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La seduta comincia alle 9,30.

MAURO DUTTO, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell 'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento i deputati Foschi, Lodigiani e Sco -
vacricchi sono in missione per incarico del
loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 8 novembre 1988
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

BASSANINI ed altri : «Norme sulla elezion e
dei sindaci, delle giunte e dei consigli co-
munali. Modificazioni al decreto del Presi -
dente della Repubblica 16 maggio 1960, n .
570» (3331) ;

FINI ed altri: «Modifica delle norme con-
cernenti l 'oggetto delle vincite offerte dai
concorsi e operazioni a premio collegat i
alla vendita di prodotti commerciali »
(3332) ;

VITI ed altri: «Riforma degli istituti supe -
riori di educazione fisica» (333) ;

VITI ed altri : «Norme in materia di reclu -
tamento dei professori ordinari» (3334) ;

VELTRONI ed altri: «Divieto dell'interru-
zione pubblicitaria dei film» (3335) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. In data 8 novembre 1988
il Presidente del Senato ha trasmesso alla
Presidenza i seguenti progetti di legge :

S. 1317. — «Misure di potenziamento
delle forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco» (approvato dalle Com-
missioni permanenti I e XI della Camera e
modificato da quella I Commissione perma-
nente) (2346-B) ;

S. 1196 . — BASSANINI ed altri: «Ordina -
mento della professione di guida alpina»
(approvata dalla VII Commissione perma-
nente della Camera e modificata da quella

VII Commissione permanente) (1989-B) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del comma 1
dell'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che i seguenti progetti di legge son o
deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti in sede referente :
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I Commissione (Affari costituzionali) :

FIORI: «Norme integrative ed interpreta-
zione autentica del decreto-legge 16 set-
tembre 1987, n . 379, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n .
468, concernente misure urgenti per l a
concessione di miglioramenti economici a l
personale militare e per la riliquidazion e
delle pensioni dei dirigenti civili e militar i
dello Stato e del personale ad essi collegat o
ed equiparato» (2861) (con parere della IV,
della V e della XI Commissione);

FORLEO ed altri : «Modifica all 'articolo 95
della legge 10 aprile 1981, n. 121, concer-
nente la partecipazione dei rappresentanti
dei Corpi militari di polizia alla contratta-
zione» (2886) (con parere della XI Commis-
sione);

Il Commissione (Giustizia):

BORGHINI ed altri : «Disciplina delle so-
cietà tra professionisti» (2884) (con parere
della I, della VI, della VII, della X e della XI
Commissione);

IV Commissione (Difesa):

REBULLA: «Riconoscimento giuridico
della formazione di patrioti denominata
"Divisione volontari Gorizia "» (2890) (con
parere della I Commissione);

VI Commissione (Finanze) :

PIRO ed altri : «Estensione a particolari
categorie di grandi invalidi di guerra e pe r
servizio militare delle agevolazioni fiscal i
sulle cessioni ed importazioni di autovei-
coli adattati ad invalidi di cui alla legge 9
aprile 1986, n . 97» (2873) (con parere della
V Commissione) ;

PAllAGLIA ed altri : «Modifiche per il pa-
gamento delle tasse nei casi di domande d i
concessioni, autorizzazioni o licenze»
(2917) (con parere della I, della V e della IX
Commissione);

S. 739. — Senatori RUFFINO ed altri: «In -
troduzione della sospensione cautelare ne l
processo tributario» (approvato dal Se-
nato) (3263) (con parere della I, della Il ,
della V e della XI Commissione);

VIII Commissione (Ambiente) :

DONAllON ed altri : «Recupero e restauro
ambientale dello spazio naturale'e del pae-
saggio agrario della zona di pianura e d i
parte della zona di collina non compres a
nel territorio delle comunità montane »
(2863) (con parere della I, della V e della
XIII Commissione);

CARIA ed altri : «Piano straordinario de-
cennale per l 'edilizia e l'impiantistica
sportiva» (2872) (con parere della I, della V

e della VI Commissione, nonché della VII

Commissione ex articolo 73, comma 1-bis,
del regolamento);

LUSETTI ed altri: «Disposizioni urgenti in
materia di riscatto di alloggi di edilizia
residenziale pubblica» (2879) (con parere
della II e della V Commissione);

EBNER ed altri: «Istituzione del compar-
timento della viabilità di Bolzano» (2897)
(con parere della V Commissione);

IX Commissione (Trasporti) :

BARZANTI ed altri: «Norme in materia d i
circolazione di trattrici agricole con attrez -
zature di tipo portato o semi portato»
(2875) (con parere della XIII Commis-
sione);

MATTIOLI ed altri: «Integrazione all'arti-
colo 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, concernente il divieto di trasportare
materiale radioattivo contemporanea -
mente al trasporto di passeggeri» (2910)
(con parere della I Commissione) ;

S. 1200. — «Modifiche all'articolo 93 de l
testo unico delle norme concernenti la di-
sciplina della circolazione stradale» (ap-
provato dalla VIII Commissione del Senato)
(3272) (con parere della I e della III Com-
missione);

XI Commissione (Lavoro):

ORSENIGO ed altri : «Riordino della pre-
videnza e assistenza dei pescatori auto -
nomi ed associati della pesca costiera
marittima e delle acque interne» (2887 )
(con parere della I, della V e della IX Com-
missione);
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CRISTOFORI ed altri: «Rivalutazione delle
pensioni dell'assicurazione generale obbli -
gatoria e massimali retributivi» (2904) (con
parere della V Commissione) ;

FIORI : «Riconoscimento delle campagne
di guerra ai mutilati ed invalidi di guerra di
settima e ottava categoria» (2922) (con pa-
rere della I e della V Commissione) .

Proposte di assegnazione di disegni d i
legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sar à
iscritta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l 'assegnazione, in sede legisla -
tiva, dei seguenti disegni di legge, che pro-
pongo alla Camera a norma del comma 1
dell 'articolo 92 del regolamento :

alla II Commissione (Giustizia) :

«Procedure per il cambiamento di co-
gnome per ragioni di tutela della sicurezz a
personale» (approvato dalla Il Commis-
sione del Senato, modificato dalla II Com-
missione della Camera e nuovamente modi-
ficato dalla II Commissione del Senato)
(2363-B) (con parere della I Commis-
sione);

S. 737. — «Modifica dell'articolo 3 della
legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il
limite di età per la nomina a cappellano
degli istituti di prevenzione e di pena» (ap-
provato dalla II Commissione del Senato)
(3062) (con parere della I e della XI Com-
missione);

S. 890 . — «Nuova disciplina dell 'applica-
zione di magistrati» (approvato dalla II
Commissione del Senato) (3273) (con parere
della I e della V Commissione) .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Il presidente della Cort e
dei conti, con lettera in data 5 novembr e
1988, ha trasmesso, in adempimento a l
disposto dell'articolo 7 della legge 2 1
marzo 1958, n. 259, la determinazione e la
relativa relazione sulla gestione finan -

ziaria dell 'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata all a
pesca marittima, per gli esercizi dal 1984

al 1986 (doc. XV, n . 56) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione dal ministro del bilancio
e della programmazione economica.

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e
della programmazione economica, nella
sua qualità di vicepresidente del Comitat o
interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), con lettera in data 7

novembre 1988, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere
adottate dal Comitato interministeriale
per il coordinamento della politica indu-
striale (CIPI) nella seduta del 3 agosto
1988, riguardanti l 'esame di situazioni
aziendali, settoriali ed occupazionali a l
fine della concessione del trattamento d i
cassa integrazione guadagni straordina-
ria .

Questa documentazione — d'intesa con
il Presidente del Senato — sarà trasmessa
alla Commissione parlamentare per la ri-
strutturazione e riconversione industrial e
e per i programmi delle partecipazioni sta-
tali, e alle Commissioni competenti .

Assegnazione di disegni di legg e
a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver pro-
posto nella seduta di ieri, a norma de l
comma 1 dell 'articolo 92 del regolamento,
che i seguenti disegni di legge siano defe-
riti alle sottoindicate Commissioni perma-
nenti in sede legislativa :

II Commissione (Giustizia) :

«Nuova disciplina della contumacia »
(già approvato dalla II Commissione della

Camera e modificato dalla Il Commissione

del Senato) (1706-B) (con parere della I
Commissione);
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Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito ;

(Così rimane stabilito) .

XI Commissione (Lavoro):

S . 1160 . — «Disposizioni per alcune cate-
gorie di personale tecnico ed amministra-
tivo delle Università» (approvato dalla VII
Commissione del Senato) (3266) (con parere
della I, della V e della VII Commissione) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito ;

(Così rimane stabilito) .

XII Commissione (Affari sociali) :

«Norme integrative in materia di assi-
stenza economica agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti» (già appro-
vato dalla XII Commissione della Camera e
modificato dalla XI Commissione del Se -
nato) (3063-B) (con parere della V Commis-
sione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione congiunta dei
disegni di legge : Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1989)
(3196) ; Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 1989 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 1989-
1991 (3197).

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione congiunta de i
disegni di legge : Disposizioni per la forma -
zione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1989) ; Bi-
lancio di previsione dello Stato per l'ann o
finanziario 1989 e bilancio pluriennale pe r
il triennio 1989-1991 .

Proseguiamo la discussione congiunt a
sulle linee generali dei disegni di legge n .
3196 e n. 3197, iniziata nella seduta del 7

novembre scorso e proseguita nella seduta
di ieri .

È iscritto a parlare l 'onorevole Reichlin .
Ne ha facoltà .

ALFREDO REICHLIN. Signor Presidente ,
qual è il giudizio dei comunisti su questa
legge finanziaria? Come è stato affermato
nel modo più chiaro e convincente dal rela -
tore di minoranza, onorevole Macciotta, e
dagli altri colleghi che sono intervenuti ,
questo giudizio è nettamente negativo .
Non c'è bisogno quindi che, a questo punto
del dibattito, io ritorni su tutte le argomen-
tazioni .

Quello che a me interessa, in questo
intervento, è far emergere la profondit à
del contrasto tra la maggioranza di go-
verno e l'opposizione comunista: un con-
trasto politico, oltre che economico e so-
ciale, che nasce da una visione comples-
siva che noi abbiamo, e che io vorrei cer-
care di rendere chiara, di questo difficil e
passaggio della vita nazionale con il su o
carico di sfide inedite, di rischi grandi ed
anche di potenzialità che dovremo gio-
care.

Noi, signor Presidente, guardiamo al bi-
lancio 1989 — lo dico subito — con l'oc-
chio rivolto all'unificazione del mercat o
europeo e perciò ci domandiamo : questo
bilancio ci fa più forti o ci rende più
deboli? Rappresenta l'avvio, sia pure mo-
desto, del risanamento della finanza pub-
blica, oppure ci spinge ancora di più, o
rischia di spingerci, verso una crisi finan-
ziaria che, se le cose continuano così, non
ci porterà alla bancarotta, ma rischia di
farci perdere sovranità nazionale, dato ch e
il debito interno si trasformerà in debito
estero? In altre parole, questa legge ri-
sponde oppure no al l 'esigenza non più rin-
viabile di riattrezzare l'insieme del si-
stema, inteso come sistema economico m a
anche come capacità e legittimità dello
Stato di dettare regole, di impedire u n
indebolimento del patto di cittadinanza ,
della coesione sociale, se questa è — com e
è — la vera sfida dell'Europa?

In definitiva a me pare che i quesiti siano
questi, e che siano politici . Non si tratt a
quindi di dispute su cifre che ballano . Ag-
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giungo subito, perciò, che mi domando
sinceramente — e non è facile trovare una
risposta — che cosa abbiano in testa quell e
forze — il Governo, ma non soltanto i l
Governo — quando dicono e ripetono in
modo ossessivo che questa legge finan-
ziaria certo non è un granché, però rappre -
senta un passo avanti sulla via del risana-
mento. Che cosa intendete con questa pa -
rola? Forse il fatto che la legge fissa il fab-
bisogno del 1989 ad un livello, rispetto a l
prodotto interno lordo, pressoché identic o
al 1988?

Ma a me pare che ci sia una bella diffe -
renza tra 118 mila miliardi di fabbisogn o
composto, come l'anno scorso, per 80 mila
miliardi da interessi passivi, e un fabbi-
sogno quasi uguale in cifra assoluta m a
composto, come quest'anno, dalla bellezz a
di quasi 100 mila miliardi di interessi pas-
sivi (esattamente 96 mila). È evidente che si
tratta di una differenza in peggio, se an-
cora ha un senso — il punto è questo —
concepire il bilancio pubblico non come
dispensatore di rendite individuali (pagate
poi da chi, se non dai cittadini che non
evadono il fisco?), bensì come uno stru-
mento non dico di politiche sociali — pe r
carità! — ma almeno di politiche volte a
riattrezzare le fatiscenti strutture dei ser-
vizi, della scuola e della ricerca, del fisco ,
della pubblica amministrazione, del Mez-
zogiorno.

Non posso credere che tutti questi si-
gnori siano così sciocchi da non sapere ch e
il confronto con i partners europei si de-
cide su questo terreno e non su quello
dell'arricchimento monetario di una part e
sia pure grande del paese, ma a spese de l
patrimonio pubblico . Vorrei perciò cer-
care di capire — e mi interesserebbe cono -
scere la risposta dell 'onorevole Amato —
qual è l'origine pratica — chiamiamol a
così, crocianamente — di questo errore . In
che cosa consiste ?

Azzarderei la tesi che tra i cambiament i
di questi anni si registra anche il fatto ch e
alle grandi imprese in via di globalizza-
zione interessa assai meno, rispetto a l
tempo in cui si parlava di patto tra i pro-
duttori, dei rispettivi mercati nazionali .

Ciò per la ragione che per esse cambia la

base dell 'accumulazione; la finanza as-
sume un'importanza centrale, anche per
l'enorme costo degli investimenti in tecno -
logia di rapida obsolescenza, oltre a quello
delle scalate e dell 'acquisizione di punti d i
forza nelle reti del mercato mondiale. A me
pare che a questo punto i bilanci pubblici
interessano, ma solo in termini di disa-
vanzi quantitativi ; la spesa pubblica deve
essere ridotta ad ogni costo, quale che si a
la sua qualità e la sua destinazione . Il tutto
essenzialmente per una ragione : dare
spazio al mercato dei capitali .

Mi sembra sia questo il fatto dominante
e così mi spiego le politiche governative ;
volenti o nolenti, esse rispondono alla lo-
gica dei grandi gruppi . Penso sia così, altri -
menti esse sarebbero incomprensibili . Ma
se è così, tali politiche riflettono una scelta ,
certamente non dichiarata, ma conside-
rata come la sola possibile e realistica : si
ritiene cioè che il sostegno alle grandi im-
prese ed ai centri finanziari sia il fatto
prioritario, e ciò non per volgari servilismi ,
ma per una visione scettica e riduttiva de l
problema italiano .

Si pensa, in sostanza, che con la FIAT,
con Gardini, con Mediobanca noi siamo ,
bene o male, sicuri di scavalcare le Alpi : i l
resto seguirà, e se una parte resterà ta-
gliata fuori poco male, tanto più che si
tratta di italiani di serie B: meridionali ,
disoccupati, povera gente, tossicodipen-
denti .

Non è altrimenti spiegabile, signor Pre-
sidente, questo coro di consensi da parte d i
chi non può ignorare la miseria di una
legge che non tocca i meccanismi degl i
sprechi, ma si limita a contenere certe
spese, rinviandole oppure tagliando in set -
tori essenziali (come la ricerca, le ferrovie ,
la scuola) e che io temo prepari delle vere e
proprie crisi di governabilità nei comuni ,
nel sistema sanitario. Ne parleremo tra
qualche mese .

Rendetevi conto, signori, che si tratta di
una legge che finanzia la riduzion e
dell'IRPEF con un condono. I COBAS sono
dei dilettanti a paragone di un Governo che
tutto sommato riduce ancora di più il fisc o
ad uno strumento pattizio e di contratta-
zione corporativa con gruppi o addirittura
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con persone, come Berlusconi o Gardini .
Vorrei che non vi illudeste: noi pagheremo
a caro prezzo tutto questo . Esso sarà rap-
presentato dall'evasione e dalla rivolte fi-
scali di domani ; il costo del mancato allar -
gamento della base imponibile sarà che il
lavoro e la produzione italiani sarann o
sempre più penalizzati nel confronto con
l'Europa.

Non vi illudete : la protesta dei tartassati
credo stia crescendo nel paese . La manife-
stazione di sabato prossimo dei sindacat i
non sarà un fuoco di paglia . Diventerà ine-
vitabile anche uno sciopero generale, se
non cederete su alcuni punti sostanziali .
Dopo tutto il cittadino Gardini o il cittadino
Berlusconi non sono ancora i sovrani di
questo paese !

Certo, conosco la risposta a queste osser-
vazioni. Essa consiste nel fatto che non s i
negano certi rischi ma si dice che in questa
legge c'è un segnale positivo, rappresen-
tato dalla riduzione del deficit cosiddetto
primario. Questa è la risposta che ci siamo
sentiti dare l'altro giorno anche dai diri-
genti della Confindustria, che sono molto
critici, ma che parlano di un segnale .

Vengo così però a un secondo punto ,
anche questo per me poco spiegabile: per-
ché continuate a sostenere che la condi-
zione principale per risanare la finanz a
pubblica e arrestare la crescita del debito è
l 'azzeramento del deficit primario? M a
questo di fatto è già stato azzerato . Re-
stano, è vero, 20 mila miliardi, il 2 per
cento del PIL, una piccolissima cosa, ma i n
realtà se calcoliamo non dico (per carità! )
tutte le spese in conto capitale — che sap-
piamo poi essere tali fino a un certo punt o
—, ma soltanto gli investimenti pubblici
effettivamente produttivi, cioè di ritorno
certo, come farebbe qualsiasi azienda,
siamo già in attivo .

Allora a me pare che voi non possiate pi ù
chiudere gli occhi di fronte al risultato di
questa vostra grande strategia, che l'ono-
revole Amato l'anno scorso criticò in
quest'aula . Più diminuisce il deficit prima-
rio, infatti, più aumenta il debito pubblico,
mentre il fabbisogno resta immutato .

Siamo quindi al paradosso, se non al
ridicolo: nel 1985, il fabbisogno al netto

degli interessi era pari al 5,7 del PIL e il
debito pubblico all '80,6 sempre del PIL ;
nel 1986 il fabbisogno al netto degli inte-
ressi era pari al 4 per cento del PIL e il
debito pubblico all '85,1 ; nel 1987 il fabbi-
sogno era pari al 3,8 e il debito pubblico al
90,1 ; nel 1988 il fabbisogno, sempre al
netto degli interessi, è pari al 2,9 e il debito
al 94,5 ; per il 1989 il fabbisogno viene indi-
cato pari al 2 per cento, con un debito pub-
blico che supera addirittura il PIL, con i n
più il fatto che da questo momento la cifra
della spesa per interessi supererà quell a
del di più prodotto : la classica situazione
fallimentare.

Non esiste quindi la correlazione che voi
affermate fra riduzione del deficit pri-
mario e risanamento ; e la prova è che l a
cura l'avete applicata con successo, m a
l'ammalato si è aggravato. Qualunque me -
dico cambierebbe cura : la cura è sba-
gliata .

Ecco allora la mia domanda: perché non
ne prendete atto? Ve lo dico senza pole-
mica ma con molta determinazione; non
costringeteci a pensare che non lo fate per -
ché questa cura, falsa, vi ha fornito e vi
fornisce però l'argomento e l'alibi per
smantellare tanta parte dello Stato sociale
e dei diritti di cittadinanza, ottenendo cos ì
non il risanamento della finanza pubblica ,
ma un'altra cosa, molto importante, molto
sostanziosa, quello che è avvenuto in
questi anni: una forte redistribuzione della
ricchezza e del potere e una canalizzazione
della crescente liquidità creata dal cre-
scente debito fruttifero verso quel mercato
dei capitali che, come accennavo in prece -
denza, sappiamo da chi è governato .

Onorevoli colleghi, sono queste le ra-
gioni per cui l'avvento al Ministero del
tesoro di un uomo come l 'onorevole
Amato, un socialista, una persona colta ,
intelligente, fu accolto da noi con la spe-
ranza che egli cominciasse con il dire la
verità al paese, questa verità: cioè che la
politica di bilancio da sola non è più in
grado di risolvere il problema del debit o
pubblico . Non può farlo se, in primo luogo,
non vi è una diversa politica fiscale ch e
punisca gli impieghi speculativi e non pro -
duttivi e che allarghi la base imponibile —
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perchè solo così è possibile ottenere u n
aumento permanente del gettito — e, in
secondo luogo, non vi è una diversa poli-
tica economica, industriale e agricola pe r
lo sviluppo del Mezzogiorno che consent a
non di abbassare i tassi per decreto — cosa
impossibile — ma di non affidare, com e
avviene ora — ecco il punto — l 'alloca-
zione delle risorse e il controllo dei flussi d i
capitale a uno strumento cieco e punitivo ,
salvo che per la finanza, come è lo stru-
mento monetario, cioè i tassi di inte-
resse .

Questa a noi sembrava la novità del pri -
mitivo piano di rientro predisposto
dall 'onorevole Amato; esso alludeva, sia
pure vagamente, a queste necessità pregiu -
diziali per avviare un effettivo risana-
mento. Ma di quel piano (inteso non sol-
tanto come tetto del deficit) non è restato
nulla; ed io preferisco pensare che il com-
pagno Amato sia uno sconfitto piuttosto
che il convinto attore di questa ennesima
rinuncia a governare il bilancio, inteso
come strumento di politica economica e
non come somma di balzelli che non rifor-
mano il fisco o come tagli che non modifi-
cano i sistemi di spesa.

Pertanto, il tema che ritengo dovrebbe
essere posto al centro del dibattito, dell e
decisioni del Parlamento e delle lotte ch e
continueranno (perchè non si chiuderà i n
quest'aula la tematica sollevata da questa
legge finanziaria), il tema che fonda nel
modo più serio ed oggettivo il nostro ruol o
di opposizione in funzione di una chiara
alternativa di governo, di una proposta di
governo, onorevoli colleghi, è quello ch e
abbiamo cercato di sottolineare in altr e
occasioni, anche se finora non molto ascol -
tati. Mi riferisco all'interrogativo se non
sia giunto il momento di spezzare il circolo
vizioso ed il rapporto di causa-effetto ch e
si è creato in questi anni tra un certo tipo d i
sviluppo e di accumulazione ed il consum o
di patrimonio, di infrastrutture, di ric-
chezze naturali, in sostanza il rinvio alle
nuove generazioni del pagamento del de-
bito accumulato . Qui sta la spiegazione d i
tutto !

Tutto questo, in definitiva, avviene a
spese del patrimonio di aggregazione ci -

vile e dello Stato, inteso come interesse
generale, come leggi uguali, come univer-
salità della cittadinanza .

Io non so, signor Presidente, se — com e
qualcuno sostiene — noi stiamo già ipote -
cando in qualche modo il futuro co n
queste politiche; tuttavia, è impressio-
nante lo scarto tra questa continua apo-
logia dell'avere, della ricchezza indivi-
duale, e la cinica negazione dell'essere .

Considerate anche questa discussione ,
leggetene il resoconto sui giornali : nes-
suno parla più dei grandi progetti, si parla
solo del teatrino della politica, per cui s e
passa questa legge — leggo sui giornali - -
vincerebbe De Mita mentre Craxi risulte-
rebbe spiazzato. Ma non si può ragionare
in questo modo!

Sembra che a nessuno interessi un ele-
mento di enorme importanza che si conso -
lida con queste scelte : l'emarginazione dal
lavoro, quindi dal futuro, dei giovani meri -
dionali . Altro che proclami contro la mafia
e la droga!

Nè si considera un altro elemento, che a
me pare preminente, cioè la scuola ridotta
ormai in condizioni tali da sollevare i più
gravi interrogativi di fronte a sfide che,
come Giappone e Stati Uniti insegnano ne l
bene e nel male, si giocheranno sui pro-
cessi formativi e informativi .

So che l'opinione dominante non è molt o
sensibile a questi argomenti perchè ci s i
ricorda — ed è vero — che l'industria ita-
liana «tira» (e quindi — si dice — di che
state parlando?), il prodotto interno lordo
continua a crescere, in questi mesi il trend
si è accelerato e dunque non versiamo più
in una fase di stagnazione, anche se non s i
tratta, in realtà, di una dinamica esaltante .
Ricordiamoci che la crescita del Mezzo -
giorno è pari — credo — a meno dell a
metà del tasso nazionale . Ma la cultura
dominante ci ripete che, tutto sommato, i
deboli non debbono scocciare troppo e
che, prima o poi, se i profitti cresceranno i
problemi si risolveranno .

Vorrei far osservare in questa sede che
l'integrazione europea dovrebbe spingerci
a valutare il problema dello sviluppo ita-
liano, dei suoi vincoli e delle sue opportu-
nità in un'ottica diversa. Per quanto tempo
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tutti i partners europei potranno adottare
lo stesso modello esportativo e quindi con-
tinuare a produrre le medesime cose e a
scambiarsele?

Stiamo attenti, perchè questo spingerà
ad accentuare i processi di razionalizza-
zione e concentrazione, con l ' inevitabil e
risultato di emarginare le imprese, i settor i
e le regioni meno competitivi . Altrimenti ,
rebus sic stantibus, si aprirebbero voragin i
nella bilancia dei pagamenti .

Il problema, quindi, di aprire una nuova
frontiera allo sviluppo italiano (in prim o
luogo la frontiera del Mezzogiorno) di-
venta inseparabile dal problema di correg -
gere il tipo di sviluppo dell'economia delle
società europee, nel senso di un loro rio-
rientamento verso il mercato interno ,
verso i riequilibri territoriali, i consumi
collettivi .

Che di ciò si tratti e che ciò comporti
scelte non più rinviabili, onorevoli colle-
ghi, risulta ormai da tanti fattori . Perfino
un documento di routine abbastanza gri-
gio, come la Relazione previsionale e pro -
grammatica, riconosce che, al di là dei
fenomeni congiunturali e speculativi, vi è
un problema di fondo, non più aggirabile .
Questo problema è, nientemeno, quello d i
una riforma delle nostre strutture, com e
dice il documento stesso .

Questo perchè — e cito la relazione — in
un sistema a cambi fissi, gli squilibri esi-
stenti o che si creino nei valori relativi dell e
monete, perchè sottovalutate o sopravva-
lutate rispetto alla realtà sottostante, e che
si manifestano negli squilibri delle bilanc e
dei pagamenti, in una situazione come
questa dell 'unificazione dell'Europa, pos-
sono essere eliminati soltanto attravers o
modifiche strutturali di tale realtà e non
più attraverso la manovra del cambio .

A questo punto — aggiunge la relazion e
— si possono imboccare due strade: la
prima è quella deflazionistica, spingendo i
paesi in disavanzo, come l'Italia, a con -
trarre la loro domanda interna nella spe-
ranza di contenere i prezzi e aumentare la
competitività, in pratica — continua la
relazione — contraendo l'attività econo-
mica e quindi l 'occupazione, poichè i
prezzi sono rigidi verso il basso . La se-

conda strada è quella più virtuosa, indiriz -
zata verso l'alto, attraverso un rilancio
coordinato .

Il punto è questo. E se questa è la realtà
che noi abbiamo di fronte, se queste son o
le scelte che il paese deve compiere, a m e
sembra chiara la ragione per cui la legge
finanziaria ci sta portando in un vicol o
cieco. Essa infatti — per dirla in breve —
impedisce al paese di rivolgere l'attenzione
e impegnare le sue forze nella soluzione
dei suoi problemi strutturali : l 'occupa-
zione, l'ambiente, il tessuto produttivo dif-
fuso .

E perchè fa questo? Colleghi, dateci vo i
un'altra spiegazione che non sia la paur a
di rimettere in discussione troppe cose ne i
rapporti di potere nelle relazioni social i
che si sono consolidate in questi anni . Io
credo che sia questa la spiegazione di tutto .
Per questo esitate .

Ed ecco il nostro ruolo, difficile ma
essenziale, forte, perchè fondato sulla ne -
cessità nazionale che qualcuno, spezzando
questa sorta di gara al peggio che è in att o
tra la democrazia cristiana ed il partit o
socialista, e che sta consegnando un o
spazio sempre più grande di fatto a i
gruppi dominanti, affermi con chiarezz a
che il vero problema della modernizza-
zione del paese sta nel superare e nel l 'ab -
battere questo modo di essere delle classi
dirigenti . Modo di essere che impedisce i l
formarsi di una nuova coscienza dell'inte-
resse nazionale e che riduce lo Stato ad u n
ruolo di protettore di interessi particolari ,
corporativi, uno Stato spartito, quindi
poco legittimo, incapace di portare in Eu-
ropa tutti gli italiani .

È questo che dimostra la vicenda del
fisco. Colleghi, mi ha colpito il fatto che
perfino un grande industriale, polemiz-
zando con l'affermazione «meno Stato, più
mercato» di Romiti, ricordava qualche set-
timana fa a Capri che i nostri concorrent i
tedeschi e giapponesi si muovono sui mer -
cati internazionali avendo accanto a loro l e
istituzioni, le grandi infrastrutture, i
grandi programmi pubblici, in una parola,
tutto il paese .

Questa è la loro forza! Oggi infatti la
competizione si svolge tra sistemi più che
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tra singole imprese; altrimenti avremmo
non più libertà, ma più arbitrii, non più
mercato, ma più disgregazione dei tessut i
economici e sociali .

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
siamo quindi di fronte (questo ho cercato d i
evidenziare) ad un difficile passaggio della
vita nazionale, per il crearsi in Italia di un
problema peculiare, di un nodo economico e
sociale, ma anche politico ed istituzionale . E
un problema che si potrebbe chiamare d i
governabilità del concreto sistema italiano a
causa della tenuta sempre più precaria della
sua Costituzione materiale: fisco, pubblica
amministrazione, scuola, debito pubblico ,
Mezzogiorno, corruzione di massa, cris i
della legalità . Non penso ad alcuna cata-
strofe, sia chiaro! Il paese è cresciuto ed è
entrato a far parte del gruppo di testa de i
paesi più avanzati; mi pare tuttavia che al
tempo stesso, e anche a causa di questo, s i
stiano stringendo vincoli, creando problem i
nuovi, rischi ed opportunità non leggibili in
sè, ma in rapporto alle nuove sfide dell'in -
novazione e dell 'internazionalizzazione .
Questo è il punto .

L'interpretazione europea pone dunque
all'Italia un problema inedito di riforme, e
lo pone all'insieme del nostro paese, com-
presa l 'Italia moderna . Devono essere
prese decisioni grosse, e a me pare che
questo dopo tutto spieghi anche la novità
della situazione politica . Le tendenze auto-
ritarie non nascono dal nulla o dalla catti-
veria degli uomini . Noi non cederemo
(come si è visto in questi giorni, con l a
nostra opposizione che mi sembra e spero
non sia inutile) a ridurre il Parlamento a d
un puro strumento di ratifica, in poche
ore, di un coacervo di provvedimenti raf-
forzati, cosiddetti di accompagnamento .
Non lo faremo in quanto siamo convint i
che il risultato di questo svuotamento della
democrazia, che in qualche modo e per
certi aspetti è già in atto, non consiste i n
una modernizzazione, bensì nella regres-
sione del corpo sociale al corporativismo,
nella trasformazione dello stesso ceto poli -
tico in una corporazione: la spinta ogget-
tiva al clientelismo, alla corruzione grand e
e piccola; insomma, una democrazia impo -
tente ed una società ingovernabile .

In conclusione, spetta alla sinistra, s e
vuole davvero conquistare il titolo a go-
vernare, proporre un nuovo patto tra gl i
italiani, un nuovo consenso sociale ba-
sato sul nesso inscindibile tra risana-
mento della finanza e della cosa pub-
blica, redistribuzione dei redditi e del
potere (quindi nuovi diritti, a cominciar e
da quelli del mondo del lavoro), rilancio
qualitativo dello sviluppo e rinnova -
mento della democrazia .

Su questa base, che poi a ben vedere è
quella di una seria politica dei redditi (di
tutti i redditi, non soltanto dei salari), l'op-
posizione di sinistra si è sforzata (e no n
soltanto da oggi, ma con particolare luci-
dità in questo dibattito sulla legge finan-
ziaria) di proporre un nuovo realistico
piano di rientro, i cui pilastri dovrebbero
essere i seguenti : una riforma fiscale de l
tipo di quella da noi proposta e un grande
piano di investimenti, calcolando il fabbi-
sogno dello Stato non al netto degli inte-
ressi, ma al netto degli investimenti
stessi .

Certo, tutto questo renderebbe più impe -
gnativo lo sforzo di riduzione del defici t
corrente; più impegnativo, ma anche final-
mente fruttuoso e pagante in termini d i
lotta alla disoccupazione e di sviluppo del
Mezzogiorno, nonchè di riattrezzatura dei
grandi servizi moderni e di coesione so-
ciale .

Voi rifiutate tutto questo? Dovete per ò
sapere che l'alternativa è molto semplice .
Noi avremo scarsa voce in capitolo di
fronte al grande gioco europeo che è già i n
atto e che già tende a ridisegnare i rapporti
di forza tra le classi, tra le regioni povere e
ricche, tra le concezioni nuove del futuro .
Ed io dubito, signor Presidente, onorevoli
colleghi, che l'Italia ne uscirà più forte
(Vivi applausi dei deputati dei gruppi del

PCI e della sinistra indipendente — Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE . Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione congiunta sulle linee generali de i
disegni di legge nn . 3196 e 3197 .

Ha facoltà di replicare il relatore di mi-
noranza, onorevole Valensise .
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RAFFAELE VALENSISE, Relatore di mi-
noranza. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, signor ministro, il dibattito che si è
svolto fin qui è stato caratterizzato da due
serie di accadimenti : quelli in aula, relativi
all 'analisi della legge finanziaria e dell a
manovra finanziaria nel suo complesso ;
quelli fuori dell 'aula, soprattutto nella
sede del Comitato dei nove, che sono stat i
tutti condizionati e rivolti a risolvere il pro -
blema del vuoto regolamentare in cui si
affrontano quest'anno i temi della legge
finanziaria e del bilancio .

Quanto è accaduto nel Comitato dei nov e
ha confermato l'inabilità di coloro i quali
avrebbero dovuto promuovere e provve-
dere agli adempimenti necessari, inabilit à
denunziata dal vuoto regolamentare cui
ho accennato . Si sarebbe dovuto e potut o
coordinare con il nostro regolamento la
legge n . 362; e l ' iniziativa sarebbe spettat a
ai gruppi della maggioranza. A quei
gruppi, dico, e non al Governo, dal mo-
mento che in materia regolamentare i l
Governo non dovrebbe avere potere d'ini-
ziativa, anche se esso ha avuto, ad esempio,
un potere di spinta per quello che riguard a
il regolamento della Camera quando si è
trattato del voto segreto (e ho censurato i l
fatto che il problema del voto segreto fosse
stato inserito tra gli accordi di Governo e
addirittura nel programma del Governo!) .
I gruppi della maggioranza avrebbero co-
munque dovuto accorgersi dell'approva-
zione delle legge n . 362 e con la coscienza
del varo di quella legge avrebbero dovuto
spingere, premere ed operare perchè si
provvedesse in tempo alla revisione de l
nostro regolamento.

Si è dedicata una sessione dei lavori
della Camera alla modifica del regola -
mento per quanto riguarda il voto segreto ;
si sarebbe potuto affrontare contempora-
neamente il problema degli adempiment i
conseguenti alla legge n . 362. Questo non è
stato fatto, e quanto si è verificato nel
Comitato dei nove da lunedì ad oggi, h a
fatto emergere lo stato di necessità in cui l a
Camera si trova ed una sorta di pregiudi-
zialità per quanto riguarda i provvedi -
menti collegati al disegno di legge finan-
ziaria.

Ma la pregiudizialità sostanziale dei
provvedimenti collegati, che io ho parago -
nato a contenitori di cui la legge finan-
ziaria si nutre, rende il discorso sulla stessa
legge finanziaria se non proprio aperto,
indubbiamente legato a vicende caratteriz -
zate da un certo numero di variabili. E le
variabili sono affidate appunto ai disegn i
di legge collegati, al loro destino, alla forza
che la maggioranza dimostrerà nel difen-
derli così come sono ipotizzati, nonchè
nella forza che le opposizioni saranno in
grado di dispiegare per modificare quei
provvedimenti collegati e quindi incidere
sulle loro conseguenze sulla manovra fi-
nanziaria ipotizzata dal Governo .

Sono i risultati, positivi e negativi, dell a
modifica introdotta con la legge n . 362, le
conseguenze della cosiddetta «finanziaria
asciutta». La finanziaria omnibus aveva il
difetto di essere appunto omnibus, ma
nella sostanza in un colpo solo consentiva
al Governo ed alle opposizioni di misurars i
su un unico testo . Oggi invece, nella nuova
situazione, i provvedimenti collegati im-
pongono un confronto articolato s u
ognuno di essi, con la conseguenza dell a
parcellizzazione della manovra in tant i
piccoli provvedimenti, ciascuno dei quali
costituisce, nell 'intendimento del Go-
verno, un tassello del più ampio mosaico ,
ma può anche rappresentare una disso-
nanza nel tentativo di costruzione .

Dico queste cose perchè le conclusioni d i
replica al dibattito generale devono rile-
vare e confermare l 'incertezza in cui la
maggioranza si è trovata rispetto ai prov-
vedimenti che essa stessa ha promosso tra -
mite il Governo e che dovrebbe sostenere.
E durante il dibattito abbiamo sentito voci ,
anche provenienti dalla maggioranza, i n
tal senso.

Il tema più clamoroso rispetto al quale
sono emersi dissensi dall'interno della
maggioranza è un tema che abbiam o
sempre fatto nostro ; mi riferisco al sistema
pensionistico in generale, alle pensioni in
particolare e al dramma dei pensionati i n
relazione alla perequazione delle pen-
sioni .

Purtroppo non sembra che vi siano pre-
visioni in questa direzione. Tutti si ren-
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dono conto che il Governo si è trovato nella
necessità di praticare tagli e riduzioni alla
spesa in maniera poco discriminata e sele -
zionata; ma questa situazione, che dipende
da inadempienze governative, avrebbe do-
vuto e dovrebbe essere affrontata .

Nella nostra relazione di minoranza ab-
biamo segnalato un fatto emblematico da
questo punto di vista, che colpisce i cosid -
detti «pensionati d 'annata», i quali pur -
troppo, per ragioni biologiche ed anagra-
fiche, vanno diminuendo . Mi riferisco alla
manipolazione delle leggi n . 177 del 1976 e
n. 141 del 1985 . Quei provvedimenti — i cui
titoli assicuravano la perequazione delle
pensioni («Provvedimenti per l 'adegua-
mento automatico delle pensioni») — so-
stenevano il principio che si dovesse pro-
cedere ad un aggancio delle pensioni all e
retribuzioni. Purtroppo in uno dei provve-
dimenti collegati si fa riferimento a quelle
leggi soltanto in relazione alla modifica de l
contributo a carico dei lavoratori dipen-
denti, per una perequazione nei confront i
dell'assicurazione generale obbligatoria.

E giusto procedere su questa strada, ma
è altrettanto legittimo per i pensionati
chiedersi perché a distanza di tanti anni i l
loro problema, che è vero, essenziale e d
effettivo, non sia stato non dico risolto, ma
neppure affrontato.

Altri argomenti adottati dall 'opposi-
zione che hanno trovato echi preoccupat i
all ' interno della maggioranza attengono
alla manovra per il Mezzogiorno, caratte-
rizzata da quelle che sono state definit e
«cospicue rimodulazioni» nella relazion e
che accompagna il disegno di legge . Nella
nostra relazione di minoranza abbiamo
asupicato persino un provvedimento colle -
gato che sbloccasse la situazione di para -
lisi oggettiva in cui la responsabilità poli-
tica del Governo e della maggioranza ha
posto gli strumenti che avrebbero dovut o
provvedere a tradurre la legge n . 64 in
impegni di spesa, in spese effettive nei con -
fronti del Mezzogiorno.

Si assiste ancora ai minuetti, alle riss e
per le lottizzazioni, per l'occupazione d i
questo o di quell 'altro ente ausiliario pre-
visto dalla legge per l ' intervento straordi-
nario nel Mezzogiorno; si assiste ad un

oggettivo stallo dell'azione a favore del
Mezzogiorno, che non può essere sbloc-
cato dalle parole con le quali si cerca di
nascondere le insufficienze strutturali ch e
sono, sì, proprie della macchinosità di
certe procedure, ma sono causate anche
dal fatto che proprio tale ultima macchi-
nosità è diventata il terreno di scontro tra
le forze politiche all ' interno della maggio-
ranza per occupare questo o quell 'altro
posto, per la primazia di una o di un'altra
linea di condotta che possa favorire questo
o quell 'altro gruppo di potere.

Devo dire che ci aspettavamo e ci aspet -
tiamo che ad una manovra di questo ge-
nere (che pesa purtroppo soltanto sull e
spalle forti del ministro del tesoro, ma con
una minima partecipazione del Governo,
dei ministri del bilancio e delle finanze, le
cui incertezze o evanescenze sono state sot -
tolineate da tutti i giornali) venga chia-
mato a partecipare il Governo nella sua
collegialità, ma anche e soprattutto il mini -
stro delle partecipazioni statali . Crediamo
non sia possibile affrontare una manovra
tanto dolorosa, in ragione di certi tagli e di
certe riduzioni nonché di certi prelievi
supplementari che il Governo si appresta a
fare attraverso le norme dei provvedi-
menti collegati . Non è possibile procedere
ragionando poco o quasi per niente sul
mondo delle partecipazioni statali, sul
quale regnano il più assoluto silenzio e l a
più assoluta incertezza, una incertezza ch e
nasce anche dal conflitto tra il ministro e
uno degli enti di gestione, l'EFIM (è notizi a
dei giornali di ieri, che dovrebbe suscitare
preoccupazione). Esiste una grande preca-
rietà in tutto il grande settore dell'IRI,
all'interno del quale è altrettanto se non
più precaria la situazione del comparto
della siderurgia, indicato dalla Corte dei
conti come settore nel quale la dispersione
di risorse andava sorvegliata, evitata, pre-
venuta, e noi diciamo adesso contenuta .

Su questi punti la manovra tace ; quanto
meno non ci sembra incisiva. E evidente,
comunque, che il grande settore delle par-
tecipazioni statali avrebbe dovuto servire,
anzi dovrebbe servire ad un Governo, ma-
novrante ai fini del risanamento della fi-
nanza pubblica, per raggiungere obiettivi
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di sviluppo principalmente con riferi-
mento al Mezzogiorno d 'Italia .

Siamo di fronte ad un mosaico con tante
tessere, delle quali però ne mancano molte
di importanti, come per l'appunto quelle
delle partecipazioni statali . In queste con -
dizioni, a nostro avviso, la manovra con -
ferma i suoi limiti, il suo carattere — tant o
per usare un'espressione propria del gerg o
degli economisti — assolutamente con-
giunturale, con proiezioni che non convin -
cono. Infatti, nel momento in cui esiste ,
anche presso la maggioranza, preoccupa-
zione per la dimensione del carico di inte-
ressi, nel momento in cui assistiamo all a
corsa ai titoli che garantiscono determi-
nate rendite o vantaggi ai privati, la situa-
zione diventa meritevole di uno sforzo pe r
uscire dal carattere congiunturale nel
quale la manovra si iscrive e rimane, al-
meno alla luce delle nozioni al momento i n
nostro possesso.

Avremmo avuto bisogno nel nostro
paese, e l'opposizione lo sollecita, di un
disegno più organico, soprattutto in rela-
zione all 'ambizioso programma che il Go-
verno aveva tracciato nel momento in cu i
si è insediato .

Non mi rendo conto di come sia possibil e
avviare una manovra di contenimento, di
riqualificazione della spesa e di aumento
delle entrate a carico dei cittadini e poi
dimenticare, o quanto meno tenere in sor-
dina, i grandi argomenti che apparten-
gono alla sfera degli interventi possibili
per il Governo (mi riferisco alle partecipa-
zioni statali) ; e come sia possibile tenere in
ombra altri grandi settori come quelli dei
pensionati e degli invalidi, per non parlare
del grande comparto nazionale territorial e
costituito dal Mezzogiorno, il cui rilancio è
condicio sine qua non per uno sviluppo ed
un riscatto generale del sistema .

Voi ritenete che un tipo di manovra d i
questo genere, che pratica tagli e ridimen -
siona interventi nei confronti del Mezzo -
giorno e delle fasce più deboli della popo-
lazione, quali i pensionati, che continua a
fornire interventi di sostegno e di ap-
poggio alla grande impresa e complessiva -
mente al settore industriale, serva per af-
frontare il problema della disoccupazione

(che non può diventare un fatto cronico ,
accettato e tollerato, con la divisione, sta -
bilita e consacrata, dell 'Italia in due parti)?
Questa è una domanda cui va data rispo-
sta. In mancanza della stessa, potremo
dire che l'azione del Governo si muove sul
piano della pura congiuntura, sul piano
della pura contabilità, con una parcellizza-
zione degli interventi attraverso le leggi
collegate .

Voi ritenete veramente che il problem a
degli enti locali, soprattutto nel Mezzo -
giorno, possa essere risolto dal provvedi -
mento sulla finanza locale e dalla presunta
capacità impositiva da attribuire ai co-
muni? Vi siete posti il problema delle strut -
ture degli enti locali, per rendere attuabil e
la capacità impositiva che voi riconoscet e
ai comuni? Sapete o non sapete che vi sono
molti comuni nel Mezzogiorno d 'Italia
che, per mancanza di strutture, non rie-
scono a riscuotere i canoni dei servizi ele -
mentari, come quello dell 'acqua e della
nettezza urbana ?

Queste sono le condizioni in cui i comun i
si trovano. Ma ci sono comuni che, viziat i
da un sistema elettorale degenerato in un
sistema elettoralistico-clientelare, non ri-
scuotono determinati tributi locali perché
«impopolari»! Ho sentito dire da taluni sin -
daci che i canoni di questo o quel servizi o
non venivano percepiti in quanto era im-
popolare procedere alla riscossione!
Questa è la degenerazione provocata d a
anni di finanza derivata e di trasferimento
nei confronti degli enti locali ; questa è la
realtà con la quale vi scontrate! Quindi, ne l
momento in cui riconoscete ai comuni l a
capacità impositiva, venite a trovarvi di
fronte, nella realtà, ad enti locali che no n
sono in condizione di usufruire di tal e
facoltà.

Ritenete veramente che il problema
degli sprechi che sono stati fatti e che
ancora si fanno in materia di trasporti
pubblici possa essere risolto attraverso l e
norme previste dal disegno di legge riguar -
dante i trasporti, tra le quali primeggia
quella dei sussidi non in relazione alla
distanza ma al numero delle persone tra-
sportate? Vi rendete conto che più della
metà del territorio nazionale è rappresen-
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tato da zone interne decentrate? Dovet e
rendervi conto che nel momento in cui
vengono previsti provvedimenti di questo
genere non si possono penalizzare i citta-
dini per colpire gli imbrogli che sono stat i
commessi a livello regionale o a livello di
enti locali in materia di trasporti, ma è
necessario mettersi dalla parte dei citta-
dini stessi per fronteggiare i problemi di
degrado sociale ed economico derivanti
dall'abbandono delle cosiddette zone in-
terne .

In queste zone esistono risorse che sono
state trascurate, potenzialità produttive e d
occupazionali non utilizzate, perché u n
modello di sviluppo sbagliato (quello che
ha prodotto il frutto delle due Italie, dell a
disoccupazione incoercibile del Mezzo -
giorno e della quasi piena occupazione del
Nord) ha attratto nei centri masse di per-
sone in cerca di prima occupazione, dando
luogo a fenomeni deteriori di urbanesimo ,
che contrastano ogni ipotesi di effettivo
sviluppo .

Vi trovate quindi a praticare una ma-
novra congiunturale su un terreno che è
ignorato in concreto dai vostri provvedi-
menti. Non si tiene infatti conto della pato-
logia dei grandi centri urbani, conse-
guenza dell 'urbanesimo dilagante, che si
riflette sull'ambiente, sui trasporti e i n
generale sulla cosiddetta qualità della vita .
Si ignora la realtà della provincia intern a
italiana, ormai degradata socioeconorni-
camente e in termini di vivibilità, con il
conseguente abbandono del territorio e
dell'ambiente da parte dell 'uomo, fino a
causare situazioni di pericolo . Basta pen-
sare a come diventi un pericolo la mon-
tagna qualora venga abbandonata.

Non esiste una politica per la montagna ,
la cui agricoltura è ormai abbandonata . Le
leggi in favore dell'agricoltura sono infatti
definanziate o finanziate insufficiente-
mente; sono definanziate o finanziate in -
sufficientemente le leggi del piano agri-
colo nazionale . Abbiamo presentato emen-
damenti in materia, che ci auguriamo ven -
gano approvati .

Dobbiamo segnalare che uno dei pilastri
del sistema economico italiano, quello
dell'agricoltura (che è tuttavia debole se

raffrontato agli analoghi settori dei apes i
ad economia forte), viene ignorato o trat-
tato come una cenerentola, perché la ma-
novra non consente di fare di più, perché l e
rimodulazioni economiche lo colpiscono,
perché le persone interessate all'agricol-
tura rappresentano una fascia sociale ch e
desta una preoccupazione relativa, tale da
consentire di schiacciare il pedale de l
freno per quanto riguarda i finanziament i
al settore .

A nostro giudizio, signor Presidente, da l
dibattito svoltosi, sia pure con i caratteri d i
genericità propri della discussione sulle
linee generali, emerge ancor più forte la
nostra convinzione di essere in presenza d i
una manovra improvvisata, precaria e d i
carattere congiunturale . Si tratta di una
manovra contabile, diretta a far quadrare
il fabbisogno sulla base di stime fondate —
come già abbiamo rilevato nei giorni scors i
— sulla presunzione di una dilatazione de l
prodotto interno lordo .

La manovra proposta dal Governo con -
ferma l'esistente, un esistente che non c i
piace. Questa è la ragione della nostra
opposizione. Conservare questo esistente è
cosa che non ci piace; è cosa convenient e
per i partiti di potere, per la maggioranza ,
ma che non conviene se ci si pone dalla
parte dei cittadini. E noi ci poniamo a
fianco dei cittadini del Mezzogiorno, de i
pensionati in attesa di perequazione, d i
coloro che attendono nelle zone intern e
che i loro problemi siano risolti, a prescin -
dere dal fallimento istituzionale lì genera -
tosi per carenza di strumenti regionali e
locali, la cui deficienza deriva, a sua volta,
da quella degli interventi di coordina -
mento delle funzioni degli enti in que-
stione e dell'impiego delle loro risorse ; a
fianco di coloro che soffrono per la vita
che conducono nelle grandi città, nelle
quali si registrano le condizioni di vita peg -
giori in conseguenza di modelli di sviluppo
sbagliati .

Quella della conservazione dell 'esi-
stente, quindi, è un'operazione che non
possiamo consentire, che denunciamo ed
alla quale continueremo ad opporci, no n
solo con la presentazione di qualche emen-
damento, ma contribuendo anche fuori di
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quest'aula a dare consapevolezza della ne -
cessità di un cambiamento, di un ammo-
dernamento.

Voglio spendere un'ultima parola sull a
esigenza di efficienza degli apparati sta-
tuali. Nella legge finanziaria sono previst i
trasferimenti alle poste, alle ferrovie. Si
tratta di grandi strutture che, proprio per -
ché sono in mano allo Stato e «bevono» o
«mangiano» (come si preferisce) migliai a
di miliardi, hanno il dovere di misurare il
loro sviluppo e soprattutto l ' impiego delle
loro risorse con le necessità della gente .

Quando constatiamo che il servizio po-
stale, nonostante le migliaia di miliardi che
gli vengono assegnati, non riesce a far arri-
vare le lettere o i giornali in tempi accetta-
bili, ci viene la voglia di sottolineare che il
Ministero delle poste ha effettuato investi -
menti rispettabili dal punto di vista di chi li
chiede, ma assolutamente inconferenti dal
punto di vista del conseguimento dell'effi-
cienza dei servizi .

Quando versiamo in queste condizioni di
degrado, dobbiamo evidenziare, oltre alle
conseguenze sui famosi appuntamenti con
l 'Europa, le conseguenze dirette sulle pos-
sibilità di sviluppo della nazione italiana ,
con particolare riferimento al Mezzo -
giorno. Infatti, quando le poste non funzio-
nano, al nord si prende il corriere special e
e si pagano le 10 o le 20 mila lire ; ma nelle
zone italiane dove l 'economia è meno fort e
questo non si può fare e non resta ch e
attendere i documenti che il servizio po-
stale trasmette con grande ritardo.

Lo stesso dicasi per le ferrovie, che non
riescono a trovare giusti equilibri e ch e
sono lanciate in avveniristici sogni di velo -
cizzazione che invece dovrebbero rispet-
tare scadenze e priorità . L '«eternità» del
compimento di opere grandiose contrast a
con la necessità di modernizzazione e d i
efficienza che dovrebbe essere elemento
fondamentale per garantire una ricaduta
positiva delle ingenti risorse che vengon o
investite, con sacrifici dei contribuenti . Vi -
ceversa, nulla di tutto questo figura ne i
documenti finanziari al nostro esame.
Nella manovra si eroga pigramente al Mi-
nistero delle poste un certo numero d i
miliardi per alloggi, per strutture, ecce -

tera, ma non ci si preoccupa del fatto ,
molto modesto per chi comanda ma molt o
doloroso e pesante per chi sopporta, che l e
lettere non arrivano, i servizi non funzio-
nano, i giornali non pervengono agli abbo -
nati. Una manovra economica degna d i
questo nome dovrebbe invece prendere d i
petto tali realtà !

Ecco allora che la nostra opposizione d i
denuncia si giustifica pienamente, perch é
noi siamo dalla parte della gente nel con -
trastare una manovra che conserva l'esi-
stente. E vero che c'è l'intenzione di conte -
nere, di tamponare, di equilibrare, ma è
anche vero che i problemi di fondo della
nazione italiana vengono addirittura igno -
rati . Avrei preferito che il Governo avess e
stilato un 'agenda dei problemi e avess e
dichiarato che per mancanza di mezzi non
poteva risolverli, oppure che poteva unica -
mente tentare di avviarli a soluzione. Qui ,
invece, le spinte sono legate soltanto alla
pura e semplice conservazione dell'esi-
stente: sono spinte che non possiamo ac -
cettare, in un paese in cui c'è bisogno d i
rivedere le strutture, di riformare le ri-
forme sbagliate (nella nostra relazione d i
minoranza abbiamo parlato dello sfasci o
della sanità e della dispersione di risors e
nel comparto); c'è bisogno di dare cer-
tezze, sia pure in concomitanza con misure
di contenimento della domanda indivi-
duale, a coloro che hanno servito lo Stat o
(mi riferisco ancora ai pensionati apparte -
nenti a tutti i settori ed a tutte le categorie ,
da quelli d 'annata a quelli di guerra); c'è
bisogno, infine, di una visione generale che
manca invece nella manovra e nella pro -
posta del Governo.

Noi del gruppo del MSI-destra nazionale
cercheremo di migliorare, per quanto pos-
sibile, con i nostri emendamenti la legg e
finanziaria per il 1989, ma non rinunzie-
remo a rilanciare la nostra proposta di
partecipazione dell'intero corpo nazio-
nale; una partecipazione che preoccupa i l
Governo il quale, con la «parcellizzazione »
dei suoi interventi — come ho più volte
ripetuto — si preoccupa semplicemente di
conservare la situazione esistente: una si-
tuazione che non ci piace e che, soprat-
tutto, non piace agli italiani (Applausi dei
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deputati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore di minoranza, onorevole Ci-
priani .

LUIGI CIPRIANI, Relatore di minoranza.
Signor Presidente, signor sottosegretario ,
nella mia replica che, lo preannuncio fin
d'ora, sarà breve, vorrei rivolgermi soprat -
tutto ai rappresentanti della maggioranza
che sono intervenuti e che considero gli
interlocutori in questo dibattito . I loro in-
terventi sono stati una difesa d'ufficio ,
quasi notarile, della manovra proposta .
Essi hanno fatto riferimento ad un certo
ammontare di entrate, di uscite e di tagli ,
che chiude il cerchio attorno ad un pro-
gramma di rientro del debito pubblico de -
finito nel documento sul quale abbiam o
discusso nel luglio scorso alla Camera .

Vorrei chiedere loro se siano soddisfatti
di questo atteggiamento, se ritengano cioè
che la loro funzione in Parlamento sia
quella di una verifica notarile di tali cifre e
se non reputino che dietro i numeri indi-
cati vi sia la vita di milioni di persone .
Vorrei sapere se ritengano che questa vi a
sia l 'unica percorribile, o se non ve n e
siano altre più rispettose delle esigenze di
milioni di cittadini .

La conseguenza di questa manovra eco -
nomica è che gli ultimi di questa società ( i
disoccupati, gli handicappati, i tossicodi-
pendenti, i carcerati, i cosiddetti nuovi
poveri, coloro che sono poveri da sempre e
rimarranno sempre poveri) vedranno peg-
giorare sostanzialmente le loro condizion i
di vita. Nessuno dei problemi posti sul tap-
peto verrà risolto, perché il debito pub-
blico continuerà ad essere un gigante che
non si sa come affrontare (o meglio: noi
abbiamo indicato il modo per affrontarlo ,
siete voi che non sapete come fronteg-
giarlo!), perché la spesa per gli interessi s i
mangerà gran parte dei vostri tagli .

Mentre si effettueranno, quindi, dei tagl i
all 'assistenza sociale, all 'assistenza sanita-
ria, alla prevenzione, ai servizi pubblici ,
agli investimenti per il risanamento am-
bientale e per la creazione di nuovi posti di

lavoro, si elargiranno, da un'altra parte, 92

mila miliardi di interessi a coloro i quali ,
non pagando le tasse, dispongono di un
surplus da prestare allo Stato. Tutto ciò
l 'ho già detto, lo ripeto e continuerò a ripe -
terlo, perché anche il ministro Amato h a
fatto analoghe affermazioni senza aver poi
posto in essere alcun intervento per modi -
ficare questa situazione .

Lo stesso provvedimento di aumento del
tasso di sconto di mezzo punto ha compor-
tato, di colpo, una maggiore spesa di 6 mil a
miliardi, mentre abbiamo combattuto in
Commissione, e lo faremo anche in Assem-
blea, per stanziare, ad esempio, 10 miliardi
in più per i carcerati tossicodipendenti, 1 0
miliardi in più per la prevenzion e
dell'AIDS, che ritengo sia un fenomen o
che riguardi tutti e non soltanto coloro ch e
hanno la sfortuna di esserne colpiti .

Chiedo ancora ai deputati della maggio-
ranza che sono intervenuti se siano soddi-
sfatti della manovra fiscale, che dovrebbe
essere l 'elemento centrale della politic a
economica nel nostro paese; se ritengano
cioè che i provvedimenti fiscali varati da l
Governo siano realmente quelli possibili e
necessari e se abbiano una dignità, dal
momento che il ministro Colombo co-
mincia a dire che lui stesso non è molt o
convinto di tali provvedimenti, per la loro
natura, per la loro efficacia e per i risultat i
che se ne ricaveranno, ma soprattutto in
considerazione del fatto che ancora un a
volta l'evasione fiscale non verrà col-
pita . . .

EMILIO COLOMBO, Ministro delle fi-
nanze. Non tutta!

LUIGI CIPRIANI, Relatore di minoranza .
. . .ma verrà garantita . Voglio ripeterlo per
l'ennesima volta e chiedo ai colleghi dell a
maggioranza se non sia vero che la lotta
all'evasione fiscale in questo paese non ha
bisogno di nuove leggi : basta applicare le
leggi esistenti ; basta far funzionare l'am-
ministrazione finanziaria che è, per scelt a
politica, paralizzata . Non vengono, infatti ,
coperti gli organici ; il personale non viene
dotato delle attrezzature necessarie; la
Guardia di finanza è adibita prevalente-
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mente a compiti militari . Abbiamo dogan e
che hanno lo stesso organico del 1910 e che
a quel livello sono rimaste . Da tale mecca -
nismo, in base al quale c'è una possibilità
di subire una verifica fiscale ogni 200 anni
— è questo il risultato del calcolo dell e
probabilità che viene compiuto —, si de-
sume che l'evasione fiscale è tollerata, ga-
rantita e voluta, perché rappresenta un
elemento di consenso ed un sistema oc -
culto di finanziamento, ancora una volta,
per le imprese e per il grande capital e
finanziario. Infatti, chi registra un surplus
che non viene prelevato dallo Stato, l o
investe in borsa, il che, quindi, garantisc e
le speculazioni e i finanziamenti a bass o
costo per le imprese.

È questo il tipo di meccanismo che si è
tacitamente messo in moto. Chiedo a voi
se, come deputati, possiate ritenervi soddi-
sfatti di tale manovra e se pensiate che sia
dignitoso venirla a difendere qui strenua-
mente come è avvenuto .

Per quanto riguarda i problemi dell a
finanza locale, vi domando se anche su tale
terreno quanto ci sono venuti a dire gl i
amministratori locali — molto spesso ap-
partenenti agli stessi partiti della maggio-
ranza — possa lasciarci tranquilli. Tali
amministratori sono stati di fatto esauto-
rati e non hanno più alcun potere decisio-
nale. In effetti, i tagli sui trasferimenti e l e
rigide ingabbiature delle spese di investi-
mento, che dal centro sono preordinate nei
riguardi della periferia, fanno sì che gli
enti locali non abbiano alcuna capacità di
soddisfare le esigenze dei cittadini .

Dovete dirci, io credo, se siete convint i
che sia giusto che gli enti locali aumentin o
le tariffe dei servizi pubblici in base ad una
formula di calcolo folle da ogni punto d i
vista. Infatti si dovrà molto spesso coprir e
fino all '85 per cento dei costi, compresi gl i
ammortamenti . In altre parole, nelle ta-
riffe sarà compresa la copertura della
spesa per investimenti degli enti locali . A
questo punto non si capisce più perché i
cittadini debbano continuare a versare le
tasse allo Stato per poi essere tenuti a
pagare gli oneri vivi dei servizi sociali a
prezzo di costo, compresi gli ammorta -
menti!

