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La seduta comincia alle 16 .

PATRIZIA ARNABOLDI, Segretario, legge
il processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento il deputato Tremaglia è in mis-
sione per incarico del suo ufficio .

Cancellazione dall 'ordine del giorno d i
un disegno di legge di conversione per
decadenza del relativo decreto-legge .

PRESIDENTE. Comunico che, in rela-
zione alla scadenza nella giornata odierna ,
dei termini di cui all 'articolo 77 della Costi -
tuzione per la conversione in legge de l
decreto-legge l° dicembre 1988, n. 515, i l
relativo disegno di conversione sarà can-
cellato dall 'ordine del giorno :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge I° dicembre 1988 ,
n. 515, recante autorizzazione ad effet-
tuare nell'anno 1989 la `Lotteria di Viareg -
gio' . Autorizzazione ad effettuare nel -
l 'anno 1989 le lotterie di Venezia, Taor-
mina, Sanremo, Foligno e del Garda» (già
approvato dalla Camera e modificato da l
Senato) (3420-B) .

Annunzio di un disegno di legge di con -
versione e sua assegnazione a Commis-
sione in sede referente ai sensi dell 'ar-
ticolo 96-bis del regolamento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro delle fi-
nanze, hanno presentato alla Presidenza, a
norma dell'articolo 77 della Costituzione ,
il seguente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1989, n. 26, recante autorizza -
zione ad effettuare nell'anno 1989 le lot-
terie di Viareggio, Venezia, Taormina ,
Sanremo, Foligno e del Garda» (3585) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96 -
bis del regolamento, il suddetto disegno d i
legge è deferito alla VI Commissione per-
manente (Finanze), in sede referente, con
il parere della I, della III, della V, della VII
e della X Commissione .

Il suddetto disegno di legge è altresì
assegnato alla I Commissione permanente
(Affari costituzionali) per il parere all ' As-
semblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-
bis .

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data odierna è stato
presentato alla Presidenza il seguente di -
segno di legge :
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dal ministro della pubblica istruzione:

«Statizzazione degli educandati femmi-
nili riuniti di Napoli» (3586) .

Sarà stampato e distribuito .

Ritiro di proposte di legge .

PRESIDENTE . Comunico che il depu-
tato Artioli ha chiesto di ritirare le seguenti
proposte di legge :

ARTIOLI : «Norme concernenti i tecnici di
laboratorio biomedico» (281) ;

ARTIOLI : «Modifiche ed integrazioni alla
legge 23 dicembre 1978, n . 833, per l 'attua-
zione degli interventi per la tutela della
salute mentale» (285) .

Le proposte di legge, pertanto, sarann o
cancellate dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del comma 1
dell'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che i seguenti progetti di legge sono
deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

PATRIA ed altri: «Limiti di età per il pen -
sionamento dei dirigenti dello Stato e qua -
lifiche equiparate» (3429) (con parere della
V, della XI e della XII Commissione) ;

LEONI : «Adesione della Repubblica ita-
liana alla raccomandazione ufficiale in
data 7 ottobre 1981, n . 928, del Consiglio
d'Europa per quanto riguarda l 'adozione
della toponomastica bilingue» (3483) (con
parere della Il, della V, della VIII, della IX e
della X Commissione);

Il Commissione (Giustizia) :

FRACCHIA ed altri: «Istituzione del giu-
dice di pace» (3422) (con parere della I,

della V, della VIII, della IX, della X e della
XI Commissione) ;

VI Commissione (Finanze) :

«Differimento del termine per la delega
al Governo ad emanare norme concernent i
l'aumento o la riduzione dell'imposta d i
fabbricazione sui prodotti petroliferi e
contabilizzazione degli effetti delle varia-
zioni della imposta stessa» (approvato dalla
Camera e modificato dal Senato) (3424-B)
(con parere della V Commissione);

X Commissione (Attività produttive) :

SANGALLI ed altri: «Nuove norme in m a-
teria di precondizionamento in massa o in
volume di alcuni prodotti in imballaggi
preconfezionati» (3216) (con parere della 1,
della III e della XIII Commissione) ;

XI Commissione (Lavoro) :

GRILLI ed altri : «Modifiche ed integra-
zioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49,
recante provvedimenti per il credito all a
cooperazione e misure di salvaguardia
dei livelli dì occupazione» (3349) (con
parere della V, della VI e della X Commis-
sione) ;

XII Commissione (Affari sociali) :

CIOCCI LORENZO ed altri: «Regolamenta-
zione degli impianti ricetrasmittenti di ra-
diodiffusione televisiva e sonora» (3442)
(con parere della I e della VII Commissione,
nonché della IX Commissione ex articolo
73, comma 1-bis, del regolamento) ;

XIII Commissione (Agricoltura) :

ZOLLA ed altri: «Istituzione della 'Meda -
glia al merito di lungo comando ' per gl i
ufficiali e sottufficiali del Corpo forestal e
dello Stato e della 'Croce di anzianità di
servizio' per gli ufficiali, sottufficiali ,
guardie scelte e guardie del Corpo mede-
simo» (3466) (con parere della I, della IV,
della V e della XI Commissione) .
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Proposta di assegnazione di un progetto
di legge a Commissione in sede legisla-
tiva.

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

alla VII Commissione (Cultura) :

MARTINAllOLI ed altri: «Conferma del
contributo dello Stato a favore dell'Asso-
ciazione nazionale 'Italia Nostra '» (3539)
(con parere della V Commissione) .

Trasmissione dal ministro del bilancio e
della programmazione economica .

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e
della programmazione economica, nell a
sua qualità di vicepresidente del Comitato
interministeriale per la programmazion e
economica (CIPE), con lettera in data 2 8
gennaio 1989, ha trasmesso, ai sens i
dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n . 675, copia delle delibere
adottate dal Comitato interministerial e
per il coordinamento della politica indu-
striale (CIPI) nella seduta del 21 dicembre
1988, riguardanti l 'ammissione ai benefic i
di cui all'articolo 4 della legge n . 675 del
1977 dei progetti di ristrutturazione pre-
sentati da varie società .

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

Discussione del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione della convenzione tra i l
Governo della Repubblica italiana ed i l
Governo della Repubblica del-
l 'Ecuador per evitare le doppie imposi-
zioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e per prevenire le eva -

sioni fiscali, con protocollo, firmata a
Quito il 23 maggio 1984 (2057) (articolo
79, comma 6, del regolamento) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : Rati -
fica ed esecuzione della convenzione tra i l
Governo della Repubblica italiana ed i l
Governo della Repubblica dell 'Ecuador
per evitare le doppie imposizioni in ma-
teria di imposte sul reddito e sul patri-
monio e per prevenire le evasioni fiscali ,
con protocollo, firmata a Quito il 23

maggio 1984 .

Avverto che questo disegno di legge, es -
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma del l 'arti -
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Si-
gnor Presidente, l'unanime approvazion e
— da lei testé ricordata — del disegno d i
legge di ratifica ed esecuzione della con-
venzione in oggetto da parte della Commis -
sione esteri mi esime da una lunga illustra -
zione .

Voglio solo ricordare che l 'adozione
dello schema OCSE, quale base per una
convenzione in materia di eliminazion e
delle doppie imposizioni fiscali, rappre-
senta una novità nel quadro dei rapport i
con i paesi del l 'America Latina. Si tratta d i
un precedente importante, perché consen -
tirà probabilmente di far valere un iden-
tico schema nei confronti di altri paes i
facenti parte del Patto andino .

Altro aspetto importante della conven-
zione è rappresentato dal fatto che, al fine
di rendere più agevole lo svolgimento dell e
attività prestate in Ecuador dal personale
dipendente da amministrazioni pubblich e
italiane (ferrovie dello Stato, poste ed
ENIT), è stata inserita nel protocollo un a
clausola che prevede l'assimilazione di tale
personale ai funzionari pubblici .
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Per questi motivi, sollecito a nome dell a
Commissione l'approvazione del disegno
di legge in esame.

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l 'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Il Governo si
associa alle considerazioni del relatore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello del Governo, che, nessuno
chiedendo di parlare e non essendo stati
presentati emendamenti, porrò diretta-
mente in votazione, dopo averne dato let-
tura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana e il Go-
verno della Repubblica dell'Ecuador per
evitare le doppie imposizioni in materia d i
imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo ,
firmata a Quito il 23 maggio 1984» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data alla
convenzione di cui all'articolo 1 a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo 30 della convenzion e
stessa» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione dell'accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed i l
Governo della Repubblica popolare ci-
nese per evitare le doppie imposizioni e
per prevenire le evasioni fiscali in ma-
teria di imposte sul reddito, con proto -
collo, firmato a Pechino il 31 ottobre
1986 (2232) (articolo 79, comma 6, de l
regolamento).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge : Rati -
fica ed esecuzione dell'accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Go-
verno della Repubblica popolare cinese
per evitare le doppie imposizioni e per pre-
venire le evasioni fiscali in materia di im-
poste sul reddito, con protocollo, firmato a
Pechino il 31 ottobre 1986.

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Si-
gnor Presidente, anche questo accordo tr a
il Governo italiano e quello della Repub-
blica popolare cinese concerne l'elimina-
zione delle doppie imposizioni fiscali e
ricalca lo schema OCSE. Tale particolare è
di una certa rilevanza perché, come è noto ,
la Cina popolare non aderisce a tale orga-
nizzazione. L 'accordo consentirà di svilup-
pare con maggiore tranquillità le relazioni
economiche tra Italia e Cina .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Mi associo alle
considerazioni del relatore, signor Presi-
dente .
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello del Governo, che, nessun o
chiedendo di parlare e non essendo stati pre -
sentati emendamenti, porrò direttamente in
votazione, dopo averne dato lettura :

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare l'Accordo tra il Govern o
della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica popolare cinese per evi -
tare le doppie imposizioni e per prevenir e
le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, con Protocollo, firmato a Pechino
il 31 ottobre 1986» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data
all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 28 dell'Ac-
cordo stesso» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«l . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
hlicazione nella Gazzetta ufficiale».

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione dell'accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed i l
Governo della Repubblica popolare d i
Polonia relativo agli Istituti italiani d i
cultura in Polonia e agli Istituti po-
lacchi in Italia, firmato a Roma il 2 1
giugno 1985 (2436) (articolo 79, comma
6, del regolamento) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge : Rati -

fica ed esecuzione dell 'accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Go-
verno della Repubblica popolare di Po-
lonia relativo agli Istituti italiani di cultura
in Polonia e agli Istituti polacchi in Italia,
firmato a Roma il 21 giugno 1985.

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell 'arti-
colo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Si-
gnor Presidente, il disegno di legge in
esame sottopone alla ratifica del Parla-
mento un accordo tra il Governo dell a
Repubblica italiana e quello della Repub-
blica popolare di Polonia relativo agli isti-
tuti italiani di cultura .

Questo accordo prende sostanzialment e
le mosse da una visita del ministro degl i
affari esteri italiano in Polonia avvenut a
nel dicembre 1984 a seguito della quale s i
concordò l'apertura di un secondo istitut o
italiano di cultura a Cracovia e di un isti-
tuto polacco a Roma, che si aggiungono a
quello esistente a Varsavia . Tali istituti
rappresentano un ottimo strumento pe r
favorire il contatto tra culture che sol o
recentemente possono aver assunto un a
apparente dimensione di lontananza, ma
che in realtà appartengono al cuore
dell'Europa . Sarebbe facile, infatti, m a
forse non è il momento, ricordare quant o
la cultura italiana, a partire dal Rinasci -
mento, sia stata presente ed abbia forte-
mente influenzato la cultura polacca, e
viceversa .

La Commissione affari esteri si è soffer-
mata con particolare attenzione su quest a
ratifica. Tutti gli intervenuti, in primis i l
presidente Piccoli, hanno ritenuto oppor-
tuno sottolineare come tale accordo poss a
costituire un passo in avanti e un esempio
significativo per la conclusione e la ratifica
di altri accordi con paesi dell'est, in modo
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da instaurare un dialogo più ampio ri-
spetto al recente passato .

Per queste ragioni, raccomandiamo co n
particolare calore l 'approvazione del di -
segno di legge di ratifica .

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

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Signor Presi-
dente, mi associo alle considerazioni svolte
dal relatore .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli 1 e 2
del disegno di legge nel testo della Com-
missione, identico a quello del Governo ,
che, nessuno chiedendo di parlare e no n
essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione, dopo
averne dato lettura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare l'Accordo tra il Govern o
della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica popolare di Polonia rela -
tivo agli Istituti italiani di cultura in Po-
lonia ed agli Istituti polacchi in Italia, fir-
mato a Roma il 21 giugno 1985» .

(È approvato) .

ART. 2 .

1 . Piena ed intera esecuzione è data
all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 13 dell'Ac-
cordo stesso» .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 3 . Ne do lettura :

1 . All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 4 0
milioni in ragione d'anno, si provvede, in
misura di lire 8 milioni ciascuno, a caric o
dei capitoli 2510, 2551, 2552, 2553 e 2652

dello stato di previsione del Ministero degl i
affari esteri per l'anno finanziario 1988 e
dei corrispondenti capitoli per gli ann i
successivi» .

A questo articolo la Commissione ha pre -
sentato il seguente emendamento, intera -
mente sostitutivo dell'articolo 3, di cui do
lettura :

Sostituire l'articolo 3 con il seguente :

1. All'onere derivante dall 'applicazione
della presente legge, valutato in lire 4 0
milioni in ragione d'anno, si provvede me -
diante corrispondente riduzione dell o
stanziamento iscritto, ai fini del bilanci o
triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesor o
per l 'anno finanziario 1989, all 'uopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento
«Ratifica ed esecuzione di accordi interna -
zionali» .

