente né risolve i pro-
blemi posti da Roma capitale . A questo
proposito, desidero rinnovare l'invito a l
Governo a provvedere immediatamente
all'esame dei vari disegni di legge pe r
approdare ad un discorso complessiv o
per la soluzione dei problemi prima ri-
chiamati .

In ogni caso, il decreto dà una prima
risposta ai problemi più gravi di quest o
momento, inerenti al sistema direzional e
orientale, preso in considerazione dall 'ar-
ticolo 1 ; al passaggio ope legis al Comune
— ed è questo l 'aspetto più significativo
del proficuo lavoro svolto dalla Commis-
sione — dell'area dell'ex aeroporto mili-
tare di Centocelle ; al finanziamento di 550

miliardi per il prolungamento della line a
A della metropolitana .

Mi sembra che l'oratoria dell'onorevol e
Zevi, in sede di dichiarazione di voto, s i
sia fatta un po' più concreta, passando da
una «urbanistica parlata» al tentativo di
razionalizzare i provvedimenti e render e
possibile il passaggio dal disegno alla con-
cretezza degli interventi. Egli diceva che è
opportuno affrontare il discorso della
città politica . L'attuazione del sistema di-
rezionale orientale è connessa intima-
mente alla possibilità di dare una razio-
nale soluzione proprio ai problemi della
città politica .

Non c 'è dubbio che occorra modificare
parte della direzionalità; bisogna spostare
il terziario, che soffoca il centro storic o
della città, lungo il sistema direzional e
orientale .

Si tratta di provvedimenti di grande ri-
levanza: lo SDO non rappresenta un pro-
blema qualsiasi per Roma, ma assume u n
rilievo di carattere strategico; per quest o
noi esprimiamo un voto favorevole .

Esiste anche un altro motivo di soddi-
sfazione: durante il mio intervento d i
poco fa persisteva ancora l 'atteggiamento
negativo del gruppo comunista, per altr o
già espresso in sede di Commissione la-
vori pubblici. Abbiamo lavorato in quell a
sede ed in aula perché si potesse realiz-
zare su questo testo un atteggiamento di-
verso di questo gruppo o perché, comun-
que, il provvedimento potesse essere so-
stenuto da uno spiegamento più vasto di
forze all ' interno del Parlamento .

Ricordavo prima all 'onorevole Pic-
chetti che il dibattito su Roma capitale
nasce da una risoluzione unitaria del Par-
lamento, ma prende le mosse dalla posi-
zione unitaria espressa dall'amministra-
zione comunale di Roma . Direi che le
forze che hanno aderito lo hanno fatto i n
passato, quando esisteva una maggio-
ranza di sinistra, ma anche oggi (e auspi-
chiamo che ciò possa dare concreti risul-
tati), oggi che esiste in Campidoglio un a
maggioranza diversa .

Non ho capito, per la verità, i riferi-
menti dell 'onorevole Nicolini ai vari Ca-
bassi, Ligresti e Caltagirone; se questi
hanno avuto una storia nella nostra città ,
debbo dire che non me ne sono accorto ,
ma ritengo che non se ne sia accorto ne-
anche l'onorevole Nicolini durante i dieci
anni nei quali egli in Campidoglio condi-
videva la responsabilità della Giunta di
sinistra .

Desidero dire, sempre all 'onorevole Nico-
lini, che non si può sottrarre alle proprie
responsabilità. Sarebbe molto facile porre
una domanda: che cosa ha fatto in dieci
anni l'amministrazione di sinistra nella no -
stra città per realizzare il sistema direzio-
nale orientale e per dare una risposta ai
problemi che attanagliano Roma?

PRESIDENTE . Onorevole Mensurati, la
prego di ricordare che siamo nell'aula di
Montecitorio, e non nella sala di Giulio
Cesare! (Applausi)
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ELIO MENSURATI. La ringrazio, Presi -
dente, ma forse sarebbe stato opportuno
che il suo richiamo valesse anche pe r
l 'onorevole Nicolini, perché egli ha par -
lato nell'aula di Giulio Cesare, quando si è
riferito all 'attività del sindaco attuale e d
alle sue responsabilità, che credo non esi-
stano (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Il problema non è que-
sto, onorevole Mensurati !

ELIO MENSURATI. Accetto il suo ri-
chiamo, ma credo che non sia il caso d i
addossare all 'ente locale (nel caso speci-
fico al comune di Roma) la responsabilit à
per il mancato utilizzo dei fondi previst i
per Roma capitale .

Se oggi stiamo discutendo ed eventual-
mente approvando il decreto-legge, signi-
fica che solo dopo l 'approvazione de l
provvedimento sarà possibile all ' ammini-
strazione comunale guardare avanti, pe r
cercare di affrontare i problemi conness i
con la situazione di Roma.

Credo — e concludo — che il larg o
dibattito svoltosi su questo provvedi -
mento rappresenti un dato positivo. Ab-
biamo lavorato bene, il discorso su Rom a
capitale è iniziato in modo unitario ; rite-
niamo che per poter procedere spedita -
mente occorrano non atteggiamenti stru-
mentali, che comportano palleggiament i
di responsabilità, ma un grande spirito e
intento unitario (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Avverto che il disegno
di legge sarà tra breve votato a scrutinio
segreto .

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

PRESIDENTE. A norma del comma 1
dell'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che le seguenti proposte di legge
sono deferite alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

ZANIBONI ed altri: «Istituzione del Ser-

vizio nazionale della protezione civile »
(341) (con parere della IV, della V, della
VII, della VIII, della XI e della XII Com-
missione) ;

II Commissione (Giustizia) :

MACERATIMI ed altri: «Ordinamento
della professione di avvocato» (647) (con
parere della I, della III, della V, della VI e
della XI Commissione);

CASINI Carlo: «Modifiche al codice di
procedura civile» (845) (con parere della I,
della V, della VI e della IX Commis-
sione) ;

NICOTRA ed altri : «Nuove norme per
l'abilitazione all 'esercizio della profes-
sione forense . Istituzione di corsi abili-
tanti presso le università di Stato» (1635)

(con parere della I, della V e della VII Com-
missione);

XI Commissione (Lavoro) :

BONETTI: «Riforma del sistema pensioni-
stico per gli artigiani e gli esercenti atti-
vità commerciali» (32) (con parere della I,
della Il, della V e della X Commissione) ;

CRISTOFORI ed altri: «Riforma dei tratta -
menti pensionistici dei lavoratori auto -
nomi» (671) (con parere della I, della V, dell a
VI, della X e della XIII Commissione).

Calendario dei lavori dell'Assemblea
per il periodo 19-23 ottobre 1987 .

PRESIDENTE . Comunico che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
questa mattina con l'intervento del rap-
presentante del Governo, ha approvato
all'unanimità, ai sensi del comma 2

dell 'articolo 24 del regolamento, il se-
guente calendario dei lavori dell 'Assem-
blea per il periodo 19-23 ottobre 1987:

Lunedì 19 ottobre (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali del di -
segno di legge di conversione del decreto -
legge n. 366 del 1987, sui lavoratori della
GEPI (da inviare al Senato — scadenza 4
novembre) (1457) .
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Martedì 20 ottobre (antimeridiana) :

Discussione sulle linee generali dei di -
segni di legge di conversione dei decreti -
legge :

n . 349 del 1987, sul divieto per il perso-
nale di polizia di iscriversi ai partiti poli-
tici (approvato dal Senato — scadenza 2 6
ottobre) (1557) ;

n. 360 del 1987, recante interventi in
materia sanitaria (da inviare al Senato —
scadenza 31 ottobre) (1444) .

Martedì 20 ottobre (pomeridiana) e Merco-
ledì 21 ottobre (pomeridiana) :

Seguito dell'esame e votazione finale
del disegno di legge di conversione del
decreto-legge n . 359 del 1987, sulla fi-
nanza locale (da inviare al Senato — sca-
denza 31 ottobre) (1443) ;

seguito dell 'esame e votazione final e
del disegno di legge di conversione del
decreto-legge n . 349 del 1987, sul divieto
per il personale di polizia di iscriversi a i
partiti politici (approvato dal Senato —
scadenza 26 ottobre) (1557) ;

interrogazioni ex articolo 135-bis del re -
golamento;

seguito dell'esame e votazione final e
del disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 379 del 1987, concer-
nente il trattamento economico del perso-
nale militare (da inviare al Senato — sca-
denza 16 novembre) (1496) .

Giovedì 22 ottobre (antimeridiana e pome-
ridiana) e Venerdì 23 ottobre (antimeri-
diana e pomeridiana):

Esame e votazione finale delle mozion i
sul commercio delle armi ;

esame e votazione finale dei disegni d i
legge sull'assestamento del bilancio e sul
rendiconto dello Stato (approvati dal Se -
nato) (1605 — 1589) ;

seguito dell'esame e votazione final e
dei disegni di legge di conversione n . 1457
(GEPI) e n . 1444 (materia sanitaria) :

esame e votazione finale dei disegni d i
legge (se trasmessi in tempo utile dal Se -
nato e licenziati dalle Commissioni) di
conversione dei decreti-legge :

n . 356 del 1987, sul personale della giu-
stizia (scadenza 28 ottobre) (S . 411) ;

n . 370 del 1987, sui prodotti vitivinicol i
(scadenza 9 novembre) (S . 423) ;

n. 372 del 1987, sui contributi al l 'ENEA
(scadenza 9 novembre) (S . 424) ;

n . 374 del 1987, sugli enti lirici (sca-
denza 11 novembre) (S . 425) .

Ove il suddetto disegno di legge di con -
versione n. S . 425 (enti lirici) non sia tra -
smesso dal Senato e licenziato dalla Com -
missione in tempo utile per essere iscritto
nell'ordine del giorno del 22 o del 23 otto-
bre, la discussione sulle linee generali d i
tale progetto di legge avrà luogo nel po-
meriggio di martedì 10 novembre .

Vorrei inoltre richiamare l 'attenzione
sul fatto che sono previste votazion i
anche nei giorni di martedì e di venerdì ,
in considerazione della preventivata chiu-
sura della Camera per le successive due
settimane, che precedono la consulta-
zione referendaria .

Il suddetto calendario sarà stampato e
distribuito .

Votazione segreta
di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla
votazione segreta finale dei disegni d i
legge oggi esaminati, chiedo che la Presi-
denza sia autorizzata a procedere al coor-
dinamento formale dei testi approvati, re-
lativi al disegno di legge di conversione
del decreto-legge 16 settembre 1987 n .
380 ed al disegno di legge di conversione
del decreto-legge 7 settembre 1987, n .
371 .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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Indìco la votazione segreta finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di -
segno di legge n . 1497, di cui si è testé
concluso l 'esame.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 16 settembre
1987, n. 380, recante interventi urgent i
per Roma, Capitale della Repubblica »
(1497) :

Presenti	 366
Votanti	 347
Astenuti	 1 9
Maggioranza	 174

Voti favorevoli	 306
Voti contrari	 41

(La Camera approva) .

Per una correzione di coordinament o
al disegno di legge n . 1461 .

MAURO DEL BUE, Relatore per il disegn o
di legge n . 1461 . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO DEL BUE, Relatore per il disegn o
di legge n. 1461 . Signor Presidente, ho
chiesto la parola per una breve precisa-
zione. Nel testo del disegno di legge d i
conversione del decreto-legge 7 settembre
1987, n . 371, è stato commesso un errore
formale . Al primo comma dell'articolo 5,
è scritto: «le parole `350 miliardi' sono
sostituite con le parole `550 miliardi'».
Deve leggersi invece : «le parole '350 mi-
liardi ' sono sostituite con le parole `620
miliardi» .

È un errore di trascrizione che segnalo ,
in modo che non vi siano in seguito incon -
venienti sul piano pratico .

PRESIDENTE. Sta bene onorevole rela-
tore . Può rimanere stabilito che sarà

messo in votazione il testo con le retti -
fiche testé enunciate dal relatore .