Lo Stato non interviene più per garan-
tire la sua funzione fondamentale, che è
quella di riequilibrare le diseguaglianze d i
una società che noi non condividiamo m a
che esso avrebbe dovuto cercare di ren-
dere meno ingiusta . Lo Stato si limita, arci-
gno, a prelevare le imposte soltanto a sca-
pito delle categorie dei lavoratori dipen-
denti e di coloro i quali hanno commesso
l'errore di pagare le tasse la prima volta,
visto che continuano ad essere colpiti,
mentre coloro che evadono e sono titolar i
di privilegi non lo saranno mai .

Vi chiedo se crediate che sia questa la via
giusta e percorribile, quella cioè indivi-
duata dalla roboante frase «autonomia im -
positiva degli enti locali» . Quest'ultima
non significa altro che la trasformazion e
degli enti in questione non certo in un o
strumento al servizio dei cittadini ma in un
gabelliere arcigno ed occhiuto, che sempre
più preleva soldi dalle loro tasche !

Chiedo se vi riteniate soddisfatti di un
servizio sanitario nazionale paralizzat o
nelle sue caratteristiche fondamentali, che
avrebbero dovuto sempre più orientarsi
verso la prevenzione e non verso la cura .
Siamo di fronte ad un meccanismo folle ,
visto che è ormai riconosciuto da tutti che
la maggior parte delle malattie derivano
dall'ambiente insano e dalla qualità de i
cibi inquinati che introduciamo nel nostr o
corpo. La malattia deriva quindi da u n
sistema economico e produttivo non ri-
spettoso dell'ambiente e, prima ancora ,
della salute dei lavoratori e dei cittadini .

Questo sistema inoltre guadagna sulle
malattie, nel senso che le stesse industrie
che inquinano — come la Montedison —
producono farmaci . Esse quindi guada-
gnano due volte, mentre non si fa nulla dal
punto di vista della prevenzione . Il pro-
blema non è quello di spendere sempre di
più per curare i cittadini, magari con ticket
di ogni genere, ma di ridurre le cause d i
malattia. Il risparmio reale, infatti, non si
può certo realizzare mediante l ' imposi-
zione di ticket sulla povera gente, sui pen -
sionati e sugli ammalati, ma attraverso il
risanamento dell'ambiente e della qualit à
dei cibi.

Questa è la vera funzione dello Stato :
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non si deve sperperare nel settore dell a
sanità ma occorre garantire la salute dei
cittadini andando alla radice dei pro-
blemi .

Mi domando inoltre se riteniate che i l
comparto dei trasporti — ormai divenut o
un elemento centrale dei costi di produ-
zione, rappresentando il famoso fattor e
differenziale dell'economia nazionale ri-
spetto a quelle degli altri paesi — poss a
essere risanato mediante il prepensiona-
mento dei ferrovieri e dei marittimi non-
chè attraverso il taglio dei rami secchi . Mi
chiedo se non crediate che la via giusta si a
quella di realizzare e potenziare un mo-
derno sistema dei trasporti . Ripeto che
l'Italia ha la fortuna di possedere due
grandi autostrade, rappresentate dai mar i
che la circondano. Non sfruttiamo invece
la possibilità del trasporto marittimo, del
cabotaggio, che inquina meno e costa u n
quinto del trasporto su gomma.

Vorrei sapere se non riteniamo oppor-
tuno affrontare il problema degli incidenti
mortali sulle strade riducendo il numero
degli autocarri in circolazione (quest o
enorme e abnorme mezzo di trasporto s u
gomma) e incentivando i trasporti su ro-
taia: sarebbe un sistema efficiente e effi-
cace per risolvere anche l 'aspetto della
sicurezza (non con la farsa dei 110 l'ora ,
che poi nessuno rispetta perché non vi
sono controlli) . Restiamo invece alla tipic a
politica all'italiana, tutta di facciata, che
non risolve alcuno dei problemi reali sul
tappeto.

Intendo ora ricordare i problemi strut-
turali economici — qui non molto spesso
affrontati — relativi alla siderurgia, alla
chimica, all ' industria avanzata, al settore
dell 'elettronica e delle telecomunicazioni .
Anche in questo caso il piano-Europa della
SIP è assolutamente inadeguato e mette i n
evidenza le distanze enormi esistenti fra
noi e gli altri paesi . Spenderemo infatti
migliaia di miliardi per innestare un si-
stema di telecomunicazioni già vecchio e
superato; mentre altri stanno puntand o
sulle tecnologie avanzate della telecomu-
nicazione in fibre ottiche, noi installerem o
cavi che poi dovremo nuovamente sosti-
tuire .

Ancora una volta quindi siamo ingab-
biati da lobbies di potere, da settori indu-
striali privati e pubblici che condizionano
le scelte di investimento del settore pub-
blico: le stesse partecipazioni statali hann o
ridotto più posti di lavoro dei privati;
hanno risanato i loro bilanci attraverso la
solita politica di sempre, quella dei licen-
ziamenti, delle ristrutturazioni tecnolo-
giche tout court; per cui nel meridione ,
dopo l'industrializzazione selvaggia de l
passato, oggi assistiamo alla deindustria -
lizzazione selvaggia, che lascia campo li-
bero alla criminalità economica in quel
settore. Anche da questo punto di vista
vorrei chiedervi se riteniate che la lotta
alla criminalità economica, alla mafia, a l
riciclaggio dei proventi della droga debba
essere affrontata attraverso forme di re -
pressione nei confronti dei drogati; se cre -
diate che il superman Sica possa risolver e
da solo i problemi. Non ritenete invec e
opportuna l'estensione del controllo fi-
scale? Desidero sottolineare l'importanza
dell'indagine fiscale e patrimoniale, anche
in riferimento al problema del segret o
bancario. Se vogliamo colpire davvero l a
faccia pulita del riciclaggio dei narcodol-
lari, dobbiamo metterci bene in mente che
non ricicla il denaro chi è in odore di
mafia, ma i grandi sistemi finanziari inter -
nazionali. L'esempio della Svizzera, del
Belgio, grandi paradisi bancari internazio -
nali, dimostrano come ancora una volta la
nostra battaglia sarà contro i mulini a
vento. Ciò dipende dal fatto che vi è un a
congiunzione di interessi : non è un caso
che la mafia e la grande criminalità ab-
biano avuto una fortissima espansione in
questi anni, da quando appunto i grandi
mercati finanziari hanno subìto un
enorme sviluppo . Vi è quindi una obiettiva
connivenza tra la grande finanza interna-
zionale e coloro che hanno la necessità di
riciclare all'interno di questo circuito gl i
ormai enormi proventi della criminalità
economica. Se fossimo in grado di bloc-
care in qualche modo, all'improvviso, i l
denaro «sporco» che alimenta i sistemi
finanziari, avremmo un crollo finanziari o
internazionale.

Queste sono le connessioni e le conni-
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venze: è per tale ragione che in realtà no n
si affronta il problema della droga nei ter-
mini giusti, che sono quelli della legalizza -
zione del suo mercato clandestino per ta-
gliare le unghie alla speculazione e al
riciclo del denaro «sporco». Ancora una
volta invece si procede ad un'operazione d i
facciata e si colpisce il tossicodipendente ,
mentre con termini roboanti si sostiene di
voler colpire i grandi spacciatori (che non
sono i «picciotti» siciliani o i camorrist i
napoletani, ma i grandi sistemi finanziar i
ed economici internazionali, ormai stretta -
mente interconnessi tra loro) .

Voglio concludere chiedendo ai collegh i
deputati della maggioranza se siano real-
mente convinti e soddisfatti della difes a
d'ufficio che qui hanno svolto, se vera-
mente credano che non esistono altre vie
da percorrere per andare nella direzione
che sostengono di voler perseguire . Non
abbiamo chiesto di aumentare il debito
pubblico o di espandere la spesa pubblica ;
abbiamo accettato i limiti e i confini posti
dalla legge finanziaria, però abbiamo rile-
vato che è possibile realizzare qualcosa di
qualitativamente diverso, al fine di inver-
tire la solita tendenza di togliere ai poveri
per dare ai ricchi. Infatti, la vera funzion e
dello Stato moderno è quella di riequili-
brare le diseguaglianze e le ingiustizie di
un sistema che, di per sé, è ingiusto e ch e
riproduce continuamente diseguaglianza ,
emarginazione e disoccupazione come ele -
menti strutturali alla sua intima natura .
Chiedo pertanto ai rappresentanti del Go-
verno se non ritengano che la loro fun-
zione pubblica debba svolgersi in tale dire -
zione .

Desidero rivolgere infine un appello ch e
può sembrare patetico, stante l 'attuale si-
tuazione . Io sono ateo, ma ho un grande
rispetto per tutte le religioni che pongon o
la persona umana al centro della loro
attenzione: in aula siedono molti cristiani ,
e credo che un terreno comune possa es-
sere individuato proprio nella necessità d i
porre la persona umana, la sua dignità, la
sua libertà, il suo modo quotidiano di vi -
vere, la condizione del suo rapporto co n
l 'ambiente e con la natura come element i
centrali del compito che dobbiamo assol -

vere in questa sede. Altrimenti non capire i
quale tipo di funzione potremmo eserci-
tare.

Per questo chiedo ai rappresentanti de l
Governo se ritengano che nella legge fi-
nanziaria, nella scelta che si apprestano a
compiere, siano rispettate le loro convin-
zioni religiose. In altri termini, gli «ultimi »
di questa società sono tenuti in considera-
zione dal tipo di scelta che si sta effet-
tuando?

Mi rendo conto che il mio appello pu ò
essere patetico, considerato che il cinismo
qui dentro ha ormai pervaso ogni cosa .
Anche se non ho un'esperienza parlamen -
tare di lunga data, credo che il cinismo i n
questa sede non debba vincere .

Ritengo che la gente debba conoscere
quanto in quest'aula viene discusso : la di-
sattenzione che si registra, la disciplina d i
partito (anzi di cordata) imposta con l'abo -
lizione del voto segreto devono per una
volta essere infrante, in modo che preval-
gano la propria coscienza e le proprie con -
vinzioni religiose anziché i Diktat di De
Mita o di Craxi .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

MICHELE ZOLLA

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza ,
onorevole Macciotta, ha facoltà di repli-
care.

GIORGIO MACCIOTTA, Relatore di mino-
ranza. Signor Presidente, colleghi, nes-
suno più di me avrebbe la tentazione di
insistere su questioni procedurali, essendo
stato fra coloro che hanno lavorato pe r
cambiare le procedure e che avrebbero
voluto continuare a farlo per renderle coe-
renti con le norme regolamentari . Ma l'im-
pressione che ho avuto in questi giorni è
che dietro le difficoltà procedurali si na-
scondessero in realtà difficoltà di merito ;
perciò voglio attenermi a queste ultime ,
poiché tutte le soluzioni procedurali pos-
sono essere trovate se si risolvono i pro-
blemi di merito .

Trattando nel merito i temi al nostro
esame, vorrei dire al ministro del tesoro ed
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ai colleghi che ascoltano che in questa sed e
si registra un certo imbarazzo tra le discus -
sioni sui massimi sistemi dell 'universo (ab -
biamo ascoltato il collega Piro, che ci h a
fatto una lezione che vorrei definire, co n
una battuta, ultraleninista . . .

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro. Ul-
tramarxista !

GIORGIO MACCIOTTA, Relatore di mino-
ranza . . . .sull'esigenza di rispettare sino in
fondo i sacri testi del marxismo, a comin-
ciare dal Capitale) ed una successiva «ca-
duta» del dibattito ad una concezione u n
po' ragionieristica di come affrontare i l
tema del bilancio dello Stato .

Io credo che fra questi due estremi, i l
dialogo sui massimi sistemi e la concezione
ragionieristica (entrambe naturalment e
hanno una propria dignità ed un proprio
spazio), sia mancato il vero dibattito sulle
questioni di politica economica, cioè su
come raccordare i princìpi e la teoria con i
concreti modi per intervenire sul bilancio
dello Stato .

D'altra parte, se vogliamo fermarci u n
momento a considerare la questione dei
massimi sistemi, mi sarà consentito dire
che non è necessario uno studio particolar-
mente approfondito per comprendere
come una delle ipotesi che, ancor prima
del Capitale, erano alla base del Manifesto
(la divisione del mondo in due grandi cate-
gorie, una destinata a diventare sempr e
più piccola, l 'altra tendenzialmente totali-
taria: mi riferisco a quella dei possessori
dei mezzi di produzione ed a quella de i
proletari e non dei poveri, poiché esist e
una certa differenza, che vorrei ricordar e
al collega Piro, tra il povero ed il proleta-
rio) sia saltata per il modo stesso di esser e
della produzione capitalistica nella società
moderna. Questa non si è concentrata, se -
condo le previsioni dei testi classici, ma
anzi si è articolata in una molteplicità d i
soggetti produttivi .

La società è diventata più complessa d i
quella che era prevista nelle analisi dei teo -
rici del marxismo e forse è diventata in
qualche modo più continua ; ma insieme
sono diventati più complessi e più continui

i compiti dello Stato, come tenere insiem e
una società nella quale, appunto, la conti -
nuità tra i vari soggetti è molto stretta, e
nella quale però, nello stesso tempo, indi -
viduare uno stacco netto tra due gruppi
sociali non è facilissimo.

Ma se questo è vero, e se quindi i compiti
dello Stato di tessere un discorso unitario
sono diventati più complicati, forse var-
rebbe la pena di occuparsi un po' di più d i
quanto mi è sembrato si sia occupato i l
collega Piro, per esempio della differenza
che esiste tra il capitale di Agnelli e il capi -
tale dei poveri . Se il collega Piro, infatti,
avesse letto con maggiore attenzione la
relazione, avrebbe forse scoperto che non
si contestava il diritto alla imposizione sul
capitale, ma si notava soltanto l'anomalia
del fatto che in Italia un solo capitale è
tassato, quello dei capitalisti minori, se
così si possono chiamare i pensionati che
hanno investito la loro pensione in banca ,
non avendo nemmeno quel tanto per inve-
stirla in BOT o in certificati di credito . ;
Invece, coloro i quali hanno un capitale di
una certa consistenza, hanno pensato che
fosse più opportuno investirlo diversa-
mente .

Il collega Piro, francamente, non ci ha
spiegato perché in Italia è possibile tassare
al 30 per cento i redditi da depositi bancar i
e al 12,5 per cento, nella peggiore delle
ipotesi, i redditi da interessi sui titoli del
debito pubblico .

Se affrontiamo poi le questioni dal
punto di vista ragionieristico, credo si
possa fare — e si può continuare a fare —
ciò che si è realizzato in questi anni, cioè
intervenire sugli effetti prima che sull e
cause; intervenire, cioè, sul disavanzo, ten -
tando, congiunturalmente, anno per anno,
di tagliarne qualche punta . In questi anni
tale operazione si è fatta, ma ogni volta i l
disavanzo è riesploso dalle stesse fonti ch e
lo avevano determinato in passato, ed i n
più (e lo ha ricordato per ultimo il collega
Reichlin nel suo intervento) è emerso da
una fonte specifica : quella del disavanzo
derivante dal servizio del debito, dagli
oneri spropositati che il servizio del debito
ha determinato.

Allora, naturalmente, se si rvuole conti-
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nuare lungo questa strada, occorre trarr e
alcune conseguenze . Se la strada è quella
dell'intervento non sulle fonti, non deter-
minando cioè regole e un percorso che c i
porti alla fine del ragionamento, ma è
quella dell'intervento in qualche modo di-
rigistico e congiunturale che, anno per
anno, taglia gli effetti del disavanzo, s e
questa è la strada — dicevo — occorr e
trarne delle conseguenze anche in termin i
di struttura complessiva dei poteri dell o
Stato .

Da questo punto di vista, quando le re-
gioni, nell 'audizione in Commissione bi-
lancio, denunciano con forza il fatto che
ormai nella politica verso gli enti locali l a
questione non è solo di quantità dei trasfe-
rimenti ma di qualità di essi; quando il
presidente della regione lombarda ci dice
che ormai siamo al limite del crinale tr a
uno Stato regionalistico, quale quello deli-
neato dalla Costituzione, e uno Stato cen-
tralistico assai diverso e che ormai la quan-
tità dei tagli incide nettamente sulla qua-
lità dell 'organizzazione costituzionale dei
poteri ; quando lo stesso avvertimento pro-
viene dal senatore Triglia, president e
dell'Associazione dei comuni d 'Italia, c' è
da domandarsi se, seguendo la strada de l
taglio congiunturale, non abbiamo i n
qualche modo incrinato lo stesso ordina -
mento del nostro Stato, la divisione de i
poteri, i ruoli attribuiti dalla Costituzion e
agli organismi istituzionali democratici .

Lo stesso ragionamento può essere fatt o
in qualche misura anche per il fisco . L'ar-
ticolo 53 della nostra Costituzione stabi-
lisce un principio ben preciso, cioè che
ognuno concorre a finanziare il bilanci o
dello Stato in misura crescente rispett o
alle sue potenzialità economiche. Il nostro
sistema economico è invece fondamental-
mente diverso : è vero infatti che vi è un
tributo crescente (l ' IRPEF), e questo sa-
rebbe il segno della progressività del si-
stema, se, analizzando le entrate da IR-
PEF, non riscontrassimo che l'82 per cento
di tali entrate proviene da lavoratori di -
pendenti e pensionati (il 72 per cento diret -
tamente da busta paga e il 10 per cento
come cumulo per pagamenti di autotassa -
zione degli stessi soggetti, in quanto essi

possiedono una casa o magari hanno un
cumulo tra pensione e altro reddito d a
lavoro dipendente) .

Il restante sistema è proporzionale, a l
massimo (penso alla imposizione indiretta ,
ma anche ad una serie di altre forme di
imposizione diretta), ma con una rigoros a
esclusione dalla tassazione di una serie di
redditi, e soprattutto dei patrimoni, che
più denotano la capacità contributiva, se è
vero, come è vero, quanto risulta orma i
con assoluta regolarità dalle indagini com -
piute dai centri di rilevazione statistca
(dalla Banca d'Italia all 'ISTAT), e cioè che
il 10 per cento delle famiglie italiane de-
tiene il 50 per cento delle ricchezze e per -
cepisce ogni anno il 25 per cento dei redditi
nazionali .

Il sistema fiscale italiano non è adeguat o
a cogliere questa realtà e a realizzare la
progressività prevista dall'articolo 53 della
Costituzione, in quanto, data la sua strut -
tura, esclude dall ' imposta progressiva
proprio quel l ' insieme di redditi che deno-
tano la maggiore capacità contributiva .
Per tale motivo abbiamo ritenuto e rite-
niamo che tale sistema sia negativo sul ter -
reno sociale e della democrazia, e che lo si a
anche su quello dell'economia . Un prelievo
così perverso sul lavoro, infatti, costituisce
un incentivo al «sommerso» e all 'espul-
sione dal lavoro; esso, al di là delle esigenze
della tecnica, induce ad eliminare la-
voro.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto un in-
contro con le federazioni CGIL, CISL e
UIL, dalle quali è venuto un segnale molto
forte su questo tema. Si è detto che occorre
attenzione, in quanto proprio l 'eccessiva
divaricazione tra costo del lavoro e retri-
buzione netta in busta paga sta determi-
nando un fenomeno particolarmente per -
verso : l 'espulsione di manodopera dirett a
dalle fabbriche e la sua sostituzione co n
contratti di collaborazione o di lavora-
zione in conto terzi, che mettono al vento
una grande quota del lavoro realment e
dipendente, anche se formalmente classi -
ficato come lavoro autonomo. Questo
viene posto di fronte ai rischi di una so-
cietà in così veloce cambiamento, risch i
che non possono essere sopportati da sin-
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goli lavoratori che, nella realtà, non hann o
alcuna capacità autonoma sul terren o
dell 'economia.

A tali aspetti negativi sul piano econo-
mico si aggiunge, a nostro avviso, il fatt o
che questo sistema sembra introdurre
sempre di più conseguenze negative sul
piano della democrazia. E stato ricordat o
nei molti interventi del nostro gruppo che
vi è ormai una crescente coscienza di s è
nelle fasce emarginate della società. Pen-
siamo alle donne, ma più in generale pen -
siamo a quei giovani che, in particolare ne l
Mezzogiorno, sono affluiti al mercato dal-
lavoro; essi sono stati magari incentivati
dalle leggi che promettono occupazion e
giovanile ad iscriversi alle liste di colloca-
mento e sono passati da una fase nell a
quale forse non pensavano al lavoro ad
una in cui richiedono un lavoro . Il fatto
che ormai il 20 per cento (in base alla rile-
vazione ISTAT di luglio) dei giovani del
Mezzogiorno iscritti alle liste di colloca-
mento non abbia una prospettiva concret a
di lavoro crea una contraddizione ogget-
tiva tra la coscienza dei propri diritti ed il
modo in cui gli stessi vengono realizzati .

Contraddittorio è anche il fatto che l o
Stato pensi di liberarsi di sue competenz e
scaricando su altri soggetti (enti locali ,
unità sanitarie locali di aziende di tra-
sporto) responsabilità di prelievo o di tagli
di servizi . Si può anche pensare che lo
Stato sia una cosa ed i comuni siano un'en-
tità diversa, ma in realtà il cittadino perce -
pisce lo Stato come un insieme di stru-
menti e di strutture . Il cittadino percepisc e
lo Stato certamente come Stato centrale,
ma anche come scuola o USL che non fun -
zionano o come comune che non garan-
tisce condizioni di vivibilità elementari .

E dunque impossibile affrontare il pro-
blema del bilancio dello Stato con una con -
cezione puramente contabile del far qua-
drare i conti ; occorre invece affrontare i l
bilancio dello Stato con l 'atteggiamento d i
chi vuole intervenire sui grandi problem i
dell'economia reale e, dettando regole per
la soluzione di quei problemi, vuole ten-
tare di far quadrare coerentemente anche i
conti del bilancio dello Stato .

Se lo affrontiamo da questo punto di

vista, qual è la debolezza della manovra
che è sotto i nostri occhi nel disegno d i
legge finanziaria, nel bilancio e nei prov-
vedimenti collegati rispetto alla filosofi a
(l'ho detto nella relazione introduttiva e l o
voglio ripetere in questa sede) che a noi
sembrava stesse alla base del documento
con il quale il ministro del tesoro ci pre-
sentava a maggio un piano di rientro? Il
punto di debolezza è che su alcune que-
stioni nodali, dalla politica delle entrate
alla politica di riforma della pubblica am-
ministrazione, questi documenti di bi-
lancio abbandonano la filosofia sottesa ,
appunto, al documento di maggio, abban -
donano cioè la filosofia delle riforme strut -
turali o meglio, per usare la terminologi a
adottata dal ministro del tesoro i n
quest'aula il 3 ottobre, l 'ottica delle «ri-
forme forti», delle riforme che vogliono
cambiare in profondità alcuni settori .

Prendiamo ad esempio il fisco. Ma dav-
vero su tale terreno non è possibile andare
un po' oltre il pacchetto di proposte che si
limitano ad una generale raffica di au-
menti delle imposte indirette e ad un a
manovra tariffaria di dimensioni inusi-
tate?

Della manovra tariffaria poco si è par-
lato. All 'Ente ferrovie si tagliano i trasferi-
menti di esercizio e non si risponde sul
tema centrale del che fare per il 18 per
cento di IVA che da un anno a questa parte
grava sui biglietti senza che siano state
adeguate le tariffe. Le Ferrovie saranno
costrette o a ridurre drasticamente la ret e
o ad aumentare le tariffe . Ma anche se sce-
gliessero la strada di ridurre drastica-
mente la rete, non ci si può non rendere
conto di come in un sistema complesso la
riduzione della rete (il taglio dei cosiddett i
rami secchi) sia solo destinata a produrre ,
altri rami secchi e ad aprire la strada a
nuovi tagli di rete . Lo stesso ragionamento
vale per gli enti locali .

Si tratta quindi di una politica tariffaria
che si unisce ad una politica fiscale ch e
non modifica nella sostanza l'asse del pre -
lievo così come esso è, perchè manca i l
respiro di un allargamento della base im-
ponibile e manca il respiro della scelta di
trasferire almeno una parte del prelievo
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dal lavoro ai patrimoni, dal lavoro ai red-
diti da capitale. Se non si scioglie questo
nodo è certo difficile manovrare sul bi-
lancio salvo che non si voglia aumentare i l
disavanzo, cosa che nessuno ha proposto
ma che rischia persino di diventare inevi-
tabile se, come noi riteniamo, l 'attuale di-
mensione del prelievo è ormai intollerabile
e non è soltanto sentita come tale da coloro
che la subiscono sulla integrità dei lor o
redditi .

Affrontato e risolto in modo soddisfa-
cente il tema di una maggiore e migliore
qualità delle entrate, si potranno affron-
tare con spirito diverso i nodi del risana-
mento della spesa corrente, intervenendo
anche qui non con la logica dei tagli, m a
con quella delle riforme.

Non voglio citare soltanto colleghi del
mio gruppo, ma farò riferimento a quanto
detto ieri dal collega Modugno nel su o
intervento, perchè si tratta di una convin-
zione presente nella coscienza di tutti co-
loro che si sono occupati, per esempio, del
servizio sanitario nazionale . Non si può
sostituire l 'ospedalizzazione spinta del no-
stro sistema, che talvolta fa corrispondere
gli ospedali più a case di riposo per anziani
più o meno abbienti che non a veri luogh i
di cura? Tale ospedalizzazione può essere
sostituita, ad esempio, con il sistema de l
day hospital, tutti lo dicono. Ma c 'è una
scelta nella politica sanitaria di questo
paese che vada in tale direzione? Sono tutti
preoccupati del tagliare, ma non si potreb-
bero, invece, utilizzare al meglio le risors e
e, per esempio, ridurre un po' le spese
destinate ai ricoveri ed aumentare conse-
guentemente le spese destinate ad un altro
modo di essere del servizio sanitario? E
proprio indispensabile mettere i ticket
sulla diagnostica? Non si potrebbe invece,
come pure il sindacato unitario ha propo-
sto, far funzionare i laboratori degli ospe-
dali su due turni, eliminando così lo scan -
dalo della diagnostica in convenzione?

Credo che su questo terreno si potrebb e
lavorare ed ottenere contemporanea -
mente il risultato di risparmiare e di mi-
gliorare il servizio . Per far ciò occorre met -
tersi nell'ottica delle riforme e non in
quella dei tagli .

Lo stesso ragionamento, ma io non vo-
glio farla lunga, perchè tra l 'altro molto
abbiamo già insistito, e nell'illustrazione
degli emendamenti insisteremo ancora ,
può essere fatto per quanto riguarda l e
pensioni. Invito il Governo a controllar e
una delle tabelle della mia relazione ,
quella che dà conto della diversa dinamic a
delle pensioni pubbliche e di quelle pri-
vate, o meglio di quelle non statali .

Se si guarda a questa diversa dinamic a
forse si scopre che si è dedicata grande
attenzione all'INPS e al contenimento de i
suoi conti e nel frattempo si è perso di vist o
il fatto che le pensioni statali sono cre-
sciute di una volta e mezzo rispetto al pro-
dotto interno lordo. Ciò vuol dire forse che
non deve essere in genere controllato il
sistema previdenziale? No, io credo che
esso vada controllato, partendo in partico-
lare dai punti di maggiore debolezza e no n
da quelli che sono già in qualche misura
sotto controllo .

Infine, mi sia consentito, non per pigno-
leria, di fare qualche cenno su un tema più
generale e cioè sul modo in cui lo Stato
datore di lavoro si rapporta ai suoi dipen-
denti. Qualche mese fa si è svolta in
quest 'aula una discussione su quelli che
sarebbero stati i costi dei rinnovi contrat-
tuali che dal giugno 1988 avrebbero coin-
volto pubblici dipendenti e Stato.

Il Governo allora con grande ostinazione
ci disse che nel 1989 non sarebbe stato pos-
sibile stanziare più di 600 miliardi per il
complesso dei rinnovi contrattuali . Basta
aprire lo stato di previsione di un Mini-
stero, quello della pubblica istruzione, pe r
scoprire che solo per un terzo del perso-
nale pubblico sono state rese disponibili
risorse pari a quasi dieci volte lo stanzia -
mento complessivo per i rinnovi contrat-
tuali .

Seicento miliardi sono stati stanziati co n
la legge finanziaria per il 1988 e 5.073
miliardi sono stati previsti per il solo rin-
novo del personale della scuola per il 1989 .
E gli altri 2 milioni e 400 mila? Il risultato
sarà, lo dico perchè lo temo, onorevole
ministro del tesoro, che faremo per le altre
categorie esattamente quello che abbiamo
fatto per la scuola davanti a forme di scio-
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pero bianco, ahimè, forse neppure ade-
guatamente contrastate, e davanti a forme
di agitazione selvaggia . Il Governo alla fine
darà molto di più di quanto ha preventi-
vato, dei 2.600 miliardi che sono stati stan-
ziati, e li concederà senza una regola,
senza un minimo intervento sulle strut-
ture, divaricando ancora di più il rapport o
tra pubblici dipendenti ed altri lavoratori e
creando soprattutto uno stato di disfun-
zione generale della pubblica amministra-
zione .

Su questo terreno non si potrebbe una
volta per tutte smetterla di giocare a chi
nasconde di più e a chi chiede di più? Non
si può fare in modo che il Governo, come
qualsiasi altro datore di lavoro, elabori
una piattaforma qualitativa e quantitativ a
per i rinnovi dei contratti che indichi in-
sieme risorse e qualità del servizio che s i
richiede in cambio? Se non ci si muove s u
questa strada, francamente credo che la
riforma della pubblica amministrazione
sarà cosa impossibile .

A proposito degli investimenti, anche se
molti colleghi ancora interverranno sul
tema, desidero indicare i filoni fondamen-
tali da noi individuati e sui quali riteniamo
che ancora sia possibile e necessario un con -
fronto: quello delle grandi reti, in partico-
lare di quella dei trasporti, quello dell'inno-
vazione tecnologica e quello dell 'ambiente .
Quante risorse sono state sprecate, quante
volte i costi del nostro sistema produttivo
sono risultati maggiorati a causa di una rete
di trasporti inefficiente, di una bilancia tec-
nologica strutturalmente passiva, di un am -
biente talmente destrutturato che ogni ann o
si tratta solo di attendere per fare il saldo a
pie' di lista delle catastrofi causate dai ri-
fiuti, dagli inquinamenti, dalle alluvioni ,
dalle siccità.

Penso che occorrerebbe riflettere un po '
di più su questi temi . E non è casuale che
noi non abbiamo avanzato proposte d i
puro «adeguamento a pioggia» degli innu-
merevoli stanziamenti che sono stati ta-
gliati . Ad esempio, non abbiamo proposto
di reintegrare, puramente e semplice -
mente la voce degli investimenti nel Mez-
zogiorno: infatti, non ci è sfuggito che,
malgrado i tagli, fra stanziamenti in bi-

lancio e stanziamenti in tesoreria, è dispo-
nibile una cifra tripla rispetto a quell a
spesa nel 1988 e probabilmente — lo dico
paventandolo almeno doppia di quell a
che concretamente sarà spesa se non s i
cambiano le procedure e i processi di deci-
sione nel Mezzogiorno .

Un'ultima parola voglio spendere sull a
questione del debito pubblico. Penso
anch'io che le recenti emissioni di buoni
pluriennali del tesoro a tre ed a cinque ann i
collocati sul mercato contengano element i
di «droga» o di «furberia» di istituti bancar i
che, pensando al riparto nelle attribuzioni ,
hanno moltiplicato forse per più che dieci
le reali prenotazioni . È possibile. Indubbia-
mente, l'ultima prenotazione per 130 mil a
miliardi, a fronte di una emissione di 8000,

presentava questi elementi di droga . Ciò
nonostante, vorrei domandarmi se il mini-
stro del tesoro non ritiene con me che, se
questo elemento di droga si è determinato ,
è anche perché il mercato percepisce ormai
come intollerabilmente privilegiati i tass i
reali che quelle emissioni scontano : oltre il
13 per cento di tasso nominale che, anche
scontando un qualche ottimismo nelle pre-
visioni di rientro (attestandoci magari in-
torno al 5 per cento medio e non sul 4)
nonché la tassazione al 12,5 per cento, ci
porta ad un tasso nominale netto superiore
alli l per cento e a d un tasso netto reale
superiore a sei punti.

Si tratta di una intollerabile finanziariz-
zazione del sistema ed il mercato la avvert e
come tale. Perciò, pensando che quest a
«pacchia» non potrà durare — mi sarà
consentito usare un termine non stretta -
mente economico — il mercato «si butta» a
prenotare il massimo possibile di risorse ,
almeno finchè la pacchia dura . La scorsa
emissione ha visto — cito a memoria —
circa 80 mila miliardi di richieste contro
emissioni assai più basse ; l'ultima è stata di
13 mila miliardi . . .

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro.
Quant 'è durata la pacchia?

GIORGIO MACCIOTTA, Relatore di mino-
ranza. La pacchia è durata per molto
tempo.
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GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro .
Quindici giorni .

GIORGIO MACCIOTTA, Relatore di mino-
ranza . Onorevole ministro del tesoro,
credo che qualche ulteriore riflession e
vada fatta, ad adiuvandum, su una politica
che, del resto, era prevista nel document o
che lei ci presentò nel mese di maggio e che
oggi ci sembra un po' abbandonata; una
politica, ad esempio, di concertazione tr a
gli istituti di credito. Questo esperimento s i
è tentato sul mercato secondario dei titol i
che in qualche modo si è stabilizzato attra -
verso una politica di concertazione .

Non è possibile andare più avanti se non
si vuole usare soltanto la leva dei tassi d i
interesse per «rientrare» e se non si vuol e
correre il rischio di avere alla fine u n
bilancio con un disavanzo primario pi ù
che azzerato e un sistema fiscale in cui l e
tasse vengono fatte pagare soltanto per
consentire di ripartire, tra i redditieri ch e
possono prestare soldi allo Stato, tassi
reali così ingenti sui titoli del debito pub-
blico .

Credo che se avessimo occupato su
questi temi la metà dei tempi che abbiamo
speso discutendo di procedura probabil-
mente avremmo sciolto qualche nodo so -
stanziale e forse anche le questioni proce -
durali avremmo potuto affrontarle in
modo diverso, avendo risolto e soprattutt o
avendo reso comprensibili anche al -
l 'esterno dell 'aula quali sono i temi veri su
cui si svolge il confronto di politica econo -
mica (Applausi dei deputati del gruppo de l
PCI) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare i l
relatore di minoranza, onorevole Calde-
risi .

GIUSEPPE CALDERISI, Relatore di mino-
ranza. Signor Presidente, mi scuso se no n
ho partecipato ad alcune fasi del dibattito ,
ma ero impegnato nella riunione della
Conferenza dei presidenti di gruppo e no n
ho il dono dell 'ubiquità .

Le mie saranno solo brevi considera-
zioni, perché la replica sulle questioni

poste nel corso del dibattito ritengo ch e
debba venire, più che da parte nostra, da l
relatore per la maggioranza e dal Governo .
La discussione che si è svolta, a mio avviso ,
conferma la necessità di fornire risposte
ad alcune questioni di fondo. Innanzitutt o
dobbiamo riflettere sulla inadeguatezza
della manovra, in una situazione estrema -
mente favorevole per l'economia, a fronte
del livello del fabbisogno che il Governo si
prefigge di raggiungere . A questo riguardo
occorre chiedersi se il Governo stesso s i
stia muovendo con la necessaria determi-
nazione: noi riteniamo infatti che si stiano
sfruttando male condizioni congiuntural i
assai propizie, che consentirebbero e
quindi imporrebbero un'azione più inci-
siva .

Sulle questioni di merito abbiamo sotto-
lineato taluni punti precisi . Nel settore
della giustizia ci troviamo di fronte ad un a
legge finanziaria e ad un bilancio che ab-
biamo definito — lo ripeto — provocatori ;
non si dà alcuna risposta alla volontà rifor-
matrice manifestatasi in maniera chiaris-
sima l'anno scorso con i referendum
dell'8-9 novembre. La legge finanziaria
1989 presenta, infatti, una serie di ridu-
zioni rispetto agli stanziamenti previsti
nella legge finanziaria dello scorso anno .
Nel corso del 1988 non solo non è stat o
praticamente approvato quasi nessun
provvedimento di riforma (mentre i pro-
blemi sono tanti), ma addirittura sono stat i
fatti passi indietro con la riduzione di stan -
ziamenti previsti .

É necessario verificare le poste di bi-
lancio voce per voce, perché in alcuni cas i
stanziamenti aggiuntivi anche modesti po-
trebbero risolvere alcuni problemi .

Cito come unico esempio il fatto che i l
Governo abbia inserito nelle voci del fondo
speciale le spese derivanti dagli effett i
delle sentenze penali straniere e dalle ese-
cuzioni delle sentenze penali italiane, pre-
vedendo allo scopo 60 milioni. Basterebbe
forse pochissimo, se si volesse percorrer e
con una volontà politica diversa la via dell a
soluzione di alcuni problemi, che richiede-
rebbero un impegno minimo.

Nel campo della giustizia non bisogna
dimenticare innanzitutto il provvedimento
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che anticipa la riforma del codice di pro-
cedura civile, al l 'esame del Senato (non vi
è solo il problema penale, ma anche quell o
civile!) . Ebbene, quale risposta si dà? Come
si affronta il problema dell'adeguamento
delle strutture, in vista dell'entrata in vi -
gore del nuovo codice di procedura pe-
nale? Lo stanziamento di parte capital e
ripristina quello dello scorso anno, dopo i l
taglio effettuato all'atto della presenta-
zione del disegno di legge finanziaria, ma è
stato ridotto lo stanziamento di parte cor-
rente .

Per quanto riguarda il gratuito patro-
cinio abbiamo sottolineato che il problema
si pone non solo per il settore penale, m a
anche per quello civile . Vi è altresì la que -
stione della detassazione delle spese della
giustizia, considerato che affrontare un
processo può oggi significare per un citta -
dino il pagamento di decine di milioni sol -
tanto per avere gli atti di un procedimento.
Si tratta di problemi estremamente con-
creti ai quali bisogna dare risposta .

Circa le questioni dell'ambiente, rile-
viamo come i tagli siano stati operati sugl i
interventi di disinquinamento, cioè di ri-
pristino delle normali condizioni delle ri-
sorse ambientali, mentre manca completa -
mente da parte del Governo una sensibilit à
nei confronti della questione di fondo, cioè
del fatto che il vincolo ambientale do-
vrebbe presiedere alla programmazion e
economica . Siamo ancora lontanissimi da
questo tipo di scelta . Registriamo invece
decisioni relative alla costruzione di auto -
strade per 17 mila miliardi nel triennio ;
crediamo che si tratti di una cifra vera -
mente spropositata e che queste somme
dovrebbero essere invece destinate alla tu -
tela dell'ambiente.

Occorre dare una risposta al problema
fiscale, prevedendo una riforma comples-
siva del sistema tributario italiano. Esiste
infatti una situazione di assoluta iniquità
nella distribuzione del gettito . Abbiamo
perciò sostenuto che si debba includere
nell 'agenda delle priorità politiche la que-
stione della riforma organica del fisco . I
provvedimenti del Governo in materia ri-
spondono invece ad una logica frammen-
taria e disorganica, che affida ancora una

volta l'acquisizione del gettito ad iniziativ e
straordinarie, come il condono. Altra deve
essere la risposta in materia !

Per quanto riguarda la questione dell a
droga — sulla quale si è in particolare sof-
fermato Pannella nel suo intervento —
occorre rilevare che se il Governo intende
percorrere le strade che sono state abbon -
dantemente descritte in questi giorni dagli
organi di informazione, non possono no n
derivarne conseguenti scelte di bilancio ;
non è provocatorio notarlo . E fuori di
dubbio che se si vuole adottare una cert a
soluzione, si devono prevedere corrispon-
denti risorse. In ogni caso, i 12 miliardi
stanziati per i tossicodipendenti rappre-
sentano — credo — una vera e propri a
provocazione, in rapporto alla gravità
della questione ed al modo in cui tale gra-
vità viene sottolineata .

Tra i problemi concreti da affrontare vi
è anche quello delle pensioni e del minimo
vitale, per il quale nutriamo una profond a
preoccupazione: lo scorso anno era stat o
previsto (proprio con l'approvazione di u n
emendamento federalista europeo) un o
stanziamento rispondente, secondo una lo-
gica riformatrice, all'esigenza di separa-
zione dell'assistenza dalla previdenza, ma
inteso a garantire a coloro che non dispon-
gono di alcun altro reddito condizioni d i
vita minimamente dignitose (il minimo vi -
tale) .

Il provvedimento del Governo, presen-
tato proprio recentemente (quindi con un
anno di colpevolissimo ritardo), va nell a
logica opposta : non risolve alcun pro-
blema, non attua criteri selettivi, ma si
limita a dare ai più bisognosi una vera e
propria elemosina, perché qualche decin a
di migliaia di lire sono ben lontane dal
garantire il minimo vitale ai pensionati . In
proposito il Governo dovrà invece fornire
risposte precise, forse rifacendosi alle con-
clusioni della commissione Gorrieri, ch e
ha studiato e approfondito questo pro-
blema.

In ogni caso, dobbiamo ribadire che in
questa manovra finanziaria del Govern o
non si capisce dove e come saranno collo-
cate le riforme dei veri nodi strutturali ,
che riguardano la sanità, la previdenza, i
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trasporti ; infatti, di quella riduzione di 20

mila miliardi di spesa corrente, che il mini -
stro Amato ha dichiarato essere necessaria
per realizzare la manovra, non c'è traccia
alcuna nei fondi globali . Da questa opera-
zione non soltanto formale, ma sostan-
ziale, si dovrebbe invece capire attravers o
quali provvedimenti si intendano affron-
tare le cause endogene del disavanzo e
avviare le vere riforme di cui avremo biso-
gno.

Ecco quindi un rapido excursus dei vari
problemi che rimangono sul tappeto, in
merito ai quali soprattutto la maggioranz a
e il Governo devono far conoscere il lor o
punto di vista e il loro intendimento (Ap-
plausi dei deputati del gruppo federalista
europeo) .

PRESIDENTE. Avverto che l 'ultimo re -
latore di minoranza, l'onorevole Mattioli,
ha fatto sapere alla Presidenza di non
poter essere presente alla seduta per svol -
gere la replica .

Ha quindi facoltà di replicare il relator e
per la maggioranza, onorevole Nonne .

GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, credo che il dibattito che si è svolto i n
aula non abbia spostato di molto i pro-
blemi rispetto al confronto che c'è stato in
Commissione bilancio ; i problemi che
erano stati sollevati in quella sede più
ristretta sono stati riproposti nella sede pi ù
solenne, anche se non molto più affollata ,
dell 'Assemblea, ma non sono emersi ele-
menti di grande novità . Ciò non ci esime
tuttavia da una prima valutazione dell e
tesi qui sostenute, prima che prosegua i l
dibattito sui documenti finanziari .

Nei numerosi interventi svolti dai col-
leghi dell 'opposizione e dai relatori di mi-
noranza è facile, o quanto meno possibile ,
riscontrare elementi di convergenza con
temi proposti da oratori della maggio-
ranza o dalla stessa relazione di maggio-
ranza. Vorrei però sottolineare che in sed e
di replica più di un relatore di minoranza
ha segnalato che noi, in Commissione, ne l
Comitato dei nove e in Assemblea, ab-
biamo discusso troppo di procedure, e ciò

non ci ha consentito di entrare nel merito
delle grandi questioni che i documenti pre -
sentati dal Governo hanno posto e pon-
gono alla Commissione e all 'Assemblea e
che comunque la situazione del paese pon e
alla nostra attenzione .

Proprio per questo ho tentato di avviar e
la discussione dicendo che eravamo in una
fase sperimentale e di transizione perch é
non ci «incartassimo» in una discussione
eccessivamente rigida sulle procedure e
potessimo, invece, valutare nel suo respir o
più generale (in tal modo avremmo evitat o
contrapposizioni e avremmo sicuramente
ascoltato suggerimenti nel merito) la pro-
posta del Governo, come risulta dal docu-
mento di programmazione finanziaria e
dalle risoluzioni che abbiamo approvato, e
come si ricava dai documenti di bilanci o
che in questo momento sono alla nostr a
attenzione.

Vi è stato un cambiamento (ne abbiamo
discusso a lungo) della situazione comples-
siva del paese dovuto a fattori interni ed
internazionali che ha determinato (Com-
menti del deputato Castagnola) la modifica
di alcune cifre ; è stato anche modificato
l 'obiettivo di fabbisogno che è passato d a
115 mila 400 a 117 mila 350 miliardi, ma
credo che in questi giorni abbiamo abbon-
dantemente spiegato e chiarito come ciò s i
giustifichi nell 'ambito dell'evoluzion e
delle grandezze macroeconomiche ch e
hanno caratterizzato la situazione de l
paese e quella internazionale . Ciò detto,
però, credo che il primo compito doveroso
per il relatore per la maggioranza sia di
ribadire la certificazione, già present e
nella relazione introduttiva, che i docu-
menti presentati dal Governo sono in linea
con gli obiettivi del documento di pro-
grammazione finanziaria presentato a
maggio .

Poiché nella relazione di maggioranza vi
era un rinvio all'Assemblea di alcune que -
stioni per un loro approfondimento, ri-
tengo doveroso ora (se avanzerà tempo
parleremo poi degli altri problemi) to-
gliere quella condizione sospensiva che
prevedeva, ripeto, un rinvio, sulla base
dell'ordine dei lavori (rapporto legge fi-
nanziaria-bilancio) e sulla base del possi-
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bile accordo sul percorso dei provvedi-
menti collegati (per questa ragione si effet -
tuava il rinvio all 'Assemblea), delle que-
stioni riguardanti la copertura e i saldi per
il 1990 ed il 1991 .

Ieri il Governo (ed è bene prendern e
atto) ha comunicato in quale modo in -
tenda, attraverso la presentazione di suo i
emendamenti, dare risposta alle question i
che avevano determinato la previsione d i
quella condizione sospensiva . Questa non
c'è più e i documenti risultano in regola
anche dal punto di vista formale .

Rimpiangiamo, invece, di non aver dedi -
cato più tempo alle questioni sostanziali .
Dal momento che il tempo a mia disposi-
zione è limitato, vorrei dedicare due o tr e
minuti ad alcune questioni molto impor-
tanti ed interessanti, contenute nell ' inter-
vento svolto dall 'onorevole Reichlin sta-
mattina .

Dopo averci ricordato che l 'anno scorso
il fabbisogno era pari a 118 mila miliardi e
che quest'anno è sempre pari a 118 mila
miliardi, l 'onorevole Reichlin ha eviden-
ziato la progressione crescente del debito ,
a fronte di una serie decrescente del fab-
bisogno, in particolare di quello primario,
per arrivare all 'assunto che la diminu-
zione del fabbisogno primario, oppure la
diminuzione (perché anche in questo cas o
la serie è decrescente) del fabbisogno i n
termini complessivi (non più al netto degli
interessi), rispetto al prodotto lordo, no n
impedisce al debito pubblico di continuar e
a crescere, per cui questa sarebbe una cur a
(non so se ho compreso bene) che almeno
fino ad ora si sarebbe rilevata inefficace .

Poiché il problema è importante e costi-
tuisce il centro della nostra discussione ,
anche se non spetta certo a me, ma a l
Governo scendere nel dettaglio della mate -
ria, credo si possa avanzare una prima
osservazione .

Onorevole Reichlin, in questo paese era -
vamo di fronte ad una macchina lanciata
in folle corsa, rappresentata dall 'anda-
mento della finanza pubblica degli ann i
scorsi. Tale macchina registrava una velo -
cità crescente e quindi una accelerazione
positiva. L'inversione di tendenza, verifi-
catasi già nel 1983, quando il fabbisogno

rappresentava il 14 per cento del PIL, ci h a
portato ad una seconda fase nella quale l a
macchina aveva velocità calante e regi-
strava quindi un'accelerazione negativa .
Mi sembra quindi che quella adottata fosse
l'unica linea possibile, di fronte, ripeto, a d
una dinamica impressionante della fi-
nanza pubblica che veniva da lontano ,
dagli anni precedenti al 1983 ed anche al
1981-82, che furono anni di grande cre-
scita.

L'onorevole Reichlin fa questo ragiona-
mento: da alcuni anni la velocità decresce ,
l 'accelerazione è negativa, ma la macchin a
continua ad andare avanti, cioè ogni anno
percorre un certo numero di chilometri in
più. Ecco il paradosso rappresentato dalla
crescita del debito, nonostante la diminu-
zione del fabbisogno primario, in partico-
lare rispetto al PIL !

Tuttavia, onorevole Reichlin, si tratta d i
un paradosso essenziale . Se non fosse così,
l'unica strada alternativa sarebbe rappre-
sentata — in una situazione nella quale l a
macchina è in corsa, con velocità crescent e
e con accelerazione positiva — dall'ingra-
nare la marcia indietro, con le conse-
guenze da tutti facilmente immaginabili .
La macchina finirebbe sicuramente fuor i
strada e andrebbe perduta.

ALFREDO REICHLIN. Perché?

GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza . Perché prima si deve passare per
una fase di decelerazione e di rallenta-
mento, e solo dopo si può invertire la ten-
denza.

ALFREDO REICHLIN. Il debito si ferma
attraverso interventi di qualità, non solo d i
quantità! È la qualità delle spese e delle
entrate che conta !

GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza. Ho fatto riferimento alla quan-
tità perché	

ALFREDO REICHLIN. Mi sono riferito ad
una tesi classica, che cioè quando il debito
ha queste proporzioni la soluzione non sta
dentro il bilancio ma fuori!
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GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza. Questo è un altro argomento,
onorevole Reichlin, e mi dispiace molt o
non avere tempo per poterlo affrontrare .
Credo che altri lo faranno al mio posto .

Volevo invece terminare le considera-
zioni che stavo svolgendo sul ragiona-
mento svolto dall ' onorevole Reichlin ,
perché mi pare che l'analisi compiuta i n
quell'intervento sia così ricca da riassu-
mere le obiezioni venute dalle opposizioni
nel loro complesso alla proposta ed agli
argomenti della maggioranza .

Tale ragionamento, infatti, si conclude
facendo riferimento, da parte dell 'oppo-
sizione — in particolare da parte de l
gruppo comunista —, ad una ipotesi di
politica fiscale rispetto a quella del Go-
verno, per quanto riguarda il piano d i
rientro che, questo sì, ci consentirebbe d i
uscire dalla situazione nella quale ci tro-
viamo. In proposito, vorrei osservare ch e
non vedo alcun piano di rientro formu-
lato in termini alternativi rispetto a
quello presentato dal Governo, anche se è
vero che esiste una proposta diversa d a
quella elaborata dall 'esecutivo in ma-
teria di politica fiscale e sul Iato dell e
entrate, e che essa in alcuni punti pre-
senta aspetti interessanti . Lo abbiamo
già sottolineato nel corso della discus-
sione in Commissione dei provvediment i
al nostro esame .

Credo che l'errore sia stato di aver vo-
luto contrapporre globalmente la pro -
posta (che contiene qualche elemento im-
portante, apprezzato dal relatore e, a
quanto mi pare di aver capito, anche da l
Governo, e su cui il ministro delle finanz e
ha chiesto di poter riflettere) anziché sce-
gliere solo alcuni punti importanti che
avrebbero potuto essere assunti a corre-
zione, integrazione o arricchimento dell a
manovra del Governo .

Ciò è emerso dagli emendamenti presen -
tati dal gruppo comunista in Commission e
bilancio, nei quali, anche su questioni se -
rie, importanti e sulle quali, dunque, s i
poteva convenire, la copertura era assicu-
rata attraverso una manovra diversa, al-
ternativa sull'entrata, cioè attraverso un o
strumento che, in quel momento, esami -

nandosi la proposta del Governo, non era
in discussione.

Anche quest'anno, signor Presidente ,
avremmo dovuto trattare molto più a
lungo e più approfonditamente nella ses-
sione di bilancio gli argomenti importanti
sottolineati nella discussione in Assem-
blea. Purtroppo, le pregiudiziali, l'ecces-
sivo formalismo che ha caratterizzato in
questi giorni il rapporto tra maggioranza e
opposizione, non hanno consentito un suf -
ficiente livello di approfondimento. In
questo senso, desidero rivolgere una rac-
comandazione al Governo per le questioni
che sono state lasciate aperte dal dibattito
in Commissione. Su alcune di esse, da
parte di parlamentari della maggioranza e
delle opposizioni, sono state avanzate ri-
chieste e sono stati sviluppati ragiona-
menti condivisibili, ad esempio riguardo a l
problema dell'eventuale proroga della
«legge Formica» . Come relatore, desidero,
nel concludere il mio intervento, lasciar e
all'Assemblea una annotazione al ri-
guardo.

E stato altresì affrontato il problema
della chiusura della forbice esistente, so-
prattutto tra pubblico e privato, in termini
di sperequazione pensionistica, riguardo
alla quale abbiamo prospettato al Govern o
l'ipotesi di reperire nuove risorse per no n
uscire da un quadro di compatibilità orma i
stabilizzatosi .

In Commissione si è anche parlato molt o
di un eventuale aumento delle aliquote su l
gasolio: mi pare che in questi giorni il mini -
stro delle finanze si sia dichiarato disponi -
bile a guardare in altre direzioni . AI ri-
guardo, non pongo pregiudiziali . La que-
stione del gasolio dava una risposta in ter-
mini complessivi a problemi che pure son o
stati posti (e che a mio avviso sono degni di
considerazione), come quello relativo a i
centri storici e al nuovo orientamento del
trasporto, con il passaggio da quello su
gomma a quello su rotaia. In ogni caso ,
anche risposte di altro genere sarann o
ugualmente benvenute, senza pregiudi-
ziali .

In conclusione credo, colleghi, di pote r
affermare che anche questa volta si è forse
creato un clima che ha caricato la discus-
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sione sulla legge finanziaria di significat i
impropri. Pertanto prima di passar e
all'esame degli articoli del disegno di legge
finanziaria e degli emendamenti o dei
provvedimenti collegati — secondo ciò che
avrà deciso o deciderà la Conferenza dei
presidenti di gruppo — dovremmo fare
uno sforzo per depurare la discussion e
della meteria estranea. Dobbiamo anche
ricordare che siamo in un anno di transi-
zione, alla prima applicazione di una ri-
forma e che il carattere sperimentale vien e
accentuato dal fatto che la riforma della
legge n . 468 è stata approvata dopo la pre-
sentazione del documento di programma-
zione economico-finanziaria.

Pertanto, per l 'anno prossimo, quando
andremo a regime — se mi si consente
concludere con una nota di ottimismo —
mi aspetto dal Governo molto di più di
quanto non ci abbia dato ques t 'anno. Ciò
non suona critica nei confronti dell'esecu-
tivo perché lo stesso ministro del tesoro ha
enunciato l'insufficienza di quanto è stat o
fatto, rispetto alla grandezza del pro-
blema. Egli ha rilevato che avrebbe voluto
fare di più, ma che questo era quanto si
poteva fare .

L'anno prossimo, ripeto, mi aspetto
molto di più, non perché vi sarà chissà
quale congiuntura internazionale e quale
buona stella — anche se ovviamente ci
auguriamo che il buon andamento
dell 'economia nazionale ed internazionale
prosegua — ma perché vorremmo che
finalmente la riforma andasse a regime ,
eliminando così i motivi delle discussion i
pregiudiziali e formali, che molto spesso
caratterizzano i nostri lavori . Allora po-
tremo finalmente dedicarci con maggior e
attenzione alle questioni sostanziali .

Se il Governo, come in qualche modo h a
già preannunciato, presenterà le riforme
«forti» che garantiscano il percorso de l
piano di rientro fino al 1992 (che il Go-
verno stesso ha anticipato non sarà possi-
bile né presentare né esaminare in tempi
brevi), avremo un quadro istituzionale e d
una proposta politica che consentiranno di
continuare nell'azione di risanamento
della finanza pubblica, ovviamente no n
mancando l'obiettivo del 1992, che preoc-

cupa tutti noi e che è stato alla base della
discussione avviata in questi giorni .

Desidero concludere la mia replica ri-
cordando al Governo le raccomandazion i
che ho sottoposto all'Assemblea; non sono
un capriccio del relatore ma una sintesi d i
quanto di importante è stato detto in Com -
missione. Vorrei inoltre sottolineare che,
avendo il Governo preannunciato emenda -
menti, ciò consente al relatore di ritirare la
condizione sospensiva (che aveva fatto di-
scutere, supponendo chissà quale cosa con
essa si intendesse nascondere) che era
nella relazione di maggioranza e che, co-
munque, ripeto, ora può essere superata in
Assemblea .

Il relatore ringrazia coloro che hanno
recato un grande contributo a questa di-
scussione ed al confronto che si è svilup-
pato anche con i relatori di minoranza. Si
augura che da oggi, riposte le question i
pregiudiziali e le altre di natura formale, i l
cammino del disegno di legge finanziaria
possa continuare in maniera più spedita d i
quanto non sia stato possibile finora (Ap-
plausi) .

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

EMILIO COLOMBO, Ministro delle fi-
nanze. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, avrei desiderato che si potesse utiliz-
zare questa discussione per avere una vi-
sione e per dare una valutazione più ampia
non solo dei problemi che nascono ne l
corso dell'esame del disegno di legge fi-
nanziaria, ma anche degli altri temi di
natura fiscale trattati in questa stessa oc-
casione. Vedo però che il tempo corre e
che, del resto, come numero, siamo quas i
un piccolo comitato . Farò pertanto alcun i
cenni agli argomenti di maggior rilievo
emersi sia in Commissione sia in Assem-
blea, rinviando ad altro momento un
esame più approfondito di questi temi .

Desidero innanzi tutto richiamare bre-
vemente uno degli aspetti discussi sia i n
questa sede sia in Commissione, relativo
alle previsioni formulate circa l ;incre-
mento delle entrate a legislazione vi-
gente .
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L'incremento complessivo delle entrate
(senza tener conto di quella che viene defi-
nita la «manovra») ammonta a 277 mil a
600 miliardi . Poiché molti hanno criticat o
tale previsione (non perché la ritenessero ,
per così dire, troppo larga ma perché con-
teneva ancora dei margini), vorrei ricor-
dare il metodo con il quale l 'abbiamo for-
mulata. Non ci siamo basati sulla previ-
sione effettuata nel 1988, ma su quelle
assestate, che risultano cioè dal primo as-
sestamento operato a metà dell'anno.
Questo dato già sconta un incremento
delle entrate rispetto alle previsioni che
avevamo fatto all'inizio dell 'anno.

Tale aumento, rispetto al 1988, è di 2 1
mila 592 miliardi, cioè dell'8,43 per cento .
Se si tiene conto che la previsione di incre-
mento del reddito è del 7,4 per cento, come
risulta dai documenti — non faccio una
mia previsione particolare : è la Relazione
previsionale e programmatica che deve gui-
darci in questo settore —, si constata ch e
noi abbiamo calcolato non solo il riferi-
mento all'incremento del PIL, ma anche
un coefficiente di elasticità dell'imposi-
zione rispetto al reddito maggiore dell ' 1
per cento. E questo certamente un coeffi-
ciente di elasticità molto ampio.

Basterebbe soltanto questa riflession e
per metterci al riparo dall 'accusa di essere
stati piuttosto stretti di manica — come s i
suol dire — per poi magari constatare che
le cose procedono molto bene nel corso
dell'anno. Speriamo che sia così ; però devo
dire che queste previsioni sono più largh e
di quelle che la consuetudine degli anni
scorsi ci ha abituati a fare .

Voglio inoltre comunicare, o ricordare ,
agli onorevoli deputati che la somma com-
plessiva è stata poi ripartita sulle singole
imposte, sulle singole voci dell'entrata, ma
non in maniera proporzionale, bensì te-
nendo conto del modo in cui le varie en-
trate si sono accresciute, oppure sono ri-
maste statiche durante il 1988 .

Quindi, non si tratta di una prevision e
solo macroeconomica con grandi cifre, ma
di una previsione che si basa anche
sull'analisi delle singole entrate; per
esempio dell'IRPEG e dell 'ILOR. Vi era
qualcuno che avrebbe voluto prevedere

meno nell 'IRPEG, per poi calcare la mano
sull 'ILOR? Devo dire che noi siamo stati i n
questo molto prudenti, poiché l'anda-
mento delle due imposte quest'anno non si
è mosso secondo le previsioni, quindi no n
potevamo andare oltre .

Vi sono tante motivazioni che spiegano
perché ciò si è verificato. Devo dire che, fra
l 'altro, abbiamo dovuto tener conto della
ripercussione che avrà sul 1989 la tassa d i
concessione governativa sulle società ch e
quest'anno dovrebbe dare 1060 miliardi, e
che tuttavia porterà, nell 'anno 1989, una
riduzione del gettito dell'ILOR e dell'IR-
PEG.

Per quanto riguarda la previsione dell e
imposte sul patrimonio e sul reddito, la
nostra attenzione si appunta in modo par -
ticolare — e del resto lo abbiamo sentito
sottolineare nel corso della discussione —
sull 'IRPEF, per la quale la valutazione è d i
97.740 miliardi . Naturalmente tale somma
è al netto delle ripercussioni che le detra-
zioni di imposta sull'IRPEF, sui lavoratori
dipendenti e su quelli autonomi, fatt e
l 'anno scorso (1430 miliardi), provocan o
sul gettito del l'anno 1989. Ed è proprio su
questo tributo — e mi dispiace che non sia
presente l'onorevole Macciotta, perché gl i
ero debitore di qualche chiarimento — che
si è appuntata l'attenzione di coloro che
avrebbero voluto un aumento delle en-
trate, non tutto destinato a realizzare un
incremento netto, ma anche ad assicurare
una compensazione in relazione a qualch e
previsione che l'onorevole Macciotta ri-
tiene troppo ottimista, e che quindi biso-
gnava ridurre .

Queste previsioni sono state fatte te-
nendo conto dei dati dell'economia, cioè
delle previsioni economiche contenute
nella Relazione previsionale e programma-
tica. Si è cioè pensato che per le ritenute d a
lavoro dipendente bisognasse assumere
come base imponibile il 7 per cento, com-
prensivo sia dell'aumento medio delle re-
tribuzioni (5 per cento) sia di un aumento
di massa salariale che può derivare d a
nuova occupazione. Credo tuttavia che sa-
rebbe molto difficile prevedere un tasso
diverso di incremento della base imponi -
bile. Anche in questo caso, quello che si usa
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definire o si calcola come elemento di ela-
sticità tra il tributo e il reddito è stato cal-
colato in misura superiore alla media : non
1 ' 1,4 per cento, bensì 1'1,6 per cento.