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.

3. 1 .
La Commissione .

Poichè nessuno chiede di parlare sull'ar -
ticolo 3 e sull'emendamento ad esso pre-
sentato, chiedo all'onorevole rappresen-
tante del Governo di esprimere il suo pa -
rere sull'emendamento 3.1 della Commis -
sione .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Il Governo
ritiene di poter esprimere parere favore-
vole .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l 'emendamento 3 . 1

della Commissione, interamente sostitu-
tivo dell'articolo 3 del disegno di legge .

(È approvato) .

Passiamo all'esame dell'articolo 4 de l
disegno di legge nel testo della Commis-
sione, identico a quello del Governo, che,
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nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendo stati presentati emendamenti in
Commissione, porrò direttamente in vota-
zione, dopo averne dato lettura:

ART. 4 .

«l . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale».

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione della convenzione fra i l
Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Vene-
zuela per evitare la doppia imposizion e
sui redditi derivanti dall'esercizio dell a
navigazione marittima, firmata a Ca-
racas il 24 novembre 1987 (2491) (arti -
colo 79, comma 6 del regolamento) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Rati -
fica ed esecuzione della convezione fra i l
Governo della Repubblica italiana ed i l
Governo della Repubblica del Venezuel a
per evitare la doppia imposizione sui red-
diti derivanti dall'esercizio della naviga-
zione marittima, firmata a Caracas il 24

novembre 1987.

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare, in sostituzione de l
relatore, Gabbuggiani, l'onorevole Marri .

GERMANO MARRI . Relatore f .f . . Signor
Presidente, si tratta della convenzione fir-
mata a Caracas tra il Governo italiano e
quello della Repubblica venezuelana per

regolare il prelievo fiscale in modo da evi-
tare la doppia imposizione sui redditi deri -
vanti dall'esercizio della navigazione ma-
rittima .

La convenzione interessa le imprese ita -
liane e venezuelane e si riferisce alle atti-
vità professionali di trasporto per mare d i
persone, animali, posta e merci, esclusi gl i
idrocarburi ed i derivati dalla raffinazione
del greggio.

La convenzione ricalca schemi già adot-
tati per regolare la materia con altri paesi ;
prevede procedure semplificate che le at-
tribuiscono un carattere di facile adattabi -
lità e che risultano particolarmente util i
per regolare rapporti di questo genere i n
continua evoluzione .

Ricordo ancora che la Commissione af-
fari esteri ha approvato all 'unanimità tale
disegno di legge .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI . Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Mi associo alle
considerazioni svolte dal relatore, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello del Governo, che, nessun o
chiedendo di parlare e non essendo stat i
presentati emendamenti, porrò diretta -
mente in votazione dopo averne dato let-
tura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la convenzione fra il
Governo della Repubblica italiana ed i l
Governo della Repubblica del Venezuel a
per evitare la doppia imposizione sui red-
diti derivanti dall'esercizio della naviga-
zione marittima, firmata a Caracas il 24
novembre 1987» .

(È approvato) .
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ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all 'articolo 1 a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità a quanto disposto dall'articolo 4 della
Convenzione» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge : S. 519. -

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione sul sistema armonizzato di desi-
gnazione e codificazione delle merci ,
adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e
del protocollo di modifica adottato a
Bruxelles il 24 giugno 1986 (approvato
dal Senato) (2820) (articolo 79, comma
6, del regolamento )

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione della convenzione sul sistema armo-
nizzato di designazione e codificazion e
delle merci, adottata a Bruxelles il 1 4

giugno 1983, e del protocollo di modifica
adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Portatadino .

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Si-
gnor Presidente, si tratta della ratifica e

dell'esecuzione della convenzione sul si-
stema armonizzato di designazione e d i
codificazione delle merci .

Questa convenzione sostituisce la prece -
dente ed è volta a fornire una base omo-
genea ed utilizzabile per procedure infor-
matiche di nomenclatura e di descrizione
delle merci nell'ambito del commercio in-
ternazionale, con benefìci sui costi, su l
sistema doganale e su quello statistico .

Per tali ragioni sollecitiamo la ratific a
della convenzione .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Mi associo alle
considerazioni svolte dal relatore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge, nel testo della Commis-
sione, identico a quello approvato dal Se-
nato, che, nessuno chiedendo di parlare e
non essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione, dopo
averne dato lettura:

ART . l .
«Il Presidente della Repubblica è auto -

rizzato a ratificare la convenzione interna-
zionale sul sistema armonizzato di desi-
gnazione e codificazione delle merci, adot-
tata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il pro-
tocollo di modifica adottato a Bruxelles i l
24 giugno 1986» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data agl i
atti di cui all'articolo i a decorrere dall a
loro entrata in vigore in conformità rispet-
tivamente all'articolo 13 della conven-
zione, come modificato dall'articolo i de l
protocollo, e all'articolo 2 del protocoll o
stesso» .

(È approvato) .
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ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale».

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione del protocollo, firmato a
Vienna il 25 novembre 1987, che in-
tegra la convenzione tra la Repubblic a
italiana e la Repubblica d'Austria pe r
evitare le doppie imposizioni e preve-
nire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio ,
con protocollo aggiuntivo, firmati a
Vienna il 29 giugno 1981 (2908) (arti -
colo 79, comma 6, del regolamento) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Ratifica ed esecuzione del protocollo, fir-
mato a Vienna il 25 novembre 1987, che
integra la convenzione tra la Repubblic a
italiana e la Repubblica d 'Austria per evi-
tare le doppie imposizioni e prevenire l e
evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, con protocollo
aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno
1981 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell 'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Duce.

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Signor Pre -
sidente, onorevoli colleghi, il protocollo
che integra la convenzione italo-austriac a
per evitare le doppie imposizioni e preve-
nire di conseguenza l 'evasione fiscale in
materia di imposta sul reddito e sul patri -

monio risale al protocollo aggiuntivo del
29 giugno del 1981 ed è stato firmato alla
fine di novembre del 1987 .

Esso, richiamandosi all'articolo 29 delle
disposizioni finali dell'atto del 1981, stabi-
lisce una norma transitoria, relativamente
al campo di applicazione di tale conven-
zione e di quella del 30 ottobre 1925 volta
ad impedire le doppie imposizioni e risol-
vere altre questioni in materia di impost e
dirette .

Voglio sottolineare ancora una volta ch e
questa convenzione è stata esaminata e d
approvata all'unanimità dalla Commis-
sione esteri ; in considerazione di ciò, ne
sollecitiamo l'approvazione anche in
questa sede .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Mi associo alle
considerazioni svolte dal relatore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commission e
identico a quello del Governo, che, nessuno
chiedendo di parlare e non essendo stat i
presentati emendamenti, porrò diretta -
mente in votazione, dopo averne dato let-
tura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare il Protocollo, firmato a
Vienna il 25 novembre 1987, che integra la
convenzione tra la Repubblica italiana e l a
Repubblica d'Austria per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscal i
in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio, con protocollo aggiuntivo, fir-
mati a Vienna il 29 giugno 1981» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data a l
protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere
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dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dal Protocollo stesso» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione della convenzione sull a
notifica tempestiva di un incidente nu-
cleare, adottata dalla Conferenza gene-
rale della Agenzia internazionale per
l 'energia atomica, a Vienna il 26 set-
tembre 1986 (2955) (articolo 79, comma
6, del regolamento).

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge: Rati -
fica ed esecuzione della convenzione sull a
notifica tempestiva di un incidente nucle-
are, adottata dalla Conferenza general e
dell'Agenzia internazionale per l'energi a
atomica, a Vienna il 26 settembre 1986 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Rutelli .

FRANCESCO RUTELLI, Relatore . Presi -
dente, il diritto internazionale ha affron-
tato i temi e le problematiche della tutel a
ambientale con norme procedurali più ch e
con norme materiali, definendo in partico -
lare alcuni strumenti attraverso i qual i
deve concretizzarsi la collaborazione in -

ternazionale. Anche la convenzione al no-
stro esame sulla tempestiva notifica di un
incidente nucleare rientra in quest'ultima
categoria di norme.

In verità la convenzione individua pro-
cedure o soluzioni nuove rispetto a quell e
già adottate in passato; in particolare i ten-
tativi meritori — vorrei sottolinearlo —
del Governo italiano di ampliare la portat a
della convenzione stessa hanno incontrat o
la contrarietà di molti degli stati membr i
dell'Agenzia internazionale per l 'energia
atomica .

La rilevanza di tale convenzione ad av-
viso del relatore è, ancor più che nelle
innovazioni procedurali, nell'argoment o
trattato e nell'applicazione, anche per l a
materia in questione, di norme già adottate
per altre forme di inquinamento . In questo
quadro vorrei ricordare la Convenzion e
sull'inquinamento atmosferico transfron-
taliero a lunga distanza, ratificata dal no-
stro paese, che stabilisce che gli stati sono
tenuti a promuovere le relazioni e la coo-
perazione per la protezione ambientale ;
l'articolo 11 della Convenzione europe a
per la protezione delle acque dolci interna -
zionali, che stabilisce l'obbligo di infor-
mare immediatamente le parti contraent i
qualora una di queste dovesse registrar e
uni improvviso aumento dell 'inquina-
mento di un fiume internazionale ; la riso-
luzione n . 71/5 del comitato dei ministr i
del Consiglio d'Europa, con cui si solleci-
tano le autorità competenti degli stat i
membri del Consiglio, alla tempestiva in -
formazione su quelle attività che potreb-
bero comportare inquinamenti atmosfe-
rici transfrontalieri .

In modo analogo gli stati membri
dell'AIEA hanno stabilito l'obbligo della
notifica immediata e tempestiva ogni qual -
volta si verifichi una fuoriuscita significa-
tiva di sostanze radioattive che possano
oltrepassare i confini dello stato interes-
sato. Questa disposizione non riguarda
solo i reattori nucleari, ma ogni fase della
produzione di energia nucleare, compres e
quelle del trasporto e dello stoccaggio
delle scorie .

Anche nella convenzione al nostro
esame viene ulteriormente confermata la
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regola che pone a carico di ciascuno stat o
l'obbligo di non usare il proprio territorio ,
e di non consentirne l'uso a terzi, in modo
da provocare danni al territorio altrui .
Questo principio, espressamente sancito
dalla giurisprudenza internazionale e
dalla cosiddetta giurisprudenza quasi in-
ternazionale (cioè quella derivante da con-
troversie tra stati federati, come gli Stat i
Uniti d'America, o da tribunali nazionali ,
come il tribunale federale svizzero, com-
petente a dirimere le controversie tra i can -
toni) trova conferma nell'articolo 21 dell a
dichiarazione adottata dalla citata confe-
renza di Stoccolma sull'ambiente: «Gli
stati, in armonia con la carta delle Nazioni
unite e con i principi della legge interna-
zionale hanno il diritto sovrano di svilup-
pare le proprie risorse conformemente
alla loro politica ambientale e hanno la
responsabilità di assicurare che le attivit à
che si svolgono sotto la loro giurisdizione e
il loro controllo non causino danni all'am-
biente degli altri stati o alle aree limitrof e
alla giurisdizione nazionale» . Una con-
ferma ulteriore viene dal preambolo dell a
Convenzione europea per la protezion e
delle acque dolci internazionali contro l'in -
quinamento, in cui si afferma che nella
legge internazionale vi è un principio gene -
rale secondo cui nessun paese è autoriz-
zato a sviluppare le proprie risorse natu-
rali in un modo che possa causare dann i
sostanziali agli stati confinanti . In dottrina
tali principi vengono prevalentemente
fatti derivare dall'obbligo di buon vicinato,
che ha sempre rappresentato il punto d i
riferimento del diritto internazionale in
materia .

Signor Presidente, colleghi, per affer-
mare l'importanza della convenzione ch e
stiamo esaminando è sufficiente conside-
rare che dagli accordi internazionali i n
vigore al momento dell'incidente nuclear e
di Chernobyl non si sarebbe potuto rica-
vare un obbligo per l'Unione Sovietica d i
comunicare ad altri stati informazioni util i
per prevenire o limitare i danni.

Anche la già citata convenzione sull'in-
quinamento atmosferico transfronta-
liero, infatti, che stabilisce alcuni princì-
pi, prevede solo l'obbligo di tenere con -

sultazioni entro breve termine, qualor a
ciò venga richiesto da uno degli stati col-
piti dall'inquinamento o esposti a questo
rischio .

Pertanto, anche se l'obbligo di infor-
mare può essere desunto — come abbiamo
visto — dai princìpi del diritto internazio-
nale generale, l'incidente di Chernobyl h a
evidenziato la necessità di norme procedu-
rali in grado di garantire interventi tempe-
stivi .

I A titolo di esempio, vorrei ricordare che
sebbene le autorità sovietiche avessero i n
un primo tempo sottovalutato l 'entità
dell'incidente, la mancata diffusione dell a
notizia ha esposto a gravi rischi l'inter a
Europa. Il caso della Svezia è particolar-
mente noto: gli svedesi, per molte ore, cre-
dettero che l'aumento della radioattivit à
nel loro paese fosse dovuto ad un guast o
verificatosi in una delle loro centrali nucle-
ari .

Vale la pena di ricordare in questa sede
alcune critiche mosse da studiosi di diritto
internazionale, i quali hanno sostenuto che
nei confronti dell'Unione Sovietica no n
sono stati fatti valere adeguatamente al-
cuni obblighi internazionali e dunque che
la stessa convenzione al nostro esame, pur
con il pregio di rispondere a motivi di
opportunità, non sarebbe sufficiente e
adeguata con riferimento alle regole di
condotta enunciate nel principio 21 dell a
dichiarazione di Stoccolma, poc'anzi ci -
tata.