(Così rimane stabilito) .

Votazione segreta
di un disegno di legge .

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n . 1461, di
cui si è precedentemente conclus o
l 'esame.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 7 settembre 1987 ,
n . 371, recante interventi urgenti di ade-
guamento strutturale e funzionale di im-
mobili destinati a musei, archivi e biblio-
teche e provvedimenti urgenti a sostegn o
di attività culturali» (1461) .

Presenti	 358
Votanti	 357
Astenuti	 i
Maggioranza	 179

Voti favorevoli	 326
Voti contrari	 3 1

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Albert o
Alínovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreoni Giovann i
Angelini Giordan o
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Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvi a
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Mari a
Bertoli Danil o
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommas o
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Maris a
Bonferroni Franco
Bordon Wille r
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giusepp e
Brancaccio Mari o
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo

Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino
Capacci Renat o
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giusepp e
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenz o
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergi o
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felic e
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
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Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
Del Pennino Antonio
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabett a
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fracchia Bruno
Franchi Franc o
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galante Michele
Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapi a
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia

Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Grilli Renato

Labriola Silvano
La Penna Girolam o
Lattanzio Vito
Lauricella Angel o
Lavorato Giuseppe
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guid o
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovann i
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
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Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergi o
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D 'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolini Renat o
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonin o
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adrian a
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ridi Silvan o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rocchi Roland o
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinesio Giusepp e
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenz o
Staller Elena Ann a
Stegagnini Bruno
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Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sul Disegno di legge
n. 1497:

Andreis Sergi o
Balbo Laura
Bassi Montanari Franca

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Cederna Antoni o
Ceruti Gianluigi
Diaz Annalis a
Filippini Rosa
Grosso Maria Teres a
Guerzoni Luciano
Lanzinger Gianni
Levi Baldini Natalia
Masina Ettore
Procacci Annamari a
Rocchi Edoardo
Salvoldi Giancarl o
Scalia Massimo
Tamino Gianni

Si è astenuto sul Disegno di legge
n. 1461:

Petrocelli Edilio

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Bertuzzi Alberto
Biondi Alfredo
Cresco Angelo Gaetano
Dutto Mauro
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Gabbuggiani Elio
Gitti Tarcisio
Piccoli Flaminio
Rossi Alberto
Santarelli Giulio
Zarro Giovann i

Annunzio di interrogazion i
e di mozioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alle Presidenza interrogazioni e mozioni .
Sono pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .
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Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Venerdì 16 ottobre 1987, alle 9,30 :

Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 16 settembre
1987, n. 379, recante misure urgenti pe r
la concessione di miglioramenti econo-
mici al personale militare e per la riliqui-
dazione delle pensioni dei dirigenti civili e
militari dello Stato e del personale ad ess i
collegato ed equiparato (1496) .

— Relatore : Bonetti .

(Relazione orale) .

La seduta termina alle 19,5 .

Apposizione di firme
ad una interrogazione .

L'interrogazione a risposta orale n . 3-
00306 dei deputati Martini e Labriola ,
pubblicata nel resoconto sommario d i
martedì 13 ottobre 1987, a pagina IX, se-
conda colonna, è stata sottoscritta anche
dai deputati Piero Angelini e Caprili .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

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

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22.5 .
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INTERROGAZIONI E MOZION I
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

MARRI, LAURICELLA E CIABARRI —
Al Ministro degli affari esteri. — Per sa -
pere :

se sia a conoscenza delle protest e
dei connazionali emigrati in Belgio per i l
modo come il Governo ha affrontato la
questione delle doppie imposizioni dell e
pensioni degli italiani residenti in Belgio
abbandonando le linee che erano stat e
concordate a suo tempo dalla delegazione
parlamentare e dallo stesso ministro degli
esteri negli incontri avvenuti con i rap-
presentanti della collettività ;

se non ritenga necessario ristabilire
il contatto con il Comitato di Concerta-
zione degli italiani in Belgio per ridiscu-
tere ed eventualmente rivedere gli indi-
rizzi seguiti corrispondenti a criteri assi-
stenziali e non di riparazione di una in-
giustizia della quale i pensionati italian i
in Belgio sono rimasti vittime . (5-00206 )

MARRI, LAURICELLA E CIABARRI . —
Al Ministro degli affari esteri . — Per sa-
pere :

se sia a conoscenza della situazione
gravissima dei nostri connazionali i n
Australia per i quali la mancata ratific a
italiana del trattato di sicurezza social e
italo-australiano comporta la perdita d i
diritti che lo stesso Governo australiano
ha già riconosciuto ma non è in grado d i
attuare in mancanza di detta ratifica ;

se si intende procedere alla ripresa
della trattativa bilaterale con il Govern o
di Canberra allo scopo di modificare l 'ar-
ticolo 18 dell'accordo fiscale tra i due
paesi, sì da cancellare la vergogna della

doppia imposizione cui vengono sottopo-
sti i connazionali emigrati nel lontano
continente .

	

(5-00207 )

MONTANARI FORNARI, TRABACCHI ,
SERAFINI MASSIMO . E GRILLI. — Ai
Ministri per i beni culturali ed ambientali e
dei lavori pubblici. — Per sapere – pre-
messo che

in data 2 ottobre 1987 il ministro
dei lavori pubblici ha emanato un de-
creto con il quale viene accordata aI co-
mune di Genova l 'autorizzazione provvi-
soria all'inizio dei lavori per la deriva-
zione dal torrente Cassingheno, affluent e
del fiume Trebbia, per l'uso potabile;

non risultano a tutt 'oggi rispettat i
da parte del comune di Genova i diritt i
delle utenze irrigue piacentine previst i
dal decreto pubblicato sulla Gazzeta Uf-
fiiale del 10 marzo 1962 e fissati in appo-
sito disciplinare a norma del testo unico
sulle acque in data 23 maggio 1985, per
quanto riguarda il torrente Brugneto, al-
tro affluente del fiume Trebbia ;

l'attuazione di quanto disposto ne l
decreto del 2 ottobre 1987 ed il perma-
nere delle inadempienze richiamate, pos-
sono aggravare irrimediabilmente la si-
tuazione idrica del fiume Trebbia e pro-
vocare gravi conseguenze per la tutela
ambientale e per la stessa economia della
valle del Trebbia ;

già il 7 agosto 1986 gi interrogant i
chiedevano al ministro dei lavori pubblic i
un intervento volto ad assicurare il ri-
spetto della decisione assunta dal Consi-
glio Superiore dei lavori pubblici, inoltre
un incontro allo scopo di puntualizzare
complessivamente i problemi aperti fra i l
versate ligure e quello piacentino relati-
vamente all'utilizzo delle acque del ba-
cino Aveto-Trebbia ;

a tutt 'oggi non è stata data risposta
alle citate richieste e non è dato cono-
scere in quale modo siano state interes-
sate la comunità montana, le istituzion i
pubbliche piacentine, prima gi giungere
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alla emanazione del decreto che autorizza
la derivazione dal Cassingheno ;

il Presidente della regione Emilia -
Romagna ha chiesto la immediata so-
spensione del provvedimento che prevede
l'avvio dei lavori relativi alla derivazione
d 'acqua dal torrente Cassingheno, inoltre ,
un incontro con il ministro del lavori
pubblici allo scopo di illustrare le esi-
genze del bacino del fiume Trebbia e del -
l'intero territorio piacentin o

quali rapporti siano intervenuti tr a
il ministro dei lavori pubblici, la comu-
nità montana e le amministrazioni pub-
bliche piacentine interessate, per la defi-
nizione del citato decreto ;

se è stato acquisito il parere del
Consiglio Superiore per la tutela dei ben i
ambientali e quale sia il contenuto ;

se non ritenga di intervenire per so -
spendere l'efficacia del provvedimento e
per accogliere la proposta di incontro con
la regione Emilia-Romagna, i parlamen-
tari e le istituzioni interessate . (5-00208 )

CHERCHI, STRADA E TRABACCHINI .
— Al Ministro dell ' industria, commercio e
artigianato . — Per conoscere – premesso
che

è all 'esame delle Camere un pro-
getto di legge che prevede il finanzia-
mento dell 'ENEA per il semestre luglio-
dicembre 1987, che non contiene tuttavi a
alcuna indicazione relativamente all e
scelte del Governo circa i programmi e le

prospettive dell'ente che da circa due
anni versa in una situazione precaria ;

il consiglio d'amministrazione del -
l 'ente è scaduto nel gennaio 1986 e non
opera solo in regime di prorogatio, ma a
ranghi significativamente incompleti, co n
la conseguenza di un grave scadimento
dell'opera di direzione strategica ;

la carenza di interventi di indirizzo
e di verifica dei risultati conseguiti dal-
l 'ENEA sta provocando processi involutiv i
nell 'ente, che deteriorano il patrimoni o
tecnico e professionale e dilatano gli
aspetti clientelari nella gestione del per -
sonale – :

1) la ragione del ristagno della ini-
ziativa del Governo in una fase nell a
quale i problemi energetici hanno un o
straordinario rilievo e, più in particolare ,
in merito a :

a) il rinnovo del consiglio d'am-
ministrazione, in contrasto con i precisi
impegni presi nello scorso febbraio da l
ministro dell'industria medesimo ;

b) la definizione della collocazion e
istituzionale dell'ente a fronte di nuov e
esigenze;

c) il sostanziale riesame dell 'at-
tuale piano quinquennale in armonia co n
gli orientamenti del Parlamento e con le
stesse dichiarazioni del ministro dell ' in-
dustria al termine della Conferenza nazio-
nale dell'energia ;

2) gli orientamenti del Governo i n
ordine a rilevanti questioni, indipendent i
dall'esito dei referendum, tra le quali è
fondamentale la costituzione di un'agen-
zia per il risparmio energetico . (5-00209)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

CIPRIANI . — Al Ministro dei trasporti .
— Per conoscere se risponde al vero ch e
la ditta Costamasnaga SpA, via IV no-
vembre Como, pur avendo ricevuto dal -
l'Ente ferrovie dello Stato una commessa
per la fornitura di 300 carri merci e 30
carrozze passeggeri, ha avviato le proce-
dure di licenziamento nei confronti di 70
lavoratori .

	

(4-02086)

TASSI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere se è a conoscenza
che il dottor Angelo Milana, procuratore
della Repubblica di Piacenza, imputat o
per reati gravissimi quali l 'oltraggio e
l'interesse privato in atti d'ufficio, inqui-
sito inoltre disciplinarmente dal C .S .M . ,
continua ad amministrare la giustizia i n
Piacenza con criteri personali non corri-
spondenti a quelli della giustizia e dell a
imparzialità, nell ' interesse personale pro-
prio. Incarichi giudiziari vengono confe-
riti sistematicamente a persone gradite a l
dottor Milana . Gli accertamenti fiscali d i
imposte dirette e di imposte indirette
vengono accelerati o ritardati, eseguiti o
non eseguiti, secondo le disposizioni im-
partite dal dottor Milana con ciò ponend o
in essere una situazione non di sola ille-
gittimità, in quanto vi è travalicamento
di potere, ma anche una situazione ogget-
tivamente illecita, basata su pressioni, in-
timidazioni e costrizioni .

Il 24 settembre 1987 il dottor Angel o
Milana ha interrogato il ragioniere Anto-
nio Tassitano, direttore dell 'Ufficio IVA d i
Piacenza, nell 'ambito di una inchiesta pe r
presunta violazione della legge n . 516 del
1982, inchiesta creata dal dottor Angelo
Milana nell 'ottobre 1986 senza inviare la
doverosa comunicazione giudiziaria ,
istruendo diversi atti e ignorando le di-
verse e ripetute istanze di formalizza-
zione . Tale artificiosa e all'evidenza infon-
data inchiesta è diretta contro persona

nei cui confronti il dottor Milana ha
grave inimicizia, condizione che , è motivo
di ricusazione ai sensi del n . 3 dell'arti-
colo 64 del Codice di procedura penale ,
ma il dottor Milana non può essere ricu-
sato solo perché l'articolo 73 del Codice
di procedura penale vieta che il pubblico
ministero possa essere ricusato ma con -
cede la facoltà di astenersi al pubblic o
ministero e la facoltà costituisce un di-
ritto-dovere, come sa qualunque operatore
del diritto.

