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La seduta comincia alle 9,30 .

MASSIMO TEODORI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento i deputati Boniver, Fracanzani ,
Calogero Mannino e Ravaglia sono in mis -
sione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 10 novembre
1988 sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di legge dai depu-
tati :

STRUMENDO ed altri : «Sanatoria tribu-
taria per enti pubblici . Proroga dei termini
ed ampliamento dei soggetti» (3339) ;

VITI ed altri: «Norme per il voto degli
operatori scolastici e culturali all'estero a i
fini del rinnovo del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione» (3340) ;

TREMAGLIA ed altri: «Istituzione del Con-
siglio generale degli italiani all'estero»
(3341) ;

RINALDI : «Abrogazione dell'articolo 183

del regolamento per il Corpo degli agenti

di custodia degli istituti di prevenzione e di
pena, approvato con regio decreto 30 di-
cembre 1937, n. 2584, concernente il di-
vieto di destinazione» (3342) ;

MERLONI e RINALDI : «Ulteriori provvi-
denze a favore delle popolazioni dei co-
muni delle Marche colpiti dal terremoto
del 1972» (3343) ;

RINALDI e MERLONI : «Ulteriori interventi
dello Stato in favore delle popolazioni
della regione Marche colpite dagli eventi
sismici verificatisi dal febbraio 1972 al lu-
glio 1987» (3344) ;

LUSETTI ed altri: «Norme per la promo-
zione ed il coordinamento delle politiche
giovanili» (3345) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di una propost a
d'inchiesta parlamentare .

PRESIDENTE. In data 10 novembre
1988 è stata presentata alla Presidenza l a
seguente proposta d'inchiesta parlamen-
tare dai deputati :

ZANGHERI ed altri: «Istituzione di una
Commissione parlamentare monocame-
rale di inchiesta sul disastro aereo verifi-
catosi nel cielo di Ustica il 27 giugno 1980»
(doc. XXII, n . 34) .

Sarà stampata e distribuita .
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Trasmissione dal ministro delle finanze .

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ,
con lettera in data 9 novembre 1988, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i
risultati del gettito tributario di compe-
tenza (accertamenti provvisori) relativi al
mese di settembre ed ai primi nove mesi
del 1988.

Questa documentazione sarà trasmessa
alla Commissione competente .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.

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

I Commissione (Affari costituzionali) :

«Disposizioni sul collocamento fuori
ruolo dei professori universitari ordinari »
(3271) (con parere della VII e della XI Com-
missione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Per consentire alla stessa Commission e
di procedere all'abbinamento richiesto
dall 'articolo 77 del regolamento, è quindi
trasferita in sede legislativa anche la pro-
posta di legge di iniziativa del deputato
MENSORIO : «Norme concernenti il limite di
età per la permanenza in servizio attivo de i
professori universitari ordinari» (3033), at-
tualmente assegnata in sede referente e
vertente su materia identica a quella con-
tenuta nel progetto di legge sopraindi-
cato.

Commissioni riunite I (Affari costituzio-
nali) e XI (Lavoro):

«Misure di potenziamento delle forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco» (già approvato dalle Commissioni

riunite I e XI della Camera e modificato
dalla I Commissione del Senato) (2346-B)

(con parere della V e della VIII Commis-
sione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ricordo che nella sedut a
di ieri si sono concluse le votazioni sugli
emendamenti alla tabella A, annessa all'ar -
ticolo 1 del disegno di legge finanziaria .

Si dovrebbe proseguire ora nell'esame ,
passando agli emendamenti alla tabella
B .

Tuttavia, onorevoli colleghi, poiché è
stata convocata la Conferenza dei presi -
denti di gruppo in vista di un possibil e
accordo, riterrei opportuno sospendere la
seduta in attesa della conclusione della riu-
nione della Conferenza stessa. I lavori
dell'Assemblea potranno riprendere in-
torno alle ore 12,30 . Avverto fin da ora ch e
alla ripresa si svolgeranno votazioni .

RENATO ZANGHERI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RENATO ZANGHERI . Signor Presidente ,
nelle ore scorse abbiamo colto nell'atteg-
giamento del Governo e della maggioranza
alcune novità, tali da consentire un esam e
più disteso delle procedure relative alla
legge finanziaria. Ciò che non era ragione -
volmente possibile mercoledì scorso lo è
diventato ieri, a seguito dei colloqui con i l
presidente della V Commissione, onore-
vole Cristofori (che ringraziamo), ed anch e
grazie alla disponibilità del ministro
Amato. E quanto avevamo chiesto ma ch e
fino a ieri non era stato detto dal Governo e
dalla maggioranza con la necessaria preci -
sione .

Altri avevano accettato assicurazioni de l
Governo a scatola chiusa ; noi, nella nostra
responsabilità, non potevamo farlo. Ab-
biamo dunque aderito volentieri alla con-
vocazione della Conferenza dei presidenti
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di gruppo, e ci auguriamo che si addivenga
ad un programma dei lavori utile al con-
fronto e ad un esame positivo di alcune ,
almeno, tra le più importanti questioni cu i
la finanziaria non ha dato finora rispost e
positive .

Riteniamo che su questa nuova bas e
sarà più agevole condurre una costruttiva
battaglia di opposizione . Siamo consape-
voli che tale battaglia corrisponde ad esi-
genze reali del paese e si collega moral-
mente ai movimenti che sono in corso nell a
società, nel mondo dello spettacolo e dell a
cultura, tra i lavoratori . Alla grande mani -
festazione per la giustizia fiscale, indett a
per domani dai sindacati, inviamo da
questi banchi il nostro saluto ed augurio
più calorosi (Applausi dei deputati del
gruppi del PCI e della sinistra indipen-
dente) .

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, desi-
dero affermare in questa Assemblea (nell a
sede, cioè, in cui è data la massima pubbli -
cità ai lavori della Camera) che il gruppo di
democrazia proletaria valuta favorevol-
mente l 'evolversi della situazione, in rela-
zione all 'esame della legge finanziaria, del
bilancio dello Stato e dei provvedimenti
collegati .

Ritengo infatti che l 'evoluzione della po-
sizione del Governo sui contenuti della
legge finanziaria, resa possibile dal lavoro
compiuto dalla Presidenza della Camera
(in particolare dal Vicepresidente vicario,
onorevole Bianco) e dal presidente della V
Commissione, Cristofori, abbia consentit o
di fornire risposte positive, che dovrann o
naturalmente essere valutate nel merito . I l
fatto che i gruppi comunista, di demo-
crazia proletaria e verde abbiano mante-
nuto (in particolare nelle ultime quaran-
tott 'ore) un atteggiamento fermo, con ri-
chieste precise nei confronti del Governo ,
ha consentito che la situazione si sbloc-
casse, come del resto noi ci auguravam o
fin da ieri mattina .

Credo che il merito di questa svolta vada

anche attribuito alle pressioni che si sono
avute nella società e alla manifestazion e
che domani si svolgerà a Roma : insomma
ad una attivizzazione delle forze sindacal i
e delle forze sociali in genere che ha mess o
il Governo di fronte alla realtà di un paese
che pretende e chiede risposte precise
sulle pensioni, sul fisco, sulla sanità, sull a
cultura.

Mi auguro pertanto che dalla Confe-
renza dei presidenti di gruppo possa emer-
gere un calendario complessivo che pre-
veda l'esame del disegno di legge finanzia-
ria, del bilancio e dei provvedimenti colle-
gati. Il gruppo di democrazia proletaria s i
riserva naturalmente di intervenire sul
merito dei provvedimenti ; ma in questa
sede desidero dar atto alla Presidenza
della Camera e al presidente della Com-
missione bilancio Cristofori di aver agito
venendo incontro alle richieste dell 'oppo-
sizione. Spero in tal modo la Camera sia
messa in grado di valutare rapidamente e
positivamente il complesso dei provvedi -
menti al nostro esame .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, sospendo la seduta, che ripren -
derà alle 12,30 con votazioni .

La seduta, sospesa alle 9,50 ,
è ripresa alle 12,30 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GERARDO BIANCO

Inserimento all'ordine del giorno dell 'As-
semblea del disegno di legge n. 3205.

PRESIDENTE . Conformemente a
quanto stabilito al l 'unanimità dalla Confe -
renza dei presidenti di gruppo, propong o
l'inserimento all'ordine del giorno dell a
seduta odierna della discussione del di-
segno di legge n . 3205.

Ricordo che, a norma dell 'articolo 27,

comma 2 del regolamento, per deliberare
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su materie non iscritte all 'ordine del
giorno è necessaria una votazione nomi-
nale ed a maggioranza dei tre quarti dei
votanti .

Poichè la votazione avverrà mediant e
procedimento elettronico, decorre d a
questo momento il termine di preavviso d i
cui al comma 5 dell 'articolo 49 del regola -
mento .

Sospendo quindi la seduta .

La seduta, sospesa alle 12,32 ,
è ripresa alle 12,52 .

PRESIDENTE. Prima di procedere all a
votazione per l 'inserimento all'ordine del
giorno del disegno di legge n . 3205, desi-
dero far presente ai colleghi che, per con-
sentire l'attuazione del calendario che re-
golerà i nostri lavori fino al 29 novembre, è
necessario che le Commissioni competent i
per i disegni di legge collegati ai disegni di
legge finanziaria e di bilancio lavorino a
pieno ritmo nella giornata di oggi . Prego ,
pertanto, i colleghi componenti di tali
Commissioni di assicurare la loro pre-
senza ai lavori .

Mi riservo di comunicare al l 'Assemblea ,
alla ripresa pomeridiana della seduta, i l
calendario dei lavori, adottato all'unani-
mità in Conferenza dei presidenti di
gruppo, non potendo darne lettura in
questo momento per motivi tecnici atti-
nenti alla definizione dei tempi e degli
orari delle sedute . Tuttavia, poiché ritengo
che alla ripresa pomeridiana della seduta
non saranno molti i colleghi presenti in
aula, consentitemi ora, approfittando
della presenza di numerosi deputati, d i
esprimere un vivissimo apprezzamento a
tutti i gruppi parlamentari ed ai loro pre-
sidenti per lo sforzo costruttivo che h a
consentito di superare un difficile nodo
procedurale. E un ringraziamento vivis-
simo che sento di dover rivolgere a tutti i
presidenti ed ai gruppi parlamentari per l a
loro collaborazione (Applausi) .

Onorevoli colleghi, si tratta di un'intesa
che ha valore politico e che quindi non
costituisce precedente, ma che ha consen -
tito di superare le difficoltà procedurali .

Senza volere enfatizzare i toni, cosa che a
molti colleghi non piace, credo di poter
dire che oggi sia una buona giornata per la
Camera dei deputati (Applausi) .

Passiamo alla votazione nominale, me-
diante procedimento elettronico, sull a
proposta della Presidenza di inserire
all'ordine del giorno della seduta odiern a
la discussione del disegno di legge n.
3205 .

MAURO MELLINI . Erano i detenuti che
una volta venivano chiamati con il nu-
mero: dei progetti di legge si deve indicare
il titolo!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, i l
provvedimento da inserire all 'ordine del
giorno, in base all'articolo 27 del regola-
mento, è il disegno di legge n. 3205, re-
cante: Disposizioni in materia di finanza
pubblica .

Ricordo che, ai sensi dell 'articolo 27,
comma 2, del regolamento, per discutere o
deliberare su materie non iscritte all'or -
dine del giorno è necessaria una delibera -
zione dell'Assemblea con votazione nomi-
nale ed a maggioranza dei tre quarti de i
votanti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla proposta della Presidenza d i
inserire all 'ordine del giorno dell'Assem-
blea la discussione del disegno di legge n.
3205 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 379
Votanti	 378
Astenuti	 i

Maggioranza dei tre quart i
dei votanti	 284
Hanno risposto sì . . . . 378

(La Camera approva) .
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(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo
Bianco) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amato Giulian o
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Arrnellin Lino
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe

Babbini Paol o
Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido

Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvi o
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Albert o
Ciocci Lorenzo
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Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Led a
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandr o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvator e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesc o
De Carolis Steli o
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Wilm o
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna

Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Francese Angela
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergi o
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgi o
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antoni o
Guerzoni Lucian o
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolam o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
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Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Ann a
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Manna Angel o
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzucconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
.Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paol o
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

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

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perrone Antonin o
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pintor Luig i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Lucian o
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
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Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubinacci Giusepp e
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesc o

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Virginio
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Tiezzi Enzo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si é astenuto:

Sarti Adolfo

Sono in missione :

Boniver Margherita
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Discussione del disegno di legge: Disposi-
zioni in materia di finanza pubblica
(3205).

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge n . 3205 :
Disposizioni in materia di finanza pub-
blica .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha chiesto di parlare il relatore, onore-
vole Tarabini .

EUGENIO TARABINI, Relatore. Mi ri-
metto alla relazione scritta, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole sottosegretario di Stato per i l
tesoro .

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo si riserva di inter -
venire in sede di replica .

PRESIDENTE . Sospendo la seduta fino
alle 16 .

La seduta, sospesa alle 13,5
è ripresa alle 16 .

Calendario dei lavori dell 'Assemblea pe r
il periodo 14-29 novembre 1988 e modi-
fica della organizzazione della discus-
sione degli articoli dei disegni di legg e
finanziaria e di bilancio .

PRESIDENTE. Comunico che la Confe -
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
questa mattina con l 'intervento del rappre -
sentante del Governo, ha approvat o
all'unanimità il seguente calendario de i
lavori per il periodo 14-29 novembre
1988 :

Lunedì 14 novembre (ore 16-20,30) :

Seguito della discussione e votazione fi -
nale del disegno di legge recante disposi-
zioni in materia di finanza pubblica
(3205) .

Seguito dell'esame degli articoli del di-
segno di legge finanziaria (3196) .

Martedì 15 novembre (ore 9-13; 15-20,30),
mercoledì 16 novembre (ore 15-21), giovedì
17 novembre (ore 9-13; 15-20,30) e venerdì
18 novembre (ore 9-14):

Seguito e conclusione dell'esame degli
articoli del disegno di legge finanziari a
(3196) .

Venerdì 18 novembre (pomeridiana):

Esame degli ordini del giorno, dichiara-
zioni di voto e votazione finale del disegno
di legge finanziaria (3196) .

Lunedì 21 novembre (ore 16,30-20,30),
martedì 22 novembre (ore 9-13; 15,30-21) e
mercoledì 23 novembre (ore 9-13,30) :

Esame degli articoli del bilancio di pre-
visione dello Stato per il 1989 (3197) .

Mercoledì 23 novembre (pomeridiana) :

Esame degli ordini del giorno, dichiara-
zioni di voto e votazione finale del bilanci o
di previsione dello Stato per il 1989
(3197) .

Inizio della discussione sulle linee gene-
rali del disegno di legge concernente l'au-
tonomia impositiva degli enti local i
(3201) .

Giovedì 24 novembre (antimeridiana e po-
meridiana) :

Seguito della discussione e votazione fi-
nale del disegno di legge n . 3201 .

Venerdì 25 novembre (antimeridiana) e lu-
nedì 28 novembre (pomeridiana) :

Discussione sulle linee generali dei se-
guenti disegni di legge :

a) Contenimento spesa sanitari a
(3198) ;

b) Norme in materia di trasporti e d i
concessioni marittime (3200) .
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Martedì 29 novembre (antimeridiana, po-
meridiana ed eventualmente notturna) :

Seguito della discussione e votazione fi-
nale dei disegni di legge n. 3198 e n.
3200 .

Inizio della discussione sulle linee gene-
rali della proposta di legge Martinazzoli ed
altri concernente l'eleggibilità al Parla -
mento europeo dei cittadini degli altri
paesi membri della Comunità europea
(3306) .

Il suddetto calendario sarà stampato e
distribuito .

L'organizzazione della discussione degl i
articoli della legge finanziaria, comuni-
cata nella seduta di mercoledì 9 novembre,
è stata consensualmente modificata ridu-
cendo alla metà i tempi assegnati ai grupp i
parlamentari della maggioranza e aggiun-
gendo al tempo dei gruppi di opposizione ,
per metà in parti uguali e per metà in pro -
porzione alla loro consistenza, la metà del
tempo residuato ; l 'altra metà è assegnata
ai lavori delle Commissioni, per i qual i
viene in particolare riservata l'intera mat-
tinata di mercoledì 16 novembre .

Ne risulta il seguente nuovo schema de i
tempi per quanto riguarda la discussione
degli articoli della legge finanziaria (che
non tiene conto dei tempi nel frattempo gi à
utilizzati dai gruppi) :

DC	 ore 2,37
PCI	 » 5,1 5
PSI	 » 1,30
MSI-DN	 » 2,3 1
PRI	 » 0,55
SIN. IND	 » 2,1 2
PSDI	 » 0,53
VERDE	 » 2,02
FE	 » 2,02
PLI	 » 0,50
DP	 » 1,56
MISTO	 » 1,55

Totale
ore 24,38 + 3,22 (metà del tempo cui si è

rinunciato) = ore 28.
Per la discussione degli articoli del bi-

lancio è assegnato ai gruppi un tempo

complessivo di 14 ore, ripartito secondo il
seguente schema (in base a criteri analoghi
a quelli adottati per la discussione degli
articoli della legge finanziaria, salvo che i n
tal caso è stato assegnato ai gruppi di
opposizione tutto il tempo cui hanno ri-
nunciato i gruppi della maggioranza) :

DC	 ore 1,05
PCI	 » 2,39
PSI	 » 0,40
MSI-DN	 » 1,25
PRI	 » 0,30

SIN. IND	 » 1,1 5

PSDI	 » 0,30
FE	 » 1,08
VERDE	 » 1,08
PLI	 » 0,27
DP	 » 1,07
MISTO	 » 1,06

Totale	 ore 14 .

È stato inoltre concordato di trasferire
alle competenti Commissioni in sede legisla-
tiva, anche in deroga al preannuncio di cu i
al primo comma dell 'articolo 92, i progetti di
legge in materia di pubblico impiego (3204) ,
in materia previdenziale (3206) e in materia
di finanza regionale (3202) .

È stato infine dato mandato al Presi -
dente di procedere, possibilmente in modo
consensuale, all 'organizzazione della di-
scussione anche per i progetti di legge nn .
3205, 3201, 3198 e 3200 .

Vorrei ripetere quanto ho già avuto oc-
casione di dire questa mattina all 'Assem-
blea. Si tratta di un calendario predisposto
sulla base di un accordo politico tra i var i
gruppi, al quale è pervenuta unanime -
mente la Conferenza dei presidenti d i
gruppo. Si tratta di un'intesa politica che
ha consentito di uscire da una situazion e
complicata e non costituisce quindi prece -
dente .

Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 3205.

PRESIDENTE. Proseguiamo la discus-
sione sulle linee generali del disegno d i
legge n . 3205 .
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Il primo iscritto a parlare è l'onorevol e
Castagnola . Ne ha facoltà .

LUIGI CASTAGNOLA . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentante
del Governo, sembrerebbe che la discus-
sione sulle linee generali di questo disegno
di legge, pur nella sua sinteticità, sia la
prima occasione (un 'altra possibilità va-
lida sarà rappresentata dall 'esame degli
articoli) per valutare la qualità nuova della
legge finanziaria di quest'anno; una finan-
ziaria riformata che, nel suo assetto di
schema asciutto cui si aggiungono le leggi
collegate, secondo quanto sostenuto dal
ministro del tesoro in sede di replica a l
termine della discussione generale sulla
legge finanziaira, costituisce quel passo
avanti qualitativo che il Governo ritiene di
aver compiuto, sia pure con i limiti deri-
vanti da una fase di transizione.

Voglio precisare subito, però, che non
credo che il provvedimento al nostro
esame, il primo sottoposto al l 'Assemblea ,
suffraghi questo giudizio . Naturalmente
per i colleghi presenti e perché rimanga a
verbale vorrei ora spiegarne le ragioni, si a
pure molto sinteticamente .

Mi pare innanzitutto che si possa affer-
mare (e non so se convenga al Governo )
che, dal punto di vista della qualificazion e
del cosiddetto asse della manovra, questo è
probabilmente il più rilevante dei molt i
provvedimenti collegati, e quindi credo
possa essere considerato significativo per
intendere il modo in cui in questa fase si
definisce il rapporto tra i provvediment i
collegati e il nerbo fondamentale della
finanziaria .

La prima domanda è questa : che cosa
differenzia il contenuto del disegno d i
legge in esame da un collage quale quell i
cui avevamo fatto l 'abitudine in occasione
dell'approvazione delle leggi finanziari e
degli anni passati, da tutti considerate ri-
dondanti e tali comunque da giustificare l a
definizione di leggi omnibus? Direi che
non vi è nulla in questo provvedimento ch e
possa, su un piano qualitativo, far parlare
di un passo avanti su tale versante . Credo
che questo obiettivo non sia raggiunto ne -
anche mediante l 'uso, in italiano o in in-

glese, del termine «tecnicalità», cioè consi -
derando ciascuno dei commi e degli arti -
coli al nostro esame come forme di corre-
zione dell'assetto esistente in relazione all e
quali possa realizzarsi una coerenza dell a
manovra complessiva .

Ci troviamo di fronte, in realtà, a degli
aggiustamenti di grandezza più o meno
rilevante, alcuni dei quali sono cospicui ,
altri meno, e nell'ambito dei quali si incro-
ciano, per così dire, effetti reali ed altri ch e
lo sono meno di quanto si vorrebbe far
credere .

Non penso si possa individuare nell a
relazione che intercorre tra la legge finan-
ziaria ed il provvedimento al nostro esam e
uno spiraglio che indichi un indirizzo d i
riforme. Siamo qui per ascoltare chi l a
pensa diversamente da noi — anche se mi
sembra che nessuno, fino a questo mo-
mento, si sia misurato con tale obiettivo —
e che ritenga che invece che tali pass i
avanti esistano .

Se mi è consentito, vorrei replicare bre-
vemente ad una osservazione che ho sen-
tito fare dal ministro delle finanze, il qual e
diceva che non si può chiedere la realizza -
zione, in occasione della legge finanziaria,
di tutte le riforme che non si sono poste in
essere in questi anni . Non so se la nostra
discussione configuri una dialogo fra
sordi; devo dire, però, che il ministro de l
tesoro non ha l'esclusiva della sensazion e
che di ciò si tratti e non affermo ciò pole-
micamente, ma come una constatazione,
perché anche a noi sembra che molte volte
il nostro sia effettivamente un dialogo fra
sordi .

Mi sembra indubbio che i rappresen-
tanti di questo Governo — i ministri de l
tesoro, delle finanze, del bilancio e l o
stesso Presidente del Consiglio — non pos -
sano rivolgersi al Parlamento come se go-
vernassero da sei mesi, da un anno o d a
due. Ritengo si possa affermare con asso-
luta oggettività e senza operare alcuna for -
zatura che la parte politica alla quale ap-
partiene il ministro del tesoro governa
l 'Italia da venticinque anni, e quella all a
quale fa capo il ministro delle finanze d a
quasi cinquanta. Al di là delle singole per-
sone, quindi, le forze politiche di cui esse
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sono espressione hanno una responsabi-
lità nel governo dell'Italia che va da u n
quarto a mezzo secolo .

Non è immaginabile che si dica al l'oppo-
sizione — nel corso di una discussione che
non saprei, ripeto, se definire un dialogo
fra sordi — che tutto ciò che è stato fatto
fino a questo momento non può esser e
oggetto di dibattito, a causa delle conse-
guenze che comporta sulle grandi que-
stioni brucianti — e non certo teoriche o
accademiche — che sono sul tappeto ed in
relazione alle quali vanno giudicati i prov-
vedimenti al nostro esame .