Il Governo tuttavia — ed è questo che h a
determinato l'unanime parere favorevol e
della Commissione affari esteri — ha ten-
tato di ampliare i limiti di questa conven-
zione, in base ad una valutazione comples -
siva dei motivi di opportunità che hanno
portato alla firma dell'accordo . Non vorre i
avviare analisi retrospettive, né fare un a
valutazione di parte circa l'immensa com-
plessità di ciò che avrebbe significato una
richiesta per il risarcimento dei danni deri -
vanti dall'incidente di Chernobyl, anch e
perché nel merito (apro e chiudo immedia-
tamente una parentesi) la giurisprudenza
decisamente consolidata avrebbe prefe-
rito che oltre alla richiesta di risarcimento
si registrasse anche quella di ridurre le
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attività che avevano provocato danni cos ì
rilevanti .

Signor Presidente, l'Italia ha assunt o
una posizione molto importante e posi-
tiva in materia di sicurezza nucleare,
anche a seguito del risultato del refe-
rendum popolare, mentre in altri paes i
persistono certamente posizioni divese . A
maggior ragione, tutto ciò rappresent a
un elemento per valutare positivamente
l'operato del nostro Governo nel quadr o
della negoziazione della convenzione al
nostro esame .

L 'esecutivo — desidero ricordarlo —
aveva chiesto che nella convenzione fos-
sero incluse la notifica dell'errato funzio-
namento di qualsiasi tipo di impianto nu-
cleare, nonché quella di incidenti nucleari
che interessassero il solo territorio nazio-
nale degli stati che appartengono alla
AIEA .

Occorre inoltre considerare la question e
relativa alla definizione degli standard di
sicurezza e degli obiettivi di qualità am-
bientale, che fa registrare profondissim i
dissidi tra gli esperti dei vari stati . Anche
questo è un motivo che deve indurci a sot -
tolineare l'importanza generale della con-
venzione, nonostante la sua limitatezza .

Desidero infine osservare che l'accord o
al nostro esame risponde al principio della
non discriminazione, in virtù del quale gl i
inquinamenti transfrontalieri debbono es -
sere soggeti a norme altrettanto severe d i
quelle applicate per gli inquinamenti in -
terni. La comunicazione di un disastr o
nucleare infatti è dovuta alla comunit à
internazionale — o almeno così dovrebbe
essere — sulla base della presente conven -
zione .

In questo senso il parere della Commis -
sione è stato unanimemente favorevole, e
pertanto raccomandiamo all'Assemblea l a
ratifica del disegno di legge n . 2955 (Ap-

plausi) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Signor Presi-

dente, mi associo alle considerazioni svolt e
dal relatore .

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

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi -
dente, colleghi, signor sottosegretario di
Stato, intervengo brevemente per sottoli-
neare quanto sia attesa la ratifica di questa
convenzione. La Commissione esteri ha
approvato il testo all'unanimità, e per
questo devo ringraziare anche il collega
Rutelli : ogni tanto ci troviamo d'accordo di
fronte ad argomenti veramente significa-
tivi ed importanti come quello al nostro
esame.

Mi dispiace, tuttavia — lo voglio dir e
perché rimanga agli atti — che le proposte
avanzate dall'Italia, a mio avviso estrema -
mente considerevoli, non siano state inse -
rite nel testo della convenzione . Esse pre-
vedono che la convenzione si applicasse
non solo agli incidenti, ma anche al cattiv o
funzionamento di qualsiasi tipo di im-
pianto nucleare e che riguardasse non solo
gli incidenti con conseguenze transfronta -
liere, ma anche quelli con conseguenze
limitate al territorio del paese in cui son o
accaduti .

E chiaro che la ratifica di questa conven -
zione si è resa necessaria dopo l 'incidente
di Chernobyl, ma dobbiamo tener presente
che l'Italia è un paese che ha rinunciato a l
nucleare .

Recentemente sulla stampa è apparso
un articolo che affermava che nel raggio d i
500 chilometri da Milano si contano circ a
40 centrali nucleari . Di qui la preoccupa-
zione dell'Italia di far inserire le due
norme alle quali accennavo in precedenza,
perché effettivamente se la Svezia non s i
fosse accorta della radiottività nell'aria ,
molto probabilmente l'allarme sarebb e
scattato ancora una volta troppo tardi .

L'estensione della disciplina al cattivo
funzionamento di qualsiasi tipo di im-
pianto nucleare, soprattutto, avrebbe con-
sentito a tutti gli stati di venire a cono-
scenza delle cause degli incidenti e magar i
di ottenere una maggiore collaborazion e
in campo energetico .
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Detto ciò, annuncio che il gruppo del
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale voterà a favore della ratifica di quest a
convenzione .

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

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

FRANCESCO RUTELLI, Relatore . Ri-
nunzio alla replica, signor Presidente .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri. Rinunzio
anch'io alla replica, signor Presidente .

PRESIDENTE . Passiamo all ' esame
degli articoli del disegno di legge nel testo
della Commissione, identico a quello de l
Governo, che, nessuno chiedendo di par-
lare e non essendo stati presentati emen-
damenti, porrò direttamente in votazione,
dopo averne data lettura :

ART. I .

«1 . Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare la Convenzione sull a
notifica tempestiva di un incidente nu-
cleare adottata a Vienna il 26 settembre
1986 dalla Conferenza General e
dell 'Agenzia Internazionale per l'Energi a
Atomica riunita in sessione straordina-
ria».

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data all a
Convenzione di cui all'articolo 1 a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità a quanto disposto dall'articolo 1 2
della Convenzione stessa» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«I . La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge : S. 597.
— Ratifica ed esecuzione della conven-
zione tra il Governo della Repubblic a
italiana ed il Governo della Repubblic a
francese relativa alla delimitazione
delle frontiere marittime nell'area
delle Bocche di Bonifacio, firmata a
Parigi il 28 novembre 1986 (approvato
dal Senato) (2992) (articolo 79, comma
6, del regolamento) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione della convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese relativa alla de -
limitazione delle frontiere marittim e
nell'area delle Bocche di Bonifacio, fir-
mata a Parigi il 28 novembre 1986 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso a norma dell'articolo 79, comma 6,

del regolamento .
Dichiaro aperta la discussione sull e

linee generali .
Ha facoltà di parlare, in sostituzione del

relatore Martini, l'onorevole Boniver .

MARGHERITA BONIVER, Relatore f. f. Si-
gnor Presidente, dopo un contenzioso du -
rato dieci anni si è trovato un accordo per
questo schema di convenzione fra la Re -
pubblica francese ed il Governo italiano .
In esso non solo si provvede a risolvere i l
contenzioso che riguardava questo tratto
di mare, ma si risponde a precise esigenze
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di operatività militare . Si cerca inoltre ,
opportunamente, di evitare tutta una serie
di incidenti che si erano verificati fra bat-
telli che pescavano in acque la cui delimi-
tazione non era stata ancora precisata co n
sufficiente chiarezza.

La ratifica della convenzione, quindi, co l
parere favorevole approvato all'unanimit à
dalla Commissione, è sottoposta alla vo-
stra attenzione .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Signor Presi-
dente, il Governo si associa alle considera-
zioni svolte dal relatore .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di-
segno di legge, nel testo della Commis-
sione, identico a quello approvato dal Se -
nato, che, nessuno chiedendo di parlare e
non essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione, dopo
averne dato lettura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la convenzione
tra il Governo della Repubblica italian a
ed il Governo della Repubblica frances e
relativa alla delimitazione delle frontiere
marittime nell'area delle Bocche di Boni-
facio, firmata a Parigi il 28 novembre
1986» .

(È approvato) .

ART . 2.

«1 . Piena ed intera esecuzione è data all a
convenzione di cui all'articolo 1 a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo 4 della convenzione
stessa» .

(È approvato) .

ART . 3.

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge: S. 620 .
— Ratifica ed esecuzione dell 'accordo
tra la Repubblica italiana e la Repub-
blica d'Austria, firmato a Roma il 1 2
settembre 1985, modificativo dell 'ac-
cordo del 29 marzo 1974 per la regola-
mentazione del traffico ferroviario d i
frontiera, così come già modificato
dall 'accordo del 27 agosto 1980 (appro-
vato dal Senato) (2993) (articolo 79,
comma 6, del regolamento).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione dell'accordo tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica d 'Austria, firmato a
Roma il 12 settembre 1985, modificativo
dell'accordo del 29 marzo 1974 per la rego -
lamentazione del traffico ferroviario d i
frontiera, così come già modificato
dall'accordo del 27 agosto 1980 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) ad unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Duce .

ALESSANDRO DUCE, Relatore . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, la Commis-
sione affari esteri ha approvato il disegn o
di legge n . 2993 con le modalità previste
dall'articolo 79, comma 6, del regola-
mento, adottando così la relazione del di-
segno di legge già presentata dal Govern o
al Senato .
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Per quanto riguarda il contenuto del
provvedimento, voglio soltanto sottoli-
neare che nella revisione del testo dell'ac-
cordo le due parti hanno inteso mettere a
disposizione dei ministeri interessati un o
strumento giuridico nuovo, più idoneo ad
adeguare la regolamentazione del servizi o
di collegamento e di transito fra i due
paesi, alla luce degli sviluppi e delle inno-
vazioni delle strutture ferroviare e dell e
relative infrastrutture .

Pur essendo limitato ai soli aspetti d i
operatività tecnica del traffico, l'accordo
contribuirà a rendere più semplice, pi ù
agevole e più scorrevole il movimento de i
convogli attraverso i confini, con van-
taggio per l'entità e la rapidità dei collega-
menti tra l 'Italia e l'Austria, cioè lungo un a
linea di confine e di comunicazione ferro -
viaria tutt'altro che agevole, come loro
sanno .

Alla luce di queste considerazioni pro-
pongo dunque l 'approvazione del disegno
di legge n . 2993.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Il Governo s i
associa alle considerazioni svolte dal rela-
tore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello approvato dal Senato ,
che, nessuno chiedendo di parlare e no n
essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione, dop o
averne dato lettura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare l 'accordo tra la Re -
pubblica italiana e la Repubblica d 'Au-
stria, firmato a Roma il 12 settembre 1985,

modificativo dell'accordo del 29 marzo
1974 per la regolamentazione del traffico

ferroviario di frontiera, così come già mo-
dificato dall'accordo del 27 agosto 1980» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data
all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 2, comma 2, dell'accordo
stesso» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge : S. 640.
— Ratifica ed esecuzione dell'accordo
di mutua assistenza amministrativa tra
la Repubblica italiana e la Repubblic a
algerina democratica e popolare, per la
prevenzione, la ricerca e la repression e
delle violazioni doganali, firmato a d
Algeri il 15 aprile 1986 (approvato dal
Senato) (2994) (articolo 79, comma 6,
del regolamento) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione dell'accordo di mutua assistenza am -
ministrativa tra la Repubblica italiana e la
Repubblica algerina democratica e popo-
lare, per la prevenzione, la ricerca e la
repressione delle violazioni doganali, fir-
mato ad Algeri il 15 aprile 1986 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) ad unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del comma 6, dell'articolo
79 del regolamento .
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Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Marri .

GERMANO MARRI, Relatore . L'accordo
oggetto di questo disegno di legge di rati-
fica riguarda la definizione di un sistema
di norme tra Italia ed Algeria volto ad isti-
tuzionalizzare una cooperazione tra le am -
ministrazioni doganali dei due paesi, i n
vista sia della mutua tutela degli interess i
erariali ed economici, sia di una semplifi-
ficazione delle operazioni di verifica e con-
trollo. Sono previste a tal fine precise pro-
cedure di collaborazione, con contatti di -
retti tra le amministrazioni doganali e con
l'istituzione anche di un apposito comitat o
misto .

Importanti, in particolar modo, appa-
iono le disposizioni dell'accordo che stabi-
liscono la vigilanza sulle persone sospett e
di contrabbando e di traffico di stupefa-
centi e quelle relative allo scambio di infor -
mazioni e di documentazioni relative ad
atti di contrabbando compiuti a detri-
mento degli Stati contraenti, nonché la
reciproca segnalazione delle modalità d i
effettuazione di tali illeciti e dei mezzi soli-
tamente impiegati nei casi in questione .

La Commissione esteri si è pronunciat a
unanimemente a favore di questo disegn o
di legge di ratifica e ne raccomanda quind i
l 'approvazione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretari o
di Stato per gli affari esteri . Il Governo s i
associa alle considerazioni svolte dal rela-
tore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all 'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello approvato dal Senato ,
che, nessuno chiedendo di parlare e non
essendo stati presentati emendamenti,

porrò direttamente in votazione, dopo
averne dato lettura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare l 'accordo di mutu a
assistenza amministrativa tra la Repub-
blica italiana e la Repubblica algerina de-
mocratica e popolare per la prevenzione ,
la ricerca e la repressione delle violazioni
doganali, firmato ad Algeri il 15 april e
1986» .

(È approvato).

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data
all'accordo di cui al l 'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 22 dell 'accordo stesso» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge : S. 667.
— Ratifica ed esecuzione della conven-
zione tra la Repubblica italiana e l a
Repubblica tunisina relativa alla coo-
perazione e all'assistenza nel camp o
della protezione civile e dei servizi an-
tincendi, firmata a Roma il 17 ottobre
1985 (approvato dal Senato) (articolo
79, comma 6, del regolamento) (2995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione della convenzione tra la Repubblic a
italiana e la Repubblica tunisina relativa
alla cooperazione e all'assistenza nel
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campo della protezione civile e dei serviz i
antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre
1985 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso a norma dell 'articolo 79, comma 6,
del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Duce .