Risulta all'interrogante che il ragio-
niere Antonio Tassitano, quale direttore
dell'ufficio IVA, è stato invitato dal dotto r
Milana a procedere all'immediata emis-
sione di un avviso di irrogazioni sanzion i
a carico di un contribuente. Il Tassitano
provvedeva al riguardo pur in presenza
di pregnanti, sostanziose e determinant i
osservazioni del contribuente, senza pro -
cedere alla doverosa verifica dei fatt i
esposti e violando altresì l'articolo 54 de l
decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n . 633 (disciplina dell ' I-
VA) .

Risulta all'interrogante che il ragio =
niere Antonio Tassitano sottostando all a
intimidazione del dottor Angelo Milan a
ha inteso evitare un grave pericolo all a
propria persona, pericolo costituito dall a
minaccia e dal timore di essere incarce-
rato, secondo il metodo finora usato da l
dottor Angelo Milana in altri numeros i
casi .

Sotto il profilo penale nel comporta-
mento del dottor Milana potrebbe ravvi-
sarsi, quindi, ad avviso dell'interrogante ,
l ' ipotesi di interesse privato in atti d 'uffi-
cio, oltre a violenza, minacce nei con -
fronti del ragioniere Antonio Tassitano .

Si chiede di sapere altresì se sia a
conoscenza che da circa un anno, esatta -
mente dal 20 ottobre 1986, il procuratore
della Repubblica dottor Milana senza
aver inviato alcuna comunicazione giudi-
ziaria procede di fatto ad indagini contro
il ragioniere Angelo Tenchio di Piacenza ,
per pretesi reati fiscali, quando già dall o
'stesso atto di segnalazione-denuncia fatta
dal curatore del fallimento Tirelli, dottor
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Ghelfi, appare che non sussistono ele-
menti di violazione di norme penali .

Se sia a conoscenza che sul punto è
attualmente in atto avanti il giudice
istruttore del tribunale di Piacenza peri -
zia atta a rivalutare e riesaminare com-
pletamente quanto era stato oggetto dell a
perizia da cui il dottor Ghelfi aveva
tratto le notizie di cui alla sopracitata
segnalazione, a richiesta proprio della di -
fesa del Tenchio che ha contestato la le-
gittimità della precedente perizia fatta i n
istruttoria sommaria, anche perché as-
sunta addirittura prima della rituale co-
municazione giudiziaria e, quindi, della
possibilità del minimo costituzionale di -
ritto alla difesa e di difesa, dovuto ad
ogni cittadino .

In conclusione si chiede di sapere
quali iniziative, per quanto di compe-
tenza, ritenga di dover assumere al ri-
guardo per porre fine ad una situazione
per più versi insostenibile che si trascina
ormai da lungo tempo .

	

(4-02087 )

MATTEOLI, MENNITTI, STAITI DI

CUDDIA DELLE CHIUSE E MACERATINI .
— Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
conoscer e

i criteri che hanno indotto il giudic e
Pier Luigi Vigna a disporre una serie d i
perquisizioni domiciliari notturne nell a
notte tra domenica 10 ottobre e lunedì 1 1
ottobre 1987 in varie parti d 'Italia ;

quali risultati le perquisizioni hanno
dato e soprattutto se condivida « il pic-
chiare nel mucchio » infierendo indiscri-
minatamente, senza indizi e tanto meno
prove nei confronti delle solite persone .

(4-02088 )

SOSPIRI. — Al Ministro della pubblica
istruzione, del tesoro e di grazia e giustizia .
— Per sapere – premesso che

nell 'ottobre del 1985, a causa dell a
errata interpretazione di una norma di
legge, il Ministero della pubblica istru-

zione dichiarò il prof. Lamberto Mercuri
– al pari di altri suoi colleghi, anche
della stessa Università « G . D'Annunzio »
– decaduto dall'incarico di docente d i
« relazioni internazionali » presso la fa-
coltà di scienze politiche di Teramo ;

a seguito di ricorsi prodotti al TAR,
il prof. Mercuri, insieme ad altri docenti ,
ottenne prima la sospensiva della citat a
determinazione e poi una sentenza a lu i
favorevole ;

nonostante ciò, il rettore Uberto Cre-
scenti assumeva un atteggiamento assolu-
tamente ed ottusamente discriminatorio
nei confronti del prof . Mercuri, consen-
tendo la reintegrazione nei rispettivi inca-
richi ai colleghi dello stesso che si eran o
trovati nella medesima situazione ed im-
partendo, invece, illegalmente, direttiv e
precise affinché al posto del Mercuri fosse
nominato un supplente ;

contro tale incredibile decisione i l
prof. Mercuri propose ricorso al TAR, se-
zione di Pescara, ottenendo l'annulla-
mento della citata supplenza ;

la stessa sezione del TAR, inoltre ,
condannò l 'Università « G. D 'Annunzio »
al pagamento di un milione di lire per
spese di giudizio, prendendo peraltro atto
della gravità del comportamento dell'am-
ministrazione universitaria che non aveva
eseguito un giudicato e configurando be n
ipotizzabili conseguenze anche di carat-
tere penale :

1) a prescindere dalle successiv e
vicende in merito e da altri episodi ch e
confermano come il Crescenti stia seria -
mente compromettendo la credibilità del -
l 'Università « G . D'Annunzio », se non ri-
tengano dover chiedere conto al Crescent i
stesso del suo operato, relativamente a l
caso Mercuri ;

2) quali azioni di rivalsa si in-
tenda intraprendere nei confronti del ret-
tore Uberto Crescenti che con il suo as-
surdo atteggiamento si è reso in prim a
persona responsabile della condanna del -
l 'Università al pagamento di un milion e
di lire; che sono lire del contribuente e,
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quindi, pubbliche, le quali non possono
pertanto essere utilizzate, se non renden-
dosi colpevoli di ulteriori reati, a coper-
tura degli errori o delle fragili prepotenze
del Crescenti stesso . Ad avviso dell'inter-
rogante potrebbero ravvisarsi, a carico
del Crescenti, sempre in relazione al caso
Mercuri, ipotesi di reato di abuso di po-
tere e di omissione di atti di ufficio ;

3) se la somma di che trattasi sia
già stata pagata e, in caso affermativo ,
da chi, a che titolo e con quale motiva-
zione .

	

(4-02089)

CARADONNA . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro per il coor-
dinamento della protezione civile. — Per
conoscere se risponde a verità che vien e
ritardata strumentalmente la costruzion e
dei cinque chilometri di pista per il ricol -
legamento della Valtellina, e se non s i
ritenga quindi necessario far intervenire
d 'urgenza il Genio militare con pieni po -
teri poiché il lavoro delle imprese appai -
tanti viene interrotto continuamente con
vari pretesti dai funzionari della prote-
zione civile presenti in Val Pola. Si os-
serva che i ritardi nella costruzione dell a
pista potrebbero avere conseguenze an-
cora più gravi dei disastri provocati dal -
l'alluvione e dalla frana, sul piano econo -
mico, poiché l ' industria turistica dell 'alta
Valtellina, l 'unica vera fonte di ricchezza ,
rischia una pesantissima crisi che po-
trebbe incontrarsi anche negli anni futuri .

(4-02090)

STEFANINI, TOMA E BINELLI . — Al
Ministro dell'agricoltura e foreste . — Per
sapere – premesso ch e

per sanare il deficit finanziario CE E
del 1987, la Commissione CEE ha modifi-
cato il regolamento relativo al finanzia -
mento del FEOGA-garanzia, sostituendo i l
sistema degli anticipi 'èon quello dei rim-
borsi, pertanto gli Stati membri dovranno
pre-finanziare la spesa agricola per l 'ul-
tima parte dell 'esercizio finanziario ;

questa mistura transitoria potrebbe ,
visto il perdurare del problema finanzia -
rio CEE, divenire permanente e quind i
incidere sull'esercizio finanziario 1988 – :

se il Governo ha provveduto alla co-
pertura nazionale per il 1987 ;

qual è la posizione definitiva de l
Governo al riguardo, in vista del vertice
CEE di Copenaghen ;

come si intende eventualmente far
fronte alla spesa agricola destinata a inci-
dere significativamente sulla legge finan-
ziaria per il 1988 .

	

(4-02091 )

TOMA. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Per sapere – pre-
messo che

l 'INPS, per ottemperare al disposto
di cui all'articolo 19 della legge 21 di-
cembre 1978, n . 843, ha proceduto – a
decorrere dall 'anno 1984 – alla trattenuta
– sulle pensioni A.G.O. – degli import i
per « quote fisse » mensili corrisposte a
migliaia dì pensionati ex lavoratori para -
statali dai rispettivi Fondi pensionistic i
integrativi ;

con legge n. 45 del 28 febbraio
1986, l ' interpretazione autentica di dett o
articolo sanciva il diritto degli stessi pen-
sionati a percepire le « quote » di ch e
trattasi, il che comportava – da parte
dell'INPS – l 'obbligo del ripristino dell a
corresponsione delle relative somme men -
sili, in uno al contemporaneo rimborso d i
quanto indebitamente trattenuto ;

solo nei mesi di marzo-aprile del -
l 'anno in corso l'INPS ha provveduto al -
l 'erogazione di acconti sul totale degl i
importi trattenuti e a corrispondere l e
anzidette « quote », mentre, ancora, non è
stato dato corso alla liquidazione – agl i
interessati – dei relativi conguagli, ac-
campando motivi di ordine burocratico ;

a tutt 'oggi, inoltre, non sono stat e
ancora erogate, ai pensionati beneficiar i
del « Fondo ex INAM », gestito dall'Isti-
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tuto pubblico di previdenza, le somme a
conguaglio derivanti dall'integrale appli-
cazione del Contratto del parastato di cu i
al decreto del Presidente della Repubblic a
346/83, scaduto il 30 giugno 1985, la cu i
ultima tranche di aumenti decorre dal 1 °
gennaio 1985 ;

i ritardi nell 'attuazione dei provvedi -
menti legislativi di cui sopra e della con -
seguente liquidazione delle competenze
dovute agli aventi diritto ha determinat o
vivissimo malcontento nei numerosissim i
soggetti interessati – :

se non ritenga di dover intervenire
affinché venga posto fine allo stato di
inadempienza del predetto INPS nei ri-
guardi degli aventi causa, attraverso l a
sollecita corresponsione degli importi d i
loro spettanza .

	

(4-02092 )

BRESCIA. — Al Ministro dell 'ambiente.
— Per sapere – premesso ch e

con ordinanza del presidente del -
l 'amministrazione provinciale di Potenz a
è stata vietata la pesca nell 'invaso de l
Rendina e nella Fiumara di Apella (Po-
tenza) ;

la stessa è stata emessa a seguito di
una moria di pesci causata dalla presenz a
della « peste maculosa » nella diga de l
Rendina e del virus dell'aeromonas hidro-
fila nella Fiumara di Apella ;

tale fatto denuncia una situazione di
grave inquinamento delle acque, con u n
possibile rischio di carattere sanitario –

quali urgenti provvedimenti intend a
adottare – di intesa anche con la regione
Basilicata e gli enti locali interessati –
per fronteggiare la situazione e rimuovere
le cause che l 'hanno prodotta. (4-02093)

LAVORATO, CICONTE E SAMÀ . — Al
Ministro dell ' interno. — Per sapere – pre-
messo che

nella notte di martedì 13 ottobre
1987, colpi d'arma da fuoco hanno col -

pito la macchina del signor Lacopo
Bruno, capogruppo comunista al consigli o
comunale di Locri ;

due settimane addietro altri colp i
d'arma da fuoco erano stati esplosi con-
tro il negozio di articoli sportivi di pro-
prietà dello stesso ;

a Locri, numerosi sono i sequestri ,
gli attentati, le minacce, le estorsioni nei
confronti di imprenditori, commercianti ,
esercenti, professionisti ;

in questo modo la mafia colpisce le
attività economiche, distoglie investiment i
e produce maggiore disoccupazione – :

che cosa hanno fatto le autorità pre-
poste per far luce sulle cause e sugl i
autori degli attentati compiuti contro i l
signor Lacopo Bruno ;

quali misure concrete intende predi-
sporre il ministro in indirizzo per colpir e
ed impedire le attività criminali della
mafia, per proteggere la gente onesta d i
Locri, per favorire lo sviluppo economico
e la costruzione di nuovi posti di lavoro .