Non mi soffermerò su altri dettagli, i n
quanto farei perdere tempo ai colleghi .
Intendo solo sottolineare un aspetto, sul
quale l 'onorevole Macciotta ha basato al-
cuni suoi emendamenti, diretti ad un ulte -
riore incremento delle entrate .

Ho già detto in precedenza che, pe r
quanto riguarda l'IRPEG, nel corso di
quest'anno le cose non sono andate ne l
senso che noi desideravamo o prevede-
vamo: l 'autotassazione del l'anno in corso
ha denunciato infatti un calo rispetto ai
risultati dell 'anno passato. Occorre anzi-
tutto tener conto che ciò deriva dal fatto
che lo scorso anno abbiamo operato un
aumento dell ' acconto dal 92 al 98 per
cento. Tale aumento è stato calcolato nel
1987 e produce quindi riflessi sulle entrat e
del 1988 . Accanto a tale problema di carat-
tere generale e alla decisione da noi as-
sunta, vi sono anche riflessi derivanti dall a
riduzione dei profitti nel settore bancario e
dalla detrazione dell'imposta pagata sui
titoli pubblici . Per tali motivi le previsioni
relative al 1989 riguardano una crescita di
18.210 miliardi, modesta quindi rispetto
alle previsioni per il 1988 .

Quanto all 'ILOR, vi è una previsione
maggiorata rispetto al 1988, ma solo in
misura del 4,9 per cento. Anche in questo
caso si è tenuto conto del l 'andamento che
tale imposta ha avuto nel corso del 1988 .

Con riferimento all ' imposta sostitutiva
abbiamo calcolato un incremento, che è
pari soltanto al 5,1 per cento. Lo abbiamo
fatto tenendo anche conto del primo ac-
conto di giugno delle ritenute sugli inte-
ressi, che ci ha fornito una esatta indica-
zione sulla base imponibile del 1987 .

Voglio infine aggiungere soltanto un 'ul-
tima considerazione, che riguarda l'IVA .
Anche in questo caso abbiamo mantenuto
il criterio di valutazione che è ormai diven -
tato abbastanza tradizionale, e che con-
siste nel tener conto dell ' incremento del
reddito, cioè dei consumi .

Indipendentemente dall ' imposta di fab-
bricazione, qualcuno ha richiesto che le

previsioni di entrata fossero ulteriorment e
aumentate. Devo sottolineare che non ab-
biamo ritenuto di operare tale aumento i n
quanto, in relazione alla imposta di fabbri -
cazione, si verifica da tempo una certa sta -
ticità: non vi è cioè un incremento molto
sensibile dei consumi, perché tutte l e
nuove tecnologie per il risparmio energe-
tico hanno avuto larga applicazione i n
questo settore, e si può dire che fortunata -
mente, sotto un certo profilo, producono
alcune conseguenze . La stessa staticità s i
verifica per quanto riguarda le imposte sui
tabacchi .

Per queste ragioni io non posso che con -
fermare in questa sede le previsioni fatte,
alle quali si aggiunge quella che viene defi -
nita (non so se con bella espressione) la
«manovra» e che comporta, con i divers i
disegni di legge presentati dal Governo, si a
nuove sia minori entrate .

Per quanto riguarda l 'IVA, vorrei ricor-
dare che dobbiamo adottare un secondo
provvedimento, che va sempre nel sens o
dell'armonizzazione e che è stato calcolato
nelle entrate. Si tratta di un provvedi-
mento che non può essere adottato con
criteri d'urgenza dovendo entrare in vi -
gore dal 1 0 gennaio. Mentre quello
dell'estate scorsa porta l 'IVA dal 18 al 19
per cento, questo secondo provvedimento
dovrebbe far compiere un balzo in avant i
all'IVA: dallo 0 al 4 per cento e dal 2 al 4 per
cento.

In questo quadro si colloca anche la
nuova legge sui lavoratori autonomi che ,
qualora venga approvata dal Parlamento
(come mi auguro), non potrà che determi-
nare subito soltanto un parziale incre-
mento di entrate, dal momento che do-
vrebbe agire l'anno venturo soltanto per la
parte relativa all'IVA, mentre per la parte
che riguarda l'imposizione diretta do-
vrebbe avere concreta applicazione nel
1990 . Si tratta di un provvedimento sul
quale mi sembra che i giudizi siano contro-
versi . Vi è però unanimità nel ritenere ch e
questo disegno di legge non vada a favore
dell'erario, ma piuttosto a favore dei con-
tribuenti . Non è questa la mia opinione . Il
provvedimento in questione va nel senso d i
spingere sempre di più i contribuenti che
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hanno potuto utilizzare il sistema forfet-
tario verso la contabilità ordinaria . Ecco
perché al di sopra dei 300 milioni di ricavi
è previsto il ritorno alla contabilità ordina -
ria. Per la fascia compresa dai 36 ai 300
milioni non è più previsto il sistema forfet -
tario, ma vi è una contabilità semplificata ,
che dovrebbe però rappresentare il pas-
saggio alla contabilità ordinaria anche pe r
questo settore di contribuenti . Resta in -
vece legata, al sistema forfettario la fascia
compresa nei 36 milioni . Al riguardo v i
sono anche delle richieste di ulteriore ridu -
zione del limite massimo per poter utiliz-
zare il sistema forfettario ; ma si tratta d i
una questione che si potrà esaminare du-
rante la discussione del relativo disegno di
legge .

A questo discorso si collega quella ch e
noi chiamiamo la ricostruzione della car-
riera fiscale dei contribuenti. Su tale tem a
vi sono valutazioni di carattere morale ch e
posso condividere, o meglio che condivido :
il fatto che vi siano ricorrenti provvedi-
menti che in fondo si ispirano alle tecniche
del condono potrebbe ingenerare nei con-
tribuenti l'idea che se si persiste nell'eva-
sione poi arriva il momento della cancella-
zione. Al riguardo occorre però, a mio
avviso, fare un'altra riflessione . Se vo-
gliamo che una parte notevole dei contri-
buenti toccati, data la loro natura ed atti-
vità, da questa legislazione speciale en -
trino nel nuovo sistema che è guidato (e
sottolineo la parola «guidato») da nuovi
elementi (specialmente dai cosiddetti coef -
ficienti di riscontro) per determinare i l
reddito possibile nelle varie realtà econo-
miche; se vogliamo assoggettare quest i
contribuenti al nuovo sistema, uscendo
dalla camicia prefabbricata del forfait e
adottando un'analisi più accurata dei loro
redditi, è necessario, appunto, guidarli .
Ecco perché nella ricostruzione della car-
riera fiscale la dichiarazione sostitutiva
non è basata su percentuali, ma sul l 'accet -
tazione di alcuni criteri per la determina-
zione del reddito che sono uguali, almeno
nella loro formulazione, a quelli che det-
terà la nuova legge .

Questo dovrebbe produrre delle entrate ,
che qualcuno considera molto aleatorie ;

bisogna dire però che per la loro valuta-
zione siamo stati molto prudenti perch é
abbiamo ritenuto che di tutti coloro ch e
possono accedere a questa ricostruzion e
solo il 40 per cento lo farà . Si tratta per-
tanto di una previsione, piuttosto pru-
dente. Per di più abbiamo fatto il calcol o
sul limite minimo nel quale può verificars i
questa dichiarazione sostitutiva; da ciò de-
rivano i previsti circa 11 mila miliardi ch e
devono essere scaglionati nei tre anni, fino
al 1991 .

Vi è poi un altro provvedimento sull 'au-
tonomia impositiva dei comuni. Credo che
sia un fatto importante dal punto di vista
dei principi che si arrivi a determinare
un'autonomia impositiva . So tuttavia che
sull 'accettazione di questa imposta di con-
sumo vi sono perplessità . Si discute sulla
nuova regolazione dell ' imposta di conces-
sione per gli esercizi pubblici ed anche su l
carattere che viene ad assumere quella ch e
prima era la tassa sui rifiuti e che or a
diventa una tassa ecologica .

Il dibattito si sta svolgendo in sede d i
Commissione; il Governo è aperto a tener
conto delle eventuali modifiche che inter -
verranno, non certo per alleggerire i pro -
'venti che potrebbero derivare dalle previ-
sioni delle norme da esso presentate, ma
per rendere queste più attuabili .

Desidero a questo punto dire qualcosa ,
anche se non posso diffondermi a lungo,
sui problemi di carattere generale . Ancora
qualche minuto fa nell ' intervent o
dell'onorevole Macciotta, ma anche in
quegli degli altri relatori di minoranza, si è
posto l 'accento sulla revisione del sistema
fiscale e su alcune sue iniquità (che deri-
vano dall 'applicazione delle norme conce-
pite nel 1971-72-73, cioè dall'introduzione
della riforma) ed in particolar modo sull a
divaricazione della imposizione tra lavora-
tori dipendenti ed altri contribuenti .

Non contesto, anzi accetto e tengo parti-
colarmente in conto, la valutazione di
questi risultati sulla evoluzione concret a
del nostro sistema fiscale . Basta, del resto ,
guardare le cifre; e io stesso ho ultima-
mente ripreso la consuetudine di inviare
alle Commissioni parlamentari compe-
tenti, ai Presidenti delle Camere ed al Pre-
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sidente della Repubblica, le valutazioni
che si fanno anno per anno sull 'anda-
mento delle imposte. Dicevo che bast a
guardare le cifre essenziali per cogliere l a
differenza tra l'IRPEF per i lavoratori di -
pendenti e l'IRPEF per gli altri contri-
buenti .

Nella conduzione della politica fiscale
ho presente questo dato, che mi pare im-
portante. Credo che nessuno però voglia
negare — e mi dispiace che non se ne parli
abbastanza e che nel mondo sindacale no n
venga neppure ricordato — che in questo
disegno di legge finanziaria abbiamo inse-
rito provvedimenti tesi a spostare le en-
trate complessive dal lavoro dipendente a d
altre forme di entrate, attraverso la revi-
sione dell 'aliquota IRPEF e l'incremento
delle detrazioni per il coniuge a carico e
delle detrazioni per la produzione del red-
dito per i lavoratori dipendenti .

Probabilmente non risulta dagli atti par -
lamentari, perché ho presentato le risul-
tanze dei primi incontri sindacal i
quest 'estate, dopo la prima decisione i n
materia. In questi giorni, a nome del Go-
verno, sto inviando al presidente della
Commissione finanze gli emendamenti
che vanno apportati per introdurre quest a
poliennalità nelle detrazioni sia per il co-
niuge nella famiglia monoreddito, sia pe r
le spese di produzione del reddito. Quest i
emendamenti integrano la manovra, as-
sieme ad un 'altra norma, che consente,
quando l ' inflazione è superiore al 2 per
cento, di operare la revisione delle aliquot e
in modo tale da assorbire il fiscal drag .

Purtroppo non ho con me le cifre defi-
nitive, ma posso dire che si tratta di una
manovra che complessivamente, se si tien e
anche conto di quanto abbiamo fatt o
l'anno scorso, vale molto più di 10 mila
miliardi, con un onere molto important e
sulla prossima legge finanziaria e con au -
menti ulteriori delle diminuzioni nel bi-
lancio 1990. Non si può dire certo che sia
una piccola cosa, non si può dire che non
costituisca una effettiva revisione del si-
stema; né si può dire che abbia solo carat -
tere di riassorbimento del fiscal drag, per-
ché è molto di più. In ogni caso esiste
quella norma di cui ho parlato prima, che

ha carattere strutturale, di revisione de l
sistema .

Credo che sia utile, ai fini della discus-
sione dei prossimi giorni, tenere in cont o
che questa è un'acquisizione important e
della legge finanziaria della quale normal-
mente non si parla, privilegiando il di-
scorso di carattere generale . Su quest 'ul-
timo io sono d'accordo, ma occorre veder e
come ne diamo concreta attuazione nei
provvedimenti fiscali .

Vorrei aggiungere qualche commento di
portata più ampia sulla cosiddetta revi-
sione del sistema. Dopo essermi soffer-
mato sull'IVA, vorrei ora dire qualcosa
sull'espressione — usata molto spesso,
anzi direi in tutti i discorsi di quest'anno —
«allargamento della base imponibile» . Se s i
tratta di rivedere il sistema, di riformarlo e
di pervenire a misure che determinano
una maggiore equità, è evidente che non s i
può pensare che ciò avvenga in occasion e
della discussione dei disegni di legge finan-
ziaria e di bilancio . È vero che la legge
finanziaria può incidere su questa materi a
attraverso i provvedimenti collegati, ma
non riesco ad immaginare come si possa,
nell'occasione specifica e particolar e
dell'approvazione della legge finanziaria ,
introdurre la revisione complessiva del si-
stema. Si tratta, infatti, di provvediment i
che richiedono notevole ponderazione,
perché siamo sempre obbligati a due rife-
rimenti: il primo è quello di operare queste
trasformazioni nel sistema fiscale, e l'altro
quello di tener conto che, operandole, no n
possiamo incidere sul gettito, non pos-
siamo cioè pregiudicare la manovra dell e
entrate, che corrisponde poi a quelle pre-
visioni di rientro dal fabbisogno contenute
nel provvedimento presentato dal ministro
del tesoro e dal Governo durante la scorsa
estate .

Poiché dobbiamo essere piuttosto attenti ,
un provvedimento — ripeto — è quello che
abbiamo predisposto per l'IRPEF, un altro,
che non può considerarsi contingent e
(buono o cattivo che sia), è quello che pre-
vede la revisione del sistema fiscale per i
lavoratori autonomi . Questi provvedimenti
vanno meditati e non possono essere certa -
mente adottati tutti nell'ambito della discus-
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sione sulla legge finanziaria . Dovranno es -
serlo invece quelli che abbiamo presen-
tato, perché le loro entrate hanno dei ri-
flessi sulla legge finanziaria . Dobbiamo
operare guardando avanti .

Quanto all'allargamento della base im-
ponibile, anche questa mattina si è molt o
discusso a proposito dell'imposizione su i
redditi da capitale. L 'assunto è il seguente:
bisogna trasformare la legislazione in
modo che i redditi da capitale, parteci-
pando alla costruzione complessiva
dell'imponibile, facciano operare la pro-
gressività anche a livelli più bassi. Infatti ,
tutte le proposte di revisione del sistema
prevedono una riduzione dell'attuale ali-
quota massima dal 62 per cento al 42, al 48 ,
al 50 per cento.

Sono d 'accordo su questa impostazione ,
però una legge di revisione dell'imposi-
zione sui redditi da capitale deve tenere
conto innanzitutto del disordine che vi è i n
questa materia all ' interno della nostra le-
gislazione. Inoltre, chiunque metta mano a
questa materia non può non tenere conto ,
ad esempio, della delicatissima fascia d i
redditi da capitale che rientrano nell a
sfera dell'attività del ministro del tesoro :
sarebbe indubbiamente negativo, in questa
contingenza, qualsiasi intervento che in
questa materia potrebbe pregiudicar e
l 'orientamento del risparmio dei privat i
verso i titoli di Stato .

A parte queste considerazioni, credo s i
debbano correggere alcune diversità o di-
sarmonie che vi sono in questa legisla-
zione. Per studiare la materia ho costituit o
una commissione, ritengo autorevole, ch e
si riunirà nella prossima settimana per i l
suo insediamento e per iniziare un lavor o
che dev'essere sollecito . Vorrei avere una
prima relazione in questa materia entro l a
fine dell 'anno.

L'altro punto di riferimento che dob-
biamo avere è ciò che si vuole in sede d i
Comunità europea. Anche a questo ri-
guardo la commissione presenterà alcun e
proposte, che saranno valutate dal Consi-
glio dei ministri, proprio per un 'armoniz-
zazione delle norme in tale materi a
nell'ambito della Comunità. Dobbiamo
procedere su questa strada . Credo per-

tanto che non abbiano ragione l'opposi-
zione ed i sindacati quando sottolineano
l 'esigenza della revisione della legislazion e
in materia di redditi da capitale . Si parla d i
questo argomento come se noi volessimo
proteggere queste nicchie — posto che c i
siano — dove da parte di taluni si ritiene
che si annidi l 'evasione; oppure come se
questi redditi non fossero considerati nel
modo in cui dovrebbero per la formazione
dell ' imponibile su cui dovrebbe poi appli-
carsi il criterio della progressività.

Il Governo si sta occupando di quest o
argomento, naturalmente scandendo i
tempi, come è necessario fare, senza elu-
dere il problema. Lo dichiaro formal-
mente davanti alla Camera .

In questa direzione si pone il provvedi -
mento antielusione, sul quale non mi sof-
fermerò molto, perché lo considero no n
tanto un provvedimento che dovrà fornir e
un maggior gettito, quanto uno che dovr à
correggere il modo in cui si determinan o
gli imponibili, evitando tutto ciò che non è
evasione ma elusione . Non si parla quindi
di frode, ma soltanto di applicazione di
norme che consentono di costruire l'impo-
nibile diversamente, e naturalmente in mi -
sura più ridotta .

Considero questo provvedimento una
cartina di tornasole che consentirà di ve-
dere qual è l 'atteggiamento dei gruppi po-
litici, della pubblica opinione e delle cate-
gorie intorno al tema della elusione, di cu i
molto si parla . Occorre verificare fino a
che punto l ' invocazione di provvediment i
antielusione sia avanzata per affrontare la
realtà invece che per coprirla . Non è certo
questa l'intenzione del Governo, non è
questa la politica che il Governo porterà
avanti nel corso della discussione del prov-
vedimento in oggetto.

Sempre in tema di allargamento dell a
base imponibile, vi è il problema della lotta
all 'evasione nel settore dei fabbricati . Qui
vi è molto da fare, dovendosi smaltire l 'ar-
retrato del catasto. Sono stati adottati
provvedimenti, sulla base di leggi esistenti ,
per smaltire sollecitamente questo arre-
trato; continua inoltre l'impegno dell'am-
ministrazione per l'automazione del si-
stema catastale nel suo complesso.
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Occorrerà tuttavia fare ancora qual -
cosa: uno dei provvedimenti che porterò
sollecitamente al Consiglio dei ministri e
poi, naturalmente, all 'esame del Parla -
mento prevede che, per coloro che non
abbiano denunciato al catasto il loro co-
dice fiscale, non rendendo dunque possi-
bile un riscontro tra i redditi derivanti d a
altre fonti ed i redditi da fabbricati, sia
possibile fare una verifica delle denunce ,
così da controllare se i redditi da immobil i
contribuiscano o meno a formare il red-
dito complessivo sul quale, come ho detto ,
deve agire la progressività dell'imposta.

Per quanto riguarda la lotta all 'evasione ,
devo dire che ho ascoltato molte critiche .
Sembra quasi che tutti abbiano scoperto
l 'evasione in questi mesi . Essa è invece un
male antico e credo che tutti i miei prede-
cessori abbiano lavorato nel senso di com-
batterla. Sono stati del resto presentati
taluni provvedimenti tendenti a questo
scopo. L 'evasione, però, non si sradica fa-
cilmente e va combattuta con un 'azione
continua, permanente, che si esercit i
anche attraverso la preparazione degli
strumenti con i quali agire . La legge cosid-
detta «manette agli evasori», ad esempio ,
ha trovato spazi di applicazione positivi ,
ma ha anche ingenerato difficoltà per
tutto ciò che incide sulla parte formal e
relativa alla presentazione della denuncia
dei redditi ed alla tempestività del paga -
mento. Probabilmente dovremo quindi ri-
vederla, ma sempre al fine di far operare l a
legge .

In materia di lotta all 'evasione si sta
attuando — secondo una richiesta avan-
zata da tempo — il controllo incrociato tra
imposte e versamenti INPS. Questo lavoro
sta per essere avviato e potrà offrirci un
suo contributo .

Devo infine rilevare come in quest o
quadro si collochi la riforma dell 'ammini-
strazione, che considero un passo positivo.
Non discuto in questa sede delle singole
norme in cui si articola il provvedimento :
esso conterrà elementi positivi, ma po-
trebbe anche contenerne di negativi . I cri-
teri che mi ispirano sono intesi ad ottenere
un organismo più efficiente, non tanto
sotto il profilo numerico (che però va con -

siderato), ma soprattutto sotto il profilo
della qualificazione del personale .

Nel corso della seduta di ieri, qualch e
collega dell'opposizione ha affermato che
si tratta di una amministrazione che cont a
70 mila dipendenti e solo 800 dirigenti .
Ebbene, questo è uno dei problemi cui il
provvedimento legislativo fa fronte . E
stato detto che il personale direttivo è poco
rispetto alla massa degli altri impiegati :
anche a questo cercheremo di provvedere ,
ma è soprattutto alla qualificazione del
personale che si pone attenzione, con par -
ticolare riguardo alla formazione degli ac-
certatori . Questo è l'aspetto fondamental e
sul quale soffermarsi .

Del contenuto del provvedimento e della
sua articolazione discuteremo. Tutti i con -
tributi che non siano intesi a creare esclu -
sivamente, non dico dei privilegi, ma faci -
litazioni di carriera, bensì il consegui -
mento di una riorganizzazione dell 'ammi-
nistrazione trovano il mio consenso .

Voglio ricordare infine che sono consa-
pevole che varie contestazioni giacciono
nelle diverse sedi del contenzioso tributa -
rio. In tale settore esiste un'organizzazion e
molto limitata e viene svolto un lavoro a
latere rispetto agli altri impegni di coloro
che fanno parte delle varie commissioni . S i
registra, poi, una lentezza che deriva dall a
scarsa organizzazione ma anche, credo ,
dalle procedure e probabilmente dai di-
versi gradi nei quali si articola il conten-
zioso. Non va dimenticato, infatti, che ci
sono tre gradi del procedimento, fino all a
commissione tributaria centrale e che s i
può, poi, anche ricorrere alla magistratura
ordinaria. Quindi, per il contribuente che
vuole stancare l'amministrazione, ch e
vuole cioè pagare con ritardo quel che sarà
poi indotto, comunque, a pagare, c 'è un
lungo periodo di tempo prima che il suo
obbligo si concretizzi .

Ecco perché intendo presentare subito
un disegno di legge di delega per la ri-
forma del contenzioso tributario, un prov-
vedimento che vada nella direzione di ri-
durre i gradi del procedimento (o di darne
qualificazioni diverse), migliorare le pro-
cedure e soprattutto riorganizzare com-
plessivamente il sistema. Comunque, mi
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sembra di operare nella direzione che le
Camere indicano (sono aperto a tutti i con -
tributi che mi saranno forniti) per arrivare
ad una maggiore equità e ad un miglior e
funzionamento del sistema, e quindi per
togliere dal rapporto tra contribuenti e
Stato quell'elemento di sfiducia che tut-
tora lo caratterizza, almeno per una part e
dei contribuenti stessi .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro del tesoro .

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, è un
peccato che, a causa — presumo — di un a
vicenda che non riguarda la legge finan-
ziaria o la sua storia rinnovata da docu-
menti e da nuove leggi di contabilità ,
quella che si è svolta fino ad oggi sia stat a
un po' una discussione fra sordi, che sape-
vano di parlare tra sordi e che per ciò
stesso non hanno reso fruttuoso tutto
quello che è stato detto .

Oggi Reichlin ha, in qualche modo, ri-
portato la discussione in carreggiata,
anche se con opinioni più o meno condivi -
sibili . Non c'è dubbio, però, che dei prov-
vedimenti collegati abbiamo parlato attra-
verso una schermaglia procedurale in cu i
sembrava a molti una lingua straniera
quella che veniva usata da coloro che s i
soffermavano sulle tante technicalities
della materia . Parlandone ieri con qualch e
giornalista, e quindi compiendo il tipo d i
sforzo che si compie quando si parla con
qualcuno che «intermedia» nei confront i
del l 'opinione pubblica, ho notato che c'er a
una difficoltà gigantesca di traduzione . Mi
sono domandato, allora, che senso avess e
il dedicare tanto tempo a cose non tradu-
cibili in un italiano comprensibile. Sulle
questioni di merito, invece, ciascuno pre-
sentava il suo emendamento, al quale altri
diceva il suo «sì» o il suo «no».

Peccato, perché in fondo la question e
dei provvedimenti collegati non è esauri-
bile nelle technicalities in cui l 'abbiamo un
po' affogata ed è espressiva di un cambia -
mento di cui non si può non prendere atto ,
e di cui per la verità alcuni colleghi, anch e
dell'opposizione, hanno preso atto . Bassa-

nini, ad esempio, più volte ha notato, infor-
malmente nelle discussioni che abbiamo
avuto, ma anche in sede di Conferenza dei
capigruppo (in una riunione alla quale io
ero presente), che considera tali provvedi -
menti correttamente collegati — salvo poi ,
presumo, non essere d'accordo su questo o
quel comma di alcuni di essi — ed espres -
sivi di una qualità diversa delle normative
che affiancano la legge finanziaria ri-
spetto a quelle che la riempivano fino
all'anno scorso, rendendola obesa e scar-
samente comprensibile. Quindi, qui non
siamo in presenza della vecchia finan-
ziaria omnibus spaccata in più parti :
quella dei saldi, che è il suo contenuto
nuovo, da finanziaria «asciutta», e le altre
parti che compaiono in provvedimenti di -
versi. No! I contenuti di questi ultimi sono
qualitativamente differenti da quell'in-
sieme di commi in cui ciascuno cercava di
stanziare una somma per una cosa o per
l 'altra o cercava, bene o male, di ridurre
spese, di modificare meccanismi di spesa ,
di creare condizioni di entrata . Se ne può
discutere ma in un ambito delimitato da i
contenuti tipici che ho detto . Sotto questo
profilo non c'è dubbio che un passo avant i
è stato fatto, creando nella legge finan-
ziaria certe condizioni e nei provvediment i
collegati connessioni effettive, che si pos-
sono riconoscere come tali, con la ma-
novra economico-finanziaria .

Passo ad un punto, quello dei tagli, che è
stato spesso trattato nel dialogo tra sord i
che si è svolto . Abbiamo fatto un passo i n
avanti con l'impostazione data in merito al
ridimensionamento della competenza . Si
costringono in tal modo le singole ammi-
nistrazioni a mettere sul tavolo, e non sotto
il tavolo, i residui di stanziamento che, una
volta imboscati, diventano una riserva d i
non trasparente discrezionalità nella ge-
stione dei fondi che il Parlamento ha allo-
cato. E un'operazione — se vogliamo — di
pulizia amministrativa, e risponde all'esi-
genza finanziaria di non sovraccaricare la
competenza degli anni futuri e quindi d i
preservare equilibri, o minori squilibri, d i
bilancio negli anni futuri con l'abbandon o
della tecnica usata che, trasferendo su l
futuro promesse che non si potevano man-
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tenere per il presente, ha però caricato i l
futuro di spese che prima o poi avrebber o
dovuto essere fronteggiate.

Sappiamo, quindi, di avere effettuat o
questi tagli, ma è un gioco troppo facile
quello di avanzare la richiesta di 50, 60, 70
o 300 miliardi e dire : io ho a cuore questo
settore perché propongo un emendament o
da 100 miliardi, tu non l'hai a cuore perché
lo respingi . È un gioco che possiamo fare e
che — ahimè — abbiamo cominciato a
fare, ma è un gioco che «non vale la can-
dela» .

Questo gioco, tra l'altro, ignora la verità
dei dati di fatto nei quali finiscono pe r
incrociarsi perversamente, in una specie
di circolo vizioso, due cattive abitudini :
quella dell 'amministrazione ad essere
inefficiente e ritardatrice nella spesa, e
quella di molti di noi in queste aule a con -
siderare gli stanziamenti come qualcosa di
simbolico che prescinde da ciò che real-
mente può e deve essere speso . È un'abitu-
dine che gioca tutto sulla cifra: più alta è la
cifra, più esprimo la mia lealtà ad un tema ,
la mia fedeltà ad un gruppo di interessi, il
mio radicamento ad un luogo al quale tal e
spesa interessa .

Capisco che l'unità monetaria lira st a
diventando un po' bassa, ed è legittimo
immaginare e proporre una lira nuova, ma
occorre rilevare che l'unità monetaria ch e
circola in queste aule è diventata di 1 0
miliardi! Sembra che non esista un'esi-
genza che possa essere soddisfatta con
meno di 10 miliardi. Ci si diffonde a volte
nello spiegare l'inezia e la poca consi-
stenza della cifra che si chiede, perché i n
fondo si chiedono solo 10 mila milioni . . . A
me viene giustamente richiesta la rela-
zione tecnica ogni volta che propongo d i
spendere anche meno ; il fair play tra tutti
noi vorrebbe che, quando si usa questa
inflazionata unità monetaria di 10 miliard i
per appostazione di fondo globale, si dess e
conto del perché i miliardi siano 10 anzi-
ché uno.

Sono due cattive abitudini e sono quell e
che gonfiano i fondi globali che finiscon o
poi con il non trovare più nessun riscontr o
nell'andamento reale . I tagli nascono
anche da qui. Credo di essere affezionato

ai beni culturali ed ambientali, ma esiston o
dei dati che devo ripetere in aula .

La legge n . 449 del 1987 configurava, al
1 0 gennaio 1988, residui complessivi pe r
620 miliardi . . .

FRANCO BASSANINI . Perché non er a
possibile spendere neanche una lira legit-
timamente! E una legge entrata in vigore a
novembre !

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini !

FRANCO BASSANINI . C'è una ragione
tecnica che il ministro conosce !

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro . Io
leggerò tutti i dati, Franco, e ti darò conto
anche dei residui . . . Le chiedo scusa, signor
Presidente, se tutto ciò non è abbastanza
formale.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, co-
nosco l'antico rapporto che esiste fra lei e
l'onorevole Bassanini . . .

GIULIANO AMATO Ministro del tesoro. Se
l'onorevole Bassanini mi consentirà di leg -
gere l'ammontare dei residui al 9 no-
vembre sarà soddisfatto e non avrà bi-
sogno di scaldarsi e di sottolineare le dif-
ficoltà di spesa di un'amministrazione ch e
gli sta a cuore !

I residui al 1 0 gennaio 1988 ammonta -
vano a 620 miliardi, mentre al 9 novembre
risultano di 286 miliardi . Ne è quindi avan -
zato circa un terzo .

Era appena stata approvata la legge n.
449 che già si trovava di fronte a tutta una
serie di difficoltà . Subito dopo, in occa-
sione dell'approvazione dei document i
contabili per il 1987, si vollero ricaricar e
alcuni capitoli finanziati dalla legge n . 449,

mediante la legge finanziaria, la n . 67. Altr i
capitoli si aggiunsero, per un totale di 64 5

miliardi, che ad oggi risultano interament e
non spesi .

Non nego affatto che esistano mille dif-
ficoltà. Ho riconosciuto che uno dei pro-
blemi è rappresentato dalla difficoltà per
l'amministrazione di spendere. Quello che
domando a tutti noi è se abbia senso, in
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presenza di 645 miliardi stanziati che non
sono stati ancora spesi, caricare altr e
somme di competenza su questo settore .

FRANCO BASSANINI. Ci sono progett i
pronti per 12 mila miliardi !

PRESIDENTE . Onorevole Bassanini, co -
nosco l 'antico rapporto dialettico fra lei e i l
ministro del tesoro; la pregherei però d i
lasciare che egli prosegua la sua replica .

ALFREDO REICHLIN . Ma così almeno
possiamo scambiarci delle opinioni !

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro .
Stiamo appunto discutendo dialogica-
mente. Sono stato il primo a dire che esiste
una difficoltà di spesa per le amministra-
zioni. Si tratta di un problema che resta ,
quand'anche i progetti all'esame dell'am-
ministrazione stessa fossero centomila,
poiché quest 'ultima — colposamente, ne-
gligentemente, o non per sua colpa ma pe r
vessazioni derivanti da procedure varie ,
sulle quali poi tornerò — non riesce co-
munque a smaltirli, quale che ne sia il
motivo .

Rimane comunque la questione de l
senso che può avere, se non ci poniamo il
problema della spendibilità dei 645 mi-
liardi, attribuirne altrettanti a questo set-
tore. Ciò crea dei processi apparenti ch e
non hanno un riscontro nella realtà. Tali
somme saranno spendibili molti ann i
dopo, in circostanze e per obiettivi che no n
saranno più quelli per il conseguiment o
dei quali il Parlamento le aveva stanziat e
molti anni prima. I termini del problema
non cambiano, quali che siano le ragion i
delle difficoltà . Tuttavia, è un dato di fatto
che queste ultime esistono .

Un fenomeno analogo interessa il Mini-
stero dell 'ambiente, il quale si è trovato in
mille difficoltà che conosco interamente,
compresa quella di esistere e di disporre d i
una infrastruttura insufficiente a gestire
ciò che è necessario . Fatto sta che, dispo-
nendo di 870 miliardi, previsti dall 'articolo
18 della legge n . 67 del 1988, si ritrova ora
con 905 miliardi di residui di stanzia -
mento. Essi non sono lievitati restando

dov'erano o essendo stati messi a frutto ,
ma sono aumentati per il sommarsi di ulte-
riori stanziamenti di entità minore .

Questi sono dati di fatto che ci debbon o
indurre — poiché il nostro compito, anche
come parlamentari, è quello di contribuire
a far funzionare le cose — a concentrarci ,
da Parlamento regolatore, direbbe qual-
cuno, anziché da Parlamento perenne-
mente erogatore, nell 'esame delle diffi-
coltà della spesa e nella loro rimozione ,
piuttosto di ritenere che la nostra co-
scienza di legislatori che operano per i
beni culturali sia acquietata mediante l a
messa a disposizione di altri 300 miliard i
che sappiamo in realtà non saranno spesi .
Qualcuno che fosse particolarmente fusti -
gatore nei confronti delle coscienze di-
rebbe che è un modo troppo facile di met-
tere a posto la propria .

Ritengo che sia stato giusto fare emer-
gere tale problematica per tutte le ragion i
che essa sottende, oltre che utile per i
necessari riequilibri finanziari . Non pos-
siamo infatti criticare noi stessi e gli altr i
per il sovraccarico di nuova competenza
che sempre esiste, per l 'avventatezza di chi
la crea e poi si lamenta negli anni succes-
sivi per la cassa che si trova addosso, se po i
di questa nuova competenza siamo i prin -
cipali artefici, anche quando sappiam o
che essa non può essere spesa !

Detto questo e constatato che, a mi o
avviso, anche sotto tale profilo abbiamo
fatto un passo avanti, rimangono i pro-
blemi di fondo .

Reichlin stamane si poneva giustamente
la domanda se si tratti di un passo avanti
anche rispetto alle distorsioni essenziali ,
fondamentali che ravvisiamo nel nostr o
sistema economico e finanziario — egl i
non ha trattato gli aspetti, chiamiamoli
minori, sui quali ci siamo più «dilettati »
noi; forse non negherebbe che si è trattat o
di un passo avanti rispetto agli element i
che ora consideravo —, se si tratti di un
passo avanti rispetto alla «finanziarizza-
zione» della ricchezza . Non facciamo —
egli diceva — una politica che accentui
questa «finanziarizzazione» funzionale ai
grandi gruppi, ai signori della finanza .
Poniamoci pertanto questo problema —
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ha rilevato Reichlin —, e lasciamo perdere
la storia del disavanzo primario, che, fra
l 'altro, è ormai in pacifico riassorbimento
quasi per conto suo.

Ho una visione un po' diversa da quell a
che ho ascoltato stamane e che aveva un
qualcosa di giusto, ma anche un qualcos a
di semplificante e quindi di demonizzant e
ovvero un qualcosa di demonizzante e
quindi di semplificante : non so esatta-
mente quali dei due aggettivi debba essere
posto prima dell 'altro .

Intendiamoci, anch'io sono convinto —
lo dissi presentando il documento di pro-
grammazione economica e finanziaria e
non ho alcun motivo per smentirlo ora —
che non basti la politica di bilancio per
risolvere i problemi del bilancio ; questo è
sacrosanto. Vi è, al di là della politica di
bilancio, una politica che è poi quella
dell 'uso delle risorse pubbliche, che no n
sono soltanto quelle finanziarie — son o
uno dei fautori dello Stato regolatore ri-
spetto allo Stato erogatore, anche perch é
come ministro del tesoro mi conviene! —,
per concorrere più efficacemente a uno
sviluppo e a un'allocazione più equilibrata
di tutte le risorse, che riduca taluni vincoli
e permetta di meglio fronteggiare, assor-
bendolo meglio, il gran bubbone della
spesa per interessi . Fondamentalmente è
quello che veniva detto stamattina .

Ma domandiamoci perché le risors e
pubbliche, finanziarie e non, non sian o
sufficientemente funzionali a uno svi-
luppo, così come — diciamolo con il do-
vuto rispetto — quale ha saputo portar e
avanti, negli ultimi anni, in Inghilterra, un
Governo conservatore. In questo paese,
attraverso deregulations, molte delle qual i
personalmente non condivido, si è creata
una situazione che fra l'altro ha concorso a
far ridurre i tassi di interesse nel 1986 e nel
1987, cosa che è servita non poco a riassor -
bire il debito inglese. Perché no? Baste-
rebbe aggiungere nuova spesa per investi -
menti che siano realmente tali .

ALFREDO REICHLIN . Politiche dei red-
diti !

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro.

Appunto, politiche dei redditi . Dobbiamo
considerare tali risorse e la spesa pubblic a
per rispondere a questa domanda. Innan-
zitutto noto un problema quantitativo : è
vero che in questi anni vi è un décalage
progressivo del disavanzo primario, per ò
non siamo ancora ai 20 mila miliardi :
siamo intorno ai 35 mila (nel 1987 eravamo
a qualcosina di più) ed abbiamo dei fluss i
di spesa corrente, diversa da quella per
interessi, che hanno tuttora ritmi di cre-
scita molto elevati (stamane l'onorevol e
Macciotta ricordava, per esempio, quello
delle pensioni del settore pubblico) .

Tutto questo continua a tenere acceso
qualcosa che è bene invece spegnere,
quando flussi di spesa corrente (anche al
netto degli interessi) hanno dei ritmi d i
accrescimento così consistenti, com e
quelli che ancora abbiamo dinanzi .

Se verifichiamo la differenza tra il 1987
e il 1988 notiamo che vi sono migliaia d i
miliardi in più di spese correnti, al netto
degli interessi, che sono andate crescendo ,
risultando tuttavia superiori alle entrate, a
loro volta aumentate .

Se consideriamo la proiezione plurien-
nale che il Governo ha presentato (il bi-
lancio pluriennale) constatiamo che ,
proseguendo le tendenze presenti nel
1988, a politiche invariate nel 1991 ri-
schieremo di avere, rispetto al piano d i
rientro, 20 mila miliardi in più di spese
correnti, e non si tratta di spese per inte-
ressi, se non in una quota limitata . Vi è
quindi qualcosa che, anche quantitativa -
mente, ci sta distraendo dagli obiettiv i
che ci siamo prefissi : parlo delle spese
per il personale, per i trasferimenti, dell e
spese assistenziali e sanitarie, da affron-
tare in misura superiore a quella indicat a
come obiettivo .

Esiste poi un aspetto qualitativo . Dob-
biamo considerare uno per uno i fattori in
gioco, e quello del personale è il prim o
problema. Stamane ho ascoltato con inte-
resse l'onorevole Macciotta, ma non h o
compreso bene quale sarebbe stata la su a
conclusione se avesse dovuto trarne una ,
perché il Governo ha stanziato per i con-
tratti del pubblico impiego una somma
esattamene corrispondente all'attuazione
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del criterio previsto dal piano di rientro
(inflazione più 1 per cento) .

Si tratta dunque di qualcosa di divers o
da ciò che pure era stato firmato dalle
grandi confederazioni con l 'ultimo ac-
cordo intercompartimentale (secondo il
quale i salari pubblici dovevano crescer e
in base all 'inflazione e basta). Ebbene,
l'onorevole Macciotta ha sostenuto che
probabilmente queste nuove risorse sa-
ranno ben poco perché verrà chiesto di
più; ma se ciò accadesse, sarei curioso d i
conoscere la risposta del mio amico e col-
lega Macciotta !

Bisogna invece rimanere fermi ad un a
politica dei redditi che assegna un punto i n
più del valore dell'inflazione . Mi chiedo se ,
in presenza di una manifestazione sinda-
cale più che legittima di pubblici impiegati
che chiedessero di più, la posizione di Mac-
ciotta e del partito che egli rappresenta l o
indurrebbe a dire : no, avete torto, perché
occorre una politica dei redditi che non
permetta di superare il valore dell'infla-
zione più 1'1 per cento .

ALFREDO REICHLIN. I sindacati vi
hanno chiesto meno !

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro.
Veramente hanno chiesto di più !

Questo personale deve lavorare di più o
mi sbaglio? Mediamente esistono forti spe -
requazioni nell 'impegno lavorativo de l
personale pubblico, ma è un dato di fatto
che buona parte del personale ministerial e
gode di un regime del tipo «sei per sei ,
trantasei» !

Occorre una politica dei redditi in
cambio di maggior lavoro e di maggiore
produttività. Occorre che vi sia un fort e
sostegno ad un indirizzo politico che riesc a
a realizzare questo obiettivo, che riguard i
complessivamente tutta l'area pubblica e
non soltanto quella statale .

Considero uno smacco per il settore pub -
blico il fatto che, non appena una grande
fabbrica automobilistica cambiò di mano ,
non mutò molto: tuttavia il numero delle
automobili prodotte diventò enormemente
superiore (Commenti del deputato Calde -
risi) . Non mi pare siano successe cose asso-

lutamente inaccettabili, eppure il numer o
delle automobili è diventato enormement e
superiore . Ciò significa che vi è qualcosa
nel datore di lavoro pubblico o semipub-
blico che è contrario alla produttività de l
lavoro.

LUIGI CIPRIANI . Lo sfruttamento !

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro .
Troppo facile! La parola è un po' troppo
grossa: di sicuro non c 'è sfruttamento nel
settore pubblico. La questione si pone in
altri termini . . .

RAFFAELE VALENSISE. Ci sono anche
gli errori dei manager.

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro . Le
linee di interesse nazionale servono allo
sviluppo? Serve che l 'armamento di una
nave pubblica, che attraversa il Tirreno ,
sia il doppio o il triplo di una nave pri-
vata?

LUIGI CIPRIANI . La sicurezza !

RAFFAELE VALENSISE. Ma i managers
pubblici li nominate voi !

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro .
Serve allo sviluppo — ed insisto sul settor e
dei trasporti — che decine di linee auto-
mobilistiche in concessione viaggino a l
solo scopo di fruire del contributo a chilo -
metro dello Stato? Gli esempi si posson o
moltiplicare. Serve allo sviluppo che ogn i
ente lirico abbia mediamente oltre 500 per -
sone alle sue dipendenze ?

E passiamo alla spesa in conto capitale:
serve allo sviluppo la spesa che destiniamo a
zone più o meno terremotate? Serve allo svi-
luppo un ente ferroviario che provvede lar-
gamente, con la sua spesa, non tanto a mo-
dernizzare se stesso e le proprie linee ,
quanto a distribuire decine di appalti d i
opere che lentamente, faticosamente e a
costi crescenti mantengono una politica che ,
con un po' di buona volontà, si potrebbe
ritenere keynesiana di un certo tipo, ma che
a tutt'oggi rappresenta più un costo che non
un ammodernamento delle linee?
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Possiamo affrontare, a tale riguardo, la
questione di come spendere i soldi che l e
ferrovie dello Stato hanno a disposizione,
allo scopo di ammodernare le linee e non
di distribuire lavori che non sempre con-
corrono all 'ammodernamento delle li-
nee.

Queste sono domande concrete che por -
tano ad una risposta generale, che l 'onore-
vole Reichlin conosce e che nasce in un
dibattito comunista di quindici anni fa, ch e
io ho ripreso quest 'anno (ma ogni volta che
l'ho ripresa mi è stato quasi impossibil e
portarla avanti, perché variamente censu-
rato). E un dibattito che si può ricondurr e
alla fonte, cioè ad un 'interessante rivista
che allora usciva (e che ancora esce) : si
chiama Rinascita ed il fenomeno è quello
del «parassitismo di massa» .

La vera risposta generale a quello che
sta accadendo risiede appunto in ciò che
Rinascita definiva, in un interessante di-
battito del 1973, «parassitismo di massa» .
Si trattava di una realtà nuova, derivant e
proprio dalla dimensione e dall 'articola-
zione della spesa dello Stato che, attra-
verso i propri mille canali, creava un in-
sieme di situazioni differenziate, di privi-
legi maggiori o minori contro svantaggi
maggiori o minori ; creava rincorse, creava
difese corporative, creava difese di spazio
assistenziale .

RAFFAELE VALENSISE. È quello che noi
chiamiamo lottizzazione !

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro. Fu il
libro di Sylos Labini sulle classi sociali ch e
stimolò quel dibattito, e fu altresì la consa-
pevolezza dell'esistenza di questo grand e
problema che rendeva impossibile, Rei-
chlin, continuava in una visione dicotomica,
secondo la quale tutto va a beneficio de i
grandi. No, purtroppo tra le ingiustizie che i
progressisti, se volevano essere tali, avevano
il compito di eliminare, molte rientravano
nell'area sociale da essi rappresentata . Non
bastava più, insomma, il disegno di Gros z
(che tu hai ripreso stamane, raffigurando
Berlusconi e Gardini) per dipingere una pro-
blematica che, come disse Rinascita, era
quella del parassitismo di massa.

Se vi era un grande pregio, a mio avviso,
nella linea che poi ne ricavò Enrico Berlin-
guer (che aveva capito a fondo il problema,
tanto da giungere a conclusioni politich e
da molti ritenute sbagliate), questo consi-
stette nel sentire il bisogno di reagire con
un'etica diffusa, ravvisando il ruolo di un
grande partito radicato nelle masse popo-
lari in quello di chi recupera un 'etica dif-
fusa, ricreando le condizioni per le quali
non tutti vengono poi coinvolti e travolti
dalla corsa alla difesa del privilegio ,
grande o piccolo, che si nasconde nelle
mille nicchie prodotte dallo Stato assisten-
ziale .

A fronte di tutto questo, sul versante
della società, vi è l'altro fenomeno (ch e
rappresenta il contrario di ciò di cu i
poc'anzi ho parlato) della perdita di dire-
zione dei movimenti collettivi, che si è lar-
gamente verificata nei partiti politici
(quella che molti di noi una volta chiama -
vano egemonia) . Si assiste ad una perdita
di egemonia: oggi buona parte dell'azion e
politica e partitica consiste nell 'amplifi-
care domande che vengono accolte senza
osare cambiare una virgola, purché pro -
vengano da soggetti sufficientemente nu-
merosi da rappresentare un serbatoio ap-
petibile di voti . . .

LUIGI CIPRIANI . E i mille miliardi a Gar-
dini da dove arrivano?

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro .
. . .oppure a volte consiste addirittuta nel
creare domande che non sono state nep-
pure formulate, pur di ottenere consensi .

Vi è, allora, a questo punto, una perdit a
di direzione politica: chiunque faccia ri-
chiesta dovrà ottenere; qualunque manife-
stazione sufficientemente numerosa è una
protesta legittima da soddisfare per il sem-
plice motivo che vi è una partecipazion e
abbastanza consistente .

I due fenomeni (quello che Rinascita chia-
mava parassitismo di massa e questa perdit a
di direzione politica) si integrano perfetta-
mente, in realtà, nel fatto di rendere la spes a
pubblica un ostacolo allo sviluppo, anziché
uno strumento di esso . Sulla spesa pubblica ,
infatti, si addosseranno linee di interesse
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nazionale che contrastano con l'interesse
nazionale stesso, in quanto si rischia ch e
nessuno osi toccare quei piccoli interess i
che si vogliono difendere .

Si rischia inoltre di scambiare per difes a
della cultura la tutela di interessi che co n
la cultura non hanno niente a che vedere, e
che sopravvivono grazie ai soldi dello
Stato o del contribuente (io preferisco defi-
nirli del contribuente) . Si rischia, ancora ,
di vivere vicende come quella allucinante
sul contratto della scuola, nella quale tutt i
si sono lamentati che i soldi erano troppi e
le riforme poche, ma nessuno voleva quan-
tità di denaro inferiori a quelle grazie all e
quali la vicenda si è poi conclusa. Qui ci
vuole buona memoria . Al riguardo ricordo
i titoli di tutti i giornali e le voci autorevoli
che si levavano da tutte le parti . Ma parlia-
moci chiaro: venivano perché eravamo
alla vigilia di un 'elezione amministrativa .
E siccome gli insegnanti sono circa u n
milione, vi era appunto la caccia a que l
serbatoio da un milione di voti . Quello era
il motivo principale che muoveva le voci !

Il punto chiave è che in quel moment o
interessava non perdere quei voti! Appen a
passato il 31 maggio e fatte le elezioni, ci s i
accorse che i soldi erano troppi e le riforme
erano poche; ed è capitato a molti, forse a
troppi, di accorgersi di questo. C 'è Gardini ,
c 'è Berlusconi, ma c'è anche tutto questo! E
di tutto questo non ci possiamo dimenticare ;
di tutto questo dobbiamo anche parlare . E se
vogliamo affrontare il tema vero, essenziale ,
cruciale di una utilizzazione della spesa pub-
blica per lo sviluppo, dobbiamo passare at-
traverso queste strade faticosissime e dolo-
rosissime per tutti .

Ci accorgeremo allora che anche quei pic -
coli provvedimenti collegati forniscono u n
primo test, in alcuni punti, del modo inevi-
tabile in cui dobbiamo affrontare il pro-
blema della spesa pubblica per riconnetterla
allo sviluppo. E ci accorgeremo che la corsa
a stanziare 200 miliardi in più là, 50 miliardi
in più qua o, anche limitandosi all'uso
dell'unità monetaria parlamentare (10 mi-
liardi piccoli piccoli in un altro punto), i n
realtà è un gioco che non concorre allo svi-
luppo. Probabilmente esso rientra piuttosto
in quel meccanismo di cui parlavo prima :

permette a ciascuno di dare davvero un a
soddisfazione puramente simbolica agli in-
teressi che intende rappresentare .

Il cammino per un risanamento è quind i
lungo: passa di qua, e anche i tassi di inte-
resse passano di qua. Io non ho nulla d a
aggiungere e sono d'accordo con Reichlin.
Al riguardo mi fa piacere di poter ormai
evitare tirate demagogiche, che ho fatto i n
passato contro chi pretende che i tassi di
interesse diminuiscano per decreto : nessuno
infatti pretende che diminuiscano per de-
creto ed io sono lieto di smettere di fare il
demagogo contro chi lo chiede. I tassi di
interesse passano attraverso un uso produt-
tivo della spesa pubblica. Allora sì che, a
cominciare da questa legge finanziaria e dai
suoi provvedimenti collegati, passeremo a d
un uso produttivo della spesa pubblica che
non significa, appunto, allocare in più, ma
allocare meglio, diversamente, pagando i
prezzi che devono essere pagati, e che signi-
fica — torno a dirlo —: più Stato regolatore,
meno Stato erogatore. Allora il percorso in
discesa dei tassi lo avremo trovato e, come
ben sa Reichlin, questa crescita, se tutto fun -
ziona, si dovrebbe fermare non prima (ma
nemmeno dopo) del 1992. E raggiunta la
stabilizzazione del debito, un paese forte e
robusto come l'Italia sarà in grado anche d i
farlo diminuire (Applausi) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, av-
verto che la Conferenza dei presidenti d i
gruppo, che si è riunita stamattina, non è
ancora pervenuta alle determinazion i
sulla ulteriore organizzazione dei lavor i
della sessione di bilancio . Sospendo per -
tanto la seduta fino alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 13,15 ,
è ripresa alle 16,30 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALDO ANIASI

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
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lamento, i deputati Fracanzani e Ravaglia
sono in missione per incarico del loro uffi -
cio.

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Avverto che, in base all e
intese intercorse tra tutti i gruppi, passe-
remo ora alla discussione del disegno di
legge di conversione n . 3137-B .

Discussione del disegno di legge : S. 1379.

— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, recante disposizioni ur-
genti in materia di smaltimento dei ri-
fiuti industriali (modificato dal Senato )
(3137-B).

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dalla Camera e modificato da l
Senato: Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 9 settembre
1988, n . 397, recante disposizioni urgenti
in materia di smaltimento dei rifiuti indu-
striali .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali delle modificazioni intro-
dotte dal Senato .

Ricordo che nella seduta del 7 novembre
scorso 1 'VIII Commissione (Ambiente) è
stata autorizzata a riferire oralmente .

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

GIANCARLO GALLI, Relatore . Il Senato ha
apportato alcune modificazioni al testo
approvato dalla Camera dei deputati, ch e
sono numericamente limitate ma di non
secondaria importanza. Esse hanno con-
tribuito in alcuni casi a precisare e a mi-
gliorare il testo e in altri ad introdurre pic -
cole correzioni all ' impianto originario .

Su tali modifiche si può sicuramente
discutere, ma non si deve dimenticare che
per consentire la conversione in legge del
decreto-legge la Commissione ambiente
del Senato ha avuto a disposizione una sola
giornata di lavoro . Mi sembra quindi dove-

roso ringraziare i colleghi del Senato, ed in
particolare il relatore Cesare Golfari e gli
altri componenti della Commissione am-
biente, per il buon lavoro e la grande dispo-
nibilità dimostrata.

Gli aspetti variamente discutibili sono i n
ogni caso marginali rispetto all ' insieme
del provvedimento che, del resto, abbiam o
riformulato in questa Camera con il con -
corso di tutti i colleghi e l'attiva collabora -
zione del ministro Ruffolo .

Non mi resta quindi che raccomandare
l 'approvazione del provvedimento ne l
testo della Commissione identico a quello
modificato dal Senato .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole rappresentante del Governo .

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'am-
biente . Il Governo si riserva di intervenire
in sede di replica .

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

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente,
colleghi, signor ministro, ho chiesto di in-
tervenire brevemente, pur rendendomi ov-
viamente conto che il termine ultimo per la
conversione del decreto-legge al nostro
esame è esattamente il 9 novembre, e cioè
la giornata odierna .

Pertanto, qualunque modifica introdu-
cessimo provocherebbe una quasi automa -
tica decadenza del provvedimento e, con -
seguentemente, o una sua reiterazione o
un venir meno dei suoi effetti .

Ritengo opportuno denunciare questa
situazione perché, a mio giudizio, non è
possibile che si arrivi alla conversione defi -
nitiva di un provvedimento tanto delicato ,
relativo ad una materia complessa, su l
quale vi sono state divergenze all ' interno
dell 'Assemblea e della stessa maggioranza ,
l 'ultimo giorno utile per la sua conver-
sione, essendo messi di fronte al ricatt o
obiettivo di accettare il testo inviatoci da l
Senato oppure di farlo decadere.

Si tenga presente, signor Presidente, col -
leghi, che la Camera ha ripreso i suoi lavor i
lunedì pomeriggio e quindi nulla teorica-
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mente avrebbe impedito di tener conto
della situazione che si era creata sia alla
Camera sia al Senato, anche se in quest'ul -
tima sede si erano avuti minori contrasti .
Sarebbe stato pertanto possibile iniziare
l'esame del provvedimento o nel pome-
riggio di lunedì, o nella giornata di marte-
dì, affinché il Senato avesse a disposizione
almeno un giorno di tempo per la conver-
sione definitiva nel caso in cui la Camera
avesse introdotto altre modifiche .

Nel corso dell 'esame del provvediment o
alla Camera la votazione di un emenda -
mento venne fraintesa dall'Assemblea, per
cui un emendamento che si riteneva ap-
provato, in realtà non lo fu e non venne
inserito nel testo trasmesso al Senato.
Questo problema è già stato sollevato su-
bito dopo la votazione e nuovamente da m e
in sede di approvazione del relativo pro-
cesso verbale . Non ho trovato risposte ade -
guate e non è stato consentito di ripeter e
quella votazione .

Ricordo brevemente alla Presidenza e d
ai colleghi che si trattava dell 'emenda-
mento 1 .6 della Commissione che sosti-
tuiva l'originario testo redatto dalla Com-
missione ambiente, il quale prevedeva
l'abolizione, entro due anni, dei sacchett i
di plastica non biodegradabili. Benché vi
siano state nove dichiarazioni di voto, tra
le quali alcune rese da esponenti della
maggioranza, non venne posto immediata -
mente in votazione l'emendamento 1 .6, ma
il subemendamento 0 .1 .6.1 della Commis -
sione relativo alla copertura finanziaria d i
quella disposizione .

I colleghi, non avendo di fronte il test o
— e nello stesso resoconto stenografic o
non è riportato il testo del subemenda-
mento fino al momento della votazione —,
che non era stato neppure distributivo ,
hanno frainteso e, intendendo votar e
sull'emendamento 1 .6, hanno votato, anz i
abbiamo votato, sul subemendamento
0.1 .6 .1 .

Siccome credo che sia non solo nostro
diritto ma anche nostro dovere far rispet-
tare la lettera ed il senso del voto espresso
dalla Camera, ho riproposto con il mio
emendamento Ronchi 1 .2 il testo origi-
nario del comma 9 dell'articolo 1 del prov-

vedimento, allo scopo di correggere un
errore formale e sostanziale nelle proce-
dure di votazione adottate in quella situa-
zione abbastanza confusa e controversa .

Poiché, almeno a mio avviso, la que-
stione è riaperta, per la necessità di ripri-
stinare il punto di vista della Camera e
quindi il valore di quella votazione, ho rite -
nuto opportuno, assieme ai colleghi Ta -
mino del mio gruppo e Aglietta del grupp o
federalista europeo, esprimere il mio dis-
senso anche rispetto ad alcune modifich e
introdotte dai colleghi del Senato . Tali
modifiche riguardano in particolare l a
contesa questione dell 'imposta di cento
lire sui sacchetti di plastica . I colleghi del
Senato hanno aggiunto alla norma ch e
prevede questa imposta, un comma che
stabilisce che il ministro delle finanze, di
concerto con quello dell'ambiente, defi-
nisca entro sessanta giorni le modalità d i
applicazione dell'imposta e della sovraim-
posta .

Si potrebbe già discutere sui sessanta
giorni, cioè sulla stessa fissazione di u n
termine, ma in ogni caso non c 'è alcuna
necessità a nostro avviso — e la question e
era stata affrontata in Commissione am-
biente — di definire le modalità di appli-
cazione di un'imposta o di una sovraimpo -
sta. Esistono infatti procedure consolidate
che si applicano alla generalità delle im-
poste per cui — lo ripeto — non c'è alcuna
necessità di definire una procedura parti -
colare per questa imposta e per la relativa
sovraimposta che riguarda le importa-
zioni. Temiamo, in realtà, che si approfitt i
di questa formulazione, o con ordini del
giorno o semplicemente con una delega in
bianco al Governo, per abbassare ulterior -
mente la tassa di 100 lire a sacchetto, che
rappresenta da un verso un disincentivo
piuttosto modesto (si tenga presente che i n
Germania si è prevista un'imposta di 35 0
lire per ogni sacchetto di plastica) ad uti-
lizzare sacchetti di plastica e dall'altro u n
incentivo a servirsi di altro materiale bio -
degradabile. Non crediamo, quindi, che si a
utile introdurre questo ulteriore elemento
di confusione e di discrezionalità, così
come avverrebbe con il testo proposto dai
colleghi del Senato.
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Ho inoltre presentato, assieme ai col-
leghi Tamino ed Aglietta, l 'emendamento
9-quater .1, che riprende il testo proposto
dal collega Boato ed approvato dall 'As-
semblea con il voto favorevole del mi o
gruppo e di numerosi altri colleghi. Esso
così recita: «Al fine di limitare la forma-
zione dei rifiuti e la pericolosità degli stessi
nei confronti del l 'uomo o dell'ambiente, il
ministro del l 'ambiente determina con pro-
prio decreto, di concerto con il ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato, entro 90 giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversion e
del presente decreto, i casi in cui non pos-
sono essere adoperati imballaggi, conteni-
tori o confezioni di qualsiasi tipo per
l'asporto delle merci, che non siano fabbri-
cati con materiali biodegradabili oppure
agevolmente recuperabili e riciclabili» . Si
tratta — a mio parere — di un emenda-
mento utile, che va nel senso di altre norme
contenute nel provvedimento e che no i
auspichiamo venga approvato.

Vi è poi un altro punto non trascurabile ,
anche se non rilevante come il precedente ,
sul quale desidero brevemente soffer-
marmi. Nell'articolo 9-sexies i colleghi
dell'altro ramo del Parlamento hanno sop -
presso il riferimento al polietilene a bassa
densità, lasciando solo il termine polieti-
lene, senza alcuna specificazione, per l a
produzione dei sacchetti utilizzati com e
contenitori per l 'asporto di merci. Non
riteniamo che quella apportata dal Senato
sia una modifica opportuna e pertanto
proponiamo di ripristinare il testo appro-
vato dalla Camera .

Vorremo fosse chiaro che manteniamo
il nostro giudizio sul provvedimento nel
suo complesso ; da parte nostra, infatti,
non c'è alcuna volontà di far decadere il
decreto-legge, anche perché se fossimo
stati animati da tale volontà, dati i tempi
piuttosto stretti a nostra« disposizione, sa-
rebbe stato sufficiente presentare e soste-
nere alcuni emendamenti, così come è con -
sentito dal nostro regolamento . Tuttavia,
sul piano del principio, del corretto rap-
porto tra Parlamento e Governo e del cor-
retto ruolo che sono chiamati a svolgere i
singoli deputati impegnati sulle questioni

ambientali, non riteniamo che argomenti
così rilevanti possano passare sotto silen-
zio; chiediamo invece coerenza, puntuali-
tà, rispetto della volontà e del ruolo del
Parlamento e dei tempi necessari allo svol -
gimento del dibattito che, al contrario, con
una votazione «stretta» all 'ultimo pome-
riggio utile, non è possibile affrontare con i
necessari approfondimenti .

Queste sono le ragioni per le quali ab-
biamo presentato alcuni emendamenti ;
auspichiamo che venga compreso e condi -
viso il senso della nostra iniziativa poli-
tica .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Boato. Ne ha facoltà .