ALESSANDRO DUCE, Relatore . Signor Pre -
sidente, onorevoli colleghi, questa conven -
zione ha avuto una vita piuttosto trava-
gliata. In un primo momento, infatti, i
paesi che poi l'hanno sottoscritta ritene-
vano di dover dar vita soltanto ad una col-
laborazione per la prevenzione degli in-
cendi. Successivamente è stata sottoli-
neata l ' importanza di una sua estensione a
tutto il settore della protezione civile . Ne è
nata, dunque, una forma di collaborazion e
diretta tesa a tutelare i due paesi sia ne l
campo delle eventuali situazioni di emer-
genza legate agli incendi, sia in quello della
protezione civile .

Si tratta di una convenzione articolata i n
quattro titoli, nei quali vengono delineat e
le tracce per questa collaborazione con
molte e specifiche puntualizzazioni .

Si deve osservare che neIl'articolo 1 0
sono anche previste le coperture dell e
spese per le attività di cooperazione e d i
assistenza, e si prescrive che siano a caric o
della parte richiedente .

Per quello che riguarda le disposizion i
più specifiche, la convenzione al nostr o
esame ricalca una esperienza analoga gi à
effettuata da Francia e Tunisia nella
stessa materia e si avvarrà di alcune indi-
cazioni e suggerimenti già emersi du-
rante l 'applicazione di quella precedente
convenzione.

La Commissione affari esteri e comuni -
tari ha espresso parere favorevole sul di -
segno di legge n . 2995, di cui pertanto pro-
poniamo l'approvazione, alla luce d i
queste considerazioni .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri. Il Governo si
associa alle considerazioni svolte dal rela-
tore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello approvato dal Senato ,
che, nessuno chiedendo di parlare e non
essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione, dopo
averne dato lettura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica tuni-
sina relativa alla cooperazione e all'assi-
stenza nel campo della protezione civile e
dei servizi antincendi, firmata a Roma il 1 7
ottobre 1985» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data alla
convenzione di cui all'articolo 1 a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo 13 della convenzion e
stessa» .

(È approvato) .

ART . 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge : S. 670.
— Ratifica ed esecuzione della conven-
zione concernente il rilascio di un cer-
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tificato relativo alla diversità dei co-
gnomi, fatta a L'Aja 1 '8 settembre 1982
(approvato dal Senato) (articolo 79,

comma 6, del regolamento) (2996) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione della convenzione concernente il ri-
lascio di un certificato relativo alla diver-
sità dei cognomi, fatta a L'Aja 1 '8 settembre
1982.

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi dell 'articolo 79, comma 6 ,
del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Duce .

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Signor Pre -
sidente, onorevoli colleghi, in materia d i
attribuzione del cognome si vanno esten-
dendo forme di collaborazione e di indivi-
duazione di norme legislative che consen-
tano di sistemare una materia così contro-
versa e per alcuni versi confusa .

Al verificarsi di talune ipotesi, qual i
quelle di alcuni stati che permettono al cit -
tadino straniero che contrae matrimonio
con una propria cittadina la scelta de l
cognome tra il proprio e quello della mo-
glie e di situazioni simili, si è resa evidente ,
come loro possono comprendere, la neces -
sità di adottare un certificato uniform e
plurilingue, grazie al quale vi sia la cer-
tezza di un criterio di riferimento co-
mune .

Scopo di questo certificato è dunqu e
quello di facilitare la dimostrazion e
dell'identità mediante l'attestazione de l
fatto che i vari cognomi in esso menzio-
nati indicano, a seconda delle divers e
legislazioni, la stessa persona, senza pre-
giudicare le disposizioni di legge in mate-
ria.

Chi provvede al rilascio del certificato ?
Vi provvede, a richiesta dell'interessato

che deve presentare i documenti giustifi-
cativi, sia l'autorità competente dello stato
contraente, di cui la persona è cittadino ,
sia quella dello stato contraente che, i n
base alla propria legge, gli abbia attribuito ,
anche se cittadino di un altro stato, u n
cognome diverso da quello risultant e
dall 'applicazione della sua legge nazio-
nale. I certificati che gli stati contraenti
riconoscono come facenti fede fino a
prova contraria dell'esattezza di quanto
attestano sono dunque dispensati dalla le -
galizzazione o da qualsiasi altra formalit à
equivalente .

Non sfuggirà certo ad alcuni dei pre-
senti l'importanza di questa convenzione ,
stante la situazione di confusione cre-
scente in tale materia, che si era venuta a
determinare in particolare all ' interno
della Comunità europea .

In base a queste ragioni raccomandiam o
l'approvazione del disegno di legg e
n. 2996 .

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

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri. Il Governo s i
associa alle considerazioni svolte dal rela-
tore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all 'esame degli articoli del di-
segno di legge, nel testo della Commis-
sione, identico a quello approvato dal Se -
nato, che, nessuno chiedendo di parlare e
non essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione, dopo
averne dato lettura :

ART. I .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la convenzione concer-
nente il rilascio di un certificato relativo
alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja 1' 8
settembre 1982» .

(È approvato) .
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ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data all a
convenzione di cui all'articolo 1 a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità a quanto disposto dall'articolo 1 3

della convenzione stessa» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge: S. 677 .
— Ratifica ed esecuzione dell'accordo
sui trasporti e la navigazione marit-
tima tra la Repubblica italiana e l a
Repubblica algerina democratica e po-
polare, firmato ad Algeri il 28 febbraio
1987 (approvato dal Senato) (articolo
79, comma 6, del regolamento) (2997) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione dell 'accordo sui trasporti e la navi-
gazione marittima tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica algerina democratica
e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio
1987 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Portatadino .

COSTANTE PORTATADINO, Relatore . Si-
gnor Presidente, l 'accordo in questione re -
gola il quadro normativo relativo allo svol -

gimento dei traffici marittimi tra Italia e d
Algeria che, come è facile immaginare ,
assumono un'importanza sempre più rile-
vante nel quadro della collaborazione nel
Mediterraneo. Tale accordo ha lo scopo d i
assicurare alle compagnie di navigazione
dei due paesi interessati una partecipa-
zione equilibrata relativamente ai traffic i
esistenti, correggendo lo squilibrio attuale ;
esso offre altresì una nuova possibilità nel
campo della formazione professionale, po-
nendo in sostanza a disposizione dei lavo-
ratori algerini le opportunità fornite dall e
strutture di formazione professionale per i
marittimi italiani .

In base a queste ragioni, raccomand o
l'approvazione del disegno di legge n .
2997.

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

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Il Governo s i
associa alle considerazioni svolte dal rela-
tore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge, nel testo della Commis-
sione, identico a quello approvato dal Se -
nato, che, nessuno chiedendo di parlare e
non essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione, dopo
averne dato lettura :

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l'accordo sui trasporti e
la navigazione marittima tra la Repubblic a
italiana e la repubblica algerina democra-
tica e popolare, firmato ad Algeri il 28 feb-
braio 1987» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data
all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrer e
dalla sua entrata in vigore in conformità a
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quanto disposto dall'articolo 20, ultimo
comma, dell'accordo stesso» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nella seduta di domani .

Discussione del disegno di legge: S. 964 .
— Ratifica ed esecuzione dell'atto d i
emendamento alla Costituzion e
dell'Organizzazione internazionale de l
lavoro, adottato dalla Conferenza gene-
rale dell'Organizzazione internazio-
nale del lavoro nella sua 72 a sessione ,
tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986
(approvato dal Senato) (articolo 79,
comma 6, del regolamento) (2999) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato : Ratifica ed esecu-
zione dell'atto di emendamento alla Costi-
tuzione dell'Organizzazione internazio-
nale del lavoro, adottato dalla Conferenza
generale dell'Organizzazione internazio-
nale del lavoro nella sua 72 a sessione, tenu-
tasi a Ginevra il 24 giugno 1986 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) ad unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Marri .

GERMANO MARRI, Relatore . Signor Presi -
dente, l'Organizzazione internazionale de l
lavoro, fondata nel 1919 dalla Conferenza
di pace e collegata alla Società delle na-
zioni, divenne al termine del secondo con -

flitto mondiale il primo degli istituti spe-
cializzati associati alle Nazioni unite. Essa
è definita da una costituzione il cui test o
originario è stato più volte emendato per
adeguare l'organizzazione all'evoluzione
delle esigenze sociali e della situazione
mondiale relativamente ai problemi de l
lavoro. Quello che discutiamo oggi è il
disegno di legge di ratifica a un nuovo atto
di emendamento alla costituzione dell 'Or-
ganizzazione internazionale del lavoro,
adottato nella settantaduesima sessione te -
nutasi a Ginevra il 24 giugno 1986, atto che
costituisce, a conclusione di un lungo pe-
riodo di attività negoziale, un momento di
svolta per le funzioni di governo e di ge-
stione dell'organizzazione stessa .

L'articolo 36 della costituzione subor-
dina l'entrata in vigore dell 'atto di emen-
damento alla condizione che questo si a
ratificato dai due terzi degli stati membri ,
comprendenti almeno cinque dei diec i
paesi maggiormente industrializzati . Da
qui l'importanza anche politica del nostro
voto, poiché fino a questo momento l 'Italia
è il primo dei paesi maggiormente indu-
strializzati a pervenire alla ratifica .
Sembra esservi infatti una certa resistenza
a tale atto di emendamento proprio per i
caratteri innovativi delle modificazioni in-
trodotte .

I principali punti di modifica attengon o
essenzialmente alla nomina del direttor e
generale dell'ufficio internazionale del la-
voro, alla riforma del consiglio di ammini-
strazione, alla modifica del quorum neces-
sario per la validità delle votazioni, alla
variazione della maggioranza richiesta per
apportare emendamenti alle disposizioni
fondamentali della costituzione .

Lo spirito innovatore delle nuove dispo-
sizioni consiste nel dare più ampio risalto
al ruolo dei paesi in via di sviluppo . Da una
parte si raddoppiano i seggi del consigli o
di amministrazione, che passano da 56 a
112 (di cui 56 riservati ai rappresentanti
dei governi e 28 rispettivamente ai rappre-
sentanti dei lavoratori e dei datori di la-
voro), dall'altra viene soppressa la riserv a
contenuta nel vigente articolo 7 della costi -
tuzione, che prevede l'inclusione di diritt o
nel consiglio di amministrazione dei dieci
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stati di maggiore importanza industriale .
È opportuno segnalare a tale proposito
che l'Italia, grazie al sistema di voto previ -
sto, di fatto conserverà permanentement e
il suo seggio in seno al consiglio di ammi-
nistrazione. Infine, la maggioranza ri-
chiesta per apportare emendamenti a di-
sposizioni fondamentali viene elevata
dagli attuali due terzi ai tre quarti dei com -
ponenti, abolendo così una sorta di diritt o
di veto da parte dei paesi più sviluppati .
Ricordo che in passato occorreva che al -
meno cinque paesi su dieci appoggiassero
eventuali emendamenti .

La Commissione, in base agli argoment i
testé illustrati nonché all'importanz a
dell'istituto in questione, raccomanda
all'Assemblea di esprimere un voto posi-
tivo sul disegno di legge n. 2999.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Non ho nulla da
aggiungere, signor Presidente, e mi ri-
metto alla relazione governativa che ac-
compagna il disegno di legge .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione,
identico a quello approvato dal Senato ,
che, nessuno chiedendo di parlare e non
essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione, dop o
averne dato lettura : .

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l'atto di emendament o
alla Costituzione dell'Organizzazione in-
ternazionale del lavoro, adottato dall a
Conferenza generale dell 'Organizzazion e
internazionale del lavoro nella sua 720 ses -
sione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno
1986» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data
all'atto di cui all 'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall 'articolo 3 dell'atto
stesso» .

(È approvato) .

ART . 3 .

«l . La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale».

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avverrà nella seduta di domani .