(4-02094)

STRUMENDO, PALMIERI, DONAZ-
ZON, POLI, BOSELLI, DI PRISCO E PEL-
LEGATTI . — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere se in -
tende intervenire affinché nel processo d i
ristrutturazione della RAI, la sede di Ve-
nezia non solo non venga declassata ma
viceversa venga potenziata, con personale ,
mezzi tecnici e spazi di trasmissione, si a
per qualificare sempre più la produzion e
e la programmazione regionale, sia per
qualificare ulteriormente la produzion e
regionale per le testate nazionali .

(4-02095 )

MANCINI VINCENZO E VAIRO. — Ai
Ministri della difesa e per la funzione pub-
blica. — Per sapere se sono a conoscenza
dello stato di agitazione in atto da part e
del personale civile dell'ospedale militar e
di Caserta e se risponde al vero la lamen-
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tata carenza delle norme di igiene e d i
sicurezza (mancanza di docce, spogliatoi ,
servizi igienici, ecc.), e se soprattutto è
esatto che in base alla « nuova pianta
organica » circa il 90 per cento del detto
personale non trova utile impiego tanto
che sarebbero state presentate « i n
blocco » domande di trasferimento presso
uffici periferici di altri Ministeri .

(4-02096 )

ARMELLIN E ZAMBON. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri . Per sapere
– premesso che

nei giorni 10 e 11 ottobre 1987 l ' im-
perversare del maltempo ha colpito con
particolare violenza parte della provincia
di Treviso, provocando ingenti danni, co n
smottamenti di terreno e allagamenti, sia
a strutture produttive che a edifici pub-
blici e privati e ad infrastrutture viari e
ed idrauliche ;

sono state particolarmente colpite l e
zone del Coneglianese, della vallata Pede-
montana e quelle circostanti i fiumi
Piave, Monticano, e i torrenti collegati ,
con un ammontare di danni calcolabile i n
alcune decine di miliardi ;

le amministrazioni comunali dei ter-
ritori interessati hanno chiesto il ricono-
scimento dello stato di calamità naturali –

quali iniziative intende adotare i l
Governo per urgenti interventi anche fi-
nanziari per il ripristino della normalità
delle zone colpite .

	

(4-02097)

BERNASCONI . — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere – premesso che il sig .
Agostoni Raffaele abitante a Monza in via
S. Fruttuoso n . 7 ha presentato al Mini-
stero del tesoro il 14 dicembre 1983 do-
manda di trattamento di quiescenza
(pratica n . 7539390) – quali sono i mo-
tivi che ostacolano la definizione della
pratica .

	

(4-02098)

D 'AMBROSIO E NARDONE. — Al Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale .
— Per sapere – premesso che

con decreto interministeriale del 1 8
marzo 1972 fu dichiarata, con effetto dal
6 settembre 1971, la sussistenza della
condizione di crisi economica locale dell e
miniere di zolfo operanti nella provincia
dì Avellino e perciò applicabile ai lavora -
tori di questo settore la legge n . 1115/68
e successive modificazioni ;

la proroga del trattamento special e
di disoccupazione previsto dalla suddetta
legge fu concessa fino alla data del 27
novembre 1982 e poi sospesa senza spie-
gazioni o senza averle rese note agli inte-
ressati –:

per quali motivi non è stato pi ù
concesso il trattamento speciale di disoc-
cupazione ai lavoratori delle miniere d i
zolfo della provincia di Avellino .

(4-02099)

D 'AMBROSIO, GARAVINI, GERE-
MICCA E SCHETTINI . — Al Ministro del
tesoro. — Per sapere – premesso ch e

la Banca d'Italia ha emanato un a
circolare sul « Limite all'accrescimento
degli impieghi bancari » (n . 16076, del
13 settembre 1987), che disciplina in
senso restrittivo, per il periodo settembre
1987 - marzo 1988, l 'attività creditizia
ordinaria ;

da questi limiti sono « esclusi gl i
impieghi nei confronti degli operatori
aventi sede legale o domicilio in provin-
cia di Sondrio », a causa delle necessità
derivate dalla ben nota situazione d i
emergenza ;

analoga, gravissima situazione d i
emergenza persiste nelle zone colpite da l
terremoto del 23 novembre 1980, impe-
gnate in una faticosa opera di ricostru-
zione, alla quale sono indispensabili –
pena ulteriori, colpevoli ritardi – finan-
ziamenti veloci e sicuri, -e quindi aziende
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di credito che si muovano senza eccess i
di vincoli, tanto più inspiegabili poich é
qui si tratta di anticipazioni a privat i
ampiamente garantite da convenzioni con
i comuni coperte con certezza e conti-
nuità dai finanziamenti previsti dalla
legge n . 219 del 1981 – :

se - non sia il caso che si preveda
anche per queste zone l'esclusione gi à
prevista dalla Banca d'Italia per la pro-
vincia di Sondrio .

	

(4-02100 )

ZOSO, PALMIERI, RIGHI, FINCATO ,
SARETTA, DAL CASTELLO E ZUECH . —
Al Ministro dei trasporti. — Per sapere –
premesso che

già un anno fa nella IX legislatura
con analogo atto di sindacato ispettivo fu
sollevata la questione del ritardo con cui
procedevano i lavori di ristrutturazione e
potenziamento dell'impianto dell'officin a
G .R . delle ferrovie dello Stato di Vicenza ;

il ministro rispose che i lavori sa-
rebbero stati ultimati entro il maggio
1987 ;

non solo tale previsione si è dimo-
strata errata, ma addirittura i lavori sono
ora di nuovo sospesi per inadempienza
della ditta appaltatrice, il che ha deter-
minato l'avvio di una procedura che
porta alla rescissione del contratto d'ap-
palto ;

pertanto non appare neppure preve-
dibile quando sarà ultimata la ristruttu-
razione dell'officina in quanto, non es-
sendo ancora state consegnate le opere
civili, non si è ancora potuto iniziare
l'esecuzione delle opere tecnologiche ;

questa situazione comporta gravi di-
sagi per i lavoratori, serie preoccupazion i
per il futuro dell'impianto, pregiudicando
altresì il raggiungimento degli obiettivi d i
potenziamento dell'officina con l'aumento ,
già preventivato, dei posti di lavoro –

quali iniziative intende assumere per
fronteggiare la situazione che si è de-
scritta, e far sì che il più rapidamente
possibile possa concludersi una vicenda
penosa che tanto malessere crea nei lavo-
ratori e nella pubblica opinione vicentina .

(4-02101 )

CIAFARDINI, CICERONE, DI PIETRO
E ORLANDI. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e della sanità. — Per
sapere – premesso ch e

la USL di Popoli (PE) ha attivato
un valido servizio di accertamento per
malattie professionali e postumi di infor-
tuni sul lavoro presso il Presidio territo-
riale di Tocco;

ha ripetutamente dal gennaio 198 7
sollecitato con note scritte la direzione
regionale INAIL, l 'Ispettorato regionale
INAIL, e tutte le sedi provinciali dell a
regione a fissare incontri onde giungere a
convenzioni per questo servizio che è l'u-
nico pubblico della provincia di Pescara e
uno dei pochi in Abruzzo;

i servizi sono offerti dalla USL d i
Popoli con uno sconto del 40 per cento
sulle tariffe vigenti e operate dalle strut-
ture private regionali, le sole convenzio-
nate con l 'INAIL ;

fino ad oggi la USL di Popoli non
ha avuto alcuna risposta – :

se non siano da considerarsi stupefa-
centi i silenzi degli organi citati di front e
ad una offerta che – garantita dalla strut-
tura pubblica – farebbe risparmiare circa
la metà di quanto l 'INAIL spende nell ' in-
tera regione per accertamenti per malat-
tie professionali ;

quali iniziative si intendano mettere
in atto per accertare e rimuovere le cause
di questi silenzi delle Direzioni e degli
Ispettorati regionali e provinciali dell'I-
NAIL e per favorire il convenzionamento
regionale tra l'INAIL e la USL di Popoli .

(4-021021
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POLI BORTONE, RALLO E TATA-
RELLA. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere – premesso che

presso la facoltà di scienze economi-
che e bancarie dell 'Università di Siena su
un organico di 66 professori ben 27 (par i
al 40 per cento) risultano essere titolar i
di corso e, nello stesso tempo, supplent i
in altro corso ;

stante la situazione, i suddetti 27
docenti sono sottoposti ad un carico d i
lavoro (approntamento dispense, lavori ,
esami, tesi), per quanto lodevole, ecces-
sivo ;

gli studenti incontrano notevoli diffi-
coltà nella ricerca del professore col
quale effettuare il lavoro per la tesi (pe r
un semplice « colloquio » occorre preno-
tarsi con due anni di anticipo) nonché
nel normale corso di studi – :

se non intenda assumere iniziative
affinché vengano sanate situazioni ab-
normi, come quella dell 'Università di
scienze, appunto, per evitare che le uni-
versità italiane, ed i piccoli atenei in par-
ticolare, debbano ancora subire gli effett i
di normative in contrasto con la realtà
delle cose .

	

(4-02103 )

POLI BORTONE . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere :

se è a conoscenza che il Provvedito-
rato di Lecce ha comunicato la disponibi-
lità delle sedi solo a tempo scaduto e che
tale disfunzione va attribuita anche a l
fatto che le cattedre sono assegnate sugl i
organici di diritto sempre ben diversi da-
gli organici di fatto ;

se è a conoscenza del fatto che le
graduatorie per le supplenze annuali son o
state esposte solo alle ore 13,15 del
giorno 24 settembre e che dunque i do-
centi interessati della provincia non ne
potevano venire a conoscenza se non ne i
giorni successivi, ma, sicuramente, alcun i
docenti (non certo fra i primi in gradua-
toria) già alle 14 dello stesso giorno 24

potevano accettare la supplenza, risul-
tando i precedenti decaduti ;

se tutto ciò non configuri un com-
portamento poco corretto nei riguardi di
aspiranti al posto, i quali si vedono co-
stretti a scegliere sedi disagiate, molt o
distanti dal luogo di residenza pur in
presenza di sedi più adeguate alle loro
esigenze .

	

(4-02104)

POLI BORTONE, BERSELLI, PARIG I
E RUBINACCI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere se non
ritenga di dover assumere iniziative per i l
ripristino della festività del 4 novembre ,
in considerazione della condivisibile valu-
tazione del senatore Valitutti che le festi-
vità civili non le scelgono gli eruditi, m a
le sceglie la stessa coscienza popolare e
nella coscienza popolare è sempre rima-
sto il 4 novembre l'unica festa civile, cer-
tamente la più amata e desiderata, quella
festa che, come sostiene il senatore Le o
Valiani, rappresenta la data più profonda-
mente penetrata nel cuore della Nazione ,
quella che meglio ricorda i valori dell a
Patria .