MICHELE BOATO. Un quotidiano parla
oggi di «terrorismo ecologico» con riferi-
mento a questo provvedimento ed in par-
ticolare alla famosa tassa sui sacchetti di
plastica. Dice che si sa benissimo che tutto
questo non serve a nulla e che si tratta sol -
tanto di pura propaganda ; afferma ap-
punto che si tratta di «terrorismo ecolo-
gico». Ci sono gli ecologisti e i politici ch e
sono dei demagoghi .

Questo è quanto scrive un quotidiano di
oggi, smentendo in materia i repubblicani .
I repubblicani, che hanno ispirato anch e
questa battaglia contro la tassa in oggetto ,
in difesa del loro ministro, smentiscono i l
presidente del loro partito, Giovanni Spa-
dolini. Si deve infatti sapere che Giovann i
Spadolini ha proposto per primo quest a
tassa sui sacchetti di plastica, nel lontano
1983 . Fu da lui infatti sottoscritta, insieme
ai senatori Ravaioli, Boniver ed altri, un a
proposta di legge che disponeva all'arti-
colo 19 : «Tutti i sacchetti, gli involucri, gl i
imballaggi confezionati con materiali pla-
stici o di cui la plastica costituisca ele-
mento prevalente» — è quindi incluso
anche il tetrapak o quanto meno qualch e
tipo di esso — «che non siano oggetto della
tassazione di cui all 'articolo precedente ,
sono assoggettati ad una imposta di fabbri-
cazione» — la misura è diversa — «di 1 8
mila lire per quintale ed a corrispondent i
tributi doganali».

Il terrorista ecologico ante litteram Gio-



Atti Parlamentari

	

— 21468 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1988

vanni Spadolini — venuto prima dei Verd i
e degli altri — ci ha dunque preceduto e ci
è stato di insegnamento. Noi stiamo se-
guendo questa linea e portiamo quindi a
termine l'iter di questo disegno di legge .
Votiamolo, dunque, anche se si sta fa-
cendo di tutto e si è fatto di tutto per smi-
nuirne il valore . Ecco infatti le imboscate
in Senato; ecco la pagina vergognosa —
credo una delle più vergognose della stori a
della Camera, della gestione della Camera
— avutasi quando si è fatto votare ciò ch e
non era in quel momento in votazione ;
quando si sono ingannati cinquecento de-
putati nell 'espressione del loro voto ;
quando le mani alzate di due repubblican i
hanno impedito che si ripetesse la vota-
zione (ma questo è stato determinato d a
una richiesta assurda, cioè quella ch e
l 'unanimità della Camera fosse d'accordo
nel ripetere il voto) ; quando il giorno dopo
si è impedito di ascoltare la registrazion e
di quel voto e di come era stato aperto quel
dibattito: si sono modificati i verbali e non
si è permesso di ascoltare la registrazione ,
unica prova inconfutabile . Perché? Non
c'è solo lo scandalo di Ustica, c 'è anche
questo piccolo scandalo, di cui è responsa -
bile un Vicepresidente della Camera che
non permette che si vada a vedere com e
uno sbaglio materiale, fatto in buona fed e
dalla Presidenza della Camera, abbia im-
pedito che la volontà della maggioranza d i
questa Assemblea si esprimesse come vo-
leva esprimersi! Un imbroglio, insomma!
Una pagina vergognosa!

Ha ragione su questo l 'onorevole Ron-
chi: è condivisibile la rabbia da lui provata
nel vedere come quella che avrebbe dovut o
essere una modifica parziale e necessari a
da introdurre al Senato per assicurare all a
legge la necessaria copertura finanziaria
sia diventata pretesto per altre modifiche ,
naturalmente tutte in un certo senso .

Si usa il ricatto dei tempi stretti, il ricatto
della decadenza per dire: «Ingoiate questi
rospi!». Si modificano così gratuitament e
altri due punti, l 'articolo 9-quater (viene
soppressa la previsione in base alla quale i l
ministro dell 'ambiente ha 90 giorni di
tempo per individuare eventualmente altr i
imballaggi non biodegradabili che deb -

bono essere vietati) e l 'articolo 9-sexies (i l
sacchetto di polietilene ad alta densità ,
cioè quello che si strappa più facilmente ,
che si usa praticamente una sola volta, non
viene più eliminato) .

Stamattina in Commissione ambiente è
stato fatto il tentativo di presentare un
ordine del giorno con il quale si indicava a l
Governo come fare marcia indietro. Si
sono tirate in ballo le cooperative di han-
dicappati che producono i sacchetti di pla-
stica, facendo in pratica appello ai senti-
menti per chiedere che la tassa venga gra-
duata, modificata, articolata, disintegrata .
Nella stessa sede il ministro Ruffolo h a
però dichiarato che non è in discussion e
l'imposta, ma solo le modalità della su a
applicazione. Prendiamo questa dichiara-
zione, che è a verbale e proviene da una
fonte autorevole, come interpretazione au -
tentica e invitiamo i colleghi ad essere tra -
sparenti nel voto e soprattutto credibili .

Gli ordini del giorno che con il sotter-
fugio vogliono obbligare il Governo a non
dare pratica applicazione a quanto il Par -
lamento ha approvato sono assolutament e
da rigettare, quali che siano gli strument i
(la mozione degli affetti di questa mattina
o gli altri imbrogli che qualcuno sta ten-
tando di scrivere adesso) che si attivan o
per far fare retromarcia rispetto a deci-
sioni già assunte .

Ci vuole credibilità in queste cose. Qual-
siasi amministrazione, nazionale e locale ,
sa che la gente non accetta sul problem a
dei rifiuti un interlocutore che non sia cre-
dibile su tutti i versanti, e quello della ridu-
zione dei rifiuti è il versante più impor-
tante. Nessun amministratore riuscirà a
localizzare un sito, una discarica, un im-
pianto, e soprattutto a sconfiggere una
opposizione popolare (che quasi sempre è
giusta e solo in rari casi avventata) se no n
viene dato prima il buon esempio con
questo tipo di leggi . Se voi invece depoten -
ziate questi interventi legislativi, ancora
una volta vedrete diminuire la vostra cre-
dibilità e non risolverete l'emergenza-ri-
fiuti, che si affronta e si risolve in una sola
maniera: riducendo i rifiuti.

Chiediamo allora al ministro Ruffolo: la
legge n. 441 non prevedeva forse la sca-
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denza del 31 ottobre per l'elaborazion e
della mappa completa delle discariche ,
nonché degli impianti di smaltimento di
rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali ,
compresi quelli tossici e nocivi? Questa
mappa è stata pubblicata? E, prima an-
cora, è stata elaborata ?

Ecco, cominciamo dagli impegni del Mi -
nistero su un terreno del genere, comin-
ciamo dalla programmazione: questa è la
base! Si risponderà: «Ma le regioni . . .» . Al-
lora, cominciamo a far valere i poteri sosti -
tutivi del Ministero dell 'ambiente, comin-
ciamo ad applicare le leggi! Questa è l a
credibilità che noi chiediamo! Sulla base di
quel patto che unanimemente (anche se ,
infatti, si è registrata l 'astensione dei
gruppi verde, federalista europeo e demo-
proletario, il voto è stato espresso con un a
sostanziale unanimità) abbiamo stipulato
in queste settimane in Commissione e i n
Assemblea, sia alla Camera sia al Senato ,
chiediamo dunque la conversione in legge
del decreto-legge in discussione. Siamo qui
proprio per fare in modo che questo de-
creto venga convertito in legge, perché
non vogliamo farlo decadere . Vogliamo
però conoscere quali siano gli impegni del
Governo e dei gruppi che voteranno a
favore della sua conversione rispetto a
quel punto che un ordine del giorno vuol e
modificare : la tassa sui sacchetti .

Si è annunciata oggi in Commissione l a
presentazione di un ordine del giorno ch e
al momento è in elaborazione ; vediamo
allora di giocare a carte scoperte! (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi verde e fede-
ralista europeo) .

CARLO TASSI. Sono di plastica anche l e
carte !

PRESIDENTE. Onorevole Boato, desi-
dero farle presente che lei ha mosso dei
rilievi pesanti, e mi sembra anche non giu -
sti, nei confronti di una precedente sedut a
e riferiti al Vicepresidente che in que l
momento presiedeva l 'Assemblea . Non c'è
stato nessun imbroglio, non c'è stata nes-
suna irregolarità; eventualmente si è trat-
tato di un equivoco da parte dei deputati,

dovuto alla confusione che caratterizzava
in quel momento i lavori dell'Assemblea.

Nessun rilievo può infatti essere mosso
al Presidente di turno, che aveva posto in
votazione il subemendamento 0.1 .6 .1 della
Commissione. Il fatto poi che altri aves-
sero fatto riferimento, nelle loro dichiara-
zioni di voto, all'emendamento evidente-
mente non può comportare nessuna re-
sponsabilità da parte della Presidenza; non
esistendo, d ' altro canto, neppure gl i
estremi regolamentari per poter disporre
la ripetizione della votazione .

E iscritta a parlare l 'onorevole Aglietta .
Ne ha facoltà .

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Pre-
sidente, con il mio intervento, che sarà
molto breve, intendo sottolineare da un
lato le considerazioni svolte dal collega
Ronchi in relazione agli emendamenti ch e
abbiamo presentato, dall 'altro vorrei sof-
fermarmi sulle preoccupazioni espresse
dal collega Boato.

Neppure da parte del nostro gruppo
esiste un intento dilatorio, volto a far deca -
dere il decreto, anche perché sappiamo
che la prassi della reiterazione dei decreti
(da noi sempre osteggiata proprio per im-
pedire che diventi una norma) purtroppo
esiste. Dal punto di vista del metodo, l e
modifiche riproposte, che derivavavano
da un dibattito ampio ed approfondito e
dall 'apporto di tutti i gruppi all 'elabora-
zione di questo decreto che il relatore de -
finì la prima volta come grandemente in-
novativo, sono state ritoccate nel dibattit o
piuttosto rapido svoltosi al Senato .

Non ne faccio un addebito al ministro
Ruffolo, che certamente non ha intenzion i
di questo tipo, ma, da un punto di vista
metodologico, dobbiamo denunciare un
meccanismo in base al quale, dopo che in
un ramo del Parlamento si è lavorato a
lungo su un provvedimento (approfonden-
done tutti gli aspetti, per tentare di elabo-
rarlo al meglio, con il contributo di tutti) ,
dopo che lo stesso provvedimento è stato
modificato dall 'altra Camera, e nono-
stante ci sia il tempo, sia pure limitato, per
riconvocare la prima Camera che lo h a
esaminato, perché eventualmente lo possa
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modificare di nuovo, in realtà; come in
questo caso, ci si convoca all 'ultimo se-
condo: subendo così il ricatto della deca-
denza del decreto-legge per cui bisogn a
prendere tutto in blocco oppure lasciare .

Bisognerebbe che il Governo, la maggio-
ranza ed anche la Presidenza della Camera
avessero cura (quando si elabora il calen-
dario dei lavori tenendo conto delle sca-
denze in atto) di non porre il Parlamento, i
gruppi e i singoli colleghi che bene hanno
lavorato (al di là ovviamente dell'incidente
che si è verificato e che non è irrilevante i n
queste considerazioni di metodo che st o
svolgendo) in una situazione di questo ge-
nere.

Non credo che si possa essere accusati di
avere intenti dilatori per il fatto che si
ripresentano questi emendamenti, perché
la reiterazione dei decreti (che io non in-
voco) è diventata una prassi, al di là dell a
mia volontà e contro quella del mio
gruppo .

Vorrei sottolineare che non vi è questo
intento, fermo restando che il metodo ch e
abbiamo denunciato, cioè quello del ri-
catto dei tempi, deve essere respinto . Detto
ciò, lascio ovviamente anche agli altri l a
possibilità di svolgere le loro osservazioni ,
ribadendo comunque che, se non saranno
approvati gli emendamenti presentati, i l
gruppo federalista europeo si asterrà nel
voto finale sul provvedimento .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Piero Angelini . Ne ha facoltà .

PIERO ANGELINI. Signor Presidente, in -
tendo sottolineare molto brevemente l'esi-
genza di concludere l'iter di questo prov-
vedimento, che rappresenta una legge or-
ganica di disciplina del settore .

A mio avviso non bisognerebbe usare i l
tono che ho sentito adoperare, poiché esso
fa torto alle soluzioni di alto profilo poli-
tico da noi approvate ed al nuovo stru-
mento che abbiamo fornito al Governo per
realizzare una politica organica in mate -
ria. Nel momento in cui per la prima volta
— voglio dirlo a riconoscimento dell'im-
pegno di tutti, anche di chi si lamenta — s i
elabora un provvedimento di così alto li -

vello, mi sembra che ridurre tutto all a
discussione di piccoli aspetti marginal i
faccia torto al lavoro comune svolto dalle
forze politiche .

Per quanto riguarda la decadenza de l
decreto, voglio rivolgermi alla collega in-
tervenuta per ultima per affermare ch e
non vi è stata alcuna volontà di porre un
ricatto. Voglio ricordare, per attestare ri-
spettosamente l'impegno profuso dal Se -
nato, che quella Assemblea ha condotto a
termine l 'analisi e l'approvazione del prov -
vedimento in esame in un solo giorno, pro -
prio allo scopo di permettere che esso
potesse, con le modificazioni apportate ,
venire poi convertito in legge .

Siamo certamente contro il ricorso ai
decreti-legge, soprattutto in materia am-
bientale; siamo impegnati affinché il Par-
lamento, nel l 'ambito dei settori più impor -
tanti, sulle questioni dell'inquinamento ,
ma anche su quelle relative ai cicli di pro-
duzione ed ai consumi, intervenga con
grandi leggi di riforma e di modifica strut -
turale che non siano puramente di fac-
ciata; tuttavia siamo tutti consapevoli che,
relativamente alla questione dei rifiuti tos -
sici e nocivi, esisteva una situazione d i
grande emergenza . Evitare che il decreto
decada non rappresenta quindi solo un
problema di rapporti fra noi; si tratta in-
vece di dare una risposta seria ad una
emergenza rispetto alla quale viva è l'at-
tenzione anche fuori del Parlamento. Mi
riferisco, ripeto, al problema dei rifiuti tos -
sici, nocivi e speciali, che mediante quest o
provvedimento viene a mio avviso affron-
tato in modo serio ed organico .

Noi democratici cristiani abbiamo lavo-
rato; non ci siamo limitati a lamentarci e d
a presentare emendamenti che, pu r
avendo un grande significato, rivestono u n
modestissimo rilievo rispetto al lavoro
complessivo. Il nostro gruppo si è impe-
gnato a fondo nelle Commissioni e, com e
democratici cristiani, dunque, ci ricono-
sciamo in questo provvedimento, che è
centrato su tre aspetti di fondo .

Innanzittuto, siamo di fronte ad un a
politica che, per la prima volta, dà corpo e
sostanza all'innovazione tecnologica di -
retta alla riduzione della quantità e della
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qualità dei rifiuti . Si è dato vita ad una
politica di riciclaggio in settori importanti ,
quali la plastica, il ferro, il vetro e le bat-
terie esauste. Sia detto fra parentesi :
l'unico settore che forse rimane escluso, a
torto, da tale politica di recupero e di rici-
claggio è proprio quello della carta, su l
quale si esercita una cultura sbagliata e d
impropria evidenziata dai toni di accusa
che si sono alzati in quest'aula .

Sottolineo comunque che, anche in tal e
settore, si è compiuto uno sforzo in dire-
zione del riciclaggio, per consentire al Go-
verno di far carico, per la prima volta, a i
produttori dei costi di una politica respon -
sabile concernente la fase del riciclaggio
che segue quella della produzione .

Inoltre, pensiamo di aver dato al Go-
verno, che lo aveva richiesto, uno stru-
mento importante per affrontare innanzi -
tutto l 'emergenza. Sono state approntat e
norme di carattere organizzativo e finan-
ziario che permettono di approfondire la
conoscenza in un settore in cui proprio le
conoscenze avevano impedito in passato al
Governo di elaborare una politica ade-
guata. Sono previsti altresì strumenti, dal
catasto alla politica a regime, tendenti a
mettere sotto controllo nel nostro paese i l
settore dei rifiuti tossici e nocivi .

Si tratta pertanto di una grande legg e
ambientalista, alla quale abbiamo dato un
consistente apporto, di cui conosciamo la
notevole importanza ed anche i modest i
limiti, che potranno essere corretti e ride-
finiti attraverso proposte e provvedimenti
ulteriori . Tale legge segna comunque u n
salto di qualità della politica ambientali-
stica in questo settore nel nostro paese .

Desidero anche rispondere ad alcune
sollecitazioni ; vi sono posizioni che a mio
avviso mettono in risalto soltanto aspett i
negativi. Riaffermiamo che ad esempio
sulla tassa sui sacchetti non siamo stat i
d'accordo, anche se non ripetiamo ancora
una volta le nostre ragioni. Abbiamo già
affermato chiaramente, infatti, che una
forma di tassazione come l'imposta di fab-
bricazione, così rigida, e che farà sorgere
reali difficoltà che si sarebbero potute evi-
tare, costituisce uno strumento improprio .
Per raggiungere il medesimo obiettivo

della disincentivazione avremmo potuto
sicuramente trovare altri strumenti, ch e
da parte nostra avremmo voluto sugge-
rire .

Siamo stati contrari a questa scelta, ma
consideriamo realisticamente che si tratta
di un elemento di poco conto nel settore
della plastica, che ha a sua volta poco
rilievo nell 'ambito del problema comples-
sivo dei rifiuti tossico-nocivi del nostro
paese .

Potremmo lamentare che le modifich e
apportate dal Senato su questo punto co-
stituiscono un 'ulteriore correzione del de-
creto-legge ma sempre in senso contrario
al nostro punto di vista : rispettiamo tut-
tavia quelle modifiche perché riteniamo
che chi vuole l'istituzione di una tassa d i
100 lire sui sacchetti dovrebbe perlomeno
farsi carico del fatto che tale misura, oltr e
ad essere propugnata, deve anche poter
essere applicata e amministrata nel nostro
paese. Pertanto la modifica introdotta da l
Senato da questo punto di vista rappre-
senta una correzione positiva . Solo il col -
lega Andreis non se ne accorge, ma vi sarà
occasione per convincerlo di quanto sto
affermando .

È difficile svolgere la parte terminale d i
un dibattito in contraddittorio con person e
che non hanno partecipato all'intero iter
del disegno di legge ed al relativo appro-
fondimento, necessario non solo per deci-
dere ma anche per capire, collega Andreis !
(Commenti del deputato Andreis). In questo
caso la differenza fra noi riguarda propri o
la conoscenza !

Ma con queste venature polemiche non
voglio soffermarmi su aspetti, che rite-
niamo certamente importanti e frutto d i
una nostra battaglia, ma marginali ri-
spetto a un punto che riteniamo qualifi-
cante: il provvedimento al nostro esame,
infatti, non costituisce una ennesima mi-
sura-tampone, ma il primo intervento or-
ganico con il quale il Parlamento dà a l
Governo strumenti efficaci e concreti per
svolgere una politica sistematica nel set-
tore dei rifiuti tossico-nocivi .

Per questi motivi, pur con le riserve che
ho espresso, noi democratici cristiani c i
riconosciamo pienamente nel provvedi-
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mento al nostro esame e annunciamo i l
nostro voto favorevole (Applausi dei depu-
tati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione sulle linee generali delle modifica-
zioni introdotte dal Senato . Ha facoltà di
replicare il relatore, onorevole Galli .

GIANCARLO GALLI, Relatore . Presidente ,
desidero fare alcune brevi considerazioni
sugli ultimi elementi polemici sollevati nel
corso di questo dibattito, ma che non smi -
nuiscono certo la portata e il grande rilievo
del provvedimento al nostro esame.

Debbo in particolare dare una risposta
al collega Boato, che ci ha invitato a gio-
care a carte scoperte. Onorevole Boato ,
vorrei porle una domanda : siamo di fronte
ad un'imposta di fabbricazione o ad un
divieto di produzione? Questo è il pro-
blema .

Se parliamo di imposta di fabbricazion e
dobbiamo assumercene tutta la responsa-
bilità conseguente e considerare l'applica-
zione di questa imposta con tutte le diffi-
coltà e i problemi che essa comporta .

Per questo motivo abbiamo sostenuto
che era opportuno, utile e per certi aspett i
necessario disincentivare il consumo de i
sacchetti ; ma abbiamo rilevato che ne l
contempo è indispensabile fornire una ri-
sposta diversa, attuata con strumenti dif-
ferenti, più gestibili e più flessibili .

Le aziende del settore sono migliaia, per
lo più si tratta di aziende medio-piccole;
ebbene, i controlli UTIF dovranno essere
numerosi e continui. Inoltre, la presenza
fisica dei funzionari è necessaria per ver-
balizzare le lavorazioni avviate negli stabi-
limenti, la cui produzione è assoggettat a
ad una delle imposte di fabbricazione . Or-
bene, tra qualche giorno saranno esauriti i
fondi per le indennità straordinarie de i
funzionari UTIF, e molte fabbriche (no n
quelle dei sacchetti, ma quelle che produ-
cono ad esempio frigoriferi o apparecchi
oleodinamici) saranno costrette a fermare
la produzione e quindi a bloccare le espor-
tazioni .

Ecco perché parliamo di uno strumento

improprio per le finalità su cui tutti era-
vamo d'accordo; per questo si gioca a cart e
scoperte ed occorre ricordare anche ch e
uno degli obiettivi fondamentali del prov-
vedimento in esame è costituito dalla rac-
colta differenziata e dalla necessità di re-
cuperare e riciclare la maggior quantit à
possibile di vetro, metallo e plastica .

Ecco perché si potrebbe anche esami-
nare l 'opportunità (e sottolineo questo ter-
mine) — naturalmente si tratta di una con -
siderazione rimessa alla valutazione de l
Governo — di individuare uno sbocco, pe r
così dire, per il materiale recuperato: un
impiego possibile, «largo» e che abbia ri-
flessi economici . Si può anche pensare di
escludere, dall 'ambito di applicazion e
delle imposte di fabbricazione, i sacchett i
costruiti integralmente con materiale rige-
nerato .

Ho voluto sottolineare ora questo pro-
blema perché l'onorevole Boato ha fatto
riferimento ad una discussione che si è
svolta in precedenza, nel Comitato de i
nove. Comunque, ribadisco che si tratta d i
un aspetto che oserei definire marginale s e
confrontato con gli altri problemi che ab-
biamo affrontato nel corso della lunga di-
scussione relativa alla conversione in legg e
del provvedimento al nostro esame che —
ripeto — presenta elementi di grande im-
portanza e rilevanza, che non possono es-
sere dimenticati per fattori del tutto secon -
dari .

Inoltre, signor Presidente, mi preme ri-
chiamare la necessità di fornire alcuni
chiarimenti interpretativi (e sottoline o
questo termine) . Innanzi tutto, le norme
del decreto-legge riguardano solo i rifiuti
di origine industriale, quindi non si appli-
cano a quelli di origine agricola, così come
definiti dall 'articolo 10-bis della legge n.
441 del 1987 .

In secondo luogo, il contributo di rici-
claggio, di cui ai commi 6 e 7 del l 'articolo
9-quater, è riferito esclusivamente alla ma-
teria prima plastica; conseguentemente ,
tale contributo non si applica alle materie
prime secondarie, ossia ai residui plastici
derivanti da altri processi produttivi e su-
scettibili di essere utilizzati come materie
prime in altre produzioni della stessa o di
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altra natura. Questa è la definizione conte-
nuta dal comma 1 dell'articolo 2 del prov-
vedimento.

Il terzo elemento che deve opportuna -
mente essere chiarito attiene al fatto ch e
negli articoli 9-quater e 9-sexies sono state
utilizzate terminologie onnicomprensive .
La raccolta differenziata, di cui all 'arti-
colo 9-quater, definisce sinteticamente le
varie modalità attuative volte ad assicu-
rare il conseguimento degli obiettivi mi-
nimi di riciclaggio. Essa quindi com-
prende altre modalità operative quale, pe r
esempio, il recupero selettivo dei metalli .

Per quanto riguarda l 'articolo 9-sexies,
debbo rilevare che con il termine polieti-
lene non si intende escludere l 'uso di altri
copolimeri (come per esempio polipropi-
lene) .

Da ultimo, all'articolo 9-quater, comma
11, per i contenitori ririempibili, in parti -
colare i contenitori di vetro, il contras-
segno può consistere anche in etichetta-
ture, essendo praticamente impossibile la
marchiatura a fuoco o con altri sistemi
indelebili .

Queste precisazioni e questi chiarimenti
sembrano necessari anche per dare un a
risposta ai numerosi quesiti che da più
parti sono stati rivolti alla Commissione in
questi giorni (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicar e
l 'onorevole ministro dell'ambiente .

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell 'am-
biente . Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, il Governo non ha certo molto da
aggiungere alla fine di questo breve ma
tormentato iter per la conversione in legg e
del decreto-legge n . 397, se non osservare
quella che ormai è una constatazione una-
nime: al di là di singoli aspetti, sui qual i
possono permanere dubbi, interpretazioni
e opinioni diverse, siamo di fronte ad una
legge di rilevanza fondamentale per la no-
stra legislazione ambientalistica .

Credo che, al di là di ogni polemica s u
aspetti minori del provvedimento, questa
sia la constatazione che possiamo fare se -
renamente e pacatamente oggi . E credo

che tocchi al Governo ringraziare la Ca-
mera per il grande lavoro che essa ha
svolto in tutto questo tempo per costruire ,
con la collaborazione del Governo, quest a
legge. Ritengo sia il caso proprio di utiliz-
zare questa definizione: costruire una
legge che rappresenta una tappa impor-
tante del processo di adeguamento della
legislazione italiana a quelle ambientali-
stiche più avanzate; e soprattutto del pro-
cesso di adeguamento della politica ita-
liana a quegli obiettivi di tutela e di salva -
guardia ambientale che il nostro paese
deve poter raggiungere . E con questa legg e
si dà al Governo uno strumento molto im-
portante per poterlo fare .

Devo comprendere nel mio ringrazia -
mento, non rituale né formale, tutti i
gruppi della Camera che indistintament e
hanno contribuito a costruire questa
legge .

Erano queste le poche considerazion i
che volevo svolgere . Tuttavia non voglio
tralasciare di cogliere le raccomandazion i
che il relatore ha fatto poc'anzi per quant o
riguarda alcune esigenze di interpreta-
zione che, così come sono contenute nella
sua dichiarazione, trovano il Governo so -
stanzialmente concorde.

Naturalmente, sulla base di queste di-
chiarazioni interpretative, il Minister o
dell'ambiente non mancherà di definire
precise circolari amministrative dei sud -
detti punti .

Ritengo, dunque, che anche in quest o
caso non si possa non constatare il grande
lavoro che hanno svolto la Camera e i n
particolare il relatore, che il Governo sin-
ceramente ringrazia .

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell e
modifiche introdotte dal Senato all 'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione .

Ricordo che la Camera l 'aveva appro-
vato nel seguente testo :

ART. 1 .

1 . Il decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, recante disposizioni urgenti in ma-
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teria di smaltimento dei rifiuti industriali ,
è convertito in legge con le seguenti modi-
ficazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente :

«ART . I . — (Misure per la minore produ-
zione di rifiuti, per il recupero di materiale
per le tecnologie innovative) . — 1 . Entro se i
mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ,
con decreto del Presidente del Consigli o
dei ministri, previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri, su proposta del ministro
dell 'ambiente, di concerto con il ministr o
dell ' industria, del commercio e dell'arti-
gianato, sentito il Consiglio nazionale
dell 'ambiente, viene adottato un pro-
gramma triennale che ha valore di att o
d 'indirizzo e coordinamento, per ridurre
la quantità e la pericolosità dei rifiuti pro -
dotti; favorire il recupero di materiali o di
energia; limitare progressivamente l'uso
di materiali non biodegradabili ovvero no n
agevolmente recuperabili o riciclabili, uti-
lizzati, in particolare, nel settore dell'im-
ballaggio, dei contenitori e delle confe-
zioni .

2. La proposta di programma è tra-
smessa per il parere alle competenti Com -
missioni parlamentari .

3. A valere sui fondi della legge 17 feb-
braio 1982, n. 46, il ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato fissa per
il 1989 una riserva del 10 per cento a favor e
di domande presentate dalle imprese ch e
attuino innovazioni tecnologiche coerent i
con le indicazioni del programma . Sulla
base delle domande presentate il ministro
dell ' industria, del commercio e dell'arti-
gianato, d'intesa con il ministro dell'am-
biente, propone al CIPI la variazione an-
nuale di detta riserva .

4. Il programma, di cui al comma 1, pre-
vede altresì i criteri e le modalità per l'as-
segnazione di contributi in conto capitale
nel limite massimo di 20 miliardi finaliz-
zati alla promozione, da parte delle asso-
ciazioni di categoria di artigiani e commer -
cianti, di società di servizi ambientali con-
nessi all'applicazione delle disposizioni de l
presente decreto .

5. Agli oneri di cui al comma 4 si prov-

vede con l 'utilizzazione per pari importo
dello stanziamento di lire 50 miliardi per
l'anno 1989 di cui all'articolo 14, comma 8 ,
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441 .

6. Allo scopo di contribuire allo smalti -
mento di rifiuti industriali e ridurre l 'in-
quinamento derivante dalla produzione di
energia termica ed elettrica, sono autoriz-
zati la costruzione e l 'esercizio di impianti
consortili, a servizio di poli o aree indu-
striali, per la produzione di energia elet-
trica e calore per le necessità dirette dell e
aziende. Detti impianti devono utilizzare
anche combustibili non convenzionali de-
rivati da rifiuti industriali o dal tratta-
mento dei rifiuti solidi urbani e assimila -
bili . Si applicano le disposizioni vigenti, iv i
comprese quelle relative agli impianti d i
smaltimento dei rifiuti .

7. Nelle aree di cui all 'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mez-
zogiorno, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, le misure previste dall 'articolo 14 ,
commi i e 3, del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono
estese alla realizzazione di impianti a tec-
nologia avanzata per il trattamento e l o
smaltimento dei rifiuti industriali, nonché
dei relativi stoccaggi . In attesa del l'entrata
in esercizio di detti impianti, le medesime
agevolazioni possono essere concesse pe r
la realizzazione, l 'adeguamento e la loca-
zione di serbatoi per lo stoccaggio tempo-
raneo.

8. Al fine di limitarne il consumo sul ter-
ritorio nazionale e allo scopo di difendere e
tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sac-
chetti di plastica non biodegradabili, utiliz -
zati come involucri che il venditore al det-
taglio fornisce al consumatore per
l'asporto delle merci, è applicata una im-
posta di fabbricazione di lire 100 per ogni
unità prodotta immessa sul mercato nazio-
nale e una corrispondente sovraimposta d i
confine .

9. L'articolo 6-bis del decreto-legge 3 1
agosto 1987, n. 361, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n .
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441, è abrogato . In relazione al pro-
gramma di cui al presente articolo e agl i
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 9-
quater, è istituita presso il Ministero
dell'ambiente una commissione tecnico -
scientifica per la verifica delle condizion i
necessarie al raggiungimento dell 'obiet-
tivo della biodegradabilità delle materie
per la produzione di sacchetti e buste per
l 'asporto di merci . La commissione, nomi-
nata dal ministro dell 'ambiente, di con-
certo con il ministro dell'industria, de l
commercio e dell 'artigianato, entro due
anni dalla costituzione trasmette ai pre-
detti ministri e alle competenti Commis-
sioni parlamentari una relazione sui risul-
tati dei propri lavori . Sulla base della me-
desima, con proprio decreto, il ministr o
dell'ambiente, di concerto con il ministr o
dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato, adotta disposizioni e prescrizion i
relative all'impiego di materie nella pre-
detta produzione» .

L'articolo 2 è sostituito dal seguente :

«ART . 2 . — (Materie prime secondarie) . —
1 . Sono materie prime secondarie i residui
derivanti da processi produttivi e che sono
suscettibili, eventualmente previ idone i
trattamenti, di essere utilizzati come ma-
terie prime in altri processi produttivi
della stessa o di altra natura .

2. Non costituiscono materie prime se-
condarie, ai sensi del comma 1, le sostanze
suscettibili di essere impiegate nell'ambito
di processi di combustione destinati a pro -
durre energia .

3. Le materie prime secondarie sono in-
dividuate con decreto del ministro
dell'ambiente, di concerto con il ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato .

4. L'esercizio delle funzioni statali d i
indirizzo, promozione e coordinamento
delle attività connesse all 'utilizzazione
delle materie prime secondarie, nonché
allo stoccaggio, trasporto e al trattamento
delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Spetta al ministro dell'ambiente, di

concerto con il ministro dell'industria, del
commercio e del l 'artigianato, determinare
le norme tecniche generali relative all e
attività di cui al comma 4 .

6. La legge regionale, in conformità agli
indirizzi e alle norme tecniche di cui ai
commi precedenti, disciplina le modalit à
per il controllo dell'utilizzazione delle ma-
terie prime secondarie, nonché per il tra -
sporto, stoccaggio, e trattamento dell e
stesse, determinando altresì le condizioni e
le modalità per la esclusione delle materi e
prime secondarie dall'ambito di applica-
zione della normativa in tema di smalti -
mento dei rifiuti .

7. Il ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, d 'intesa con i l
ministro dell'ambiente, può promuovere
l'istituzione e il funzionamento della bors a
delle materie prime secondarie e sottopro -
dotti presso le camere di commercio» .

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«ART. 3. — (Catasto e osservatorio dei

rifiuti) . — 1 . È istituito il catasto dei rifiuti
speciali, speciali di origine industriale assi -
milabili agli urbani o tossici e nocivi, per l a
raccolta in un sistema unitario, articolato
su scala regionale, di tutti i dati relativi ai
soggetti produttori e smaltitori di rifiuti .

2. Il catasto è realizzato dalle regioni ch e
possono delegare la gestione alle province .
Il ministro dell'ambiente, sentita la Confe -
renza permanente dei presidenti delle re-
gioni, definisce con proprio decreto le mo-
dalità di rilevazione per l 'organizzazione
del catasto, il sistema di codifica, le elabo -
razioni minime obbligatorie, le modalità d i
interconnessione del sistema e i destinatari
dell'informazione . Il sistema deve consen-
tire di disporre con continuità delle infor-
mazioni analitiche e sintetiche sulla pro-
duzione e sullo smaltimento dei rifiuti .

3. Chiunque produca ovvero sia titolare
degli impianti di smaltimento dei rifiut i
sopraindicati è tenuto a comunicare alla
regione o alla provincia delegata la quan-
tità e la qualità dei rifiuti prodotti e smal-
titi . La denuncia deve essere effettuata, a
partire dal 1989, entro il 28 febbraio di
ogni anno, con riferimento ai rifiuti pro-
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dotti e smaltiti nell 'anno precedente. La
denuncia deve essere firmata dal legale
rappresentante dell 'azienda. Le regioni ,
ovvero le province qualora delegate, inse-
riscono nel catasto le informazioni relative
a soggetti produttori e smaltitori .

4. A partire dal 1989, entro il 31 di-
cembre di ogni anno, il ministro dell'am-
biente elabora i dati del catasto, pubblic a
la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipo-
logie, delle quantità smaltite negli impianti
autorizzati ed individua il fabbisogno re-
siduo di nuovi impianti di smaltimento .

5. L'obbligo della tenuta dei registri d i
carico e scarico, già prevista dall 'articolo
19 del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 settembre 1982, n . 915, è esteso ai
produttori di rifiuti speciali derivanti d a
lavorazioni industriali ed artigianali co n
esclusione di quelli di cui al n . 3) del terzo
comma dell 'articolo 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915.

6. Le regioni istituiscono osservator i
sulla produzione e smaltimento dei rifiuti
di origine industriale nonché di quelli sog-
getti a obbligo di comunicazione al catast o
e sul recupero delle materie seconde . Gli
osservatori regionali si avvalgono delle in -
formazioni fornite dal catasto dei rifiuti e
dalla gestione dei registri di carico e sca-
rico. Gli osservatori regionali assicurano la
divulgazione dei dati sulla produzione,
raccolta e smaltimento dei rifiuti e su l
recupero e impiego delle materie second e
con sistema informativi, con pubblica-
zione di elenchi, prospetti, sintesi, rela-
zioni .

7. I progetti relativi alla realizzazione de l
catasto possono essere ammessi alle pro-
cedure che si applicano agli interventi d i
cui alla lettera b) del comma 5 del l 'articolo
14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .

8. È abrogato il quarto comma dell'arti-
colo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n . 915» .

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«ART . 4. — (Modalità di smaltimento de i
rifiuti di origine industriale) . — 1 . Per l'as-
solvimento degli obblighi di cui al l 'articolo

3, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, le imprese possono, con priorità :

a) procedere, nell 'ambito dell ' impresa,
allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclus i
quelli tossici e nocivi, provenienti da lavo -
razioni industriali, nel rispetto della nor-
mativa vigente ;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sens i
delle disposizioni vigenti, il trattamento
dei rifiuti stessi .

2 . Le imprese possono inoltre :

a) conferire i rifiuti di cui al presente
articolo ai soggetti che gestiscono il ser-
vizio pubblico ai sensi dell 'articolo 3 ,
primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, con i quali sia stata stipulata apposit a
convenzione ;

b) conferire, nei limiti della capacità di
trattamento, i rifiuti di cui al presente arti -
colo agli impianti previsti dall'articolo 7 ;

c) esportare i rifiuti di cui al presente
articolo, con le modalità previste dall'arti-
colo 9-bis, ai fini del loro smaltimento
all 'estero».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«ART . 5. — (Programma d 'emergenza per

l'adeguamento del sistema di smaltimento) .
— 1 . Ai fini della predisposizione de l
primo censimento sulla produzione e
smaltimento dei rifiuti, funzionale alla
predisposizione del programma di cui a l
comma 4, le imprese con più di 100 addett i
in attività di esercizio anteriormente al 1 0
novembre 1987, provvedono a comunicar e
entro il 30 novembre 1988, al Ministero
dell 'ambiente e alla regione in cui ha sed e
l'insediamento produttivo, le informazion i
di cui al decreto del ministro dell 'ambiente
22 settembre 1988, pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale n. 227 del 27 settembre 1988 .
Entro il 30 novembre 1988, le imprese rea-
lizzatrici di impianti per lo smaltimento
dei rifiuti industriali notificano al Mini-
stero dell'ambiente i propri programmi d i
investimento per i successivi tre anni.

2 . Il ministro dell'ambiente provvede,
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con il concorso delle regioni, alla verifica
della potenzialità di smaltimento di cia-
scun impianto al quale le imprese abbiano
dichiarato di aver conferito i rifiuti .

3. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversion e
del presente decreto, le regioni, sulla bas e
dei piani regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, ove esistenti, forniscono al
ministro dell'ambiente indicazioni sull a
quantità e qualità dei rifiuti prodotti, di -
stinti per tipologia, sulla capacità di smal -
timento o di recupero degli impianti auto -
rizzati o di cuì è in corso l ' istruttoria, sull a
stima del fabbisogno residuo, nonché l e
proposte di intervento necessarie per assi-
curare la integrale copertura del fabbiso-
gno.

4. Nei successivi trenta giorni, sulla bas e
delle indicazioni di cui al comma 3 e delle
informazioni di cui dispone direttamente ,
il ministro del l 'ambiente, sentite le regioni ,
presenta al Consiglio dei ministri un pro-
gramma volto ad individuare un sistem a
integrato di aree di stoccaggio e pretratta-
mento, di impianti di smaltimento e di
discariche necessari alla copertura del
fabbisogno programmato e a fronteggiare
le situazioni più urgenti che richiedono lo
smaltimento in particolare di rifiuti tossic i
e nocivi . Il programma è adottato con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mini -
stri, previa deliberazione del Consiglio de i
ministri .

5. Entro novanta giorni dalla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri d i
cui al comma 4, ciascuna regione adotta gl i
atti necessari per la localizzazione del pro -
gramma d'emergenza e individua, sentit i
gli enti locali interessati e tenendo conto
dei piani di smaltimento di cui alla lettera
a) del primo comma dell 'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 0
settembre 1982, n. 915, le aree del proprio
territorio da destinare alla realizzazione
del sistema integrato di cui al comma 4.

6. Qualora la regione non provveda ne i
termini agli obblighi di cui al comma 5, si
provvede in via sostitutiva con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,

previa deliberazione del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del ministro dell'am-
biente. Il predetto decreto è notificato alla
regione e agli enti locali interessati .

7. Le opere individuate ai sensi dei
commi 5 e 6 sono dichiarate di pubblic a
utilità, indifferibili ed urgenti» .

L 'articolo 6 è sostituito dal seguente :

«ART . 6. — (Accelerazione delle proce-
dure). — 1 . Fino al 31 dicembre 1989 l'ap-
provazione regionale dei progetti relativi
ad impianti di smaltimento interni agli
insediamenti produttivi per lo smalti-
mento dei rifiuti prodotti in loco, dei pro-
getti di ampliamento di impianti di smalti -
mento già autorizzati ai sensi delle vigent i
disposizioni nonché il rinnovo delle auto-
rizzazioni scadute, sono disposti o dene-
gati dalla regione entro sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda
agli uffici regionali competenti . In caso di
mancata decisione, decorso tale termine, è
ammesso il ricorso al ministro dell 'am-
biente che si pronuncia nei successivi ses -
santa giorni, acquisendo, ove occorra, l e
risultanze dell ' istruttoria regionale . L 'ap-
provazione produce gli effetti di cui a l
comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto -
legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito ,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441» .

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«ART. 7. — (Impianti di iniziativa pub-
blica) . — 1 . In attuazione delle disposizion i
di cui al comma 5 dell 'articolo 5 ciascuna
regione procede alla realizzazione degl i
impianti e delle discariche mediante affi-
damento in concessione di costruzione e d i
esercizio ad imprese pubbliche, ivi com-
prese le aziende municipalizzate, o pri-
vate, separatamente o in consorzio tr a
loro, tramite gare esplorative volte ad
identificare le capacità gestionali ed orga-
nizzative delle imprese al fine di garantir e
il rispetto dei tempi di realizzazione e l a
qualità del servizio nonché l 'offerta econo-
micamente più vantaggiosa in base ad una
pluralità di elementi prefissati ai sensi
della lettera b) del primo comma dell 'arti-
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colo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584,
con prevalenza per i più bassi prezzi d i
trattamento a parità di condizioni di salva -
guardia ambientale determinate ai sens i
delle disposizioni e norme tecniche nazio-
nali e regionali vigenti . I concessionari
sono tenuti alla certificazione del bilancio .
Il CIPI provvede alla verifica annuale de i
prezzi di trattamento praticati e può adot-
tare direttive ai fini della periodica revi-
sione delle concessioni .

2. Qualora, entro il termine di sei mes i
dalla definizione del piano e della localiz-
zazione degli impianti, la regione non
provveda all 'affidamento delle conces-
sioni di costruzione e di esercizio, il mini-
stro dell'ambiente provvede in via sostitu-
tiva a mezzo di un commissario straordi-
nario nominato con proprio decreto .

3. Per la costruzione di impianti ai sens i
del presente articolo, nonché di quelli pre-
visti al comma 6 dell 'articolo 1, la Cass a
depositi e prestiti è autorizzata a conce-
dere, nel limite del cinquanta per cent o
della spesa prevista per l ' intervento, a co-
muni, province e loro consorzi, nonché a d
aziende municipalizzate, mutui ventennal i
con garanzia delle regioni concedenti fin o
ad un importo massimo di lire 600 miliard i
nel biennio 1989-1990 in ragione di lire 300
miliardi annui . A richiesta dell 'ente mu-
tuatario, la decorrenza dell 'ammorta-
mento può essere posticipata sino ad un
massimo di tre anni . In tal caso l 'ammon-
tare degli interessi maturati è capitalizzat o
ed ammortizzato nelle residue annualità . I
proventi delle tariffe sono destinati con
priorità al pagamento delle rate di ammor-
tamento dei mutui contratti . In applica-
zione del potere sostitutivo previsto ne l
comma 2 i mutui possono essere concessi ,
con identiche modalità, alle regioni inte-
ressate. Le quote interessi relative ai mutui
non sono computabili ai fini della determi -
nazione dei limiti di indebitamento degli
enti locali e delle loro aziende o con-
sorzi .

4. La durata massima delle concessioni
di cui al comma 1 nonché delle autorizza-
zioni previste dall'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 set-
tembre 1982, n. 915, è di dieci anni» .

L'articolo 8 è sostituito dal seguente :

«ART. 8. — (Valutazione di compatibilità
ambientale) . — 1 . La valutazione di com-
patibilità con le esigenze ambientali di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 1
agosto 1987, n. 361, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, è effettuata dal ministro dell 'am-
biente in applicazione del decreto del Pre -
sidente del Consiglio dei ministri 10 agost o
1988, n . 377, pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale n. 204 del 31 agosto 1988, nell'ambito
del procedimento e dei termini temporali
di cui al predetto articolo 3-bis. Fino
all'adozione delle norme tecniche di cui
all'articolo 3 del predetto decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri si appli-
cano le disposizioni del decreto del mini-
stro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n.
559, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
19 del 25 gennaio 1988» .

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, dopo le
parole : «amministrazione dello Stato» sono
aggiunte le seguenti : «o di enti pubblici ,
anche economici» ;

il comma 2 è sostituito dal seguente :

«2. Le relative spese sono imputate, ne i
limiti della capienza, per gli anni 1988 -
1990, sul capitolo 1062 dello stato di previ -
sione del Ministero dell 'ambiente» .

Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i se-
guenti :

«ART. 9-bis . — (Spedizioni transfronta-
liere dei rifiuti prodotti in Italia) . — 1 . Le
spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pro-
dotti in Italia sono consentite verso i paes i
della Comunità economica europea o
verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedi-
zioni verso altri paesi sono consentite solo
previa autorizzazione del CIPE, su pro-
posta del ministro dell 'ambiente che rife-
risce semestralmente alle competent i
Commissioni parlamentari . Deve in ogni
caso essere acquisita la documentazion e
comprovante l 'assenso del paese importa-
tore e l 'esistenza di idonei impianti di smal -
timento .
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2. Le spedizioni transfrontaliere di ri-
fiuti sono subordinate alla prestazione di
idonea garanzia fidejussoria a carico de l
detentore dei rifiuti, a garanzia delle even-
tuali spese sostenute dalla pubblica ammi-
nistrazione per lo smaltimento dei rifiuti
ed il ripristino ambientale. La fidejussion e
è liberata con decreto del ministro del l 'am-
biente quando risulti idoneamente com-
provato l'avvenuto corretto smaltimento .

3. Le spedizioni transfrontaliere dei ri-
fiuti sono disciplinate con decreto del mi-
nistro dell'ambiente, di concerto con i l
ministro della marina mercantile, da ema-
nare entro il termine di quindici giorn i
dalla data di entrata in vigore del present e
decreto .

4. I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e
nocivi, provenienti da lavorazioni indu-
striali sono assimilati alle merci pe r
quanto concerne il regime normativo i n
materia di trasporti via mare e l'obbligo di
maneggio in aree soggette a controll o
dell'autorità marittima. Tali rifiuti pos-
sono essere trasferiti in tali aree di ma-
neggio in attesa dell ' imbarco e possono
lasciare le località di provenienza per tali
aree solo dopo aver ottenuto tutte le pre-
scritte autorizzazioni .

5. L'imbarco delle merci di cui al comm a
4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere
indicati nell 'articolo 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, deve essere effettuato previ a
autorizzazione rilasciata dal capo del com -
partimento marittimo nella cui circoscri-
zione è ubicato il porto d'imbarco . Non si
applicano le disposizioni del comma 2
dell 'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella
parte in cui è previsto che l 'iscrizione
all'albo sostituisce l 'autorizzazione.

6. Entro centoventi giorni dalla data d i
entrata in vigore del presente decreto, il
ministro della marina mercantile, di con-
certo con il ministro dell 'ambiente, emana,
con proprio decreto, le disposizioni per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dal
comma 5 . Con lo stesso decreto si provved e
ad aggiornare la classificazione delle
merci pericolose di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 9 maggio 1968, n .
1008 . La predetta autorizzazione non può
essere rilasciata se non è esibita dal richie -
dente l 'autorizzazione di cui al comma 1 .

7. L'autorizzazione all'imbarco di cui a l
comma 5 sostituisce l'autorizzazione al
trasporto di rifiuti prevista fra le autoriz-
zazioni allo smaltimento dall 'articolo 6,
lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qua-
lora il trasporto avvenga via mare .

8. Chiunque effettui una spedizione dei
rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza
l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è
punito con le sanzioni di cui agli articoli 25
e 26 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si ap-
plicano altresì le sanzioni accessorie pre-
viste dal codice della navigazione qualora
la spedizione avvenga via nave. In caso d i
inosservanza delle prescrizioni dell 'auto-
rizzazione si applicano le sanzioni di cu i
all'articolo 27 del citato decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 915 del 1982 .

9. Le disposizioni dei commi precedent i
sostituiscono integralmente la disciplina
già prevista dall'articolo 12 del decreto-
legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n . 441, relativa alle spedizioni tran-
sfrontaliere dei rifiuti dall'Italia . Fino alla
emanazione del decreto di cui al comma 3 ,
restano valide le disposizioni del predett o
articolo 12 relative alle spedizioni tran-
sfrontaliere di rifiuti verso l'Italia .

10. In attesa dell 'emanazione della nor-
mativa d'attuazione di cui al commi 3 e 6,
ogni spedizione transfrontaliera di rifiut i
industriali dall'Italia deve avvenire con
autorizzazione espressa del ministro
dell'ambiente rilasciata nel rispetto della
normativa comunitaria e delle modalità
stabilite nel presente articolo . Qualora i l
trasporto venga effettuato tramite nave, la
predetta autorizzazione deve essere rila-
sciata di concerto con il ministro della
marina mercantile . In tali casi, qualora la
spedizione venga effettuata senza l 'auto-
rizzazione predetta, si applicano le san-
zioni previste dagli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 0
settembre 1982, n. 915 .
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11 . Gli oneri comunque sostenuti dalla
pubblica amministrazione per lo smalti -
mento di rifiuti speciali, inclusi quelli tos -
sici e nocivi esportati al l 'estero, anche an-
teriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del present e
decreto, sono addebitati solidalmente a l
produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed
esatti, con le modalità di cui al testo unico
approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti
per accertamenti, analisi, rimozione, con-
dizionamento, trasporti, bonifica e qual-
siasi altro onere comunque occasionat o
dall ' intervento .

ART. 9-ter . — (Bonifiche delle aree inqui-
nate da rifiuti) . — 1 . Le disponibilità di cui
all 'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
31 agosto 1987, n . 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n . 441, possono essere utilizzate anche per
il finanziamento di impianti di stoccaggio
temporaneo da destinare a depositi di ri-
fiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti
urbani pericolosi. Una quota non supe-
riore al 15 per cento di dette disponibilità
può essere destinata al finanziamento
della progettazione dei piani di bonifica
delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa
fra regione interessata e Ministero
dell 'ambiente.

2 . Per le finalità di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, con -
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, possono essere utiliz-
zate le risorse del Fondo investimenti e
occupazione (FIO) riservate agli intervent i
di cui alla lettera b) del comma 5 dell'arti-
colo 14 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 .

ART . 9-quater. — (Consorzi obbligatori
per il riciclaggio di contenitori, o imbal-
laggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio) .
— 1 . Le attività di smaltimento dei rifiut i
urbani di cui all 'articolo 3, primo comma ,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte
dai comuni secondo modalità volte ad assi -
curare la raccolta differenziata. Tale ser-
vizio di raccolta differenziata viene atti-

vato entro il 1 0 gennaio 1990 . Le regioni
provvedono, sulla base di indirizzi generali
fissati dal Ministero dell 'ambiente, a rego-
lamentare la raccolta differenziata dei ri-
fiuti solidi urbani con l'obiettivo priori-
tario della separazione dei rifiuti di prove -
nienza alimentare, degli scarti di prodotti
vegetali e animali, o comunque ad alt o
tasso di umidità, dai restanti rifiuti .

2 . Sono istituiti consorzi nazionali obbli-
gatori per il riciclaggio dei contenitori od
imballaggi per liquidi in vetro, metallo e
plastica e sono definiti per ciascuno di essi
obiettivi minimi di riciclaggio . I consorzi
hanno personalità giuridica, non hanno
fine di lucro, e possono avere articolazion e
regionale ed interregionale. Il ministro
dell 'ambiente, tenuto conto delle strutture
associative esistenti al 31 luglio 1988, indi-
vidua i soggetti obbligati a partecipare a l
consorzio, definisce lo statuto tipo e pro -
muove la costituzione dei consorzi .

3 . Sono obbligati a partecipare al con-
sorzio per la plastica :

a) i produttori e gli importatori di ma-
terie destinate alla fabbricazione dei con-
tenitori;

b) gli importatori di contenitori vuoti e
pieni ;

c) una rappresentanza delle associa-
zioni slei produttori di contenitori, delle
imprese utilizzatrici e distributrici .

4. I consorzi provvedono ad assicurare il
riciclaggio, anche mediante avvio all e
aziende che recuperano materie prime se-
condarie oppure energia, in coerenza co n
quanto stabilito al comma 8 ; promuovono
l 'informazione degli utenti, intesa a ri-
durre il consumo dei materiali e a favorire
forme corrette di raccolta e smaltimento .
Ai predetti fini, ivi compreso lo smalti -
mento, i consorzi stipulano apposite con-
venzioni con i comuni, loro aziende muni -
cipalizzate, o loro concessionari . I con-
sorzi possono, inoltre, fare ricorso nella
distribuzione dei prodotti dei consorziati a
forme di deposito cauzionale da restituire
con modalità da definire con provvedi -
mento del ministro dell'ambiente . Le deli -
berazioni del consorzio sono vincolanti per
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tutti i soggetti partecipanti al consorzio
stesso.

5. I mezzi finanziari per il funziona-
mento dei consorzi per il vetro e per i
metalli sono costituiti dai proventi dell e
attività e dai contributi dei soggetti parte-
cipanti .

6. I mezzi finanziari per il funziona-
mento del consorzio per la plastica sono
costituiti dai proventi dell'attività e dal
contributo di riciclaggio, che è determi-
nato con decreto del ministro dell 'am-
biente d'intesa con il ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato, in
relazione alle condizioni di mercato dell e
materie prime e dei prodotti riciclati e alle
eventuali passività del consorzio. L 'equili-
brio di gestione è sempre assicurato dai
contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e
b) del comma 3. I1 contributo di riciclaggio
è un contributo percentuale sull ' importo
netto delle fatture emesse dalle imprese
produttrici o importatrici di materi a
prima per forniture destinate alla- produ-
zione di contenitori ed imballaggi per il
mercato interno .

7. Per la fase di avvio del consorzio
nazionale della plastica e fino al l 'eventuale
adozione del predetto decreto, il contri-
buto di riciclaggio è determinato nella mi-
sura del 10 per cento .

8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per
contenitori, o imballaggi, per liquidi, pro -
dotti con materiali diversi sono definiti per
il triennio 1990-1992 nell 'allegato 1 . Con
propri decreti, il ministro del l 'ambiente, di
concerto con il ministro del l ' industria, del
commercio e del l 'artigianato, definisce gli
obiettivi minimi di riciclaggio per i succes-
sivi trienni, nonché, di concerto con il mi-
nistro della sanità, i nuovi materiali ch e
potranno essere utilizzati nella produzion e
dei contenitori per liquidi .

9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai con-
tenitori per liquidi, prodotti con i material i
appartenenti ai gruppi del l 'allegato 1 per i
quali non siano stati conseguiti i rispettiv i
obiettivi di riciclaggio, si applica un con -
tributo di riciclo nella misura di lire 20 per
i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di
lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 cen-
timetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701

centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e d i
lire 100 per quelli maggiori di 1000 senti-
menti cubi. Tale contributo non è dovut o
se i contenitori sono oggetto di ritiro dei
vuoti predisposto dal produttore per es-
sere nuovamente utilizzati allo stess o
scopo. L'utilizzazione di detto contribut o
di riciclaggio al fine di consentire il rag-
giungimento dei citati obiettivi di rici-
claggio è disciplinata con decreto del mini-
stro del l 'ambiente, di concerto con il mini-
stro dell ' industria, del commercio e
dell'artigianato.

10. A partire dal 1 0 luglio 1989 sugli
imballaggi o sulle etichette devono figu-
rare, chiaramente visibili, l'invito a no n
disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'in-
dicazione dell 'eventuale ririempibilità, se-
condo la definizione della direttiva CEE
85/339 del 27 giugno 1985 . Da tale ultimo
obbligo sono esclusi i contenitori ririempi -
bili per i quali valgono usi consolidati per i l
ritiro.

11. A partire dal 1 0 luglio 1989, per con-
sentire di identificare il materiale utiliz-
zato per la fabbricazione dei contenitori
per liquidi, detti contenitori devono essere
adeguatamente contrassegnati .

12. I requisiti e contenuti delle iscrizion i
e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono
determinati con decreto del ministro
dell'ambiente, di concerto con il ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato .

13. E consentita, fino al 31 dicembre
1989, la commercializzazione delle scort e
di contenitori per liquidi non conformi a i
requisiti di cui ai precedenti commi .

14. Lo smaltimento dei contenitori per
liquidi non conformi ai requisiti di cui a i
precedenti commi, immessi sul mercat o
antecedentemente al 31 dicembre 1989, è
consentito fino al 31 dicembre 1990 .

15. In connessione con gli obiettivi co-
muni di riciclaggio definiti ai sensi de l
comma 8, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del mi -
nistro dell'ambiente di concerto con il mi-
nistro dell ' industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite riserve d i
materiali riciclati da utilizzare obbligato-
riamente nell'esecuzione di opere pub-
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bliche e di forniture ad amministrazioni e d
enti pubblici nazionali, regionali e locali .

16. Al fine di limitare la formazione dei
rifiuti e la pericolosità degli stessi nei con -
fronti dell'uomo o dell'ambiente, il mini-
stro dell'ambiente determina con proprio
decreto, di concerto con il ministro del l ' in-
dustria, del commercio e dell 'artigianato,
entro novanta giorni dalla data di entrat a
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i casi in cui non possono
essere adoperati imballaggi, contenitori o
confezioni di qualsiasi tipo per l'asporto
delle merci, che non siano fabbricati con
materiali biodegradabili oppure agevol-
mente recuperabili e riciclabili .

17. Chiunque non rispetta le prescrizioni
dei commi precedenti è punito con l'ar-
resto fino a tre mesi o con l'ammenda fino
a tre milioni .

ART . 9-quinquies . — (Raccolta e rici-
claggio delle batterie esauste) . — 1 . È obbli-
gatoria la raccolta e lo smaltimento me-
diante riciclaggio delle batterie al piomb o
esauste .

2. È istituito il consorzio obbligatorio
delle batterie al piombo esauste e dei rifiut i
piombosi, al quale è attribuita la persona-
lità giuridica . Il consorzio svolge per tutto
il territorio nazionale i seguenti compiti :

a) assicurare la raccolta delle batterie
al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e
organizzarne lo stoccaggio ;

b) cedere i prodotti di cui alla lettera a)
alle imprese che ne effettuano lo smalti -
mento tramite il riciclaggio;

c) assicurare l'eliminazione dei pro-
dotti stessi, nel caso non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclag-
gio, nel rispetto delle disposizioni contro
l ' inquinamento ;

d) promuovere lo svolgimento di inda-
gini di mercato e azioni di ricerca tecnico -
scientifica per il miglioramento tecnolo-
gico del ciclo di smaltimento .

3. Al consorzio partecipano tutte le im-
prese che smaltiscono tramite il rici-
claggio i prodotti di cui al comma 1 . Le
quote di partecipazione sono determinate

in base al rapporto tra la capacità produt-
tiva di piombo secondario di ciascun con-
sorziato e la capacità produttiva comples-
siva di tutti i consorziati, installat a
nell'anno precedente .

4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è
retto da uno statuto approvato con decreto
del ministro dell'ambiente .

5. Le deliberazioni degli organi del con-
sorzio, adottate in relazione agli scopi de l
presente decreto ed a norma dello statuto,
sono obbligatorie per tutte le imprese par -
tecipanti .

6. A decorrere dalla scadenza del ter-
mine di novanta giorni dalla data di pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale del de-
creto ministeriale di approvazione dello
statuto del consorzio, chiunque detien e
batterie al piombo esauste o rifiuti piom-
bosi è obbligato al loro conferimento a l
consorzio direttamente o mediante con -
segna a soggetti incaricati del consorzio .

7. Al fine di assicurare al consorzio i
mezzi finanziari per lo svolgimento de i
propri compiti è istituito un sovrap-
prezzo di vendita delle batterie in rela-
zione al contenuto a peso di piombo da
applicarsi da parte dei produttori e degl i
importatori delle batterie stesse, con di -
ritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte l e
successive fasi della commercializza-
zione. I produttori e gli importatori ver-
seranno direttamente al consorzio i pro -
venti del sovrapprezzo .

8. Con decreto del ministro dell 'am-
biente, di concerto con il ministro dell ' in-
dustria, del commercio e dell'artigianato ,
sono determinati : il sovrapprezzo; la per-
centuale dei costi da coprirsi con l'applica -
zione del sovrapprezzo ; le capacità produt-
tive delle singole imprese, ed è approvato
lo statuto del consorzio .

9. Restano comunque applicabili le di-
sposizioni nazionali e regionali che disci-
plinano la materia dei rifiuti .

10. Chiunque, in ragione della propria
attività ed in attesa del conferimento a l
consorzio, detenga batterie esauste, è ob-
bligato a stoccare le batterie stesse in appo -
sito contenitore conforme alle disposizion i
vigenti in materia di smaltimento di ri-
fiuti .
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ART. 9-sexies. — (Materiali e requisiti
dei sacchetti in plastica) . — 1 . A decorrere
dal 10 luglio 1989 i sacchetti commercia-
lizzati sul territorio nazionale devono es-
sere prodotti esclusivamente con fibre d i
origine animale e vegetale, con polieti-
lene a bassa densità, oppure con nuovi
materiali che risultino biodegradabil i
per una quota non inferiore al 90 per
cento accertata mediante un saggio d i
biodegradabilità, le cui modalità son o
definite con decreto del ministro dell'am-
biente, di concerto con il ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell 'artigia-
nato, sentito l'Istituto superiore di sanità ,
da emanarsi entro novanta giorni dall a
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto .

2 . Al fine di consentirne un uso ripetuto ,
dapprima come contenitori di merci e
quindi come contenitori di rifiuti dome-
stici da conferire per lo smaltimento, a
decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti in
plastica utilizzati sul territorio nazionale
non possono avere dimensioni inferiori a
ventisette centimetri per cinquanta centi-
metri . Tali dimensioni possono essere ride-
terminate con decreto del ministr o
dell 'ambiente, di concerto con il ministro
dell'industria, del commercio e dell 'arti-
gianato .

3. A decorrere dal 10 luglio 1989 i sac-
chetti di plastica utilizzati su tutto il terri -
torio nazionale devono riservare u n'intera
facciata per:

a) un'indicazione che inviti i consuma-
tori ad utilizzarli come contenitori d i
merci e quindi di rifiuti domestici da con-
ferire per lo smaltimento, e che inviti a non
abbandonarli nell 'ambiente ;

b) l ' indicazione del materiale utiliz-
zato.

4 . Si applicano le disposizioni dei commi
13 e 14 dell 'articolo 9-quater .

ART . 9-septies. — (Adempimenti comuni-
tari). — 1 . Per consentire l'elaborazione
delle relazioni periodiche nonché la veri -
fica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le

imprese produttrici, confezionatrici ed im-
portatrici di contenitori per liquidi, vuoti o
pieni, nonché i consorzi di cui al l 'articolo
9-quater e le imprese che riciclano conte-
nitori per liquidi sono tenuti a comunicare ,
per quanto di competenza, entro il mese d i
febbraio di ogni anno al Ministero dell'am-
biente le informazioni che saranno defi-
nite con proprio decreto dal ministro
dell 'ambiente .

ART. 9-octies. — (Sanzioni) . — 1 . All 'arti-
colo 27, primo comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 settembre
1982, n . 915, le parole: "I titolari degli enti
e delle imprese che, effettuando lo smalti -
mento dei rifiuti urbani e/o speciali, no n
osservano le prescrizioni dell 'autorizza-
zione sono puniti" sono sostituite dall e
seguenti : "Chiunque, effettuando lo smal -
timento dei rifiuti urbani e/o speciali, no n
osserva le prescrizioni del l 'autorizzazion e
è punito" .

2 . Chiunque ometta o faccia infedel e
comunicazione dei dati concernenti il ca-
tasto, nonché i registri di carico e scarico, è
punito con le sanzioni di cui al l 'articolo 27,
primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915 .

ART . 9-novies. — (Definizioni) . — 1 . In
attuazione della direttiva CEE 85/339 del
27 giugno 1985 e ai fini dell 'applicazion e
delle disposizioni del presente decreto, val -
gono le seguenti definizioni :

a) per rifiuti industriali si intendono i
rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabil i
ai rifiuti solidi urbani nonché i rifiuti spe -
ciali tossici e nocivi derivanti da lavora-
zioni industriali ;

b) per sacchetti o buste si intendono gl i
involucri preconfezionati di qualsiasi ma-
teriale che il venditore al dettaglio fornisce
al consumatore per l 'asporto delle merci ;

c) per contenitori, o imballaggi, pe r
liquidi si intendono la bottiglia, il barat-
tolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro
involucro sigillato di vetro, metallo, pia-
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stica, carta e loro combinazioni che con-
tenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e
i barili ;

d) per liquidi alimentari si intendono
quelli indicati nell'allegato 2 al presente
decreto;

e) per riciclaggio dei contenitori, o im-
ballaggi, per liquidi si intende la fabbrica -
zione di nuovi contenitori, o imballaggi, o
di altri prodotti mediante contenitori usat i
nonché l'utilizzazione di questi ultimi
come combustibile in impianti destinati a l
recupero di energia e calore conformi all e
disposizioni vigenti .

ART . 9-decies . — (Rifiuti ospedalieri) . —
1 . Tutti i rifiuti provenienti da strutture
sanitarie, con ciò intendendo tutte l e
strutture pubbliche e private che ,
nell 'ambito delle disposizioni dettate
dalla legge 23 dicembre 1978, n . 833, ero-
gano in forma organizzata e continuativ a
le prestazioni sanitarie per il raggiungi-
mento degli obiettivi di cui all 'articolo 2
della medesima legge, non sono assimila -
bili ai rifiuti urbani, salvo che per l'ince-
nerimento, fatta eccezione per i residu i
cartacei prodotti presso i servizi ammini-
strativi e gli imballaggi e contenitori fisi-
camente esclusi dal circuito dei serviz i
sanitari .

2. Devono intendersi rifiuti speciali
anche quelli provenienti dalle attività d i
ristorazione esercitate all'interno della
struttura sanitaria .

3. La durata dello stoccaggio tempo-
raneo di detti rifiuti presso le struttur e
sanitarie di cui al comma 1 non deve supe-
rare le quarantotto ore. Al direttore o re-
sponsabile sanitario della struttura pub-
blica o privata compete la sorveglianza ed
il rispetto della presente norma fino al con -
ferimento dei rifiuti speciali all 'operatore
autorizzato al trasporto verso l 'impianto di
trattamento .

4. I rifiuti speciali di cui al comma 1
debbono essere smaltiti mediante termodi -
struzione presso impianti autorizzati ai
sensi delle vigenti norme in materia d i
smaltimento dei rifiuti .

ART. 9-undecies. — (Agevolazioni fiscali) .
— 1 . All 'articolo 10 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, è aggiunto il seguente numero :

"27-bis) i canoni dovuti da imprese pub-
bliche, ivi comprese le aziende municipa-
lizzate, o private per l 'affidamento in con-
cessione di costruzione e di esercizio di
impianti, comprese le discariche, destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla di-
struzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici
o nocivi, solidi e liquidi" .

2 . L'articolo 17-bis del decreto-legge 3 1
agosto 1987, n. 361, convertito, con modi -
ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n .
441, è sostituito dal seguente:

"ART. 17-bis. — 1 . Nelle attrezzature sa-
nitarie di cui all'articolo 4, secondo
comma, lettera g), della legge 29 settembre
1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distru-
zione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e
nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di are e
inquinate di cui all'articolo 5".

ART . 9-duodecies. — (Oli esausti) . — 1 . Si
applicano al conferimento, al trasporto e
allo stoccaggio degli oli esausti, di cui a l
decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 691, fino al momento della
loro cessione a soggetti che provvedono
alla rigenerazione, le norme in vigore con -
cernenti i rifiuti .

2. Le imprese che provvedono per cont o
del consorzio obbligatorio degli oli usat i
alla raccolta, trasporto e stoccaggio degl i
oli medesimi, devono essere munite di au -
torizzazioni delle regioni competenti, a i
sensi dell'articolo 6, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 set-
tembre 1982, n . 915 .

3. Il registro di cui all 'articolo 8 de l
decreto del Presidente della Repubblica 23
agoto 1982, n. 691, sostituisce peri soggett i
indicati il registro di carico e scarico d i
rifiuti previsto dall'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 set-
tembre 1982, n. 915, e normativa regionale
corrispondente».
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Sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO 1

(articolo 9-quater)

OBIETTIVI MINIMI DI RICICLAGGIO *
PER CONTENITORI ED IMBALLAGG I

PER LIQUIDI PRODOTTI CON
MATERIALI DIVERS I

Obiettivo
minimo di

riciclaggio per
il triennio

Gruppo N .

	

Materiale

	

1990-1992 (% )

1

	

Vetro

	

50
2

	

Metalli

	

50
3

	

Plastiche

	

40 **
4

	

Poliaccoppiat i
e poliestrusi

	

40,***

* L 'obiettivo di riciclaggio rappresenta la
quota percentuale da conseguire nell'ultimo ann o
del triennio in questione, dopo raccolta differen-
ziata e/o selezione dai rifiuti .

** La quota destinata alla termocombustion e
con il recupero di energia e calore non può supe-
rare il 50 per cento dell'obiettivo indicato, se-
condo le prescrizioni emanate dal ministro
dell'ambiente, ai sensi del decreto-legge n . 361 del
1987, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 441 del 1987 .

*** Solo se biodegradabili in misura inferiore
al 75 per cento .

ALLEGATO 2

(articolo 9-novies)

LIQUIDI ALIMENTARI

1. Latte e liquidi derivanti dal latte ,
anche aromatizzati, ad esclusione dello
yogurt e del kephir .

2. Oli commestibili .

3. Succhi di frutta e di ortaggi nonché
nettari di frutta.

4. Acque minerali naturali, di fonte, gas-
sate e acque da tavola.

5. Bevande rinfrescanti senza alcole .
6. Birra, comprese le birre senza al-

cole .
7. Vini di uve fresche, mosti di uve fre-

sche mutizzati con alcole .
8. Vermut ed altri vini di uve fresche

aromatizzati con parti di piante o con so-
stanze aromatiche.

9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre
bevande fermentate .

10. Alcole etilico non denaturato con
titolo alcolometrico di meno di 80% vol . ;
acquaviti, liquori ed altre bevande conte -
nenti alcole di distillazione; preparazioni
alcoliche composte per la fabbricazione
delle bevande.

11. Aceti fermentati e acidi acetici sinte-
tici diluiti».

2 . La presente legge entra in vigore i l
giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale.

Il Senato lo ha così modificato :

ART. I .

1 . Il decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di smaltimento dei rifiuti industriali ,
è convertito in legge con le seguenti modi -
ficazioni :

L'articolo 1 è sostituito dal seguente :

«ART. I . — (Misure per la minore produ-

zione di rifiuti, per il recupero di materiali e
per le tecnologie innovative) . — 1 . Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore dell a
legge di conversione del presente decreto ,
con decreto del Presidente del Consigli o
dei ministri, previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri, su proposta del ministr o
dell'ambiente, di concerto con il ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato, sentito il Consiglio nazionale
dell'ambiente, viene adottato un pro-
gramma triennale che ha valore di atto
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d'indirizzo e coordinamento, per ridurre
la quantità e la pericolosità dei rifiuti pro -
dotti; favorire il recupero di materiali o d i
energia; limitare progressivamente l'uso
di materiali non biodegradabili ovvero non
agevolmente recuperabili o riciclabili, uti-
lizzati, in particolare, nel settore dell'im-
ballaggio, dei contenitori e delle confe-
zioni .

2. La proposta di programma è tra-
smessa per il parere alle competenti Com-
missioni parlamentari .

3. A valere sui fondi della legge 17 feb-
braio 1982, n . 46, il ministro del l ' industria ,
del commercio e dell'artigianato fissa pe r
il 1989 una riserva del 10 per cento a favore
di domande presentate dalle imprese ch e
attuino innovazioni tecnologiche coerent i
con le indicazioni del programma. Sulla
base delle domande presentate il ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato, d 'intesa con il ministro dell'am-
biente, propone al CIPI la variazione an-
nuale di detta riserva.

4. Il programma, di cui al comma 1, pre-
vede altresì i criteri e le modalità per l'as-
segnazione di contributi in conto capitale
nel limite massimo di 20 -miliardi finaliz-
zati alla promozione, da parte delle asso-
ciazioni di categoria di artigiani e commer-
cianti, di società di servizi ambientali con -
nessi all'applicazione delle disposizioni de l
presente decreto .

5. Agli oneri di cui al comma 4 si prov-
vede con l'utilizzazione per pari import o
dello stanziamento di lire 50 miliardi pe r
l'anno 1989 di cui al l 'articolo 14, comma 8 ,
del decreto-legge 31 agosto 1987, n . 361,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
29 ottobre 1987, n . 441 .

6. Nel caso in cui, ai sensi delle legg i
vigenti, vengano autorizzati dalla compe-
tente autorità la costruzione e l'esercizio d i
impianti consortili, a servizio di poli o aree
industriali, per la produzione di energia elet -
trica e calore per le necessità dirette dell e
aziende, dovranno essere utilizzati anche
combustibili non convenzionali derivanti da
rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiut i
solidi urbani e assimilati purché tale utilizzo
rappresenti almeno il trenta per cento de l
combustibile impiegato .

7. Nelle aree di cui all 'articolo 1 del test o
unico delle leggi sugli interventi nel Mez-
zogiorno, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, le misure previste dall 'articolo 14 ,
commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono
estese alla realizzazione di impianti a tec-
nologia avanzata per il trattamento e l o
smaltimento dei rifiuti industriali, nonché
dei relativi stoccaggi . In attesa dell 'entrata
in esercizio di detti impianti, le medesime
agevolazioni possono essere concesse pe r
la realizzazione, l 'adeguamento e la loca-
zione di serbatoi per lo stoccaggio tempo-
raneo .

8. Al fine di limitarne il consumo sul
territorio nazionale e allo scopo di difen-
dere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai
sacchetti di plastica non biodegradabili ,
utilizzati come involucri che il venditore a l
dettaglio fornisce al consumatore per
l'asporto delle merci, è applicata una im-
posta di fabbricazione di lire 100 per ogn i
unità prodotta immessa sul mercato nazio -
nale e una corrispondente sovraimposta d i
confine. Il ministro delle finanze, di con -
certo con il ministro dell 'ambiente, defini-
sce, entro sessanta giorni, le modalità di
applicazione dell'imposta e della sovrim-
posta.

9. L'articolo 6-bis del decreto-legge 3 1
agosto 1987, n. 361, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, è abrogato. In relazione al pro-
gramma di cui al presente articolo e agl i
obiettivi di riciclaggio di cui all 'articolo 9-
quater, è istituita presso il Minister o
dell 'ambiente, nell 'ambito del comitat o
tecnico-scientifico previsto dal l 'articolo 1 5
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441, una speciale se-
zione per la verifica delle condizioni neces-
sarie al raggiungimento dell 'obiettivo
della biodegradabilità delle materie per l a
produzione di sacchetti e buste nonché
imballaggi, contenitori o confezioni di
qualsiasi tipo per l'asporto di merci. La
sezione, i cui membri sono nominati dal
ministro dell'ambiente, di concerto con il
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ministro dell ' industria, del commercio e
dell 'artigianato, entro due anni dalla costi-
tuzione trasmette ai predetti ministri e all e
competenti Commissioni parlamentari
una relazione sui risultati dei propri lavori .
Sulla base della medesima, con proprio
decreto, il ministro dell 'ambiente, di con-
certo con il ministro dell ' industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta di-
sposizioni e prescrizioni relative all ' im-
piego di materie nella predetta produ-
zione» .

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«ART. 2 . — (Materie prime secondarie) . —
1 . Sono materie prime secondarie i residui
derivanti da processi produttivi e che sono
suscettibili, eventualmente previi idonei
trattamenti, di essere utilizzati come ma-
terie prime in altri processi produttivi
della stessa o di altra natura.

2. Non costituiscono materie prime se-
condarie, ai sensi del comma 1, le sostanze
suscettibili di essere impiegate nel l 'ambito
di processi di combustione destinati a pro -
durre energia .

3. Le materie prime secondarie sono in-
dividuate con decreto del ministero
dell 'ambiente, di concerto con il ministr o
dell 'industria, del commercio e dell'arti-
gianato .

4. L'esercizio delle funzioni statali d i
indirizzo, promozione e coordinamento
delle attività connesse all 'utilizzazione
delle materie prime secondarie, nonché
allo stoccaggio, trasporto e al trattamento
delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai
sensi dell 'articolo 2, comma 3, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Spetta al ministro dell'ambiente, di
concerto con il ministro del l ' industria, del
commercio e dell 'artigianato, determinare
le norme tecniche generali relative alle
attività di cui al comma 4 .

6. La legge regionale, in conformità agl i
indirizzi e alle norme tecniche di cui ai
commi precedenti, disciplina le modalità
per il controllo dell'utilizzazione delle ma-
terie prime secondarie, nonché per il tra-
sporto, stoccaggio, e trattamento delle
stesse, determinando altresì le condizioni e
le modalità per la esclusione delle materie

prime secondarie dall'ambito di applica-
zione della normativa in tema di smalti -
mento dei rifiuti .

7. Il ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, d 'intesa con i l
ministro dell'ambiente, può promuovere
l'istituzione e il funzionamento della bors a
delle materie prime secondarie e sottopro -
dotti presso le camere di commercio. Alla
copertura dei relativi costi, compresi
quelli di avviamento, si provvede con ap-
posite tariffe, da approvarsi con delibere
camerali» .

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«ART. 3 . (Catasto e osservatorio dei ri-
fiuti). — 1 . È istituito il catasto dei rifiuti
speciali, speciali di origine industriale assi-
milabili agli urbani o tossici e nocivi, per l a
raccolta in un sistema unitario, articolato
su scala regionale, di tutti i dati relativi ai
soggetti produttori e smaltitori di rifiuti .

2. Il catasto è realizzato dalle regioni
che possono delegare la gestione alle pro-
vince. Il ministro del l 'ambiente, sentita l a
Conferenza permanente dei presidenti
delle regioni, definisce con proprio de-
creto le modalità di rilevazione per l 'orga-
nizzazione del catasto, il sistema di codi-
fica, le elaborazioni minime obbligatorie ,
le modalità di interconnessione del si-
stema e i destinatari dell ' informazione. Il
sistema deve consentire di disporre co n
continuità delle informazioni analitiche e
sintetiche sulla produzione e sullo smalti -
mento dei rifiuti .

3. Chiunque produca ovvero sia titolare
degli impianti di smaltimento dei rifiut i
sopraindicati è tenuto a comunicare alla
regione o alla provincia delegata la quan-
tità e la qualità dei rifiuti prodotti e smal-
titi . La denuncia deve essere effettuata, a
partire dal 1989, entro il 28 febbraio di
ogni anno, con riferimento ai rifiuti pro-
dotti e smaltiti nell'anno precedente . La
denuncia deve essere firmata dal legale
rappresentante dell'azienda. Le regioni ,
ovvero le province qualora delegate, inse-
riscono nel catasto le informazioni relative
a soggetti produttori e smaltitori .

4. A partire dal 1989, entro il 31 di-
cembre di ogni anno, il ministro dell'am-
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biente elabora i dati del catasto, pubblic a
la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipo-
logie, delle quantità smaltite negli impiant i
autorizzati ed individua il fabbisogno re-
siduo di nuovi impianti di smaltimento .

5. L'obbligo della tenuta dei registri d i
carico e scarico, già prevista dall 'articolo
19 del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 settembre 1982, n. 915, è esteso ai
produttori di rifiuti speciali derivanti da
lavorazioni industriali ed artigianali con
esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo
comma dell'articolo 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915 .

6. Le regioni istituiscono osservatori
sulla produzione e smaltimento dei rifiuti
di origine industriale nonché di quelli sog-
getti a obbligo di comunicazione al catast o
e sul recupero della materie seconde . Gli
osservatori regionali si avvalgono delle in -
formazioni fornite dal catasto dei rifiuti e
dalla gestione dei registri di carico e sca-
rico. Gli osservatori regionali assicurano la
divulgazione dei dati sulla produzione,
raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul
recupero e impiego delle materie second e
con sistemi informativi, con pubblicazion e
di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni .

7. I progetti relativi alla realizzazione de l
catasto possono essere ammessi alle pro-
cedure che si applicano agli interventi d i
cui alla lettera b) del comma 5 del l 'articolo
14 della legge 28 febbraio 1986, n . 41 .

8. È abrogato il quarto comma dell'arti-
colo 3 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915» .

L'articolo 4 è sostituito dal seguente :

«ART . 4. — (Modalità di smaltimento de i
rifiuti di origine industriale) . — 1. Per l 'as-
solvimento degli obblighi di cui al l 'articolo
3, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, le imprese possono, con priorità :

a) procedere nell'ambito dell ' impresa,
allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclus i
quelli tossici e nocivi, provenienti da lavo -
razioni industriali, nel rispetto della nor-
mativa vigente ;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi
delle disposizioni vigenti, il trattament o
dei rifiuti stessi .

2 . Le imprese possono inoltre :

a) conferire i rifiuti di cui al presente
articolo ai soggetti che gestiscono il ser-
vizio pubblico ai sensi dell 'articolo 3 ,
primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione ;

b) conferire, nei limiti della capacità d i
trattamento, i rifiuti di cui al presente arti -
colo agli impianti previsti dall 'articolo 7;

c) esportare i rifiuti di cui al presente
articolo, con le modalità previste dall 'arti-
colo 9-bis, ai fini del loro smaltimento
all'estero».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente :

«ART. 5 . — (Programma d 'emergenza per
l'adeguamento del sistema di smaltimento).
— 1. Ai fini della predisposizione de l
primo censimento sulla produzione e
smaltimento dei rifiuti, funzionale alla
predisposizione del programma di cui a l
comma 4, le imprese con più di 100 addett i
in attività di esercizio anteriormente al 1 0
novembre 1987, provvedono a comunicar e
entro il 30 novembre 1988, al Ministero
dell'ambiente e alla regione in cui ha sed e
l'insediamento produttivo, le informazion i
di cui al decreto del ministro dell'ambient e
22 settembre 1988, pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale n. 227 del 27 settembre 1988 .
Entro il 30 novembre 1988, le imprese rea-
lizzatrici di impianti per lo smaltimento
dei rifiuti industriali notificano al Mini-
stero dell 'ambiente i propri programmi di
investimento per i successivi tre anni .

2. Il ministro dell'ambiente provvede ,
con il concorso delle regioni, alla verifica
della potenzialità di smaltimento di cia-
scun impianto al quale le imprese abbiano
dichiarato di aver conferito i rifiuti .

3. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversion e
del presente decreto, le regioni, sulla bas e
dei piani regionali di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, ove esistenti, forniscono al
ministro dell 'ambiente indicazioni sull a
quantità e qualità dei rifiuti prodotti, di-
stinti per tipologia, sulla capacità di smal-
timento o di recupero degli impianti auto-
rizzati o di cui è in corso l ' istruttoria, sull a
stima del fabbisogno residuo, nonché le
proposte di intervento necessarie per assi -
curare la integrale copertura del fabbiso-
gno.

4. Nei successivi trenta giorni, sull a
base delle indicazioni di cui al comma 3 e
delle informazioni di cui dispone diretta -
mente, il ministro dell'ambiente, sentite le
regioni, presenta al Consiglio dei ministr i
un programma volto ad individuare u n
sistema integrato di aree di stoccaggio e
pretrattamento, di impianti di smalti-
mento e di discariche necessari alla coper-
tura del fabbisogno programmato e a fron-
teggiare le situazioni più urgenti che ri-
chiedono lo smaltimento in particolare d i
rifiuti tossici e nocivi . Il programma è
adottato con decreto del Presidente de l
Consiglio dei ministri, previa delibera-
zione del Consiglio dei ministri .

5. Entro novanta giorni dalla pubbli-
cazione nella Gazzetta ufficiale del de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri di cui al comma 4, ciascuna regione
adotta gli atti necessari per la localizza-
zione del programma d'emergenza e in-
dividua, sentiti gli enti locali interessati e
tenendo conto dei piani di smaltimento d i
cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, le aree del proprio territorio da de-
stinare alla realizzazione del sistema in-
tegrato di cui al comma 4.

6. Qualora la regione non provveda ne i
termini agli obblighi di cui al comma 5, s i
provvede in via sostitutiva con decreto de l
Presidente del Consiglio dei ministri ,
previa deliberazione del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del ministro dell'am-
biente. Il predetto decreto è notificato all a
regione e agli enti locali interessati .

7. Le opere individuate ai sensi de i
commi 5 e 6 sono dichiarate di pubblic a
utilità, indifferibili ed urgenti» .

L'articolo 6 è sostituito dal seguente :

«ART. 6. — (Accelerazione delle proce-
dure) . — 1 . Fino al 31 dicembre 1989 l'ap-
provazione regionale dei progetti relativi
ad impianti di smaltimento interni agli
insediamenti produttivi per lo smalti-
mento dei rifiuti prodotti in loco, dei pro-
getti di ampliamento di impianti di smalti -
mento già autorizzati ai sensi delle vigenti
disposizioni nonché il rinnovo delle auto-
rizzazioni scadute, sono disposti o dene-
gati dalla regione entro sessanta giorn i
dalla data di presentazione della domanda
agli uffici regionali competenti . In caso di
mancata decisione, decorso tale termine, è
ammesso il ricorso al ministro dell'am-
biente che si pronuncia nei successivi ses -
santa giorni, acquisendo, ove occorra, l e
risultanze dell ' istruttoria regionale . L 'ap-
provazione produce gli effetti di cui a l
comma 2 dell 'articolo 3-bis del decreto-
legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441» .

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«ART . 7. — (Impianti di iniziativa pub-
blica) . — 1 . In attuazione delle disposi-
zioni di cui al comma 5 dell 'articolo 5 cia-
scuna regione procede alla realizzazione
degli impianti e delle discariche mediante
affidamento in concessione di costruzion e
e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi
comprese le aziende municipalizzate, o
private, separatamente o in consorzio tra
loro, tramite gare esplorative volte ad
identificare le capacità gestionali ed orga-
nizzative delle imprese al fine di garantir e
il rispetto dei tempi di realizzazione e l a
qualità del servizio nonché l'offerta econo-
micamente più vantaggiosa in base ad una
pluralità di elementi prefissati ai sensi
della lettera b) del primo comma dell 'arti-
colo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584,
con prevalenza per i più bassi prezzi di
trattamento a parità di condizioni di salva-
guardia ambientale determinate ai sensi
delle disposizioni e norme tecniche nazio-
nali e regionali vigenti . I concessionari
sono tenuti alla certificazione del bilancio .
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Il CIPI provvede alla verifica annuale de i
prezzi di trattamento praticati e può adot-
tare direttive ai fini della periodica revi-
sione delle concessioni .

2. Qualora, entro il termine di sei mesi
dalla definizione del piano e della localiz-
zazione degli impianti, la regione non
provveda all'affidamento delle conces-
sioni di costruzione e di esercizio, il mini-
stro dell 'ambiente provvede in via sostitu-
tiva a mezzo di un commissario straordi-
nario nominato con proprio decreto.

3. Per la costruzione di impianti ai sens i
del presente articolo, nonché di quelli pre -
visti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a conce-
dere a comuni, province e loro consorzi ,
nonché ad aziende municipalizzate, mutui
ventennali rimborsabili con onere per ca-
pitale ed interesse a carico dello Stato, ne l
limite massimo di 300 miliardi per cia-
scuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo
onere di ammortamento, valutato in lire 33
miliardi per l 'anno 1990 ed in lire 66 mi-
liardi per l'anno 1991, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle pro-
iezioni per gli anni medesimi del l 'accanto-
namento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per
l 'anno 1989 all 'uopo parzialmente utiliz-
zando l 'accantonamento "Programma di
salvaguardia ambientale 1988-1990" . I l
ministro del tesoro è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio . Le richieste di mutuo,
anche relative solo a parte degli investi -
menti, sono inviate entro il 31 gennaio di
ciascun anno al ministro dell 'ambiente
che, sulla base della istruttoria espletat a
dalla commissione tecnico-scientifica di
cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e
prestiti l'elenco dei progetti ammessi a l
finanziamento nel limite massimo di 300
miliardi annui. Alla richiesta di mutuo
deve essere allegato il piano economico-
finanziario dell'intervento, diretto a ga-
rantire l 'equilibrio della gestione nonché
la restituzione allo Stato delle somme deri -
vanti dai mutui, secondo criteri stabiliti da l
ministro del tesoro di concerto con il mini -

stro del l 'ambiente. In ogni caso i provent i
delle tariffe sono destinati con priorità alla
predetta restituzione.

4. La durata massima delle concession i
di cui al comma 1 nonché delle autorizza-
zioni previste dall'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 set-
tembre 1982, n. 915, è di dieci anni» .

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«ART. 8. — (Valutazione di compatibilit à
ambientale). — 1 . La valutazione di com-
patibilità con le esigenze ambientali di cui
all 'articolo 3-bis del decreto-legge 3 1
agosto 1987, n. 361, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, è effettuata dal ministro dell'am-
biente in applicazione del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 10 agost o
1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale n. 204 del 31 agosto 1988, nell 'ambito
del procedimento e dei termini temporal i
di cui al predetto articolo 3-bis. Fino
all 'adozione delle norme tecniche di cui
all'articolo 3 del predetto decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri si appli-
cano le disposizioni del decreto del mini-
stro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n.
559, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n .
19 del 25 gennaio 1988».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «amministrazione dello Stato» sono
aggiunte le seguenti : «o di enti pubblici ,
anche economici»;

il comma 2 è sostituito dal seguente :

«2 . Le relative spese, che si quantificano
in lire 105 milioni per l 'anno 1988 e in lire
360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e
1990, sono imputate, nei limiti della ca-
pienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo
1062 dello stato di previsione del Minister o
dell'ambiente» .

Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i se-
guenti :

«ART . 9-bis. — (Spedizioni tranfronta-
lieri dei rifiuti prodotti in Italia) . — 1 . Le
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spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pro -
dotti in Italia sono consentite verso i paes i
della Comunità economica europea o
verso quelli appartenenti al l 'OCSE. Spedi-
zioni verso altri paesi sono consentite sol o
previa autorizzazione del CIPE, su pro -
posta del ministro dell'ambiente che rife-
risce semestralmente alle competent i
Commissioni parlamentari . Deve in ogni
caso essere acquisita la documentazione
comprovante l'assenso del paese importa-
tore e l'esistenza di idonei impianti di smal -
timento .

2. Le spedizioni transfrontaliere di ri-
fiuti sono subordinate alla prestazione d i
idonea garanzia fidejussoria a carico de l
detentore dei rifiuti, a garanzia delle even -
tuali spese sostenute dalla pubblica ammi -
nistrazione per lo smaltimento dei rifiuti
ed il ripristino ambientale . La fidejussion e
è liberata con decreto del ministro dell 'am-
biente quando risulti idoneamente com-
provato l'avvenuto corretto smaltimento .

3. Le spedizioni transfrontaliere dei ri-
fiuti sono disciplinate con decreto del mi-
nistro dell'ambiente, di concerto con il
ministro della marina mercantile, da ema-
nare entro il termine di quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto .

4. I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e
nocivi, provenienti da lavorazioni indu-
striali sono assimilati alle merci per
quanto concerne il regime normativo in
materia di trasporti via mare e l'obbligo di
maneggio in aree soggette a controll o
dell 'autorità marittima. Tali rifiuti pos-
sono essere trasferiti in tali aree di ma-
neggio in attesa dell ' imbarco e possono
lasciare le località di provenienza per tali
aree solo dopo aver ottenuto tutte le pre-
scritte autorizzazioni .

5. L'imbarco delle merci di cui al comm a
4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere
indicati nell'articolo 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, deve essere effettuato previ a
autorizzazione rilasciata dal capo del com -
partimento marittimo nella cui circoscri-
zione è ubicato il porto d'imbarco. Non si
applicano le disposizioni del comma 2
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto

1987, n. 361, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella
parte in cui è previsto che l'iscrizion e
all 'albo sostituisce l'autorizzazione .

6. Entro centoventi giorni dalla data d i
entrata in vigore del presente decreto, i l
ministro della marina mercantile, di con-
certo con il ministro del l 'ambiente, emana,
con proprio decreto, le disposizioni per i l
rilascio dell'autorizzazione prevista dal
comma 5 . Con lo stesso decreto si provvede
ad aggiornare la classificazione dell e
merci pericolose di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1968, n.
1008 . La predetta autorizzazione non può
essere rilasciata se non è esibita dal richie -
dente l'autorizzazione di cui al comma 1 .

7. L'autorizzazione all'imbarco di cui al
comma 5 sostituisce l'autorizzazione al
trasporto di rifiuti prevista fra le autoriz-
zazioni allo smaltimento dall 'articolo 6,
lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n . 915, qua-
lora il trasporto avvenga via nave.

8. Chiunque effettui una spedizione dei
rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza
l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è
punito con le sanzioni di cui agli articoli 25

e 26 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 10 settembre 1982, n . 915. Si ap-
plicano altresì le sanzioni accessorie pre-
viste dal codice della navigazione qualora
la spedizione avvenga via nave. In caso di
inosservanza delle prescrizioni dell'auto-
rizzazione si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 27 del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica n . 91'5 del 1982 .

9. Le disposizioni dei commi precedent i
sostituiscono integralmente la disciplina
già prevista dall 'articolo 12 del decreto-
legge 31 agosto 1987, n . 361, convertito ,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, relativa alle spedizioni tran-
sfrontaliere dei rifiuti dall 'Italia. Fino alla
emanazione del decreto di cui al comma 3 ,
restano valide le disposizioni del predett o
articolo 12 relative alle spedizioni tran-
sfrontaliere di rifiuti verso l 'Italia .

10. In attesa dell'emanazione della nor-
mativa d'attuazione di cui ai commi 3 e 6 ,
ogni spedizione transfrontaliera di rifiut i
industriali dall 'Italia deve avvenire con
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autorizzazione espressa del ministr o
dell'ambiente rilasciata nel rispetto della
normativa comunitaria e delle modalità
stabilite nel presente articolo . Qualora i l
trasporto venga effettuato tramite nave, l a
predetta autorizzazione deve essere rila-
sciata di concerto con il ministro della
marina mercantile . In tali casi, qualora la
spedizione venga effettuata senza l'auto-
rizzazione predetta, si applicano le san-
zioni previste dagli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 0
settembre 1982, n. 915 .

11 . Gli oneri comunque sostenuti dall a
pubblica amministrazione per lo smalti -
mento di rifiuti speciali, inclusi quelli tos-
sici e nocivi esportati al l 'estero, sono adde-
bitati solidalmente al produttore ed al vet -
tore dei rifiuti stessi ed esatti, con le moda -
lità di cui al testo unico approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unita-
mente ai costi sostenuti per accertamenti ,
analisi, rimozione, condizionamento, tra-
sporti, bonifica e qualsiasi altro onere co-
munque occasionato dall ' intervento .

ART . 9-ter. — (Bonifiche delle aree inqui-
nate da rifiuti) . — 1 . Le disponibilità di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legg e
31 agosto 1987, n . 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 ,
n. 441, possono essere utilizzate anche per
il finanziamento di impianti di stoccaggio
temporaneo da destinare a depositi di ri-
fiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiut i
urbani pericolosi. Una quota non supe-
riore al 15 per cento di dette disponibilità
può essere destinata al finanziamento
della progettazione dei piani di bonifica
delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa
fra regioni interessata e Ministero dell'am -
biente .

2 . Per le finalità di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n . 361, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 ot-
tobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate
le risorse del Fondo investimenti e occupa -
zione (FIO) riservate agli interventi di cui
alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14
della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ART. 9-quater . — (Consorzi obbligatori

per il riciclaggio di contenitori, o imbal-
laggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio) .
— 1 . Le attività di smaltimento dei rifiut i
urbani di cui all'articolo 3, primo comma,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte
dai comuni secondo modalità volte ad assi -
curare la raccolta differenziata. Tale ser-
vizio di raccolta differenziata viene atti-
vato entro il 1° gennaio 1990 . Le regioni
provvedono, sulla base di indirizzi general i
fissati dal Ministero dell'ambiente, a rego-
lamentare la raccolta differenziata dei ri-
fiuti solidi urbani con l 'obiettivo priori-
tario della separazione dei rifiuti di prove-
nienza alimentare, degli scarti di prodotti
vegetali e animali, o comunque ad alt o
tasso di umidità, dai restanti rifiuti .

2 . Sono istituiti consorzi nazionali obbli-
gatori per il riciclaggio dei contenitori od
imballaggi per liquidi in vetro, metallo e
plastica e sono definiti per ciascuno di essi
obiettivi minimi di riciclaggio . I consorzi
hanno personalità giuridica, non hanno
fine di lucro, e possono avere articolazione
regionale ed interregionale . Il ministro
dell 'ambiente, tenuto conto delle strutture
associative esistenti al 31 luglio 1988, indi-
vidua i soggetti obbligati a partecipare al
consorzio, definisce lo statuto tipo e pro -
muove la costituzione dei consorzi .

3 . Sono obbligati a partecipare al con-
sorzio per la plastica :

a) i produttori e gli importatori di ma-
terie destinate alla fabbricazione dei con-
tenitori ;

b) gli importatori di contenitori vuoti e
pieni;

c) una rappresentanza delle associa-
zioni dei produttori di contenitori, delle
imprese utilizzatrici e distributrici .

4. I consorzi provvedono ad assicurare i l
riciclaggio, anche mediante avvio all e
aziende che recuperano materie prime se-
condarie oppure energia, in coerenza con
quanto stabilito al comma 8 ; promuovono
l'informazione degli utenti, intesa a ri-
durre il consumo dei materiali e a favorir e
forme corrette di raccolta e smaltimento .
Ai predetti fini, ivi compreso lo smalti -
mento, i consorzi stipulano apposite con-
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venzioni con i comuni, loro aziende muni -
cipalizzate, o loro concessionari . I con-
sorzi possono, inoltre, fare ricorso nell a
distribuzione dei prodotti dei consorziati a
forme di deposito cauzionale da restituir e
con modalità da definire con provvedi-
mento del ministro dell'ambiente . Le deli-
berazioni del consorzio sono vincolanti pe r
tutti i soggetti partecipanti al consorzio
stesso.

5. I mezzi finanziari per il funziona-
mento dei consorzi per il vetro e per i
metalli sono costituiti dai proventi dell e
attività e dai contributi dei soggetti parte-
cipanti nonché da eventuali contributi di
riciclaggio da determinare con decreto del
ministro dell 'ambiente di concerto con i l
ministro dell ' industria, del commercio e
dell 'artigianato.

6. I mezzi finanziari per il funziona-
mento del consorzio per la plastica sono
costituiti dai proventi dell 'attività e dal
contributo di riciclaggio, che è determi-
nato con decreto del ministro dell'am-
biente d 'intesa con il ministro dell 'indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato, in
relazione alle condizioni di mercato dell e
materie prime e dei prodotti riciclati e all e
eventuali passività del consorzio. L 'equili-
brio di gestione è sempre assicurato da i
contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e
b) del comma 3 . Il contributo di riciclaggio
è un contributo percentuale sull'importo
netto delle fatture emesse dalle imprese
produttrici o importatrici di materia
prima per forniture destinate alla produ-
zione di contenitori ed imballaggi per i l
mercato interno.

7. Per la fase di avvio del consorzio
nazionale della plastica e fino all 'eventuale
adozione del predetto decreto, il contri-
buto di riciclaggio è determinato nella mi-
sura del 10 per cento .

8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per
contenitori, o imballaggi, per liquidi, pro -
dotti con materiali diversi sono definiti per
il triennio 1990-1992 nell ' allegato 1 . Con
propri decreti, il ministro dell'ambiente, d i
concerto con il ministro dell ' industria, del
commercio e dell'artigianato, definisce gl i
obiettivi minimi di riciclaggio per i succes -
sivi trienni, nonché, di concerto con il mi-

nistro della sanità, i nuovi materiali che
potranno essere utilizzati nella produzione
dei contenitori per liquidi .

9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai con-
tenitori per liquidi, prodotti con i material i
appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i
quali non siano stati conseguiti i rispettivi
obiettivi di riciclaggio, si applica un con-
tributo di riciclo nella misura di lire 20 per
i contenitori fino a 300 centimetri cubi, d i
lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 cen-
timetri cubi, di lire 60 per quelli tra 70 1
centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e d i
lire 100 per quelli maggiori di 1000 centi-
metri cubi. Tale contributo non è dovuto se
i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuot i
predisposto dal produttore per essere nuo -
vamente utilizzati allo stesso scopo. L'uti-
lizzazione di detto contributo di riciclaggio
al fine di consentire il raggiungimento de i
citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata
con decreto del ministro dell'ambiente, di
concerto con il ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato .

10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli
imballaggi o sulle etichette devono figu-
rare, chiaramente visibili, l'invito a no n
disperderli nell'ambiente dopo l 'uso e l'in -
dicazione dell 'eventuale ririempibilità, se-
condo la definizione della direttiva CE E
85/339 del 27 giugno 1985 . Da tale ultimo
obbligo sono esclusi i contenitori ririempi -
bili per i quali valgono usi consolidati per i l
ritiro .

11. A partire dal 1° luglio 1989, per con-
sentire di identificare il materiale utiliz-
zato per la fabbricazione dei contenitori
per liquidi, detti contenitori devono esser e
adeguatamente contrassegnati .

12. I requisiti e contenuti delle iscrizion i
e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono
determinati con decreto del ministro
dell'ambiente, di concerto con il ministro
dell'industria, del commercio e dell 'arti-
gianato .

13. E consentita, fino al 31 dicembre
1989, la commercializzazione delle scort e
di contenitori per liquidi non conformi a i
requisiti di cui ai precedenti commi .

14. Lo smaltimento dei contenitori per
liquidi non conformi ai requisiti di cui a i
precedenti commi, immessi sul mercato
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antecedentemente al 31 dicembre 1989, è
consentito fino al 31 dicembre 1990.

15 . In connessione con gli obiettivi co-
muni di riciclaggio definiti ai sensi de l
comma 8, con decreto del Presidente de l
Consiglio dei ministri, su proposta del mi -
nistro dell 'ambiente di concerto con il mi -
nistro dell ' industria, del commercio e
dell 'artigianato, sono stabilite riserve di
materiali riciclati da utilizzare obbligato-
riamente nell 'esecuzione di opere pub-
bliche e di forniture ad amministrazioni ed
enti pubblici nazionali, regionali e locali .

ART. 9-quinquies . — (Raccolta e rici-
claggio delle batterie esauste) . — 1 . E obbli-
gatoria la raccolta e lo smaltimento me-
diante riciclaggio delle batterie al piomb o
esauste .

2. E istituito il consorzio obbligatorio
delle batterie al piombo esauste e dei rifiut i
piombosi, al quale è attribuita la persona-
lità giuridica . Il consorzio svolge per tutto
il territorio nazionale i seguenti compiti :

a) assicurare la raccolta delle batterie
al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e
organizzarne lo stoccaggio ;

b) cedere i prodotti di cui alla lettera a)
alle imprese che ne effettuano lo smalti -
mento tramite il riciclaggio ;

c) assicurare l 'eliminazione dei pro -
dotti stessi, nel caso non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclag-
gio, nel rispetto delle disposizioni contro
l ' inquinamento ;

d) promuovere Io svolgimento di inda-
gini di mercato e azioni di ricerca tecnico -
scientifica per il miglioramento tecnolo-
gico del ciclo di smaltimento .

3. Al consorzio partecipano tutte le im-
prese che smaltiscono tramite il rici-
claggio i prodotti di cui al comma 1 . Le
quote di partecipazione sono determinate
in base al rapporto tra la capacità produt -
tiva di piombo secondario di ciascun con -
sorziato e la capacità produttiva comples-
siva di tutti i consorziati, installat a
nell'anno precedente .

4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è

retto da uno statuto approvato con decreto
del ministro dell 'ambiente .

5. Le deliberazioni degli organi del con-
sorzio, adottate in relazione agli scopi de l
presente decreto ed a norma dello statuto,
sono obbligatorie per tutte le imprese par -
tecipanti .

6. A decorrere dalla scadenza del ter-
mine di novanta giorni dalla data di pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale del de-
creto ministeriale di approvazione dell o
statuto del consorzio, chiunque detiene
batterie al piombo esauste o rifiuti piom-
bosi è obbligato al loro conferimento a l
consorzio direttamente o mediante con-
segna a soggetti incaricati del consorzio .

7. Al fine di assicurare al consorzio i
mezzi finanziari per lo svolgimento dei
propri compiti è istituito un sovrapprezz o
di vendita delle batterie in relazione al con-
tenuto a peso di piombo da applicarsi d a
parte dei produttori e degli importatori
delle batterie stesse, con diritto di rivals a
sugli acquirenti in tutte le successive fasi
della commercializzazione . I produttori e
gli importatori verseranno direttamente a l
consorzio i proventi del sovrapprezzo .

8. Con decreto del ministro dell'am-
biente, di concerto con il ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell 'artigianato,
sono determinati : il sovrapprezzo; la per-
centuale dei costi da coprirsi con l 'applica -
zione del sovrapprezzo ; le capacità produt-
tive delle singole imprese, ed è approvato
lo statuto del consorzio.

9. Restano comunque applicabili le di-
sposizioni nazionali e regionali che disci-
plinano la materia dei rifiuti .

10. Chiunque, in ragione della propri a
attività ed in attesa del conferimento al
consorzio, detenga batterie esauste, è ob-
bligato a stoccare le batterie stesse in appo -
sito contenitore conforme alle disposizioni
vigenti in materia di smaltimento di ri-
fiuti .

ART . 9-sexies . — (Materiali e requisiti de i
sacchetti commercializzati sul territorio na-
zionale). — 1 . A decorrere dal 1° luglio
1989 i sacchetti commercializzati sul terri-
torio nazionale devono essere prodotti
esclusivamente con fibre di origine ani-
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male e vegetale, con polietilene oppure con
nuovi materiali che risultino biodegrada-
bili per una quota non inferiore al 90 per
cento accertata mediante un saggio di bio -
degradabilità, le cui modalità sono definit e
con decreto del ministro dell 'ambiente, d i
concerto con il ministro del l ' industria, del
commercio e dell 'artigianato, sentito l'Isti-
tuto superiore di sanità, da emanarsi entr o
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.

2. Al fine di consentirne un uso ripetuto ,
dapprima come contenitori di merci e
quindi come contenitori di rifiuti dome-
stici da conferire per lo smaltimento, a
decorrere dal 10 luglio 1989 i sacchetti in
plastica utilizzati sul territorio nazionale
non possono avere dimensioni inferiori a
ventisette centrimetri per cinquanta centi-
metri . Tali dimensioni possono essere ride-
terminate con decreto del ministr o
dell 'ambiente, di concerto con il ministro
dell 'industria, del commercio e dell'arti-
gianato .

3 . A decorrere dal 1 0 luglio 1989 i sac-
chetti di plastica utilizzati su tutto il terri-
torio nazionale devono riservare u n'intera
facciata per :

a) un'indicazione che inviti i consuma-
tori ad utilizzarli come contenitori di
merci e quindi di rifiuti domestici da con-
ferire per lo smaltimento, e che inviti a non
abbandonarli nell 'ambiente ;

b) l 'indicazione del materiale utiliz-
zato.

4. Si applicano le disposizioni dei commi
13 e 14 dell 'articolo 9-quater .

ART . 9-septies. — (Adempimenti comuni-
tari). — 1 . Per consentire l 'elaborazione
delle relazioni periodiche nonché la veri -
fica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le
imprese produttrici, confezionatrici ed im -
portatrici di contenitori per liquidi, vuoti o
pieni, nonché i consorzi di cui all 'articolo
9-quater e le imprese che riciclano conte -
nitori per liquidi sono tenuti a comunicare ,
per quanto di competenza, entro il mese d i
febbraio di ogni anno al Ministero dell 'am-
biente le informazioni che saranno defi -

nite con proprio decreto dal ministro
dell'ambiente .

ART. 9-octies . — (Sanzioni) . — I. I sog-
getti di cui all'articolo 9-quater, comma 3,
lettere a) e b) che non provvedono a denun -
ciare, entro il 31 luglio 1989, al Ministero
dell'ambiente le attività di produzione e d i
importazione ivi previste, sono puniti con
la pena dell'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda fino a lire dieci milioni .

2. Chiunque immette nel mercato in-
terno contenitori o imballaggi privi de i
requisiti stabiliti dal ministro dell 'am-
biente ai sensi del comma 12 dell 'articolo
9-quater, è punito con l'arresto fino a due
mesi e con l'ammenda fino a lire cinqu e
milioni .

3. I legali rappresentanti delle imprese o
enti che omettano nei termini prescritti o
facciano infedele comunicazione dei dati
richiesti dal l 'articolo 3, comma 3, e dall'ar-
ticolo 5, comma 1, ovvero non ottemperino
agli obblighi relativi ai registri di carico e
scarico di cui al precedente articolo 3 ,
comma 5, e all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembr e
1982, n. 915, sono puniti con l 'arresto fino
a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci
milioni .

ART . 9-novies . — (Definizioni) . — 1 . In
attuazione della direttiva CEE 85/339 del
27 giugno 1985 e ai fini dell 'applicazion e
delle disposizioni del presente decreto, val -
gono le seguenti definizioni:

a) per rifiuti industriali si intendono i
rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabil i
ai rifiuti solidi urbani nonché i rifiuti spe-
ciali tossici e nocivi derivanti da lavora-
zioni industriali ;

b) per sacchetti o buste si intendono gl i
involucri preconfezionati di qualsiasi ma-
teriale che il venditore al dettaglio fornisc e
al consumatore per l 'asporto delle merci ;

c) per contenitori, o imballaggi, pe r
liquidi si intendono la bottiglia, il barat-
tolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altr o
involucro sigillato di vetro, metallo, pla-
stica. carta e loro combinazioni che con-



Atti Parlamentari

	

— 21496 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1988

tenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e
i barili ;

d) per liquidi alimentari si intendono
quelli indicati nell 'allegato 2 al presente
decreto;

e) per riciclaggio dei contenitori, o im-
ballaggi, per liquidi si intende la fabbrica-
zione di nuovi contenitori, o imballaggi, o
di altri prodotti mediante contenitori usati
nonché l 'utilizzazione di questi ultimi
come combustibile in impianti destinati al
recupero di energia e calore conformi all e
disposizioni vigenti .

ART . 9-decies. — (Rifiuti ospedalieri) . —
1 . Tutti i rifiuti provenienti da strutture
sanitarie, con ciò intendendo tutte le strut -
ture pubbliche e private che, nell 'ambito
delle disposizioni dettate dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, erogano in forma
organizzata e continuativa le prestazion i
sanitarie per il raggiungimento degli obiet -
tivi di cui all'articolo 2 della medesima
legge, non sono assimilabili ai rifiuti ur-
bani, salvo che per l ' incenerimento, fatta
eccezione per i residui cartacei prodott i
presso i servizi amministrativi e gli imbal-
laggi e contenitori fisicamente esclusi da l
circuito dei servizi sanitari .

2. Devono intendersi rifiuti special i
anche quelli provenienti dalle attività d i
ristorazione esercitate all'interno dell a
struttura sanitaria .

3. La durata dello stoccaggio tempo-
raneo di detti rifiuti presso le strutture
sanitarie di cui al comma 1 non deve supe -
rare le quarantotto ore. Al direttore o re-
sponsabile sanitario della struttura pub-
blica o privata compete la sorveglianza ed
il rispetto della presente norma fino al con -
ferimento dei rifiuti speciali all'operatore
autorizzato al trasporto verso l'impianto di
trattamento .

4. I rifiuti speciali di cui al comma 1
debbono essere smaltiti mediante termodi -
struzione presso impianti autorizzati ai
sensi delle vigenti norme in materia d i
smaltimento dei rifiuti .

ART . 9-undecies . — (Agevolazioni fiscali) .
— 1 . All'articolo 10 del decreto del Presi -

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, è aggiunto il seguente numero :

"27-bis) i canoni dovuti da imprese pub -
bliche, ivi comprese le aziende municipa-
lizzate, o private per l 'affidamento in con -
cessione di costruzione e di esercizio di
impianti, comprese le discariche, destinat i
allo smaltimento, al riciclaggio o alla di-
struzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici
o nocivi, solidi e liquidi" .

2. L'articolo 17-bis del decreto-legge 3 1
agosto 1987, n. 361, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, è sostituito dal seguente:

"ART. 17-bis . — 1 . Nelle attrezzature sa-
nitarie di cui all 'articolo 4, secondo
comma, lettera g), della legge 29 settembre
1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distru-
zione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e
nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di are e
inquinate di cui all 'articolo 5".

3. A copertura degli oneri derivant i
dall'applicazione del presente articolo s i
provvede con parziale utilizzo delle mag-
giori entrate derivanti dall'applicazion e
dell'articolo 1, comma 8 .

ART . 9-duodecies . — (Oli esausti) . — 1 . S i
applicano al conferimento, al trasporto e
allo stoccaggio degli oli esausti, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 691, fino al momento della
loro cessione a soggetti che provvedon o
alla rigenerazione, le norme in vigore con-
cernenti i rifiuti .

2. Le imprese che provvedono per cont o
del consorzio obbligatorio degli oli usat i
alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli
oli medesimi, devono essere munite di au-
torizzazioni delle regioni competenti, ai
sensi del l 'articolo 6, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 set-
tembre 1982, n. 915 .

3. Il registro di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 691, sostituisce per i sog-
getti indicati il registro di carico e scarico
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di rifiuti previsto dall'articolo 19 del de-
creto del Presidente della Repubblica 1 0
settembre 1982, n. 915, e normativa regio-
nale corrispondente» .

ART. 9-terdecies. — (Mantenimento di
somme in bilancio) . — 1 . Le somme iscritte
in bilancio ai sensi dell'articolo 14, commi
4 e 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n .
361, convertito, con modificazioni, dall a
legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impe-
gnate in ciascun anno finanziario possono
essere impegnate nell 'anno successivo» .

Sono aggiunti i seguenti allegati :

«ALLEGATO 1

(articolo 9-quater)

OBIETTIVI MINIMI DI RICICLAGGIO *
PER CONTENITORI ED IMBALLAGG I

PER LIQUIDI PRODOTTI CO N
MATERIALI DIVERS I

Obiettivo
minimo di

riciclaggio per
il trienni o

Gruppo N. Materiale 1990-1992 (% )

1 Vetro 50
2 Metalli 50
3 Plastiche 40 * *
4 Poliaccoppiat i

e poliestrusi 40 * * *

* L 'obiettivo di riciclaggio rappresenta l a
quota percentuale da conseguire nell 'ultimo anno
del triennio in questione, dopo raccolta differen-
ziata e/o selezione dai rifiuti .

** La quota destinata alla termocombustion e
con il recupero di energia e calore non può supe-
rare il 50 per cento dell'obiettivo indicato, se-
condo le prescrizioni emanate dal ministro
dell'ambiente, ai sensi del decreto-legge n . 361 del
1987, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 441 del 1987 .

*** Solo se biodegradabili in misura inferiore
al 65 per cento .

ALLEGATO 2

(articolo 9-novies)

LIQUIDI ALIMENTARI

1. Latte e liquidi derivanti dal latte,
anche aromatizzati, ad esclusione dell o
yogurt e del kephir .

2. Oli commestibili .
3. Succhi di frutta e di ortaggi nonché

nettari di frutta.
4. Acque minerali naturali, di fonte, gas-

sate e acque da tavola.
5. Bevande rinfrescanti senza alcole .
6. Birra, comprese le birre senza al -

cole .
7. Vini di uve fresche, mosti di uve fre-

sche mutizzati con alcole.
8. Vermut ed altri vini di uve fresche

aromatizzati con parti di piante o con so-
stanze aromatiche .

9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre
bevande fermentate .

10. Alcole etilico non denaturato con
titolo alcolometrico di meno di 80% vol . ;
acquaviti, liquori ed altre bevande conte-
nenti alcole di distillazione; preparazioni
alcoliche composte per la fabbricazione
delle bevande.

11. Aceti fermentati e acidi acetici sinte-
tici diluiti».

2. La presente legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nell a
Gazzetta ufficiale.

Avverto che gli emendamenti presentat i
sono riferiti agli articoli del decreto-legg e
nel testo modificato dal Senato ed accet-
tato dalla Commissione.

All'articolo 1 del decreto-legge nel testo
modificato dal Senato e accettato dalla
Commissione (come risulta dall'articolo
unico del disegno di legge di conversione)
sono riferiti i seguenti emendamenti :

Al comma 8, sopprimere le parole: Il mini -
stro delle finanze, di concerto con il mini-
stro dell'ambiente, definisce, entro ses-
santa giorni, le modalità di applicazion e
dell'imposta e della sovraimposta.

1 . 1 .

Ronchi, Tamino, Aglietta .
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Sostituire il comma 9 con il seguente :

9 . In applicazione dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 31 agosto 1987, n . 361, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, a partire dal 1 0 gen-
naio 1991, i sacchetti e le buste, intesi come
involucri che il venditore al dettaglio for-
nisce al consumatore per l 'asporto delle
merci, possono essere usati solo se fabbri-
cati con materiale biodegradabile .

Conseguentemente, sopprimere il comm a
1 dell'articolo 9-sexies .

1 . 2 .
Ronchi, Tamino, Aglietta .

Nessuno chiedendo di parlare sull 'arti-
colo i e sugli emendamenti ad esso presen -
tati, ricordo che nessun emendamento è
riferito agli articoli da 2 a 10 del decreto-
legge .

Avverto che all 'articolo 9-quater, intro-
dotto dalla Camera, modificato dal Senat o
e accettato dalla Commissione (come ri-
sulta dall 'articolo unico del disegno d i
legge di conversione) è riferito il seguente
emendamento :

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis . Al fine di limitare la formazione
dei rifiuti e la pericolosità degli stessi ne i
confronti dell'uomo o dell 'ambiente, il mi-
nistro dell'ambiente determina con pro-
prio decreto, di concerto con il ministr o
dell ' industria, del commercio e dell'arti-
gianato, entro novanta giorni dalla data d i
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i casi in cui non pos -
sono essere adoperati imballaggi, conteni -
tori o confezioni di qualsiasi tipo pe r
l 'asporto delle merci, che non siano fabbri -
cati con materiali biodegradabili oppure
agevolmente recuperabili e riciclabili .

9-quater. 1 .
Ronchi, Tamino, Aglietta .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-

colo 9-quater e sull 'emendamento ad esso
presentato, avverto che all'articolo 9-se-
xies, introdotto dalla Camera, modificat o
dal Senato e accettato dalla Commission e
(come risulta dall'articolo unico del di -
segno di legge di conversione) è riferito il
seguente emendamento :

Al comma 1, dopo la parola : polietilene
aggiungere le seguenti : a bassa densità.

9-sexies . 1 .
Ronchi, Tamino, Aglietta .

Nessuno chiedendo di parlare su tale
emendamento, chiedo al relatore di espri-
mere il parere della Commissione su tutt i
gli emendamenti presentati .

GIANCARLO GALLI, Relatore. La Commis-
sione esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Il Governo?

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell 'am-
biente. Concordo con il parere espresso da l
relatore .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'emendament o

Ronchi 1 .1, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Ronchi 1 .2, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Ronchi 9-quater. 1, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Ronchi 9-sexies . 1, non accettato dall a
Commissione né dal Governo.

(È respinto) .
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Poiché il disegno di legge consta di u n
articolo unico, si procederà direttament e
alla sua votazione finale .

Sono stati presentati i seguenti ordini del
giorno :

«La Camera ,

in sede di definitiva conversione in
legge del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, considerato che l 'oggetto del de-
creto stesso riguarda esclusivamente i ri-
fiuti di origine industriale :

impegna il Governo

a emanare una circolare attuativa
dell 'articolo 10-bis del decreto-legge 3 1
agosto 1987, n. 361, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n .
441, riguardante i rifiuti agricoli .

9/3137-B/1
«Ricciuti, Galli, Manfredi, Mar-

tuscelli, Paganelli» .

«La Camera,

viste le disposizioni contenute nel di-
segno di legge di conversione del decreto-
legge 9 settembre 1988, n. 397, recante
disposizioni urgenti in materia di smalti -
mento dei rifiuti industriali, ed in partico-
lare le norme relative al trasporto tran-
sfrontaliero dei rifiuti ;

presa conoscenza delle denunce ap-
parse sulla stampa turca relative allo smal -
timento illegale di barili contenenti rifiut i
tossici trovati sulle coste del l 'Anatolia, ori-
ginati dalla ditta Jelly Wax e spediti tramite
la Montedipe, alle quali si è potuti risalire
grazie alle etichette rinvenute ;

preso atto che il governo di Ankara, per
bocca del ministro Kahveci, ha già preso
l'iniziativa per far luce sulla vicenda ;

considerate ulteriori notizie rese not e
dai mass media turchi, secondo i quali fra
il 1986 ed il 1988 17 navi sarebbero scom-
parse durante la navigazione dall'Itali a
alla Bulgaria e che non avrebbero mai
attraversato lo Stretto dei Dardanelli :

considerato altresì che delle navi in
questione, e precisamente :

1. Afamis, battente bandiera liba-
nese ;

2. Mosa, battente bandiera maltese ;
3. Almar, battente bandiera tuttora

sconosciuta;
4. Areipel, battente bandiera tuttora

sconosciuta ;
5. Stamatis, battente bandiera greca;
6. Gornillus, battente bandiera tut-

tora sconosciuta;
7. Fume, battente bandiera tuttora

sconosciuta ;
8. Kos, battente bandiera libanese;
9. Nouf, battente bandiera libanese;

10. Momoli, battente bandiera tuttora
sconosciuta;

11. Munzur, battente bandiera turca ;
12. Ghelli, battente bandiera pana-

mense ;
13. Diloi, battente bandiera libanese;
14. Kupotan, battente bandiera hondu-

reíia ,

oltre ad altre tre navi per il momento sco-
nosciute, nessuna sembra di bandiera ita-
liana;

impegna il Govern o

1) ad intervenire per sospendere tutte l e
autorizzazioni alla Jelly Wax ed alla Mon-
tedipe quale misura cautelativa fino a
quando piena luce sia stata fatta sull 'estre-
neità delle due aziende alla vicenda ;

2) a procedere contro le due aziende, i n
caso di provato smaltimento illegale sulle
coste turche, nei termini previsti dalla nor-
mativa in vigore;

3) a far piena luce su eventuali collega-
menti fra i due fatti denunciati dai media
turchi, ed in particolare sull'ipotesi gi à
affacciata che anche le navi scomparse ,
seppur battenti bandiere non italiane, pos-
sano aver trasportato e smaltito illegal-
mente in mare e/o sulla terraferma rifiuti
tossici italiani ;

4) a richiamare a Roma per consulta-
zioni l'ambasciatore italiano ad Ankara,
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già convocato dal Ministero degli esteri
turco, per chiarire il ruolo delle nostr e
autorità diplomatiche nelle vicende in que -
stione ;

5) a riferire alle competenti Commis-
sioni parlamentari entro il 30 novembre
prossimo sullo stato delle ricerche .

9/3137-B/2
«Andreis, Bassi Montanari ,

Boato, Cima, Ceruti, Donati ,
Filippini Rosa, Lanzinger ,
Mattioli, Procacci, Salvoldi ,
Scalia, Grosso».