Discussione di mozioni
concernenti la politica sociale .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione delle seguenti mozioni :

«La Camera ,

premesso che :

1) in occasione della sessione di bi-
lancio e in rapporto all ' impegno del Go-
verno a realizzare il «piano di rientro» da l
deficit, sono all'ordine del giorno dell'ini-
ziativa governativa e parlamentare prov-
vedimenti relativi all'allocazione e alla ge-
stione della spesa pubblica, che compor-
tano implicazioni sociali per i singoli citta -
dini, gli organi amministrativi, i soggett i
collettivi. Sebbene questa sia soltanto una
delle occasioni, e nemmeno la più rile-
vante, di produzione normativa con ele-
vato impatto sociale, il dibattito sul bi-
lancio e la legge finanziaria costituisc e
l'unico momento di attenzione politica non
settoriale alle questioni economico-so-
ciale;

2) sulla base dell'esperienza degli ann i
passati e per giudizio di numerosi osserva -
tori pur appartenenti a diverse posizioni
politiche e culturali, da molti anni alla bas e
dell'impostazione della legge finanziaria si
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registrano criteri esclusivamente macroe-
conomici e finanziari, ed è mancata l 'occa-
sione per un dibattito di indirizzo che
rifletta una prospettiva d 'insieme ed un a
impostazione orientata al futuro . E ur-
gente, pertanto prendere iniziative che evi-
tino l'aggravarsi del divario tra il nostro e
tutti gli altri paesi cosiddetti avanzati, ch e
pur nella diversità delle formule di Go-
verno e delle esperienze storiche, hanno i n
questi anni operato scelte, sperimenta-
zioni, riforme, mostrandosi consapevoli
del fatto che le decisioni (o mancate deci-
sioni) del presente pesano sulla società
futura e impegnandosi a prevenire il ri-
schio di vere e proprie catastrofi sociali e
umane, non meno prevedibili e con cost i
altrettanto drammatici delle catastrofi
ambientali ;

3) su alcune ipotesi o prospettive di
soluzione è tuttavia aperto un impegnato
dibattito sia in altri paesi sia in Italia, e du e
questioni in particolare si impongono con
urgenza all'attenzione del dibattito parla-
mentare e di Governo :

a) «pacchetti» di proposte volte a fles-
sibilizzare il modello della vita lavorativa,
nella continuità del rapporto di lavoro, e
con coperture previdenziali adeguate, con
criteri atti a contrastare gli attuali trend che
portano al crescere drammatico della di-
soccupazione ; e a realizzare obiettivi di pa -
rità tra uomini e donne nel senso di riequi -
librare le attività diversificate (produttive ,
di prestazione di servizi alle persone; for-
mative e autoformative), che nella societ à
del futuro dovranno essere svolte da tutti i
cittadini . Utile è il riferimento alle espe-
rienze in atto nei paesi scandinavi (politiche
dei tempi e del ciclo di vita), alle proposte
dibattute, per esempio in Francia e in Ger -
mania, in tema di orari di lavoro e sotto l a
dizione di «salario di cittadinanza», o «red-
dito minimo garantito» (inteso come stru-
mento per conciliare flessibilità, accesso
all 'occupazione e sicurezza sociale), o an-
cora al concetto di «dividendo sociale» for-
mulato dal premio Nobel James Meade ;

b) riforme dell'attuale sistema di ero-
gazione dei servizi sociali, al fine di com -

binare servizi tradizionalmente e necessa-
riamente prestati da un sistema pubblic o
riformato e il contributo di associazioni,
gruppi di self-help, soggetti individuali che
forniscono servizi e conoscenze, in un a
varietà di rapporti, di collaborazione e d i
scambio di esperienze, con le istituzioni .
Questa impostazione è fondamentale per
problemi che nei prossimi anni si por-
ranno in tutte le società, in relazione all'in -
vecchiamento della popolazione, al cre-
scente peso di malattie croniche ed handi-
cap, e al permanere ed all 'aggravarsi, i n
molte forme, dei problemi legati alla tossi-
codipendenza, primo fra tutti l'AIDS ;

in base a queste considerazioni, riaffer-
mando che il valore dell 'universalismo
non può non costituire il punto di riferi-
mento irrinunciabile (se pur problema-
tico) in una società diversificata e com-
plessa, e che in Italia, in particolare, esso
costituisce l'unico criterio per modificare
una cultura intrisa di particolarismi e di-
storsioni,

impegna il Governo :

a presentare ogni anno, in allegato all a
Relazione previsionale e programmatica,
un rendiconto sull 'impatto sociale dell e
politiche adottate ;

a potenziare gli strumenti di cui di-
spone per la rilevazione di dati e lo studio
dei processi sociali, e in particolare :

a) la «Commissione per l ' analisi
dell'impatto sociale dei provvediment i
normativi» di recente costituita presso l a
Presidenza del Consiglio;

b) le iniziative attualmente in fase di
esecuzione presso l ' Istituto centrale di sta -
tistica, quale 1 '«Indagine multìscopo sulle
famiglie», informandone con regolarità i l
Parlamento ;

ad assumere un ruolo di coordina-
mento e di promozione degli interventi in
campo sociale nel contesto europeo degl i
anni '90, in particolare con riferimento a l
Memorandum Marin del settembre 1988
sulla «dimensione sociale del mercato in-
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temo» della Commissione delle Comunit à
europee ;

a impegnarsi, utilizzando tutte le ap-
propriate risorse e competenze, a presen-
tare un piano sociale, e cioè proposte d i
intervento in materia sociale, fondate su
ricerche e dati demografici, sociologici ,
economici avvertite dalle complesse ten-
denze in atto e coordinate in una visione
complessiva o di «scenario» .

(1-00212)
«Balbo, Anselmi, Turco, Marti-

nazzoli, Zangheri, Capria,
Del Pennino, Rodotà, Mat-
tioli, Russo Franco, Cima ,
Faccio, Arnaboldi, Bianch i
Beretta, De Lorenzo, Fac-
chiano, Sanna, Costa Silvia ,
Piro, Bassanini, Guerzoni ,
Migliasso, Bertone, Bassi ,
Montanari, Azzolini, Visco» ;

(18 novembre 1988) .

«La Camera ,

premesso che

1) la recente riforma delle procedure
della legge finanziaria, attraverso i «prov-
vedimenti collegati», se ha consentito un
testo della stessa legge finanziaria limitat o
a poche indicazioni normative, ha frazio-
nato le normative specifiche in più provve -
dimenti caratterizzati da modelli parzial i
orientati esclusivamente a finalità di equi -
libri di mero contenuto economico-finan-
ziario secondo visuali a ridotta omogenei-
tà, se non, addirittura, contrastanti ;

2) la comunità nazionale soffre d i
squilibri e di ritardi conseguenti al perpe-
tuarsi di approcci di tipo macroeconomic o
relativi alla politica di bilancio senza pro-
spettive legate allo sviluppo globale della
comunità stessa, ma finalizzati ad obiettiv i
contingenti ;

3) viceversa, l 'attuale accelerata dina-
mica sociale impone una coerente e co-
stante visione generale dei problemi emer-
genti nel rapporto tra il divenire civile

della società nazionale e le risorse esistenti
e quelle producibili, nell'attuazione di una
socialità consapevole diretta a realizzare
moderne forme di partecipazione sostan-
ziale per garantire la qualità della vita i n
tutti i suoi ambiti ;

4) appare indispensabile, nel quadro
dell'avvio di un 'autentica riforma istitu-
zionale, affrontare il problema della pro-
grammazione dello sviluppo che non sia
solo una programmazione economic a
dell'esistente, di cui la politica del bilanci o
dello Stato è una importante, ma non
esclusiva componente: ciò per avviare una
politica per la società nel suo complesso ,
capace di anticipare, stimolare, proget-
tare, realizzare risposte adeguate alle
grandi domande dell'uomo contempora-
neo; ne deriva la necessità di passare dall a
rilevazione e dall ' analisi dei fenomeni all a
costruzione di strutture capaci di racco-
gliere le pressioni sociali per individuare
soluzioni, tenendo conto dei nuovi soggetti
sociali e della loro vocazione partecipativ a
a livello nazionale ed europeo ;

5) nel quadro delle esigenze sopra in-
dicate è opportuno che la sessione di bi-
lancio sia preceduta da un'ampia «session e
di programma» che possa valutare e dibat -
tere indicazioni e proposte promananti da i
soggetti sociali, dalle regioni e dagli ent i
locali, nonché dal Consiglio nazional e
dell'economia e del lavoro; in modo che
dalla «sessione di programma» possan o
emergere le materie e gli orientament i
espressi dalle articolazioni reali della so-
cietà nazionale da assumersi nella Rela-
zione previsionale e programmatica per la
interpretazione successiva nelle scelte
della politica del bilancio dello Stato ;

impegna il Governo :

a) ad avviare il confronto con il Parla -
mento sulle scelte della politica di bilanci o
in modo da consentire al Parlament o
stesso l'esame aggiornato delle analisi e
delle proposte espresse dai soggetti sociali ,
territoriali ed istituzionali, in particolare
dal CNEL, confronto che, anche allo stat o
dell'ordinamento, può essere realizzato
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sulla base di comunicazioni del Governo
stesso, anche in occasione del dibattito
sull 'assestamento del bilancio ;

b) a sottoporre al Parlamento, prima
della sessione di bilancio, un progetto d i
programmazione dello sviluppo che consi-
deri le condizioni sociali ed economich e
derivanti alla società nazionale dalle pros-
sime incisive forme di integrazione euro-
pea, con particolare riguardo alle condi-
zioni ed alle necessità dell'occupazione e
del Mezzogiorno d'Italia, ai problemi pre-
videnziali, della sanità, dei servizi e della
tutela dell 'ambiente .

(1-00231)
«Valensise, Pazzaglia, Fini, Ba-

ghino, Martinat, Mazzone,
Rallo, Parlato, Parigi, So-
spiri, Alpini, Berselli, Cara -
donna, Del Donno, Franchi,
Guarra, Lo Porto, Macaluso,
Maceratini, Manna, Mas -
sano, Matteoli, Mennitti, Mi-
tolo, Nania, Pellegatta, Pol i
Bortone, Rauti, Rubinacci,
Servello, Staiti di Cuddia
delle Chiuse, Tassi, Tatarella ,
Trantino, Tremaglia» ;

(30 gennaio 1989) .

«La Camera,

constatato lo svilupparsi di un «doppio
Paese», a causa dell'evidente contrasto tra
la vitalità e produttività dimostrate dall'in -
dustria privata, i cui indici di produzione
hanno toccato livelli record nell 'anno 1988 ,
da un lato, e l ' inefficienza e la crescente
scierotizzazione caratterizzante in misur a
sempre più ampia la pubblica amministra -
zione, ridotta ad una vera e propria font e
di drenaggio di risorse finanziarie da l
complesso del sistema economico, dall 'al-
tro;

sottolineata la persistente spropor-
zione tra l'incidenza del prelievo sul pro -
dotto interno lordo e la qualità e quantit à
delle prestazioni assistenziali erogate dall o
Stato ;

considerata la mancanza di un 'orga-
nica, e quindi efficace, politica sociale, che
sappia ricondurre ad unità i molteplici e
frammentari interventi pubblici a favore
delle categorie svantaggiate, disposti d i
volta in volta o dall'Amministrazione cen-
trale o dalle regioni o dagli stessi co-
muni ;

espressa preoccupazione per il cre-
scente divario, per quanto concerne l'ero-
gazione di prestazioni sociali, tra il nostr o
Paese e le altre nazioni industrializzate ,
soprattutto in vista dell 'ormai imminente
mercato unico europeo del 1992 ;

impegna il Governo :

a nominare un Comitato interministe-
riale, presieduto dal Presidente del Consi-
glio, e composto dai ministri della difesa,
delle poste e delle telecomunicazioni, de i
trasporti, del lavoro e della previdenz a
sociale, della sanità, del turismo e dello
spettacolo, nonché dal ministro per gli af-
fari sociali, il quale, sentita la Conferenz a
dei presidenti delle regioni, dovrà elabo-
rare un piano organico di interventi so-
ciali, che riconduca ad unità le molteplici
iniziative poste in essere ai diversi livell i
per finalità sociali, con una precisa rileva-
zione dell'impatto sociale delle politich e
adottate e da adottare, anche sulla base
delle indicazioni fornite dalla «Commis-
sione per l'analisi dell'impatto sociale de i
provvedimenti normativi» istituita presso
la Presidenza del Consiglio, in modo d a
sottoporre all 'attenzione delle Camere —
opportunamente in sede di discussione de l
documento di programmazione econo-
mico-finanziaria, di cui all'articolo i dell a
legge 23 agosto 1988, n. 362 — un quadro
organico di riferimento per quanto con-
cerne le politiche sociali che il Governo
intende intraprendere . Inoltre, tale Comi-
tato dovrà individuare tutte le misure am-
ministrative necessarie, ai fini di un imme -
diato miglioramento nell'erogazione de i
servizi sociali ;

a dare immediatamente corso, per
quanto di competenza, non appena sa-
ranno presentate, alle proposte che sa-
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ranno contenute nelle relazioni conclusive
delle Commissioni monocamerali di in -
chiesta sulla dignità e condizione social e
dell'anziano, e sulle condizioni di lavoro
nelle aziende (entrambe di recente costitu -
zione presso il Senato) ; nonché della Com-
missione di inchiesta sulla condizione gio -
vanile (di prossima costituzione presso l a
Camera dei deputati) .

(1-00232)

«Battistuzzi, Biondi, De Lo-
renzo» .

(30 gennaio 1989) .

Se la Camera lo consente, la discussione
di queste mozioni, che concernono lo
stesso argomento, formerà oggetto di un
unico dibattito.

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali delle mozioni .

La prima iscritta a parlare è l'onorevole
Balbo, che illustrerà anche la sua mozion e
n. 1-00212 . Ne ha facoltà .

LAURA BALBO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, prima di iniziare il mi o
intervento vorrei sottolineare che la mo-
zione che reca la mia firma e quella de i
colleghi di quasi tutti i gruppi tratta nume -
rosi aspetti della questione sociale . Ciò mi
fa supporre che il dibattito seguirà filon i
differenziati che saranno probabilmente
interpretati in modi diversi . Desidero in
premessa specificare il significato che pe r
noi riveste questa mozione . Essa investe
principalmente il modello comportamen-
tale implicito in quasi tutte le decisioni che
si assumono e nella cultura politica com-
plessiva con la quale operiamo .

La dimensione del sociale non è mai
esplicita e non è considerata neppure
come avente una sua autonomia e specifi -
cità. Operiamo, perciò, seguendo un mo-
dello — come dire? — del prima e del
dopo: prima vengono le questioni finan-

ziarie e macroeconomiche e dopo, si pre-
sume, la soluzione dei problemi sociali .
Tale modello contiene in sé un giudizio d i
valore, perché le questioni affrontate pe r
prime sono considerate più importanti
delle seconde, forse viste come irrilevanti .
In esso è implicita anche l ' idea che, una
volta risolte le questioni hard e centrali dei
conti dello Stato, in qualche modo seguir à
un adattamento delle scelte ai process i
sociali, che sarebbero sof t, cioè adatta-
bili .

Penso che questo, in termini generali e
teorici, sia un grave errore, perché così s i
sottovaluta del tutto che anche i compor-
tamenti individuali e sociali si cristalliz-
zano, diventano strutture, tanto da pote r
rappresentare elementi di resistenza al
cambiamento o anche di promozione .