Voglio aggiungere qualcos 'altro. Anche
gli emendamenti che l'opposizione presen-
terà su questo provvedimento sono larga -
mente e rigidamente determinati dalla na-
tura delle misure predisposte dal Governo .
Non sono tra coloro che ritengono che
l 'opposizione sia in grado di presentare
una «controfinanziaria» nel senso com-
piuto del termine, perché il procediment o
nell'ambito del quale siamo costretti dalle
proposte del Governo — e da vicissitudin i
sulle quali non voglio spendere neanche
una parola, perché sono note a tutti — c i
induce ad esaminare la materia comm a
per comma, problema per problema, allo
scopo di renderci conto in che misur a
quelle «tecnicalità» più o meno significa-
tive alle quali ci si riferisce incideranno
sulla situazione che è di fronte a noi . Rag-
giunge il confine persino della fatuità
dover constatare che in queste norme si
riflettono le sconnessioni presenti nella
realtà .

Il ministro del tesoro l'altro giorno nell a
sua replica nella discussione generale su l
disegno di legge finanziaria e sul bilancio
ha fatto un riferimento che meriterebbe di
essere trattato approfonditamente, anch e
se non certo in questa sede — voglio infatti
essere molto breve — in ordine alla grand e
novità del restringimento della compe-
tenza. Credo di poter sostenere — in poche
parole, lo ripeto, mentre l'argomento ri-
chiederebbe una trattazione più ampia —
che, dato e non concesso che ci trovassimo
davvero di fronte ad un effettivo restringi-
mento — a tale proposito spender ò
qualche altra parola in seguito — è certo

che il metodo, lo strumento con il quale gl i
articoli del disegno di legge di cui stiam o
discutendo promuovono tale risultato
sono in antitesi con le qualità del gover-
nare indicate nei manuali . Tutti noi sap-
piamo infatti che i manuali stabiliscono
che governare significa scegliere, decider e
le priorità, stabilire cosa debba e cosa non
debba essere fatto e tutto il resto, che non è
certo il caso che io continui qui ad elen-
care.

In questo caso, invece, ci troviamo di
fronte al «misurino» del 50 per cento, a
proporzioni che investono in pari misura
diversi settori, con tecniche che potreb-
bero essere adottate anche da un compu-
ter, senza bisogno di uomini o di governi; si
nega cioè la caratteristica del governare
che consiste, appunto, nel selezionare .

Abbiamo letto — anche su questo desi-
dero spendere solo una parola — una
lunga sequenza di titoli sui giornali in tutto
il periodo di preparazione sia della legg e
finanziaria sia dei provvedimenti collegati :
se avessimo creduto a quei titoli si sarebb e
dovuto pensare che si era arrivati a razio-
nalizzare la spesa corrente, ad effettuar e
scelte, a costringere i vari dicasteri a far e
tutto ciò che fino ad oggi non hanno fatto,
e così via .

Invece, proprio per le limitazioni conte-
nute negli articoli del disegno di legge d i
cui stiamo discutendo, anche assumend o
come ordine di grandezza i 400 mila mi-
liardi — ecco perché precedenza h o
posto come dato e non concesso che dav-
vero vi sia questo notevole restringiment o
della competenza, perché in realtà all a
fine esso non si realizza — potrebber o
essere sollevate le obiezioni che ho rilevat o
in precedenza . Dato e non concesso, co-
munque, che l'ordine di grandezza si a
quello, 380 mila miliardi circa non son o
ricompresi nelle norme di cui stiamo di-
scutendo perché sono spese rigide ; per i 20
mila residuali credo che si possa affer-
mare che la metà è relativa alle conven-
zioni in atto: restano quindi 10 mila mi-
liardi. Se posso ripetere una battuta de l
mio amico onorevole Macciotta, si tratta d i
poco più del gesso per le scuole !

Ci troviamo quindi di fronte a una so-
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stanziale erroneità, derivante da impo-
tenza, relativa alla selezione della raziona-
lizzazione della spesa e anche natural -
mente al restringimento della compe-
tenza. Non solleviamo obiezioni sul re-
stringimento della competenza ma sul me-
todo con il quale tale fine si persegue ;
soprattutto non risulta che ci si trovi d i
fronte a un modo corretto di governare ,
anzi le norme sono con esso in contrasto, i n
antitesi .

Comunque la questione centrale d i
fronte alla quale ci si trova non è quella —
pure rilevante, ma non primaria — dell e
cattive abitudini della burocrazia e de l
Parlamento, sulle quali si è soffermato i l
ministro del tesoro .

Nello stesso tempo porto due esemp i
significativi di questo modo di procedere ,
inerenti all'INPS e alle USL. Intendo porre
in rilievo che il complesso dei provvedi -
menti che abbiamo di fronte — e quello a l
nostro esame in particolare — opera in un
settore caratterizzato da profonde stor-
ture, sconnessioni, squilibri, scompensi ri -
conosciuti da tutti . Non si capisce chi sia
responsabile di tutto ciò, visto che non è
chiaro chi abbia governato l'Italia negli
ultimi cinquant 'anni (Nixon, forse) .

Comunque il dato che emerge è che per
quanto riguarda le USL — mi è accadut o
di rilevarlo altre volte e intendo ripeterlo
in questa occasione —, occorrerà dire un
giorno su quanta parte della spesa sani-
taria possano impegnarsi in prima per -
sona e soggettivamente gli amministrator i
di tali unità sanitarie, certo molto modest i
nella gran parte dei casi . Si tratta di fra-
zioni non rilevanti rispetto al complesso
dei proventi a disposizione (e non spend o
una parola sul loro ammontare, sull'inci-
denza rispetto al PIL e su tante altre que-
stioni che in questo momento non sono i n
discussione). Le restrizioni in quest o
campo spingono ancora di più nella dire-
zione di una dequalificazione dell'assi-
stenza. Vi è quindi un circuito perverso.
Sarebbe utile discutere delle conseguenze
derivanti da questo «vivacchiare» delle
unità sanitarie locali dovuto alle restri-
zioni complessive che si accumulano negl i
anni . Forse in altra sede sarebbe possibile

farlo, e comunque in una situazione nella
quale tutti vogliano procedere davvero a
modifiche che non siano mere enuncia-
zioni verbali .

Tali restrizioni non aiutano ad affron-
tare i problemi veri, ad esempio quelli con -
nessi all'assistenza sanitaria ; in conclu-
sione del mio intervento dirò poi qualche
parola su quanto ho letto questa mattina a
proposito di un ex ministro del tesoro, il
suo predecessore (con il quale ho discuss o
in quest'aula e in tante altre sedi argoment i
analoghi negli scorsi anni), che ha aspet-
tato di non essere più ministro del tesoro
per riconoscere la validità di alcune nostre
riflessioni del passato.

Desidero fare un'osservazione di merito
relativa all'INPS; essa è esemplificativa
anche del nostro giudizio : se fosse già in
vigore la normativa che dà luogo alla sepa-
razione tra assistenza e previdenza, l a
norma in questione sarebbe sen z 'altro coe-
rente. Tuttavia, l'interrogativo che dob-
biamo porci, e al quale dovrebbero dare un a
risposta anche il Governo e l'INPS è : nell 'at-
tuale situazione, in cui non vi è stata una
precisa determinazione della riforma, in cui
non è operativa una reale separazione tra
assistenza e previdenza, che cosa comporta
quanto invece ci si propone di deliberare ?
Ritengo che non sia possibile smentire che vi
sarebbe la possibilità per l'INPS di conti-
nuare a versare in una condizione certa-
mente non stabile, nella quale (sia potenzial -
mente sia, in qualche misura, previsional-
mente) si può immaginare o che si introdur -
ranno elementi destabilizzanti o che non s i
elimineranno quelli già esistenti .

Un'ulteriore considerazione che vorrei
sottoporre all 'Assemblea riguarda gli inve-
stimenti. Forse un giorno si troverà una
sede parlamentare per svolgere un esam e
approfondito dell'argomento ; del resto se
ne è già discusso molto e si continuerà a
parlarne per realizzare quanto si dichiara
di voler predisporre. Inoltre, vorrei ricor-
dare l'osservazione più volte ripetuta da l
ministro del tesoro, secondo la quale, ri-
spetto al prodotto interno lordo, gli inve-
stimenti pubblici in Italia vengono effet-
tuati in misura superiore alla media della
Comunità economica europea .
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Signor ministro del tesoro, il vero pro-
blema sul quale riteniamo si debba discu -
tere è la qualità di questi investimenti ;
inoltre occorre considerare il rapporto tra
la loro entità complessiva ed il PIL, soprat -
tutto se confrontato con quello degli altr i
paesi. A tale proposito ritengo che non v i
sia alcuno che possa affermare (non m i
risulta dalle statistiche note) che il nostro
paese destina una quota maggiore del pro -
prio prodotto interno lordo per investi -
menti, che è maggiore a quella degli altr i
paesi.

Infatti, se sommiamo gli investimenti
pubblici a quelli privati (si pensi ad
esempio al settore sanitario) ci accorgiamo
che le composizioni del loro ammontare
sono diverse, ma complessivamente —
considerando l'Italia come azienda, cioè
come sistema, come complesso di risorse
— non possiamo ritenere che versi in un a
condizione quantitativamente (non consi-
dero la qualità) più significativa di quell a
media degli altri paesi della Comunità eco-
nomica europea .

Ebbene, in questo caso si registra un a
diminuzione di tali risorse ; non so fino a
che punto essa sarà operativa . Credo co-
munque che con sicurezza si possa rite-
nere che lo sarà in notevole misura, consi-
derato l ' insieme delle procedure di cui di-
sponiamo, nonché la moltiplicazione d i
rallentamenti e difficoltà, che incideranno
negativamente su una situazione che, per
quanto concerne lo stato degli investi -
menti ed il loro rendimento, è già nega-
tiva.

In conclusione del mio intervento ,
debbo rilevare che nel provvedimento d i
accompagnamento di cui ci occupiamo,
che dal punto di vista qualitativo riteng o
emblematico della volontà di chi lo ha
redatto e del Governo, si ripropone inte-
gralmente una questione da noi sollevat a
sia in occasione della redazione del docu-
mento programmatico per il quadriennio,
avvenuta nella scorsa primavera e
all'inizio dell'estate (allorché si discusse i l
complesso della manovra economica e fi-
nanziaria), sia quando si è iniziato l'esame
della legge finanziaria e dei provvediment i
collegati . Mi riferisco al fatto che, esi -

stendo una crescente difficoltà, anzi l'im-
possibilità dell'esecutivo di governare, gl i
atti che si intendono predisporre consen-
tono di realizzare quel poco di cui è capac e
un Governo sostanzialmente impotente d i
realizzare le riforme fondamentali di cu i
ha bisogno il nostro paese . Esso ricorre a
tali misure poiché è consapevole che non è
questo il modo più opportuno con il qual e
affrontare i problemi da risolvere .

Da questo punto di vista — e concludo ,
signor Presidente — mi ha colpito l 'arti-
colo, che ho letto questa mattina, dal col -
lega Giovanni Goria, che è stato per tanti
anni ministro del tesoro e con il quale m i
è capitato, come a molti altri colleghi, di
discutere attorno a tali questioni . Come
ministro egli ha operato diversi tagli, ed
in proposito ha affermato che i problem i
più ardui sono quelli della inaffidabilit à
dei servizi, delle carenze delle infrastrut-
ture, dei ritardi della pubblica ammini-
strazione, delle inefficienze che, para-
dossalmente, porterebbero a nuovi stan-
ziamenti, anziché a restrizioni. Egli parla
naturalmente di miope politica dei tagli
indifferenziati, aggiungendo — bont à
sua! — che è possibile poi disattenderla ,
quando le lobbies fanno valere le lor o
ragioni .

Non vorrei aggiungere altre parole, tut-
tavia nel l 'elenco dei miliardi che gli effetti
finanziari di questa legge producono, se
andiamo a verificare anche le grandezz e
meriterebbe di essere inserito (in un qua-
drante ideale, non contenuto nella legge )
quel provvedimento fiscale di cui si sente
parlare, e di cui discuteremo in seguito,
per la determinazione del nuovo com-
plesso fra ENI e Montedison. I relativi
stanziamenti appaiono decisamente supe -
riori a molte delle economie che questo
provvedimento determinerebbe.

È un modo di governare. Ma credo non
vi sia possibilità di accusarci né di pregiu -
dizio né tanto meno di sensibilità verso i l
parassitismo di massa, ministro del tesoro ,
se ci permettiamo di affermare che non è
questo il modo di governare di cui h a
bisogno il nostro paese, se vuole proceder e
sulla strada delle riforme (Applausi dei
deputati del gruppo del PCI) .
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Ciaffi . Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI . Signor Presidente, ono -
revoli colleghi, signor ministro, vorrei sof-
fermarmi su una norma non secondari a
del disegno di legge n. 3205 al nostro
esame, relativa all'articolo 6, che pone un
problema generale di grande rilevanza sul
piano sia della manovra economica e fi-
nanziaria sia dell'ordinamento della fi-
nanza locale .

Premetto subito che, apprezzando il di-
segno strategico del Governo, concretiz-
zato in norme diverse in diversi provvedi -
menti, è proprio all'interno di questo di -
segno che io mi pongo, così come all'in-
terno dei vincoli generali macroeconomici
che esso propone . Le mie considerazioni
tuttavia attengono alle modalità di attua-
zione delle scelte di carattere generale, i n
ordine alla finanza locale .

Prima di entrare nel merito dell 'articolo
6, desidero ricordare ai colleghi un grande
traguardo che è stato raggiunto negli ul-
timi anni a favore di un ordinamento ri-
spettoso dell'autonomia finanziaria degli
enti locali . I fondi comuni erano propri ,
fino a qualche anno fa, della spesa cor-
rente dei trasferimenti dallo Stato ai co-
muni. Per la prima volta due anni fa è stato
istituito un fondo comune per il concors o
dello Stato nei mutui degli enti locali, ch e
consente una sostanziale libertà dei co-
muni e degli altri enti locali nei loro inve-
stimenti.

Fino a due anni fa gli investimenti, con il
contributo dello Stato, venivano drenati a
livello centrale dalla Cassa depositi e pre-
stiti o dagli stessi ministeri . Questi stabili-
vano le priorità, vestendo di volta in volt a
gli 8 mila comuni italiani di un «vestitino »
uguale per tutti : una volta si vestiva la
divisa alla marinara, un 'altra volta il co-
stume da Arlecchino, secondo scelte stabi -
lite dal Governo centrale o dagli organ i
amministrativi. La Cassa depositi e prestit i
poteva quindi concedere mutui agevolat i
(in base all 'articolo 11 della legge n. 131),
privilegiando le opere igienico-sanitarie ,
anziché, per esempio, la costruzione d i
strade comunali o intercomunali . Ne con-

seguiva che il comune di montagna che
magari aveva bisogno di strade era portat o
a procedere ad opere di illuminazione o
alla realizzazione di fognature ; oppure il
comune che aveva bisogno di scuole, non
rientrando tali opere tra le priorità gene-
rali, era portato a realizzare opere sani-
tarie per ottenere il contributo dello Stato.
Esisteva quindi la difficoltà di determi-
nare centralisticamente la politica degl i
investimenti degli enti locali .

A tale impostazione ne è seguita una più
corretta, secondo la quale scopo dello
Stato è un'equa distribuzione di benefici su
tutto il territorio nazionale, anche in rela-
zione alle differenze economiche di carat-
tere generale che esistono tra il nord e il
sud, tra il centro e il nord, e via dicendo . S i
è dunque proceduto ad un'equa riparti-
zione delle risorse, che si configurano
come concorso dello Stato agli investi-
menti su tutto il territorio a favore di cia-
scun centro autonomo di spesa, addirit-
tura garantendo (soprattutto a favore del
sud) che le attribuzioni permanesser o
oltre l'esercizio finanziario, anche se non
utilizzate, proprio al fine di evitare che i l
cavallo che non beve lasci l 'acqua al l 'altro
(in genere del nord), più pronto e più
capace di attingervi .

Negli ultimi anni tutto questo ha consen-
tito una crescita degli investimenti nel sud ,
più che proporzionale rispetto all ' incre-
mento nel nord. Intendo dire che negli
ultimi due anni la curva di investimento
dei comuni del sud è cresciuta in misura
superiore a quella dei comuni del nord . E
evidente che i tassi di investimento nei
comuni del sud sono di gran lunga infe-
riori a quelli del nord: per fare un rapporto
tra due città con una classe di popolazione
superiore al milione di abitanti, si può dire
che Palermo ha investito 80 mila lire pro
capite, a fronte delle oltre 400 mila lire di
Milano .

Nel momento in cui il comune del su d
recupera, noi dobbiamo agevolare questa
politica; è quindi necessario che la norma
proposta dal Governo non inverta tale ten-
denza. Se le intenzioni del Governo sono
quelle dichiarate dal ministro del tesoro
all'assemblea annuale dell'ANCI. esse sono
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condivisibili, anzi molto migliorative ri-
spetto alle norme che fino ad oggi hann o
presieduto alla politica degli investimenti
degli enti locali . Credo quindi che non si a
difficile, attraverso questo dibattito, addi-
venire ad un miglioramento delle norm e
contenute nell'articolo 6, se si vuole essere
coerenti con gli indirizzi governativi pre-
annunciati ai comuni italiani dal ministro
del tesoro ed anche dal Presidente del Con-
siglio .

Non si è detto che si intende limitare l a
capacità mutuabile complessiva e gene-
rale degli enti locali, bensì che il Ministero
del tesoro deve prevedere e contenere il
suo contributo sui mutui speciali erogati
attraverso la Cassa depositi e prestiti, ma
anche gli oneri conseguenti al ricorso al
mercato finanziario, che la provvista alla
Cassa depositi e prestiti comporta. Questi
due obiettivi devono essere assunti com e
vincoli, che il Governo dovrà quantifi-
care .

La proposta che formulerò a conclu-
sione del mio intervento si pone quindi
all'interno di questi vincoli .

Non vedo e riscontro invece il vincolo d i
un blocco generalizzato dei mutui dei co-
muni, anche di quelli che non comportan o
alcun onere per lo Stato e magari di co-
muni che, per pigrizia politica precedente,
non hanno mai assunto mutui e oggi vo-
gliono e possono realizzare quei servizi ch e
non hanno attivato in passato . Per quanto
riguarda la fissazione di un tetto all'assun-
zione dei mutui, esso già è previsto nell 'or-
dinamento e consiste nel 25 per cento d i
oneri conseguenti da mutui rispetto al 100
per cento delle entrate risultanti dall e
somme dei titoli 1, 2 e 3 dei bilanci comu -
nali. Si tratta di un tetto fisiologico; gl i
oneri di ammortamento di tutti i mutui
pregressi non possono superare, cioè, un
quarto delle entrate dei comuni. Questo è
così vero che grossi e piccoli comun i
hanno già toccato il tetto e non possono più
contrarre mutui perché nel loro bilanci o
gli oneri di ammortamento dei mutui stess i
crescerebbero oltre il limite fisiologico ,
che è stabilito dalla legge, appunto, nel 2 5
per cento.

Ora, sembra che si voglia introdurre al

comma 1 dell 'articolo 6 questo altro li-
mite, quello dei 6 mila miliardi annui, che
rappresenterebbe un terzo della massa
mutuata dal sistema delle autonomie
dentro e fuori la Cassa . Evidentemente
c'è una lacuna. L'articolo deve modifi-
carsi nel senso che gli enti locali in que-
stione non possono deliberare, oltre il
tetto, l'assunzione di mutui presso l a
Cassa depositi e prestiti ed, eventual-
mente, presso gli istituti di previdenza e
credito sportivo . Credo che questa si a
una correzione che va nella linea dell a
politica indicata dal ministro del te-
soro.

A questo punto, però, anche il second o
comma dell'articolo 6 va modificato, per-
ché rientra nella logica che stiamo criti-
cando. Quando si dice che, a decorrere
dall'anno 1989, è fatto divieto alle pro-
vince, ai comuni e alle comunità montane
di deliberare l 'assunzione di mutui nelle
materie disciplinate dalle leggi speciali, si
vuol dire infatti che nessun comune può
mutuare al di fuori o del plafond di 6 mila
miliardi o delle leggi speciali, anch e
quando, magari, non si è avuto accesso all e
leggi speciali, considerando il fatto che l e
domande dei comuni per attingere ai fi-
nanziamenti disposti dalle leggi speciali
sono mediamente, signor ministro, 10-1 5
volte (quando non di più, come per i mutui-
neve) superiori alle disponibilità .

Questo divieto di mutuare nelle materi e
previste da leggi speciali è nella logica del
primo comma che, appunto, mi sembra si
debba correggere nel modo cui accennavo
prima e cioè che il limite deve intenders i
solo rispetto ai mutui della Cassa depositi e
prestiti .

Naturalmente anche questo non sarebb e
sufficiente, perché se i due obiettivi de l
Governo devono essere raggiunti, occorre
fare il contenitore, ma gli si deve anch e
dare un fondo. Qui invece si fa un conte-
nitore, ma non gli si dà il fondo, dal mo-
mento che con le leggi speciali si possono
accendere mutui quando si vuole, nei li-
miti degli stanziamenti previsti dalla legge .
E, guarda caso, si parla di 550 miliardi in
meno rispetto al passato esercizio qual e
onere erariale di mutuabilità presso la
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Cassa depositi e prestiti, che ammonta a
1 .150 miliardi nel 1988, pari a quindi circa
a 11 mila miliardi di mutuo .

La riduzione a 600, pari a 6 mila miliard i
di mutuo, è inferiore al l 'aumento di onere
previsto nella tabella C per leggi da varare ,
con previsione di investimenti e mutui
presso la Cassa depositi e prestiti . Non si
raggiunge quindi l 'obiettivo né di dimi-
nuire né di contenere l'onere che il Tesor o
dovrà complessivamente sopportare
nell 'esercizio 1989-90 (il 1989 per quanto
riguarda l'impegno, il 1990 per quanto
riguarda gli oneri e l ' iscrizione) rispetto a
quello del 1988 .

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro . La
tabella C del 1989 probabilmente porta
anche le tracce dei vecchi mutui, o no?

ADRIANO CIAFFI. No, no! Adesso arrivo
all 'esemplificazione . A legislazione co-
stante, noi oggi spendiamo per mutui 1 .150
miliardi più quello previsto dalle leggi spe-
ciali in essere . Le leggi speciali in essere
sono un certo numero che riguardano di-
verse materie, dalle strade provinciali
all 'edilizia penitenziaria (sempre per i co-
muni) alle acque e alla potabilizzazione ,
alle acque di superficie del Po, all'adegua-
mento degli impianti di potabilizzazione ,
ai problemi dell 'ambiente, dell'aria e dei
rischi ambientali (si tratta sempre di mutui
presso la Cassa depositi e prestiti) . A queste
si aggiungono le nuove leggi che devon o
essere emanate, che sono superiori ai sei -
mila miliardi di taglio, o meglio ai 600
miliardi in termini di onere per lo Stato . Si
tratta pertanto di una valutazione che dev e
essere fatta dal ministro del tesoro, il qual e
ci deve dire quale sia l 'ammontare com-
plessivo. Si sappia tuttavia che l'onere del
Ministero del tesoro presso la Cassa depo -
siti e prestiti sarà superiore rispetto all o
scorso anno, se le leggi previste verrann o
approvate .

Non entro nel merito di quale debba
essere il tetto, perché si tratta di un dato
macroeconomico che verrà precisato da l
ministro del tesoro quanto prima . Mi corre
però l 'obbligo di dire che la legge speciale è
più onerosa, perché quasi tutte le leggi spe -

ciali sono a costo zero, mentre non lo è i l
fondo comune. Anzi, le stesse autonomie s i
sono dichiarate disponibili ad accogliere l a
proposta del ministro del tesoro di rendere
tutti i mutui onerosi, magari simbolica -
mente, in modo che, una volta fatti, ess i
trovino l'iscrizione in bilancio di una quota
di onere della comunità che ne fruisce .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MICHELE ZOLLA

ADRIANO CIAFFI . Perché il ministro del
tesoro ha dovuto dire a Torino che le legg i
speciali sono molto appetibili? Per du e
motivi: perché sono a costo zero e perché,
signor ministro, non vanno a concorrere a l
tetto del 25 per cento della mutuabilità, in
quanto esse non passano attraverso il bi-
lancio comunale, ma è il Ministero de l
tesoro che paga direttamente l'onere de l
mutuo alla Cassa depositi e prestiti, e cio è
non rimborsa al comune, attraverso il Mi -
nistero dell'interno, la rata di ammorta -
mento, come avviene per i mutui a parzial e
concorso dello Stato .