	

(4-02105)

BRESCIA E SERAFINI MASSIMO . —
Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere –
premesso che

l'area denominata « Bosco-Pantano »
di Policoro (Matera) rappresenta l'ul-
timo lembo del bosco planiziario con ori-
ginale composizione floristica, unico nel -
l'Italia continentale ;

questa originalità suscita grande in-
teresse ambientale e scientifico ;

alcuni proprietari di parte del bosco
mirano a trasformare a colture agrarie ed
a prato pascolo arborato e medicario am-
pie superfici di « ciò che resta » del Bo-
sco-Pantano, in sfregio a tutti i vincol i
idro-geologici e forestali esistenti per l a
zona ;
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se questa operazione si verificasse, si
avrebbe la distruzione di un ecosistem a
di importanza fondamentale per l'inter o
comprensori o

quali urgenti iniziative ritenga d i
dover adottare – anche d'intesa con l a
regione Basilicata – per fronteggiare l a
situazione ;

se non ritenga necessario così come
richiedono cittadini ed associazioni am-
bientalistiche :

1) l'acquisizione di tutta l'area ,
perché venga sottratta ad ogni ulteriore
aggressione;

2) l'istituzione di una riserva con
il divieto di eliminazione delle specie esi-
stenti ;

3) un'iniziativa che assicuri il ri-
spetto dei vincoli esistenti ;

4) lo studio di un 'ipotesi proget-
tuale di realizzazione di un parco natu-
rale agrituristico .

	

(4-02106 )

RIGHI. — Ai Ministri dell ' industria ,
commercio e artigianato e della sanità. —
Per conoscere se risponda a verità quant o
pubblicato da alcuni organi di stampa
sulla prossima emanazione di un decreto
ministeriale sul pane surgelato che con-
sentirebbe lo scongelamento del prodott o
e la sua cottura da parte di esercizi com-
merciali, mentre per tutti gli altri pro-
dotti surgelati lo sconfezionamento è con -
sentito dal solo utilizzatore finale .

(4-02107 )

SOSPIRI . — Ai Ministri delle finanze e
del lavoro e previdenza sociale . — Per sa-1

pere – premesso che

nel 1985 i legali rappresentanti de l
consorzio tra cooperative Aternum con
sede in Pescara, responsabili di una colos-
sale truffa a danno dei soci, chiesero un
rimborso IVA per circa 700 milioni d i
lire :

nel corso dello stesso anno l'ufficio
IVA territorialmente competente, anche a
seguito delle numerose polemiche già
esplose sul « caso Aternum », dispose una
verifica presso il consorzio stesso al fin e
di accertare la effettiva rispondenza al
vero di quanto dichiarato dagli ammini-
stratori al fine di ottenere il rimborso d i
che trattasi ;

tale compito fu affidato a quattro
verificatori ;

stranamente, a circa due mesi dall'i-
nizio della verifica in questione e a circa
un mese dal cambio della direzione de l
citato ufficio, due dei quattro verificator i
in precedenza nominati venivano sollevat i
dall'incarico – :

1) se risponde al vero che i due
verificatori confermati nell'incarico stesso
sarebbero un socio e l'altro padre di u n
socio della cooperativa « Redentore » ,
aderente al consorzio Aternum, e, quindi ,
fin troppo personalmente interessati a l
caso ;

2) quale motivazione ha suggerito
alla direzione IVA in riferimento, nel mo-
mento in cui decideva di dimezzare i l
gruppo dei verificatori, di ritirare quell i
per così dire « neutrali » e, comunque ,
non direttamente interessati alla vicenda ,
anziché optare, semmai, come ogni logica
avrebbe voluto, per una scelta esatta-
mente opposta ;

3) se la richiamata direzione IVA,
oltre che elogiare l'operato dei verificatori
« superstiti » al termine di una indagin e
disposta dall'Ispettorato compartimental e
tasse e II .II . sugli affari, è nell'occasione
riuscita a concepire l 'opportunità che gl i
stessi, nel compiere gli accertamenti pre-
visti, non si limitassero a prendere sem-
plicemente visione delle fatture in depo-
sito presso il consorzio, ma effettuassero
anche dei controlli incrociati, date le vi-
cende non proprio limpide che avevano
già caratterizzato la vita dell'Aternum ;

4) in quale data la citata somma di
700 milioni di lire circa è stata comun-
que liquidata in favore dell'Aternum e in
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quale data la stessa è stata effettivament e
accreditata sul conto del consorzio, non-
ché in quale bilancio e sotto quale voce
figura .

	

(4-02108 )

NICOLINI, ARNABOLDI, DI PRISCO E

BIANCHI BERETTA. — Ai Ministri per i
beni culturali ed ambigntali e per la fun-
zione pubblica . — Per sapere – premes-
so che

malgrado una vera e propria campa-
gna stampa dei maggiori quotidiani e de -
gli organi di informazione sulle carenze
croniche del Ministero per i beni cultural i
anche in fatto di personale, malgrado le
iniziative delle organizzazioni sindacali e
dei lavoratori ;

malgrado l'esplicito pronunciamento
contrario dei sovrintendenti si è proce-
duto all 'assunzione di personale a tempo
determinato provocando in questo modo
una situazione ancor più caotica e contra-
sti tra i lavoratori – :

perché al Ministero per i beni cultu-
rali sono state chiamate altre persone pe r
assunzioni trimestrali escludendo gli ido-
nei ;

che cosa intende fare il ministro i n
ordine alle assunzioni, con che criteri in -
tende assegnare i posti disponibili ;

entro quanto tempo il ministro in -
tende fornire una proposta per risolvere
la situazione;

quali garanzie intende offrire a ch i
ha vinto il concorso e a chi di fatto h a
ricoperto il posto di lavoro .

	

(4-02109)

FOLENA, NAPPI, BEVILACQUA E OR-
LANDI . — Al Ministro dell' interno. — Per
sapere – premesso che la Commissione d i
censura cinematografica ha vietato i n
prima visione la visione del film del regi-
sta Stanley Kubrik Full metal jacket ai
minori di anni 18 con la risibile motiva -

zione del turpiloquio presente in alcune
parti del film stesso;

considerato l'innegabile valore, an-
che educatico, come quello suddetto ch e
mostra senza nessun particolare eccesso ,
se non quello insito nella follia dell a
guerra e dei suoi apparati, la tragedia d i
un gruppo di giovani all ' interno di quest a
drammatica realtà ;

considerato inoltre che è in atto una
preoccupante tendenza da parte dell a
suddetta commissione che mira ad esclu-
dere i giovani al di sotto dei 18 ann i
dalla visione di film che trattano rile-
vanti problemi politici del nostro tempo ,
attraverso valutazioni che sembrano ri-
spondere esclusivamente a criteri di cen-
sura ideologica preventiva ;

gli interroganti ritengono necessario
ed urgente il ritiro in seconda istanza di
detto divieto – .

i motivi per i quali la Commission e
di censura cinematografica ha deciso i n
questo modo ;

se e quali iniziative ritenga di poter
prendere il ministro per correggere gl i
atteggiamenti pericolosi e sbagliati di
detta commissione .

	

(4-02110 )

TASSI . Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell'interno. — Per sapere qual i
prove di carico e di resistenza siano stat i
fatti per i cosiddetti guardrail posti nelle
strade e nelle autostrade, specie in zone
particolarmente colpite dalle gelate, come
l'autostrada del Brennero, o, in genere,
ogni strada e autostrada con percors o
montano, soprattutto dopo il doloroso e
rovinoso ripetersi di episodi di veicol i
che, rotte dette protezioni precipitano nei
baratri o saltano nelle corsie opposte pro-
vocando morte e distruzione, che po-
trebbe essere evitate se dette protezion i
fossero più solide ; il caso è particolar-
mente grave, tra l'altro nei pressi di Bol-
zano, ove l'autostrada con un percorso
pensile sorpassa addirittura l'abitato cit-
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tadino in zona dalla temperatura inver-
nale particolarmente rigida, sì che il fe-
nomeno del ghiaccio sul manto stradale è
frequente, comune, e pericolosissimo .

(4-02111 )

RIGHI . — Ai Ministri del tesoro e del
lavoro e previdenza sociale . — Per sapere –
premesso che

si è diffusa la voce che l ' integra-
zione al minimo delle pensioni sarà rico-
nosciuta soltanto ai residenti in Italia e
non agli italiani residenti all'estero ;

se ciò si verificasse, non solo verreb-
bero deluse le aspettative di tanti anzian i
connazionali che negli ultimi anni del do-
poguerra sono stati costretti dalla con-
giuntura economica a cercare lavoro all ' e-
stero e sono proprio ora in attesa di pen-
sione italiana, in base ai dettati delle va -
rie convenzioni in materia previdenziale ;

tutte le pensioni già erogate in pas-
sato con integrazione al minimo verreb-
bero decurtate e ridotte mediamente a
poche decine di migliaia di lire ;

tale proposta discrimina ancora un a
volta cittadini italiani tra i più beneme-
riti per aver lasciato il nostro paese la -
sciando posti di lavoro per chi è rimast o
e contribuendo con propri risparmi e co n
le rimesse al decollo e al sostegno dell 'e-
conomia italiana ;

ciò rappresenta un 'intollerabile in-
giustizia nei confronti di questi italian i
che meriterebbero ben altra riconoscenza
e attenzione da parte del Governo ita-
liano ;

la maggior parte delle pensioni già
erogate con integrazione al minimo son o
liquidate ad emigrati residenti in America
Latina (in particolare Argentina, Uru-
guay e Brasile) per cui se tale provvedi -
mento venisse adottato ridurrebbe all a
fame tantissimi nostri connazionali gi à
provati economicamente e moralmente

dalla disperata situazione economica i n
cui si dibattono quelle nazioni – :

se ritiene di poter dare ampia assi-
curazione che il trattamento del minimo
di pensione sarà garantito, oltre che a i
lavoratori residenti in Italia, anche ai la-
voratori italiani residenti all 'estero, ga-
rantendo le adeguate coperture finan-
ziarie .

	

(4-02112)

RIGHI . — Al Ministro delle poste e te-
lecomunicazioni . — Per sapere – premes-
so che

la situazione delle poste della pro-
vincia di Vicenza è da anni deficitaria a l
punto di rischiare la paralisi dei serviz i
ogni qual volta scade il periodo di im-
missione di personale straordinario, per -
sonale che viene ottenuto sempre co n
maggiore difficoltà, a causa delle restri-
zioni disposte dalla legge finanziaria ch e
indiscriminatamente colpiscono le citt à
dove le assegnazioni sono state fatte con
molta oculatezza, quanto quelle dove le
assegnazioni del personale sono state
fatte con vedute più larghe ed abbon-
danti ;

complessivamente a Vicenza, già da i
primi mesi dell'anno, mancavano, s u
un 'assegnazione di 728 unità, ben 164 di-
pendenti ;

per le varie categorie i vuoti più
rilevanti sono i seguenti :

personale dirigente, assegnazion i
10 unità, presenti 3;

dirigenti sup . eser., assegnazion i
18 unità, presenti 5 ;

dirigenti princ . es., assegnazioni
27 unità, presenti 10 ;

dirigenti esercizio, assegnazion i
150 unità, presenti 96;

operatori spec . eser., assegnazioni
257 unità, presenti 240;

vigilanti, assegnazioni 10 unità ,
presenti 7 ;
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dattilografi, assegnazioni 8 unità ,
presenti 6 ;

coadiutori, assegnazioni 16 unità ,
presenti 7 ;

operatori di esercizio, assegnazion i
266 unità, presenti 232;

l 'anello più debole della situazione è
rappresentato dagli operatori di esercizi o
(portalettere - fattorini - agenti interni -
addetti alla ripartizione poste ferrovia)
che devono coprire zone di recapito e
servizi di smistamento corrispondenza,
servizio di recapito telegrafico ed
espresso ;

se si tiene conto che nelle presenz e
indicate sono compresi gli operatori che
sono assenti per altre cause (puerperio ,
gravi motivi di salute, aspettativa, sospes i
dal servizio per condanne, droga, ecc .) s i
ha un quadro desolante ;

le assenze finora sono state copert e
dall'assunzione di personale straordinario ,
dal rinvio del godimento delle ferie, da
abbinamenti di turno, abbinamenti sem-
pre difficili da far accettare e poco idone i
a coprire le esigenze;

la Direzione Provinciale manca de l
vice-direttore e manca quasi totalment e
del servizio ispettivo con oltre duecento
uffici da controllare in provincia – :

quali urgenti provvedimenti intenda
prendere per ovviare agli inconvenient i
lamentati che, oltre a rendere difficile i l
lavoro dei dipendenti, penalizzano grave -
mente gli utenti pubblici e privati di una
provincia attiva e operosa .