Il mio obiettivo principale è dunqu e
quello di richiamare l 'attenzione sulla no-
stra cultura, che è del tutto inadeguata ad
affrontare i processi sociali del presente
nella loro complessità e diversificazione ed
altrettanto disattenta al problema di anti -
cipare i processi del futuro. Nessuno di no i
si occupa di questi argomenti, come d 'al-
tronde è facile constatare; non esiste ne i
loro confronti alcuna attenzione specifica .
Da più parti è stato sottolineato come, i n
occasione del dibattito sulla legge finan-
ziaria (che potrebbe rappresentare un mo -
mento adeguato per prestare attenzione
alle questioni sociali) siano stati posti i n
secondo piano gli aspetti specifici attinent i
alle implicazioni sociali delle decisioni as-
sunte. Ricordo che, proprio nel corso de l
dibattito sulla legge finanziaria per il 1989,
i giornali hanno pubblicato un appello af -
finché si valutasse appieno l 'importanza
dei problemi sociali, firmato da rappre-
sentanti del nostro mondo culturale e poli -
tico quali il professor Ardigò, il professor
Paci, la professoressa Saraceno, Pierr e
Carniti, Ermanno Gorrieri e Giovann i
Bianchi, presidente delle ACLI.

Fuori da ques t 'aula esiste dunque un'at-
tenzione particolare ai problemi sociali ,
che ci sollecita a non considerarli più — m i
sembra opportuno aggiungere questa pre -
cisazione in presenza del ministro Russ o
Jervolino — come problemi settoriali o
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come emergenze occasionali . Questo, in-
fatti, è il limite di fondo della nostra impo-
stazione. Di volta in volta ci occupiamo
della droga o dell'aborto o dell ' invecchia-
mento della popolazione o ancor a
dell'AIDS. Tali problemi, dopo essere stati
rappresentati e costruiti come emergenze
attraverso una notevole drammatizza-
zione, sia nel dibattito politico sia sulla
stampa, vengono poi lasciati cadere. In
ogni caso, vengono affrontati secondo una
logica settoriale, non sistematica, semmai
riparatoria e spesso punitiva . Su questo
ultimo aspetto mi soffermerò ancora per -
ché mi sembra uno dei limiti principali de l
nostro modo di agire.

Un problema correlato a quelli che h o
sin qui esposto è rappresentato dal fatt o
che una cultura del sociale non può essere
improvvisata . Con la nostra mozione, dun-
que, tentiamo di avviare la costruzione d i
alcuni strumenti, di fissare scadenze, di
porre vincoli all 'azione di Governo. Per
questo motivo illustrerò nei particolari le
richieste che abbiamo formulato, suddivi-
dendole in quattro livelli .

Chiediamo al Governo di presentare
ogni anno, in allegato alla Relazione previ-
sionale e programmatica, un rendiconto
sull'impatto sociale delle politiche adot-
tate. Indubbiamente questa è cosa per
niente facile, tant 'è vero che in altri paes i
le esperienze fatte sono state fondamental -
mente fallimentari . In Francia la si è chia-
mata rationalisation des choix budgétaires ,
negli Stati Uniti è stato messo a punto i l
planning programming budgeting system :
si tratta, in sostanza, di sistemi di analis i
costi-benefici . Da più parti, però, è stat o
osservato che, a proposito di problemi
come questi, ridurre tutto all'analisi costi -
benefici rappresenta una forma di inda-
gine estremamente semplificante, che no n
porta alla comprensione dei fenomeni in
atto .

Ricorderò altri due esempi che possono i n
qualche modo servire da riferimento. In
Gran Bretagna esiste dal 1983 una commis -
sione di studio sulla famiglia che riporta alle
unità familiari l'analisi, cui accennav o
prima, relativa alle implicazioni sociali de i
provvedimenti di Governo . In questo caso si

presta attenzione al fatto che è a livello d i
unità familiare che si organizza nella nostra
società la riproduzione sociale. La proposta
di quel Governo è stata di organizzare un
sistema di monitoraggio delle implicazioni e
dell'impatto sociale delle politiche a livell o
delle famiglie .

Non dico che questo sia lo strumento d a
adottare, ma è senza dubbio un esempio d i
come ci si deve preoccupare non tanto d i
una politica per le famiglie quanto dell e
implicazioni a livello familiare di tutte le
politiche adottate .

L'esempio più interessante, sia pure lon -
tanissimo dalla nostra pratica e dalla no-
stra esperienza, è quello sviluppato i n
Svezia dove, già all'inizio degli anni ' 80, ci
si è posti il problema di anticipare per i l
decennio successivo lo scenario di ciò che
si sarebbe verificato nella società svedes e
in riferimento al complesso dei cambia-
menti demografici, sociali e politici, al fine
di capire come la convergenza di quest i
diversi trend avrebbe dato luogo o a pro-
blemi difficilissimi da risolvere o viceversa
ad un quadro complessivo assai diverso da
quello di partenza .

Come ho detto, siamo molto lontan i
dall'immaginare un modello dell'uno o
dell'altro tipo. Voglio essere precisa circa
la nostra richiesta (la scadenza indicata è
quella di maggio) che dà al Governo tre
mesi di tempo affinché in sede di presen-
tazione del documento di programma-
zione economica e finanziaria provveda a
presentare al Parlamento u n'analisi parti -
colareggiata delle erogazioni effettuate a
qualunque titolo a sostegno dei redditi . Mi
riferisco, evidentemente, alla previdenza,
all 'assistenza, alla cassa integrazione, alla
formazione professionale (si tratta d i
un'erogazione di dimensioni enormi, che
andrebbe pensata insieme alle altre eroga -
zioni) e — aggiungo — al sostegno indi -
retto ai redditi alti che si realizza mediant e
agevolazioni fiscali, esenzioni e varie
forme di trattamento fiscale differen-
ziato.

Chiediamo, quindi, che vengano fornite
le informazioni necessarie, in qualche
modo prioritarie, per conoscere l'insiem e
delle risorse di cui si dispone e i dati sulle
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loro prevedibili tendenze evolutive . Sulla
base della conoscenza di tali risorse finan -
ziarie e del modo in cui vengono attribuit e
ai diversi gruppi sociali ed in base alla loro
distribuzione territoriale, potremo inter-
venire sulle politiche distributive e redi-
stributive, che rappresentano una part e
così importante del problema di cui c i
stiamo occupando .

Nella mozione, inoltre, si chiede al Go-
verno di potenziare gli strumenti di cu i
dispone per la rilevazione dei dati e per l o
studio dei processi sociali . In particolare ,
vengono citate la commissione per l'analisi
dell'impatto sociale dei provvediment i
normativi, istituita da pochi mesi presso la
Presidenza del Consiglio ed attiva per l a
spinta molto vivace del presidente Er-
manno Gorrieri, e le iniziative attualment e
in fase di esecuzione presso l 'Istituto cen-
trale di statistica, quale l'Indagine multi-
scopo sulle famiglie . In riferimento a
questa ultima iniziativa, vorrei fornire al -
cune indicazioni, perché ritengo che s i
tratti di uno strumento (di cui il Govern o
dispone direttamente) poco noto .

L'Istituto centrale di statistica, negli ul -
timi anni, ha predisposto una serie di rile -
vazioni ed analisi importanti, di cui una
particolarmente significativa dal titolo Im-
magini della società italiana . Tale indagin e
multiscopo rappresenta uno strument o
che può essere utilizzato ripetutamente ; s i
tratta, infatti, di una rilevazione seme -
strale su un campione di 30 mila famiglie
(circa 100 mila persone), in cui di volta i n
volta vengono affrontati particolar i
aspetti quali, ad esempio, la condizione
dell'infanzia, l'età anziana, l'alimenta-
zione, l 'abitazione. In realtà, l'indagin e
sull'età anziana è stata già conclusa ed i
relativi dati saranno disponibili tr a
breve .

Abbiamo quindi a disposizione uno stru -
mento periodico, che potrà anche essere
corretto e migliorato, ma che soprattutto
dobbiamo utilizzare . Inoltre, la commis-
sione Gorrieri sta ora avviando i suoi lavor i
ed è molto sensibile al tipo di esigenze che
sto illustrando.

Desidero rilevare come vi sia la possibi -
lità teorica che le decisioni vengano prese

non del tutto alla cieca per quanto attiene
alle conseguenze sociali ed alla possibilit à
di introdurre correttivi nelle politiche
adottate e di operare verifiche . Tutto ciò
non è però scontato, in quanto può scattare
la trappola del dato perfetto, dalla quale ,
fino a quando non si abbiano a disposi-
zione tutti i dati attendibili, le agenzie d i
ricerca potrebbero essere irretite, i n
questo modo non corrispondendo al tip o
di esigenze che sono poste dall'intervento
sociale. Questo problema si è manifestat o
in molti altri paesi e vale la pena di richia-
marne l'importanza fin dall ' inizio .

Vi è poi l'aspetto relativo al modo in cu i
una certa comprensione e valutazione
dell'elemento qualitativo si aggiunga ai
dati, alle statistiche ed alle contabilità . A
tale riguardo, desidero dare brevemente
lettura di alcune indicazioni, che ritengo
molto pertinenti anche per il nostro paese ,
esposte sulla situazione francese da Cro-
zier, uno studioso dei processi organizza-
tivi .

Afferma ad esempio Crozier : «Fra
qualche anno ci sembrerà assurdo e di -
sperante scoprire che riforme impor -
tanti, come quella sanitaria e quelle dell a
scuola secondaria e dell 'università» (s i
tratta quindi di esempi che fanno anch e
al caso nostro) «vengono varate sull a
base di conclusioni, per altro vaghe, d i
gruppi di lavoro e di commissioni, i cu i
componenti operano senza alcuna ana-
lisi dei fatti e senza preparazione ade-
guata». Sempre riferendosi alla situa-
zione francese, Crozier altresì rileva :
«Non è forse incredibile che i ministri e
gli alti funzionari che devono prendere l e
decisioni non dispongano che della cono-
scenza di dati di spesa e della loro evolu-
zione? La realtà del funzionamento degl i
ospedali, delle scuole e delle università è
molto più complessa; ma da queste ri-
cerche la vita vera è del tutto assente, d i
fatto nessuno la conosce. Il sistema
dell'istruzione, per esempio, è del tutt o
ignoto a coloro che lo dirigono e preten-
dono di proporne una riforma» .

Ebbene, se questo è il quadro offerto da l
sistema francese, di cui tanto spesso invi -
diamo l'apparato amministrativo e le ri-
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sorse, anche nel campo della ricerca i n
appoggio alle decisioni, credo che dob-
biamo chiederci come si possa evitare,
prima che i processi si mettano in moto, i l
rischio di passare dalla mancanza assolut a
di dati e conoscenze ad una iperquantità d i
essi e ad una modellistica di tipo quantita -
tivo non corrispondenti per nulla — gl i
altri paesi ce lo insegnano — ai bisogn i
reali di una decisione consapevole anche
degli aspetti specificamente sociali del
cambiamento .

Il terzo punto della mozione invita il
Governo ad assumere un ruolo di coordi-
namento e promozione degli interventi in
campo sociale nel contesto europeo degli
anni '90 . In particolare, fa riferimento al
memorandum Marin del settembre 1988
sulla «dimensione sociale del mercato in -
terno», predisposto dalla Commissione
delle Comunità europee .

Mi limito a rilevare che per tutti gli altr i
settori (in particolare per quelli economic i
e delle relazioni finanziarie) il riferimento
al l ' Europa ed al 1992 è ormai d'obbligo ; si
svolgono innumerevoli convegni e dibattiti
e vengono presentate numerosissime pub -
blicazioni. Si è creata invece molto in ri-
tardo anche in seno alla Comunità europea
l ' occasione per la citata relazione sulla
dimensione sociale del mercato interno, d i
cui possiamo forse dire che il contenut o
non è particolarmente soddisfacente, ma
alla quale comunque si può fare riferi-
mento. Essa, ad esempio, contiene in ap-
pendice un lunghissimo elenco di direttiv e
e di azioni, proposte dalla Commissione a l
Consiglio d ' Europa ad Hannover, ne l
giugno del 1988, in materia di occupa-
zione, di condizioni di lavoro, di tenore d i
vita, di protezione della salute e di benes-
sere generale .

Credo che la frase contenuta nella mo-
zione vorrebbe attribuire al Governo ita-
liano un ruolo ambizioso, di coordina -
mento e di promozione, con la consapevo-
lezza che un paese come il nostro, che si è
vantato negli ultimi anni (adesso forse u n
po' meno) della sua collocazione a livell o
europeo per le caratteristiche produttive e
propulsive della propria economia, do-
vrebbe anche essere consapevole che i pro -

blemi sociali a loro volta non potranno ch e
essere affrontati e risolti in una dimen-
sione europea . Si dovrebbe operare (e non
sarebbe affatto male se fosse proprio
l'Italia a farsi carico di questo ruolo) affin -
ché la dimensione europea non sia solo
una dichiarazione demagogica ma costi-
tuisca una realtà di studio e di sperimen -
tazione .