«La Camera ,

impegna il Governo

a considerare le finalità proprie di na-
tura non esclusivamente fiscale dell 'im-
posta di fabbricazione di cui al l 'articolo 1 ,
comma 8, per le conseguenze che, all'atto
dell'emanazione del decreto attuativo, po-
trebbero derivare per l'ovvia inapplicabi-
lità dell'imposta sul rigenerato (o riciclato )
e per le procedure esattive da stabilirsi su
soggetti produttivi di cui si potrebbe deter-
minare la scomparsa con evidente dann o
occupazionale .

9/3137-B/3
«Martino, Manfredi, Paganelli» .

«La Camera ,

data l 'estrema importanza ed urgenz a
della questione rifiuti industriali e urbani ,
trattata dal decreto legge n . 397 del
1988 ;

rilevato però che molti degli obblighi di
tale decreto sono privi di sanzione e ri-
schiano di rimanere inapplicati ,

impegna il Governo

ad assumere entro 1'1 gennaio 1989 ini -
ziative anche di natura legislativa che pre -
vedano adeguate sanzioni a tali obblighi ,
attualmente non sanzionati, in particolare

per quanto riguarda l 'articolo 9-sexies
(materiali e requisiti dei sacchetti di pla-
stica) .

9/3137-B/4
«Boato, Ronchi, Boselli».

«La Camera ,

in sede di approvazione della legge d i
conversione del decreto-legge 9 settembre
1988, n . 397;

considerato che la raccolta differen-
ziata, di cui all 'articolo 9-quater del prov-
vedimento, costituisce una delle principal i
modalità di intervento volta a evitare
forme di degrado ambientale nonché a
favorire il recupero e riciclaggio di vetro ,
metalli e plastica ;

valutata, in particolare, l'esigenza di as-
sicurare il migliore impiego possibile pe r
gli scarti di materie plastiche recuperat i
attraverso la raccolta differenziata nei set-
tori industriale, agricolo e commerciale

impegna il Governo

a tener conto, in sede di definizion e
delle modalità di applicazione del decreto
previsto al comma 8 dell'articolo 1, della
opportunità di escludere dal campo di ap-
plicazione i sacchetti fabbricati con ma-
terie prime secondarie ossia attraverso
l'utilizzo, previo trattamento, degli scart i
di materiale plastico recuperato attra-
verso la raccolta differenziata.

9/3137-B/5
«Cerutti, Martino, Manfredi, Pa-

ganelli» .

«La Camera ,

in relazione alla approvazione del disegno
di legge di conversione del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397,

impegna il Governo

nell 'ambito dei provvedimenti per la ri-
strutturazione, riconversione e innova-
zione tecnologica dell'industria,
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a considerare tra le priorità intervent i
tesi a favorire produzioni sostitutive o al-
ternative per le aziende che producon o
sacchetti di plastica non biodegradabile .

9/3137-B/6
«Boselli, Ronchi, Boato, Aglietta ,

Cerutti, Galli, Ferrarini, D e
Carolis, Angelini Piero, Mar-
tino, Manfredi».

L'onorevole Ricciuti ha facoltà di illu-
strare il suo ordine del giorno.

ROMEO RICCIUTI. Signor Presidente,
colleghi, le dichiarazioni interpretativ e
rese dal relatore, onorevole Galli, circa
l'estraneità della materia agricola al conte-
nuto di questo decreto-legge, e il richiamo
all 'articolo 10-bis della legge n . 441, non -
ché la sostanziale concordanza del Go-
verno con tale tesi, mi pongono nella con-
dizione di essere soddisfatto e mi inducon o
pertanto a ritirare il mio ordine del
giorno .

Ringrazio il signor ministro e il relator e
per lo sforzo interpretativo che hanno
compiuto, e confido nella lungimiranza
del Ministero per l 'emanazione di una cir-
colare che chiarisca completamente tutt a
la materia .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ric-
ciuti, prendo atto del ritiro del suo ordin e
del giorno.

L'onorevole Andreis ha facoltà di illu-
strare il suo ordine del giorno .

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente ,
colleghi, signor ministro, mentre la Ca-
mera si appresta a convertire in legge il
decreto-legge contenente la nuova norma-
tiva sui rifiuti tossici e nocivi, si sta profi-
lando, con il coinvolgimento del nostro
paese, un altro scandalo internazionale,
che purtroppo ha come protagoniste al-
cune aziende italiane .

Abbiamo presentato l'ordine del giorno
n. 9/3137-B/2 (che si riferisce, in partico-
lare, alle norme del decreto-legge in ma-
teria di trasporto transfrontaliero dei ri-
fiuti) dopo le rivelazioni e le prese di posi-
zione delle autorità turche con riferimento

a rifiuti tossici e nocivi smaltiti illegal-
mente sulle coste dell 'Anatolia. Dalle in -
formazioni apparse sulla stampa turca ri-
sulta che lo smaltimento è stato effettuat o
dalle aziende italiane Jelly Wax e Monte-

dipe .
Parallelamente a tale avvenimento, è d i

questi giorni la notizia di navi (per la verità
nessuna battente bandiera italiana) ch e
sarebbero andate smarrite nel viaggio
dall'Italia alla Bulgaria. Con il nostro or -
dine del giorno chiediamo al Governo d i
riferire al Parlamento entro la fine del
mese, dopo aver compiuto i necessari ac-
certamenti, e di sospendere tutte le auto-
rizzazioni alle due ditte italiane coinvolte
in questo, come anche in altri fatti de l
genere. Ciò è necessario poiché le suddett e
due aziende continuano a ricevere autoriz -
zazioni per l'esportazione di rifiuti tossici e
nocivi .

Chiediamo inoltre che l'ambasciatore
italiano in Turchia — che per altro è già
stato convocato dal Ministero degli esteri
turco — venga richiamato a Roma per
consultazioni, per spiegare il ruolo svolto
dalla nostra ambasciata ad Ankara i n
quello che — ripeto — si sta configurando
come un altro scandalo internazionale i n
fatto di rifiuti tossici e nocivi .

PRESIDENTE. L'onorevole Martino ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno .

GUIDO MARTINO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, in defi -
nitiva noi abbiamo richiesto soltanto stud i
approfonditi, una comparazione delle legi-
slazioni europee nella prospettiva degli
anni '90, nonché una visione globale della
problematica, specie in ordine ai danni
emergenti dall'applicazione delle norme .

Perché parliamo di studi approfonditi ?
Se solo ci richiamassimo agli studi svolti
dall'Istituto federale ricerche e controlli
sui materiali, su commissione dell'Istituto
federale svizzero per la protezion e
dell'ambiente, potremmo conoscere e raf-
frontare i dati relativi ai consumi energe-
tici, all'inquinamento atmosferico, all ' in-
quinamento delle acque e ai rifiuti solidi
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prodotti, nel caso della carta e invece de l
polietilene .

Non vogliamo richiamare i problem i
della cellulosa in relazione alla foresta-
zione. Avremmo voluto che la compara-
zione con le legislazioni di altri paesi rive -
lasse (e ci augureremmo di sbagliare) l a
concorde tendenza non alla eliminazione
della produzione e del mercato degli shop-
pers in polietilene, che con queste misure s i
profila, ma al riciclo della materia .

In riferimento poi alla problematica glo -
bale degli incerti o possibili danni emer-
genti, oltre a quelli chiaramente indicat i
dagli studi svizzeri inerenti all ' inquina-
mento del l 'aria e delle acque, al consumo
energetico ed ai rifiuti solidi, desidero sot-
tolineare, con i colleghi firmatari dell'or-
dine del giorno che ho presentato, due
aspetti negativi del dettato del decreto, che
sottoponiamo alla considerazione attent a
del Governo .

Signor Presidente, signor ministro, noi
chiediamo la considerazione delle finalit à
proprie di natura non esclusivamente fi-
scale dell'imposta di fabbricazione di cu i
al comma 8 dell 'articolo 1, sopratutto per
le conseguenze che, all'atto della entrata i n
vigore della legge di conversione del de-
creto, potrebbero derivare per l 'ovvia
inapplicabilità del l 'imposta sul rigenerat o
o sul riciclato e per le procedure esattive
da stabilirsi su soggetti produttivi di cui s i
potrebbe determinare (è facile immagi-
narlo) la scomparsa, con evidente dann o
occupazionale .

Noi, signor ministro, vogliamo essere
fino in fondo rispettosi del lavoro svolt o
dal Parlamento. Purtuttavia siamo rispet-
tosi delle mille realtà del paese, del multi -
forme paese reale. È in nome di questo
rispetto e di questa comprensione, signo r
ministro, che saremmo disposti anche a
ritirare il nostro ordine del giorno, se ci ò
potesse indurre il Governo ad accogliere
l'ordine del giorno Cerutti n . 9/3137-B/5, al
quale abbiamo aderito tout court nono-
stante il suo aspetto limitativo rispetto all a
problematica generale che il provvedi-
mento governativo ha evocato .

PRESIDENTE. L 'onorevole Boato ha fa-

coltà di illustrare il suo ordine del
giorno.

MICHELE BOATO. Vi è un problema rela-
tivo ad alcuni punti del provvedimento a l
nostro esame che non sono sanzionati .
Questa legge prevede infatti alcuni obbli-
ghi, di cui ricordo soltanto quello di cui
all'articolo 9-sexies, relativo alle misure
minime dei sacchetti (50 per 27 centime-
tri), e quello di stampigliare su di essi
scritte pubblicitarie a difesa dell'am-
biente. Si tratta di obblighi dichiarati m a
non sanzionati : chi non li rispetta non
corre alcun rischio .

Per far fronte a questo vuoto, si chiede al
Governo di emanare entro il 1 0 gennaio
1989 disposizioni legislative che preve-
dano adeguate sanzioni . Non stiamo qui a
preciare quante e quali : l'importante è che
questi obblighi non restino gride manzo-
niane, completamente inapplicate .

Questa è la materia dell 'ordine de l
giorno n . 9/3137-B/4, che reca la firma mia
e di alcuni miei colleghi .

PRESIDENTE. L'onorevole Cerutti ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno.

GIUSEPPE CERUTTI . Signor Presidente,
tra gli obiettivi che la legge si pone vi è
anche, oltre a quello di evitare il degrado
ambientale, quello di favorire il recupero
ed il riciclo di materiali quali il vetro, i
metalli e, soprattutto, la plastica. In parti -
colare, quest 'ultimo prodotto contribuisc e
in modo notevole a creare non pochi pro-
blemi di tipo ambientale .

Riteniamo pertanto che sia opportuno
incentivare il recupero di tutto il materiale
possibile, utilizzando gli scarti di materie
plastiche attraverso la raccolta differen-
ziata nei diversi settori, industriale, agri -
colo e commerciale .

Per questo motivo si chiede al Governo ,
in sede di definizione delle modalità d i
applicazione dell 'imposta e della sovraim-
posta di cui al comma 8 dell 'articolo 1, di
valutare la possibilità di escludere even-
tualmente dal campo di applicazione i sac-
chetti fabbricati con il materiale riciclato e
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quindi recuperato al degrado tramite una
raccolta differenziata.

Il mio ordine del giorno tende a indiriz-
zare ulteriormente l'opinione pubblica e
gli operatori del settore verso un reale uti -
lizzo e recupero degli scarti, soprattutt o
delle materie plastiche .

PRESIDENTE. Avverto che i presenta-
tori del l 'ordine del giorno Boselli ed altri n .
9/3137-B/6 hanno fatto sapere che rinun-
ziano a svolgerlo .

Qual è il parere del Governo sugli ordini
del giorno presentati ?

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'am -
biente . Ringrazio innanzitutto l 'onorevole
Ricciuti per aver ritirato il suo ordine de l
giorno n . 9/3137-B/1 dopo le precisazioni
del relatore e quelle da me fornite .

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
Andreis n . 9/3137-B/2, si tratta di materia
sulla quale il Governo non ha ancora ac-
quisito informazioni attendibili . Pertanto
non spetta a me in questa sede esprimer e
delle opinioni e delle convinzioni, né tanto
meno prendere impegni su una materia
che certamente non mancherà di attirare
l 'attenzione del Governo, come infatti sta
avvenendo in queste ore .

In relazione all 'ordine del giorno Boato
ed altri n . 9/3137-B/4 non sono in grado d i
esprimere a nome del Governo un parere
favorevole, in quanto la materia delle san-
zioni è stata ampiamente trattata alla Ca-
mera e riveduta altrettanto ampiamente al
Senato. Il Governo non vede quindi le ra-
gioni per modificare le norme previste a
tale riguardo nel decreto-legge esaminato
dalle due Camere, che giunge oggi alla su a
definitiva conversione in legge .

Il Governo non può nemmeno accettar e
l 'ordine del giorno Martino ed altri n .
9/3137-B/3 in quanto le modalità di appli -
cazione, sulla base delle modifiche appro-
vate dal Senato, riguardano lo strument o
fiscale, l'applicabilità fiscale del provvedi -
mento. Se accettasse quell'ordine de l
giorno il Governo dovrebbe ritornare sulle
finalità, sulle motivazioni e sul campo d i
applicazione del provvedimento stesso,

che trovano disciplina nell'ambito del de-
creto che è al vostro esame .

Sono spiacente di non poter accettare ,
per le stesse ragioni, l'ordine del giorn o
Cerutti ed altri n . 9/3137-B/5 : non si tratta
di modalità, ma di variare il campo di
applicazione. In altri termini, si tratte-
rebbe di un emendamento alla legge di
conversione e non di un ordine del giorno
interpretativo della legge stessa .

Lo stesso discorso vale per l'ordine del
giorno Boselli ed altri n . 9/3137-B/6, che
impegna il Governo all ' incentivazione di
un settore industriale. Anche se quest'ul-
timo è indirettamente coinvolto dalla
legge, il Governo non può in questa sed e
impegnarsi ad un 'azione di tal genere. In
ogni caso, il problema sarà tenuto presente
dal Governo in sede di applicazione dell a
legge medesima.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni
del Governo i presentatori insistono per la
votazione dei loro ordini del giorno?

SERGIO ANDREIS. Desidero motivare l a
ragione per la quale insistiamo per la vota-
zione del nostro ordine del giorno n .
9/3137-B/2 .

PRESIDENTE. Allora lei ha facoltà d i
parlare per dichiarazione di voto.

SERGIO ANDREIS . Già una volta il mini-
stro dell'ambiente, quando discutemmo e
votammo in prima lettura il provvedi -
mento sui rifiuti tossici, disse che, non
essendo di sua competenza il documento
sull'attuazione della delibera CIPE del di-
cembre 1984 sull'aumento degli organici,
non poteva esprimere un giudizio .

Ci troviamo nuovamente di fronte al gio-
chetto delle tre scimmiette : non vedo, non
sento, non parlo. La vicenda dei rifiuti ita -
liani in Turchia non ci sembra sottovaluta -
bile. Insistiamo pertanto per la votazione
del nostro ordine del giorno e ci riserviam o
di chiedere anche lo scrutinio palese nel
caso in cui non si riesca a trovare un
accordo con il Governo .

MANFREDO MANFREDI . Chiedo di par-
lare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MANFREDO MANFREDI . Signor Presi-
dente, poiché sono cofirmatario di ordini
del giorno non accettati dal Governo, no n
posso che invitare i colleghi primi firma -
tari a ritirarli . Desidero però rilevare che
la risposta del Governo non è stata molt o
chiara né esauriente .

Sappiamo che la tassa sui sacchetti di
plastica è stata voluta dal Parlamento
come disincentivo alla loro diffusione . In
questo senso alcuni ordini del giorno chie-
dono un incentivo al recupero dei sac-
chetti . Anche dal punto di vista della meto-
dologia di applicazione della tassa, per-
tanto, si potrebbe tener conto di queste esi -
genze.

Nell'invitare i colleghi a ritirare gli or-
dini del giorno, esprimo un'implicita ri-
chiesta al Governo di valutare il fatto che ci
troviamo di fronte ad un settore produt-
tivo che coinvolge migliaia di piccol e
aziende. Il provvedimento, dunque, creerà
molti problemi . D'altronde, non può esser e
considerato normale che una produzione
che costa 20 comporti una tassa di 100: i
capitali necessari per garantire un minim o
di produttività in queste condizioni son o
tali da mettere sicuramente in crisi il set-
tore. Abbiamo notizie di banche che hanno
ritirato i fidi alle aziende del settore ,
mentre gli istituti di credito speciale hann o
sospeso le pratiche di finanziamento per
l 'acquisto di macchinari. In questo modo
potremmo avere risultati diversi da quello
che avremmo voluto raggiungere co n
questo provvedimento.

PRESIDENTE . Onorevole Martino ,
dopo le dichiarazioni del Governo, insist e
per la votazione del suo ordine del giorn o
n. 9/3137-B/3?

GUIDO MARTINO. Signor Presidente,
devo manifestare la mia costernazione, e d
è questa l 'unica parola con la quale riesco
a significare il mio attuale stato d'animo .

Il Governo non ha voluto tenere conto di
quelle che erano pur minime esigenze. Del
resto, gli si chiedeva soltanto di conside-
rare la natura non esclusivamente fiscale

dell 'imposta di fabbricazione; ciò avrebbe
significato vedere con occhio sereno ,
equanime, i due problemi di fronte ai qual i
ci saremmo trovati . Potremo innanzitutto
constatare l 'inapplicabilità dell ' imposta
sul rigenerato, perché certamente vi sar à
una sede giurisdizionale nella quale si trat -
terà tale questione. L'inapplicabilità oggi
non avvertita significherà impossibilità d i
affermare nella cogente realtà la tassa ch e
in questo modo viene evocata .

Signor ministro, la realtà le dirà domani
quale sarà la conseguenza diretta e dan-
nosa sulle medie e piccole industrie : quella
disoccupazione per la quale ciascuno di
noi, per onestà di fronte alla grandezza de l
problema, avvertirà un grande senso di
responsabilità .

Signor ministro, ritiriamo il nostro or -
dine del giorno, ma vorremmo che in fu -
turo ella riconsiderasse alcune delle esi-
genze illustrate, in sede di applicazione de l
decreto-legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cerutti, dopo
le dichiarazioni del Governo insiste per l a
votazione del suo ordine del giorno n .
9/3137-B/5?

GIUSEPPE CERUTTI. Signor Presidente ,
ho ascoltato le dichiarazioni del ministro
sull'ordine del giorno che ho presentato
insieme ad altri colleghi . Ovviamente, non
mi dichiaro soddisfatto di tale risposta, ma
la nostra intenzione era quella di eviden-
ziare un aspetto particolare del pro-
blema.

Non intendiamo creare ulteriori diffi-
coltà al Governo e pertanto dichiaro di riti -
rare l'ordine del giorno; tuttavia, signor
ministro, il problema rimane in tutta la su a
dimensione, perché in futuro certament e
la CEE annullerà la sovraimposta nei con-
fronti dei sacchetti che provengon o
dall'estero, e quindi noi ci troveremo co n
un prodotto interno tassato ed un prodotto
estero non tassato, e con una serie di pro -
blemi non indifferenti per quanto ri-
guarda la corretta applicazione della
legge .

Non intendo ripetere quanto avevo già
detto in occasione della precedente appro-
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vazione del provvedimento. Concludo
quindi riaffermando il nostro voto favore-
vole nei confronti delle modifiche intro-
dotte dal Senato.

PRESIDENTE. Il Governo intende ag-
giungere qualche cosa sugli altri ordini del
giorno?

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'am-
biente . Signor Presidente, sull'ordine del
giorno Andreis n . 9/3137-B/2 ho già fornito
una risposta, nel senso che il Governo no n
può assumere gli impegni indicati nell'or -
dine del giorno stesso, non avendo acqui-
sito sufficienti informazioni sui fatti .

Qualora i presentatori dell'ordine del
giorno intendessero variarne il testo, nel
senso di invitare il Governo ad acquisire
informazioni — come del resto sta facendo
in queste ore — ed a riferire alle Camere
non appena ne sarà entrato in possesso ,
non avrei alcuna difficoltà ad accettarlo .

Per quanto riguarda gli ordini del giorno
Boato ed altri n. 9/3137-B/4 e Boselli e d
altri 9/3137-B/6 il parere contrario del Go-
verno resta immutato.

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, ac-
cetta di modificare il suo ordine del giorno
n. 9/3137-B/2 nel senso proposto dal Go-
verno?

SERGIO ANDREIS. Esprimo soddisfa-
zione, a nome del mio gruppo, per la pro-
posta di modifica del nostro ordine de l
giorno testé avanzata dal ministro, che
accettiamo .

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, lei
non insiste, dunque, per la votazione del
suo ordine del giorno?

SERGIO ANDREIS . Non insisto per la vo-
tazione, signor Presidente, stante l'im-
pegno assunto da Governo .

PRESIDENTE. Onorevole Boato, insiste
per la votazione del suo ordine del giorn o
n. 9/3137-B/4 ?

MICHELE BOATO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'or-
dine del giorno Boato ed altri n . 9/3137-
B/4, non accettato dal Governo .

(È respinto) .

Onorevole Boselli, insiste per la vota-
zione del suo ordine del giorno n . 9/3137-
B/6?

MILVIA BOSELLI . Sì, signor Presi -
dente .

PIERO ANGELINI . Chiedo di parlare .

MILVIA BOSELLI . Chiedo di parlare, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Non posso darle la pa-
rola, onorevole Angelini, in quanto le di-
chiarazioni di voto sono già state svolte sul
complesso degli ordini del giorno presen-
tati. Ripeto anche a lei, onorevole Boselli ,
che non posso concederle la parola .

PIERO ANGELINI. Signor Presidente, de-
sidero solo pregarla di dare lettura dell e
firme dei presentatori dell'ordine del
giorno Boselli ed altri n . 9/3137-B/6 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole An-
gelini . L'ordine del giorno è stato sotto -
scritto dagli onorevoli Boselli, Ronchi ,
Boato, Aglietta, Cerutti, Vitale, Galli, Fer-
rarini, De Carolis, Angelini Piero, Martino
e Manfredi .

Pongo in votazione l 'ordine del giorno
Boselli ed altri n . 9/3137-B/6, non accettato
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non sono
d'accordo sull'esito della votazione e me
ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi
del primo comma dell 'articolo 53 del rego-
lamento, dispongo la controprova me-
diante procedimento elettronico, senza re-
gistrazione dei nomi .

Per altro, essendo oggi per la prima
volta in funzione il nuovo sistema elettro-
nico di votazione, totalmente informatiz-
zato, che si attiva con l'inserimento di ap-
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posite tessere, si rendono preliminar-
mente necessarie almeno due votazioni d i
prova.

Se i colleghi sono d 'accordo, dunque,
rinvierei la necessaria controprova me-
diante procedimento elettronico della vo-
tazione testé effettuata al momento imme -
diatamente precedente la votazione final e
del provvedimento .

Colgo l 'occasione per pregare i collegh i
di procurarsi fin d'ora la propria tessera e
di tenerla con sé anche per il futuro .

Avverto che decorre da questo moment o
il termine di preavviso previsto dal quint o
comma dell'articolo 49 del regolamento
per le votazioni mediante procediment o
elettronico .

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
disegno di legge nel suo complesso . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di vot o
l 'onorevole De Carolis . Ne ha facoltà .

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, sono
lieto di poter esprimere, a nome del
gruppo parlamentare repubblicano, al-
cune valutazioni su un provvedimento sof -
ferto e notevolmente diverso da quello ap-
provato dal Consiglio dei ministri, che
aveva la precisa finalità di salvaguardare
l 'ambiente senza frenare lo sviluppo .

Su alcune delle modifiche apportate a l
provvedimento c'è stato il nostro con-
senso, mentre su altre permangono dell e
riserve .

Avevamo presentato in occasione dell a
prima lettura due emendamenti che non
hanno riscosso eccessiva fortuna né in
Commissione ambiente né in Assemblea.
Con il primo intendevamo favorire i con-
sorzi volontari a scapito di quelli obbliga -
tori, al fine di recepire precise direttive
comunitarie, soprattutto in vista della sca -
denza del 1992, nella quale la nostra legi -
slazione dovrà adeguarsi a quella degl i
altri dodici membri della Comunità econo -
mica europea. Il secondo emendamento
riguardava l'abolizione della tassa di 10 0
lire sui sacchetti di plastica. In proposito ,
con grande sorpresa, registriamo oggi ch e
proprio i rappresentanti di quelle forze
politiche che maggiormente avevano osta-

colato la nostra proposta hanno presen-
tato ordini del giorno per far rientrare
dalla finestra quel che era uscito dalla
porta con il voto delle aule parlamentari .

L'emendamento, che avevo presentato a
nome del gruppo repubblicano, non pre-
supponeva intese palesi od occulte con
alcuno dei fabbricanti di plastica, ma
aveva il solo obiettivo di salvaguardare
l 'ambiente. Sono fermamente convinto —
ed oggi ne ho avuto la riprova — che il
balzello di 100 lire sarà riversato sui con-
sumatori e che la plastica continuerà a cir-
colare nel nostro paese . Sarebbe stato pre-
feribile, come del resto era previsto in u n
subemendamento all 'articolo 1, che il mi-
nistro dell 'ambiente dettasse norme affin-
ché, con una scadenza temporale molto
ravvicinata, la plastica fosse sostituita con
materiale biodegradabile . In proposito ,
non a caso ho aderito — come il ministr o
avrà notato — all'ordine del giorno pre-
sentato dalla collega Boselli, che ha rece-
pito lo spirito dell'emendamento del
gruppo repubblicano.

Tenuto anche conto che in questo mo-
mento alcune regioni del nostro paese ,
come l'Emilia Romagna, vivono la dram-
matica realtà di una difficile collocazion e
dei rifiuti tossici industriali, non abbiamo
voluto ripresentare in occasione di questa
seconda lettura emendamenti in Commis -
sione o in aula, né usare alcuna tattica dila -
toria, per consentire al Parlamento di ap-
provare definitivamente questa sera l ' im-
portante provvedimento che ci accin-
giamo a varare. Manteniamo le nostre ri-
serve su alcune disposizioni, ma ciò non c i
induce ad esprimere un voto diverso da
quello che abbiamo espresso nella prima
lettura del disegno di legge in quest 'aula, e
cioè un voto favorevole (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PRI) .

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

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il gruppo socialista vo-
terà a favore della conversione in legge del
decreto-legge n . 397, relativo allo smalti-



Atti Parlamentari

	

— 21507 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1988

mento dei rifiuti industriali, con gli arric-
chimenti e le modifiche apportati dall a
Camera e dal Senato. Il nostro è un voto
convinto e soddisfatto, in quanto si tratt a
di un buon provvedimento che segna un
ulteriore passo in avanti significativo
nell'adeguamento della legislazione ita-
liana alle esigenze di difesa e di tutel a
dell'ambiente .

Pur essendo un provvedimento nato
dall'emergenza e dallo scandalo delle navi
con i residui tossici e nocivi, la primari a
impostazione del Governo, di cui va dato
atto al ministro Ruffolo, e le successiv e
modifiche derivate da un confronto parla-
mentare appassionato e costruttivo, hanno
consentito di dar vita ad una legge che sta -
bilisce uno stretto collegamento tra i pro-
blemi della contingenza e le prospettiv e
future, in una visione organica e coordi-
nata .

Se pensiamo poi al rapporto con la legg e
n. 441, prevalentemente incentrata sull o
smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani ,
possiamo dire di esserci finalmente dotati
di una legislazione moderna e funzionale ,
adeguata alle esigenze che l 'intero settore
dello smaltimento dei rifiuti urbani ed in-
dustriali presenta ; una legge che dovrebb e
impedire tanti terribili attentati ecologic i
di cui siamo stati purtroppo testimoni i n
questi anni.

I punti più caratterizzanti che vogliam o
sottolineare riguardano il censimento dei
produttori e degli smaltitori di rifiuti tos-
sici e nocivi ; la prevista costruzione di piat -
taforme di smaltimento polifunzionali in
ogni regione; l'ulteriore incentivazione
della raccolta differenziata (con la costitu-
zione dei consorzi obbligatori) della pla-
stica, dei contenitori in metallo, del vetro e
delle pile e batterie esauste, con obiettivi
minimi di riciclaggio ; le nuove e severe
norme per i trasporti transfrontalieri e le
norme tese a scoraggiare l 'uso indiscrimi -
nato della plastica. Ma soprattutto cre-
diamo vadano sottolineati gli intervent i
previsti per favorire, attraverso l 'innova-
zione tecnologica, la ricerca e la modifica
dei processi produttivi, una diminuzion e
della quantità dei rifiuti prodotti e una
modificazione della qualità degli stessi in

direzione di una maggiore possibilità d i
smaltimento, di riciclaggio o di riutilizzo .

In questa direzione è anche da sottoline -
are, a nostro parere, la istituzione ed i l
funzionamento della borsa delle materi e
prime secondarie, che può rappresentare
una felice sintesi tra esigenza di tutel a
ambientale e riduzione dei costi nei pro -
cessi produttivi .

Questi appaiono quindi di gran lunga gl i
aspetti più qualificanti in quanto non si
prevede di intervenire solo a valle, ten-
tando di ridurre al minimo gli effetti nega -
tivi dei processi produttivi sul territorio ,
ma si mettono in atto una serie di mecca-
nismi di carattere preventivo che dovreb-
bero incidere con efficacia, come richiesto
da tempo da tutto il movimento ambienta -
lista .

I problemi legati alla tutela ambiental e
sono ancora tanti e drammatici. Abbiamo
purtroppo un notevole ritardo da recupe-
rare anche in rapporto agli altri paes i
industrializzati, ma dobbiamo riconoscer e
che Governo e Parlamento in questi ultimi
tempi si sono mossi con impegno e volontà
ed hanno lavorato alacremente . E un buon
auspicio per il futuro e una sfida su una
delle questioni più difficili e compless e
della nostra epoca ; sfida alla quale no n
mancherà l'appassionato e costruttivo ap -
porto dei deputati del gruppo socialista
(Applausi dei deputati del gruppo de l

PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole De Lo-
renzo. Ne ha facoltà .

FRANCESCO DE LORENZO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge di conversione del decreto-legge n .
397 completa una normativa che era estre -
mamente carente nel nostro paese . Si è
cominciato ad affrontare il problema dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e si è
finalmente oggi completata quella fase di
avvio attraverso la conversione in legge di
questo decreto che risolve anche la que-
stione dei rifiuti tossici e nocivi .

Non c'è dubbio che l'impossibilità ,
molto spesso esistente per le imprese, di
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eliminare i rifiuti tossici e nocivi ha provo-
cato una serie di danni che si sono mani-
festati attraverso il fenomeno delle navi
dei veleni e la tendenza, da parte di orga-
nizzazioni delinquenziali, di sfruttare tal e
difficoltà delle industrie — essendo le aree
di stoccaggio piene di rifiuti solidi — pe r
realizzare l 'eliminazione abusiva dei rifiuti
stessi, in condizioni di pericolosità tale d a
compromettere seriamente l'ambiente .

Sappiamo che nel nostro paese si sono
verificati casi drammatici di passaggio di
materiali di scarto racchiusi in contenitor i
che nel tempo si sono alterati, inquinando
falde e corsi d'acqua superficiali, come a
Carbonara Scrivia ed in altre occasioni .

Il superamento delle difficoltà che pe r
anni hanno impedito lo smaltimento dei
rifiuti rappresenta un dato importante che
oggi il Parlamento registra . C'è da ricor-
dare che, in moldi casi, le carenze eviden-
ziate dagli enti locali nell'autorizzare le
imprese a costruire gli impianti di smalti-
mento a proprie spese hanno aggravato
ulteriormente il problema . Ora tale aspetto
viene superato con la creazione di consorzi
che daranno a tutte le imprese la possibi-
lità di smaltire i rifiuti in modo scientifica -
mente corretto, consentendo alle singole
industrie di costruire i propri impiant i
mediante procedure molto più snelle ,
l'espletamento delle quali deve essere co-
munque garantito, nel caso in cui gli ent i
locali non dovessero rispondere alle ri-
chieste delle stesse imprese, attraverso
l'intervento del Ministero dell 'ambiente.

In questo decreto sono contenute una
serie di norme — è inutile che le ricordi
ora, avendone già parlato in occasione del
precedente dibattito — che accogliamo
con grande soddisfazione perché risol-
vono molti problemi . Si prevede, per esem -
pio, l'obbligo di garantire a tutti la cono-
scenza delle fonti di produzione dei rifiuti
tossici e nocivi: si tratta quindi di una
informazione più valida e più diretta i n
ordine all 'ambiente .

Non c'è dubbio che finora sono mancati i
controlli ; questi ultimi sono adesso pi ù
facilmente possibili, grazie alla esistenz a
del nucleo operativo ecologico dei carabi-
nieri. Non va tuttavia trascurato l 'aspetto

più importante, sul quale ho avuto gi à
modo di soffermarmi nell'ambito dei la-
vori della Commissione ambiente . Mi rife-
risco alla necessità che le leggi approvat e
dal Parlamento siano effettivamente at-
tuate. Abbiamo registrato ritardi nell 'ap-
plicazione della legge n . 441 per responsa-
bilità degli enti locali, i quali non sono
pronti, soprattutto nelle regioni meridio-
nali, a far fronte alle scadenze previste e d
alle procedure fissate dal Ministero .

Corriamo il rischio che non siano utiliz-
zati, da parte delle regioni meridionali ,
tutti i fondi disponibili nell'ambito dell a
legge n . 441, a causa della mancata presen -
tazione dei piani di individuazione dei siti
per la costruzione degli impianti. Poiché lo
stesso meccanismo viene recepito dal de-
creto-legge in esame, insieme alla possibi -
lità di intervento per l'esercizio dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero dell'am-
biente in caso di inadempienza degli enti
locali, chiedo al ministro di voler attrez-
zare il suo dicastero allo scopo di realiz-
zare fino in fondo ciò che la legge oggi
impone.

Uso una terminologia tanto rigida per-
ché quel che propongo rappresenta una
inversione di tendenza rispetto all'indi-
rizzo volto al decentramento amministra-
tivo che negli anni passati è stato seguito
con molta demagogia e che ha prodotto
una serie di danni al territorio ed all'am-
biente in generale .

Se non ci poniamo in quest'ottic a
nell'applicazione della legge, temo che
quello in esame diventerà un altro provve -
dimento in sé buono ma incapace di por -
tare i risultati positivi che ci aspettiamo i n
direzione del miglioramento dell ' am-
biente, della qualità del l 'aria, del l 'acqua e
della vita in generale per tutti i cittadini .

A questo punto, signor ministro, dob-
biamo chiederle di attivare tutti gli stru-
menti necessari affinché il Ministero
dell'ambiente possa intervenire sempre e
tempestivamente mediante l'esercizio di
poteri sostitutivi. Dobbiamo infatti atten-
derci — è già nelle cose, proprio per il fatto
che la Camera ha ritenuto di dover inserire
la norma relativa — che si debba ricorrere
ai poteri sostitutivi. Le chiedo pertanto di
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attrezzarsi in tempo per evitare che si veri-
fichi nuovamente quanto avvenuto per l a
legge n . 441 . Anche talune regioni del nord
non si sono purtroppo attenute alle indica-
zioni del Ministero dell 'ambiente e non
hanno potuto utilizzare immediatamente i
fondi. L'avvio dei lavori per l 'adegua-
mento degli impianti per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ha di fatto compor -
tato una proroga, che per altro automati-
camente le regioni si sono concesse, con l a
conseguente utilizzazione degli impianti
inquinanti .

Dobbiamo evitare la possibilità di pro-
roghe automatiche nel caso in cui i lavori
non vengano avviati . Il gruppo liberale
intende insistere in particolare su questo
punto. È necessario che il ministro eserciti
tempestivamente i poteri che gli spettano ;
per far ciò non è necessario attendere ch e
si arrivi alle scadenze previste . Il Ministero
deve attrezzarsi preventivamente, per far
scattare i meccanismi in questione al mo-
mento della scadenza dei termini . Altri-
menti, finiremmo con il continuare a va-
rare buone leggi che però non risolvono i
problemi del risanamento ambientale .

Non so se sia necessario a tale proposito
ricorrere a una ristrutturazione del Mini-
stero dell'ambiente ; probabilmente non è
così. Intanto, signor ministro, vorrei chie-
derle di dare attuazione alle leggi già esi-
stenti: vi è la legge n . 349, istitutiva del
Ministero dell 'ambiente, e la legge n . 59

che prevede la possibilità di assumere
nuovo personale per permettere al Mini-
stero di corrispondere più speditamente ai
nuovi compiti di volta in volta assegnatigli .
Ripeto che è bene attuare in primo luogo l e
leggi già esistenti e pensare successiva-
mente a nuove leggi, se non vogliamo per-
dere credibilità di fronte al paese .

Non c'è dubbio però che, al di là dell'am-
pliamento dell'organico, pur necessario ,
sarà opportuno pensare a qualche forma
straordinaria di intervento. Ho fatto riferi-
mento agli interventi urgenti relativi al
commissariato contro la mafia ; per l'am-
biente si potrebbe pensare ad una deci-
sione analoga, in quanto la difesa dello
stesso ha eguale valenza politica .

Se per attuare quanto previsto nel de -

creto-legge al nostro esame e nella legge n .
441, in caso di inadempienza degli enti
locali il Governo centrale ha bisogno di
utilizzare strumenti eccezionali di inter -
vento, ci aspettiamo che lei, signor mini-
stro, ci dica come fare, cosa fare e quando .
Ritengo che non sarebbe più sufficient e
limitarsi a sostenere che non è possibile
rispettare le scadenze previste dalle leggi
approvate dal Parlamento per l'impossibi-
lità del Governo centrale di intervenire
tempestivamente. Se così fosse, credo che
questa sarebbe una legge inutile, signo r
ministro .

Riteniamo invece che si tratti di una
legge importante e utile; per questo vo-
tiamo a favore, con l'auspicio che le nostre
preoccupazioni possano essere superate
da un impegno diretto suo e del Govern o
(Applausi dei deputati del gruppo libe-
rale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Piero An-
gelini . Ne ha facoltà .

PIERO ANGELINI. Signor Presidente,
sarò molto breve perché ho già spiegato
nel corso del dibattito la posizione de l
gruppo della democrazia cristiana e ho
anticipato il voto positivo che ci accin-
giamo ad esprimere .

Prendo nuovamente la parola solo per
un problema formale, per rendere noto
all'Assemblea la posizione del gruppo de-
mocristiano nei confronti dell'ordine de l
giorno Boselli che abbiamo sottoscritto ed
al quale hanno aderito anche i collegh i
Manfredi e Martino .

Il nostro voto favorevole non deve suo-
nare come una smentita del Governo, per -
ché ci rendiamo ben conto che il ministro
Ruffolo non può impegnare giuridica-
mente l'esecutivo riguardo a problemi d i
ristrutturazione che evidentemente richie -
dono impegni e decisioni specifiche de l
Parlamento . Ma il nostro voto e la nostra
adesione vogliono costituire un vincolo po -
litico: auspichiamo che il Governo tenga
conto nella sua futura azione politica
anche delle difficoltà produttive che sicu-
ramente sorgeranno in questo settore
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dopo le misure di politica fiscale adot-
tate .

A questo proposito vorrei aggiunger e
che ogni provvedimento che modifica la
struttura produttiva o i consumi nel nostro
paese inevitabilmente ha importanti ri-
flessi — dobbiamo averne consapevolezza
— sull'occupazione . Proprio per questo,
nel corso della prima lettura del disegno d i
legge di conversione, abbiamo sottolineat o
(in riferimento alla modifica dei process i
produttivi e dei consumi) la necessità d i
stabilire delle gerarchie e di fornire indi-
cazioni in tal senso . Ci sembrava infatti che
questo settore avesse la priorità su altri ,
considerata l'urgenza di intervenire a
causa della gravità dell'inquinamento, po-
nendo nel contempo l'esigenza pregnante
di operare interventi che avessero rifless i
sull'occupazione .

A questo punto, vorrei sollevare un pro-
blema di lunga prospettiva, sul quale desi -
dero richiamare l 'attenzione delle forze
politiche presenti in aula e che hanno par-
tecipato al dibattito . La politica ambien-
tale — mi rivolgo agli amici di tutti i grupp i
— non è solo di facciata : se, come in questo
caso, si intende adottare un provvedi -
mento organico, quella ambientale non
può essere altro che la politica economica
orientata ecologicamente . Ciò significa
che essa deve segnare, per così dire, i pro -
cessi produttivi, la struttura dell'occupa-
zione ed investire problemi di cui noi (e
chiunque si occupi della politica ambien-
tale) dobbiamo tener conto preventiva -
mente .

Seppure la politica ambientale crea oc-
cupazione, una politica economica orien-
tata ecologicamente pone problemi nuovi
(come la riduzione dei consumi oltre agl i
effetti sull'occupazione) e prospetta neces -
sariamente l'esigenza di un intervento
dello Stato che esprima solidarietà su u n
problema come quello occupazionale, in -
vestito da una corrente politica di revi-
sione della struttura produttiva e dei con-
sumi seguita nel nostro paese .

Con questo ho voluto manifestare la no -
stra consapevolezza per i problemi che s i
aprono in Italia in presenza di una politic a
ambientale che abbiamo voluto in qualche

modo realizzare con questo provvedi -
mento organico (esplicitamente pe r
quanto riguarda il settore della plastica e
indirettamente per ciò che attiene a quell o
produttivo) .

Nell'aderire all'ordine del giorno Boselli
n. 9/3137-B/6 e nel dichiarare il voto favo-
revole dei deputati del gruppo della demo-
crazia cristiana, ho voluto solo sensibiliz-
zare il Governo e non certo fargli assumere
precisi impegni giuridici, derivanti da l
voto che ci apprestiamo ad esprimere, im -
pegni che giustamente il ministro Ruffol o
non può assumere a nome del Governo. Ho
preso la parola quindi per porre un pro-
blema che, insieme ad altri, sarà al centro
dell'attenzione allorché si esamineranno i
provvedimenti di riforma in materia am-
bientale (Applausi) .

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

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, il
gruppo del Movimento sociale italiano-
destra nazionale conferma il voto positivo
già espresso in precedenza.

Desidero soltanto richiamare l 'atten-
zione del ministro sui ritardi dell'ammini -
strazione in merito alle richieste formulat e
dagli enti locali. Mi riferisco, in partico-
lare, alla vicenda di un comune di cui h o
avuto l'onore di essere sindaco per sette
mesi, che dallo scorso agosto ha chiesto al
Ministero dell 'ambiente un intervento per
accertare se alcuni rifiuti che abusiva-
mente erano stati riversati nel suo terri-
torio fossero o meno tossici . Soltanto
qualche giorno fa si è avuta una risposta i n
merito, e debbo quindi porre in rilievo l a
scarsa tempestività nell 'aderire a quell a
richiesta.

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

MICHELE BOATO. Con il precedente in-
tervento abbiamo già posto in evidenza gli
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elementi che riteniamo negativi del prov-
vedimento al nostro esame .

Annuncio comunque l 'astensione del
gruppo verde, che vuole essere un 'aper-
tura di credito, per così dire . Manifesto
inoltre la nostra intenzione di tener pre-
sente lo scadenzario di tutto ciò che consi -
deriamo positivo nel decreto-legge : il pro-
gramma per la riduzione dei rifiuti, quello
per il riciclaggio di vetro, metalli e pla-
stica, nonché le valutazioni di compatibi-
lità ambientali, il divieto delle spedizion i
transfrontaliere, il catasto dei rifiuti e la
disincentivazione della pratica «usa e
getta» dei sacchetti di plastica .

Tutto questo rappresenta un'agenda per
noi, ed anche per il Governo. La nostra
posizione su questo tipo di programma è d i
astensione, anche se dichiariamo la nostr a
completa disponibilità a lavorare insiem e
affinché sia portato a compimento quanto
di positivo è contenuto in questo provvedi -
mento. Siamo disponibili a lavorare in-
sieme affinché in Italia si volti veramente
pagina, si tiri il freno di emergenza pe r
cambiare la direzione di un treno che st a
procedendo verso il baratro, verso il suici-
dio. Lo si faccia riducendo anche la pro-
duzione di rifiuti .

Ricordiamo al ministro Ruffolo l'im-
pegno che ha assunto rispetto ad alcuni
specifici settori in occasione del prece-
dente dibattito (con riferimento, per esem -
pio, ai settori della concia e della galva-
nica): si tratta ora di passare dalle parole ai
fatti su tutti questi fronti, e noi siamo
disposti a collaborare, purché, lo ripeto, v i
siano chiarezza e trasparenza (Applausi
dei deputati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto .

Come avevo preannunciato, dobbiamo
ora procedere ad alcune prove di vota-
zione con il nuovo impianto elettronico di
voto. Tali prove saranno effettuate se-
condo le indicazioni contenute nella let-
tera del Presidente della Camera, recante
le istruzioni per l'utilizzazione del nuovo
impianto, che è stata inoltrata a tutti i col -
leghi. Con il nuovo sistema, ogni deputato
sarà in grado di controllare sui tabelloni

elettronici il corretto funzionament o
dell'impianto stesso, segnalando qua-
lunque inconveniente dovesse manife-
starsi .

Procederemo anzitutto a prove di vota-
zione nominale .

(Seguono le prove di voto) .

Poiché il sistema ha funzionato, credo
che possiamo considerare chiusa la fas e
delle prove di voto con il nuovo im-
pianto .

MARIO DAL CASTELLO. Sarebbe anche
il caso di fare una prova per la votazion e
segreta, signor Presidente !

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Dal
Castello. Procediamo dunque ad un a
prova di votazione a scrutinio segreto .

(Segue la prova di voto) .

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUIDO ALBORGHETTI . Osservo che a
mio giudizio sarebbe opportuno che la in-
dicazione del voto sul tabellone appariss e
nel momento in cui il voto è stato effetti-
vamente espresso e non mentre la vota-
zione è ancora in corso . Mi spiego meglio:
soprattutto in fase di votazione palese, vo-
tazione nella quale è evidentemente possi -
bile controllare il voto espresso da ogn i
deputato, credo che il controllo sul voto
non debba essere reso possibile e ch e
quindi i soli voti verificabili debbano es-
sere quelli finali . Voglio dire che le appa-
rizioni variabili sul tabellone possono in -
durre anche ad una pressione nei con -
fronti dei colleghi per modificare il voto.
Non voglio insinuare alcun sospetto, ma i n
linea di principio ritengo che una simil e
cosa non sia ammissibile . A mio avviso,
quindi, sul tabellone devono comparire i
voti espressi soltanto a votazione ulti-
mata .

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti,
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la sua osservazione sarà valutata dagli or -
gani tecnici ed anche dall 'Ufficio di Presi-
denza, avendo un valore politico. Le ri-
cordo, comunque, che anche nei parla -
menti di altri paesi viene adottato lo stess o
sistema (come ho avuto modo di verificar e
personalmente). D'altro canto, anche in
caso di votazione per alzata di mano è pos -
sibile, prima di esprimere il voto, control-
lare e verificare come votano gli altri e
quindi regolarsi di conseguenza. Le assi-
curo, tuttavia, che la sua osservazione sarà
oggetto di considerazione da parte degl i
uffici competenti e da parte dell 'Ufficio di
Presidenza .

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente,
colgo l'occasione per riproporre una que-
stione che fu già posta molti anni fa in sen o
alla Giunta per il regolamento. Il Presi-
dente di allora, onorevole Ingrao, se n e
fece carico, ma poi la cosa non ebbe alcu n
seguito . Mi riferisco al voto segreto, sull e
modalità di espressione del quale stiamo
facendo in questo momento una sperimen -
tazione .

Ancora una volta con il nuovo sistema c i
troviamo di fronte ad un voto segreto a
metà, e questo è inammissibile . Vi è infatti
la possibilità di controllare il voto di asten -
sione, mentre esso deve essere coperto da l
segreto, così come il voto favorevole e con -
trario. Altrimenti, vi è la possibilità di con-
trollare il comportamento di interi gruppi
parlamentari, come è avvenuto in quest i
anni in varie circostanze . Il problema va
quindi risolto tecnicamente, come cer-
cammo di fare senza esito nel 1977.

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
sullo stesso argomento l 'onorevole Bassa-
nini. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Presidente, credo
che abbiano ragione sia il collega Albor-
ghetti sia il collega Labriola, perché hann o
posto due questioni molto serie, che ri -

tengo auspicabile l'Ufficio di Presidenza
affronti al più presto .

PRESIDENTE. La seconda obiezione
avanzata dall 'onorevole Labriola (che per-
sonalmente condivido, ma questo ha poc a
importanza) può essere risolta o mediant e
una modifica al regolamento, ovvero un a
modifica all'interpretazione regolamen-
tare costantemente mantenuta in propo-
sito .

SILVANO LABRIOLA. Non vedo la neces-
sità di tale modifica, perché il regolamento
è molto chiaro . Il principio del voto segreto
è posto proprio al fine di garantire l 'asso-
luta segretezza del voto stesso: altro è
l'astensione dal voto, per cui il deputato
presente in aula si astiene dal votare (s i
tratta di una manifestazione palese delle
intenzioni), altro è il voto di astensione,
volto a manifestare la propria intenzion e
di non esprimere né assenso né dis-
senso. . .

MAURO MELLINI . . . . che è l 'equivalente
della scheda bianca .

SILVANO LABRIOLA. Appunto! Si tratta,
dunque, di una questione di principio ch e
deve essere definita e risolta .

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, l e
ho già dato una risposta: è una questione
che sicuramente dovrà essere valutat a
dagli organi competenti, dall'Ufficio d i
Presidenza e credo anche dalla Giunta pe r
il regolamento . In ogni caso, la ringrazi o
per la segnalazione, poichè si tratta di un
problema che è già da tempo sul tap-
peto.

Esaurite le votazioni di prova e control-
lato che comunque il nuovo sistema elet-
tronico di votazione funziona, pur tenend o
presenti le osservazioni che sono state for -
mulate, passiamo alla votazione palese
dell'ordine del giorno Boselli ed altri n .
9/3137-B/6 .

Pongo in votazione, mediante procedi-
mento elettronico senza registrazione dei
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nomi, l 'ordine del giorno Boselli ed altri n .
9/3137-B/6, non accettato dal Governo.

(È approvato — Applausi) .

Passiamo ora alla votazione finale de l
disegno di legge di conversione .

Votazione final e
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale finale, mediante procedimento
elettronico, sul disegno di legge di conver-
sione n. 3137-B, di cui è testé concluso
l'esame.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«S . 1379. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 set-
tembre 1988, n . 397, recante disposizioni
urgenti in materia di smaltimento dei ri-
fiuti industriali (modificato dal Senato)))
(3137-B).

Presenti	 408
Votanti	 386
Astenuti	 22
Maggioranza	 194

Hanno votato sì	 382
Hanno votato no	 4

(La Camera approva — Applausi) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guid o
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo

Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Gicomo Sebastian o
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
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Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice

Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cersare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donazzon Renat o
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
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Francese Angel a
Franchi Franco
Frasson Mari o
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgi o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Loiero Agazi o
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Ann a
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe

Manna Angelo
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paolo
Merloní Francesco
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

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

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
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Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino

Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carl o
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
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Tognoli Carlo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Caveri Luciano
Gasparotto Isaia
Loi Giovanni Battist a
Willeit Ferdinand

Si sono astenuti:

Aglietta Maria Adelaide
Andreis Sergio
Bassi Montanari Franca
Boato Michele
Ceruti Gianluig i
Cima Laura
Costa Raffaele
D 'Amato Luig i
Donati Anna
Faccio Adel e
Grosso Maria Teresa
Lanzinger Gianni
Mellini Mauro

Modugno Domenico
Procacci Annamaria
Ronchi Edoard o
Rutelli Francesc o
Salvoldi Giancarlo
Staller Elena Anna
Tamino Gianni
Teodori Massimo
Zevi Bruno

Sono in missione:

Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Gorgoni Gaetano
Lodigiani Orest e
Ravaglia Gianni
Scovacricchi Martino

MICHELE ZOLLA. Signor Presidente, le
chiedo scusa, ma devo farle notare che ,
dopo aver correttamente votato, la luce
verde di segnalazione al mio seggio si è
improvvisamente spenta, sia qui sia su l
tabellone. Così figura che io non ho parte-
cipato al voto, mentre le assicuro che la
luce verde era regolarmente apparsa. Evi-
dentemente qualcosa non ha funzionato .

PRESIDENTE. Prendo atto della sua se-
gnalazione; gli uffici procederanno agli
opportuni accertamenti .

Modifica nella costituzione
della Giunta delle elezioni .

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta
delle elezioni, nella seduta del 9 novembre
1988, ha proceduto alla elezione di un vice -
presidente, in sostituzione del deputato
Giancarlo Binelli dimessosi da tale ca-
rica .

È risultato eletto vicepresidente il depu-
tato Francesco Forleo .

PRESIDENTE. In attesa delle determi-
nazioni della Conferenza dei presidenti d i
gruppo, che non ha ancora concluso i
propri lavori, sospendo la seduta .
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La seduta, sospesa alle 18,35, PRI	 1,30 + 0,20
è ripresa alle 22,55. SIN. IND	 1,30 + 0,19

PSDI	 1,30 + 0,16
VERDE	 1,30 + 0,12

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FE	 1,30 + 0,12
GERARDO BIANCO PLI	 1,30 + 0,10

DP	 1,30 + 0,08
MISTO	 1,30 + 0,07

ore 1,50
ore 1,49
ore 1,46
ore 1,42
ore 1,42
ore 1,40
ore 1,38
ore 1,37

Totale	 ore 28Organizzazione della discussione in As-
semblea degli articoli del disegno d i
legge finanziaria per il 1989 .

PRESIDENTE. Comunico che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
oggi con l'intervento del rappresentante
del Governo, non ha raggiunto un accordo
unanime sul l 'organizzazione della discus-
sione in Assemblea degli articoli del di-
segno di legge finanziaria per il 1989 (n .
3196) e del disegno di legge concernente i l
bilancio di previsione dello Stato per i l
1989 (n . 3197) .

Pertanto, avvalendomi dei poteri di cui
al comma 7 dell 'articolo 119 del regola-
mento, ho provveduto ad organizzare tale
discussione limitatamente alla fas e
dell'esame degli articoli della legge finan-
ziaria, che si svolgerà nelle giornate di gio -
vedì 10, venerdì 11, lunedì 14 e martedì 1 5
novembre secondo i seguenti orari :

Giovedì 10 novembre, ore 9-13,30/15,30-
21;

Venerdì 11 novembre, ore 9-13,30/15-
20;

Lunedì 14 novembre, ore 16,30-21;

Martedì 15 novembre, ore 9-13-30/15,30-
21 .

Tenuto conto che entro gli orari suindi-
cati dovranno svolgersi anche le votazioni ,
i pareri del Governo e del relatore per l a
maggioranza, ai gruppi è stato assegnat o
un tempo complessivo di 28 ore così ripar -
tite :

DC	 1,30 + 3,43
PCI	 1,30 + 2,30
PSI	 1,30 + 1,30
MSI-DN	 1 .30 + 0.33

Comunico infine che il Governo si è
dichiarato disposto a rispondere alle inter-
rogazioni sulla vicenda del DC9 precipi-
tato a Ustica, domani alle ore 15,30 .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Franco
Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO . Signor Presidente ,
colgo l'occasione, anche se l 'ora è tarda e
la fatica ci prende tutti quanti, per ringra -
ziarla degli sforzi che lei ha compiuto per
trovare una via d'uscita ed una intesa gene -
rale fra tutti i gruppi, di opposizione e
della maggioranza, per poter lavorare su
questa legge finanziaria che, per altro, è in
fase di sperimentazione secondo la nuova
legge n . 362.

Purtroppo i suoi sforzi non hanno
dato un buon esito. Nonostante i ri-
chiami fatti in Conferenza dei president i
di gruppo sulla necessità di organizzare
fino al 23 novembre i nostri lavori —
temendo probabilmente che non si sa-
rebbe raggiunta tale data — lei ha
aperto una possibilità a tutti i gruppi ,
maggioranza ed opposizione, per ten-
tare di raggiungere comunque in quest i
giorni un 'intesa .

Vorrei brevemente accennare ai ter-
mini di questa intesa, affinché ne rimanga
traccia negli atti parlamentari: per
quanto riguarda le leggi collegate, che
non hanno ancora unà regolamentazion e
e che quindi non potrebbero essere di-
scusse ed approvate, secondo quanto di-
sposto dal regolamento, durante la ses-
sione di bilancio, la maggioranza ci avev a
chiesto un accordo politico per attuare
una deroga a tale norma, come se fossero
già vigenti le nuove norme regolamentari ,
che invece devono essere ancora esami-
nate .

ore 5,1 3
ore 4
ore 3
ore 2 .3
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A proposito del regolamento, voglio ri-
cordare che la maggioranza (questo deve
essere bene chiaro ai colleghi di tutti i
gruppi dell 'opposizione) ha opposto un ri-
fiuto di principio alla revisione della disci-
plina concernente le modalità di discus-
sione e di votazione delle modifiche rego-
lamentari, cioè del parere della Giunta pe r
il regolamento approvato nel 1981 . Dob-
biamo ricordarlo tutti quanti, colleghi !
Con ciò intendo dire che la maggioranza si
è opposta alla revisione di quella disciplina
da parte della Giunta per il regolamento ,
impedendo quindi che potessero esser e
elaborate nuove norme .

Detto questo, Presidente, devo sottoli-
neare che la maggioranza ci aveva chiesto
una deroga e che i gruppi dell'opposizion e
hanno fatto di tutto per giungere ad essa .
In un accordo politico, ovviamente, esiste
un dare ed un avere, non in termini brutali
di mercato, ma nel senso della possibilit à
per l'opposizione di vedere poste in discus-
sione ed accolte alcune sue esigenze, dato
che il Governo, in Commissione bilancio ,
ha sempre detto di no, e soltanto no all e
proposte dell 'opposizione .

Si era sostenuto di verificare queste di-
sponibilità nel Comitato dei nove ; alla riu-
nione della Conferenza dei capigruppo er a
presente il ministro Amato, ma non ci è
stato detto nulla . Si è voluto legare le mani
all 'opposizione, chiedendo che dicesse sì
alla deroga per le leggi collegate, senza che
il Governo assumesse alcun impegno: le
opposizioni hanno giustamente rifiutato
questo tipo di patto, che si potrebbe defi-
nire leonino. A questo punto, sfideremo la
maggioranza a sostenere le sue posizioni, e
vedremo come riuscirà a portare avanti l e
leggi collegate, se non tornerà a dibatter e
ragionevolmente intorno ad un tavolo di
discussione politica .

Spero, tra l'altro, Presidente, che lei si
adopri con la sua autorevolezza al fine di
attivare una discussione di merito nel Co-
mitato dei nove . Ritengo che, seguendo
questa strada, vi sia ancora la possibilità di
trovare una via d'uscita e di intesa sull a
legge finanziaria di quest 'anno. La rin-
grazio ancora una volta per tutti i suoi
sforzi . Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mattioli . Ne ha facoltà .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . Anch' io
intervengo sul calendario, signor Presi -
dente, per rivolgerle molto sentitamente
un duplice ringraziamento.

In primo luogo la ringrazio per il modo
in cui ha cercato realmente di arrivare a d
un accordo, facendo ricorso a form e
aventi una certa discrezione, delle quali le
sono veramente grato . Il secondo ringra-
ziamento è per quanto ci ha detto al ter-
mine della riunione della Conferenza de i
capigruppo : l 'auspicio cioè che la limitata
organizzazione della discussione possa
servire a trovare quelle intese che sin qu i
non è stato possibile raggiungere .

Ciò è inusuale in qualsiasi contratta-
zione in cui sono coinvolti (credo con pien a
buona fede da tutte le parti) gli interess i
del paese, ma in cui si dica: io voglio que-
sto, ma tu in cambio devi accontentart i
soltanto della mia disponibilità a trattare
domani. Credo che l'ambito di qualsias i
trattativa (in cui poi ciascuno assume l e
sue decisioni) venga subito reso palese : è
quello che noi per giorni e giorni abbiam o
chiesto in passato e, in modo più strin-
gente, nelle ultime ore .

A nome del gruppo parlamentare verde ,
quindi, mi rivolgo alla maggioranza e a l
Governo dichiarando la nostra disponibili -
tà, in qualunque momento e in qualunqu e
sede essi vogliano, a trattare, nell 'ambito
delle posizioni che abbiamo sostenuto, au -
spicando per altro che ciò avvenga anch e
in sedi di definizione quali il Comitato dei
nove . Dato l'interesse del paese per le que -
stioni così drammatiche che noi poniamo ,
attendiamo che la nostra disponibilità a
trattare venga accolta .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Bassanini . Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI. Non sarei interve-
nuto, signor Presidente, se altri colleghi
non lo avessero già fatto . Prendo la parola
innanzi tutto per associarmi in un ringra -
ziamento che è sincero e non rituale. Il
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Presidente ha svolto un lavoro intenso e
molto intelligente in questi giorni, che è
stato apprezzato dal mio gruppo. Le ul-
time proposte da lui formulate avrebbero
consentito a nostro avviso di trovare un a
soluzione adeguata al problema che ab-
biamo di fronte e che è quello di un esame
serio, approfondito e necessariamente ser-
rato (ma soprattutto, ripeto, serio ed ap-
profondito) dell 'insieme di proposte del
Governo; proposte che noi non condivi -
diamo nel merito e alle quali intendiamo
contrapporre nostre controproposte ,
senza però alcun atteggiamento ostruzio-
nistico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Alborghetti . Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presi-
dente, mi associo ai ringraziamenti degli
altri gruppi per lo sforzo da lei compiuto e
che mi auguro che non sia concluso. Mi
auguro cioè che vi sia ancora la possibilità
di trovare un'intesa sul calendario e sulle
modalità di svolgimento della sessione di
bilancio e dell'esame delle leggi collegate e
che vengano esperiti i tentativi ancora pos -
sibili in tal senso. Tuttavia un simile ac-
cordo deve essere trovato nella massima
chiarezza e credo che questo sia anche l'in-
tendimento che l'ha guidata nel suo la-
voro.

Ho preso la parola, tuttavia, per parlare
di un'altra questione, e cioè del modo in cu i
viene interpretato dalla Presidenza i l
comma 7 dell 'articolo 119 del regola -
mento. Vorrei esprimere al riguardo non
una contrarietà ma una riserva e quindi u n
invito alla riflessione su questo punto . I l
comma 7 dell'articolo 119, a mio giudizio ,
riserva alla Presidenza un potere organiz-
zatorio dei lavori che si riferisce alla ripar -
tizione del tempo disponibile fra i gruppi e
non alla fissazione del calendario dei la-
vori. In ogni caso il calendario dovrebbe
essere complessivo, perché mi pare che
l 'articolo 119 di questo parli, cioè di un a
ripartizione del tempo complessivo. Qui
invece si procede per tranches separate ,
senza avere la più pallida idea di come ter-
minerà la sessione di bilancio .