E chiaro pertanto che i comuni, ed in
particolare quelli che si sono già indebitati ,
ricorrano alle leggi speciali e faccian o
pressione sulla Cassa depositi e prestiti .
Qual è l'organo democratico rispettos o
delle autonomie che seleziona? Parados-
salmente direi la clientela, la conoscenza
generica, molto poco scientifica . Chi in -
vece è il miglior selettore dei propri biso-
gni? Il consiglio comunale, signor Presi -
dente, perché esso ha la memoria storic a
degli investimenti e dei servizi realizzati e
quando sa che un mutuo in più comport a
un onere per il suo bilancio, è portato natu-
ralmente a selezionare le istanze di opere
pubbliche. Mentre, anche se ha molte pale -
stre, ad esempio, e lo Stato gliene offre a
totale carico un'altra, farà la domanda pe r
ottenerla. Se poi combina, in base a criteri
che anche nella legge n. 65 sono abba-
stanza sfasati rispetto ai bisogni indivi-
duali, perché rapportati a criteri quali
l'area omogenea e la popolazione, e no n
sempre alla dotazione dei servizi (né
d'altro canto si potrebbe valutare a Roma
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la consistenza dei servizi di un'area picco-
lissima) si concedono questi mutui . E
quindi molte volte capita che chi già h a
ottiene di più, mentre chi non ha non riesce
neanche ad avere .

E pertanto necessrio che si salvaguardi
la conquista di due anni fa, emanando una
norma costituzionalmente corretta e ri-
spettosa delle autonomie finanziarie degli
enti locali e riservando invece allo Stato le
grandi scelte macroeconomiche .

A questo riguardo passiamo ad esami-
nare l'ultimo punto, signor Presidente .
Non può essere il CIPE a stabilire le scelte
ma solo i criteri in base ai quali si dovreb -
bero preferire certi investimenti piuttosto
che altri. Infatti, signor ministro, non è
possibile, se non in termini molto generici ,
individuare le priorità del comune . E dico
«molto generici» perché affermare ogg i
che vi è bisogno di impianti di smaltimento
di rifiuti vuol dire sostenere una necessit à
abbastanza esatta. Ma dire che ve ne è
bisogno in una provincia invece che i n
un 'altra, in un comune piuttosto che no n
nell 'altro, è difficile .

Cosa accade allora, signor ministro ?
Succede che se si stabilisce che gli impiant i
di smaltimento dei rifiuti sono a tasso zero ,
perverranno domande da tutta l'Italia ;
queste però saranno dieci volte superiori
alle reali possibilità per cui bisognerà sce-
gliere. Tale scelta potrà essere operata al
meglio dagli organi regionali e provincial i
in base alla programmazione . Non è, in-
fatti, in sede di mutuo, di finanziamento
che si fa la scelta allocativa, compiuta
invece in sede politica, in sede di pro-
gramma. Quello che noi dobbiamo fare è
chiedere alle regioni di elaborare i pro-
grammi, senza controllare la pratica buro-
cratica di mutuo che rappresenta un mo-
mento attuativo di una scelta già fatta .
Guai a dare con la mano sinistra un certo
tipo di autonomia — che poi, in sostanza ,
non viene esercitata perché nel nostro
paese c 'è una scarsa cultura della pianifi -
cazione — per poi togliere con la destra
l'autonomia reale attraverso la conces-
sione centrale del mutuo .

Il CIPE può fornire orientamenti in bas e
alla programmazione nazionale, ma la

concretizzazione degli orientamenti non
può consistere nella scelta centralistica dei
siti, bensì in quanto indicato a Torino da l
ministro del tesoro, cioè nella differenzia-
zione del concorso dello Stato a seconda
delle fasce di opere selezionate sulla bas e
di priorità generali . Così, una cosa che sta a
cuore alla collettività — ad esempio, u n
progetto per la costruzione di impianti d i
smaltimento dei rifiuti — deve essere fi-
nanziata con un tasso di concorso vicino a
zero, mentre altre opere che ormai rien-
trano nella dotazione generale (come gl i
impianti sportivi, anche se tutti sappiam o
che di molti ancora vi è bisogno) devon o
essere finanziate a tassi di concorso comu -
nale intorno alli-1,5 per cento ; si tratte-
rebbe, in altri termini, di una incentiva-
zione .

La vera discriminante selettiva deve es-
sere comunque la collocazione nei pian i
delle opere pubbliche da attuare. A mio
avviso, è sufficiente stabilire questo . In
una forma molto programmatica e poco
coattiva questa norma vigeva quando s i
poteva accedere alla Cassa depositi e pre-
stiti per le opere di interesse regionale ,
previo nulla osta di conformità ai pian i
emesso dalla regione. Purtroppo, molto
spesso i piani regionali non esistevano, pe r
cui i nulla osta venivano dati sulla base d i
una valutazione molto generale .

Per queste ragioni penso che sia neces-
sario sopprimere la previsione dell'inter-
vento del CIPE .

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro.
Dovremmo, però, togliere il riferimento al
CIPE da un testo nel quale non c 'è .

EUGENIO TARABINI, Relatore. Si do-
vrebbe togliere una cosa che non c'è .

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro.
Onorevole Ciaffi, lei si riferisce ad un
emendamento non ancora presentato .

GIULIANO CIAFFI . Sì, è vero, ma legavo
queste mie osservazioni al tema degli indi-
rizzi . In ogni caso, non ho nessuna diffi-
coltà a prevedere un intervento del CIPE

purché si tratti semplicemente di un eser-
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cizio di linee di programmazione nazio-
nale, escludendo la previsione di intervent i
specifici, di divieti e di altre cose del ge-
nere.

L'ultima questione sulla quale intend o
soffermarmi è il modo in cui riportar e
l'entità del fondo almeno ai livelli dello
scorso anno. Posto che la quantificazion e
di quest'ultima si configura in maniera u n
po' generica e confusa — non sappiamo ,
infatti, come verrebbe amministrato i l
fondo, quali sarebbero i condizionament i
provenienti dalle leggi speciali, quali sa-
rebbero i criteri di ripartizione tra i co-
muni — è necessario arrivare ad un si-
stema che dia ai comuni certezza plurien-
nale. Non dimentichiamo che i comuni ,
per obbligo di legge, devono elaborare, per
l'appunto, bilanci pluriennali per cui de-
vono sapere preventivamente quale sia l a
loro capacità di mutuo e quale sarà il con-
corso dello Stato. Non possiamo determi-
nare di anno in anno le quote e le loro
modalità di impiego perché salterebbero
tutti i bilanci pluriennali .

Ho individuato due voci che mi permet -
tono di non affrontare il problema della
reazione di quelle branche dell 'ammini-
strazione che hanno legittima aspettativa
per l'approvazione delle nuove leggi spe-
ciali ; non accennerò neppure alle vecchi e
leggi ed alla loro possibile rimodulazione
in relazione al loro utilizzo, dei finanzia -
menti da esse previsti . Nonostante che la
cifra sia bassa — anche se si parla d i
migliaia di miliardi di investimento —
penso che il Governo possa, se condivid e
questa impostazione, soddisfare tali aspet -
tative. Nella mia modestia di semplice par -
lamentare ritengo che possa essere fatt o
riferimento almeno ai finanziamenti per
gli investimenti previsti per il 1989. Es-
sendo giunti alli 1 novembre 1988 è diffi-
cile che nei prossimi trenta giorni si riesc a
ad approvare una normativa in questa
materia e a contrarre mutui conseguenti .
In tal modo non si toccherebbe alcun a
posta della tabella C, anno 1990. Si po-
trebbe fare riferimento, ad esempio, all a
legge relativa al concorso dello Stato nell a
spesa degli enti locali in relazione ai pre-
gressi maggiori oneri delle indennità di

esproprio . Le postazioni in bilancio sono le
seguenti: 100 miliardi, 200 miliardi, 200
miliardi . Sembra a me che i primi 100
miliardi, quelli relativi al 1989, siano utiliz-
zabili . I comuni potranno così accendere i
primi mutui nel 1989, mentre l 'onere a
carico dello Stato verrà iscritto nel 1990 .
La cifra per il 1989 era stata inserita in
bilancio nella previsione che la legge cui
mi riferisco entrasse immediatamente in
vigore, il che non è ancora accaduto. Il
consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti non può più, a quest o
punto, concedere mutui sull'89 .

L'altro stanziamento, che personal-
mente condivido e sul quale vorrei breve -
mente soffermarmi (a Torino l 'ANCI ha
sollevato problemi e non perché le opere
non siano necessarie ma per una sorta di
esproprio da parte del Ministero delle aree
urbane nei confronti dell'autonomia co-
munale) è quello relativo ai progetti inte-
grati nelle aree metropolitane nel quale ne l
triennio 1989-1991 si prevedono stanzia-
menti rispettivamente di 455, 805 e 805
miliardi .

Come ho già detto è ormai evidente che
lo stanziamento di 455 miliardi per il 1989
non è più utilizzabile dal momento che non
è stata approvata ancora la relativa legge .
Quindi, i 455 miliardi (nella loro proie-
zione decennale) sommati ai 100 miliard i
fanno un totale di 550 miliardi che, ag-
giunti ai 600 miliardi già previsti per i l
fondo investimenti locali, portano ad un
totale di 1150 miliardi, cioè la stessa
somma prevista nella legge finanziaria per
il 1988 . L'ipotesi da me formulata non
pone problemi politici .

Allo stanziamento di 1150 miliardi, rela-
tivo al fondo ordinario, da ripartire se-
condo i precisi e puntuali criteri stabilit i
dal Governo nella legge sulla finanza lo -
cale, possiamo aggiungere lo stanzia -
mento previsto per le leggi speciali per rea -
lizzare l'ipotesi prevista dal ministro del
tesoro, che profondamente caldeggio, pe r
operare un processo di incentivazione e
selettivo, attraverso diversi tassi e non co n
leggi speciali che sono pur sempre espro-
priative dell 'autonomia comunale. Se lo
Stato, infatti, vuole raggiungere un inte-
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resse generale deve prevedere un progetto -
programma e poi finanziarlo . Così com e
abbiamo detto in Commissione, signor mi-
nistro, è necessario garantire quei comuni
che hanno pagato di tasca propria gli
espropri e non solo quei comuni che hanno
fatto affidamento sulla possibilità di otte-
nere fondi integrativi lasciando in moro-
sità i pagamenti per gli indennizzi relativ i
agli espropri ed oggi grazie alla legge di
sanatoria si trovano in una condizione d i
privilegio .

In questo modo non si ha certezza del
diritto, né equità distributiva, ma soprat-
tutto non si ha rispetto dell'autonomia che ,
come è noto, significa responsabilità degli
enti locali a rimanere nei limiti dei pro-
grammi e delle leggi .

Per questi motivi, signor ministro, ri-
tengo che un 'attuazione di ottimi princìpi
e impostazioni finanziarie, così come i l
Governo si è impegnato nei confronti dei
comuni italiani, richiedono una rimodula-
zione e una riscrittura dell'articolo 6 (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PCI e dell a
sinistra indipendente) .

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

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
se vi fosse stato bisogno di una smentit a
alla preoccupazione di ridurre in qualch e
modo la portata del provvedimento, pale-
sata dal relatore, onorevole Tarabini che,
presentando in toni sommessi il disegno d i
legge in discussione, lo ha indicato come
un provvedimento di carattere residuale e
dal titolo eccedente l 'importanza dei con-
tenuti, essa sarebbe venuta, nel modo più
solenne ed autorevole, dall 'esperienza e
dalla conoscenza della materia del l 'onore-
vole Ciaffi, che fino ad un momento fa
abbiamo ascoltato .

Effettivamente il titolo del provvedi-
mento è forse ridondante, ma le dodici o
tredici materie che esso tratta sono tutte d i
grande interesse e coinvolgono problemi
di non facile soluzione .

Devo dire che, per quanto riguarda l a
portata dell 'articolo 1, mi associo al giu-

dizio del relatore ma pongo una domanda .
Il primo articolo di un provvedimento è d i
solito il più importante; ebbene, nella legge
al nostro esame vi è un articolo i in ordin e
al quale il relatore giustamente osserva
che non si conoscono né il gettito né i l
beneficio ad esso relativi . È infatti abolito
il fondo rotativo previsto dalle disposizion i
a suo tempo emanate per sollevare le pic-
cole e medie industrie dall 'onerosità d i
debiti nei confronti di amministrazioni
pubbliche. Sappiamo però da analisi con -
dotte dal benemerito servizio studi della
Camera che questo fondo si è rivelato
insufficiente rispetto alle domande pre-
sentate (richieste di protezione da part e
degli operatori economici interessati) e
che quindi la sua soppressione è oggi de -
terminata da un superaffollamento dell e
domande e dalla sua inidoneità a far fronte
alle stesse e non — lo abbiamo appunt o
appreso dalle ricerche del servizio stud i
della Camera — dalla sua inutilità . Il
fondo aveva, tutto sommato, un «mercato»
ed era oggetto di richieste di aiuto e nono -
stante questo se ne prevede la soppres-
sione. Speriamo che prima della fine della
discussione il Governo ci dica a quant o
corrisponde il beneficio che ne deriverà
per il tesoro .

L'articolo 3 riguarda un problema do-
lente, perché esso si preoccupa, in manier a
apparentemente virtuosa, del processo d i
unificazione delle aliquote previdenziali,
oggi differenziate tra settore pubblico e pri -
vato. Per raggiungere questo scopo l'arti-
colo 3 si ricorda delle norme contenute nelle
leggi n . 177 del 1976 e n. 145 del 1981 . Cito a
memoria i numeri di queste leggi, perché
fanno parte del bagaglio di conoscenze ch e
ciascuno di noi ha acquisito nell 'esercizio
del mandato parlamentare come proiezion e
di un'istanza continua, che ci accompagna
ogni giorno, avanzata dal cosiddetto front e
dei pensionati in attesa di perequazione. Le
leggi n. 177 del 1976 e n. 145 del 1981 intro-
dussero infatti correzioni tendenti ad ele-
vare i contributi corrisposti dai dipendenti
dello Stato in servizio al fine di reperire i
fondi necessari a perequare gradualmente
— stando ai titoli delle due leggi — le famose
pensioni d'annata .
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Oggi ci si preoccupa soltanto della uni-
ficazione delle aliquote rispetto al settor e
previdenziale privato : questa è certo una
nobile preoccupazione, ma il problema
della perequazione delle pensioni d'annata
rimane aperto . D 'intesa con i colleghi del
mio gruppo, presenterò pertanto un emen -
damento perché una parte dei maggior i
introiti sia riservata alla costituzione di u n
fondo, che quanto meno abbia valore sim -
bolico, per avviare a definizione tale an-
noso e doloroso problema . E se il nostro
emendamento non fosse accolto, presente -
remmo un apposito ordine del giorno, ri-
chiamando l 'attenzione del Governo su
questa drammatica esigenza di perequa-
zione. Una perequazione che si impone
prima che ci pensi l 'avvicendamento delle
generazioni a cancellare, in regime di sof-
ferenza, tanto benemeriti servitori dell o
Stato che non raggiungono l 'obiettivo dì
avere una pensione giusta, perequata, se-
condo le promesse .

L'articolo 4 si fa carico di automatiz-
zare l 'eliminazione delle cosiddette ge-
stioni fuori bilancio dal campo d'azion e
(anzi di non-azione, perché è un'azione
patologica) della finanza pubblica . Non
possiamo che concordare su tale norma
ed anzi consideriamo prudente il termin e
di due anni dall'entrata in vigore della
legge in discussione per la eliminazion e
di tali gestioni .

Non sto qui a ripetere quello che tutti noi
conosciamo attraverso le relazioni della
Corte dei conti, circa l ' imprevidenza con cui
molte gestioni fuori bilancio si presentano
all'appello dei rendiconti, che molte volte è
un non presentarsi, perché non rispon-
dono. . . ; di talché, la Corte dei conti registra
tante e tante gestioni fuori bilancio che no n
hanno rendiconti . Quindi la disposizion e
non può essere contrastata, perché è saggio
ricondurre alla responsabilità della Ragio -
neria generale dello Stato le gestioni fuor i
bilancio che non hanno fatto buon uso de i
limiti di autonomia. Mi sembra inoltre
giusto aver eliminato il criterio della identi -
ficazione delle gestioni derivanti da leggi
speciali, anche e soprattutto per il fatto ch e
tale criterio non ha consentito l'applicazion e
della normativa in vigore .

Non riesco a capire, e mi auguro d i
apprenderlo nella successiva fase del di -
battito, come in proposito non abbiano
funzionato le disposizioni per la tesoreria
unica, di cui invece — se non vado errato
— le gestioni fuori bilancio avrebbero do-
vuto essere destinatarie . Questo aspetto
non mi è chiaro, certamente per mio di-
fetto di informazione, ma è comunque un
problema che mi permetto di porre .

Veniamo ora alla questione più impor -
tante del provvedimento, cioè quella rela-
tiva alla politica dei mutui degli enti locali .
Non sto qui a ripetere le egregie osserva-
zioni del collega Ciaffi, che per la su a
lunga pratica al Ministero dell ' interno ,
dove è stato sottosegretario di Stato con
delega per questo specifico settore, ha in-
dubbiamente una conoscenza della ma-
teria superiore a quella di tutti noi . Voglio
invece svolgere due considerazioni . La
prima, di carattere istituzionale, è che l a
normativa contenuta nell 'articolo 6 testi-
monia del tormento della classe dirigente
nei confronti del fenomeno avviato dalle
forze politiche che compongono maggio-
ranza e Governo, quello della cosiddetta
autonomia.

L'autonomia è stata proclamata fino a d
ora, ma — come ha giustamente sottoli-
neato il collega Ciaffi — è vulnerata conti-
nuamente dal vincolo finanziario : non si
può parlare, infatti, di autonomia quando i
cordoni della borsa sono nelle mani di un a
autorità centrale . Occorre riscoprire e va-
lorizzare tale autonomia . In quali termini ?
Nei termini in cui essa va riscoperta ed
identificata. Quella che si esercita con li-
miti finanziari così perentori, come quelli
imposti dalla finanza derivata, dovrebb e
poter trovare in se stessa altri elementi di
identificazione e di azione, quali gli ele-
menti della responsabilità .

Nella norma che il Governo propon e
con l ' articolo 6 c 'è invece una sorta d i
dichiarazione di non responsabilità per
la gestione dell ' autonmia da parte de i
comuni. Ma la non responsabilità è figli a
ed è conseguenza di scelte non chiare e
poco perspicue fatte dal Governo nel mo-
mento in cui ha adottato i suoi provvedi -
menti .
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EUGENIO TARABINI . È l 'articolo 7 !

RAFFAELE VALENSISE. No, è diventat o
l'articolo 6 perché è stato stralciato l'arti-
colo 2 .

EUGENIO TARABINI . Ah sì, per colpa
mia!

RAFFAELE VALENSISE. Nel testo licen-
ziato dalla Commissione si tratta dell'arti -
colo 6, perchè tu stesso hai proposto e giu-
stamente ottenuto che l 'articolo 2 fosse
soppresso .

EUGENIO TARABINI . Siccome avevi par-
lato dell 'articolo 7 . . .

RAFFAELE VALENSISE. Ripeto che nel
nostro stampato è l'articolo 6, essend o
stato soppresso l'articolo 2 del provvedi-
mento .

Dicevo che queste scelte non chiare ef-
fettuate dal centro hanno prodotto un cat-
tivo uso dell'autonomia; uso che è, a sua
volta, figlio di scelte non chiare provocat e
da un pessimo uso della programmazione
generale nei confronti delle esigenze del
territorio e degli italiani che vivono nei
vari comuni del nord e del sud . È una
denunzia che noi abbiamo fatto e conti-
nuiamo a fare nei confronti di riforme
decise in mancanza delle strutture neces-
sarie a sorreggerle .

Vi siete imbarcati nella politica dello
stato delle autonomie e vi trovate ora nell a
necessità di chiudere i rubinetti a cui le
autonomie mal gestite attingevano perché
lo Stato non può più consentire questo
gioco indiscriminato di autonomie che va-
gano senza programma per i campi più o
meno fertili della mutualità .

L'onorevole Ciaffi ha detto, a ragione ,
che il migliore giudice della convenienz a
(ma io ritengo più opportuno dire dell a
responsabilità) è il consiglio comunale,
perché è in quella sede che si compiono l e
scelte, è in quella sede che operano i
gruppi che governano il comune e che
devono rispondere verso i cittadini delle
loro scelte . Ho detto poco fa che le cattive
scelte dei comuni e la cattiva gestione delle

autonomie trovano nel loro «manico», cio è
negli elementi retrostanti alla scelta stessa ,
la loro origine, che definitiva è da ricer-
care nella mancanza di una visione gene-
rale, cioé di una visione macroecono-
mica.

Quando potenziale la mutualità special e
sulla base di leggi speciali (è ragionevole la
tesi di Ciaffi), dando luogo a costi pari a
zero per gli interessi, date una indicazione
di carattere macroeconomico che orienta i
comuni più furbi, più pronti, più attrezzat i
e più efficienti verso i mutui speciali a
tasso zero, determinando ulteriori oner i
per lo Stato . Dovete quindi rivedere tutta la
materia della mutualità dei comuni! Do-
vete rivedere tutta quanta questa mate -
ria !

Vi siete arresi, oggi, di fronte alle neces -
sità del fabbisogno e avete utilizzat o
l'ascia, non il bulino. Ma è curioso che un
ministro del tesoro, che sembra più idoneo
a maneggiare il bulino piuttosto che non
l'ascia, sia ricorso all'ascia anche nei con-
fronti dei comuni . . .

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro.
Evidentemente non è un'ascia !

RAFFAELE VALENSISE. È un'ascia dolo -
rosa e indiscriminata . Le argomentazion i
che riguardano la differenza della capa-
cità di ricorrere al mutuo esistente tra i
comuni del nord e quelli del sud sono gi à
state illustrate e non aggiungerò niente a l
riguardo. Voglio dire soltanto che ci fa-
remmo promotori (se ci fosse la possibilit à
che questa nostra proposta venisse ac-
colta) della temporaneità del l 'articolo 6, ex
articolo 7, in modo, come ha detto l'onore-
vole Ciaffi, da non far partire i termini d i
decorrenza dal 1989, dando per buono tale
anno. Bisogna tener conto del fatto che i
comuni hanno già fatto i loro conti per il
1989 . Penso che siano pochi i comuni nei
quali i bilanci di previsione non siano stat i
approvati dai consigli comunali. Si do-
vrebbe porre un traguardo temporale, ch e
dovrebbe coincidere con l'entrata in vigore
della legge sulle autonomie locali . Dovete
occuparvi di tutte queste questioni in-
sieme! Non potete dare colpi di piccone,



Atti Parlamentari

	

— 21699 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 NOVEMBRE 1988

per così dire, al delicato edificio dei co-
muni, che avete voluto rendere destinatar i
di una autonomia che deve tradursi in ter -
mini di responsabilità . Perché ciò avvenga
è necessario orientare le scelte in modo
generale e programmato, il che significa
far ricorso agli strumenti di cui disponete ,
che sono rappresentati dalla differenzia-
zione dei tassi e delle facilitazioni a se-
conda delle materie con riferimento all e
quali sia possibile far ricorso ai mutui pre -
visti da leggi speciali, a quelli ordinari o a
quelli che si concedono in relazione all a
realizzazione di determinate opere ed al
perseguimento di specifici obiettivi i quali ,
pur avendo carattere locale, rivestano un
grande interesse generale e rispondano ad
una acuta necessità non dilazionabile d a
parte delle popolazioni .