Gli elementi che ho brevemente esposto
costituiscono indicazioni precise per le ini -
ziative che sollecitiamo il Governo a pren -
dere. Voglio sottolineare che noi abbiam o
dato indicazioni costruttive, puntuali e
consapevoli delle difficoltà che si posson o
presentare soprattutto nella fase di avvio .
Detto questo, però, è responsabilità de l
Governo trovare i modi, le risorse e le com -
petenze appropriate per elaborare quell o
che chiamiamo nella nostra mozione «un
piano sociale», e cioè «proposte di inter -
vento in materia sociale, fondate su ri-
cerche e dati demografici, sociologici, eco-
nomici, avvertite dalle complesse tendenze
in atto e coordinate in una visione com-
plessiva o di "scenario"». È questo l'ele-
mento che si vuole sottolineare : una ten-
sione d'insieme, la capacità di anticipare
dei trend che sono già in atto e che vanno
proiettati nel futuro, nonché la capacità d i
porci nell'immediato il problema dell e
conseguenze del nostro agire o non agire
oggi. Molto dipende, infatti, da quello ch e
oggi si fa o non si fa . Dall 'azione di oggi
dipende se si addenseranno domani pro-
blemi difficilmente gestibili osi predispor -
ranno le condizioni idonee per giungere a d
una soluzione .

Si verificano invece sempre intervent i
settoriali. Se si fa un elenco di tali inter -
venti risulta quasi impressionante la loro
monotonia: se ci si occupa di invecchia-
mento (fenomeno per altro comune a tutt i
i paesi occidentali), per un certo periodo d i
tempo, con specifici provvedimenti, si con -
centra tutta la tensione sugli anziani ; se c i
si occupa di tossicodipendenze, su tale ar-
gomento si verifica, come è avvenuto d i
recente, una improvvisa fiammata di at-
tenzione e di proposte. È curioso, però (ne l
caso della droga credo che valga la pena
sottolinearlo), che questa tensione sia del
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tutto separata da quella rivolta pochi mes i
o pochi anni prima al l 'AIDS. La settorialit à
arriva addirittura a separare questi due
fenomeni che, come sappiamo, sono stret -
tamente congiunti .

Tali considerazioni valgono anche pe r
altre questioni: è il caso, ad esempio, del
calo delle nascite, di nuovo fortement e
drammatizzato a scadenze ricorrenti, pu r
essendo un fenomeno che abbiamo in co-
mune con moltissimi altri paesi e che al-
cuni di noi ritengono non andrebbe i n
alcun modo drammatizzato .

Anche fenomeni che non si configurano
come grandi processi di trasformazion e
demografica e sociale, dal traffico all'in-
quinamento, dalla scuola alla sanità,
all'occupazione (che sono aspetti fisiolo-
gici di una società), vengono trattati sol o
quando vengono costruiti come emer-
genze; vengono presi in esame da diversi
ministeri, senza essere mai considerati i n
una visione d ' insieme, e vengono visti sol-
tanto come problemi, cioè in negativo, e
mai secondo una visione strategica . Non si
prende mai in esame, cioè, il rapporto tr a
obiettivi e vincoli, ridimensionando gl i
obiettivi sulla base dei vincoli . Questo però
lo facciamo continuamente per problem i
come l'occupazione e la povertà ; i n
quest 'ottica ci muoviamo e per qualsias i
tipo di intervento, perché dal moment o
che le risorse economiche sono inade-
guate, riusciamo soltanto ad avere un at-
teggiamento punitivo di ridimensiona -
mento e di impoverimento degli obiettivi .

Credo che una visione strategica consi-
sterebbe invece nel fissare degli obiettivi e
nel ragionare sul rapporto obiettivi-ri-
sorse . Soltanto in seguito ci si potrebbe
soffermare sul rapporto che questi due
elementi hanno con i vincoli oggettivi . In
tal modo le risorse specifiche di quest a
fase dello sviluppo storico e sociale di un a
società come la nostra sarebbero cono-
sciute e valorizzate (questo viene fatto po-
chissimo) e si arriverebbe a fissare degl i
obiettivi realistici in una visione che port i
alla costruzione di un modello .

Mi riferisco ad un modello plausibile ed
accettabile per un sistema sociale in grado
di funzionare anche rispetto alle caratteri -

stiche della società futura . A tutto ciò non
corrisponde per nulla il nostro modo d i
ragionare e di decidere : il concetto di inno-
vazione applicato al sociale risulta del
tutto assente .

Vorrei ora svolgere due osservazioni pe r
poi soffermarmi sulla parte più specifica-
mente propositiva della nostra mozione .
Per correggere il nostro modo di agire ,
abbiamo anzitutto bisogno di investimenti ,
tenuto conto che noi impieghiamo risorse
incomparabili per l'intervento nell 'eco-
nomia e nella tecnologia, mentre non ope-
riamo nessun investimento specifico ne l
settore dello studio, della sperimentazion e
e dell 'elaborazione di modelli che si riferi-
scano al campo dell'innovazione sociale .

Investire vuoi dire anche impegnare ri-
sorse finanziarie : questo non può essere
sottovalutato. Tuttavia ciò non signific a
necessariamente provvedere a maggiori
spese, ma — come dicevo prima — anch e
utilizzare meglio le risorse esistenti, con l a
conseguenza che attraverso una spesa mi -
nore si raggiungono gli stessi risultati .
Tutto ciò è possibile se il rapporto risorse -
obiettivi viene valutato in modo approfon-
dito e corretto .

Investire non significa più necessaria -
mente che lo Stato deve intervenire; è però
indispensabile che quest 'ultimo mostri di
aver capito che, in un sistema sociale com -
plesso, il cui ritmo di cambiamento subisc e
periodicamente fortissime accelerazion i
— come è avvenuto, per esempio, in quest o
secolo —, è irresponsabile operare igno-
rando le caratteristiche del sistema com-
plessivo entro il quale si collocano gli inter -
venti e non esplicitando la logica con l a
quale si governa tale sistema .

Le cose sono poi ancora più complicate ,
poiché è evidente che esiste una interdi-
pendenza a livello mondiale e che si st a
superando il concetto di Stato-nazione . La
questione ambientale, inoltre, ci ha fornit o
una nuova consapevolezza circa il Iimite
nell'uso delle risorse . Occorre infine co-
minciare a riconoscere agli individui ed
alle unità collettive un 'autonomia di pro-
getto nella vita sociale. Si tratta di non
continuare a concepire le politiche social i
come un qualcosa che va dall 'alto verso il
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basso, diretto ad utenti o piuttosto a termi-
nali passivi ed incapaci di strategie di rea-
zione .

Occorre quindi rovesciare del tutto l'at-
teggiamento mentale che — lo sottoline o
appena, poiché lo abbiamo evidenziat o
nella nostra mozione — segna un divari o
tra il nostro e gli altri paesi cosiddetti avan-
zati i quali in questi anni — pur se con
limiti ed in base a formule diverse —
hanno comunque operato scelte, speri-
mentazioni e riforme, mostrandosi be n
consapevoli del fatto che le cose cambiano
e richiedono una capacità di governo ch e
vada nel senso che ho detto .

Nella nostra mozione sosteniamo an-
cora che le decisioni — o mancate deci-
sioni — del presente pesano sulla società
futura. Dobbiamo tener conto del rischi o
di vere e proprie catastrofi sociali ed
umane, non meno prevedibili e con cost i
altrettanto drammatici di quelle ambien-
tali . A me sembra che la crescente sensibi -
lità verso le questioni dell'ambiente possa
renderci non più capaci di evidenziare la
specifica e rilevante probabilità di tra -
durre in realtà il rischio che io definisc o
sociale. Forse il termine «catastrofe» pu ò
essere troppo pesante, ma una situazione
di questo genere può veramente far regi-
strare costi estremamente drammatici .

La nostra mozione sottolinea poi l'esi-
stenza di tanti possibili terreni sui qual i
sarebbe utile intervenire. Essa contiene
due indicazioni: mi soffermerò soprattutto
sulla prima — che ora riassumerò breve-
mente — per motivi molto contingenti .

Due giorni fa il ministro Formica, in un a
dichiarazione resa a Bari, ha usat o
un'espressione nuova, che credo non sia
mai stata impiegata in quest 'aula. Il mini-
stro Formica ha parlato di «reddito di cit-
tadinanza», facendo riferimento ad un a
proposta per l ' inserimento occupazionale
dei giovani che sembra (è stata solo breve -
mente esposta nel corso di una dichiara-
zione televisiva, ma non l'ho ancora rin-
tracciata in nessun documento di Go-
verno) ricalcare una proposta avanzata in
Francia qualche tempo fa . In questo senso
il reddito di cittadinanza si intende riferito
ai giovani, ma potrebbe essere riferita ad

altre fasce di cittadini . Il professor Mas-
simo Paci, docente dell'università di An-
cona, ha ad esempio formulato la proposta
di un reddito minimo garantito, che sa-
rebbe uno strumento di razionalizzazione
della spesa pensionistica o in generale pe r
gli anziani .

Vi sono quindi varie proposte ed inizia-
tive, anche se a volte viene rimproverato a
chi si occupa del reddito minimo garantit o
o del salario di cittadinanza di affrontare
un tema astratto, un'utopia della sinistra .
In realtà invece la questione è molto con-
creta ed urgente, anche perché si stann o
spendendo risorse in una direzione che
alcuni di noi vorrebbero fosse chiarita ,
meglio esplicitata .

Penso che nel confrontarci con tali pro-
poste non dobbiamo assumere un atteggia -
mento di contrapposizione, ma cercare di
capire se nella stessa direzione si posson o
cogliere le occasioni fornite da un mini-
stro, da uno studioso .

Va però anzitutto precisato che s u
questo tema, comunque lo si definisca (l e
definizioni usate infatti sono molteplici :
reddito minimo garantito, reddito o sa-
lario di cittadinanza), occorre arrivar e
ad essere chiari nella definizione e con-
sapevoli delle implicazioni . Anche in
questo caso si deve procedere a un inve-
stimento di risorse, a studi e approfondi-
menti; il rischio maggiore è che talvolt a
venga avanzata una proposta casuale ch e
diventi uno slogan invece che un neces-
sario momento di passaggio per perve-
nire ad una delle possibili soluzioni i n
rapporto ai problemi sociali che tutti i
paesi occidentali si trovano ad affron-
tare . Come dirò in seguito, infatti, si
tratta di un tema molto dibattuto a livell o
internazionale .

La seconda condizione da rispettare è d i
fissare questo elemento come un orizzonte
verso cui avvicinarsi, anche se gradual-
mente, ma facendo sì che esso mantenga i l
carattere di una misura universalistica ,
che serva cioè almeno come linea di ten-
denza per rompere la settorialità, i cliente-
lismi, la giungla del nostro sistema di di-
stribuzione delle risorse monetarie e non
monetarie, come è stata definita, affinché
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diventi davvero un principio che si co-
struisce intorno al valore fondamental e
dell'universalismo .

PRESIDENTE . Onorevole Balbo, le ri-
cordo che ha ancora due minuti a disposi-
zione .

LAURA BALBO. La ringrazio, signor Pre-
sidente. Non intendevo comunque presen -
tare qui una elaborazione precisa di quest a
proposta, né motivarla fino in fondo ; una
sua formulazione precisa sarebbe tuttavi a
utile e cercheremo di attivare tutti gli stru -
menti necessari allo scopo . Per altro la
richiesta, avanzata in precedenza anche a l
Governo, di fornirci dati si muove i n
questa direzione .

Si tratta comunque di una misura che ,
consapevolmente, nel dibattito europeo ri -
flette la certezza di molti che i programmi
e i modi tradizionali del passato di definire
modelli di stato sociale, di wel f are state, e
di piena occupazione oggi non siano eco-
nomicamente realizzabili né socialmente
accettabili: comportano — ormai lo sap-
piamo — ineguaglianze molto forti, per
esempio tra uomini e donne, sollevano l a
questione, che ancora non abbiamo ma i
affrontato, della presenza nel nostro
paese, che sarà crescente, di immigrati e i
problemi di uno sviluppo industriale che
ormai si è rivelato incompatibile con l e
questioni ambientali .

Si tratta quindi di un modo di concepir e
e di cominciare ad anticipare una nuova
organizzazione sociale della vita e del la-
voro, che rimane tutta da pensare e da cre -
are.

Non possiamo però arrivare in ritardo
rispetto a un dibattito internazionale
molto avanzato . Formulo quindi al Go-
verno la proposta di organizzare una con-
ferenza nazionale su occupazione e red-
dito minimo garantito come momento d i
confronto di posizioni diverse, di elabora-
zioni di esperti, al quale si arrivi con un a
reale preparazione e con una propost a
forte per un modello di cambiamento so-
ciale nel nostro paese .

Chiediamo quindi idee, strumenti ed im -
pegni per una classe politica che non lasci

passivamente permanere o aumentare le
disuguaglianze, che impedisca lo sprec o
continuo, enorme, vergognoso di risorse e
affronti il problema dell ' incapacità del no-
stro sistema politico e sociale a moderniz-
zarsi. In poche parole, riprendendo il ti-
tolo di un recente libro di Martinelli, Sal -
vati e Veca, chiediamo di lavorare intorn o
al progetto dell'89 (il libro si riferisce all '89
di due secoli fa . . .) .

Il progetto dell '89 contiene impliciti i
princìpi di uguaglianza e di organizza-
zione di un sistema sociale vivibile e d i
libertà, al quale da tante parti si dice d i
credere, considerandolo un filone-guida
delle nostre iniziative e dei nostri inter -
venti. Intorno a tale progetto forse do-
vremmo cominciare a lavorare per un'in-
dicazione per il futuro (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Valensise, che illustrerà anche la
sua mozione n . 1-00231 . Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, ho ascoltato con estremo interesse
l'illustrazione della mozione che reca
come prima firmataria l'onorevole Balbo .
Ho prestato attenzione soprattutto alle ra -
gioni che hanno ispirato tale mozione, e
debbo dire che esse sembrano alla nostra
parte politica — consentitemelo — un po '
scontate . Non voglio dire che il nostr o
gruppo abbia superato tali motivazioni ,
ma certamente ha una posizione cultural-
mente diversa .