Io quindi sottopongo alla riflession e
della Presidenza questo punto. Potrà even-
tualmente essere la stessa Giunta per i l
regolamento a valutarlo e a decidere se e in
che misura l'articolo 119 vada interpre-
tato. Mi sembra infatti che il potere di sta-
bilire l'ordine del giorno e/o il calendario
dei lavori debba rimanere all'Assemblea .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Calderisi . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE CALDERISI . Mi associo
anch'io, signor Presidente, e veramente i n
modo non rituale, al ringraziamento per i
tentativi da lei effettuati in questi giorni . Si
è trattato di una situazione obiettivament e
difficile. Io sono comunque abbastanza
vicino al parere che ha espresso il collega
Bassanini e devo quindi esprimere ramma -
rico per il fatto che non si sia addivenuti a d
un'intesa che ci sembrava accettabile, sia
pure in una situazione di mancanza d i
regole che è veramente molto preoccu-
pante. Stiamo forse toccando livelli mai
raggiunti quanto ad assenza di regole, co n
tutte le conseguenze che ciò comporta .
Comunque — ripeto — ci sembrava che
quella soluzione avrebbe consentito (ed
era la cosa che ci premeva) che sia i disegni
di legge finanziaria e di bilancio sia i vari
provvedimenti collegati potessero essere
discussi senza una compressione di tempi
che impedisse un effettivo esame di me-
rito .

L'intesa possibile (lo voglio precisare)
riguardava per il momento quattro prov-
vedimenti collegati e mezzo. Di questi uno
avrebbe potuto essere esaminato domani e
dopodomani, due avrebbero potuto essere
affrontati in sede legislativa e i restanti nel
periodo compreso tra il 23 e il 30 novem-
bre, comunque dopo l'esame dei disegni di
legge finanziaria e di bilancio . Ci sembrav a
obiettivamente che una simile intesa, si a
pure nella situazione difficile cui ho accen -
nato, ci potesse dare delle garanzie. Questo
non è avvenuto e ce ne rammarichiamo . A
questo punto, però, dobbiamo anche noi
far presente al Presidente quanto ha detto
poc'anzi il collega Alborghetti . Come ab-
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biamo sostenuto anche in seno alla Confe-
renza dei presidenti di gruppo, ci sembr a
che il settimo comma del l 'articolo 119 del
regolamento faccia riferimento all ' ipotesi
di organizzazione dei tempi di tutta l a
discussione sui disegni di legge finanziaria
e di bilancio. Questo è naturalmente il
nostro avviso ; ci sembra che la lettera del
regolamento dica proprio così, riferendosi
all 'organizzazione complessiva di tutto i l
tempo di tutta la sessione di bilancio, fino
all'ultimo giorno che è il 23 novembre .
Quindi dovremmo avere un quadro com-
plessivo della calendarizzazione della di-
scussione con la scansione delle diverse
fasi fino al giorno 23 novembre. Rivolgo
pertanto un invito ed una esortazione a
tutti in questo senso per cercare di indivi-
duare soluzioni che consentano, ciò che st a
a cuore a tutti, di arrivare ad una discus-
sione effettiva di merito sulle questioni ch e
sono state poste. Mi riferisco in particolar e
alla questione fiscale, a quella dell 'am-
biente, della giustizia, della droga, tutti
problemi che dobbiamo assolutament e
trovare il modo di risolvere perché ess i
sono sentiti come gravi dall 'opinione pub -
blica e dal paese e non vengono superati da
questa legge finanziaria .

Mi auguro comunque che si possa giun -
gere ad un confronto effettivo su di essi .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Pazzaglia . Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, anch 'io intervengo perché è stata
sollevata la questione, altrimenti avremmo
potuto riprendere il discorso in un altro
momento .

Ci siamo trovati tutti di fronte ad un a
situazione eccezionale: un nuovo disegno
di legge finanziaria regolato da norme di-
verse, senza che fosse intervenuta una mo -
difica del regolamento che tenesse cont o
delle novità di questa legge finanziaria, tr a
le quali la presenza delle cosiddette legg i
collegate.

Signor Presidente, quanto era giusta l a
nostra richiesta, avanzata a suo tempo, di
risolvere il problema del voto segreto limi-
tatamente alle leggi di spesa! E quanto era

giusta la nostra proposta di affrontare
immediatamente la modifica dell'articolo
119 del regolamento! Ma così non è stato ,
perché la maggioranza si è arroccata s u
posizioni completamente diverse, impe-
gnando il Parlamento nella eliminazione
dello scrutinio segreto.

Lei si è trovato a fare le spese di quest a
situazione. L'elogio, se possiamo usare
questa espressione, e comunque i ricono-
scimenti che lei ha ricevuto oggi, ed a i
quali mi associo, derivano anche dal fatto
che lei si è trovato ad operare in una situa -
zione del tutto eccezionale e in presenza,
peraltro, di un ritardo nella presentazione
dei cosiddetti provvedimenti collegati, ri-
spetto alla previsione ed alle nuov e
norme .

Noi abbiamo cercato di assecondare i
suoi sforzi, signor Presidente, desidero
farlo presente, perché abbiamo ritenuto
che vi sia non dico una pregiudizialità, ma
evidentemente una correlazione stretta tra
alcuni di quei provvedimenti e i disegni d i
legge finanziaria e di bilancio .

Non ripercorrerò la storia dei «no» che
sono stati pronunciati rispetto a quest a
richiesta, perché sarebbe troppo lunga.
Tuttavia andiamo incontro a giorni molto
oscuri dal punto di vista procedurale, giac-
ché avremo di nuovo ripetute occasioni
per discutere sul modo di procedere . Si-
gnor Presidente, non possiamo nascon-
derci, l'ho detto già nella Conferenza dei
presidenti di gruppo, che una di tali occa -
sioni si manifesterà in relazione alla rego-
lamentazione dei tempi. Lei sa che non
siamo d'accordo perché vengano concessi
tempi ristrettissimi per l'esame del bilan-
cio. Lei ha indicato oggi soltanto i tempi
relativi alla discussione dei termini per
l'esame del disegno di legge finanziaria ,
ma la discussione è unica e la sessione d i
bilancio riguarda sia la legge finanziaria
sia il bilancio. Occorrerà pertanto rivedere
certamente tale aspetto .

Mi auguro che lei, signor Presidente, i n
una riflessione tra la tarda ora di oggi e l a
mattiniera seduta di domani, che inizierà
alle 9, abbia la possibilità di riesaminare
questo aspetto ed anche l'altro della calen-
darizzazione dei lavori che lei ha non solo
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il potere, ma anche il dovere di fare perch é
tutte le competenze del Presidente rica-
dono sulle sue spalle in queste ore. Questo
è tutto ciò che desideravo dire .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Piro . Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO. Signor Presidente, per l a
verità i colleghi intervenuti hanno esordito
dicendo che volevano che restasse agli att i
la loro interpretazione di quanto avvenut o
in Conferenza dei presidenti di gruppo.
Quindi, non si tratta soltanto di associarsi
al ringraziamento per quello che lei ha
correttamente fatto nell'ambito dell'eser-
cizio delle sue funzioni, ma anche di dire
per lo meno come stanno le cose. E le cose
stanno così: alla proposta da lei formulat a
— ed hanno fatto bene i colleghi Bassanini
e Calderisi a ricordarlo — hanno detto sì
alcuni gruppi, in particolare quelli cui ap-
partengono i colleghi in questione e quell i
socialista e della democrazia cristiana,
mentre altri hanno detto no .

Dunque, bisogna sapere qual è la strad a
lungo la quale ci stiamo incamminando . Ci
sono provvedimenti — ed i colleghi che si
occupano di questioni finanziarie lo sanno
meglio di me — che, per la certezza dell o
Stato di diritto, devono entrare in vigore i l
1 0 gennaio 1989. La condizione odierna è
perciò delicata perché si rischia di arrivare
ad un punto nel quale la certezza del diritto
richiederà l 'assunzione di provvediment i
indifferibili quanto meno per stabilire i l
modo in cui i contribuenti, ad esempio a
regime forfettario, dovranno pagare le im-
poste dal 10 gennaio prossimo .

Con la massima serenità, signor Presi -
dente, desidero pertanto dire che noi ab-
biamo assecondato lo sforzo da lei fatto ,
concordando sull'ultima sua proposta.
Speriamo che i prossimi giorni portino un
po' più di consiglio e si eviti di mescolare i l
piano procedurale con quello dei conte-
nuti che fin da domani dattina, cioè da l
momento in cui saranno formalizzati gl i
emendamenti già presentati in Commis-
sione bilancio, dovranno essere discuss i
nelle sedi di merito, come d'altronde si st a
già facendo, anche se faticosamente, nelle

altre Commissioni. Ad esempio, in Com-
missione finanze, con un duro lavoro, son o
stati presi in considerazione orientamenti
che vanno ben al di là di semplici conver-
genze della maggioranza .

Esiste dunque un terreno fertile per il
lavoro. Se dovesse, invece, prevalere un a
scelta dichiaratamente politica, tutti sap-
piamo quali saranno le sue conseguenze .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Zaniboni . Ne ha facoltà .

ANTONINO ZANIBONI. Signor Presi-
dente, vedo che la tentazione del l 'autobio-
grafia in alcuni colleghi prevale sulle at-
tenzioni garbate per la storia . Quindi ,
come non potrei io esprimere apprezza-
mento per quanto lei oggi ha fatto, visto
che a tale apprezzamento già sono arrivat i
coloro che l'hanno più insistentement e
osteggiata?

Tutti sappiamo che la storia e le storie
sono scritte con soggettività. Altrimenti,
che storie sarebbero? Però, in riferimento
al fatto che taluno avrebbe contrastato una
modifica regolamentare in sintonia con la
nuova impostazione della legge finanzia -
ria, non posso non dichiarare il mio dis-
senso. Infatti, anche su queste tematich e
sono state espresse opinioni diverse ed in
molti, dunque, possiamo ritenere che l'opi -
nione dell 'onorevole Franco Russo valga
tanto quanto quella del rappresentante de l
gruppo della democrazia cristiana o di un
altro gruppo.

Il fatto è che esistevano opinioni diverse ,
per cui, a fronte di tale diversità di opinioni
riferite alle ipotesi di modifiche del rego-
lamento, abbiamo tentato insieme di per-
correre una vita politica . Insistentemente
abbiamo detto — e qui lo ribadiamo — che
ci risulta difficile immaginare come seria e
attendibile una prospettiva che ci porti a
dire un sì alla legge finanziaria, svincolat a
da quelli che sono i suoi presupposti so-
stanziali, cioè i provvedimenti collegati .

Questo e non altro è il problema . Ma su
di esso oggi non hanno convenuto soltant o
i gruppi della maggioranza, perché son o
stati d 'accordo ampiamente anche quelli
dell 'opposizione. Dico queste cose non per
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il gusto di ripetere in una sede più vasta ci ò
che ci siamo già detti in una sede più
ristretta, ma noi oggi ci siamo trovati d i
fronte a tre obiezioni mosse da gruppi
dell'opposizione . Ci sono stati coloro che
hanno sostenuto alcune tesi in buona fede ,
con linearità durante tutto il corso dell a
giornata e ci sono stati coloro che si son o
persi in qualche meandro di un labirint o
che ancora non ho compiutamente com-
preso .

La prima obiezione era questa. Rispett o
alle priorità, riferita ai provvedimenti col-
legati, e rispetto alla proposta della Presi-
denza della Camera, proprio coloro che
hanno così graziosamente apprezzato i l
suo lavoro hanno risposto di no e hanno
detto «andiamo alla Commissione bilan-
cio, perché quella sede tecnicamente più
opportuna dica essa stessa quali sono le
priorità e le fasce».

La seconda obiezione o proposta era
quella di dilatare un po ' i tempi rispetto
alla scadenza del 23 novembre, mentr e
l 'ultima, emersa in termini incerti ne l
corso della giornata, faceva riferimento al
merito .

RENATO ZANGHERI . Tu questa mattina
non c'eri: come fai a parlare di cose ch e
non sai?

ANTONINO ZANIBONI. La Commission e
bilancio ha espresso le sue opinioni, le su e
indicazioni rispetto alle fasce, alle priorità
e ai tempi (Commenti del deputato Zan-
gheri) .

Credevo fosse evidente, onorevole Zan-
gheri, che io non interloquissi polemica-
mente con lei in questo momento .

Rispetto al merito, in sede di Conferenza
dei capigruppo, abbiamo riconfermato l a
nostra disponibilità a sviscerare ancora
taluni problemi, soprattutto quelli più
caldi in queste giornate concernenti il fisc o
e le tossicodipendenze . Non si può ora dire
che si dovevano discutere in una sede im -
propria, come la Conferenza dei president i
di gruppo, tematiche, argomentazioni e
metodologie, riferite anche alla sostanza e
al merito, rispetto alle quali esistono sed i
più appropriate .

PRESIDENTE. Onorevole. Zaniboni, la
prego di concludere .

ANTONINO ZANIBONI. Non ho molto en-
tusiasmo ed interesse alla puntigliosa di-
scussione sulle tappe di una legge finan-
ziaria che si vuole oggettivamente scolle-
gare rispetto alla sua sostanza più propria ,
più pregnante, rappresentata dai provve-
dimenti collegati .

Ho sentito la sua proposta, ne pren-
diamo ovviamente atto e rinnoviamo i l
nostro apprezzamento anche per quell a
formulata questa mattina, che avrebbe
sbloccato la situazione, sulla quale a nome
del gruppo della democrazia cristiana ho
già espresso abbondantemente in questa
giornata il mio e il nostro consenso .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare i l
presidente della Commissione bilancio,
onorevole Cristofori. Ne ha facoltà.

NINO CRISTOFORI. Presidente della V
Commissione. Signor Presidente, inter -
verrò molto brevemente per dire che la
Commissione bilancio, chiamata in causa,
ha espresso con molta chiarezza il proprio
orientamento affinché i provvedimenti de i
quali ci stiamo occupando, le cosiddett e
leggi collegate, dovessero essere co-
munque esaminati entro il 30 novembre
(del resto le opinioni divergevano sui
tempi nei quali tali provvedimenti prima o
poi avrebbero dovuto essere approvati) .

La Commissione aveva tentato di indi -
care una strada per raggiungere un ac-
cordo tra i vari gruppi, formulando l 'ipo-
tesi di approvare una parte dei provvedi -
menti in Assemblea ed una parte dei prov -
vedimenti in Commissione in sede legisla -
tiva.

Le nostre preoccupazioni nascevano da
due valutazioni. La prima, si fondava sulla
necessità che la legge finanziaria, senza
dubbio, debba essere accompagnata da i
provvedimenti collegati, anche al fine d i
evitare il ricorso a decreti-legge da parte
del Governo; la seconda, di consentire che
la discussione si svolgesse in tempi possi-
bili (Interruzione del deputato Alborghetti)
per venire incontro ad alcune richieste
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delle opposizioni di approfondire i conte-
nuti della legge finanziaria .

Riunirò senz'altro il Comitato dei nove,
ma non credo che la Camera possa imma -
ginare che esso affronti le questioni ch e
sono state sollevate mentre il disegno d i
legge finanziaria è in corso di discussion e
in Assemblea .

GUIDO ALBORGHETTI. Presidente, il Co -
mitato dei nove questo deve fare!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con-
sentitemi di ringraziarvi per l 'apprezza-
mento rivolto al lavoro compiuto, che pe-
raltro è stato condotto in collaborazione
con gli uffici . Spero che esso non vada del
tutto disperso, perché può darsi che se ne
possa recuperare il contenuto .

Devo un chiarimento su un'osservazion e
avanzata in ordine all ' interpretazione del
comma 7 dell 'articolo 119 del regola-
mento. Intendo cioè precisare che solo
impropriamente si parla di calendario, in
quanto il calendario, come è noto, in sede
di sessione di bilancio è praticamente vin -
colato dal regolamento . La mia è un'inter-
pretazione dell 'organizzazione della di-
scussione: il Presidente non ha proposto i l
calendario ma solo un iter che consenta d i
procedere nell'esame della legge finanzia-
ria, con l 'augurio che si possa ancora ritro -
vare un'intesa generale, che consenta l o
sblocco di una intricata matassa .

Ringrazio tutti e, se mi consentite, rin-
grazio, anche a nome vostro, il personale
che è stato qui disponibile ad ora tard a
(Applausi) .

Annunzio di interrogazioni .

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

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Giovedì 10 novembre 1988, alle 9 :

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

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

Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1989) (3196) .

— Relatori: Nonne, per la maggioranza;
Macciotta, Cipriani, Valensise, Mattioli ,
Calderisi, di minoranza .

La seduta termina alle 23,25 .

Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.

Ilseguente documento è stato così trasfor-
mato su richiesta del presentatore: interro-
gazione con risposta orale Testa Antoni o
n. 3-00339 del 22 ottobre 1987 in inter -
rogazione con risposta in Commissione
n . 5-01015 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF . TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti all '1,10
di giovedì 10 novembre 1988 .
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

CAPRILI E SOAVE. — Al Ministro del
turismo e spettacolo . — Per sapere – pre-
messo che

nell 'anno 1980 veniva stipulata una
convenzione tra la società INSPORT e la
Federazione italiana di atletica leggera ,
convenzione con la quale la INSPORT s i
impegnava a promuovere l 'immagin e
della FIDAL ;

sono operanti presso la FIDAL tre
revisori dei conti (due eletti ed uno nomi-
nato dal CONI) –:

quali caratteristiche normative ed
economiche abbia la convenzione sopra
richiamata ;

che cosa sia stato appurato negl i
otto anni di vigenza della convenzione da
parte dei revisori dei conti in merito a i
rapporti FIDAL-INSPORT .

	

(5-01013)

DI PIETRO, BASSANINI, BOSELLI ,
CONTI, TESTA ENRICO, SERAFIN I
MASSIMO, CIAFARDINI, CICERONE E

ORLANDI. — Al Ministro dell 'ambiente. —
Per sapere – premesso ch e

il consiglio comunale di Teramo con
delibera n. 188 del 20 luglio 1988 ha ap-
provato il piano programmatico per l a
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi
con il quale è stata decisa anche l'ubica-
zione di un discarica di terza categori a
per rifiuti . tossici e nocivi in contrad a
Frundi nell 'area dei Monti della Laga ;

questa area è sottoposta al vincolo
idrogeologico e al vincolo paesaggistico
ed è indicata come area protetta da tutt e
le organizzazioni ambientaliste e dai rap-

presentanti di tutti i gruppi parlamentar i
nell'esame del testo unificato in discus-
sione presso la Commissione Ambient e
della Camera dei Deputati per la istitu-
zione di nuovi parchi ed aree protette ;

il piano regionale di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti so-
lidi urbani, speciali, tossici e nocivi ap-
provato dalla Regione Abruzzo il 29 lu-
glio 1987 non prevede discariche di terza
categoria nel Comune di Teramo;

il decreto ministeriale n . 377 del 10
agosto 1988 prevede che gli impianti d i
eliminazione dei rifiuti tossici e nociv i
siano sottoposti alla valutazione di im-
patto ambientale – :

se non ritiene di intervenire con
estrema rapidità per impedire un guasto
ambientale di gravità inaudita . (5-01014)

TESTA ANTONIO. — Al Ministro de i
trasporti . — Per sapere – premesso

che giovedì 15 ottobre 1987 precipi-
tava nel comune di Asso località Cava l
De Barni l 'aereo ATR-42 « Città di Ve-
rona » causando la morte di 37 person e
che erano a bordo;

che lo stesso giorno e nei giorni im-
mediatamente successivi sono stati segna-
lati atterraggi urgenti di aerei ATR-42
per guasti impedenti la normale circola-
zione dell'aereo e creanti stati di perico-
losità nel volo, atterraggi urgenti avve-
nuti specificatamente all'aeroporto di Li-
nate di un volo proveniente da Venezia, e
all'aeroporto di Bologna di altro volo e
così di altri aerei nazionali ;

che in particolare viene sospettat o
di grave inefficienza il sistema antighiac-
cio, in modo così grave da provocare i l
blocco dell 'elica e del motore ;

che molto opportunamente il mini-
stro dei trasporti ha sospeso i voli degl i
aerei ATR-42 sul territorio nazionale ;

che le case costruttrici, l'italiana Ae-
ritalia e la francese Aérospatiale, hanno
inoltrato vive proteste asserendo l'asso-
luta affidabilità degli aerei in questione ;
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che le cosiddette « scatole nere »
sono state decodificate per cui le autorit à
inquirenti sia giudiziarie che amministra-
tive sono in grado di conoscere, anche se -
in modo non definitivo, le cause del disa-
stro aereo e della probabile generale peri-
colosità per difetto di progettazione-
costruzione degli aerei ATR-42 detti Coli-
brì

se il divieto di volare degli ATR-4 2
sarà mantenuto fino al definitivo accerta-
mento delle cause del disastro aereo del
15 ottobre e finché non saranno chiariti i
limiti ed i difetti di questo tipo di aero -
plano recentemente messo in commercio ,
essendo prevedibili forti pressioni delle
aziende costruttrici in senso contrario :

quanti siano stati gli atterraggi d i
emergenza e le denunzie di gravi turba-
tive nel volo degli ATR-42, quante le si-
tuazioni di pericolosità che si sono verifi-
cate ;

quali difetti di costruzione abbiano i
suddetti aerei, quali le cause del disastro
del 15 ottobre e delle altre situazioni d i
emergenza summenzionate ;

infine quali controlli e collaud i

siano stati compiuti prima di autorizzare
il volo degli ATR-42 e come sia possibile
che difetti che provocano situazioni d i
così alta pericolosità possano essere sfug-
giti ai controlli stessi .

	

(5-01015 )

DUTTO . — Al Ministro del turismo e
spettacolo. — Per sapere – premesso che

un vicepresidente in carica della FI -
DAL, nei giorni scorsi, secondo quanto

ampiamente riferito dalla stampa quoti -
diana e periodica, ha denunciato possibi-
lità di illecito nella attività di una societ à
privata, la INSPORT, alla quale sarebbe
stata affidata la gestione di programmi
pubblicitari e la realizzazione di alcun i
impianti per conto della Federazione ;

in particolare sarebbero state affi-
date alla INSPORT somme consistenti af-
ferenti alle competenze della FIDAL e in -
vece gestite in forma privatistica, al d i
fuori di ogni registrazione contabile ne i
bilanci della Federazione –:

se non ritenga urgente un intervento
diretto a chiarire tutti gli aspetti equivoc i
di questa situazione e in particolare a

spiegare : a) il rapporto esistente tra la
INSPORT e la FIDAL ; b) la composizion e
del pacchetto azionario della società; c)

l'utilizzazione di eventuali profitti ; d) da
chi sono giunte le sponsorizzazioni e altr i
interventi pubblicitari ;

quali criteri la INSPORT abbia im-
piegato per la distribuzione delle somme
destinate alla pubblicità, alle sponsorizza-
zioni e alla promotion redazionale ;

se il CONI sia stato informato della
esistenza della INSPORT e dell 'utilizza-
zione impropria fattane dalla FIDAL ;

se l 'esistenza della INSPORT non
abbia in qualche modo influenzato la fas e
preparatoria del Congresso della Federa-
zione di Atletica Leggera, ormai prossimo
alla conclusione, grazie al suo ruolo nell e
manifestazioni sportive e ai suoi rapport i
con società ed associazioni sportive .

(5-01016)



Atti Parlamentari

	

- 21527 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1988

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

BELLOCCHIO E FERRARA . — Ai Mi-
nistri delle partecipazioni statali e dei la-
vori pubblici . — Per sapere – premesso
che

l'arretramento del casello autostra-
dale da Capodichino a Marcianise ha
creato notevoli disagi all 'utenza di Ca-
serta e provincia, analoghi a quelli sof-
ferti dagli utenti di Pomigliano ai quali s i
è posto rimedio con la liberalizzazion e
(ancorché temporanea) ;

è del tutto ingiusto ed assurdo far
pagare l ' intero percorso a coloro i qual i
fruiscono del tratto autostradale fra Ca-
serta Sud e Caserta Nord – .

se non ritengano di dover interve-
nire adottando una soluzione analoga a
quella concepita per gli utenti di Pomi-
gliano o in subordine facendo sì che
venga corrisposto il pedaggio limitat o
alla percorrenza autostradale effettiva -
mente fruita .

	

(4-09493)

LAVORATO, RIDI, CANNELONGA ,
MANGIAPANE, CICONTE E SAMÀ . — Al
Ministro dei trasporti . — Per sapere – pre-
messo che

l'ente . Ferrovie ha sostenuto una
spesa di 750 milioni per l'acquisto e per
l'arredo di un appartamento da adibire
ad alloggio di servizio e di rappresen-
tanza per il Direttore Compartimentale d i
Reggio Calabria. Il fatto ha suscitato
enorme scalpore perché avviene nello
stesso 'momento in cui la Direzione Gene-
rale, per il risanamento del bilancio dell e
ferrovie, predica l'austerità, auspica il ta-
glio di tratti importanti, vuole imporre la
riduzione di 45 mila posti di lavoro, e
perché, come affermano fonti giornalisti -

che, le Ferrovie avevano già nel centro d i
Reggio Calabria un alloggio di rappresen-
tanza più che decoroso che disponeva d i
un ampio salone e di 5 stanze . Alloggio
che, però, è stato ristrutturato e trasfor-
mato in ufficio del Direttore Comparti -
mentale con una ulteriore spesa per l'ar-
redo di lire 200 milioni ;

le stesse fonti giornalistiche affer-
mano che la pulizia dei locali del Com-
partimento è stata affidata a trattativ a
privata ad una ditta barese che ha chie-
sto il triplo di quanto aveva chiesto una
ditta reggina che pulisce le sedi di tutt i
gli uffici pubblici di Reggio Calabria e
l'aeroporto romano di Ciampino; e che
l 'Ente Ferrovie ha comprato a Paola ,
senza averne necessità un hotel per una
somma di un miliardo e 800 milioni ,
quasi il doppio di quanto erano dispost i
a spendere la Comunità Montana e la
Cassa di Risparmio per l 'acquisto dello
stesso albergo ;

quanto sopra esposto costituisce un a
ulteriore prova della politica di rigore a
senso unico adottata dalla Direzione Ge-
nerale dell'Ente Ferrovie . una politica che
colpisce gli interessi dei lavoratori 'dell e
ferrovie, taglia importanti servizi sociali e
nello stesso tempo attua uno sprec o
enorme di pubblico danaro e permett e
intollerabili privilegi ai dirigenti ;

se non ritiene doveroso aprire una
inchiesta per sapere quanto è accaduto e
quanto è stato realmente speso a Reggio
Calabria e nelle sedi degli altri Comparti -
menti Ferroviari ; e quali iniziative in-
tende intraprendere per correggere una
politica di spreco del pubblico danaro ;

perché nella realtà sociale con il più
alto tasso di disoccupazione d'Europa
vengono lasciate ancora inutilizzate le of-
ficine di riparazione di Saline Joniche
mentre vengono assegnate milioni di or e
di manodopera in appalto ad officine pri-
vate; e quali misure intende finalmente
adottare perché siano superate le colpe -
voli inadempienze del Governo . (4-09494)
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LAVORATO, CICONTE E SAMÀ. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e a i
Ministri dell'industria, commercio e artigia-
nato e dell'ambiente . — Per sapere :

se rispondano a verità le voci che
affermano che l'ENEL ha appaltato i la-
vori per la installazione del precantier e
che servirà per la costruzione della cen-
trale a carbone di Gioia Tauro e che, co n
questo disegno, ha già costruito 2 barac-
che nell'area industriale e si appresta a
fare nei prossimi giorni assunzioni d i
operai ;

se non ritiene che tutto ciò, se fosse
vero, si configurerebbe come un grave
atto di arbitrio e di provocazione nei con-
fronti delle popolazioni, delle assemblee
elettive, delle organizzazioni sindacali ,
delle associazioni ambientaliste dell a
Piana e della Calabria che hanno manife-
stato a più riprese e con grande energi a
la loro opposizione alla costruzione di u n
impianto che devasterebbe il territorio e
l 'economia circostanti oltreché la salut e
della gente ;

quali misure intendano adottare pe r
fare recedere l'ENEL da iniziative che
avrebbero il sicuro effetto di determinare
uno stato di forte tensione in una realtà
che è già, purtroppo, molto provata dal
feroce imperversare della mafia ;

quali iniziative intendano intrapren-
dere per avviare nella Piana di Reggio
Calabria e nella Calabria un processo d i
industrializzazione rispettoso delle voca-
zioni naturali sul quale possa innestars i
un reale e diffuso sviluppo economico e
sociale .

	

(4-09495)

CERUTI, GROSSO, ANDREIS, BASSI
MONTANARI, BOATO, CIMA, DONATI ,
FILIPPINI ROSA, LANZINGER, PRO-
CACCI, MATTIOLI, SCALIA, E SALVOLDI .
— Ai Ministri per gli affari regionali, del -
l'ambiente, per i beni culturali e ambiental i
e per il coordinamento della protezione ci-
vile . — Per sapere – premesso ch e

le opere portuali e di protezione, co-
struite a mare nel tratto S . Agata Mili -

tello-Patti hanno causato la distruzione di
incantevoli località balneari e tra esse al -
cune zone protette quali Testa di Monaco ,
Grotte di Mongive e Valle e dello sbocc o
a mare di uno dei laghetti di Marinell o
provocando stagnazione delle acque co n
negativo influsso anche sui laghi limitrofi
strettamente collegati ;

l'Amministrazione di Messina, su
sollecitazione dei sindaci e dei cittadini
delle zone interessate, ha deciso di pro -
muovere uno studio propedeutico e u n
intervento generale sulla costa ;

la progettazione di un pontile di at-
tracco e relativa protezione suscit a
enorme preoccupazione nei cittadini, nelle
associazioni di protezione ambientale pe r
il gravissimo negativo impatto ambientale
conseguente ;

la zona di inestimabile valore natu-
ralistico, ambientale e archeologico, è
stata inserita nel piano regionale dei par-
chi e delle riserve e quindi dev'essere
opportunamente tutelato – :

se le opere in premessa mancanti d i
un indispensabile studio di impatto am-
bientale, siano state autorizzate ;

in caso affermativo da chi e in ta l
caso se siano stati adottati da parte degl i
organi competenti provvedimenti anche
disciplinari nei riguardi dei responsabil i
di tale atto amministrativo ;

se intendano procedere ad un inter -
vento urgente, ciascuno nell'ambito delle
rispettive competenze istituzionali, volt o
all'immediata sospensione di ogni attivit à
costruttiva nell'attesa della relazione pro-
pedeutica sulle conseguenze ambientali .

(4-09496)

ROCELLI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e dell'ambiente. — Per sa-
pere –

premesso che ai sensi dell'art . 68 del
D.P .R. 24 luglio 1977 n . 616 le funzioni e
i beni dell'Azienda di Stato per le Foreste
Demaniali sono trasferiti alle regioni in
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ragione della loro ubicazione e che pe r
quanto riguarda l'aspetto procedimentale ,
lo stesso art . 68 prevede l'identificazione
dei beni immobiliari del demanio fore-
stale da non trasferire alle regioni entro
il 31 dicembre 1978, si rileva che con i l
D.P.R. del 28 dicembre 1978, in sede d i
identificazione di beni immobili di pro-
prietà dell'Azienda di Stato, sono stati
approvati gli elenchi dei terreni dati i n
concessione al Ministero della difesa, all e
caserme del Corpo forestale dello Stato e
dei terreni e aree boschive destinati a
scopi scientifici, sperimentali e didattici
di interesse nazionale da escludere dal
trasferimento ;

tale elenco sembra avere una speci-
fica funzione tassativa ed esaustiva de i
beni che non dovevano essere trasferiti
alle regioni a statuto ordinario, in rap-
porto all'ubicazione territoriale dei beni
stessi ;

confrontando la distribuzione del de-
manio ex A .S.F.D . tra le diverse region i
italiane appare evidente come la regione
Veneto sia stata la più penalizzata ne l
trasferimento delle proprietà, dato che
alla regione stessa sono stati trasferit i
13 .000 ettari pari a meno del 50 pe r
cento dei boschi già di proprietà dello
Stato; lo Stato non ha provveduto al tra-
sferimento di tutti i beni immobiliari a i
sensi dell 'articolo 68 del D.P.R . n. 616, né
al trasferimento di 27.000 ettari di aree ,
individuate come riserve con varie deno-
minazioni pur essendo tali aree esclus e
dagli elenchi summenzionati . Si evidenzia
al riguardo che a seguito di ricorso pre-
sentato dalla regione Veneto la Corte co-
stituzionale con sentenza n . 223 del 1984
mentre ha confermato i poteri del mini-
stro dell'agricoltura in ordine alla defini-
zione delle riserve naturali ha, altresì, ri-
badito « che lo Stato non potrebbe esi-
mersi dal provvedere, per i beni da tra-
sferire e che non fossero stati ancora tra-
sferiti alla stregua di ciò che dispongon o
le altre parti del D.P.R. n. 616 del
1977 » ;

la Corte costituzionale ha affermato
che vanno nettamente distinti i problemi

relativi alle competenze a costituire par-
chi e riserve naturali da quelli relativ i
alla proprietà dei luoghi . Si precisa in-
fatti a pag . 41 della sentenza quanto se-
gue: « Nessun dubbio che l'imposizione di
vincoli forestali da parte dello Stato (atti-
vità preordinata alla tutela e gestione del
territorio, a prescindere da ogni problem a
di appartenenza) non vale ad esprimere
la determinazione dello Stato stesso d i
escludere dal trasferimento alla regione i
territori sui quali vincoli vengono a rica-
dere (scelta implicante una presa di posi-
zione sull'appartenenza del bene, a pre-
scindere dalla sua tutela e gestione) ; que-
sta Corte l'ha ben chiarito nella sentenz a
sopra menzionata e, prima ancora nella
sentenza n . 79 del 1972 » . E dubbia per-
tanto la risposta del Ministero dell'agri-
coltura e foreste, gestione ex Azienda d i
Stato per le Foreste Demaniali che con
lettera n . 6516 inviata alla regione Ve-
neto ha affermato che il contenzioso rela-
tivo al trasferimento di beni demanial i
statali « potrà essere risolto in sede d i
emanazione della legge prevista dall'arti-
colo 83 del D.P.R. 24 luglio 1977
n. 616 » – :

quali iniziative il Governo intende .
assumere per riattivare e definire la pro-
cedura amministrativa dei trasferimenti
dei beni statali alle regioni ai sensi del-
l'art. 68 del D .P.R. n. 616 del 1977, indi-
pendentemente dal procedimento legisla-
tivo in corso relativo alla normativa per
l'istituzione e la gestione delle aree natu-
rali e protette, al fine di soddisfare le
legittime aspettative della regione Venet o
avverso i propri diritti ed interessi nei
rapporti con lo Stato il quale non ha

'agito nel rispetto integrale di quanto pre-
scritto dalle norme di legge .

	

(4-09497)

FARACE E SANGALLI . — Al Ministro

dell'interno . — Per sapere – premesso che

l'articolo 196 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n . 635, prevede
l'obbligo, per gli esercenti autorimesse,
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della tenuta di un registro in cui sian o
annotate, all 'atto del ricovero dell 'auto-
mezzo : nome e cognome del conducente ;
data e numero della patente e autorit à
che l 'ha rilasciata; targa, marca, tipo e
colore dell'autoveicolo ; ora di entrata e di
uscita ;

lo stesso articolo 196 obbliga gl i
esercenti a notificare, con apposit a
scheda, tutti i dati alla locale autorità di
pubblica sicurezza entro dodici ore dal -
l'arrivo dell'autovettura ;

il regolamento in questione, a quas i
cinquanta anni dalla sua entrata in vi -
gore, appare ormai superato e pratica -
mente inattuabile in considerazione del -
l 'elevato numero di auoveicoli che ogg i
utilizzano le autorimesse sia per il rico-
vero giornaliero che per la sosta di poch e
ore;

in numerosi maxi-parcheggi automa-
tizzati l 'attuale normativa è completa -
mente disattesa in quanto, considerat o
l'elevato movimento di autovetture che s i
verifica nell 'arco delle 24 ore, sarebbe im-
possibile poter eseguire tutte le annota-
zioni richieste dall 'articolo 196 del regola-
mento in questione –:

se non ritenga opportuno predi-
sporre le opportune iniziative per abro-
gare l 'articolo 196 del regolamento o ,
quantomeno, semplificare al massimo gl i
adempimenti cui attualmente sono sotto-
posti i gestori di autorimesse .

	

(4-09498)

CIMA . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere – premesso

che il preside dell 'ITC Mossotti d i
Novara, Giuseppe Della Torre, ha sospeso
per una giornata circa 500 studenti ch e
avevano partecipato ad uno sciopero d i
protesta contro le carenze strutturali del -
l ' istituto;

che il preside ha agito applicando
un regio decreto del 1925 ed ha dichia-
rato, secondo quanto riportato da organi
di stampa, che la questione delle strut-
ture della scuola è soltanto una scusa Der

fare un giorno di vacanza in più e che la
sua decisione voleva essere un deterrente
per stroncare il malcostume del prolunga -
mento dei « ponti »

se sia al corrente dei fatti richia-
mati ;

quale sia la reale situazione dell e
strutture dei due edifici che ospitano

l 'ITC Mossotti di Novara ;

se intenda verificare quanto finora è
stato fatto dal preside e dalle autorità
competenti per migliorare le strutture e ,
in particolare, per eliminare le situazion i
di pericolo per gli studenti e di docenti
che studiano e lavorano al loro interno ;

se non ritiene necessario segnalar e
al preside Della Torre che gli studenti e
gli insegnanti hanno diritto ad essere
ospitati in locali non pericolanti, struttu-
ralmente adeguati e puliti e che, in man-
canza di ciò, non è con l 'applicazione di
regi decreti ormai obsoleti, sospensioni e
« deterrenti » di valore didattico e forma-
tivo estremamente dubbio, che si può
pensare di affrontare le proteste . (4-09499)

CIMA. — Ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e della sanità . — Per cono-
scere – premesso

che il 1° ottobre 1988 è ripresa l 'at-
tività produttiva dello stabilimento Agri-

mont di San Giuseppe a Cairo, interrotta
dopo il gravissimo incidente del 9 giugno
scorso ;

che il responsabile del servizio
igiene pubblica della USL VI ha inviat o
alle autorità competenti una lettera in
cui esprime riserve sulla sicurezza degli
impianti Agrimont –:

se sono a conoscenza della lettera
indicata in premessa ;

se, in seguito alla lettera di cui so-
pra sono stati disposti specifici controlli
finalizzati alla verifica della capacità de-
gli impianti di funzionare in condizion i
di massima sicurezza ed alla verifica
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delle condizioni previste dal processo pro-
duttivo, sempre in rapporto alla sicurezz a
dei lavoratori e dell'ambiente ;

quale sia stato l'esito delle verifich e
e delle prove di sicurezza effettuate du-
rante i 10 giorni di funzionamento « i n
bianco » con cui è stata ripresa l'attività ;

quale parte del programma di inve-
stimenti per 20 miliardi nell 'arco di 2
anni è già stata realizzata ;

quale parte degli investimenti pro-
grammati è ancora in fase di realizza-
zione e quali saranno gli effetti sulla si-
curezza degli impianti .

	

(4-09500 )

CERUTI. — Ai Ministri per i beni cul-
turali e ambientali, dei lavori pubblici, de i
trasporti e del tesoro. — Per sapere – pre-
messo ch e

l 'amministrazione comunale di Bat-
taglia Terme, in provincia di Padova, ne l
territorio dei Colli Euganei tutelato pae-
sisticamente dalle leggi 1497/1939, 1097 /
1971 e 431/1985, ha approvato un pro-
getto di circonvallazione che dovrebbe
collegare la strada statale n . 16 « Adria-
tica » con la strada provinciale n . 25
« Del Castelletto » ;

il progetto in parola prevede la co-
struzione di un megaponte (largo oltre 20
metri e a quattro corsie, del costo dichia-
rato di 2500 milioni) e di una strada con
cavalca-ferrovia dell 'altezza di circa 8
metri, del costo di lire 2760 milioni ;

la megastruttura appare evidente-
mente finalizzata al servizio di una fu-
tura ennesima zona industriale-artigianale
da localizzarsi a Valsanzibio in Comun e
di Galzignano, sempre nell'ambito pede-
collinare, che ricalca modelli di svilupp o
superati, mentre la stessa popolazione ru-
rale indigena caldeggia giustamente un a
destinazione agrituristica, certamente pi ù
consona alle caratteristiche dell'area inte-
ressata ;

che i problemi viarii effettivamente
esistenti potrebbero essere risolti con il

raddoppio staccato dell'esistente ponte
carrabile tra la statale Adriatica e l 'arte-
ria cittadina via Roma e con la costru-
zione sullo stesso tracciato della strada d i
circonvallazione in località via Pistore, d i
un sottopassaggio ferroviario ;

l'alternativa prospettata da un
gruppo di studiosi e tecnici locali evite-
rebbe il formarsi di una barriera sia fi-
sica che visiva tra il centro urbano d i
Battaglia Terme e l 'unico sopravvissuto
polmone verde ;

il ciclopico intervento verrebbe ad
inserirsi brutalmente in un ambito pae-
sistico-ambientale di eccezionale valore ,
caratterizzato da un arco collinare com-
prendente al suo interno un 'area rurale
da secoli legata alla presenza del Castell o
del Cataio (XVI secolo) che ha conservato
l'unitarietà delle componenti paesaggisti -
che, ed è celebre non soltanto per il dise-
gno architettonico, ma anche per le vi-
cende storiche, in epoche diverse, del
duca degli Obizzi e dell'arciduca Ferdi-
nando d'Austria ;

non lontano dal Castello del Cataio
sorge l'antica villa Valier detta « del Prin-
cipe » ;

che il manufatto interesserebbe pe-
santemente il canale di Battaglia, ulti-
mato nel 1237 e descritto da Michel de
Montaigne nel suo celebre Journal de
voyage en Italie par l'Allemagne et la
Suisse

1) dal ministro per i beni culturali e
ambientali se la Soprintendenza compe-
tente abbia autorizzato l'opera, e, in cas o
affermativo, se intende procedere alla re-
voca immediata del nulla osta e all'ado-
zione di provvedimenti disciplinari a ca-
rico dei responsabili ;

2) dai ministri dei lavori pubblici e
dei trasporti se intendano procedere all a
revisione dei pareri sui progetti e alla
valutazione delle soluzioni alternative ;

3) al ministro del tesoro se intende
bloccare, tramite la Cassa depositi e pre-
stiti, i finanziamenti eventualmente dispo-
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sti qualora il comune di Battaglia Ter-
me insistesse nel progetto presentato .

(4-09501 )

TASSONE. — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni . — Per conoscere qual i
iniziative urgenti intende assumere al fin e
di assicurare la ricezione dei programm i
della 3° Rete della RAI-TV, nel comune d i
Galatro (RC) e dei paesi viciniori cos ì
come richiesto pressantemente dalle po -
polazioni interessate. L'interrogante, fa
inoltre presente che, malgrado le ripetute
richieste dei vari comuni, non è stat o
ancora installato il ripetitore del 3° ca-
nale, mentre quelli del 1° e 2°, si trova-
no nel comune di Feroleto della Chiesa .

(4-09502 )

VALENSISE. — Al Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia . — Per conoscere
quali misure siano state adottate in con-
seguenza del grave episodio verificatosi a
Bagnara Calabra (RC) nello scorso luglio
ai danni del consigliere comunale e capo-
gruppo del MSI-DN Antonio De Leo, in-
tervenuto per chiedere ad alcuni vigil i
urbani chiarimenti circa l 'uso di « ma-
niere forti » nei confronti di alcuni vendi -
tori ambulanti di colore, e dagli stess i
vigili urbani duramente contrastato, fer-
mato e tradotto nella sede del comando e
poi rilasciato senza spiegazioni, pur es-
sendo il De Leo conosciuto dai vigili i n
questione non solo come cittadino, ma
anche come attivissimo consigliere comu-
nale ;

per conoscere, altresì, quale sia lo
stato della circostanziata denunzia e della
querela che il De Leo ha proposto a i
carabinieri ;

per conoscere, infine, se a carico de i
vigili urbani di Bagnara Calabra (RC), i n
precedenza, siano state condotte indagin i
di polizia e con quali esiti .

	

(4-09503 )

PIRO. — Al Ministro dei trasporti. —
Per sapere quali siano le ragioni per le

quali l 'Ente autonomo delle ferrovie, non
ottemperando al decreto del Presidente
della Repubblica 384/78 « abbattimento
barriere architettoniche » e all 'articolo 32
della legge finanziaria 1986, che faceva
obbligo anche a questo ente di destinare
1'1 per cento dei mutui concessi dall o
Stato per investimenti alla rimozion e
delle barriere architettoniche, non prov-
vede a rendere accessibile anche alle per-
sone con difficoltà di deambulazione, l a
stazione di S . Maria Novella in Firenze .
In una precedente risposta all ' interro-
gante, l'on . ministro dichiara : « Per le
stazioni da non ristrutturare radicalmente
l 'Ente F.S . ha ritenuto opportuno che gl i
adattamenti, richiedenti interventi costos i
ed impegnativi, fossero programmati i n
funzione delle scelte operate per l'indivi-
duazione delle fermate dei treni specializ-
zati per il trasporto di invalidi non de-
ambulanti » .

Se non ritiene l 'on. ministro in attes a
di queste radicali trasformazioni di sug-
gerire all'Ente F .S . di dotare le scalinate
d'accesso e i sottopassi di meccanismi a
basso costo come i servoscala, che risol-
vono il problema senza incidere sulla
struttura architettonica dell'edificio .

(4-09504)

CERUTI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere – premesso che

l'estrazione di materiali litoidi da l
fiume Po e dai suoi affluenti è stata sin
qui permessa per lo più indiscriminata-
mente e senza adeguati controlli ;

gli eccessi di asportazione di detrit i
determinano effetti negativi sia sull'equi-
librio idraulico del corso d 'acqua sia a i
fini del ripascimento dei litorali, la cu i
protezione dall 'erosione richiede oneros i
lavori a carico dello Stato ;

recentemente il Magistrato per il Po
avrebbe dato in concessione ad un cava-
tore l ' isola, appartenente al demanio flu-
viale, che sorge all'altezza del comune di
Sermide, in provincia di Mantova, e del
comune di Castelmassa, in provincia di
Rovigo;
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l'isola di cui trattasi rappresenta un
biotopo di rilevante interesse naturalistico
meritevole di destinazione ben diversa da
quella estrattiva, offrendo rifugio a una
colonia di aironi cinerini e di garzette e d
essendo da anni luogo di nidificazione de i
fraticelli ;

il cavatore in parola risulterebbe ti-
tolare di un'altra concessione estrattiva
fluviale all'altezza di Stellata, in provin-
cia di Ferrara, sempre da parte del Magi-
strato per il Po ;

la concessione all'escavazione nell'i-
sola ha suscitato reazioni negative e in-
quietanti perplessità – :

1) se rispondono a verità le notizie
in premessa ;

2) quali siano state le motivazioni
del presunto interesse pubblico che
avrebbe giustificato il rilascio della con -
cessione ;

3) in caso affermativo, l'immediata
revoca della stessa e se intende promuo-
vere l'avvio di una severa inchiesta volt a
ad accertare le eventuali responsabilit à
dei funzionari che hanno predisposto ed
emesso il provvedimento .

	

(4-09505)

AGLIETTA, VESCE, MELLINI . — Al
Ministro delle poste e telecomunicazioni . —
Per conoscere

se è a conoscenza che da giorni e
giorni è praticamente impossibile dall a
città di Roma (sia dalle abitazioni privat e
che dalle sedi istituzionali come la Ca-
mera dei Deputati) comunicare telefonica -
mente con il resto d'Italia e con l'Estero
per le continue interferenze e per la siste-
matica interruzione della linea ;

quali siano i motivi dell'incapacit à
della SIP di assicurare il funzionamento
di un servizio telefonico minimamente
adeguato a quello esistente in tutti gli
altri paesi ;

che cosa intende fare per adeguare
il nostro servizio telefonico alle esigenz e
del nostro temuo :

nell'immediato quali provvedimenti
intende assumere per far fronte alle con-
seguenze di un disservizio che ricade sui
cittadini e che ostacola il funzionamento
delle istituzioni .

	

(4-09506)

PIRO E MODUGNO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
turismo e spettacolo, delle poste e telecomu-
nicazioni, e per gli affari speciali . — Per
sapere

se siano a conoscenza del fatto che
in una trasmissione notturna da Seul nel
corso delle Olimpiadi un telecronist a
della RAI, durante una corsa di atleti i n
sedia a rotelle, colpito da improvvisa afa -
sia, ha interrotto il suo silenzio prolunga -
tosi due minuti e mezzo pronunciando l e
sole parole : « Speriamo che la regia fac-
cia vedere immagini meno impietose » .
Poiché tali immagini, riproposte da Tele
Roma 56 nel corso di due suoi telegior-
nali in onda venerdi 4 novembre e mar-
tedì 8 novembre hanno evidenziato l ' in-
sensibilità del servizio pubblico, almeno
in questa occasione, nell'affrontare gl i
aspetti dello sport come fenomeno di in-
tegrazione sociale per i cittadini meno
favoriti, se siano a conoscenza che nell e
Olimpiadi spéciali a Seul la rappresenta-
tiva italiana ha ottenuto 17 medaglie
d 'oro, 15 d 'argento e 27 di bronzo ;

quale sia il giudizio del Governo su l
fatto riportato e quali iniziative intenda
assumere anche in previsione dei mon-
diali del "90 per garantire l'accesso a
tutti i cittadini alle manifestazioni spor-
tive e la loro possibilità quotidiana d i
praticare lo sport che è una delle form e
di terapia migliori per i portatori di han-
dicap .

	

(4-09507)

BOATO, CERUTI, FILIPPINI ROSA ,
SALVOLDI, MATTIOLI, LANZINGER ,
SCALIA, ANDREIS E BASSI MONTA-
NARI . -- Al Ministro dell 'ambiente. — Per
sapere – premesso che i gruppi ecologic i
di Marghera e alcuni lavoratori della
Montedison hanno riscontrato che dalla
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CPM (Chimica P. Marghera) escono auto -
treni carichi di fusti di prodotti tossic i
(acido solforico, toluene, ecc .) che vanno
al reparto TD1 Montedipe, ove quest i
prodotti vengono immessi nel ciclo pro-
duttivo del toluendiisocianato . Tutto ciò
con autocarri con l ' iscrizione Traslochi e
altri mezzi di fortuna, senza alcuna se-
gnalazione di pericolo come previst o
dalla normativa nazionale ADR, che pre-
vede anche l'obbligo per il conducente di
preparazione particolare sui rischi chi-
mici . Oltre a questa violazione palese
della legge, si rileva che tali prodott i
sono materiali finali di scarto della CP M
e quindi vanno considerati rifiuti, in base
alla normativa nazionale, e perciò ne va
autorizzato lo stoccaggio, il trasporto e lo
smaltimento in Montedison . Gli interro-
ganti sono certi che queste autorizzazion i
non esistono – :

a quali interventi intende proceder e
il ministro dell'ambiente, nell'ambito
delle sue competenze, per perseguire l e
aziende in oggetto, onde regolarizzare tal i
trasporti e ridurre i rischi per l 'ambiente
e i lavoratori addetti al carico e scaric o
di tali materiali, altamente tossici e no-
civi . Si chiede inoltre di sapere se si a
regolarmente autorizzato il trasporto d i
rifiuti tossici e nocivi che dal TDI Monte-
dipe viene periodicamente avviato agl i
impianti di incenerimento di Ferrara i n
sacchetti da 50 kg circa .

	

(4-09508)

AULETA E CALVANESE . — Al Mini-
stro dell'industria, commercio e artigianato .
— Per sapere – premesso ch e

nel 1987 l 'ENEL decise, nonostant e
la motivata opposizione delle organizza-
zioni sindacali, un nuovo assetto territo-
riale del distretto della Campania, preve-
dendo, tra l 'altro, il passaggio del nucle o
distaccato di Sicignano degli Alburni –
comprendente i comuni di Petina, Posti-
glione, Serre e Sicignano degli Alburni –
dall'agenzia di Eboli a quella di Roccada-
spide ;

la decisione, attuata in questi giorni ,
ha sollevato proteste diffuse non solo fra

gli utenti ma anche tra le forze economi -
che e sociali dei quattro comuni interes-
sati, a causa anche e soprattutto degl i
inesistenti mezzi pubblici di collegament o
tra i comuni di Petina, Postiglione, Serre
e Sicignano degli Alburni con Roccada-
spide

quali sono stati i motivi per i quali
l 'ENEL ha ritenuto necessario aggregare
all'agenzia di Roccadaspide i comuni d i
Petina, Postiglione, Serre e Sicignano de -
gli Alburni ;

se non ritenga opportuno, per evi -
tare inutili disagi ad una popolazione d i
circa 15 mila abitanti composta in preva-
lenza di contadini, pensionati e sottoccu-
pati, riaggregare i predetti quattro co-
muni all'agenzia di Eboli .

	

(4-09509 )

TASSI . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, del lavoro e previdenza sociale, del-
l'interno, della sanità e di grazia e giusti-

zia. — Per sapere quali valutazioni riten-
gano di dare in ordine al fatto che nell'I -
talia nel 1988 esistano, ancora ammini-
strazioni comunali come quella di Rotto-
freno che non ha mai emanato norme
regolamentari sull'altezza delle ringhiere
dei balconi per le case adibite a civil i
abitazioni .

Per sapere come sia possibile ch e
siano date certificazioni di abitabilità a
case con balconi che sono muniti di rin-
ghiere di soli 82 centimetri, quando la
normativa per la tutela e la incolumità
dei lavoratori in edilizia prevede, per l e
impalcature, ringhiere di almeno un me-
tro.

Per sapere quante case nell'abitato d i
Rottofreno e, in ispecie, nella frazione di
San Nicolò (ove esistono la maggior part e
delle nuove costruzioni) abbiano avuto la
abitabilità con ringhiere ai balconi così
basse da costituire un continuo pericolo
per l'incolumità degli abitanti .

Per sapere che cosa intendano fare per
la specifica loro competenza i ministri
interrogati e se sul punto sono in atto
inchieste di carattere amministrativo, in-
dagini di polizia giudiziaria o procedi -
menti giudiziari .

	

(4-09510)
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NICOTRA. — Al Ministro della difesa .
— Per sapere – premesso che il giovan e
Merli Vincenzo Maria nato a Scicli (RG)
íl 30 settembre 1960, nonostante affett o
da deficit di vista di 8/10 all'occhio sini-
stro e di 7,50/10 all'occhio destro, è stato
ammesso al servizio militare di leva con
cartolina precetto che lo obbliga a pre-
sentarsi il 14 dicembre 1988 al 48° Batta-
glione Ferrara di Bari – :

se non ritiene, data la gravità dell a
menomazione, disporre un controllo supe-
riore medico dello stato del giovane e se
accertata la grave deficienza disporne i l
congedo anticipato .

	

(4-09511 )

TASSI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere se il Procuratore ge-
nerale della Corte d 'appello di Bologna
nei procedimenti pendenti avanti il giu-
dice istruttore del tribunale di Piacenza
in cui esercita direttamente l'azione di
pubblico ministero e nei quali siano state
necessarie indagini di polizia giudiziaria :

1) abbia o meno richiesto specifica-
tamente l'intervento dei reparti di polizi a
regionali ;

2) in caso di indagini svolte da re -
parti locali di Piacenza intende richiedere
il rinnovo delle stesse a cura di reparti
regionali di altri corpi di polizia giudizia-
ria .

Sembra all'interrogante che la situa-
zione giudiziaria di Piacenza dopo il re-
cente provvedimento del Consiglio Supe-
riore della Magistratura a carico del ma-
gistrato dottor Angelo Milana imponga
tali provvedimenti per motivi di giustizi a
sostanziale e formale .

	

(4-09512)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della sanità, de l
tesoro, del lavoro e previdenza sociale, dell e
finanze e di grazia e giustizia. — Per sa-
pere se sia noto che all'ospedale civile di
Piacenza (USL 2) avviene – già per la

seconda volta – che non vengono pagate
ritualmente e tempestivamente le ore
straordinarie « obbligatorie » che vengono
imposte in numero di quattro ogni setti-
mana, sì che obbligatoriamente (risul-
tando 192 all'anno, con i giorni festivi d i
« recupero ») superano il « tetto » di 150
di « legge » .

Peraltro i dipendenti disciplinatament e
hanno sempre rispettato tale orario e no n
è loro imputabile alcunché oltre il senso
del dovere e l'accettazione di « ordini »
addirittura oltre legge, ma che certo non
possono comportare alcuna « sanzione » a
carico dei dipendenti, che hanno fatto i l
loro dovere e sempre hanno ubbidito al-
l'ordine in merito alle ore straordinarie ,
dei superiori . Per sapere quale risposta si
intenda dare a quanto affermato nel tele-
gramma inviato dallo scrivente ai mini-
stri della sanità e del tesoro, e quali in-
terventi urgenti, come il caso richiede ,
intendano adottare i ministri interrogati
per la loro specifica competenza .

Per sapere se, in merito sono in atto
inchieste amministrative, indagini di poli -
zia, anche tributaria o giudiziaria, proce-
dimenti o istruttorie penali. Infine, se
questa sia una iniziativa da ascriversi
alla nuova politica di « taglio - della spesa
pubblica » .

	

(4-09513)

MONTECCHI, GHEZZI, MIGLIASSO,
PELLEGATTI E DIGNANI GRIMALDI. —
Al Ministro del lavoro e previdenza sociale .

— Per sapere – premesso che

l 'azienda GIZA di Bagnoli in Pian o
(Reggio Emilia) undici anni fa assunse ,
attraverso il collocamento obbligatorio, i l
signor Poli Gabriele ;

il 7 ottobre 1988 la Direzione dell 'a-
zienda ha comunicato al signor Poli che
il processo di meccanizzazione ha, tra
l 'altro, determinato la soppressione della
sua mansione di addetto alla piegatura
delle copie eliografiche ;

il consiglio di fabbrica e le organiz-
zazioni sindacali hanno pubblicamente
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denunciato tale atto come una grave in-
giustizia perpetrata nei confronti di un
lavoratore invalido – :

quali provvedimenti il ministro in-
tenda adottare per garantire il diritto al
lavoro e la tutela dei cittadini colpiti da
handicaps .

	

(4-09514)

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

se non ritenga opportuno utilizzare
il tratto delle FFSS del vecchio tronco
Roma-Orte per un servizio extraurbano e
trasformarlo in una vera e propria metro-
politana che colleghi celermente i comun i
della Sabina Romana alla Capitale ;

se non ritenga altresì frattanto ripri-
stinare il servizio autobus più treno dell a
linea Roma-Pescara alla stazione di Pa-
lombara-Marcellina e favorire così via ro-
taie il pendolarismo dei due grossi centr i
della Sabina Romana .

	

(4-09515 )

BOATO E TAMINO . — Al Ministro del-
l'ambiente. — Per sapere – premesso che
a P. Marghera la Montedison gestisce di -
rettamente, o tramite consociate, tre ince-
neritori di rifiuti tossici e nocivi (SG 31 ,
TD1, CS28), installati per i propri rifiut i
e sempre più utilizzati per conto terzi a
scopo speculativo . E pervenuto, agli inter-
roganti, un elenco di società e imprese e
enti pubblici, che usufruiscono di tal i
forni, inviando rifiuti tossici e nocivi agl i
inceneritori del Petrolchimico Montedison
di Porto Marghera. Sono: Bidachem,
Birra Peroni, Bristol Europe, Ciba G. Chi-
mosa, Ecoparma, Ecoservizi, Idim, Lachi ,
Leibniz, Stamperia Nardi, Pei, Poli, Satef ,
Ccid, Montedipe, Selm, Montefibre, Usl
30, Chemia, Usl 21, Technowax, Enichem,
Usl 16 e Oxon. Risulta altresì agli inter-
roganti, che anche la CPM di Marghera,
oltre ad altri enti, invii reflui al TDI . Ma
aumentare il volume dei prodotti combu-
sti, aumenta proporzionalmente la quan-
tità di prodotti tossici emessi a camino ,
tra cui cianuri, acido cloridrico, mercurio,

ossidi di azoto, ecc . Dato che tra i client i
dei fondi ci sono anche le USL del Ve-
neto, si teme inoltre che questo comport i
un abbassamento della efficacia dei con-
trolli effettuati su tali forni –

come il ministro dell 'ambiente in -
tenda intervenire :

1) per verificare se siano regolar -
mente autorizzate al trasporto e smalti -
mento di rifiuti tossici in Montedison l e
imprese di cui sopra, che portano i lor o
prodotti da tutt'Italia a Marghera ;

2) per verificare se vengono rispet-
tate le disposizioni di corretta conduzion e
dei forni inceneritori ;

3) per effettuare una verifica di
impatto ambientale dell'aumento di cari -
chi lavorativi dei forni industriali, fatt o
che si ripercuote sulla qualità dell'aria e
sul maggior rischio di incidenti degl i
autotreni nella viabilità locale già conge-
stionata. Al termine di questa valutazione
il ministro dovrebbe, ad avviso degli in-
terroganti, limitare e quantificare in
modo preciso l 'autorizzazione all 'utilizzo
dei tre forni per conto terzi, dato che tale
utilizzo speculativo ricade negativamente
sulla salute degli abitanti di un 'area già
altamente inquinata .