L'articolo 6 del provvedimento necessita
quindi di una riflessione; mi auguro che l o
stesso ministro voglia accedere a qualche
suggerimento che è dettato dal buon sens o
e che proviene, prima che dall'opposi-
zione, da un esponente autorevole dell a
maggioranza, in modo che tale articol o
possa essere corretto . Attialmente esso de-
nuncia soltanto una certa improvvisa-
zione, dettata dalla necessità di fissare —
servendosi dell 'ascia — alcuni tetti che
allevino il peso degli oneri che lo Stato
deve sostenere per gli interessi .

Una previsione che, signor Presidente e
onorevole ministro, ci vede contrari e
preoccupati, è quella contenuta nell'arti-
colo 8, già articolo 9, che si riferisce
all'INPS . In base ad essa, al consiglio d i
amministrazione di tale istituto viene con-
ferita la possibilità di deliberare, entro
trenta giorni dalla comunicazione del mi-
nistro del tesoro, sulla proposta di aument i
dei contributi previdenziali, al fine di assi -
curare il rispetto del limite fissato, qualor a
il testo relativo al trasferimento da part e
dello Stato all'INPS fosse superato per sei
tredicesimi alla data del 30 giugno.

Ciò ci preoccupa perché l 'INPS non è
ancora stato «bonificato», per così dire,
anche se, in base a ciò che leggiamo, par e
che sia in via di guarigione . Siamo in attesa
di una normativa che è in itinere, essendo
stata approvata alla Camera in corso di

esame al Senato. Quello che ci preoccupa,
onorevole ministro, è il fatto che il consi-
glio di amministrazione dell' istituto possa
deliberare aumenti di aliquote che vadano
a carico sia dei lavoratori che dei datori d i
lavoro, incidendo così sulla produzione .

Mi sembra si tratti di un provvedimento
che richiede un po' di cautela, tanto più
che ormai tutti sappiamo che le quote ulte -
riori che molto spesso l'INPS è costretto ad
erogare non dipendono dalla volontà de l
consiglio di amministrazione ma da legg i
dello Stato . La gestione classica, tradizio-
nale ed istituzionale dei fondi che l 'INPS
deve manovrare in base alle contribuzion i
non riveste carattere drammatico, anch e
se non si può dire che in talune occasion i
sia di segno positivo in riferimento ai suo i
saldi .

Mi sembra quindi curioso che da parte
dello Stato, in questa occasione nella sed e
del potere legislativo, si faccia caric o
all'INPS della necessità di ricorrere ad
aumenti di aliquote per far fronte a squi-
libri che possono essere generati da tale
istituto ma che sono conseguenza di deci -
sioni dello stesso potere legislativo, magari
su iniziativa del Governo . Si tratta di oneri
che non rispondono a necessità previden-
ziali e di contribuzione ma che derivano da
forme assistenziali le quali traggono ori-
gine soprattutto, anche se non intera -
mente, da norme elaborate in quest a
sede .

Siamo quindi molto perplessi di fronte a
questa norma che attribuisce al consiglio
di amministrazione dell'INPS il potere d i
incidere sul costo del lavoro aumentand o
gli oneri sociali . Perché non si pone mano
ad una iniziativa per far fronte a quell a
«selva selvaggia ed aspra e forte» rappre-
sentata dai cosiddetti oneri sociali impro-
pri? Mi rivolgo a lei, signor ministro, per -
ché conosce questa materia meglio di ogni
altro, dato che istituzionalmente si occup a
del bilancio: perché non si è posta mano ad
una pulizia nel settore degli oneri social i
impropri che sono a carico della produ-
zione, dei datori di lavoro e dei lavoratori?
Essi fanno gridare vendetta: tali oneri non
possono essere addebitati al lavoro dipen-
dente, dovendo invece di essi farsi carico
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tutta la collettività. Porto l'esempio dell a
GESCAL, forse il più scandaloso di tutti . È
giusto che i fondi GESCAL siano reperiti
attraverso trattenute ai lavoratori dipen-
denti con aliquote che incidono sulla bust a
paga e vengano gestiti dallo Stato per con -
cedere benefìci di cui sono destinatari tutt i
i cittadini? La risposta a mio giudizio è
negativa. Tali somme gravano sui lavora -
tori, sui datori di lavoro e sulla produ-
zione .

Mi sembra inoltre veramente ingiusto
che il consiglio di amministrazione
dell 'INPS (se l 'ente supera, in conseguenza
di squilibri derivanti da normative di ta l
genere, i 6 tredicesimi del limite fissat o
dalla legge finanziaria alla data del 30 giu -
gno) debba deliberare l 'aumento delle ali -
quote .

Ci preoccupa poi l 'articolo 9 che ri-
guarda le unità sanitarie locali, quest o
scandalo nello scandalo della riforma sa-
nitaria, come abbiamo detto e ripetiamo .
Tale articolo si interessa delle USL in ma-
niera non positiva, non accettabile da noi e ,
penso, dalla generalità dei cittadini : si sta -
bilisce infatti che le unità sanitarie local i
nei rendiconti trimestrali che presentan o
alle regioni devono far risultare che gli
impegni assunti non superino la metà dell o
stanziamento previsto nella legge finan-
ziaria per il fondo sanitario nazionale .

Se si verifica lo sfondamento dei tetti
previsti dal fondo sanitario nazionale ( e
non dimentichiamo che le unità sanitari e
locali, soprattutto nel Mezzogiorno, ma
non soltanto in quella zona, sono notoria -
mente male amministrate, con la conse-
guente dispersione di pubbliche risorse) la
conseguenza è che «il ministro della sanità
e il ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ciascuno per le sue competenze,
sentito il ministro del tesoro, sono autoriz -
zati ad adeguare con proprio decreto l e
quote di contributo previste dall'articol o
10 della legge 11 marzo 1988 n . 67, anche in
misura differenziata per regione, al fine di
assicurare il contenimento della spesa
entro il limite dello stanziamento del fond o
sanitario nazionale . Deve essere rispettat a
la proporzione attualmente esistente tra i
contributi in vigore» .

Tutto ciò ci preoccupa perché significa
scaricare sui destinatari del servizio la cat -
tiva amministrazione delle unità sanitari e
locali, e ciò è inammissibile .

Non è possibile che, se le unità sanitari e
locali sono male amministrate, spendono
troppo e in maniera irresponsabile, Panta -
lone debba pagare le dissipazioni di con -
sigli di gestione o di presidenti di unità
sanitarie locali (che viceversa dovrebbero
essere commissariate d 'urgenza, nel mo-
mento in cui non hanno rispettato il ter-
mine rigoroso del 30 giugno in relazion e
alla quota del fondo sanitario nazionale) .
Annuncio quindi che in proposito il mi o
gruppo presenterà alcuni emendamenti .

Le regioni dovrebbero essere richiamate
ai loro doveri e la sanità riportata alla su a
funzione primaria: quella di assistenza ai
cittadini e non di «spremitura» dei cittadin i
con imposizioni che caricano su costor o
anche il dissesto e la cattiva amministra-
zione .

Onorevole ministro, non intendo dilun-
garmi oltre . Mi sono limitato a talune os-
servazioni e il gruppo al quale apparteng o
presenterà alcuni emendamenti correttivi
e taluni ordini del giorno . In ogni caso il
provvedimento al nostro esame è necessi-
tato, perché siamo di fronte ad una situa-
zione di degrado e di dissesto istituzionale
che l 'esecutivo non ritiene e non ha rite-
nuto o non ha avuto il tempo di affrontare .
Tale situazione conferma la nostra dia-
gnosi: non vengono aggrediti con deci-
sione i meccanismi perversi che generano
le dissipazioni, quindi ampliano il fabbi-
sogno e costituiscono la causa dell'indebi-
tamento pubblico e del dissesto dei conti
pubblici (Applausi dei deputati del gruppo
del MSI-destra nazionale) .

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

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

EUGENIO TARABINI, Relatore . Signor
Presidente, sul provvedimento al nostr o
esame sono state sostanzialmente svolte
due considerazioni : la prima, dell'onore-
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vole Castagnola, diretta a prendere spunto
da questo disegno di legge per parlare, più
in generale, dell'insieme dei provvedi-
menti collegati alla legge finanziaria; la
seconda, dell 'onorevole Valensise, che in -
veste con una puntuale analisi gli aspett i
specifici del disegno di legge .

Circa la critica svolta dall 'onorevole Ca-
stagnola sul raccordo tra la legge finan-
ziaria e quelle di accompagnamento, non
credo di dover esprimere una soddisfa-
zione particolarmente viva: devo consta -
tare che sta accadendo quanto implicita -
mente avevo temuto, e che sostanzial-
mente ho già avuto modo di sottolineare in
quest'aula con il mio intervento durante
l'esame della legge n . 362, che ha rifor-
mato la legge n . 468 del 1978 .

E stata scelta la strada del collegament o
e della realizzazione (per così dire pro -
grammatica) da attuare nell 'anno in con-
nessione con la legge finanziaria, ma non
si è adeguatamente valutata l'esigenza d i
un raccordo più profondo e più organico
con il bilancio programmatico. Forse i
tempi non erano maturi non solo per l'at-
tuazione, ma anche per la previsione legi-
slativa di questo tipo di raccordo, ch e
riterrei molto più efficace e più valido dal
punto di vista logico e politico, poiché vin-
cola continuamente il Parlamento all 'os-
servanza degli impegni assunti .

Tale strada si è rivelata più accidentata e
più impervia di quanto si pensasse, anch e
per una ragione contingente, quale quell a
(allora non scontata) della mancata tempe-
stiva revisione del regolamento . Ad ogni
modo, un conto è il tema delle forme e
delle strutture, altro è quello della coe-
renza (che è cosa ben diversa e quindi da
tenere ben distinta) del disegno di politica
economica che il Governo ha predispost o
congiuntamente con la legge finanziaria e
con le leggi di accompagnamento .

Accantono per un momento le conside-
razioni più puntuali ed analitiche svolt e
dall 'onorevole Valensise. In riferimento
alle critiche di carattere più generale for-
mulate dall'onorevole Castagnola, rilevo
che è senz'altro vero che le responsabilit à
della guida sono del Governo e che non s i
può chiedere all 'opposizione di proporre

un disegno alternativo a quello dell'esecu -
tivo (ma questo non lo hanno sottolineat o
in altri tempi i colleghi di partito dell'ono-
revole Castagnola). Non per questo, al ca-
rattere selettivo che deve necessariamente
accompagnare l'azione di Governo, deve
corrispondere obbligatoriamente quello
della drasticità, come l'onorevole Casta-
gnola sembra invocare per l'azione di Go-
verno: forse per combatterla ancora di pi ù
di quanto non combatta il contenuto cer-
tamente non drastico dei provvedimenti al
nostro esame, che il Governo mostra d i
voler perseguire .

L ' insieme delle misure in oggetto è volto
alla realizzazione della politica di graduale
rientro; l'unica politica oggi prospettabile ,
articolata non solo in una serie di ritocchi ,
di correzioni, ma anche in alcuni inter -
venti abbastanza drastici (definit i
dall'onorevole Valensise «colpi d'ascia») ,
che hanno una loro coerenza e sono con-
notati da realismo, oltre che dalla compa-
tibilità con le attuali condizioni della so-
cietà italiana . Vi è quindi la possibilità di
dar corpo ad un effettivo intervento sull e
stesse .

Vorremmo maggiore comprensione a l
momento in cui si tratterà di esaminare le
singole misure, perché non si può invocar e
in astratto rimedi drastici e poi oppors i
con decisione a misure di contenuto ridut -
tivo (quali quelle, per esempio, che eran o
state disegnate sia per il settore della sa-
nità sia per il settore della previdenza).

Intendiamoci: non è che non condivid a
le preoccupazioni espresse dall 'onorevole
Valensise relative all 'eventuale aumento
dei contributi previdenziali ; anzi, ritengo
che le stesse preoccupazioni debbano ri-
guardare tutti, e principalmente il mini-
stro del tesoro. In un sistema come i l
nostro, in cui lo squilibrio all'interno della
fiscalità è dato soprattutto dall 'eccesso
dell 'ammontare dell 'aliquota dei contri-
buti sociali sul totale del prelievo rispett o
ad altre forme ed altri tipi di imposizion e
(particolarmente quella indiretta), con un
conseguente peso sui costi di produzione ,
la prospettiva anche ipotetica di una cre-
scita del costo del lavoro, attraverso un
aumento della contribuzione previden-
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ziale, non può certo essere valutata positi-
vamente .

Credo comunque che tale norma vada
esaminata soprattutto per il suo signifi-
cato protettivo, non in quanto diretta a rea -
lizzare il risultato fiscale del maggior get-
tito, ma piuttosto intesa ad evitare che,
attraverso il pericolo del maggior gettito ,
gli amministratori dell 'INPS in particolar e
si lascino trascinare ad una negligenza o
ad una insufficienza di vigilanza sui cont i
della gestione, rendendo inevitabile l'au-
mento dei costi . È questo, dunque, il risul-
tato cui si deve mirare e non quello fiscale
di un aumento del gettito.

In questa materia si riscontra l 'assenza
— a differenza del parallelo provvedi-
mento sulla sanità — di un elemento rap-
presentante la controspinta, di un ele-
mento conflittuale per la funzionalità del
meccanismo. Non credo che la critica ri-
volta alla norma relativa alla gestione pre-
videnziale possa essere riprodotta all o
stesso modo nei confronti delle norme det-
tate per il settore della sanità . Infatti ,
mentre nel caso della gestione della previ-
denza non vi è un elemento di conflitto (s e
non quello originato dall 'opposizione dei
datori di lavoro, la cui voce è sempre estre -
mamente relativa — appare energica solo
nelle prime battute, perché gli imprendi -
tori sanno che alla fine i maggiori costi s i
trasferiranno sul mercato —), nel cas o
della sanità l'aumento della percentual e
dell 'aliquota o la determinazione dell'inci-
denza dell'aliquota a carico dell'assistito è
un intervento che non può non costituir e
una ragione di preoccupazione per gli am-
ministratori .

Se continuiamo ad invocare la stess a
autonomia di cui godono gli enti locali e e
gli amministratori locali anche per le re-
gioni e gli amministratori regionali, ch e
operano, in definitiva, in una condizione d i
totale irresponsabilità poiché usano solo i
soldi che provengono dalle casse dell o
Stato, allora la prescrizione di norme rela-
tive al loro comportamento (la cui viola-
zione si traduce in un conseguimento di
responsabilità nei confronti dei cittadini )
non potrà non essere valutata con la do-
vuta ponderatezza da parte loro; evidente-

mente sempre che non si conti, come si è
fatto troppe volte, sulla disapplicazione ,
sul superamento, sull 'accantonamento
pratico delle leggi dello Stato (e si intenda ,
invece, applicare le leggi che sono stat e
approvate) .

Al di là del discorso della spesa e dell a
sua competenza (al riguardo, l'onorevol e
Castagnola non ha dato molto peso al re -
stringimento della spesa di competenza,
che invece riveste grande importanza, spe-
cialmente per chi si preoccupa dei rifless i
della spesa odierna sul futuro), è stato con -
siderato con particolare attenzione il tema
degli investimenti, in via generale dal l 'ono-
revole Castagnola, e, per quanto riguarda
gli investimenti locali, dagli onorevol i
Ciaffi e Valensise .

L'onorevole Castagnola, in particolare, h a
fatto un'affermazione che mi è sembrat a
curiosa . Egli si è meravigliato del fatto che in
Italia l'impegno per gli investimenti non sia
superiore a quanto risulta dalle propost e
governative contenute nella legge finanzia-
ria. In definitiva, l'onorevole Castagnola ha
affermato che in materia di investimenti
non esistono sensibili scostamenti tra il no-
stro e gli altri paesi, ma che l 'Italia ha
bisogno di una massa di investimenti più
cospicua rispetto a quella degli altri paesi .
Evidentemente l'onorevole Castagnola di-
mentica un particolare estremamente im-
portante, tipico della nostra economia, cioè
che, pur essendo l 'Italia un paese con una
fortissima aliquota di risparmio sul pro-
dotto interno lordo, è però nostra caratteri -
stica un elevatissimo livello del disavanzo
pubblico, che, con il suo notevolissimo am-
montare, assorbe una parte estremament e
cospicua di risparmio . Dal momento che il
disavanzo pubblico è in parte dato da u n
imponente disavanzo corrente, nel quale il
volume degli interessi è notevole, ed è altres ì
dato da una parte di disavanzo corrente al
netto degli interessi, è chiaro che vi è uno
squilibrio del bilancio statale verso la spesa
per consumi. Tale spesa, non essendo co-
perta da entrate ordinarie (cioè di tipo tri-
butario), assorbe ed avoca a sé risparmi o
che, in condizioni di equilibrio delle poste
correnti del bilancio, sarebbe invece desti -
nato ad investimenti.
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Questa, quindi, è una critica destituita di
ogni fondamento, che si ritorce contro s é
stessa, in quanto sta a dimostrare come sia
estremamente importante, ai fini degli in-
vestimenti (sia a livello pubblico che pri-
vato), che finalmente si arrivi all 'abbatti-
mento del disavanzo corrente che oggi,
proprio per la sua entità, non consente di
svolgere una politica degli investimenti se -
condo i volumi necessari .

Per quanto concerne il settore degli inve -
stimenti della finanza locale, ritengo ch e
dovrebbe essere accolta un 'osservazione
dell'onorevole Ciaffi, quantomeno per far
sì che la parte iniziale dell'articolo 6 (che fa
decorrere il nuovo regime dal 1989) sia
invece tramutata in una previsione ch e
riguardi, per il momento, soltanto il 1989 .
In effetti, se prendiamo in considerazion e
il contenuto del suddetto articolo (ch e
desta molte perplessità non solo nei grupp i
di opposizione, ma anche in quelli della
maggioranza, nonché particolarmente ne l
Governo e, per quanto ne so, nello stess o
ministro del tesoro), ci rendiamo conto ch e
è caratterizzato da una rigidità preoccu-
pante nel caso in cui la norma dovesse pro -
iettarsi nel tempo e significare una ten-
denza a caratterizzare in questo mod o
l 'amministrazione degli enti locali, anche
per quanto concerne la politica e la fi-
nanza degli investimenti . Vi è un problema
che non si può ignorare nemmeno i n
questa sede e su cui giustamente, secondo
me, ha molto insistito l ' onorevole Valen-
sise. Mi riferisco al problema dell 'auto-
nomia locale. Credo infatti che il modo
migliore per regolare la politica degli ent i
locali anche in materia di investimenti si a
quello di riconoscere loro là maggiore li-
bertà possibile nelle decisioni : se gli ent i
locali saranno messi in condizione di dove r
scegliere se è conveniente o meno effet-
tuare un determinato investimento, sulla
base del costo che si prevede a loro carico ,
è chiaro che vi sarà una maggiore respon -
sabilizzazione. Se noi invece adottiamo l a
norma in questione così com 'è, dandogli
un carattere definitivo, veramente an-
diamo contro quanto noi stessi intendiamo
realizzare in questo campo, travalicando ,
certo anche formalmente, il pensiero di

ciascuno di noi, di coloro che si occupan o
della materia e dello stesso Governo .

Si tratta innanzi tutto, onorevole Ciaffi ,
di fare i conti: occorre precisare se i 6 mila
miliardi in questione si riferiscano sol o
all'indebitamento presso la Cassa depositi
e prestiti o se invece essi riguardino tutto i l
finanziamento delle opere pubbliche dei
comuni e delle province. Se i dati sono
esatti (e mi sembra che grosso modo lo
siano), il volume degli investimenti che gli
enti locali realizzano nel corso dell'anno
(penso, ad esempio, al 1988 e al 1987)
ammonta a circa 11 mila miliardi. Mi
sembra quindi che i 6 mila miliardi di cu i
alla norma siano, per così dire, omogene i
con gli 11 mila miliardi indicati nel test o
dell'attuale articolo 6. Si tratta quindi in-
nanzi tutto di fare chiarezza .

Occorre però fare anche un discorso più
generale: da dieci anni a questa parte, l a
politica dello Stato, del potere centrale, ne i
confronti degli enti locali è stata estrema-
mente aperta e i volumi degli investimenti
realizzati dagli enti locali sono stati eleva-
tissimi. Io non ho avuto né il tempo né l a
possibilità di fare i conti, ma mi sembra
che, grosso modo, siano 5 mila i miliardi dei
mutui contratti annualmente con la Cass a
depositi e prestiti per le finalità previste da
leggi speciali ; e 6-7 mila i miliardi dei
mutui che hanno invece carattere ordina-
rio. Dobbiamo ora tenere conto che già i l
bilancio dello Stato, in base alle scrittura -
zioni di bilancio, e precisamente in bas e
alla cifra iscritta nel capitolo n . 7732 (se
non ricordo male), destina 11 mila miliard i
per i mutui di carattere ordinario. Tutto
questo lascia intravedere che alcune mi-
gliaia di miliardi (non poche!) devono es-
sere iscritte in altri capitoli per far fronte
agli oneri che lo Stato direttamente si ac-
colla per mutui che non sono a tasso zero
(come vengono definiti con una termino-
logia introdotta erroneamente dall 'onore-
vole Rubes Triva in Parlamento) ma che
determinano un accollo integrale del rim-
borso a carico dello Stato, il quale dunqu e
paga non soltanto gli interessi ma anche i l
capitale .

Ebbene, da questi dati emerge quale sia
l'entità dello sforzo fatto dallo Stato, l'en-
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tità delle somme che lo Stato ha assunto a
proprio carico perii pagamento degli inve-
stimenti decisi dagli enti locali .

Chi non è più giovane come me ricorda i
tempi in cui i nostri comuni vivevano in
una ristrettezza finanziaria che oggi non è
più immaginabile. Rammento che in al-
cuni piccoli comuni (lo ricorda gente dell a
mia provincia) talvolta si faceva addirit-
tura fatica ad arrivare al pagamento degl i
stipendi ai dipendenti a fine mese . D'altra
parte bisogna aggiungere anche, onore-
vole Ciaffi, che vi è una esigenza di esam e
delle finalità per le quali si contraggono i
mutui. Oggi va operata una selezione delle
esigenze istituzionali, mantenendo eviden -
temente l'armonia generale .

Secondo me, il criterio fondamentale d a
seguire è quello dell'autonomia non gra-
tuita, vera, un'autonomia che costa ; ma
fino a quando ciò non si sarà realizzato
compiutamente vi è il problema dell'effi-
cienza economica, dell ' indebitamento e
del ricorso al mercato .

Prima di consentire che si contraggano
mutui soltanto per scopi di abbellimento o
di decoro, con aggiunta modesta all'utilit à
pubblica, trattandosi di denaro che oggi è
estremamente prezioso per lo Stato, ch e
deve pagarlo carissimamente perché lo
deve andare a prendere a sua volta sul
mercato, mi sembra che sia doveroso d a
parte del Governo tenere conto di questi
suggerimenti .

Si tratta di considerazioni generali, ma
credo che sia sulla loro base che si deve
affrontare anche l'esame delle possibil i
modifiche al testo dell 'articolo 6 .

Vorrei ancora far osservare all'onore-
vole Ciaffi, proprio con riferimento all'ul-
tima parte di queste mie considerazioni ,
che un conto è il controllo del CIPE e u n
altro è la programmazione regionale .
Questa può mirare alla coerenza, all'armo -
nia, al rispetto delle norme regionali, a d
evitare che si facciano da parte di un sin-
golo comune cose che si possono fare me-
glio a livello di consorzio, oppure che sono
superflue rispetto ad una iniziativa as-
sunta magari da un altro ente locale .

Altra cosa è il controllo dell'efficienza
del mutuo che viene contratto . Il Nucleo di

investimenti per controllare il rapport o
costo-produttività della pubblica ammini-
strazione e il CIPE, che è l'organo ammi-
nistrativo che ne avalla l 'operato, sono
stati creati proprio a questo scopo .