	

(4-02113)

MELELEO, ANDREOLI E RINALDI. —
Ai Ministri della sanità, del bilancio e pro-
grammazione economica e per gli affari re-
gionali. – Per sapere – premesso che

alla data del 30 settembre 198 7
sulla base dei dati forniti dalla FEDER-
FARMA sei regioni e precisamente Sicilia,

Puglia, Campania, Molise, Umbria e To-
scana, hanno esaurito i fondi destinat i
alla spesa farmaceutica ; mentre altre
nove regioni lo vedranno esaurito entro i l
corrente mese di ottobre, con un disa-
vanzo in campo nazionale che al 31 di-
cembre 1987 oscillerà tra i 1 .092 e 31 1
miliardi ;

il mancato ripiano di detto deficit ,
in tempi brevissimi, comporterà l'automa-
tico passaggio alla assistenza indiretta de i
farmacisti con il conseguente gravissimo
disagio per tutta la popolazione, in parti -
colare per quelle categorie più deboli eco-
nomicamente, sia per i soggetti a rischio,
in considerazione del particolare periodo
stagionale ;

il 15 ottobre 1987 è stato esaminat o
dalla Camera dei deputati il disegno di
legge di conversione del decreto-legge
n. 382 del 19 settembre 1987 recante Mi-
sure necessarie per il ripiano del bilancio
della USL 1985-'86, al cui 50 comma del -
l'articolo 3 si prevede peraltro la possibi-
lità per le regioni di anticipare fondi alle
USL sui predetti debiti ;

nella stessa seduta, sono state sop-
presse dall'emendamento 3 . 1 della Com-
missione le parole : « nonché alla liquida-
zione delle situazioni debitorie accertat e
per le medesime poste di spesa per l'eser-
cizio 1987 » previa assicurazione da parte
del Governo di provvedervi in altro
modo ;

che in conseguenza di ciò, si pre-
vede a giorni il massiccio ricorso dei far -
macisti all 'assistenza indiretta con il rela-
tivo oneroso e spesso drammatico esborso
da parte dei cittadini per l'acquisto d i
mezzi medicamentosi –

se non ritengono di intervenire con
estrema urgenza, autorizzando le region i
affinché utilizzino fondi disponibili o
eventuali residui passivi, oppure adot-
tando altro provvedimento comunque ch e
garantisca la continuità dell'assistenza
farmaceutica ed eviti il grave disagio ch e
ne deriverebbe dal suo paventato passag-
gio all ' indiretta .

	

(4-02114)
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TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dei lavori pub -
blici, per l'ambiente, per il coordinamento
della protezione civile e dell'agricoltura e
foreste. — Per sapere quali siano stati i
motivi per i quali il ministro dei lavor i
pubblici avrebbe disposto la deviazion e
verso il territorio di Genova delle acque
del torrente del Cassingheno, con la pre -
visione, tra l'altro, dei cosiddetti canali d i
gronda, vale a dire soluzione tecnica ch e
consente di estrarre dalla profondità de l
territorio le acque che non risultano in .
superficie, con la conseguenza di trasfor -
mare in deserto nel breve spazio di qual-
che anno, quelle ridenti colline e monta-
gne di quello sfortunato bacino idrico ; se
non ritiene opportuno sospendere ogn i
iniziativa in quel territorio, prima che i l
comune e la provincia di Genova abbian o
fatto il censimento, analogo a quello pre -
cedente della provincia di quella città e
annunziato nel 1979 dal presidente di
quella Giunta, che prevedeva una decin a
di soluzioni alternative con acque dell'en -
troterra genovese, e abbiano provveduto
ad eliminare le perdite degli acquedott i
locali, che, attualmente, hanno una per-
dita media, stimata nell'ordine del cin -
quanta per cento della loro portata effet -
tiva; se sia vero che non è stato, com e
d'obbligo, sentito il doveroso parere de l
ministro dell'ambiente e per quali motivi .

(4-02115)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dei lavori pub-
blici, dei trasporti, dell' interno, per il coor-
dinamento della protezione civile . — Per
sapere se non ritengano opportuno assu-
mere iniziative per ordinare lo smusso d i
tutti gli spigoli, posti ai lati dei percors i
stradali e autostradali, specie in corri-
spondenza di gallerie, onde evitare ch e
anche un piccolo sbandamento contro
detti gravi ostacoli provochi improvvise
rotture di pneumatici e danni alle ruot e
dei veicoli, con prevedibile e conseguent e
perdita di controllo della guida da parte

del pilota; tale norma di prudenza non
sempre è stata osservata nei percors i
autostradali ove, non è mai prevista, s e
non in casi eccezionali, e previa segnala-
zione apposita, la presenza di pedoni e la
percorrenza da parte degli stessi, lungo le
autostrade stesse ; se non si ritenga d i
provvedere anche alla imbiancatura d i
tutti gli interni delle gallerie onde ren-
dere più agevole la marcia dei veicoli ,
specioe nelle ore notturne e soprattutto
per quelle gallerie che non sono illumi-
nate; infine, in caso frequente, soprattutto
nei tratti a tre corsie di marcia allorché
per una qualsiasi interruzione parte de l
traffico sia deviato nella corsia opposta se
non sia caso di vietarne l'accesso ai
mezzi pesanti, cher potrebbero percorrere
quello residuo sulla corsia naturale e non
costituirebbero il gravissimo pericolo d i
impatto frontale in caso di deviazione ,
con veicoli che regolarmente marciano i n
senso opposto.

	

(4-02116)

NICOTRA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere :

quanti posti di tecnico-laureato sono
stati assegnati nel 1986 e nel 1987 all 'U-
niversità degli studi di Catania ;

sulla base di quali criteri sia avve-
nuta tale assegnazione e se ritenga d i
valutare il ruolo svolto al riguardo da l
direttore generale del Ministero della
pubblica istruzione dottor Fazio.

(4-02117)

SARETTA, RIGHI, DAL CASTELLO ,
ZOSO, ZUECH, FINCATO, PALMIERI ,
FERRARI WILMO, BORTOLANI, GOT-
TARDO E ZAMPIERI. — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro per i l
coordinamento della protezione civile . —
Per sapere – premesso

che in data 19 luglio 1987 una forte
tromba d'aria si abbatteva su diversi co-
muni del Vicentino in particolare su
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Rosà, Cassola, Romano, Mussolente, Val -
stagna e Bassano del Grappa, causando
gravi danni ad abitazioni, impianti indu-
striali, opere pubbliche e colture ;

che il Consiglio dei ministri ha rite-
nuto nelle more degli accertamenti de i
danni causati dal maltempo in varie part i
d 'Italia, di predisporre un elenco dei co-
muni investiti dopo aver sentito le rispet-
tive prefetture e regioni, comuni presumi-
bilmente beneficiari di interventi finan-
ziari ;

che da tale elenco manca qualsias i
indicazione riferita ai comuni di Bassano
del Grappa, Tezze e Mussolente in pro-
vincia di Vicenz a

poiché i comuni di Tezze, Bassano
del Grappa e Mussolente sono contigu i
con i comuni di Rosà, Valstagna, Cassola ,
Romano d 'Ezzelino e San Zenone, tutti i
comuni giustamente e doverosamente in-
seriti nell'elenco, in forza di qualche mi-
racolo meteorologico possano ritenere
esclusi e quindi esenti da danni i comuni
di Bassano, Tezze e Mussolente; se tale
esclusione sia dovuta a semplice disatten-
zione; se la regione, la prefettura abbiano
segnalato i danni relativi ai comuni d i
Bassano, Mussolente e Tezze;

se non ritengano il Presidente del
Consiglio e il ministro della protezion e
civile doveroso inserire i comuni di Bas -
sano, Mussolente e Tezze nel citato
elenco, nel rispetto dell 'eguaglianza di
tutti i cittadini di fronte allo Stato .

(4-02118)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri per il coordina -
mento della protezione civile, dell 'ambiente ,
dei lavori pubblici, dell'interno, dell'indu-
stria, commercio e artigianato e della sa-
nità. — Per sapere :

se non sia il caso di iniziare e d ì
proseguire con celerità, in caso di gi à
avanzato studio, le necessarie e utili pro -

gettazioni di impianti per la dissalazione
del mare al fine di garantire l'acqua po-
tabile alle città e centri abitati in genere ,
posti in zone vicine al mare ;

altresì se non sia il caso di porre in
essere studi e progettazioni e programm i
per la trasformazione dei rifiuti in font e
di energia, come già avviene, a Cavenago ,
provincia di Milano, secondo il progetto e
il piano del dottor Andrea Rossi ;

se il Governo e i ministri interrogat i
per la loro competenza concordino con
l'interrogante che le deviazioni delle ac-
que dai loro naturali bacini, siano foriere
di deserto e, comunque, di danno per le
zone da cui sono sottratte e il proliferare
di discariche controllate o meno, cioè di
interramenti puri e semplici di rifiuti ,
non preludano, in realtà, la vera e pro-
pria morte e distruzione dell'intero terri-
torio, almeno per un nemmeno troppo
lontano futuro .

	

(4-02119)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dei lavori pub-
blici, per il coordinamento della protezione
civile, dell 'ambiente e dell'agricoltura e fore-
ste. — Per sapere che cosa intendano fare
in ordine ai ricorrenti fenomeni di allu-
vioni che si ripetono all 'arrivo della sta-
gione autunnale e, in genere, al verificars i

di fenomeni imbriferi, rilevanti, nelle re-
gioni collinarie e montuose nell'intero ter-
ritorio nazionale ; se, quindi, non riten-
gano opportuno predisporre un piano na-
zionale di risistemazione e difesa del ter-
ritorio, non seguendo, per il problema

della regolazione dei corsi d 'acqua mon-
tani il metodo seguito nel territorio dell a
provincia autonoma di Bolzano che sull ' e-
sempio della Baviera, ha imbrigliato e

rettificato tutti gli argini dei torrent i
montani, sì che ora ad ogni piovasco in
alta quota l 'acqua dei torrenti precipita a

valle a velocità multipla di prima inve-
stendo violentemente e velocemente il ba-
cino di raccolta, sì che a seguito di que-
sto tipo di regimentazione l'Adige subisc e
sempre più numerose e gravi piene ; che
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cosa intendano fare, in concreto per di -
fesa del territorio nella provincia di Pia-
cenza ove proprio in questi giorni son o
segnalate gravi pieni e pericoli di allu-
vioni dai torrenti che scendono verso i l
Po dal vicino Appennino .

	

(4-02120)

PAGANELLI . — Al Ministro della difesa
— Per sapere – premesso ch e

da anni il Maresciallo Penna Artur o

residente a Tolmezzo (Udine) è in attes a

della liquidazione della pensione privile-
giata ordinaria (posizione 421913) ;

che l'ultima comunicazione in data
15 novembre 1986 Direzione General e
delle pensioni Divisione 6' informava del -

l'invio della pratica al Comitato pension i
privilegiate ordinarie (dipendente dall a
Presidenza del Consiglio dei ministri) ;

che da allora più nulla l ' interessato
ha saputo né ricevuto — .

il motivo del ritardo e quando l a
pensione predetta potrà essere messa i n
pagamento .