	

(4-09516)

BASSI MONTANARI . — Ai Ministri
dell'ambiente e dell'industria, commercio e
artigianato . — Per sapere – premesso ch e

nel comune di Mirandola dal 1953 è
in attività una fonderia, con annesse lavo -
razioni di smaltatura e smerigliatura ;

già nel 1973 essendosi espanso i l
centro urbano anche in direzione della
fonderia, l 'ufficiale sanitario dottor Za-
noni, in ottemperanza a quanto prescritt o
dall'articolo 102 del regolamento general e
sanitario n. 45 del 1901, segnalava al sin-
daco Gherardi, che la situazione venutas i
a creare poteva riuscire dannosa alla sa-
lute degli abitanti ;

sempre sulla base dello stesso rego-
lamento, il sindaco ha il dovere di proce-
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dere alla classificazione delle lavorazioni
come previsto dalla legge sulle industri e
insalubri permettendone la continuazione
dell 'attività produttiva purché, previo
accertamento dell'ufficio sanitario, siano
stati introdotti nuovi metodi o special i
cautele, da parte dell'industriale ;

accertata l'inosservanza di tali con-
dizioni, il sindaco Gherardi inviava all a
fonderia, un'ordinanza affinché procedesse
all'installazione di abbattitori ad umid o
su tutti i camini fonti dì inquinamento ;

l'ordinanza non veniva però eseguit a
e nessuna autorità sanitaria provvedev a
ai doverosi controlli ;

nel 1980, a seguito di un grave in-
quinamento ambientale interno ai repart i
e a problemi di nocività per il vicinato ,
la fonderia installava un depuratore ad
umido ;

tale depuratore si dimostrava però
subito inadatto a trattare l'inquinament o
prodotto da una fonderia, mostrando l e
sue deficienze in continuazione ;

la fonderia seguitava pertanto a non
rispettare le norme antinquinamento e
non manteneva l ' impegno scritto assunt o
con gli abitanti di un edificio di via Cu-
riel, volto a provvedere al trasferiment o
degli abitanti in altro caseggiato lontano
dalla fonderia (da costruire a spese del -
l'azienda) ;

nel 1985 la fonderia veniva affittata
all 'attuale gestione che conclude un ac-
cordo coi sindacati e l'amministrazion e
pubblica; i termini di tale accordo non
erano noti ; al contrario se ne conosce -
vano gli effetti : la fonderia continuav a
imperterrita a inquinare l 'aria e a pro-
durre rumori, disturbando il riposo e l e
occupazioni dei cittadini ; e ciò nono-
stante che 108 di essi avessero inviato un
esposto al pretore e che dalle indagin i
fossero emerse gravi inadempienze da
parte del sindaco Gherardi, in merito al -
l'obbligo di tutelare la salute pubblica ;

nel novembre 1986, i cittadini de l
quartiere inquinato dalla fonderia racco-

glievano nuovamente centinaia di firme a
favore di una petizione inviata al nuovo
sindaco, signor Neri, e alla pretura, nell a
quale ancora una volta si denunciavano

gli effetti dell 'inquinamento della fonde-

ria ;

i rilievi eseguiti dei parametri scon-
fessavano le affermazioni minimizzanti
dell'azienda, registrando picchi fino a 2 0

volte superiori ai limiti di legge ;

il vecchio impianto di abbattiment o
ad umido era fermo da ben quattro anni ,
perché corroso dai fumi che avrebbe do-

vuto depurare ;

nel novembre 1987, la fonderia pre-
sentava un progetto dell ' impianto di de-
purazione e lo realizzava senza aver otte-
nuto l'approvazione del Criaer ;

l'azienda otteneva poi una derog a
illegittima alla legge, venendo quind i

autorizzata a scaricare in atmosfera 500
mg/Nm°3 anziché 50, fino alla presenta-
zione del nuovo progetto di impianto d i

depurazione che il sindaco chiedeva entro

il febbraio 1988 ;

dagli accertamenti effettuati però i n

sede istruttoria per conto della pretura d i
Mirandola, risulta che nel febbraio 198 8
la fonderia continuava a scaricare 1 .000
mg/Nm°3 di polveri ;

i residenti della zona interessata de-
nunciano disturbi alle vie respiratorie ;

i fumi emessi sono ricchi di parti -
celle tossiche in quanto contenenti me-
talli e non polveri inerti ;

il costo per garantire un efficace de-
purazione dei fumi, si aggira intorno a i
200 milioni (ben lontano quindi dai mi-
liardi paventati dall 'azienda) ;

sulla base del testo unico delle legg i
sanitarie (R .D . 1265/1934), tale impianto

rientra nella categorie delle industrie in -
salubri di prima classe e pertanto deve
« essere isolata nelle campagne e tenere
lontano dalle abitazioni » (art . 216) ;

in ogni caso il sindaco ai sensi dell 'ar-

ticolo 217 del testo unico citato ha 1'ob-
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bligo di prescrivere « le norme da appli-
care per prevenire o impedire il danno o
il pericolo e si assicura della loro esecu-
zione e efficacia (« fino al divieto di atti-
vazione di fabbriche o all'inibizione dell a
prosecuzione », TAR Lombardia, sez . I, 22
dicembre 1983, n. 21, Alfa tris c . comune
di Bergamo) ;

il comportamento del sindaco risulta
pertanto integrare il reato penale d i
omissione di atti del proprio ufficio (art .
328 codice penale), nonché dei medesim i
reati causati dai responsabili della fonde-
ria (art . 40 codice penale) ;

in ogni caso, quindi, il ministro del-
l 'ambiente ha il dovere di richiedere in
solido il risarcimento dei danni ambien-
tali prodotti sia nei confronti dei respon-
sabili della fonderia, sia nei confronti de -
gli amministratori pubblici responsabili ,
ai sensi dell 'articolo 18 della legge n . 349
del 1986 – :

1) se il ministro dell 'ambiente in -
tenda dare mandato all'avvocatura dello
Stato al fine di iniziare la citata azion e
di danno ambientale ;

2) se intenda disporre la procedur a
di intervento sostitutivo di cui agli arti -
coli 8 della legge n . 349 del 1986 e 8
della legge n . 59 del 1987 ;

3) se intenda dare mandato all'avvo-
catura per costituirsi parte civile nel pro -
cedimento penale in corso ;

4) se il ministro del lavoro intenda
accogliere l ' invito del Comitato tutela
ambiente e della Lista verde di Modena
di procedere alla messa in cassa integra-
zione speciale dei lavoratori per il pe-
riodo necessario all'installazione del de-
puratore ;

5) se intendano prendere accordi co n
la regione Emilia-Romagna affinché ven-
gano attinti dai 207 miliardi dei fondi
HO quanto è necessario per il risana-
mento ambientale per garantire gli inter -
venti di bonifica sulla zona in questione .

(4-09517)

TASSI . — Ai Ministri delle finanze, del-
l'interno, dei lavori pubblici, dell'industria ,
commercio e artigianato, dell'agricoltura e

foreste e di grazia e giustizia . — Per sa-
pere quali siano le iniziative dei ministr i

interrogati, per la loro specifica compe-
tenza, in merito alla situazione della Coo-
perativa a responsabilità limitata FRUT-
TARDA di Fiorenzuola d 'Arda (Piacenza )

oggi in amministrazione controllata (cas o
più unico che raro con ben tre commis-
sari liquidatori (uno dei quali figlio del
Procuratore della Repubblica di Piacenza ,
dottor Angelo Milana) dalla quale non fu-
rono pagati artigiani che avevano lavo -
rato, anche se dalle scritture contabili ri-
sulterebbe, contro verità e realtà, quie-
tanze (non si sa da chi firmate, così com e
i titoli di credito versati in merito) .

Per sapere se in merito siano in atto
inchieste amministrative, o indagini d i
polizia giudiziaria o tributaria, ovvero

istruttorie o procedimenti penali, e pe r

quali titoli .

	

(4-09518)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno e di

grazia e giustizia . — Per sapere se sia
noto al Governo e ai ministri interrogati ,
per la loro specifica competenza, che all a
prefettura di Modena e anche presso altre

prefetture, le domande di rinnovo dell e

licenze e autorizzazioni di porto d'arma
per difesa personale, vengono di fatto boi-

cottate, molto spesso con l 'assoluta ina-
zione e omissione di ogni provvedimento .
Spesso dette licenze non vengono rinno-
vate, addirittura con provvedimenti, radi-

calmente nulli, perché non motivati, o

assurdamente e inconsistentemente « giu-
stificati » da un generico « non sussiston o
i motivi per rinnovare l'autorizzazione » .

Per sapere se non sia noto al Govern o

che detti comportamenti omissivi sono

punibili ai sensi del codice penale, se-
condo specifica norma, e che provvedi -

menti « motivati » come sopra sono sem-
pre stati e sempre saranno sanzionati di

nullità con un semplice (ancorché costos o

e inutilmente grave per il privato, oltre
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che di un inutile appesantimento della
già gravata attività del TAR) ricorso a l
tribunale amministrativo regionale, che
sospende immediatamente l'esecutività di
ogni disposto di quel tipo .

Per sapere se in merito siano in att o
inchieste amministrative, indagini di poli -
zia giudiziaria, o procedimenti penali ,
quanto meno per omissione di atti d'uffi-
cio .

	

(4-09519)

STRADA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere – premesso che

la legge comunale e provinciale de l
lontano 1915 ha stabilito che gli inse-
gnanti tecnico-pratici degli istituti tecnic i
commerciali e per geometri e dei lice i
scientifici siano pagati dalle amministra-
zioni provinciali ;

questi lavoratori operano nell a
scuola con lo stesso impegno e professio-
nalità dei loro colleghi statali, sono equi -
parati agli insegnanti come stabilisce
chiaramente il decreto del Presidente
della Repubblica 417 del 3 maggio 1974 e
ciò significa che essi hanno gli stessi do -
veri (oltre alla attività didattica, la parte-
cipazione ai consigli di classe, alle riu-
nioni del collegio docenti, agli scrutin i
ecc.) ;

il Governo, nei provvedimenti per la
scuola, si è dimenticato di un gruppo di
lavoratori che hanno il solo demerito di
essere pochi numericamente mentre l a
loro opera, con l ' ingresso nelle scuol e
della tecnologia avanzata, è diventata ne -
gli ultimi tempi più impegnativa ed indi-
spensabile ;

ora questi operatori scolastici si ve -
dono esclusi dai benefici che la categori a
ha finalmente conquistato dopo anni d i
lotte e sacrifici con il varo del contratto
della scuola – :

se non ritiene una grave ingiustizi a
che nel medesimo posto di Iavoro esi-
stano figure uguali o pari con diverso
trattamento economico :

se non lo ritiene anche contrari o
alla Costituzione perché gli articoli 36 e
37 della Carta costituzionale stabiliscono
« retribuzione proporzionata alla qualità
e quantità del lavoro » e che « a parità di
lavoro » corrisponda « la stessa retribu-
zione » ;

se non intende intervenire autorevol-
mente per rimediare al più presto a que-
sta ingiustizia .

	

(4-09520)

STRADA . — Al Ministro della pubblica

istruzione. — Per sapere – premesso

che in una classe a tempo normal e
della scuola media di S. Bassano, Cre-
mona, si è verificato il caso di una terza
a cui sono risultati iscritti quest 'anno 29
alunni ;

che tra questi 29 alunni era presente
un ragazzo portatore di handicap;

che lo stesso vice provveditore d i
Cremona, interpretando l'articolo 7, 3°
comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517,
(il quale stabilisce espressamente ch e
tutte le classi di cui sono presenti alunn i
portatori di handicap debbono essere co-
stituite con un massimo di 20 scolari) h a
scritto che la norma non vale soltant o
per le prime classi, ma anche per le
altre ;

che unanimemente genitori, inse-
gnanti e preside della scuola hanno chie-
sto che la classe venisse divisa, trovando
però risposta negativa alla loro domanda;

che questi fatti hanno provocato mo-
menti di tensione all'interno della scuola
e del paese, ed è intervenuto lo stesso
prefetto in più di una occasione con in-
contri con Sindaco e genitori ;

che a metà ottobre, dopo un mes e
circa dall ' inizio dell 'anno scolastico, i l
Provveditorato ha scelto la via di man-
dare il preside a parlare con i genitori
del ragazzo handicappato, i quali hann o
accettato di spostare il proprio figlio nel-
l'altra classe terza della scuola :
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che questa terza classe in cui è stato
trasferito non è a tempo normale, come
la classe di provenienza, ma è a tempo
prolungato ed il ragazzo, per richiesta de i
genitori, la può frequentare solo di mat-
tina, cioè secondo l'orario del tempo nor-
male, in condizioni dunque anomale ri-
spetto ai propri compagni ;

che nella medesima scuola esiste
un'altro caso di una classe con più di 2 0
alunni iscritti tra cui è presente un ra-
gazzo portatore di handicap – :

1) come valuta questa storia tribu-
lata, sentita la quale viene spontane o
chiedersi : « ma allora l 'handicap è pro-
prio una colpa ? » ;

2) nella fattispecie come è da inter-
petare e applicare la norma della legge 4
agosto 1977, n . 517 ;

3) fino a qual data, dopo l'inizio
dell 'anno scolastico, sono ammissibili spo-
stamenti di alunni da una classe all 'altra .

(4-09521 )

STRADA, CHERCHI E CAVAGNA . —
Al Ministro dell'industria, commercio e ar-
tigianato — Per sapere – premesso che

ERBAMONT ha ceduto le sue atti-
vità produttive, di ricerca e di commer-
cializzazione dei prodotti DIAGNOSTIC I
all ' ISTITUTO PASTEUR del gruppo fran-
cese SANOFI e, dopo aver firmato il con-
tratto per la cessione della KALLESTA D
americana, sta procedendo alla cessione
anche del comparto italiano;

di tale operazione, che ha colto di
sorpresa tutto lo staff dirigente ERBA-
MONT-FICE, non vi è mai stata tracci a
in alcun piano strategico aziendale, com e
pure non ne è mai stato fatto cenno i n
incontri sindacali sia con la FULC che
con le RSA Dirigenti ;

DIAGNOSTICI e FARMACEUTIC A
sono i comparti che se unificati trovano
forti sinergie nella prospettiva di un mer-
cato che sarà sempre più determinato da l
più stretto rapporto tra DIAGNOSI e
CURA: concetto questo prima di tutto so-

ciale, ma anche di grande prospettiva nel

mercato considerato su scala globale ,

mondiale ;

in particolare per FICE, forte nel

settore oncologico, tale rapporto è ancora
più rilevante, anzi vitale per le stess e
prospettive aziendali e tranciare di nett o

tale opportunità appare come una deci-
sione miope e castrante, che risponde so-
lamente ad una pura logica finanziaria - :

se non ritiene che sia in contraddi-
zione questa dismissione con le dichiara-
zioni della stessa dirigenza MONTEDI-
SON di voler sviluppare il compart o
della chimica fine, essendo i DIAGNO-
STICI prodotti di chimica « ultrafine », di

alta tecnologia e con grandi prospettiv e
di mercato (va considerato che il settore
di ERBAMONT è passato da 3 a 10 mi-
liardi di fatturato in 4 anni) ;

che atteggiamento intende tenere i n
rapporto ai « contributi IMI » dati dall o
Stato per lo sviluppo in Italia di ricerca
e sviluppo effettuati in consorzio con SO-
RIN e SCLAVO;

se è a conoscenza di ulteriori di-
smissioni nel gruppo ERBAMONT, vista
la rapidità della decisione assunta per i l
comparto dei DIAGNOSTICI ;

e se in particolare c'è da aspettars i
un ulteriore « grande passo » nei riguard i
di FICE, poiché, dopo le invitanti offert e

di Multinazionali americane, se la logic a

dovesse essere solamente di carattere fi-
nanziario, FERRUZZI-MONTEDISON po-
trebbe decidere anche la vendita di

quanto rimane del gruppo ERBAMONT ,

ovvero della FICE .

	

(4-09522)

MENZIETTI E MANGIAPANE. — Al
Ministro delle poste e delle telecomunica-

zioni. — Per sapere – premesso che

il signor Raniero Ciani ha inviat o

all 'ENPAM, via Torino, 38 – Roma, un a
lettera raccomandata con ricevuta di ri-
torno con partenza Ufficio P .T. Tagliere
del Tronto (AP) in data 12 aprile 198 8

ricevuta n . 27 ;
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il dott. Raniero Ciani ha avanzato
reclamo al medesimo ufficio in data 4
agosto 1988 per mancato recapito della
citata raccomandata ;

l 'Ufficio principale poste Roma A .D .
archivio prot . n . 4250-25 a firma del di -
rettore, ha risposto con un burocratico
ciclostilato contenente una croce sulla di-
zione « non risulta pervenuta a questo
ufficio »

se non ritiene indecoroso per la pub-
blica amministrazione la sbrigativa e su -
perficiale risposta fornita ad un cittadino/
cliente che per il servizio recapito di un a
lettera ha speso lire 4 .350 ed ha subito
ulteriori disagi per accertamenti e re -
clami e quali disposizioni intende dare
perché vengano fatti approfonditi accerta -
menti dandone conto all'utente e perch é
tali episodi non abbiano più a verificarsi .

(4-09523 )

ROCELLI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere –
premesso che

1'11 maggio 1988 è stata emanata l a
legge n . 67 ;

nella tab. B, ad essa allegata, è pre-
vista la spesa di lire tremila miliardi cos ì
suddivisi : 500 miliardi per l'esercizio
1988, 1000 miliardi per l 'esercizio 1989 e
1500 miliardi per l 'esercizio 1990, per ga-
rantire l ' istituzione del minimo vitale e
di"lire 1500 miliardi (500 miliardi, pe r
ciascun anno 1988, 1989, 1990) da desti-
nare alla perequazione dei trattament i
pensionistici pubblici e privati ;

che la stessa legge, all'articolo 21 ,
comma 5", prevede una nuova normativa
in materia di aggancio del valore dell e
pensioni agli aumenti annuali medi dell e
retribuzioni contrattuali dei lavoratori di -
pendenti e pubblici ;

che sono intercorse presso il Mini-
stero del lavoro e della previdenza social e
le opportune intese circa l 'entità dei mi-
glioramenti da concedersi, tenuto conto

della platea dei beneficiari e della misura
degli stanziamenti – .

tenuto conto delle aspettative di mi-
lioni di pensionati interessati, se si abbia ,
e quando, non solo l'intenzione ma anche
la volontà di emanare le relative disposi-
zioni di attuazione e quali siano i fatt i
che hanno fin qui ostacolato l'immediata
soluzione volta a garantire, ad una cate-
goria sociale già tanto provata, i miglio-
ramenti pensionistici previsti .

	

(4-09524)

RONZANI, PAJETTA, MENZIETTI ,
CIMA, AULETA, CARDETTI, PINTO ,
MANGIAPANE, ANGELINI GIORDANO ,
COSTA ALESSANDRO, CIOCCI LO -
RENZO, CANNELONGA, DI PIETRO ,
NAPPI, CAPRILI, FACHIN SCHIAVI ,
BIANCHI BERETTA, ALBORGHETTI ,
MOTETTA, PEDRAllI CIPOLLA, MA-
SINI, LAURICELLA, GRILLI, DONATI ,
FAGNI, CHELLA, RIDI, CIAFARDINI, PE-
TROCELLI, LUCCHESI, SERAFINI MAS-
SIMO, VIOLANTE, BEVILACQUA, CI -
CONTE, CIPRIANI, PALMIERI, SERAFIN I
ANNA MARIA, CRIPPA, CIVITA, CONTI ,
MOMBELLI, CHERCHI, CAPECCHI, AN-
GELONI, GEREMICCA, CALVANESE, CI-
CERONE, FRACCHIA, PICCHETTI, TRA-
BACCHINI, SOLAROLI, BRUZZANI ,
UMIDI SALA, DONAllON, BOSELLI ,
TADDEI, MINOZZI, PACETTI, SANNA ,
MONTECCHI, FINOCCHIARO FIDELBO ,
CORDATI ROSAIA, ORLANDI, REINA ,
GALANTE, SANNELLA, FELISSARI ,
MAMMONE, CAVAGNA, BARGONE, GA-
SPAROTTO, LA VALLE, REBECCHI ,
BASSANINI, GARAVINI, RECCHIA, LU-
CENTI, PAOLI, SAMÀ, SANFILIPPO ,
LEVI BALDINI, GABBUGGIANI, MI-
GLIASSO, LO CASCIO GALANTE, CIA-
BARRI, TAMINO, SCALIA, MATTIOLI E

RUTELLI. — Ai Ministri dell 'ambiente e
dei lavori pubblici . — Per sapere – pre-
messo che

la costruzione della diga sul torrente
Ingagna a Mongrando (VC) continua a
sollevare interrogativi pesanti in ordine :

a) alla fattibilità dell 'opera dato
che, come scrive la relazione della società
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ALPHA CYGNI di Roma « non pare possi-
bile considerare convenientemente da al-
cun punto di vista un invaso di queste
dimensioni e di questi costi », se è vero
che stando alle attuali previsioni di spesa
l 'acqua invasata verrebbe a costare
30.000 lire al metro cubo ;

b) ai benefici dato che « appaiono
fantasiose le produzioni irrigue che l'in-
vaso dovrebbe soddisfare », tanto è vero
che il Consorzio di bonifica della Barag-
gia Vercellese, pur di giustificare l 'opera ,
ha dovuto in un secondo tempo prevedere
tra le sue finalità, quella di una utilizza-
zione per scopi idropotabili ;

c) ai costi ed ai problemi di im-
patto ambientale che l 'opera sta determi-
nando ;

d) al progetto in sé, visto che
come sottolinea la relazione di cui sopra ,
la scelta progettuale, in dimensioni, tipo-
logie e tecniche, appare inadeguata ; tanto
più inadeguata se è vero che il progetto è
stato oggetto di varianti in corso d 'opera ;

quanto premesso alimenta interroga-
tivi in ordine alla stessa scelta di co-
struire l ' invaso e alla regolarità delle pro-
cedure poste in atto, giustificati :

a) dal forte divario tra costi ini-
ziali, valutati in 21 miliardi ed il proba-
bile costo finale dell ' invaso che dovrebbe
agitarsi attorno ai 140/150 miliardi ;

b) dal fatto che il progetto ed i
lavori di costruzione dell 'opera sono stat i
autorizzati nel periodo nel quale l ' inge-
gner Di Palma era alla direzione del Mi-
nistero dei lavori pubblici ;

c) dalle evasive risposte date alle
precedenti interrogazioni da cui si è co-
munque evinto che il divario tra cost i
previsti e costi finali è dipeso dalle revi-
sioni prezzi e dalle varianti in corso d ' o -
pera, dietro cui, a detta dello stesso Mini-
stero dei lavori pubblici, molto spesso s i
nascondono fenomeni clientelari e di cor-
ruzione ;

a conferma della fondatezza di al-
cuni di questi interrogativi il ministro

dell'ambiente, facendosi interprete dell e
preoccupazioni presenti a Mongrando, con
proprio decreto il 23 ottobre 1987 aveva
ordinato l'immediata sospensione dei la-
vori ;

l 'ordinanza del ministro dell 'am-
biente era stata sospesa dal TAR il quale ,
accogliendo il ricorso del Consorzio di
Bonifica, di fatto ha autorizzato la ri-
presa dei lavori ;

in questi giorni con apposito decret o
è stata istituita una Commissione che en-
tro tre mesi deve pronunciarsi in merit o

all ' invaso –

se di fronte agli interrogativi sull a
sicurezza, sulla utilità e la regolarità
delle procedure, in attesa che la Commis -
sione concluda i suoi lavori ed al fine d i
non condizionare lo svolgimento con att i
che rischiano di creare dei fatti compiuti ,
non ritengano di dover ordinare nuova -
mente l ' immediata sospensione dei lavori .

(4-09525)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell' industria ,
commercio e artigianato, delle partecipa-
zioni statali e dell'interno. — Per sapere
come mai dal 28 maggio 1987 i danni
dall'incidente stradale provocato sull a
strada statale nelle vicinanze dell 'abitato
di Bobbio da una Alfa Romeo 164, in
collaudo di prova, che ha provocato l a
morte di ben quattro persone, tutte tra-
sportate su una vettura che proveniva in
senso opposto alla predetta 164 in prova ,
la quale sbandava improvvisamente e al
di fuori da ogni prevedibilità, mentre
procedeva a velocità sostenutissima, non
sono stati risarciti e nessuna offerta di

risarcimento è stata ancora fatta né dal -
l'Alfa Romeo SpA né dalla compagnia di
assicurazione TORO SpA .

Per sapere se non sia caso che i mini-
stri interrogati, per la loro specifica com-
petenza, intervengano, affinché sia al pi ù
presto definita ogni responsabilità, quanto
meno civile e assicurativa, sì da porre
fine ad un contenzioso, veramente as-
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surdo, poiché certamente non è indubita-
bile l'addebito della stessa' al pilota-col-
laudatore della 164 e, conseguentemente ,
alla proprietaria della vettura Alfa Romeo
SpA, e, conseguentemente, all 'assicura-
zione TORO SpA .

Per sapere che cosa intendano fare i
ministri interrogati in merito .

	

(4-09526 )

RALLO. — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere – pre-
messo che nella cittadina di S . Pietro
Clarenza (Catania) vi è da anni la neces-
sità di predisporre l'apertura di un nuovo
sportello di P .T., che dopo innumerevol i
lungaggini burocratiche i lavori dell 'edifi-
cio in oggetto, che trovasi ubicato ad an-
golo tra la via Risorgimento ed il viale
Antonino Mannino, sono stati ultimati ne l
mese di febbraio 1988 – :

i motivi che a tutt 'oggi, a ben diec i
mesi di distanza dal completamento del-
l'opera, impediscono l'apertura al pub-
blico degli sportelli postali di S . Pietro
Clarenza, considerando che con il trascor-
rere dei mesi aumentano enormemente i
disagi della cittadinanza a causa de l
mancato funzionamento di una struttur a
vitale per l ' intera comunità .

	

(4-09527)

LUSETTI. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere – premesso ch e

la strada statale n . 401 denominata

« Ofantina », che collega la provincia d i

Avellino con quella di Foggia, risulta
chiusa al traffico nel tratto compreso tra
il bivio per il comune di Morra de Sanc-
tis (cosiddetta La Cascata) e il comune d i
Lioni ;

tale tratto collega pure la città d i
Avellino con le zone interne dell 'alta Irpi-
nia (soprattutto con i comuni dell 'area
del cratere) ;

i lavori per la sistemazione di tal e
tratto di strada non sono mai iniziati e
da circa 50 giorni gli abitanti delle sud-
dette località sono• costretti a difficoltose

variazioni di percorso per raggiungere l e
loro abitazioni ed i loro posti di lavoro ;

gli autocarri che svolgono servizi d i
trasporto delle aree industriali del luogo
rischiano di fermarsi con il prossimo av-
vento della stagione invernale (a causa
anche di possibili nevicate) con grav i
danni per i locali insediamenti produt-
tivi – ;

quali provvedimenti intende assu-
mere il ministro interrogato per far e
fronte a tale situazione di disagio per i
cittadini che abitano ed operano in alt a
Irpinia ;

se non sia il caso di provvedere
tempestivamente a sistemare e a riaprire
al traffico tale tronco stradale in previ-

sione dell ' imminente stagione invernal e
che rischia di procurare il completo isola -
mento delle popolazioni di cui sopra.

(4-09528)

SOSPIRI . — Ai Ministri dell'interno e
del lavoro e previdenza sociale . — Per sa-

pere se siano a conoscenza dei motivi che
ritardano la definizione della pratica d i
pensione di invalidità civile intestata a
Giuseppina Buono, nata a Barano il 1 2

settembre 1899 e residente in Ischia (Na-
poli), sottoposta a visita medica dell a
Commissione di prima istanza per l 'accer-
tamento degli stati di invalidità civil e
della USL 21 e da questa riconosciuta, i n
data 12 gennaio 1988, invalida con total e
e permanente inabilità lavorativa al cento
per cento; nonché quli iniziative riten-
gano poter adottare al fine di sollecitar e

l'iter della pratica stessa, in considera-

zione anche dell 'età avanzatissima dell ' in-
teressata .

	

(4-09529)

SOSPIRI. — Al Ministro della difesa . —
Per sapere se sia a conoscenza dei motiv i
che ritardano la liquidazione dell a

somma di lire 4.548 .150 spettante all 'ex
appuntato dei carabinieri Antonio Fanell i
a titolo di equo indennizzo (pratic a
n . 13030/A) . atteso che il decreto conces-
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sivo n. 262, riguardante il sopra nomi-
nato, è stato trasmesso alla Ragioneri a
centrale del Ministero della difesa in dat a
27 giugno 1988 .

	

(4-09530)

SOSPIRI . — Al Ministro dell ' interno . —
Per conoscere quali iniziative ritenga po-
ter adottare al fine di una sollecita liqui-
dazione delle somme spettanti a Felicia
Lucente, nata a Pratola Peligna il 1 5
maggio 1899 ed ivi residente, riconosciut a
invalida con totale e permanente inabilit à
lavorativa al cento per cento, con neces-
sità di assistenza continua, dalla commis-

sione di prima istanza per l'accertament o
degli stati di invalidità civile di Sulmona ,
nella seduta del 6 settembre 1988, in con-
siderazione dell 'età avanzatissima e delle
gravi condizioni di salute della nominata
in oggetto. La relativa pratica è contrad-

distinta con il numero 2844 .

	

(4-09531 )

MAllA . — Al Ministro per il coordina -
mento della protezione civile . — Per sapere
– premessso

che il ministro per la protezione ci -
vile ha, in numerose circostanze, garan-
tito il suo interento per la risoluzione de i
gravi problemi che interessano la zon a
del Pina della Selvetta nei comuni di For-
cola, Ardeno, Buglio in Monte e Ber-
benno ;

che si presentano come imminent i
ed improcrastinabili alcuni intervent i

strutturali a modifica dell'impianto ENE L
che riconducano la zona in condizioni d i
sicurezza ;

che, peraltro, nella zona stanno pe r
essere effettuati, o sono già in corso, o s i
sono recentemente conclusi, numerosi in-
terventi aventi connessione con l 'assetto
del territorio e aventi riferimento istitu-
zionale a numerosi Enti statali o local i
come il magistrato del Po, 1'A .N .A.S., le
F.F.S .S ., la regione Lombardia, le comu-
nità montane, il Consorzio di bonifica de l

Pian della Selvetta :

che pertanto esiste la possibilità che
gli interventi programmati o in cors o
possano realizzarsi senza il dovuto coor-
dinamento e senza una logica progettual e

complessiva ed unitaria ;

che conseguentemente gli intervent i
stessi potrebbero vanificare la possibilit à
di conseguire quei risultati concreti che

le popolazioni locali si aspettano e auspi-
cano da molto tempo, con conseguente
possibile spreco di danaro pubblico ;

se non ritenga necessario ed urgente
l'indizione di una conferenza generale de i

servizi che consenta :

la analisi degli interventi program-
mati o in corso ;

la verifica della congruità di ciascun
intervento all'obiettivo di sicurezza prefis-

sato;

la nomina di un'unica autorità d i

coordinamento e controllo che guidi, fin o

a conclusione, con univocità e chiara fi-
nalizzazione, le opere di riassetto idrogeo-
logico nella zona della Piana della Sel-
vetta .

	

(4-09532)

AMALFITANO. — Al Ministro dei tra -
sporti . — Per chiedere se nella provvisoria
inagibilità dell'aeroporto di Brindisi non

sia possibile aprire all'utenza l 'aeroporto

di Grottaglie (Taranto) ai fini di non inta-
sare notevolmente lo stesso aeroporto di
Bari e non penalizzare con grave disagio
tutta l'utenza salentina (Brindisi, Taranto ,
Lecce), tanto in considerazione dell'alle-
stimento ormai scontato dello stesso aero -

porto di Grottaglie .

	

(4-09533)

AULETA E CALVANESE. — Al Presi -

dente del Consiglio dei ministri . — Per sa-

pere – premesso ch e

i lavori per la ricostruzione dell e

zone colpite dal terremoto del 23 novem-
bre 1980, in molte situazioni procedono

con lentezza, a causa anche della perma-
nente carenza di servizi pubblici ;
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l'attività economica, negli insedia-
menti produttivi previsti ed in parte rea-
lizzati – in particolare in quelli di Oli -
veto Citra, Contursi, Palomonte e Buccino
in provincia di Salerno – risulta già poco
concorrenziale ed in particolare compro-
messa per i costi aggiuntivi che in queste
zone bisogna sostenere, rispetto ad altr e
realtà, per l'assenza o l'inefficienza, ad
esempio, di uno scalo merci delle ferrovi e
dello Stato facilmente raggiungibile, pe r
una erogazione dell'energia elettrica « a
singhiozzo » ;

l'enorme sforzo finanziario in atto
per tentare di avviare il riscatto econo-
mico e sociale delle popolazioni colpit e
dal sisma del 1980 non può essere vanifi-
cato dalle inefficienze e dalle assenze de i
predetti servizi, più volte e da più part i
denunciate – :

se non ritenga di dovere urgente-
mente intervenire per :

a) assicurare servizi postali e telefo-
nici adeguati alle nuove necessità delle
zone di Oliveto Citra, Contursi, Palo-
monte e Buccino;

b) attivare e potenziare lo scalo
merci delle ferrovie dello Stato di Con-
tursi e prevederne il collegamento con le
zone industriali circostanti ;

c) potenziare l'agenzia bancaria de l
Monte dei Paschi di Siena di Contursi ;

d) assicurare la celerità degli allac-
ciamenti e la continuità dell'erogazion e
dell'energia elettrica, potenziando gli im-
pianti eistenti e prevedendo una diversa
organizzazione territoriale dell 'ENEL .

(4-09534)

BOATO E RONCHI. — Al Ministro
delle finanze. — Per sapere – premesso
che le associazioni dei consumatori segna-
lano che dal 1983 chi ha subito il furto
dell'auto e ha presentato solo la denunci a
alle forze dell'ordine, sta pagando ogn i
anno pesanti multe in quanto è conside-
rato a tutti gli effetti un evasore del boll o
auto. E questo perché in base alla legge

53/1983 chi subisce un furto d'auto do-
vrebbe chiedere la cancellazione della
propria vettura dal PRA (pubblico regi-
stro automobilistico) . Considerando che
ogni anno vengono rubati circa 200 .000
autoveicoli in Italia, per colpa dello Stato
che non riesce a controllare la delin-
quenza, ci si rende conto come milioni di
contribuenti vengano rapinati da una
legge di stampo borbonico e sicurament e
perdano ulteriore stima nello Stato e in
chi lo amministra – .

se il ministro delle finanze non ri-
tenga opportuna l'introduzione nella legge
53/1983 di una modifica per riconoscere
valore probatorio alla denuncia di furto
effettuata dal cittadino derubato, anch e
per evitare inutili doppioni burocratici
nelcaso di ritrovamento della macchina ,
che ora rimettono in moto tutto il mecca-
nismo con ulteriore denuncia al PRA. Un
provvedimento ministeriale dovrebbe poi
rimborsare agli automobilisti le multe gi à
pagate sul bollo auto a causa di furto .
Solo un corretto rapporto con i cittadin i
può far rispettare chi governa la cosa
publica; oggi troppe leggi e leggine, non
sufficientemente pubblicizzate, si trasfor-
mano in « odiose gabelle » per i cittadini .
Quali iniziative ritenga di prendere al ri-
guardo il ministro nell'ambito delle sue
competenze .

	

(4-09535)

FACCIO, RUTELLI, VESCE E CALDE-
RISI . — Ai Ministri della difesa e di grazia
e giustizia . — Per sapere – premesso ch e
gli obiettori di coscienza totali Giusepp e
Coniglio, Agostino Manni in carcere a
Santa Maria Capua Vetere e Fabrizio Fal-
ciani in carcere a Forte Boccea a Roma
vengono tenuti, per punizione, in isola-
mento –:

come mai si pretende l'accettazion e
della disciplina militare, l 'uso della di-
visa, il saluto militare ed altre « diavole -
rie » del genere da persone che, essendosi
dichiarati « obiettori totali », sono per na-
tura e per cultura e civiltà alieni da qua-
lunque « servizio », anche quello sostitu-
tivo. Perché isolarli ? È persecuzione e
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dimostra l'intrinseca debolezza della di-
sciplina e dell'autorità militare ; si ha bi-
sogno di torturare dunque per affermare
il proprio potere . Perché costringerli a
gesti che ripugnano alla loro sensibilit à
umana, comunque degna di rispetto; gli
interroganti ritengono che tale comporta -
mento dell'autorità militare dimostri sol-
tanto la prepotenza, la violenza e l'arbi-
trio ;

se non sarebbe più civile e corretto ,
e psicologicamente meno sbagliato, non
esigere da persone con forte struttura ca-
ratteriale e culturale un asservimento
cieco, che i deboli non mancano di pre-
stare, senza creare tanti problemi ; la psi-
cologia insegna che la violenza crea vio-
lenza .

	

(4-09536 )

MELLINI, VESCE, RUTELLI E

AGLIETTA . — Ai Ministri dell ' interno e d i
grazia e giustizia . — Per conoscere se
siano informati delle vicende del vice
questore vicario di Ferrara dottor Cesar e
Leonetti oggetto di una serie di procedi -
menti penali ad iniziativa del sostitut o
procuratore della Repubblica di quell a
città dottor Rosella Corsini, serie che è
iniziata subito dopo che il dottor Leo-
netti, reggente la questura di Ferrara, do-
vette eseguire un provvedimento discipli-
nare di trasferimento, già da altri delibe-
rato, di un funzionario il cui allontana -
mento pare sia dispiaciuto alla dottoressa
Corsini .

Si chiede di conoscere se non appai a
strano agli interrogati che le imputazioni
successivamente ascritte al Leonetti, tra
cui quella di associazione a delinquere d i
stampo mafioso, abbiano sempre avut o
un contenuto a dir poco inusitato, quale ,
ad esempio, quella di cui all'articolo 416-
bis del codice penale che sarebbe derivat a
dall'accusa di un commerciante imputat o
di estorsione che accusò il dottor Leonetti
di averlo costretto a concorrere a tale
reato avvalendosi della forza intimida-
trice di un vincolo associativo con altri
estortori .

Si chiede di conoscere se non appai a
strano che il Leonetti, sottoposto a proce-
dimento penale ed assolto con formul a
piena per aver convocato, al fine di com-
posizione di privata controversia, un a
persona in questura per telefono anzich é
con invito scritto, sia stato sottoposto a
provvedimento disciplinare per tale fatto ,
caso, è da ritenere, più unico che raro .

(4-09537)

POLI BORTONE. — Ai Ministri di gra-
zia e giustizia ; delle finanze, dell'interno ,
dei lavori pubblici e dell'ambiente . — Per
sapere – premesso che

in data 6 ottobre il consiglio comu-
nale di Taranto ha discusso il punto 77

dell'ordine del giorno, che recitava : « Ra-
tifica delibera giunta municipale n . 2134
del 19 settembre 1988 avente per oggetto :
sistemazione ed adeguamento Cava Sa n
Giovanni, secondo lotto per discarica con-
trollata dei residui solidi urbani . Affida-
mento in concessione dei lavori relativi e
della gestione e manutenzione » ;

nel corso del dibattito il consigliere
missino Fallone ha colto notevoli diver-
genze fra i costi resi noti dall'assessore
Melucci e quelli esposti dal consiglier e
socialista Casavola ;

nutrendo seri dubbi sulla « liceità
sul costo dell'operazione », il consigliere
Fallone ha presentato un esposto all a
Guardia di finanza ed alla Corte de i
conti, riportato sull 'Agenzia n . 2930 « Mo-

vimento » alla pagina 7, in cui si chiede
al comandante della Guardia di finanza
un « intervento . . . quanto mai desiderato
perché se c'è falso c'è intrallazzo e se non
c'è falso c'è terrorismo politico ammini-
strativo in nome del quale si impongono
al consigliere decisioni difformi dagli in-
teressi della città . Nel corso della seduta
si è anche appreso che la precedente di -
scarica pubblica affidata a privati dall'A-
MIU non era autorizzata e che, quindi,
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l'Ente municipalizzato agiva da abusivi -
sta con grave danno per l'ambiente ed in
spregio alle leggi » – :

se non ritengano ciascuno per la sua
competenza di dover intervenire per rista-
bilire la verità dei fatti e l'ordine ammi-
nistrativo anche assumendo iniziative af-
finché vengano individuate eventuali re-
sponsabilità di carattere penale . (4-09538 )

PARLATO . — Ai Ministri della marina
mercantile e dell'interno. — Per conoscere
– premesso ch e

con decreto ministeriale del 27 lu-
glio 1987, n . 570, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 12 febbraio 1988, l e
imprese della pesca e dell'agricoltura ,
danneggiate dalle avversità atmosferiche
del gennaio 1987, venivano autorizzate a
richiedere contributi per í danni riportati ;

i signori Giacalone Giuseppe (pro-
prietario della motobarca Barracuda) ,
Gottardo Bartolomeo (proprietario de l
motopesca Ernesto), Giacàlone Vito (pro-
prietario della motobarca Maria Rosalia )
e Bono Nicolò (proprietario della moto -
barca Terza Maria Madre) avanzavano
istanza tramite la Capitaneria di Porto d i
Mazara del Vallo, per l'ottenimento de i
contributi previsti ;

le suddette istanze della Capitaneri a
di Porto di Mazara del Vallo sono stat e
inviate alla Prefettura di Trapani il 2 5
marzo 1988 rispettivamente con proto -
collo 05324/NAV, 05325/NAV, 05326/NAV ,
05327/NAV, per il successivo inoltro a l
ministero della marina mercantile – :

quali motivi ostino alla concessione
dei contributi, richiesti in forza del de-
creto ministeriale 27 luglio 1987, n . 570 ,
alle imprese di pesca citate .

	

(4-09539)

PARLATO . — Ai Ministri per ìl coordi-
namento delle iniziative per la ricerca

scientifica e tecnologica, di grazia e giusti -
zia e del tesoro . — Per conoscere – pre-
messo che

la Corte dei conti (sezione controll o
enti) due-tre anni fa ha avviato un'appro-
fondita inchiesta sull'assunzione e sull'im-
piego del personale ex articolo 36 legge
n . 70 ;

la RSA CONFEDIR-DIRP ha segna -
lato al CNR, alla Corte dei conti, all a
Presidenza del Consiglio dei ministri, alla
magistratura penale la posizione dell'al-
lora collaboratore, coordinatore del ruol o
amministrativo, avvocato Guernieri che
(in violazione dell'articolo 60 e seguent i
del decreto del Presidente della Repub-
blica n . 3 del 1957) per oltre 7 anni è
stato iscritto dapprima all'albo dei procu-
ratori poi a quello degli avvocati del foro
di Roma svolgendo un'intensa attività
professionale presso la pretura civile e
quella penale e presso il tribunale civil e
di Roma, dove si recava di frequente i n
orario antimeridiano corrispondente co n
quello della presenza in servizio qual e
dipendente del CNR ;

a fronte di una specifica notitia cri-

minis il CNR non solo non ha adottat o
alcuna iniziativa disciplinare e neppure
ha svolto alcuna indagine anche ai fini di
una eventuale responsabilità penale dell a
suddetta dipendente ma addirittura ne ha
favorito il passaggio al ruolo tecnico pro-
fessionale con la qualifica di collabora-
tore e con stipendio sensibilmente supe-
riore ;

le « fortune » dell'avvocato Guernier i
sono forse dovute alla circostanza che i l
predetto funzionario è stato per lunghi
anni capo dell'ufficio ex articolo 36
presso il Servizio concorsi del CNR ed i n
tale veste profondo, quanto silente, cono-
scitore di tutti gli aspetti delle suddett e
assunzioni

1) se si voglia disporre l'invio degl i
ispettori di finanza della Ragioneria gene-
rale dello Stato al fine di accertare per
ciascun nominativo di personale assunto
ex articolo 36 i seguenti dati : richiesta
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del direttore dell'organo, parere del comi-
tato nazionale di consulenza, parere de l
gruppo istruttorio del consiglio di presi-
denza, deliberazione del consiglio di am-
ministrazione previa relazione del servizio
concorsi ; l'accurato accertamento di cia-
scuna delle suddette procedure potrà con -
sentire l'accertamento di assunzioni effet-
tuate senza un iter deliberato dagli organi
direttivi dell'ente in via generale e pe r
personale interessamento del presidente
del CNR Rossi Bernardi ;

2) se corrisponde a verità che i l
Rossi Bernardi (circostanza riscontrabile
esaminando i fascicoli del personale as-
sunto in Milano per le esigenze degli or-
gani di ricerca afferenti al comitato na-
zionale per le scienze biologiche) si si a
adoperato per l'assunzione di numeros i
collaboratori che utilizzava in modo pre-
cario nelle varie sedi cui l 'anzidetto Ross i
Bernardi era preposto (Università degl i
studi, Istituto San Raffaele, ecc .) ;

3) se sia regolare l'assunzione de l
professor Carlo Brancati (fratello di Ald o
esponente del comitato nazionale per l e
scienze biologiche e strettamente colle-
gato dapprima con l'allora presidente de l
CNR Quagliariello, poi con l 'attuale Ross i
Bernardi) ; risulta all'interrogante che i l
consiglio di amministrazione del CNR ha
attribuito al Brancati una retribuzion e
nettamente superiore al massimo previst o
dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 509 del 1979, di durata indeter-
minata anziché di un anno come previsto
dalla citata norma; soltanto nel 1985 a
seguito di rilievo dell'allora dirigente de l
Servizio stato giuridico (Di Maio), il con-
siglio di amministrazione ha regolarizzato
la posizione del Brancati che pur privo d i
adeguati titoli scientifici ha ottenuto u n
trattamento superiore che il CNR può ri-
servare soltanto a scienziati di chiara
fama; proprio per consentire l 'assunzione
del Brancati, il CNR « ha costituito con
sede in Cosenza (città di residenza del -
l'anzidetta persona) l'Istituto di studio
per le malattie ereditarie e carenziali » e d
ha rinnovato il contratto quinquennale
per altro quinquennio;

4) quali iniziative, in surroga de l
CNR e fatte salve le personali responsabi-
lità dei signori Rossi Bernardi-Colle-Dona-
dio (rispettivamente presidente, direttor e
generale e direttore centrale del persona-
le) s'intendano adottare, per quanto di
competenza, nei confronti dell'avvocat o
Guernieri per avere scientemente e grave-
mente violato i doveri di ufficio, tacendo
all'ordine degli avvocati una specifica
causa di incompatibilità al fine di pote r
esercitare indebitamente la professione fo-
rense e se corrisponde al vero che il con -
corso presso il Servizio brevetti – per un
solo posto – che doveva essere vinto dal
dottor Tomaselli è stato « vinto », « in ex-
tremis », dalla Guernieri, obbligando così
il CNR a dover comunque assumere an-
che il vincitore in pectore;

5) quale sia la proporzione di perso-
nale ex articolo 36 assunto dal 1° gennai o
1985 al 30 giugno 1988 per esigenze degl i
organi, rispettivamente dell'Italia setten-
trionale, centrale, meridionale ed insu-
lare .

	

(4-09540)

PARLATO E MANNA. — Al Ministro

per la funzione pubblica . — Per conoscere
– premesso quanto ha formato oggetto
della interrogazione n . 4-08739 concer-
nente il « sequestro » presso sedi del cen-
tro-nord di centinaia di migliaia di vinci -
tori di pubblici concorsi dello Stato e
nelle sue amministrazioni ed aziende e
che, trascorso il periodo del vincolo d i
permanenza in tali sedi, non riescono ad
ottenere il trasferimento nelle località
di provenienza ed avuto riguardo alla ri-
sposta n. 41604/1093/208 del 10 marzo
1986 –:

se sia stata ricercata la soluzione
del grave problema in altre direzioni ol-
tre a quelle del reperimento di alloggi a
basso costo, della fornitura di servizi es-
senziali e della revisione della indennità
di prima sistemazione ;

in particolare, oltre alle « altre . dire-
zioni » che siano state percorse dal marzo
1986 alla data della risposta al presente



Atti Parlamentari

	

— 21549 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1988

atto (ed i cui risultati concreti si desidera
conoscere): nello stesso periodo, quant i
alloggi a basso costo siano stati reperit i
ed in quale percentuale rispetto al nu-
mero dei dipendenti meridionali dello
Stato operanti al centro-nord, quali ser-
vizi essenziali siano stati forniti ed i n
quale misura percentuale rispetto a
quella pregressa sia stata aumentata la
indennità di prima sistemazione, essend o
stata esclusa la tesi della cessazione dello
« sradicamento culturale » e degli enorm i
disagi sofferti dai predetti dipendenti at-
traverso il « ritorno a casa » ed essendo
stata dichiarata la volontà del Governo d i
operare nelle suddette altre direzioni ;

se tra esse altre direzioni sia stata
considerata l'ipotesi di corrispondere a i
dipendenti, scaduto il vincolo temporal e
di permanenza nelle regioni centro-setten-
trionali, la corresponsione di una inden-
nità di trasferta fino a quando il trasferi-
mento non sia possibile per superiori esi-
genze della pubblica amministrazione e
dello Stato, così da effettuare un parziale
ristoro dei disagi sofferti, per necessit à
nazionali, dai dipendenti meridionali
dello Stato, « prigionieri » loro malgrado
nelle sedi di lavoro centro-settentrional i
che avrebbero dovuto essere quelle solo
per limitati, e contrattualmente conve-
nuti, periodi di tempo .

	

(4-09541 )

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
per i beni culturali ed ambientali. — Per
conoscere – premesso quanto ha formato
oggetto della interrogazione n . 4-0825 1
presentata dal primo degli interroganti i l
5 maggio 1981 ed alla risposta protocoll o
n . 2896 del 10 dicembre dello stesso
anno, relativamente alla necessità del re-
cupero, della salvaguardia, del restauro e
della valorizzazione dell'eccezionale patri-
monio archeologico sommerso nelle acque
del litorale tra Pozzuoli e Miseno – :

1) se la mappa d'insieme del detto
patrimonio archeologico sia stata definiti-
vamente completata e se sia quindi di-
sponibile ;

2) quali reati, tentati o perpetrati, i n
ordine all'assetto di tale patrimonio ar-
cheologico, siano stati accertati tra il 1 0
dicembre 1981 e la data della risposta a l
presente atto, e quali e quanti procedi -
menti giudiziari siano stati aperti e con-
clusi ;

3) attraverso quali fatti specifici si a
stata attuata, nello stesso periodo, la col-
laborazione attiva delle forze dell'ordine
locali ;

4) se siano stati completati e con
quali risultati gli scavi di Punta Epitaffio
estendendoli a tutto il ninfeo e quali ri-
trovamenti ulteriori ci siano stati ;

5) a che punto si trovi la cataloga-
zione ed il rilevamento dei beni sommers i
e, sempre nel periodo considerato, qual i
reperti vi siano stati compresi ;

6) se sia stato dato ed in quali ter-
mini un assetto organico al problem a
della salvaguardia del patrimonio archeo-
logico sommerso ;

7) se siano stati integrati i profili
professionali ai sensi della legge n . 31 2
del- 1980 ;

8) a quanto personale della carriera
esecutiva siano state concesse autorizza-
zioni singole ad effettuare immersioni e
quali ritrovamenti da tale personale sia
stato effettuato nell'ambito del pro-
gramma di ricerca archeologica ;

9) la competente Direzione generale
del personale del Ministero quanti cors i
ha organizzato per la qualificazione di
operatore subacqueo, quante persone ab-
biano conseguito tale qualificazione e
quante di esse abbiano svolto prestazioni ,
e con quali risultati, sul tratto di mare
compreso tra Pozzuoli e Miseno, negl i
anni dal 1981 al 1988 ;

10) quali pezzi costituiscono il patri-
monio archeologico recuperato, dove ess i
si trovino e quando si ritenga di potere
valorizzare in apposite strutture museal i
da realizzarsi nell'area compresa tra l e
due suddette località .

	

(4-09542)
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CARADONNA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per conoscere se
risponde a verità che l'onorevole Silvano
Costi, sottosegretario di Stato al Mini-
stero del lavoro e della previdenza social e
sia stato esonerato dall'incarico dallo
stesso Presidente del Consiglio, a seguito
delle note vicende giudiziarie .

Ad avviso dell'interrogante, peraltro ,
la carica di consigliere dell 'ACOTRAL d i
Roma a cui è stato designato il Costi non
è compatibile con la condizione di impu-
tato per i reati che sarebbero stati consu-
mati quando era assessore al comune d i
Roma in cui il Costi stesso si trova.

(4-09543)

k
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE E

MACERATINI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere – premess o
che

il quotidiano Paese Sera del 4 no-
vembre 1988 ha pubblicato con grande
evidenza la notizia della « marcia » effet-
tuata venerdì 28 ottobre, peraltro a Ba-
gnoli, dal cittadino Giuseppe De Mita, as-
serito figlio del segretario nazionale dell a
D .C., sulla locale base della NATO all a
guida di una utilitaria « Ferrari test a
rossa » munita di scorta ;

la missione del giovane De Mita
pare avesse lo scopo di compiere acquist i
di materiale elettronico straniero di alt a
tecnologia a prezzi convenientissimi e ,
naturalmente, esenti da IVA;

gli acquisti nella base militare sono
consentiti soltanto al personale NATO ,
provvisto di speciale carta di identità in-
ternazionale

quale giudizio ritenga di esprimere
il signor Presidente del Consiglio sull'epi -
sodio e se non ritenga di dover disporre
accertamenti su tutte le vicende e verifi -
care presso il competente dicastero se an-
che la menzionata « Ferrari-testa rossa »
sia stata acquistata in esenzione IVA .

(3-01230)

CEROFOLINI E COLUCCI. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere . –
atteso che

a) il 21 marzo 1983 a Strasburgo gli
Stati membri del Consiglio d'Europa e gl i
altri Stati hanno adottato una conven-
zione sul trasferimento delle persone con -
dannate;

b) gli Stati firmatari hanno posto in
essere tale atto in quanto « desiderosi di
sviluppare ulteriormente la cooperazione

internazionale in materia penale » ed i n
considerazione del fatto che : 1) « tale coo-
perazione deve essere indirizzata all a
buona amministrazione della giustizia e a
favorire il reinserimento sociale delle per-
sone condannate ; 2) questi obiettivi ri-
chiedono che gli stranieri privati dell a
libertà a seguito della commissione di un
reato abbiano la possibilità di scontare l a
condanna nell'ambiente sociale d'origine ;
3) il miglior mezzo per raggiungere tale
scopo è quello di trasferirli nei loro
paesi » ;

c) il Parlamento italiano, con legge
25 luglio 1988, n . 334 ha autorizzato il
Presidente della Repubblica a ratificare
tale convenzione ;

d) a tutt 'oggi non è stata ancora
varata la relativa legge di attuazione sic-
ché notevoli sono la preoccupazione e
l 'attesa da parte di quanti stanno scon-
tando pene all 'estero e dei loro familiari ;

e) risulta evidente non solo sotto il
profilo sociale ma anche e soprattutt o
umano l'importanza di un tale provvedi -
mento che consentirebbe quei contatti tra
familiari e detenuti resi altrimenti impos-
sibili dalle notevoli distanze e dai conse-
guenti, elevati costi che non tutti possono
sostenere sicché la detenzione, già pe-
sante e penosa, diventa insostenibile per
qualsiasi essere umano con normali rela-
zioni sociali – :

che cosa il ministro intenda fare
nell'ambito delle sue competenze per ri-
muovere gli ostacoli che si oppongono
alla soluzione positiva di un problema
così grave e delicato che risulta tanto più
indispensabile in seno ad una società ch e
da tempo sta dibattendo con coraggio e d
intensità i problemi della giustizia e della
umanizzazione delle pene .

	

(3-01231 )

DEL DONNO . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri per i ben i
culturali e ambientali, dell'interno e dei la-
vori pubblici . — Per sapere :

come e quando si intende intrapren-
dere il recupero architettonico, culturale
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e sociale delle strutture pubbliche che i n
Bari denunciano un totale abbandono per
una inqualificabile e colpevole ineffi-
cienza dell'amministrazione locale . « Nel
quartiere Libertà tutto questo si coniuga
in maniera evidente con il problema dei
mercati rionali, (in pieno centro), com e
quelli di Corso Mazzini, di Via Nicolai e
di Via Calefati . Non si tratta, nel caso d i
mercati, soltanto di problemi connessi al -
l 'arredo urbano: infatti il problema è più
ampio ed è legato anche alla semplice
presenza di bancarelle disposte in vari
isolati bloccando il traffico, contribuendo
a lasciare le strade sporche e con molt i
rifiuti » (Lca Gazzetta del Mezzogiorno 8 no-
vernbre 1988); l'Ospedaletto, un gioiello ,
in chiave di arredo urbano, è in avanzato
stato di irrecuperabile degrado, com e
pure l'ex Amgas, di valore storico, e l 'am-
pio edificio della manifattura che da ann i
attendono il recupero e la riconversion e
in strutture sociali ;

se siano a conoscenza delle ragion i
per le quali pur essendo già pronti 1 0
miliardi nel bilancio investimenti de l
1990, l 'amministrazione comunale non av-
verte la necessità d'intervenire immedia-
tamente, ed a fondo, anche per alleviar e
la disoccupazione che ormai raggiungè li -
velli preoccupanti .

	

(3-01232 )

DEL DONNO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere – premesso
che :

quotidianamente a S. Severo (Fog-
gia) si riversano dai comuni viciniori d i
Apricena, Lesina e Poggio Imperiale oltr e
1 .200 studenti, provati dalle mille diffi-
coltà che un tale imponente fenomeno d i
pendolarismo scolastico procura ;

da diversi anni, il consiglio comu-
nale di Apricena (cittadina di circa 1 4
mila abitanti) ha fatto richiesta dell'isti-
tuzione di almeno qualche sezione decen-
trata di scuole superiori tra quelle pi ù
frequentate dagli studenti della zona ;

il medesimo comune ha, inoltre ,
avanzato richiesta di un istituto nrofessio-

naie di Stato per la lavorazione de l
marmo e della pietra, rispondente all a
vocazione economica industriale-lapide a
del territorio – :

quali sono le ragioni della mancata
istituzione in Apricena di sezioni decen-
trate dell'istituto magistrale e tecnico
commerciale di S. Severo;

quali sono le iniziative che si inten-
dono promuovere per l'istituzione dell'isti-
tuto professionale di Stato per la lavora-
zione del marmo e delle pietre. (3-01233)

DEL DONNO. — Al Ministro dell' indu-
stria, commercio e artigianato . — Per co-
noscere – premesso che

l'industria Molitoria Onorato, co n
sede in Celenza Valfortore (FG), ha, pe r
l'ennesima volta, denunciato le frequent i
interruzioni nella erogazione dell 'energia
elettrica con conseguenti danni agli im-
pianti e pregiudizio per le attività pro-
duttive della zona ;

la suddetta industria ha già interes-
sato la magistratura ordinaria per il ri-
sarcimento dei danni subiti agli impiant i
produttivi ;

l'Associazione provinciale degli indu-
striali di Capitanata è intervenuta presso
il prefetto di Foggia, il .sindaco di Celenza
Valfortore, e i rispettivi uffici dipartimen-
tali Enel, sollecitando la soluzione dell e
difficoltà accusate dall'industria succitata
per le interruzioni nell 'erogazione del -
l'energia elettrica – :

quali iniziative s'intendono promuo-
vere nei confronti dell'Enel, perché sia
eliminato l'attuale stato di disservizio
energetico nella zona di Celenza Valfor-
tore ;

se, pertanto, non si ritenga oppor-
tuna la presenza di un tecnico dell'ente
nella zona interessata – così da eliminare
molte delle difficoltà originate dalla ca-
renza del servizio – e un necessario po-
tenziamento del servizio di fornitura elet-
trica per l ' intero Subappennino Dauno
settentrionale .

	

(3-01234)
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DEL DONNO . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro dell'am-
biente. — Per sapere – premesso che

la Giunta e la maggioranza del con-
siglio regionale di Manfredonia, nella se-
duta del 10 ottobre 1988, non hanno rite-
nuto di chiedere la revoca del decreto che
stabilisce l'utilizzo del porto di Manfredo-
nia per l'attracco della Deep Sea Carrier;

tale decisione ad avviso dell'interro-
gante, non è stata giustificata da alcun
elemento di carattere oggettivo, ma solo
da motivazioni di carattere politico, senz a
che si tenesse da parte della maggioranza
del consiglio regionale, in alcuna conside-
razione la gravissima situazione ambien-
tale e sociale della città, che, da sola, gi à
manifesta palesemente la mancanza d i
una precondizione indispensabile per ogn i
ipotesi di attracco ;

la Giunta regionale, e per essa i l
presidente facente funzioni Franco Borgia ,
ha modificato nel giro di quarantotto ore
il proprio orientamento, avendo dap-
prima, giustamente, assunto una delibera
nella quale si esprimevano le sacrosant e
ragioni che non consentono di far attrac-
care qualsiasi nave che trasporti rifiut i
tossici e nocivi nel porto di Manfredonia,
e poi accettato la proposta del ministro
dell'ambiente Ruffolo ;

la motivazione fondamentale che
spinge i Governi nazionale e regionale ad
insistere per la scelta di Manfredonia è
quella di una presunta « equità sociale » ,
cioè il dover distribuire i porti interessat i
equamente tra il nord e il sud, e che
essa, invece, non opera allorché si esclude

il porto di Monfalcone per motivi am-
bientali e turistici e non anche quello d i
Manfredonia per motivi ancora più fon -
dati, in considerazione ,del fatto che non
vi sono solo strutture residenziali turisti -
che ma un'intera città di 60 mila abi-
tanti ;

le innumerevoli ragioni che non con -
sentono (così come potrebbe essere altro -
ve) l 'attracco della Deep Sea Carrier, a
cominciare dall 'esistenza a poche centi-
naia di metri dall'abitato dello stabili -
mento dell 'ENICHEM, alle drammatiche
vicende di questi anni, alla mancanza d i
una struttura viaria che possa consentir e
un rapido deflusso dei cittadini in caso d i
evacuazione, all'incubo incombente i n
permanenza sulle popolazioni per l ' in-
sieme delle problematiche ambientali, sa-
nitarie e di rischio esistenti nella zona,
fino agli altri importanti motivi più volt e
richiamati in passato ;

le contraddizioni e la confusione tut-
tora esistenti nelle dichiarazioni del mini-
stro Ruffolo e in quelle degli amministra -
tori regionali secondo le quali dovrebbe
essere effettuato a Manfredonia anche i l
ricondizionamento dei fusti contenenti i
rifiuti tossici (operazione che per ammis-
sione dello stesso ministro richiederebbe
ben quattordici mesi e non sessanta gior-
ni) – .

quali sono le ulteriori decisioni de l
Governo dopo il secco « NO » ad ogn i
attracco di navi con rifiuti tossici e no-
civi manifestato a Manfredonia, per resti-
tuire serenità e tranquillità all ' intera cit-
tadinanza .

	

(3=01235)
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