RAFFAELE VALENSISE. Però per gli enti
locali il Nucleo di valutazione degli investi-
menti non ha funzionato, o ha funzionat o
in maniera ridotta. Mi riferisco a quanto
contenuto nella Relazione previsionale e
programmatica .

EUGENIO TARABINI, Relatore . Non mi
risulta che la Cassa depositi e prestiti at-
tualmente sia soggetta alla valutazione del
Nucleo degli investimenti, ma nel disegno
di legge si potrebbe proporre . . .

PRESIDENTE. Onorevole collega, è
vero che siamo in pochi, ma occorre evi-
tare di fare salotto .

EUGENIO TARABINI, Relatore. Onorevole
Presidente, non intendevo mettere a ci -
mento la sua pazienza .

PRESIDENTE. Non mi riferivo solo a
lei, onorevole relatore, ma anche a quanto
è avvenuto prima . Prosegua pure, onore-
vole relatore .

EUGENIO TARABINI, Relatore. Il propo-
sito di sottoporre al controllo del CIPE gli
investimenti degli enti locali risponde a
questa esigenza . Ritengo che si debba trat -
tare di una misura a carattere tempora-
neo, in attesa che entri in funzione un
sistema istituzionalmente assai più valido ,
quello delle autonomie, finalmente realiz-
zato (anche se è difficile farlo) e non pi ù
semplicemente invocato da chi ama inter-
venire a parole, ma non ama poi accettare i
rischi e i costi che da tale sistema derive-
rebbero.

Credo di poter concludere dicendo ch e
non ritengo di aver riscontrato una sostan -
ziale ostilità . Mi sembra anzi di poter soste-
nere che l'orientamento di questo disegn o
di legge ha sicuramente incontrato il fa-
vore della maggioranza, ma non è stato
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visto con insuperabile ostilità neppur e
dall'opposizione.

Ho definito questo disegno di legge «d i
carattere residuale» non per volerne ri-
durre l ' importanza, ma semplicemente
per attribuirgli il ruolo che gli compete ne l
rapporto con gli altri provvedimenti d i
accompagnamento, che si occupano tutt i
di materia di finanza pubblica .

Penso quindi, signor Presidente, che
quando ci troveremo qui lunedì per
l'esame dei singoli articoli riusciremo a
trovare, su quelle parti del provvediment o
sulle quali si è appuntata maggiormente
l'attenzione dei colleghi intervenuti, delle
formule in grado di corrispondere, pur nel
rispetto degli obiettivi che il provvedi -
mento si propone, agli orientamenti de l
Parlamento .

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

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro .
Replicherò brevemente innanzitutto rin-
granziando non solo il relatore e gli inter-
venuti, ma ancor più gli altri colleghi che,
non avendo una doverosa ragione di pre-
senza, hanno partecipato a questa nostr a
seduta pomeridiana. Desidero, comunque ,
rivolgere un particolare ringraziamento al
relatore per le considerazioni svolte pe r
sottolineare il rischio — uso parole mie ,
ma questo mi sembra fosse il concetto —
che la comune indignazione per il livello
del disavanzo e per lo stato deplorevol e
della finanza pubblica piano piano scom-
paia, via via che si entra all'interno delle
singole tematiche, dove ritroviamo le ra-
gioni della spesa o quelle del l 'assenza di un
vincolo che possa contrastare la spesa .

E ovvio che non è facile porsi davanti a
talune norme di salvaguardia che potreb-
bero essere considerate di emergenza,
come quelle proposte dal Governo con i l
disegno di legge in esame; ma credo sia u n
problema immaginare la situazione possi -
bile di uno sconfinamento del fabbiso-
gno.

In questo caso cosa si fa? In una situa-
zione quale quella in cui versiamo ab-
biamo il dovere di porci fin d 'ora questa

domanda e di precostituire una risposta
possibile, magari prima che si rendano
indispensabili ed inevitabili risposte im-
provvisate dell 'ultima ora .

Questo è un po' il senso di alcune delle
disposizioni presenti nel provvedimento ,
che può meritare molte critiche, ma non
quella mossa all'inizio del dibattito, e che
trovo particolarmente ingenerosa . È stato
detto che non esiste alcuna differenza fr a
la varietà di queste disposizioni e la varietà
di quelle contenute nelle leggi finanziarie
omnibus di cui ci si è lamentati in passato.
Se qualcuno non l'ha notata, ha un pro-
blema di vista, che non è compito mio risol-
vere .

Entrerei dunque nel merito di due dell e
questioni più discusse oggi perché si tratta
di questioni aperte anche per me, come h a
notato il relatore . Del resto, quando ab-
biamo discusso del provvedimento in Com-
missione bilancio, Io abbiamo licenziato
con la convinzione che esso poneva de i
problemi, ma non trovava necessaria -
mente le soluzioni migliori . Credo che,
proprio in presenza di un provvedimento
di questo tipo, sia tutta da sperimentar e
l'utilità dell ' iter parlamentare . Il Governo
aveva la responsabilità di porre un pro-
blema al Parlamento; gli ha prospettato
delle soluzioni provvisorie, in attesa che l a
discussione porti a trovare quella finale .

Secondo me, queste considerazioni val-
gono tanto per la disposizione relativa agl i
investimenti degli enti locali, quanto per
quelle norme di chiusura (di cui ora no n
oso più citare il numero, perché dopo l ' in-
troduzione della nuova numerazione no n
lo ricordo) delle quali parlava poc'anzi i l
collega Valensise. In sostanza, si tratta
delle norme inerenti alla spesa sanitaria ed
a quella previdenziale .

La norma riguardante gli enti locali a
mio avviso non è scritta bene . Essa era
proprio un primo saggio, che poi il vincol o
del 30 settembre ha costretto a presentar e
in edizione molto provvisoria, tanto che i o
stesso — come ha ricordato il collega
Ciaffi — qualche giorno dopo ho corrett o
il tiro. Ho infatti prospettato linee diverse
in un intervento svolto in una sede ufficial e
(e per questo mi permetto di ricordarla
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qui), cioè rappresentando il Governo, o
una sua parte, al convegno dell'Associa-
zione dei comuni italiani a Torino .

Non sono sicuro di essere completa -
mente d 'accordo con l 'onorevole Ciaffi
nella formulazione tecnica di un emenda -
mento. L'esigenza indicata anche dal col-
lega Tarabini, che, a mio avviso, va tute -
lata, è quella della ragion d 'essere della
norma. Si tratta di investimenti a carico
quasi totale dello Stato che incidono forte -
mente sul fabbisogno, e sui quali c'è poc o
da fare, così come ricordava anche il col -
lega Ciaffi . Non dimentichiamo che il «ti -
raggio» in tesoreria avviene in ciascun
anno grazie al mutuo e non alla quota assa i
bassa di rateo che grava di volta in volt a
sull 'esercizio successivo.

Il ministro del tesoro trova nel fabbi-
sogno di dicembre — come sanno bene i
miei predecessori — il cumulo degli inte-
ressi postali e quindi si rende conto d i
quanto costi lo stesso risparmio postale . In
una gestione di tesoreria e di cassa com-
plessiva ormai profondamente viziata da l
livello del disavanzo, con un «tiraggio» pur
legittimo come quello della Cassa deposit i
e prestiti che ha a fronte una raccolta, s i
rischia ogni mese di dover fronteggiare i l
disavanzo stesso con nuove emissioni d i
titoli, in presenza di una pluralità di spese .
Pertanto, ci troviamo di fronte al pro-
blema di «plafonare» e dimensionare me-
glio l ' insieme degli investimenti che vanno
agli enti locali .

C'è poi l'esigenza di mantenere un
quadro di finalità. Come ho già ricordato a
Torino, ha preso piede la legislazione spe-
ciale a totale carico dello Stato, quale
riflesso di esigenza localistiche o settorial i
che singoli emendamenti traducono orma i
in una formula standard (credo che sian o
gli emendamenti che risuonano di più
nelle nostre orecchie) per consentire la
realizzazione di opere pubbliche, ad esem -
pio, ai comuni del l 'Adriatico, delle Langhe
e via di seguito . Assai spesso, in altre cir-
costanze, il mutuo a totale carico su legge
speciale è figlio della consapevolezza, un
po' meno estemporanea, che si è venut a
formando in Parlamento che ci sono fina-
lità verso le quali si vorrebbe indirizzare

l 'investimento locale, che invece attra-
verso il plafond più libero non riescono a
«passare». Allora, ad esempio, si approv a
la legge speciale per le aree metropolitane ,
quella per le discariche, eccetera .

Devo dire con franchezza che questo
meccanismo a me non piace, in quanto
espropria l'autonomia locale e perch é
pone, tra l'ente locale e le risorse, la re-
gione e il ministro, in materie che non sono
di loro competenza. Ormai, attraverso i l
potere di coordinamento abbiamo l'impu -
dicizia di far passare autentici poteri d i
gestione, dai quali derivano i grossi ritard i
che spesso si registrano nell'utilizzo di tal i
risorse.

A Torino ho detto chiaramente che è
un'idea sacrosanta quella di ricondurre a l
plafond le leggi speciali, perché è giust o
togliere queste incrostazioni regional-cen-
tralistiche da ambiti di competenza locale .
Tutto ciò però non mi porta a dire che non
esiste più un interesse nazionale all'indica-
zione di finalità prioritarie . Credo, per-
tanto, che debba esserci una sede nazio-
nale che identifichi tali finalità e che poi le
organizzi e le «strumenti» con tassi di inte-
resse differenziati od altro.

Un mondo ideale è quello nel quale l'ente
locale investe risorse da lui stesso reperite ,
un mondo semi-ideale è quello nel quale
l 'ente locale paga almeno una quota del
tasso di interesse, ma a questo punto dob-
biamo essere consapevoli di aver reso
ibrido il concetto di autonomia e quindi u n
interesse nazionale deve permanere su l
fatto che risorse, che comunque pesano
largamente sullo Stato, vengano utilizzat e
secondo una scala di priorità.

Posso capire che per il comune di Mi-
lano, risolto il problema dei passanti fer-
roviari, quello fognario, quello delle
scuole, possa diventare prioritario un bi-
sogno di secondo o di terzo livello, ma sare i
contento che venissero affrontati prima i
bisogni prioritari di comuni che ancora
non li hanno soddisfatti, invede di consen -
tire al comune di Milano di provvedere a
bisogni di secondo e terzo livello ; li soddisfi
magari direttamente, se dispone, ad esem -
pio, di un'autonomia impositiva di cui av -
valersi .
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Si tratta allora di trovare una formul a
che dimensioni il plafond, che dovendosi
dimenticare che la ragione della disposi-
zione di cui si tratta è il «tiraggio» di teso-
reria. Ed è vero che esso non deve mai
essere l'unico protagonista, ma deve es-
sere contemperato con una serie di inte-
ressi. E questo l'aspetto da cui si parte .

Occorre restare in un ambito di finaliz-
zazione, che non comporti la trasforma-
zione del ministro in gestore. Per tale mo-
tivo, a me pare che l ' ipotesi del CIPE poss a
essere interessante . Infatti, rispetto all 'at-
tuale congegno della legge speciale (se-
condo il quale il ministro passa per coor-
dinatore essendo in realtà gestore) affer-
mare che i fondi rientrano nel plafond e
che il CIPE detta delle finalità generali
(non può certo indicare questo o quel co-
mune) consentirebbe di utilizzare il mini-
stro quale membro del CIPE che concorr e
a definire un indirizzo e non come gestore
di risorse che dovrebbero essere invece
gestite dall 'ente locale. Questa è l ' idea: ab-
biamo tutti a disposizione quarantott'ore
per pensarci e sono sicuro che, riveden-
doci lunedì, riusciremo a buttare giù
qualche formulazione comune della
norma.

Il ricorso al congegno della legge spe-
ciale lo limiterei all'ipotesi di alcuni pro-
grammi essenzialissimi, rispetto ai quali
esso si giustifichi in presenza di un inte-
resse nazionale. Si dovrà allora dare con-
sapevolmente per scontato che non si
tratta di una competenza locale e che l 'in-
teresse nazionale ha creato una compe-
tenza nazionale e/o regionale . Dobbiamo
porre fine a questa macchia d'olio che sta
progressivamente nazionalizzando com-
petenze locali attraverso il ricorso a l
mutuo a totale carico dello Stato . Si può
ammettere, secondo un sistema elastico ,
che ciò possa accadere in alcuni casi, in
ragione di in interesse nazionale effettivo;
non si può ammettere che, attraverso una
forma di lassismo finanziario, rappresen-
tato dal «totale carico», si realizzi nella
realtà una compensazione di tal genere a
livello centrale: perdo soldi ed acquisto
competenza. Questo è un meccanismo as -
solutamente perverso : uno Stato rinuncia

a far pagare anche una lira agli enti peri-
ferici, ma in cambio si serve nel «piatto »
delle competenze locali . È un congegno
abbastanza perverso per cui dobbiamo
adottarne uno diverso .

Due parole voglio spendere in ordine
alle norme di salvaguardia di cui abbiam o
già parlato in Commissione . È stato posto il
problema di cosa accadrà se, nonostante i
nostri sforzi (buoni o cattivi che siano), ci s i
troverà a metà anno in presenza di un fab-
bisogno che si preannuncia superiore
all'obiettivo (stiamo fissando un obiettivo
di circa 117 mila miliardi), perché ad
esempio il livello raggiunto dopo sei mesi è
di — cito una cifra qualunque — 80 mila
miliardi, per cui risulta pacifica l'impossi-
bilità di rispettare le previsioni. Dobbiamo
precostituire strumenti al riguardo? Am-
mettere che questa possibilità esista è sem-
plicemente normale, nel quadro di una
gestione della finanza pubblica condotta
in modo freddo e non passionale . Sap-
piamo tutti che il dato di fabbisogno è
molto aleatorio, in presenza di una massa
spendibile di dimensioni talmente mag-
giori del limite numericamente indicato;
ed è del resto già sperimentato, in una plu -
ralità di ordinamenti che si sono trovati
alle prese con un problema come il nostro,
l'uso di norme di questo tipo .

Abbiamo allora tre possibilità . La prima
è quella prefigurata dalla legge tedesca de l
1967 sull 'emergenza economica, che con-
siste nell'abilitare il Governo ad aumen-
tare qualunque imposizione (diretta, indi -
retta o contributiva) ritenga necessario
allo scopo di . . . Io voterei contro tale possi -
bilità in un Parlamento che volesse attri-
buire a me un potere del genere, che è
troppo ampio, che suona davvero emer-
genza di guerra: non abbiamo voluto i
pieni poteri per la guerra, sarebbe singo-
lare che li volessimo per la guerra finan-
ziaria !

FRANCO BASSANINI . Forse si porrebbe
anche un problema di costituzionalità !

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro. Mi
riferivo appunto alla Costituzione quand o
dicevo che, se in caso di guerra abbiamo
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voluto «i poteri necessari», secondo la di-
zione dell'articolo 78 della Costituzione ,
sarebbe curioso attribuire in questo caso i
pieni poteri .

Possiamo prefigurare nella nostra
mente che questa cosa accada ma non
credo che ci sia bisogno di dirla . In altri
termini, si sa che se il fabbisogno va male, a
luglio il Governo emanerà un bel decreto e
aumenterà qualche tassa (sono anni ch e
ciò accade), ma che bisogno c 'è di prean-
nunciarlo sei mesi prima? Questa ipotesi ,
all'inverso, mi sembra troppo riduttiva e
un po' deresponsabilizzante rispetto a tutt i
noi .

Rimante una terza possibilità, che è
quella alla quale hanno cercato di alludere
le due disposizioni, anche se forse l'allu-
sione non è perfetta. Essa consiste nella
individuazione di meccanismi diversi dal
conferimento al Governo dei pieni poter i
finanziari fin da ora; e, conseguentemente,
nella ricerca, in ambiti di fabbisogno che
sono quelli maggiormente a rischio, di una
norma che abiliti ad adottare misure pre -
cise e non misure indiscriminate di mag-
gior gettito .

Qui c'è l'accettazione del principio — e d
io ritengo che rispetto ad una emergenza
finanziaria tale principio debba essere ac -
cettato — secondo cui, quali che siano l e
cause che possono aver provocato lo sfon-
damento, se questo ha raggiunto certe di -
mensioni, non si può dire «io non pag o
perché la colpa è sua» : in quel momento c' è
la necessità superiore di riadeguare le en -
trate. Questo è anche un misuratore dell a
nostra disponibilità ad accettare il rischi o
di trovarci in una emergenza finanziaria .

Se di questo si tratta, non si può dire «i o
non uso il secchiello dell'acqua nella barc a
sfondata perché la barca non è mia»,
esempio che più volte ci ha portato Paolo
Ungari . Se, trovandomi in una barca sfon -
data e vedendo salire il livello dell 'acqua,
dicessi che non voglio usare il secchiello
per buttarla fuori perché la barca non è
mia, contribuirei semplicemente al• mio
autoaffondamento.

Nei nostri dibattiti tendiamo a porc i
molto spesso nella condizione di questo
malcapitato ed anche malorientato, di-

cendo «mah . . . però . . . le responsabilità . . . la
USL. . . l'amministratore . . .» (capisco che
oggi l'amministratore della USL ha avuto
il suo momento di gloria in questo breve e
solitario dibattito); però, se ci troveremo in
una certa situazione, sarà inutile andare a
ricercare in quel momento se la colpa è
dell 'amministratore della USL, del l 'asses -
sore regionale, del ministro della sanità o ,
preferibilmente, del ministro del tesoro .

RAFFAELE VALENSISE. Anche svuotar e
la barca con il paniere è uni brutta pra-
tica!

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro . Si
può anche non svuotare la barca, ma poi ,
quando questa affonda, la differenza-base
che la storia ha dimostrato esistere è tra
chi sa nuotare e chi affoga! Questo è i l
punto! E l'unica differenza che conta !

GIORGIO MACCIOTTA. Dipende anche
dalla distanza dalla costa !

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro .
Certo, ci possiamo sbizzarrire, ma, dat a
l'ora, evitiamo di farlo .

PRESIDENTE. Cerchiamo di non inse-
rire troppe variabili !

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro . La
terza ipotesi è quella di prevedere fin d'ora
delle norme di salvaguardia che non sian o
generalizzate, accettando la regola in base
alla quale bisogna pagare qualcosa di più
per effettuare un riequilibrio rispetto a l
fabbisogno. Questo è il senso della norma,
e io ringrazio l'onorevole Tarabini perché
ha forse anche più riserve di me sul con -
tenuto specifico di queste norme . . .

EUGENIO TARABINI . Quella sulla previ-
denza.

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro . . . .
ma fin dall'inizio, nonostante le sue ri-
serve, ha sostanzialmente accettato quest o
principio che può comportare un 'ingiu-
stizia suprema, e come tale in qualche
modo inevitabile, che è poi quella a .cui ho
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già fatto riferimento : quant'è ingiusto but-
tare fuori l 'acqua dalla barca degli altri, se
il sedere che ci sta dentro è anche il
mio?

Si tratta di vedere se possiamo i n
qualche modo modificare tali norme . Ora
parlo davvero in libertà ; credo d'altronde
di avere già adoperato una parola in liber-
tà, dato il luogo in cui mi trovo e il ruol o
che vi svolgo, e mi scuso di ciò con il Pre-
sidente .

Si potrebbe riferire, in quanto possibile ,
la norma sulla previdenza alle gestioni?
Non so se l'INPS sia in grado di farci
sapere quale gestione sia eventualmente
responsabile della perdita . Nel caso che si
trattasse di una gestione assistenziale, re-
sponsabile della perdita sarebbe, per tra-
slazione, il fisco, e in tal caso andrebbe
aumentato il tributo . Se è responsabile un a
certa gestione, si potrebbero prendere i n
considerazione i relativi contributi . E
un'idea sulla quale si può lavorare . Vo-
lendo evitare un'azione indiscriminata, si
può cercare di renderla il più mirata pos-
sibile, però la norma dev'essere pratica-
bile, perché se diventasse troppo minu-
ziosa non sarebbe più una norma di salva-
guardia .

Per la parte sanitaria l'intervento è pi ù
difficile. Colpire le singole regioni, infatti ,
pone una serie di problemi. Penso alla
regione Lazio che si trova sempre in u n
«mare di guai» in materia sanitaria anch e
perché, in coscienza, le strutture sanitari e
di questa regione servono una larga part e
del Mezzogiorno. Il sistema sanitario, d'al-
tronde, non è mai riuscito a far funzionare
i flussi finanziari di ritorno nei confronti
delle regioni che hanno il carico delle pre-
stazioni. Intanto questo fatto spiega i n
parte la minore spesa di alcune regioni
meridionali, che però è spiegata in part e
anche da altre ragioni . Come sappiamo
benissimo, infatti, i residenti di molte citt à
del Mezzogiorno si rivolgono alle strutture
sanitarie romane. Basta farsi dare i registri
degli ospedali e dei policlinici romani per
verificare le località di provenienza, che, i n
elevata percentuale sono extra-romane ed
extra-laziali .

Se quindi la regione Lazio sfonda il pro -

prio tetto, una penalizzazione del contri-
buente sanitario laziale rappresenterebbe
al contempo «il danno e la beffa», perch é
l 'utente laziale trova le strutture intasate i n
parte da quelli di altre regioni che non
pagano, mentre lui deve pagare di più .
Anche in questo campo, però, si potreb-
bero apportare correzioni e fare ipotes i
che a molti appaiono eretiche ; ho appreso ,
ad esempio, che è eretico prospettare u n
ticket sulla diagnostica, sia pure in misura
fissa. Non so se il Parlamento intenderà
introdurlo approvando un provvediment o
che è in corso d'esame. Misure del gener e
potrebbero anche essere ipotizzate tr a
quelle da attivare in determinati casi . Qua-
lora non si ritenesse opportuno attivarle i n
via ordinaria, potrebbero essere concepite
come misure di salvaguardia . Quando
faccio riferimento a meccanismi come i
ticket sulla diganostica li considero
sempre in misura fissa — sia chiaro —
perché considero quello proporzionale
una trappola diabolica per il vero malato ,
mentre quello in misura fissa ha un carat-
tere moderatore .

Su tutto ciò mi riservo di riflettere e sar ò
grato ai colleghi se lo faranno anche loro .
Di questo problema tecnico non ho la solu-
zione migliore, quella che renda quest a
ineguaglianza suprema la più compatibile
possibile con i principi di equità ; riterrei
però di violare un principio che giudico
attinente all ' indirizzo di Governo, in un a
situazione come quella nella quale ver-
siamo, se rinunciassi del tutto a norme ch e
si pongono tale problema e cercano di
risolverlo .

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

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di oggi della XII Commissione (Af-
fari sociali), in sede legislativa, è stato ap-
provato il seguente disegno di legge:

«Norme integrative in materia di assi-
stenza economica agli invalidi civili, ai
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ciechi civili ed ai sordomuti» (approvato
dalla XII Commissione della Camera e mo-
dificato dalla XI Commissione del Senato)
(3063-B) .

Annunzio di interrogazion i
e di una interpellanza .

PRESIDENTE . Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni ed una in-
terpellanza .

Sono pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna .

Ordine del giorno
della prossima seduta.

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

Lunedì 14 novembre 1988, alle 16 :

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

Disposizioni in materia di finanza pub-
blica (3205) .

— Relatore: Tarabini .

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 18,15 .

Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasfor-
mato: interrogazione con risposta scritta
Ugo Martinat n . 4-02699 del 16-11-1987 in
interrogazione con risposta in Commissione
n. 5-01025 (ex articolo 134, comma 2, del
regolamento) .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF . TEODOSIO ZOTT A

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 20.10
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BARGONE, GELLI, SANNELLA E

CANNELONGA . — Ai Ministri dei tra-
sporti e delta difesa. — Per sapere – pre-
messo che

l'aeroporto di Brindisi è stato chiuso
al traffico dal 5 novembre ed è previsto
che verrà riaperto fra un mese ;

tale decisione è scaturita dalla ne-
cessità di procedere ai lavori di manuten-
zione dell 'impianto di illuminazione d i
una pista ;

vi era però la possibilità di utiliz-
zare un'altra pista del medesimo aero -
porto, ma tanto non è avvenuto a causa
di alcuni alberi di alto fusto, siti in un a
villa posta a ridosso delle piste, che im-
pediscono una idonea visibilità per le ma-
novre di decollo e dì atterraggio ;

da notizie assunte, sarebbe pendente
un contenzioso tra i Ministeri competent i
ed i proprietari della villa in questione
nientemeno che dal 1963, senza però otte-
nere risultati apprezzabili ;

la decisione di chiudere l 'aeroporto
è stata assunta, a quanto è dato sapere ,
senza che fosse adottata alcuna iniziativa
da parte del Direttore dell'aeroporto e co-
munque dei Ministeri interessati diretta a
trovare una soluzione tempestiva ed ido-
nea ;

la chiusura dell 'aeroporto provoca
notevoli disagi e sta provocando prese d i
posizione preoccupanti da parte dei citta-
dini di tutto il Salento, delle istituzioni ,
da organizzazioni ed associazioni social i
ed imprenditoriali . Va peraltro sottoli-
neato che la stessa decisione ha provo-

cato un preoccupante intasamento del
traffico aereo da e per Bari, atteso che i
voli da e per Brindisi sono tutti stat i
dirottati all'aeroporto di Palese;

le cause che hanno portato alla
chiusura dell'aeroporto appaiono visibili
ed indicative delle superficialità e dell e
'leggerezze con cui è stata gestita una vi-
cenda, che penalizza ancora una volta
una realtà del Mezzogiorno – :

quali urgenti ed immediate inizia:
tive intendono assumere perché possa es-
sere subito riaperto al traffico l 'aeroporto
di Brindisi ;

quali provvedimenti intendono adot-
tare perché venga garantita anche per i l
futuro l 'agibilità di tutte e due le piste
dell 'aeroporto di Brindisi, per evitare che
possa accadere ancora quanto è accaduto
in questa occasione .

	

(5-01023)

FACHIN SCHIAVI, RUBBI ANTONIO ,
CRIPPA, GASPAROTTO-, PASCOLAT,
BORDON, CAPECCHI, MAMMONE ,
GHEZZI, CAVAGNA E ROMANI . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e a i
Ministri degli affari esteri e del commercio
con l'estero. — Per conoscere – premesso

che alcuni organi di stampa de l
Friuli-Venezia Giulia avevano, nei mes i
scorsi, pubblicato ampi servizi che docu-
mentavano le visite di delegazioni friu-
liane, composte da imprenditori e da uo-
mini politici friulani, tra i quali anche
alcuni assessori regionali, nel Sudafrica ,
dando anche conto dei contatti proficu i
che essi avrebbero avuto con gli ambienti
economici e culturali di quel paese;

che sul n . 84 dell 'ottobre 1988 di
Realtà Sudafricana, l'opuscolo edito a
cura del Dipartimento Informazione del -
l 'Ambasciata del Sudafrica, in un ampio
resoconto titolato « Affari e Amicizia fr a
Sudafrica e Friuli », si legge che « una
delegazione sudafricana capeggiata da l
console generale a Milano Johan Pau l
Schutte ha compiuto una visita di tre
giorni in Friuli-Venezia Giulia ( . . .) » e che
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« nel corso della visita sono state poste le
basi per le future relazioni d'affari fra i l
Sudafrica e il Friuli e si parla già di un a
prossima visita di una delegazione di in-
dustriali friulani a Johannesburg, citt à
del Capo e Durban » (pag . 19) ;

che la CISL internazionale, qualche
settimana fa, ha pubblicato un rapport o
dal quale risulta che centinaia di aziende
e gruppi finanziari di tutti i paesi dell e
Comunità continuano ad investire in Su-
dafrica e tra le aziende italiane figurereb-
bero la FIAT, la OLIVETTI, la MAGNETI
MARELLI, l ' IMPRESIT e la TELETTRA ,
nonché molti imprenditori pubblici e pri-
vati, violando l 'embargo dell 'ONU e le
stesse decisioni del consiglio CEE ;

che nonostante le manifestazioni d i
indignazione e di condanna della politica
segregazionista perseguita dal Governo
sudafricano espresse ripetutamente da l
Parlamento e da ministri della nostra Re -
pubblica, dobbiamo constatare che la mo-
rale e la politica finiscono troppo spess o
per piegarsi alla logica degli affari e de i
profitti, anteponendo interessi di ordine
materiale e commerciale a valori di or -
dine morale ed umanitario – :

quali iniziative intendano intrapren-
dere per dare seguito alle iniziative più
volte richieste dagli • atti parlamentar i
presentati che non hanno mai ricevut o
riscontro nonostante i ripetuti impegn i
del ministro degli esteri e per esercitare
un controllo su come, intanto, vengono
applicate le « misure » (sia pure inade-
guate) già esistenti, e per scoraggiare rap-
porti di carattere economico e gli scamb i
« culturali » con un paese – il Sudafrica –
il cui Governo è responsabile di sistema-
tiche e accertate violazioni della Cart a
dei diritti dell 'uomo.

	

(5-01024)

MARTINAT E TATARELLA . — Ai Mi-
nistri dei lavori pubblici e per il coordina -
mento della protezione civile . — Per sapere
— premesso

che in Valle d 'Aosta, nel comune d i
Bionaz, è in_ attività dal 1970 la diga di

Place Moulin, che per la sua ubicazione
costituisce un rischio permanente per la
città di Aosta ed i comuni limitrofi ;

che si ha notizia che non sono an-
cora stati terminati gli studi definitiv i
sulle misure di sicurezza, prevenzione e
d'emergenza, che non esistono ancora si-
stemi di allarme per la popolazione i n
caso di pericolo, che in sponda sinistra la
parete rocciosa essendo friabile ha più
volte scaricato massi e terriccio nell ' in-
vaso ;

le forti escursioni termiche esistent i
in quella zona e i noti fenomeni provo-
cati del disgelo – :

i motivi che hanno determinato u n
simile ritardo negli studi definitivi del
piano di emergenza, ed entro quale data
tale documentazione sarà definitiva ;

quali provvedimenti si intendan o
adottare a seguito dei continui movimenti
franosi in sponda sinistra ;

quali siano i contenuti delle rela-
zioni di perizia effettuate negli anni 1985 -
1986-1987 .

	

(5-01025)

MASINI, BIANCHI BERETTA, COR-
DATI ROSAIA E SANGIORGIO . — Al Mi-
nistro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere – . premesso che

vengono da più parti segnalate noti-

zie e riscontri negativi sui comportament i
e criteri difformi assunti dall 'amministra-
zione scolastica nella valutazione dei pro-
getti di sperimentazione ex articolo 3 de-
creto del Presidente della Repubblica

419/1974 ;

in particolare anche per il corrente
anno scolastico 1988/1989 si verifica ch e
progetti sperimentali inoltrati al Ministro
con parere tecnico-scientifico positivo de -
gli IRRSAE vengono successivamente no n
autorizzati dal Ministero e viceversa pro -
poste con parere negativo degli IRRSAE e
dei consigli provinciali scolastici sono
autorizzate;
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non appare chiaro il ruolo istituzio-
nale svolto nell'iter procedurale delle spe-
rimentazioni dagli ispettori tecnici perife-
rici e centrali e da altri uffici della am-
ministrazione ;

manca a tutt 'oggi un quadro cono-
scitivo pubblico dei progetti presentati
autorizzati e non autorizzati e non sem-
pre viene trasmessa una adeguata infor-
mazione di ritorno agli organi collegial i
di base competenti a promuovere ed a
seguire l ' iter dei progetti –:

quali siano i criteri che informano
le decisioni ministeriali sulle autorizza-
zioni, che appaiono spesso discrezionali ;

quale significato viene attribuito alla
valutazione tecnico-scientifica degli IRR-
SAE;

quale funzione e ruolo si intenda at-
tribuire ora ed in futuro agli IRRSA E
competenti per legge nella valutazion e
dei progetti di sperimentazione ex arti -
colo 3 decreto del Presidente della Re -
pubblica 419/1974 ;

quali nuove linee di interventi prio-
ritari il ministro intenda promuovere i n
merito alla sperimentazione nella scuol a
di base vista l'assoluta carenza di indica-
zioni in merito ;

con quali strumenti ed in quali sedi
il ministro intenda affrontare la verifica ,
la valutazione e la diffusione degli esit i
positivi delle sperimentazioni autorizzate .

(5-01026 )

TORCHIO, ZANIBONI E PERANI . —
Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per
conoscere – premesso che

in data 13 luglio 1988, con interro-
gazione in Commissione n . 5-00824, gl i
scriventi hanno esposte le difficoltà deri-
vanti dalle interpretazioni restrittiv e
adottate da taluni organi periferici degl i
assessorati regionali all'agricoltura nell'i-
struttoria delle domande relative al piano
carni, sezione . suini :

il Governo, presso la Commission e
agricoltura della Camera dei deputati, in
data 28 settembre 1988, ha provveduto a
fornire concisa ed esauriente risposta ch e
ha confortato gli interroganti e consentito
un positivo riscontro negli allevatori ;

nell'attuazione del piano carni, se-
zione bovini, numerose domande sono i n
sofferenza a causa di valutazioni assai re-
strittive fornite dai predetti organi perife-
rici delle regioni ;

tali valutazioni sono riferite a do-
mande afferenti macellazioni avvenute nel
periodo previsto dalle disposizioni vigenti ,
pur con qualche limitato ritardo nella
trasmissione della complessa documenta-
zione, composta di ben 7 elementi, ovver o
di qualche errore di formulazione delle
richieste, puramente di natura formale – :

se non intenda impartire le necessa-
rie disposizioni perché, analogamente a
quanto attuato per il piano carni, sezione
suini, anche per il settore bovini sia favo-
rita una sollecita e coerente risposta ch e
elimini dubbi ed ombre di eccessiva
quanto immotivata fiscalità .

	

(5-01027)

TORCHIO. — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni. — Per conoscere – pre-
messo che

la Direzione Compartimentale dell e
Poste della Lombardia ha provveduto ad
attuare in modo del tutto discutibile il
riparto di somme sui capitoli di spes a
per competenze al personale escludendo i
dipendenti operanti nella provincia di
Cremona, che pur si attestano tra i livelli
più elevati di produttività su scala nazio-
nale ;

da informazioni assunte presso la ci -
tata Direzione Compartimentale pare che
la decisione sia motivata dalla dotazione
di risorse insufficienti a coprire il fabbi-
sogno di tutta la regione, motivo che
avrebbe portato ad assegnare i fondi di-
sponibili alle province di minore dimen-
sione :
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la determinazione della Direzione
Compartimentale della Lombardia, pu r
ponendo il problema della necessità di
maggiore velocità e disponibilità nell a
erogazione delle spettanze uniforme pe r
tutta la regione, può essere nella fattispe-
cie giustificata se applicata con criteri
obiettivi ;

la decisione di catalogare la provin-
cia di Cremona più grande rispetto a d
altre considerate positivamente dal prov-
vedimento compartimentale, quali Man-
tova e Pavia, non risponde in alcun modo
a criteri di obiettività e sta creando dif-
fuso malessere tra i dipendenti degli uf-
fici postali della provincia che attendono
da diversi mesi quanto di loro spet-
tanza – :

quali provvedimenti intenda assu-
mere per ovviare all'errata interpreta-
zione della Direzione Compartimental e
della Lombardia onde garantire ai lavora -
tori cremonesi delle poste la sollecita li-
quidazione di quanto dovuto ;

se non ritenga di intervenire per do -
tare la Direzione Compartimentale della
Lombardia dei fondi necessari a coprire
l'intero fabbisogno evitando, in futuro, i l
perpetuarsi di assurde discriminazioni tra
i lavoratori .

	

(5-01028 )

TORCHIO, ROSINI E ZANIBONI . —
Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e
foreste. — Per conoscere – premesso che

ai privati è consentito tenere in
esercizio, senza particolari procedure, de-
positi di olii combustibili e carburant i
fino a 25 mc. di dimensione ;

agli imprenditori agricoli ed ai colti-
vatori diretti, nonostante il continuo in-
cremento della meccanizzazione, della po-
tenza dei mezzi agricoli e dell'innova-
zione tecnologica, il forte trasferiment o
dell'attività di lavoro dal campo manual e
a quello meccanico, sempre più collegat o
a nuove macchine operatrici, in virtù di
una disposizione risalente agli anni '50 è
nermessa la detenzione di carburanti e

olii minerali in quantità non superiore a
10 mc., mentre coloro che posseggono de-
positi superiori a tale capacità sono te-
nuti ad espletare complesse procedure, iv i
compresa la compilazione di registri d i
carico e scarico, pur essendo i carburanti ,
utilizzati a livello aziendale, assegnati at-
traverso i competenti uffici Utenti Motori
Agricoli dipendenti dalle regioni e rego-
larmente accompagnati da modello fiscal e
H2-ter che garantisce da frodi ed usi di -
storti degli stessi ;

la Guardia di finanza, applicando l e
disposizioni degli anni '50 e tuttora in

essere, ha provveduto e provvede ad ele-
vare una serie di contravvenzioni ed a
sigillare, previo sequestro, i serbatoi con
capacità superiori a 10 mc . ;

diversi tribunali hanno provveduto a
mandare assolti gli agricoltori sanzionati ;

i successivi ricorsi in appello d a
parte della Guardia di finanza hanno re-
gistrato l 'emanazione si sentenze in dif-
formità da quelle emesse dagli organi d i

prima istanza ;

le organizzazioni sindacali e agricole

da tempo lamentano l'inadeguatezza e l a
vetustà dei provvedimenti legislativi rego-
lanti la materia ;

numerosi parlamentari hanno pre-
sentato nella IX e X legislatura proposte

di legge improntate ad una moderna vi-
sione della realtà ed aderenti alle mutate

condizioni del settore agricolo ;

la Camera ha affrontato la proble-
matica in alcune sedute della competente
Commissione finanze e, in tale sede, i l
rappresentante del Governo pare abbi a

convenuto sulla necessità di uniformare a

metri cubi 25, anche in agricoltura, l a
misura massima esente da ulteriori regi-
strazioni, un limite da tempo già previsto
per i contenitori in uso ai privati –:

quali iniziative ritenga di prendere

per agevolare, nell 'ambito delle rispettive
competenze, il sollecito iter di un provve-
dimento che non reca né maggiori spese

né minori entrate :
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se non ritengano pertanto necessari a
l ' introduzione nella nostra legislazione d i
elementi di modernità fortemente richie-
sti dai tempi, dalle mutate condizioni de l
settore primario nonché dal buonsenso
degli italiani .

	

(5-01029 )

SANNA, ANGIUS, CHERCHI, MAC-
CIOTTA, BENEVELLI E BERNASCONI .
— Al Ministro della sanità. — Per sapere
– premesso che

un blackout verificatosi martedi 8
novembre 1988 ha lasciato senza energi a
elettrica l 'ospedale ed in particolare le
sale operatorie ed il reparto di rianima-
zione delle cliniche universitarie di Sas-
sari ;

durante il blackout le sedute opera-
torie hanno subito un'interruzione, men -
tre quattro persone erano sottoposte a d
intervento chirurgico ;

l ' interruzione di energia ha messo a
repentaglio la vita di otto pazienti nelle

sale operatorie e nel reparto di rianima-

zione ;

numerosi pazienti che attendevano
di essere sottoposti ad interventi chirur-
gici già programmati hanno dovuto ri-
nunciarvi per la sospensione delle sedute
operatorie ;

questo ha potuto verificarsi perché i l
gruppo elettrogeno non è entrato automa-
ticamente in funzione, come invece preve-
dono le norme vigenti per il funziona -
mento e la sicurezza dei servizi - ospeda-
lieri di emergenza – :

se ciò ha comportato danni per l a
salute dei pazienti ;

se sono state immediatamente atti -

vate le indagini tese ad accertare le re-
sponsabilità dell'inammissibile episodi o
verificatosi ;

quali responsabilità a livello politic o
e gestionale sono emerse dalle indagini .

(5-01030)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

ANDREIS E SALVOLDI . — Al Ministro
della difesa . — Per sapere – premesso ch e
alla fine del 1986 è scaduto l 'accordo d i
cooperazione militare per la formazione
di elicotteristi con il Marocco – se detto
accordo è stato rinnovato e, in caso affer-
mativo, quali sono i termini dell'accord o
stesso ed i relativi oneri .

	

(4-09611 )

ANDREIS E SALVOLDI . — Al Ministro
della difesa . — Per sapere – premesso ch e

negli ultimi mesi in Somalia si è
verificata una forte recrudescenza dell e
attività militari connesse alla guerrigli a
del Somali National Movement che ha
conquistato la città di Hargheisa, una
delle più importanti del paese e che ora i
combattimenti sono in corso su larga
scala ;

l 'attuale regime, nonostante i cospi-
cui aiuti per la cooperazione ricevuti, non
ha favorito il progresso economico e so-
ciale di un paese fra i meno sviluppat i
del mondo ed ha destinato ingenti risorse
alle forze armate –:

se non ritenga opportuno sospen-
dere, quantomeno, gli aiuti militari ita-
liani al Governo di Mogadiscio ad evitare
che il nostro supporto possa essere utiliz-
zato per reprimere larga parte della po-
polazione somala .

	

(4-09612 )

ANDREIS E SALVOLDI. — Al Ministro
della difesa . — Per sapere – premesso che
secondo dati forniti dal Ministero dell a
difesa dal 1979 al 1984 è stato addestrat o
in Italia un consistente numero di mili-
tari provenienti da paesi del Terzo
Mondo –:

se tale programma di formazione
militare abbia avuto seguito negli anni

1985, 1986, 1987 e 1988 e, in caso affer-
mativo, con quali paesi, per quale tipo d i
corsi e scuole e per quale ammontare d i

costo .

	

(4-09613 )

FERRANDI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere – premesso

che

presso l'Università degli studi d i
Trento opera un gruppo di oltre 15 lau-
reati – alcuni dei quali di madre lingua
straniera – che hanno la funzione di let-
tori ;

a differenza dell'altro personale do-
cente e non docente dell 'Università, i let-
tori sono inquadrati con contratto di di-
ritto privato ;

per il trattamento economico d i
detto personale lo Stato ha stanziato pe r
il corrente anno circa 300 milioni, cifra
del tutto insufficiente a garantire un ade-
guato stipendio (e relativi oneri previden-
ziali) a dei laureati che operano a temp o
pieno ;

gli organi statali di controllo hanno
fatto divieto all'Università ed alla provin-
cia autonoma di Trento di integrare co n
altri fondi lo stanziamento statale ;

la figura del lettore è essenziale in
una Università come quella di Trento
dove la domanda per acquisire padro-
nanza delle lingue straniere è molto alta
e diffusa ;

questo stato di cose sta provocand o
una giustificata agitazione dei lettori, i l
che determina disagi e ritardi nei corsi d i
studi e nella preparazione di esami e d i
lauree ;

tale disegno si assomma alla prote-
sta per l'esiguo numero di docenti di lin-
gue straniere (in particolare di tedesco e d
inglese) che risulta del tutto sproporzio-
nato all 'entità degli studenti – :

quali provvedimenti intenda assu-
mere per ovviare ad una situazione ch e
pregiudica la vita dell'Università d i

Trento.

	

(4-09614)
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PROCACCI . — Ai Ministri per i pro-
blemi della aree urbane, dell'interno, del -
l'ambiente e per i beni culturali e ambien-
tali . — Per sapere – premesso ch e

il presidente della regione Lombar-
dia ha dichiarato, con la delibera del 2 1
febbraio 1986, aree di particolare inte-
resse ambientale il territorio del comun e
di Milano a ovest della linea congiun-
gente in confine con Pero e via Gallarat e
(strada statale n . 33), viale Ghisallo ,
piazza Kennedy, via Alcide De Gasperi ,
viale Serra, viale Sant 'Elia, piazzal e
Lotto, via Gavierate, piazza Segesta, vi a
Stratico, via dei Rospigliosi, via Dessié ,
via Harar, via Novara (strada statale
n . 11), via Caio Mario, piazza Gioisi a
Monti, via G . Airaghi, via Quinto Ro-
mano, piazza Anita Garibaldi, via Cusago ,
via Val d'Intelvi, via Val Isorno, via Goz-
zoli sino al confine con Cesano Boscone ;

in data 2 dicembre 1985 il consiglio
comunale approvava una deliber a
(n . 2142) che autorizzava l 'erezione di un
cavalcavia in un'area compresa nell a
zona tutelata dal decreto emanato da l
Presidente della regione Lombardia ;

in data 26 ottobre 1987 il consigli o
comunale approvava una delibera
(n . 1386) che autorizzava la costruzion e
di un terzo anello, sopra lo stadio
Meazza, già dichiarato monumento nazio-
nale (secondo l 'articolo della legge
n . 1089), e compreso nel settore tutelato
sopra descritto ;

in data 21 luglio 1988 il consiglio
comunale approvava una delibera
(n. 2439) che permetteva la costruzione
del nuovo Palasport, anch'esso situato, se-
condo il progetto, nella zona tutelata ;

in data 3 agosto 1988 la Giunta
comunale approvava una delibera
(n. 5834) che consentiva la costruzione
della cosiddetta metropolitana leggera, 8
chilometri del cui percorso attraversano
la zona protetta dal decreto del Presi -
dente della Regione Lombardia ;

la delibera n . 5834 del 3 agosto
1988 approvava inoltre la costruzione di

parcheggi, sempre in zona tutelata, pe r
migliaia di posti auto ; opera che prevede
l'abbattimento di oltre 5 .000 alberi e la
distruzione di alcuni caratteristici fonta-
nili ;

i progetti suesposti sono in pales e
contrasto con la circolare n . 8 del 3 1

agosto 1985 relativa all 'applicazione dell a
legge n . 431 dell ' 8 agosto 1985, in quanto
violano apertamente l'assetto del territo-
rio tutelato dalla delibera del president e
della Regione Lombardia ;

non è stato ancora avviato nessun o
studio preliminare, come previsto dall a
normativa CEE, per valutare l ' impatto
ambientale ;

tali opere comporterebbero conse-
guenze disastrose per la viabilità delle
zone interessate :

1) inasprimento delle già critiche
condizioni del traffico veicolare, che con-
tribuirebbe ad innalzare i già elevati va -
lori dei composti inquinanti presenti nel -
l 'aria ;

2) drastica diminuzione della pos-
sibilità di spostamento per i residenti
nelle zone interessate ;

3) incremento della rumorosit à
che, oltre ad arrecare grave disturbo agl i
abitanti, comprometterebbe l'attività de -
gli ospedali San Carlo e militare in via
Saint Bon ;

4) l'abbattimento di oltre 5 .000
piante provocherebbe una sostanziale di-
minuzione del rapporto verde pubblico -
abitante che è già il più basso tra le
metropoli europee – .

quali provvedimenti i ministri inter-
rogati intendano adottare per garantire
l'applicazione delle leggi vigenti ;

se non ritengano opportuno interve-
nire, per quanto di competenza, affinché
siano sospese le delibere che sono in con-
trasto con le normative vigenti e con le
più elementari regole di rispetto per
l 'ambiente.

	

(4-09615)
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MUNDO. — Al Ministro dell ' interno . —
Per sapere per quali motivi gli organ i
preposti alla vigilanza sui Consigli comu-
nali sono rimasti completamente inert i
nei confronti del comune di S . Lorenzo
Bellizzi (Cosenza), la cui amministrazione ,
nonostante siano scaduti abbondante-
mente i termini di legge, non ha ancora
provveduto ad approvare il bilancio d i
previsione per l'esercizio 1988, che orma i
sta per chiudersi .