	

(4-02121 )

RUSSO RAFFAELE. — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni . — Per
sapere – premesso

che molti marittimi lamentano i l
cattivo funzionamento di Roma Radi o
spesso inadempiente o impossibilitata a

realizzare i richiesti collegamenti ;

che per costoro è di vitale impor-
tanza, in quanto costretti per motivi d i
lavoro anche a mesi di lontananza, otte-
nere detti collegamenti attraverso i qual i

comunicare sia con le rispettive societ à

armatrici, per le . relative operazioni com-
merciali, che con i propri nuclei fami-
liari, unico lenimento alle fatiche quoti -
diane ; ma soprattutto per i casi di ur-
genza e di emergenza poter comunicare
con gli organi competenti onde ricevere
le relative istruzioni ;

che ciò non avviene per carenze
strumentali delle imbarcazioni richiedent i
detti collegamenti in quanto con le stesse

apparecchiature riescono, in tempi brev i
ed in maniera ineccepibile, attraverso le
stazioni di altre nazionalità, a comuni -

care con chi desiderano – :

quali iniziative intenda adottare o

quali istruzioni intenda impartire per
porre fine a tali inconvenienti e se s i
rendesse necessario potenziare l'impianti-
stica o l'organico esistente, quando e i n

che modo intende farlo .

	

(4-02122)

BENEDIKTER . — Al Ministro dell ' in-
terno. — Per conoscere se è stat o
esaurientemente informato del tenore d i
una lettera aperta che l 'associazione cul-
turale italiana di Bolzano La Mongolfiera
ha provveduto ad indirizzare alla cittadi-
nanza di questa città, al sindaco, ai presi -
denti della giunta e del consiglio provin-
ciale, al commissario del Governo, ai par-
titi democratici, alle associazioni sinda-
cali ed agli organi di stampa, con la
quale vengono fermamente stigmatizzat i
gli atti di feroce violenza a motivazione
etnico-nazionalistica perpetrati da squa-
dracce fasciste nei confronti di passanti e
di inermi cittadini di madrelingua tede-
sca. E degli ultimi giorni la notizia di un
feroce pestaggio compiuto in pieno centro
di Bolzano ai danni di uno studente d i
Salisburgo in gita scolastica da parte d i
alcuni giovani bolzanini di lingua ita-
liana. Quale sia l 'area politica di riferi-
mento di tali persone non è, secondo La
Mongolfiera, difficile da immaginare, so-
prattutto ripensando al 28 ottobre 1986 ,
quando per una manifestazione del fronte
della gioventù, la famigerata organizza-
zione giovanile del MSI, molte decine d i
militanti, che erano stati fatti venire i n
pullman da altre regioni, uniti ai came-
rati locali, la città di Bolzano ha vissut o
una delle giornate più nere (nel vero
senso della parola): allora non si conta -
vano le provocazioni, le minacce, le in-
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timidazioni nei confronti di studenti de-
mocratici, con picchetti davanti alle
scuole, con studenti dissenzienti fotogra-
fati platealmente, altri brutali pestagg i
nel pomeriggio ed infine la devastazione
della sede dell'azione cattolica tedesca .
Quest'estate il pestaggio di un militare
sudtirolese di lingua tedesca, le provoca-
zioni e il pestaggio di un organizzatore
della festa de l'unità, ancora un pestaggio
di due austriaci_ al luna park : matrice
comune di questi ripetuti episodi di vio-
lenza è l'intolleranza etnica ed un bieco
nazionalismo. Questi tristi spettacoli d i
ostentazione nazionalistica e neofascista,

la violenza del tifo durante le partite d i
hokey su ghiaccio, l 'avvicinarsi del 4 no-
vembre non promettono nulla di buono .

Ciò premesso l'interrogante, facend o
propria la protesta espressa dall 'associa-
zione La Mongolfiera, chiede altresì di sa -
pere quali provvedimenti il ministro in -
tenda adottare per porre fine alla denun-
ciata impressionante sequenza di episod i
di violenza nella città di Bolzano e qual i
risultati siano emersi dalle indagini ri-
volte ad individuare e ad incriminare i
diretti responsabili ed i mandanti degl i
inquietanti episodi di violenza fascista .

(4-02123)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

TASSI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere :

quali iniziative ritenga di prendere ,
per quanto di competenza, in ordine al -
I'incredibile comportamento del dotto r
Angelo Milana procuratore della Repub-
blica di Piacenza, che esercita le sue fun-
zioni con criteri personali non corrispon-
denti a quelli della giustizia e della im-
parzialità, come già documentato in altre
precedenti interrogazioni presentate i n
questa e nella precedente legislatura e
nonostante che sia sotto processo per ol-
traggio aggravato e minaccioso, nei con -
fronti del suo diretto superiore gerarchic o
il Procuratore Generale della Repubblica
di Bologna ;

se sia noto che il predetto dottor
Milana ha ordinato al capo della segrete -
ria della Procura e ai vari funzionari d i
non rispondere nemmeno alle richieste di
informative della Procura Generale, anche
per i dati necessari alla risposta alle in-
terrogazioni parlamentari ;

se sia noto che non esiste alcuna
possibilità di coordinamento di attivit à
tra la procura della Repubblica di Pia-
cenza e la Procura Generale di Bologn a
sino a che la prima sarà retta dal pre-
detto dottor Milana, per precisa dichiara-
zione di costui ;

che cosa intenda fare in proposito ,
con l'urgenza che il caso gravissimo ri-
chiede, anche per poter dare alla civile
città di Piacenza e alla sua laboriosa e
onesta popolazione un clima di vita costi-
tuzionale e affinché possa cessare il clima
da « caccia alle streghe » che da anni
regna in quella provincia .

	

(3-00319)

CALVANESE, ALINOVI, AULETA ,
FERRARA. GEREMICCA, FRANCESE E

BOSELLI . — ai Ministri di grazia e giusti -
zia e dell'interno. — Per sapere – pre-
messo che

il consigliere comunale del partito
comunista di San Valentino Torio (Saler-
no) è stato fatto oggetto di gravi minacc e
ed intimidazioni per aver presentato con
altri quattro consiglieri comunali una de-
nunzia alla pretura di Sarno e alla Pro-
cura della Repubblica di Salerno nei con-
fronti del sindaco per le gravi irregolarit à
commesse in merito al rilascio di un a
concessione edilizia per demolizione e ri-
costruzione ;

il comune è diretto in modo autori-
tario ed affaristico ed è impedito il cor-
retto svolgimento della vita amministra-
tiva, dall 'inizio del 1987 è stato convo-
cato un solo consiglio comunale ;

il sindaco ed alcuni assessori hanno
ricevuto comunicazioni giudiziarie a se-
guito di una denuncia presentata nel no-
vembre del 1983 da sei consiglieri comu-
nali, per le gravi irregolarità commess e
in materia di rilascio delle concessioni
edilizie, ed è tuttora in corso una inchie-
sta da parte della procura della Repub-
blica di Salerno ;

in detto comune per responsabilità
delle amministrazioni comunali che s i
sono succedute nel corso degli anni ,
manca il piano regolatore generale ;

l'incarico per la redazione del pian o
fu conferito ai tecnici nel 1979 ma non s i
arrivò mai all'adozione dello stesso i n
consiglio comunale, perché essendo il sin-
daco e molti assessori proprietari di aree
destinate all'edificazione, sarebbe man-
cato il numero legale all'atto della vota-
zione ;

per aggirare l'ostacolo fu nominato
nel 1983 un commissario ad acta che non
ha ancora adottato il piano regolatore ;

la mancanza del piano regolatore ha
provocato e provoca tuttora gravi disag i
ai cittadini ed ha determinato una situa -
zione di illegalità diffusa che ha fatto

" aumentare l'abusivismo edilizio, in gran
parte di natura speculativa (sono stati,



Atti Parlamentari

	

— 3727 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1987

infatti, edificati solo negli ultimi anni

11 .000 vani in un comune 7 .000 abitan-
ti) –:

quali procedimenti penali siano stat i

incardinati a carico degli amministrator i
del comune di San Valentino Torio e
quale ne è l'esito;

quali provvedimenti intenda pren-
dere il ministro dell'interno per garantire ,
in una realtà già gravemente colpit a
dalla criminalità organizzata, e a seguit o
del nuovo grave fatto intimidatorio com-
messo ai danni del consigliere comunale
di opposizione, le regole elementari della
convivenza civile e del corretto svolgi -
mento della vita politica ed amministra-
tiva.

	

(3-00320)

AGLIETTA, MELLINI, RUTELLI E VE -
SCE. — Ai Ministri di grazia e giustizia,
dell'interno, del tesoro e del turismo e spet -
tacolo . — Per conoscere, qualora tali dat i
risultino al Governo, quanti siano i con-
vegni indetti dall'Associazione Nazional e

Magistrati e dalle « correnti » di tale as-
sociazione negli ultimi tre anni, quale sia
il numero complessivo dei giorni ne i
quali sono stati impegnati in tali conve-
gni i magistrati esponenti dell'Associa-
zione e delle varie correnti di essa e
quale incidenza l'impegno per riunioni di
organi dell'Associazione, delle corrent i
suddette per i convegni organizzati da
tali organismi o da altri enti con la par-
tecipazione ufficiale delle organizzazion i
stesse, abbia avuto per il lavoro dovuto
dai magistrati, impegnati nelle suddett e
riunioni, nell'espletamento delle funzion i
loro affidate .

Si chiede di conoscere quali siano gli
enti (comuni, province, regioni ed ent i
pubblici) che hanno finanziato i convegn i
suddetti indetti dall'amministrazione e
dalle correnti di essa, le pubblicazioni da
esse promosse, con particolare riferimento
a quegli enti che abitualmente e più .
spesso sponsorizzano tali iniziative .

Si chiede di conoscere quali valuta-
zioni diano i ministri interrogati dei fatt i

sopra indicati .

	

(3-00321)

BREDA. — Ai Ministri della difesa, del
lavoro e previdenza sociale, delle partecipa-
zioni statali, dell'industria, commercio e ar-
tigianato e del tesoro. — Per sapere –

atteso che
a) la situazione concernente le « Co-

struzioni militari » di Monfalcone, alla
quale sono interessati circa cinquecento

lavoratori, è estremamente critica e deli -

cata;
b) le organizzazioni sindacali ed i

lavoratori hanno già in più circostanze
espresse le loro preoccupazioni per il

modo e per il metodo con il quale l'a-
zienda intende affrontare il problem a

della linea sommergibile dello stabili-

mento ;
c) l'impegno dell'azienda era pro-

prio quello di presentare al consiglio di

fabbrica un piano di investimenti nel

corso del corrente anno al fine di ade-
guare la salderia « A » e di prepararla ,
quindi, ad accogliere una linea sommergi -

bile competitiva con i principali paesi eu -

ropei ;
d) la salderia « A » si trova con i

due terzi della superficie inattiva e che
non ci sono indicazioni dalle quali si
possa desumere che, anche in breve

tempo, partirà l 'intera ristrutturazione ;
e) nonostante le assicurazioni rice-

vute, tutte legate al ruolo che Monfalcone

riveste in seno al campo militare ed agl i
impegni presi ai massimi vertici dell a
Fincantieri, i dati in possesso delle orga-
nizzazioni sindacali , e dei lavorator i

smèntiscono nella maniera più assoluta

l'acquisizione di commesse di altri som-
mergibili della IV serie classe SAURO o ,

comunque, di qualsiasi altro tipo di com -

messa – .
1) se sono previsti stanziamenti fu -

turi a supporto degli investimenti che l'a-

zienda intende affrontare ; e di commesse
nel comparto militare, anche in relazione
agli accantonamenti di fondo globale d i

cui alla legge finanziaria ;
2) quali garanzie ci sono, relativa-

mente sempre al comparto militare, che
la fase di lavorazioni dei sommergibil i

non venga trasferita a Genova, come è

invece accaduto per la progettazione .
(3-00322)
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MOZION I