	

(4-09616 )

MUNDO. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere – premesso che i co-
muni e le .popolazioni della fascia co-
stiera che va dallo svincolo autostradal e
dell 'Angitola a Tropea chiedono da ann i
l 'adeguamento della SS 522 e la sua con -
giunzione con la SS 18;

fortemente negàtive sono le conse-
guenze in particolare per l 'economia turi-
stica, in tale comprensorio molto svilup-
pata soprattutto per il notevole flusso di
turisti che, provenienti da tutto il mondo ,
si affollano lungo tutta la fascia costiera
per più mesi dell 'anno e più precisamente
nei territori di Pizzo, Briatico, Zambrone ,
Zungri, Tropea, Capo Vaticano ecc . – :

quali iniziative intende con urgenz a
sviluppare per risolvere l 'annoso pro-
blema .

	

(4-09617 )

MASINA, LA VALLE, LEVI BALDINI ,
MARTINI, RUSSO FRANCO, BECCHI ,
BERTONE, MINOZZI, GARAVINI, RE -
BECCHI, CRIPPA, SALVOLDI E PRO-
CACCI. — Al Ministro degli affari esteri . —
Per sapere se intenda rappresentare a l
Governo brasiliano l 'orrore e l ' indigna-
zione dei democratici italiani per l a
strage perpetrata dai militari a Volta Re-
donda in cui, secondo le prime notizie ,
otto operai sono stati uccisi, duecento fe-
riti, dieci versano in gravissime condi-
zioni .

	

(4-09618 )

MUNDO . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, per il coordinamento della protezione
civile e per i beni culturali e ambientali . -

Per sapere – premesso che la rupe d i
Tropea (Catanzaro) da tempo registra u n
processo di progressivo disfacimento co n
grave compromissione degli aspetti am-
bientali e dei valori storico-culturali oltre
che per la stabilità del centro-storico so-
vrastante – quali iniziative intendono
adottare in tempi brevi .

	

(4-09619)

CRISTONI. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato, della sanità, del -
l'ambiente e dell 'agricoltura e foreste. —
Per sapere – premesso che

fonti scientifiche attraverso canal i
giornalistici hanno cominciato a diffon-
dere notizie allarmanti sui prodotti alter -
nativi al fosforo nei detersivi e per i gas
di scarico degli additivi usati per la pro-
duzione della così detta « benzin a

verde » ;

in particolare la benzina verde eli-
mina il piombo, ma mette in circolo i
composti chimici degli additivi e che a l
posto del fosforo nei detersivi c'è l'acido
nitrilotriacetico considerato altamente

cancerogen o

se i ministri interessati sono a cono-
scenza del fenomeno, di quali fonti di
informazioni dispongono, quali iniziativ e
singole e concertate intendono assumere
al fine di proteggere la salute pubblica e
anticipare fenomeni così disastrosi come

quelli sopra elencati .

	

(4-09620)

BIONDI. — Ai Ministri per il coordina-
mento della protezione civile, dell'ambiente
e della marina mercantile. — Per cono-

scere :

quali provvedimenti e misure inten-
dano assumere per rendere possibile, ai

tredici componenti dell'equipaggio dell a

nave Zanoobia che da circa nove mesi è
ferma nel porto di Genova, un'esistenza
degna di questo nome . Si tratta di tredici

marinai abbandonati dall 'armatore si-
riano da cui avrebbero perso ogni con-
tatto così come è avvenuto con l'autorità

diplomatica del loro paese di origine . Le
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condizioni di questi marittimi sono molt o
gravi perché privi di sufficiente assi-
stenza, con viveri scarsi e razionati otte-
nuti per il provvidenziale intervento de i
portuali di Genova . La nave Zanoobia è
totalmente disattivata e priva di riscalda -
mento con grande sofferenza dell'equipag-
gio esposto al freddo ed al vento . I mari-
nai non potrebbero neppure scendere a
terra non solo perché privi di ogni risorsa
economica, ma perché manca la « lan-
cia » per avvicinamento ai moli assai di -
stanti . C'è inoltre l ' ingombrante presenza
dei fusti contenenti scorie tossiche e no-
cive, sistemati metà sulla nave e metà
nel poco d istante super bacino .

Di fronte all ' incomprensibile compor-
tamento delle autorità siriane, che no n
hanno dato risposta alle sollecitazion i
della Capitaneria di porto e di « Casta-
lia », l ' interrogante richiede iniziative ur-
genti per sanare questa incredibile situa-
zione che non può ulteriormente esser e
trascurata e rimessa alla comprensione e d
alla solidarietà dei portuali e che esige ,
invece, un intervento pronto delle auto-
rità competenti .

	

(4-09621 )

GRIPPO. — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. — Per sapere – premesso ch e

la Fiat Ferroviaria di Savigliano è
stata acquisita dall 'Ansaldo-Finmeccanica
configurando una sorta di salvataggi o
della fabbrica piemontese ;

la Breda Ferroviaria costituisce una
realtà produttiva operante nel Mezzo-
giorno di estrema importanza per innova-
zione tecnologica e per personale occu-
pato soggetta a subire una diminuzion e
di attività per un minor numero di com-
messe provenienti dall 'Ente Ferrovie dell o
Stato, sebbene parzialmente compensata
da contratti di forniture stipulati con
paesi esteri ;

tale fatto ha portato a ricorrere all'i-
stituto della cassa integrazione guadagni
per parte dei lavoratori della Breda –

se il ministro in indirizzo non ri-
tenga opportuno intervenire affinché l o
stato di confusione ed indeterminatezza

in cui versa il comparto produttivo ferro-
viario pubblico non seguiti ad avere con-
seguenze discriminatorie nei .confronti di
una società partecipata operante nel Mez-
zogiorno e se concordi con l 'opinione che ,
ancora una volta, si sostituiscono dichia-
razioni d'intenti di aumentare la presenza
nel Sud, espresse dagli stessi vertici d i
talune finanziarie pubbliche, con compor-
tamenti operativi di segno opposto che
contribuiscono a perpetuare la margina-
lizzazione economica del meridione anch e
nelle sue realtà produttive già radicate e
suscettibili di espansione .

	

(4-09622)

DE CAROLIS . — Al Ministro per i ben i
culturali ed ambientali . — Per sapere –
premesso che

risulta dalle testimonianze e dalle
documentazioni degli esperti l'inesorabile
sgretolamento e distruzione di grandi
opere artistiche e monumentali quali i l
Duomo di Firenze compreso la cupola del
Brunelleschi e il « Nettuno » del Giambo-
logna ;

la situazione sta evolvendo al peggi o
soprattutto perché si stanno adottando te-
rapie di intervento senza concreti aiut i
finanziari ;

non sono sufficienti nemmeno i pos-
sibili fondi ipotizzati attraverso la Sovrin-
tendenza – :

quali iniziative intenda adottare i l
ministro per :

meglio coordinare l'attività dell a
Sovrintendenza con il Ministero al fine di
individuare le priorità assolute di inter-
vento in funzione del valore storico-cultu-
rale del bene interessato ;

integrare i finanziamenti stanziati
da parte del Ministero stesso con quell i
possibili da parte della CEE ;

aumentare il personale tecnico e
specializzato nelle opere di recupero dei
beni storici-culturali del nostro paese ch e
oltre ad essere gravemente carente è an-
che inquadrato in fasce retributive non
dignitose e inadeguate al grado di specia-
lizzazione .

	

(4-09623)
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SANFILIPPO. — Ai Ministri della pub-
blica istruzione e della sanità . — Per sa-
pere – premesso ch e

l 'amministrazione provinciale di Si-
racusa ha deciso uno screening dei 14.000

studenti dei licei scientifici e degli istitut i
tecnici della provincia di Siracusa al fine ,
si dice, di individuare il virus dell 'Aids o
l'uso di stupefacenti tra i giovani ;

è dubbio il valore scientifico di tal e
operazione;

il tutto può creare solo un inutil e
caos ;

non sembrano esistere reali garanzi e
atte a mantenere l'anonimato degli even-
tuali siero-positivi ;

meglio e più utile sarebbe la messa
in atto di un reale processo di preven-
zione attraverso corsi di informazione – :

se non ritengano necessario interve-
nire per bloccare una scelta che appare ,
oltre che inutile, anche illegale, impar-
tendo tra l'altro le opportune direttive a l
provveditore agli studi ed ai presidi degl i
istituti scolastici interessati .

	

(4-09624 )

PALMIERI . — Ai Ministri dell'interno e
dei trasporti . — Per sapere :

1) se ritengano giusta la posizion e
dei lavoratori delle carrozze letto che –
in presenza di duemila lettere di licenzia -
mento – manifestano la esigenza che que l
provvedimento assurdo venga ritirato ;

2) se il ministro dei trasporti in-
tende intervenire per assicurare nel con-
tempo il pubblico servizio e la continuit à
lavorativa di quel personale .

	

(4-09625 )

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere se sia noto a l
Presidente del Consiglio dei ministri, ch e
il prof. Enrico Ferri, mentre, assunta l a
carica di ministro della Repubblica, h a
immediatamente disposto per il distacco

alla sua segreteria particolare di funzio-
nari e impiegati, secondo quanto previsto
in proposito da norme e prassi, non ha ,
peraltro ancora provveduto al rientro a i
loro uffici, posti e funzioni degli addett i
alle segreterie particolari dei suoi prede-
cessori, Nicolazzi e De Rose .

Per sapere quanto sia costato all 'erario
e, quindi, al contribuente questa omis-
sione dell'ex ministro De Rose e dell'at-
tuale ministro Ferri, quanti e quali sian o
i funzionari e gli impiegati interessati a i
fatti esposti, se in merito siano in atto
inchieste amministrative, indagini di poli -
zia giudiziaria o tributaria, procediment i
penali .

Per sapere che cosa intenda fare i l
Presidente del Consiglio per far sì che si a
ricondotta, secondo ragione e diritto, a l
doveroso rispetto delle norme vigenti an-
che la situazione denunciata e illustrat a
del Ministero dei lavori pubblici . (4-09626 )

FUMAGALLI CARULLI, MASTRAN-
TUONO, BIONDI, MELLINI, CERUTI E

FACCHIANO .
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per

sapere — premesso ch e

è diritto del magistrato sottoposto a
giudizio disciplinare vedere la propria po-
sizione definita con tempestività non sol o
grazie ad un procedimento svolto da l
Consiglio superiore della magistratura
con celerità, ma altresì grazie ad un de-
posito tempestivo della sentenza conclu-

siva ;

analogo diritto ha il cittadino utente
della giustizia ;

a tutt 'oggi non risultano depositate
più di 70 sentenze disciplinari, alcun e
delle quali conclusive di procedimenti ri-
salenti al 1986 ;

che tale ritardo pregiudica grave-
mente la certezza delle situazioni giuridi-
che in generale ed in particolare dello
status del magistrato ;

tale ritardo necessariamente impedi-
sce al ministro di grazia e giustizia, oltre
che al singolo magistrato, di esercitare i l
suo potere di impugnazione dei provvedi-
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menti disciplinari davanti alle Sezion i

Unite della Cassazione – :

quali iniziative il ministro intenda
assumere allo scopo di rimuovere un a
così grave situazione restituendo al con -
tempo credibilità al procedimento disci -
plinare e fiducia all'utente della giustizia .

(4-09627 )

MENZIETTI, MANGIAPANE, BUL-
LERI, FAGNI E TADDEI . — Al Ministro
delle poste e telecomunicazioni . — Per sa-
pere – premesso che

nella città di Pisa è in corso di rea-
lizzazione un nuovo edificio PT da desti-
nare a centro operativo e che in dett a
opera non è prevista la costruzione del -
l 'autorimessa per i mezzi di servizio ad -
detti al recapito dei pacchi gestito diret-
tamente dall'amministrazione ;

a seguito di tale decisione i predett i
automezzi dovranno essere ricoverati i n
altra sede con aggravio di costi e disagi
nella gestione del medesimo servizio – :

quali provvedimenti intende pren-
dere perché la nuova opera venga com-
pletata in rapporto alle esigenze di servi -

zio e di contenimento delle spese cor-
renti .

	

(4-09628 )

SANGIORGIO, CRIPPA, SOAVE, BIAN-
CHI BERETTA, MOMBELLI, FELISSARI
E STRADA . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere – premesso ch e

con l'inizio del nuovo anno accade-
mico sono stati soppressi i corsi ad orari o
speciale presso la Facoltà di ingegneri a
del Politecnico di Milano ;

tali corsi rispondevano all'esigenz a
molto sentita da numerosi giovani di con -
seguire una preparazione ulteriore, in al-
cuni casi d ' intesa con le aziende dov e
lavorano ;

l 'università si pone sempre più come
centro qualificato di formazione e di edu-
cazione permanente :

l'esigenza di ingegneri sul mercato
del lavoro è forte e non pienamente sod-
disfatta – :

se non ritenga il ministro, d ' intesa
con gli organi dell 'università, di dover
individuare gli strumenti e le modalit à

atte a consentire la ripresa e lo sviluppo
dei corsi ad orario speciale presso la fa-
coltà di ingegneria del Politecnico di Mi-

lano .

	

(4-09629)

PIREDDA . — Ai Ministri dei trasporti e
dei lavori pubblici . — Per sapere – pre-
messo che

ogni costruzione situata in prossi-
mità di strade, superstrade o ferrovi e

deve essere collocata a distanza di sicu-
rezza dalla sede viaria e dalle curve even-
tuali ;

la inosservanza di distanza oltrech é
rappresentare una illiceità sanzionabil e
costituisce un grave pericolo per la inco-
lumità dei viaggiatori – .

se l'impianto di distribuzione carbu-
ranti dell'AGIP situato al km 123 circa

della SS 131 è in regola con le distanze
dalle curve e dai dossi e se le costruzioni
non petrolifere osservano la distanza mi-
nima di 40 m dalla proprietà ANAS;

se l'impianto AGIP del km 123 circa
sia in regola con l 'osservanza delle di -

stanze dalla sede ferroviaria, per quanto

attiene costruzioni serbatoi e siepi anche

tenuto conto della vicina curva della fer-
rovia, considerato il disposto del decret o

del

	

Presidente

	

della

	

Repubblica

753/80 .

	

(4-09630)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri delle finanze, de l
tesoro, della difesa, dei lavori pubblici e d i
grazia e giustizia . — Per sapere cosa ci sia
di vero nelle notizie di stampa, secondo
le quali il comune di Reggio nell ' Emilia ,

avrebbe acquistato con permuta dal de-
manio militare la caserma Taddei, nel
centro cittadino nella locale via Emilia
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San Pietro, nonché un ' ampia area, sem-
pre in zona centrale, nelle vicinanze dell o
stadio comunale, a fronte dell ' impegno d i
provvedere alla consegna di 24 apparta -
menti in Bologna per abitazioni di mili-
tari, per un valore di circa lire
2 .400.000.000, vale a dire di molto, m a
molto inferiore al reale valore degli im-
mobili ceduti dal demanio militare .

Per sapere se sia noto al Governo e ,
per la loro specifica competenza, ai mini-
stri interrogati che il « giudizio » di con-
gruità del valore sarebbe stato dato dal-
l 'ufficio tecnico erariale di Reggio nell'E-
milia retto dall ' ingegnere Montagna, co-
munista (fu anche assessore comunale, co-
munista, nel reggiano), e che la maggio-
ranza assoluta al comune di Reggio Emi-
lia è proprio del PCI . Per sapere se no n
sia il caso che il Governo e i ministri
interessati per la loro specifica compe-
tenza, intervengano per evitare quest a
clamorosa depauperazione del demanio
militare .

Per sapere se sul punto siano in atto
inchieste amministrative, indagini di poli -
zia giudiziaria o tributaria, istruttorie o
procedimenti penali, come il caso ri-
chiede e conclama .

	

(4-09631 )

PARLATO, E MANNA. — Al Governo.
— Per conoscere – premesso che

la situazione nella quale sono stat i
trascinati, per colpa del management
aziendale come delle preposte autorità, i
2 .600 dipendenti dell 'INDESIT in cassa
integrazione speciale a norma della legg e
675 rischia di aggravarsi ulteriormente a
causa del licenziamento degli stessi di -
pendenti, ormai all'orizzonte, stante an-
che la irresponsabile carenza di adeguat i
e tempestivi interventi ;

tale prospettiva si colloca nel gi à
devastato quadro di degrado dell'inter a
area aversana caratterizzata dalla pre-
senza massiccia della criminalità organiz-
zata, di grandi e crescenti aliquote d i
disoccupati, dalla crisi dell 'apparato pro-
duttivo anche a causa di scelte profonda -
mente sbagliate e di gravi omissioni delle

quali soli a pagare si vorrebbe che fos-
sero i lavoratori ; il consiglio comunale d i
Aversa in data 17 ottobre 1988 ha chiesto
la immediata riattivazione dei meccani-
smi previsti della legge 675 « che con -
sente attraverso i suoi strumenti, la possi-
bilità di reimpiego della manodopera i n
esubero e della eventuale messa in GEP I
della restante parte » – :

quale sia il pensiero del Governo si a
in ordine alla problematica dell 'INDESIT
che alla proposta ed alla richiesta de l
consiglio comunale di Aversa e comunqu e
quali iniziative (sia pure tardivamente)
intenda assumere con urgenza ed in con-
creto in ordine alla necessità di salva -
guardare le prospettive occupazionali de i
dipendenti dell 'azienda, specie avuto ri-
guardo al degradato quadro economico-
sociale nel quale si collocherebbe perico-
losamente l ' iniquo licenziamento dei lavo-
ratori .

	

(4-09632)

SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere quali iniziative . ritenga po-
ter adottare al fine della sollecita defini-
zione della pratica (posizione n . 7311) di
pensione di guerra di riversibilità, inte-
stata a Filomena De Dominicis, nata a
Bisegna il 15 luglio 1928 e residente i n
Goriano Sicoli (L'Aquila), riconosciut a
inabile al lavoro proficuo in modo perma-
nente dalla Commissione medica per l e
pensioni di guerra di Chieti, in considera-
zione delle condizioni di salute ed econo-
miche della predetta, particolarmente
precarie .

	

(4-09633)

ROCELLI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro del bilancio
e programmazione economica . — Per sa-
pere – premesso che

il 24 ottobre 1988 si sono riunit i
nella sede municipale di Portogruaro i
sindaci di Annone Veneto, Caorle, Cint o
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fos-
salta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro ,
Pramaggiore, San Michele al Taglia -
mento, S . Stino di Livenza e Teglio Ve-
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neto per fare il punto sulla situazione che

si determinerà nei loro territori all'att o

della definitiva approvazione della propo-
sta di legge relativa allo sviluppo dell e
attività economiche e della cooperazion e
internazionale della regione Friuli-Venezi a
Giulia, della provincia di Belluno e dell e

aree limitrofe, già approvata in sede legi-
slativa dalla Commissione bilancio della
Camera dei Deputati e attualmente all 'e-
same del Senato ;

tali sindaci hanno valutato il testo
legislativo come trasmesso al Senato « del

tutto insufficiente anche ad attenuare l'at-
tuale stato di marginalizzazione del por-
togruarese », zona interamente confinant e
con il Friuli-Venezia Giulia ;

nuove discriminazioni, oltre ad ulte-
riori contraccolpi economici, farebbero
aumentare le tensioni causate dal già fra-
gile tessuto economico-sociale dell 'area
anche in quanto le specificità regional i
non possono comportare carichi di impo-
verimento economico e degrado sociale e

civile in aree contigue – .

quali iniziative si ritenga di assu-
mere per estendere anche all'area porto-
gruarese tutte quelle provvidenze ch e
sono state previste a favore del Friuli -

Venezia Giulia .

	

(4-09634)

PICCHETTI . — Al Ministro dell ' indu-

stria, commercio e artigianato . — Per sa-
pere – premesso che

tra i beni immobiliari della società
Genchini, fallita nel 1979, e commissa-
riata per l ' intervento a suo tempo della
cosiddetta legge Prodi, figurano un com-
plesso di edifici di civile abitazione siti i n
località Mostacciano (Roma) che dovreb-
bero essere messi in vendita dall'attual e
commissario, nel quadro delle operazioni

di liquidazione dei beni della societ à

stessa;

tali edifici attualmente sono occu-
pari da circa 270 famiglie che a partire
dal 1982 li occuparono per soddisfare le
loro esigenze di case trovandosi prive di

un qualsiasi alloggio e provvedendo an-
che ai necessari lavori di completamento
per tanti appartamenti non terminat i
causa il fallimento dell'impresa ;

l'acuto problema sociale insorto ha
determinato l'intervento del comune d i
Roma che, in occasione dell'approvazione
del bilancio per il 1989 da parte del con-
siglio comunale, ha provveduto ad inse-
rire nel bilancio stesso la disponibilità di
15 miliardi per l'acquisto degli immobili
ex Genchini di via Mostacciano ;

tale soluzione creerebbe la condi-
zione basilare per risolvere il problem a
dei rapporti con le famiglie occupanti che
chiedono la regolarizzazione contrattuale

della loro situazione – :

se non ritenga opportuno un suo in-
tervento perché, da parte del commissari o
che gestisce il patrimonio della ex Gen-

chini, si concretizzino atti che consentan o

rapidamente l'acquisto degli immobili da
parte del comune di Roma, risolvendo
così una situazione socialmente rilevant e

a favore di 270 famiglie, che dopo tant i

anni, potrebbero finalmente acquisire co n

la casa, tranquillità per il loro avvenire .
(4-09635)

MUNDO. — Ai Ministri delle poste e

telecomunicazioni e delle partecipazioni sta -

tali. — Per sapere – premesso che il si-
gnor Talarico Pasquale, dipendente dell a
SIP ed in servizio a Catanzaro, viene con-

tinuamente sottoposto a trattamento di-
scriminatorio in quanto :

a) in data l" gennaio 1977 gli veniva

conferito l'incarico della conduzione de l

settore di lavoro « realizzazioni impianti »

con la posizione inquadramentale di

« capo reparto » ;

b) l'organico era composto di n . 2
unità lavorative preposte a collaborare

nell 'esercizio delle attività di competenza

del settore di lavoro detto ;

c) detta posizione inquadramental e

prevedeva (nell'allora vigente C .C.L .) ,

piena autonomia decisionale, discreziona-
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lità, poteri, mansioni direttive ecc . e la
declaratoria contrattuale prevedeva le
identiche mansioni assegnate all'8° livello ;

d) la rilevanza di detta posizione
nella struttura organizzativa aziendale
emergeva anche dal fatto che era rappre-
sentata da una unità per regione che i n
via definitiva era inquadrata nell'8° li -
vello del C .C .L . ;

e) nell'esercizio di tale attività (con -
dotta ininterrottamente per oltre 5 anni) ,
l'organico di lavoro era aumentato d i
n . 1 unità alla quale erano state aggiunte
ulteriori 2 unità in prova preassunzio-
nale ;

f) per il periodo gennaio 1978-marzo
1979 ha svolto, parzialmente, anche i l
ruolo di capo sezione a causa dell'asse-
gnazione a mansioni di rango superiore
del suo capo diretto ingegner Messina già
in posizione di 9° livello ;

g) durante l'esercizio di detta fun-
zione per il tempo sopradetto si è verifi-
cato il rinnovo del C .C .L . per effetto del
quale ed in particolare per la revisione
prevista a metà contratto in merito all e
-figure « omologhe ed analoghe » si è d i
fatto avuto un notevole ridimensiona-
mento della posizione di responsabile d i
reparto. In sostanza si è verificato un
passaggio in massa di tutti gli ex 6° li-
vello al 7° livello producendo di fatto l ' in-
flazione della posizione ma lasciand o
inalterate le funzioni lavorative . I 7° li-
vello inflazionati ad arte hanno perso d i
fatto non solo le funzioni direttive final i
svolte, ma sono stati dequalificati a l
ruolo di addetti generici ed impiegati per
lavori operativi prima svolti dal perso-
nale inquadrato al di sotto del 7° livello ;

h) detta strategia (successivamente
meglio identificata come ristrutturazione
aziendale), gli veniva notificata in due
fasi successive (solo verbalmente, prim a
dal diretto superiore e dopo anche dal
capo servizio) con due motivazioni tant o
banali quanto scorrette quali : 1) visto che
nel suo reparto, a causa del nuovo C .C . L
un suo collaboratore è stato promosso per

automatismo lei non può più esercitare l e
funzioni di capo reparto ; 2) lei non è ma i
stato capo reparto, con ciò affermando
cose non veritiere, dopo aver controfir-
mato per convalidare : presenze; note ca-
ratteristiche dei collaboratori ; fogli mis-

sioni; permessi ; ferie; corrispondenza in-
terna ed esterna ecc .

Conseguentemente al signor Talaric o
spetta la ricostruzione di carriera e di
ogni diritto maturato e/o maturando a
decorrere dalle sottoindicate date :

1) riconoscimento del 7° livello da l
1° gennaio 1978 e non dal 1° ottobre 197 8
come notificato con lettera 339270
DAGP/P ;

2) riconoscimento dell'8° livello da l
1° aprile 1978, per giusto inquadramento
spettante nell 'esercizio delle responsabi-
lità proprie del settore di lavoro (vedas i
DR/NA ; DR/BA ; DR/PA) ;

per l'attribuzione di detto livello

giova ricordare :

a) che le declaratorie contrattual i
del 7° e 8° livello erano identiche nell e
rispettive funzioni assegnate;

b) che per effetto degli accordi d i
metà contratto a decorrere dal 1° gennaio
1983 le figure « analoghe ed omologhe »

di DR (non espressamente richiamate

nel C .C.L.) dovevano passare automatica -
mente in 8° livello (vedi nota a verbal e

n . 47) ;

c) che limitatamente al periodo
gennaio 1978-aprile 1979 l ' interessato ha
svolto ulteriori attribuzioni spettanti a

posizione di lavoro di 9° livello per man-
cata nomina di nuovo capo' sezione ;

3) il riconoscimento del 9° livello da l
febbraio 1984, poiché detta posizione, ol-
tre ad essere espressamente prevista nella
nuova struttura aziendale, è stata occu-
pata di fatto da altra unità inquadrata a l
detto 9° livello (giova precisare ad ogn i
buon conto), che ad una attività che d i
fatto perdeva rilevanza, poiché l'introdu-
zione delle nuove tecnologie ridimensio-
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nava notevolmente il volume di lavoro
prima necessario, corrispondeva un a
pseudo promozione della posizione a l
rango di sezione, con l'assegnazione del
responsabile di turno al 90 livello retribu-
tivo;

4) il risarcimento danni morali pe r
aver dequalificato la funzione di lavoro
da mansioni direttive a mansioni opera-
tive con qualifica di fatto di addetto –

quali iniziative intendono adottare
perché in una importante azienda com e
la SIP cessino i favoritismi e le discrimi -
nazioni e sia assicurato al personale un
trattamento di giusta imparzialità ch e
consenta di risolvere positivamente anche
la vertenza del signor Pasquale Talarico .

(4-09636)

MUNDO. — Al Ministro per i beni cul-
turali ed ambientali . — Per sapere – pre-
messo che

gli scavi archeologici in localit à
Marcellina di S . Maria del Cedro (CS )
procedono molto lentamente e spesso re -
stano fermi per anni ;

tali modalità di intervento non aiu-
tano a portare alla luce le vestigia del -
l'antica Laos e compromettono e rendon o
impossibile l 'utilizzazione a fini agricol i
dei terreni interessati –:

se non ritiene di favorire precise de-
terminazioni per l'individuazione esatt a
dell 'area da espropriare sia per intensifi-
care gli scavi che per non danneggiare l e
possibilità agricole della zona .

	

(4-09637 )

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

il provveditore di Pordenone sarebb e
intenzionato a chiudere la Sezione stac-
cata dell'istituto tecnico industriale Ken-
nedy di Spilimbergo in provincia di Por-
denone;

l ' iniziativa sta suscitando la viva
protesta e contrarietà delle istituzioni lo -

cali nonché degli alunni e dei genitor i

interessati ;

ciò contrasterebbe con un'utile e ne-

cessaria opera di decentramento delle
scuole medie superiori, nei singoli di -
stretti scolastici ;

la scuola di Spilimbergo è punto d i
riferimento per una vasta area della pro-
vincia e della montagna pordenonese ;

la chiusura accentuerebbe i disagi e
le difficoltà degli studenti e delle famigli e
della zona, ed impoverirebbe ulterior-
mente un territorio, come quello spilim-
berghese, che risulta essere il meno av-
vantaggiato di tutta la provincia – :

se non intenda intervenire affinché
sia impedito ogni provvedimento di chiu-
sura, e rilanciata l 'attività dell ' istituto
tecnico industriale Kennedy di Spilim-
bergo, anche attraverso il coinvolgiment o
delle istituzioni locali, dei genitori e degl i

alunni .

	

(4-09638)

CHERCHI E SANNA . — Al Ministro
della sanità. — Per sapere – premesso ch e

il ministro della pubblica istruzion e
ha autorizzato alcuni istituti tecnici indu-
striali ad effettuare cicli triennali speri-
mentali ad indirizzo biologico-sanitario e
che il ministero della sanità non ricono-
sce la idoneità del titolo conseguito dagl i

studenti che hanno prescelto tale indi-
rizzo ai fini della ammissione ai concors i
per tecnici di laboratorio presso le

USL

quali direttive intende impartire per
superare una situazione visibilmente ana-
cronistica .

	

(4-09639)

ANDREIS, BASSI MONTANARI ,
BOATO, CIMA, CERUTI, DONATI, FILIP-
PINI ROSA, LANZINGER, GROSSO ,
MATTIOLI, PROCACCI, SCALIA E SAL-
VOLDI . — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell'interno . — Per

sapere – premesso ch e

il Consiglio regionale della Toscana
ha approvato nella seduta del 26 luglio
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1988 « Norme in materia di regolamenta-
zione delle materie seconde, del recupero
e della commercializzazione dei rifiuti » ,
al fine di limitare la produzione dei ri-
fiuti in ogni fase e ottenere una valorizza-
zione commerciale degli stessi ; la delibe-
razione n . 1441 approvata dal consiglio
regionale si ispirava direttamente a tal i
princìpi prevedendo l'incentivazione degl i
interventi di recupero industriale de l
cromo e di impiego dei fanghi in edilizia ;

vi sono stati ritardi considerevol i
nell'approvazione da parte di tutti i co-
muni dell'area del cuoio, dei regolament i
di accettabilità per gli scarichi indu-
striali, secondo quanto previsto dalla so-
pracitata delibera ;

le numerose controindicazioni tecni-
che relative al sito di Casa Carraia, con-
fermate anche dalle valutazioni tecniche
regionali, in presenza delle quali i son-
daggi geognostici che si vorrebbero intra-
prendere nell 'area di localizzazione rap-
presenterebbero l'avvio di una fase esecu-
tiva di progettazione non motivata sia sul
piano tecnico che su quello economico .

Considerata l 'opposizione all 'inizio d i
tali lavori sia da parte delle popolazion i
interessate, sia da parte dei consigli co-
munali di Empoli e Castelfiorentino ;

preso atto che si è venuta a deter-
minare nell'area interessata uno stato di
forte tensione sociale, culminata con
quanto accaduto mercoledì 9 novembre ,
quando a fronte di una manifestazione
pacifica e non violenta della popolazione
della Valdelsa, che dopo aver chiuso ne-
gozi e lasciato i posti di lavoro, si è
trovata di fronte circa 150 rappresentant i
delle forze dell 'ordine (carabinieri, polizia
e corpi speciali) ;

preso atto altresì delle dichiarazioni ,
nell'occasione sopracitata, di alcuni rap-
presentanti delle forze dell'ordine che
hanno dichiarato: Ma noi non possiamo
fare altrimenti, i politici ordinano e no i
eseguiamo. Per le proteste rivolgetevi a
loro . . . anzi, noi non vorremmo mai at-
tuare questi metodi di forzatura con

bravi cittadini . . . non sono problemi nei
quali dovremmo intervenire – :

1) se non intendano intervenire pe r
punire i responsabili del tentativo di tra -
sformare un problema di natura ambien-
tale in un problema di ordine pubblico ;

2) se non intendano intervenire per :

a) predisporre un piano di amplia -
mento del recupero dei fanghi conciari e
del loro impiego nella produzione di late-
rizi, verificando le possibilità di allarga-
mento della domanda insieme alle region i
Emilia-Romagna, Umbria e Liguria ;

b) assumere iniziative per la veri -
fica dello stato d'attuazione dei regola-
menti di accettabilità per gli scarichi in-
dustriali con particolare riferimento al -
l'abbattimento del cromo ;

c) svolgere le ulteriori analisi su i
fanghi di depurazione al fine di accertare
la qualità chimico-organica, con partico-
lare riferimento alla qualità e quantità
dei solventi, necessaria per escludere la
tossicità e nocività degli stessi .

(4-09640)

DONATI, BOATO, ANDREIS, BASSI
MONTANARI, CERUTI, CIMA, FILIPPINI
ROSA, GROSSO, LANZINGER, MAT-
TIOLI, PROCACCI, SALVOLDI E SCALIA .
— Al Ministro delle poste e telecomunica-
zioni . — Per sapere – premesso ch e

il Movimento dei consumatori h a
espresso al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni la sua ferma opposi-
zione a che venga pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il cosiddetto regolamento di
servizio ex articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 agosto
1984, n . 523, relativo alla concessionari a
dei servizi telefonici ;

tale regolamento, atteso per più di
quattro anni, dovrebbe, secondo le inten-
zioni ufficiali, offrire una tutela dell'u-
tenza dai possibili disservizi della SI P
(bollette gonfiate, linee disturbate, interfe-
renze, tariffe salatissime, tempi di attesa
per allacciamento di nuove reti, ecc .) ;
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in realtà, da una semplice analis i
dell'articolato, emerge come nessuna reale
tutela venga garantita agli utenti dal
nuovo regolamento; manca, in sostanza, i l
decisivo passo in avanti rispetto al vetu-
sto e criticatissimo regolamento prece -
dente (decreto ministeriale 11 novembre
1930) ;

ad avviso degli interroganti all'arti-
colo 1 del regolamento è opportuno ag-
giungere che sarà anche indicata la sede
degli Uffici controllo concessione, da
parte dell'amministrazione, presso cui in-
viare gli eventuali reclami, all 'articolo 4,
comma 1, è doveroso eliminare l'inciso
« salvo quanto previsto dal successivo
comma 3 » ; all 'articolo 4, comma 2, è
doveroso eliminare l'inciso « salvo . . .
comma » ; all'articolo 4, è necessario eli -
minare il comma 3, da « qualora » a « at-
tivazione » ; all 'articolo 4, comma 4, va
sostituito il periodo da « entro » fino a
« società », con il seguente « entro 90
giorni dalla presentazione della do-
manda »; all'articolo 4, comma 5, deve
essere chiarito assolutamente il caso in
cui il contraente inadempiente sia la so-
cietà; all 'articolo 4, ultimo comma, la pa-
rola « congruo », stante l'oggettiva condi-
zione di inferiorità dell'utente, dovrebbe
essere sostituito con un termine certo ; al-
l'articolo 7, comma 1, sarebbe necessario
sostituire le parole « salvo casi di forz a
maggiore, assicurando », con le seguent i
« essendo obbligata »; resta comunque un
obbligo privo di senso se non si agganci a
a questo una sanzione (indennizzo a ti-
tolo di penale, per esempio), in caso di
inosservanza da parte della SIP ; all 'arti-
colo 9, sarebbe opportuno aggiungere –
tra le categorie di soggetti con procedura
d'urgenza – anche gli enti di pubblica
utilità e per la tutela di interessi diffusi ;
all'articolo 10, comma 7, sarebbe oppor-
tuno sostituire le parole « il termine indi-
cato » con le seguenti « 30 giorni dalla
presentazione della domanda » ; all'ultimo
comma appare scarsamente comprensibil e
la fattispecie indicata ; all'articolo 12 ,
comma 3, sarebbe doveroso sostituire la
generica parola « provvederà » con le se -

guenti « è obbligata »; all'articolo 12 ,
comma 5, sarebbe fondamentale sostituire
il periodo da « scatti » a « stesso » con i l

seguente: « agli addebiti registrati dalle
apparecchiature di centrale dell'abbonat o
stesso e cioè: utente chiamato, data, ora ,
minuti di inizio e fine conversazione, nu-
mero di scatti, scaglione tariffario » ; al-

l 'articolo 13, comma 1, dopo la parola
« bolletta » sarebbe importante specificare
che « le spese di spedizione sono a carico
della società » ; all 'articolo 13, comma 2 ,
bisognerebbe sostituire il primo « ov-
vero » con « e anche »; nonché il secondo
« ovvero » con « e unitamente decorsi 1 5

giorni »; all 'articolo 13, ultimo comma ,
sarebbe opportuno eliminare la parola
« motivato » ; nonché aggiungere il se-
guente periodo « La società dovrà comun-
que dimostrare all'abbonato quanto previ-

sto dall'articolo 12, cioè i dati relativi
agli addebiti registrati dalle apparecchia-
ture di centrale » ; all 'articolo 17 an-
drebbe specificato meglio il concetto di
« abbandono dell'apparecchiatura termi-
nale d 'utente »; all 'articolo 20, l 'articolato
parrebbe parzialmente in contrasto con
l'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n . 523 ;
all'articolo 23, comma 1, non risult a
chiaro il periodo da « la somma » a « im-
porti »; meglio aggiungere, dopo le parole
« per il traffico », le parole « interurban o
da operatore » ; in ogni caso, si potrebbe
senza problemi concepire una forma di
rimborso meno macchinosa; all'articolo
24, è doveroso sostituire le parole « co-
municazione scritta » con le seguenti :

« raccomandata con avviso di ricevi -

mento »; nonché aggiungere dopo « so-

spendere il servizio » il periodo « solo
dopo 15 giorni dalla ricezione dell 'avviso
raccomandata »; all 'articolo 25, comma 5,
è necessario sostituire le parole da « ri-
spetto » fino a « abbonato » con le se-

guenti : « dopo il secondo giorno non fe-
stivo, successivo a quello in cui è perve-
nuta la segnalazione » ; all'articolo 27, è
fondamentale aggiungere il seguente
comma finale : « Nell'avantielenco dovrà
essere pubblicato questo regolamento di
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servizio, evidenziando, sopra color e
giallo, i diritti degli utenti . Presso
tutti gli uffici della Società se ne dovrà
dare chiara e manifesta evidenza per i l
pubblico ;

le associazioni per la tutela degl i
utenti (Movimento consumatori, Coda-
cons, ecc.), nonché gli stessi deputati de l
gruppó parlamentare verde, hanno già de-
ciso di impugnare il regolamento di
fronte al tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio, qualora questo uscisse
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei ter-
mini attuali e privo delle doverose corre-
zioni suggerite ;

tuttavia, si apprende che la stess a
SIP stia cercando di rinviare l'applica-
zione del Regolamento, così come appro-
vato sinora, adducendo l'impossibilità d a
parte sua di attuare le pur minime ga-
ranzie e difesa dell 'utente : è già dal 1'
settembre che il Regolamento stesso
slitta ;

tali obiezioni della SIP appaiono
sconcertanti, visto che ognuno dei punt i
proposti dalle associazioni degli utenti è
di rapida ed economica realizzazione, tec-
nicamente fattibile e facilmente da met-
tere a regime ;

le resistenze della SIP sembrano
pertanto motivate solamente dal desiderio
di mantenere la sua ingiustificata posi-
zione di prevalenza nei confronti degl i
utenti – :

1) se il ministro ha intenzione d i
ritardare la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del regolamento in questione pe r
recepire le modifiche proposte dal Movi-
mento consumatori e dagli interroganti ,
al fine di stabilire un rapporto contrat-
tuale paritario tra la SIP e i cittadini ;

2) se il ministro intende limitare i l
suddetto ritardo solo al tempo stretta -
mente necessario per apportare le citat e
modifiche, respingendo in sostanza i rin-
vii chiesti della SIP dettati per ragion i
unicamente speculative ;

3) se il ministro intende potenziare
l'Ufficio per il controllo delle concession i
presso il Ministero, al fine di trasformare
l 'ufficio medesimo in una sorta di « difen-
sore civico » a tutela degli utenti ;

4) se, in particolare, intenda imporr e
alla SIP di installare – su richiesta – i
contatori di scatti, entro quindici giorni
dalla richiesta (e non, come oggi avviene ,
dopo due o tre anni) .

	

(4-09641)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORALE

BERNASCONI, BENEVELLI, CECI
BONIFAZI, SANNA, VELTRONI E VIO-
LANTE. — Al Ministro della sanità . — Per
sapere – premesso che

su Il Venerdì del quotidiano La Re-
pubblica del 29 ottobre 1988 è comparso
un servizio giornalistico, corredato di fo-
tografie di quattro malati di AIDS ricove-
rati in ospedale ;

il testo contiene, oltre le dichiara-
zioni dei pazienti, informazioni circa l a
diagnosi e la prognosi di alcuni di quest i
pazienti, quali « Sandra ha una forma d i
dementia complex » e « Raimondo ha sol i
3 mesi di vita » ;

la crudezza delle immagini arriv a
sino alla rappresentazione nel letto d i
ospedale di un malato nudo ed in evi-
dente stato confusionale ;

quest 'ultimo episodio giornalistico s i
inquadra in un più generale atteggia-
mento della stampa, volto a richiamare
l 'attenzione della popolazione sollecitand o
morbose curiosità sulle sofferenze altrui e
risvegliando orrore e paura nei confront i
dei cittadini affetti da AIDS ;

notizie di stampa che riguardano
fatti, ed ancor più drammi personali do-
vrebbero essere diffuse solo con il con-
senso del soggetto interessato, e comun-
que non possono ledere la dignità della
persona o arrecarle danni;

nell 'ambito della più elementare tu-
tela dei diritti del cittadino malato la
struttura ospedaliera deve garantire il ri-
spetto della persona e il diritto alla pri-
vacy, anche regolamentando gli access i
ospedalieri particolarmente nelle sale d i
degenza;

ogni notizia riguardante la malattia
è coperta dal segreto professionale, inac -

cessibile ad estranei e tanto meno pubbli-
cabile se non dopo il consenso del pa-
ziente

quale autorità sanitaria ha autoriz-
zato l'accesso in ospedale dei giornalisti e
dei fotografi che hanno firmato il servizi o
comparso sulla pubblicazione citata ;

da quali fonti sono state attinte l e
informazioni cliniche riguardanti lo stat o
di malattia dei 4 pazienti intervistati ;

se, e nel caso con quali modalità, l a
divulgazione di notizie ed immagini ha
avuto il consenso dei soggetti malati, al-
cuni dei quali venivano descritti come
affetti da gravi compromissioni delle fun-
zioni psichiche superiori .

	

(3-01243)

DEL DONNO . — Al Ministro della ma-
rina mercantile . — Per conoscere

il risultato dell'inchiesta promoss a
dai competenti organi italiani volta a sta-
bilire la veridicità della notizia, diffusa in
Turchia, dal quotidiano Hurriyet circa la
scomparsa di 17 navi mercantili italiane .
Si tratta di unità che avrebbero dovuto

attraversare gli stretti dei Dardanelli e
del Bosforo, cosa che, secondo il giornale
turco, non sarebbe avvenuta;

quali accertamenti sono in corso su l
carico di tabacco delle navi e quale con-
sistenza ha l'ipotesi, formulata dall o
stesso giornale, e più inquietante, che s i
tratti di una vicenda di contrabbando di
scarico clandestino di rifiuti industriali
tossici nelle acque turche .

	

(3-01244)

CHERCHI, MONTESSORO E CICE-
RONE. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri. — Per sapere – premesso che

a) in esito alla consultazione referen-
daria del novembre 1987 è stato abrogato
l'articolo unico, primo comma, dell a
legge 18 dicembre 1973, n . 856, per la

parte che consentiva all 'ENEL di pro-
muovere la costituzione di società con
enti e società straniere, o l'assunzione di
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partecipazioni, per la realizzazione e l'e-
sercizio di impianti nucleari ;

b) il documento sul piano energetico
nazionale, varato nell 'agosto scorso da l
Governo, contiene indirizzi interpretabil i
nel senso della dismissione della parteci-
pazione italiana al reattore nucleare Su-
perphenix, sito in Francia seguendo l'indi-
cazione del risultato sostanziale dell a
consultazione referendaria ;

c) il ministro dell'industria, sulla
scorta di una interpretazione burocratica
e restrittiva dell'esito della stesse consul-
tazione, ha tuttavia confermato (Bollet-
tino delle Commissioni della Camera de i
deputati dell '8 novembre 1988) la parteci-
pazione dell 'ENEL alla società per azion i
Nersa titolare del richiamato progetto Su-
perphenix per il reattore industriale nu-
cleare al plutonio, disponendo l 'assun-
zione di ulteriori rilevanti impegni d i
spesa;

d) tale decisione disattende la so-
stanza dell'esito del referendum; è scon-
certante e incomprensibile poiché destina

finanziamenti allo sviluppo di una tecno-
logia considerata di gran lunga la più
pericolosa sul piano della sicurezza con
uno spreco di risorse verso un progett o
ad altissima probabilità di fallimento e
comunque di nessun interesse per la poli-
tica energetica nazionale – :

1) se il Governo abbia collegial-
mente stabilito che il reattore al plutonio ,
sito a poca distanza dalle frontiere ita-
liane, offre garanzie maggiori di quell a
dei reattori provati, che pure sono stat i
dismessi innanzitutto per ragioni di sicu-
rezza ;

2) perché le decisioni del Governo
sul Superphenix non siano state coerent i

con il risultato sostanziale del referendum;

3) se non intenda modificare le deci-
sioni assunte, e conseguentemente intra-
prendere gli opportuni negoziati per l a
dismissione della partecipazione italian a
alla Società Nersa e destinare le risorse
rese disponibili agli obiettivi della poli-
tica energetica nazionale .

	

(3-01245)
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INTERPELLANZ A

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri per la funzione pubblica, dei tra -
sporti e delle poste e telecomunicazioni ,
per sapere – considerato le recenti chiare
e gravi dichiarazioni fatte dal presidente
della Confindustria, Sergio Pininfarina ,
sul totale disservizio delle ferrovie, dell e
poste e dei telefoni . Il discorso sugli spre-
chi e sul risparmio nelle spese ha com e
principale interlocutore la burocrazia mi-
nisteriale che spende male anche i sold i
destinati alle nuove tecnologie – :

quali iniziative s'intendano assumer e
a fronte della richiesta di « sinergie fra
pubblico e privato » per la gestione de i
servizi pubblici e la modifica del rap-
porto di lavoro del pubblico impiego ;

considerato che « la ventata di pro-
gresso e di modernizzazione che ha inve-

stito il sistema industriale italiano » non
ha toccato, secondo le affermazioni di Pi-
ninfarina, i servizi pubblici (Paese Sera, 9
novembre 1988) . Ne è derivato un
aumento dei costi dei servizi molto supe-
riore a quelli industriali . Le ferrovie, ad
esempio, mentre prima della guerra regi-
stravano un attivo di 280 milioni annuali ,
nel 1970 i ricavi coprivano solo il 37 per
cento dei costi, e nel 1983 il 16 per cento
contro il 50 per cento degli altri Paesi ;

quali provvedimenti s'intendon o
prendere per il caso ancora più clamo-
roso delle poste in cui, ad un rilevante
aumento del personale ha corrisposto un
notevole peggioramento della qualità del
servizio ;

se la « diseconomia » della pubblica
amministrazione, così come affermato da l
ministro per la funzione pubblica, può
essere corretta, ed in breve tempo, com e
richiedono la disastrata economia italiana
ed il programma del contenimento dell e
spese .

(2-00414)

	

« Del Donno » .



Atti Parlamentari

	

— 21732 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 NOVEMBRE 1988

abete grafica s .p . a
Via Prenestina, 683

00155 Roma