La Camera,

considerato il continuo peggiora -
mento della situazione interna sudafri-
cana e l 'intollerabile stato di discrimina-
zione e di oppressione razziale cui è sot-
toposta la maggioranza della popolazione
sudafricana, aggravato in questi mesi pe r
le costanti persecuzioni dal Governo, at-
traverso le forze di polizia e con la legi-
slazione di emergenza ;

venuta a conoscenza e confermata la
propria esecrazione per i quotidiani mas-
sacri di manifestanti, la perdurante de-
tenzione di migliaia di prigionieri politici ,
i sequestri e le torture, autorevolment e
denunciate, anche ai danni di esponent i
religiosi ; le condanne a morte eseguite i n
spregio delle proteste internazionali ;

vista la permanente occupazione da
parte delle truppe sudafricane del territo-
rio della Namibia ed il rifiuto di accedere
alle prescrizioni della risoluzione n . 435
del Consiglio di Sicurezza delle Nazion i
Unite, che ne prevede il ritiro ;

considerati i risultati negativi d i
tutte le missioni inviate che hanno do-
vuto registrare la più assoluta intransi-
genza da parte del Governo sudafricano
verso le richieste formulate per porre fine
a tale insostenibile situazione ;

ribadita la sua condanna totale de l
sistema di apartheid vigente in Sud
Africa, tanto per la violazione inammissi-
bile degli elementari diritti umani e ci-
vili, quanto per la minaccia costante e i
ripetuti attacchi contro la sovranità e l a
stabilità dei paesi vicini ;

in coerenza con il voto espresso dal-
l'Italia nel Consiglio di Sicurezza ;

preso atto a tale proposito delle nu-

merose deliberazioni: dell'Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite (in particolare
risoluzione 34/93 del 12 dicembre 1979) ,

del Parlamento europeo, nonché dell'am-

pia risoluzione adottata dal vertice dei
paesi non allineati, delle pressanti richie-
ste ribadite da tutti gli Stati africani ;

valutate le volontà espresse dall a
stragrande maggioranza delle Associazioni
e dei raggruppamenti che oggi rappresen-
tano il popolo sudafricano : dal Consiglio
sudafricano delle Chiese, alla Conferenza
dei vescovi cattolici del Sud Africa, dal
Movimento African National Congress al
Fronte Democratico Unito, compresa la
gran parte delle organizzazioni sindacali
unitarie e fino al premio Nobel per la
pace il vescovo Desmond Tutu ;

tenuto conto infine delle decision i
già adottate da numerosi paesi neutrali ,
non allineati o appartenenti alle diverse
alleanze militari e, tra le altre, dal Con-
gresso degli Stati Uniti d'America ;

accertato che tali deliberazioni e
prese di posizione prevedono la adozione
di sanzioni economiche vincolanti e di
diverse altre misure volte ad isolare l 'at-
teggiamento oltranzista del Governo d i
Pretoria, a superare l'odioso sistema del-
l'apartheid, e a dissociare nei fatti le re-
sponsabilità dei governi di tutto il mondo
da quel regime razzista, arrestando cos ì
una spirale di violenza e di guerra altri-
menti inevitabile ; sulla base delle sud-
dette deliberazioni e ad integrazione delle
insufficienti misure adottate dal vertice
degli Stati CEE

impegna il Governo :

ad adottare con immediata efficacia un
preciso piano di sanzioni economiche e d i
altro tipo contro il Sud Africa ;

ritiene altresì che tale piano debba
prevedere :

a) la proibizione di nuovi investi -
menti da parte di società ed imprese ita-
liane private o a partecipazione pubblica ,
in Sud Africa ;

b) la proibizione della elargizione
di nuovi crediti (e del rinnovo di vecchi )
da parte (o con la partecipazione) di
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istituti finanziari italiani a società, ad
agenzie o imprese sudafricane ;

c) la proibizione delle importa-
zioni dal Sud Africa di carbone, ferro ,
acciaio, prodotti tessili, monete d'oro,
prodotti agricoli e alimentari, di lane e
pellami ;

d) la sospensione di voli dirett i
tra l'Italia e Sud Africa e dei diritti d i
scalo e relativi servizi per la compagnia
di bandiera sudafricana in aeroporti ita-
liani ;

e) la proibizione della esporta-
zione verso il Sud Africa di prodotti pe-
troliferi e di prodotti tecnologicamente
avanzati suscettibili di impieghi militar i
o di polizia ;

f) una più stretta sorveglianza e
rigorosa persecuzione con adeguata ga-
ranzia normativa contro le violazioni del -
l'embargo già esistente sulla vendita d i
armi al Sud Africa e la sua estension e
alla lista dei materiali considerati strate-
gici ; e inoltre la restrizione di quante
altre attività economiche e promozional i
siano considerate di rilevante importanza ;

ritiene necessario accompagnare tal i
misure con :

l) un rinnovato e più fermo impe-
gno in sede europea perché si addivenga
a misure analoghe e comunque più ampie
ed efficaci di quelle sin qui collettiva-
mente adottate ;

2) un adeguato incremento dei fi-
nanziamenti ai paesi del Comitato di co-
ordinamento per lo sviluppo dell'Africa
Australe (SADCC), perché possano ri-
durre la loro dipendenza economica da l
Sud Africa, far fronte ai danni delle nu-
merose aggressioni subite e ad eventual i
ritorsioni, ciò anche attraverso il contri-
buto del nostro paese al Fondo di solida-
rietà proposto nel vertice dei paesi non
allineati di Harare ;

3) un adeguato sostegno a pro-
getti di assistenza per le migliaia di rifu-
giati sudafricani nei paesi confinanti ;

4) l'avvio di contatti con le di-
verse forze dell'opposizione, ed in partico-
lare con il Congresso nazionale africano
(ANC) per favorire i processi dì cambia -
mento nel paese ;

5) l'adesione esplicita e solenne
del Governo italiano alla candidatura
proposta dall 'Assemblea paritetica CEE-
ACP, per il conferimento almeno per i l
prossimo anno del premio Nobel per la
pace al leader Nelson Mandela ;

considera infine la possibile revoca
di tali misure, o viceversa il loro ulte-
riore inasprimento in rapporto al conse-
guimento dei seguenti obiettivi :

la liberazione incondizionata d i
Nelson Mandela e di tutti i prigionieri
politici ;

la fine della legislazione di emer-
genza in Sud Africa e la legalizzazione
delle organizzazioni delle opposizioni ,
compreso l 'ANC, con pieni diritti di
espressione, riunione ed organizzazione ;

lo smantellamento di tutte le legg i
fondamentali che regolano il sistem a
apartheid .

(1-00044) « Natta, Zangheri, Napoli-
tano, Pajetta, Rubbi, Cervet-
ti, Mani, Crippa, Ciabar-
ri, Gabbuggiani, Lauri-
cella, Mammone, Serafini
Anna Maria » .

La Camera ,

premesso che

l'area dello Stretto di Messina è

luogo strategico delle comunicazioni e de l
trasporto merci e viaggiatori non solo tra
la Sicilia e il continente, ma tra l 'est e
l 'ovest del Mediterraneo e tra l 'Italia e i

paesi in via di sviluppo dell'Africa e del

Medio Oriente ;
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negli ultimi decenni sono stati

prodotti studi di alto livello, si sono
svolti convegni scientifici, dibattiti poli-
tici, audizioni nelle sedi parlamentari ,
che hanno sottolineato la necessità e l a
fattibilità di un manufatto stabile di col -
legamento, viario e ferroviario tra le due
sponde ;

la detta area dello Stretto è stata
identificata anche dal Piano generale dei
trasporti come luogo « della fluidità dei
corridoi nazionali ed internazionali pluri-
modali » ;

è quindi necessario progettare e
attivare in questa area un sistema inte-
grato di trasporti e di produzione per i
trasporti, migliorare le attuali comunica-
zioni, realizzare strutture, infrastrutture e
servizi necessari per eliminare l'attuale
strozzature e trasformare quello che è
oggi un pesante servaggio del territorio i n
un'occasione di sviluppo e di integrazione
della Sicilia e della Calabria con il tes-
suto produttivo del paese

impegna il Governo

a porre in atto i seguenti indirizz i

ed i necessari provvedimenti coordinan-
doli con le regioni Sicilia e Calabria e
con gli enti locali interessati :

1) concludere entro il 1987 la fase
degli studi sull'attraversamento stabile
dello Stretto. È necessario ormai, avere
dati certi e probanti da parte della so-
cietà sorta con la legge n. 1168 del 197 1
e da parte degli organi tecnici dell'ANAS ,
dell'Ente Ferrovie dello Stato, del Mini-
stero dei lavori pubblici in ordine all a
fattibilità, alla scelta tipologica, al costo
dell'opera onde permettere una coerente
decisione in senso positivo o negativo de-
gli organi politici . Dopo decenni di studi ,
di dibattiti e di impegno notevole di ri-
sorse finanziarie occorre porre fine alla
condizione di stallo e di disorientamento ;

2) risolvere in tempi rapidi la
questione annosa della progettazione e
realizzazione di nuovi approdi moderni e
funzionali, degli interporti a questi colle-
gati e delle relative reti viarie per il tra-
ghettamento pubblico e privato tra la co-
sta siciliana e quella calabra indivi-
duando le soluzioni capaci di liberare le
città di Messina, di Villa San Giovanni
dagli attuali danni intollerabili del traf-
fico caotico nei centri abitati, dei mezzi
gommati in via di traghettamento . A tal
fine il Governo costituirà entro 30 giorn i
una Commissione di studio della quale
facciano parte l'Ente Ferrovie dello Stato
e l ' ANAS. La detta Commissione, coordi-
nata dal ministro dei trasporti, esaminerà
anche la possibilità della realizzazione
sulla costa di Messina degli approdi a
Tremestieri, secondo un progetto già re-
datto su incarico dell'amministrazione co-
munale di Messina ed entro i successivi
180 giorni presenterà proposte conclusive
ai soggetti cui spetta realizzarle ;

3) affidare in esclusiva alle Ferro -
vie della Stato il servizio di traghetta -
mento dei passeggeri tra Reggio Calabria
e Messina per realizzarlo con aliscafi mo-
derni anche di grandi dimensioni e con
tariffe sociali adeguate e accessibili ai la-
voratori e agli studenti pendolari ricor-
rendo all'industria locale per l'acquisi-
zione e la manutenzione degli aliscafi ne-
cessari ;

4) potenziare il traghettament o
ferroviario dello Stretto, migliorando l a
efficienza dei mezzi, la loro funzionalità ,
la manovra degli approdi . Impegnare a
tal fine l'Ente Ferrovie dello Stato ad
elaborare una programmazione entro 9 0
giorni ed a riferire al Parlamento ;

5) istituire nell'area dello Stretto ,
come espressione delle Università di Mes-
sina e Reggio Calabria, un Istituto supe-
riore dei trasporti, per la formazione pos t
universitaria di quadri dirigenti del si-
stema dei trasporti, aperto alla partecipa-
zione di studenti dei paesi del Mediterra-
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neo. Tale Istituto può divenire un riferi-
mento per la formazione sul piano nazio-
nale nel settore dei trasporti e deve ga-
rantire la presenza di docenti della mas-
sima qualificazione italiani e stranieri ;

6) garantire, nell'ambito dei pian i
ferroviari, l'attivazione degli impianti ,
dell 'officina grandi riparazioni di Saline,
dello Stabilimento OMECA di Reggio Ca-
labria e delle officine di Messina asse-
gnando una quantità e una qualità d i
commesse che consentano la loro esnan-

sione e la loro qualificazione a livelli su-
periori di produzione .

(1-00045) « Mangiapane, Lavorato, Bor-
ghini, Alborghetti, Ridi ,
Mannino Antonino, Lauri -
cella, Sanfilippo, Lucenti ,
Monello, Lo Cascio Galante ,
Ciconte, Samà, Cannelonga,
Fagni, Angelini, Giordano,
Chella, Ciafardini, Ciocci ,
Menzietti, Petrocelli, Ron-
zani » .
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