Il Movimento sociale italiano-destra na-
zionale ha l'opportunità di partecipare con
un suo documento (firmato dall'inter o
gruppo parlamentare, e per questo rin-
grazio il presidente, onorevole Pazzaglia)
al dibattito odierno . Siamo portatori d i
un'impostazione culturale di società con-
sapevole — non sono un illustre sociologo
come la collega Balbo, ma solo un opera-
tore politico — per la quale, nella nostr a
tradizione e nella costante impostazion e
della nostra politica, abbiamo sempr e
avuto ed avvertiamo la preoccupazione d i
collocare le tematiche sociali prima d i
quelle economiche. Infatti, quando ci si
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occupa di problemi economici riteniamo s i
debba parlare di questioni socio-economi-
che, giacché l'economia esiste, è una real-
tà, ma in natura vi è anche la forza di gra-
vità, con le sue leggi, che sono tanto ineso-
rabili quanto quelle dell'economia.

Noi crediamo che i dibattiti sull 'eco-
nomia (fatto naturale e necessitato dell a
società), quando vengono affrontati i n
sede politica, debbano essere accompa-
gnati da considerazioni di carattere so-
ciale. Siamo pertanto abituati, per la no-
stra antica impostazione culturale, ad an-
teporre alle osservazioni di natura econo-
mica (valutazioni oggettive) altre di carat-
tere sociale .

Tale nostra preoccupazione, onorevoli
colleghi, è stata sempre esternata, sin da
quando è entrata in vigore la riforma dell a
contabilità dello Stato che ha generato la
legge finanziaria : quando il Parlamento
approvò la normativa sulla contabilità
dello Stato nota come legge n . 468, una
delle critiche mosse dal nostro gruppo era
volta ad evidenziare che lo strumento della
legge finanziaria (così come ha ricono-
sciuto poc'anzi anche l'onorevole Balbo)
deve riguardare quantità macroecono-
miche e tener conto anche di tematich e
sociali ; ma queste ultime sono state la -
sciate nell'indistinto ed assolutamente tra -
scurate nel tentativo di programmazion e
(per noi molto empirico e rozzo) rappre-
sentato dalla legge finanziaria .

Gli anni trascorsi e l'esperienza matu-
rata (personalmente ho partecipato ai di -
battiti relativi all 'approvazione delle legg i
finanziarie susseguitesi dal 1979 in poi)
hanno confermato la nostra originaria dia -
gnosi, tanto è vero che si è pervenuti, l o
scorso anno, all'approvazione della ri-
forma (la legge n . 362) della normativa
predisposta con la legge n . 468, che per
altro non ha eliminato, ma anzi li ha aggra -
vati in qualche caso, i mali derivanti dall a
mancata programmazione e dall'ap-
proccio empirico ai problemi sociali ed
economici recati dalla vecchia norma-
tiva.

Ci siamo trovati e ci troviamo ancora
impastoiati nell'acritica valutazione dell e
cosiddette tabelle: la tabella A relativa alle

spese recate da leggi pluriennali ; la tabella
B per la previsione di fondi globali relativ i
alla spesa corrente; la tabella C per fond i
globali di spesa di investimento . Il tutto in
una ridda di cifre, senza giustificazioni ,
senza coerenza, elencate nel pieno disor-
dine o, se vogliamo, nel massimo ordin e
possibile, che è quello cronologico per
quanto riguarda la tabella A mentre per l e
altre si segue l'ordine dell'anzianità dei var i
ministeri interessati, direttamente o indi-
rettamente, ai fondi globali di spese cor-
renti, agli accantonamenti di fondi globali
di spese di investimento . In questo criterio
non vi è nulla che somigli a ciò che è vera-
mente necessario per la nostra società .

Il nostro approccio è stato critico anche
nei confronti della legge n . 362, di riforma
della prima legge sulla contabilità dell o
Stato, la n . 468 (che ha previsto l'approva-
zione della legge finanziaria da parte de l
Parlamento), proprio perché abbiamo rite-
nuto — dopo averlo sperimentato — che i
modelli di cui si serve il sistema partitico e
di cui si giova il Parlamento ignorino la
complessità e l'articolata realtà sociale e
portino poi alle richieste che abbiamo lett o
nella mozione di cui è prima firmatari a
l'onorevole Balbo.

Quando si chiede un rendiconto sull'im-
patto sociale delle politiche adottate, si
compie, sì, un piccolo passo in avanti, ma
si esce anche dall'ambito delle esigenze
che la stessa collega Balbo ha illustrat o
nella sua mozione, secondo le quali la
«considerazione sociale» se non anticipa
deve almeno accompagnare la «considera-
zione dell'economico».

Infatti, il rendiconto è predisposto a
danno fatto, ad impatto sociale avvenuto .
È invece possibile prevedere in anticipo gli
impatti sociali ed è proprio quello che no i
pensiamo si debba fare . In una società
complessa come quella italiana, infatti, c i
si deve porre in una situazione di preven-
zione e di previsione degli orientament i
generali ; prevenzione e previsione che non
possono non prescindere da una serie di
attività conoscitive, indispensabili perché
il Governo possa compiere le sue scelte i n
materia di contabilità pubblica e il Parla-
mento possa esaminarle .
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La contabilità pubblica non è, infatti ,
l'unica fonte della contabilità generale di
quella che viene chiamata l'«azienda Ita-
lia», ma è una componente importante ,
rilevante e particolarmente incisiva . Al
contrario, con la riforma della legge finan-
ziaria, la legge n. 362, approvata dall a
maggioranza, ci siamo trovati di fronte a
rimedi che si sono rivelati peggiori de l
male .

Onorevole ministro, in quell'occasion e
noi ci dichiarammo d 'accordo nel predi-
sporre una legge finanziaria snella, con
pochi articoli, che non si portasse dietr o
quella congerie di norme cui eravamo abi-
tuati negli anni precedenti . I provvedi-
menti collegati dovevano funzionare ,
però, secondo procedure e secondo coe-
renze che non potevano fare a meno di una
visione globale di programmazione .

In questa materia tutto si fonda sulla
manovra economica. Nel momento in cui
parliamo in quest'aula, il ministro del te -
soro sta riferendo in Commissione bilan-
cio . Aggiungo che il tema dell'audizione i n
Commissione è veramente sconcertante ,
poiché riguarda lo stato e le prospettive
della manovra economica .

A questo punto, dopo aver approvato ne i
termini (cioè entro il 31 dicembre) la legg e
finanziaria, la maggioranza si trova in
mezzo al guado con i cosiddetti provvedi -
menti collegati che non si traducono i n
realtà, mentre la società preme con le su e
esigenze e le sue istanze . Quello dello sfon-
damento del deficit è un problema ormai
affrontato quotidianamente dai giornali e
per la cui soluzione vengono inventate
sempre nuove e diverse possibilità di recu -
pero di risorse . Assistiamo ad una continua
improvvisazione che è la peggior maniera
di affrontare i problemi poiché spinge
all'adozione brusca di misure che dovreb-
bero avere invece impatti sociali dolci ed
accettabili dalla società italiana.

Abbiamo recentemente assistito alla vi-
cenda dello sciopero generale che dovev a
essere indetto dalle confederazioni sinda-
cali per manifestare sul tema del fiscal
drag e del sistema fiscale in generale. Ab-
biamo visto come le tre confederazioni sin -
dacali abbiano poi rinunciato allo scio -

pero. In tutto ciò, però, non sono state con -
sultate le altre confederazioni sindacal i
(forse perché ritenute colpevolmente fuor i
dal gioco), tra le quali in particolare l a
CISNAL .

Si tratta di un modo di procedere quant o
mai approssimativo, che di rozzezza in
rozzezza produce soltanto tensioni social i
e l'impossibilità di una manovra efficace,
tant'è vero che alla fine di gennaio il Go-
verno parla ancora di manovra generale
per la macchina dell'apparato statale e per
i conti pubblici .

In questa situazione non posso che ri-
chiamare la nostra impostazione per
quanto riguarda la legge n . 362, in base alla
quale formulammo a suo tempo anche
precisi emendamenti. Si tratta di una im-
postazione che non può che essere avvalo-
rata dalle esperienze allucinanti che
stiamo facendo in questi giorni: basti pen -
sare che i comuni non possono approvare i
bilanci di previsione perché non sanno
ancora quali sono le risorse a loro disposi -
zione. Avete quasi creato una crisi istitu-
zionale, perché quell'anomalia si riper-
cuote come un'onda d'urto in tutta la strut -
tura verticale e territoriale dello Stato, del
vostro Stato delle autonomie, che segna
non una battuta d'arresto, ma un vero e
proprio fallimento .

Quando infatti a fine gennaio non si met -
tono in grado i comuni di predisporre nella
loro autonomia i bilanci di previsione ,
siamo effettivamente molto indietro ri-
spetto alle prospettive che vi eravate pre-
fissati nella costruzione del cosiddett o
Stato delle autonomie. Non so poi come
possiate continuare a chiamarlo in quest o
modo, visto che nessuno di voi, nella mag-
gioranza e nei Governi che si sono susse-
guiti finora, si è mai preoccupato di repe-
rire le necessarie risorse affinché l 'auto-
nomia non fosse una vana parola, ma si
concretizzasse in capacità decisionale e i n
possibilità di trasferimento di risorse cert e
per gli stessi comuni .

Ebbene, noi avevamo proposto una ses-
sione di programma che precedesse la ses-
sione di bilancio . Tale proposta è conte-
nuta anche nella mozione che abbiam o
presentato e che sto illustrando . È indi-



Atti Parlamentari

	

- 27002 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1989

spensabile prevedere una sessione di pro-
gramma nei nostri regolamenti e nell'ordi-
namento in generale . La sessione di pro-
gramma dovrebbe essere una lunga fase in
cui il Parlamento potrebbe dedicarsi in-
nanzi tutto ad acquisire tutte le conoscenz e
necessarie, senza le quali è impossibile
assumere deliberazioni. Tutti ricordiamo
episodi certamente non commendevoli di
norme in contrasto con la realtà per difett o
di conoscenza . Secondo un'ovvia ed antic a
massima, per deliberare bisogna cono-
scere. In tante, troppe occasioni sembra
che il Parlamento, quando fa le leggi, abbia
fretta di deliberare anche senza conoscere
e che tante volte addiritutta non vogli a
conoscere per paura che la conoscenz a
possa e debba far cambiare la delibera-
zione, quella deliberazione che per motiv i
«politici» deve essere in ogni modo as-
sunta. Si tratta di evenienze che, in base
all'esperienza parlamentare, si dimo-
strano molto frequenti, producendo danni
e dissesti, mettendo alla prova la credibi-
lità delle istituzioni e producendo poi ,
come conseguenza ulteriore, una sorta di
diffusa cattiva opinione delle leggi e degl i
ordinamenti, oltre ad una altrettanto cat-
tiva abitudine di non obbedire e di no n
ottemperare alle stesse . Di conseguenza,
l'atmosfera che si respira in tutto il paese è
di una cosiddetta illegalità diffusa, perch é
le leggi ci sono «ma chi pon mano ad elle?».
Questa vecchia espressione sembr a
sempre attualissima perché le leggi son o
fatte il più delle volte senza avere le neces -
sarie conoscenze . L'importante è delibe-
rare. Meglio una cattiva legge subito ch e
una legge meditata tra un mese : questa
sembra certe volte la regola, quasi per uno
stato di necessità che dovrebbe far assol-
vere da tanti, troppi peccati contro la so-
cietà civile e contro le sue esigenze e neces -
sità .

La sessione di programma che avevam o
proposto in sede di riforma della legge n .
362 e che continuiamo a proporre do-
vrebbe essere anzitutto un momento cono -
scitivo, attraverso il quale fare il punt o
della situazione, con tutti i soggetti social i
e territoriali .

Nessuno compie mai uno sforzo di gene -

rale coerenza e quindi come risultato ab-
biamo una legislazione che dovrebbe rea-
lizzarsi (o meglio che la maggioranza
cerca di realizzare, magari forzando l a
mano con lo strumento del decreto-legge )
attraverso i provvedimenti collegati la cu i
coerenza interna, però è approssimativa ,
limitata, anzi limitatissima . In taluni casi s i
possono riscontrare numerose disomoge-
neità tra un provvedimento e l'altro e ta-
lora i testi sono addirittura contrastanti ,
perché perseguono finalità particolaris-
sime e non corrispondenti ad una vision e
d'insieme .

Potrei fare tanti esempi: il primo che
viene alla mente è la cosiddetta capacit à
impositiva devoluta ai comuni, che do-
vrebbe autorizzare questi ultimi ad appli-
care una imposta sulle attività produttive .
Lo stesso provvedimento, però, mentr e
concede ai comuni la capacità di trarre u n
gettito di imposta dalla propria platea di
contribuenti, non prevede un minimo di
attrezzature e di strutture per predisporre
gli uffici necessari ed indispensabili a rea-
lizzare tale capacità impositiva .

Di conseguenza, qualora questo provve-
dimento venisse approvato, i comuni do-
vrebbero limitarsi all'autotassazione di co -
loro che sono tenuti al tributo e non po-
trebbero neppure risolvere le controver-
sie. Vi saranno fasce di evasioni vastissim e
e si ripeterà la triste esperienza che i
comuni hanno già fatto qualche anno fa
con la una tantum sulle abitazioni, che è
stata un fallimento completo dal punto d i
vista del gettito, proprio per la mancanza
di strutture comunali in grado di rendere i l
tributo praticabile, accettabile e soprat-
tutto producente ai fini che il legislatore s i
era posto.

Potremmo continuare a citare incon-
gruenze di questo genere, contenute ne i
provvedimenti collegati, che forniscono
un quadro di esasperato particolarismo .
Anche per quanto riguarda l ' impatto so-
ciale delle disposizioni contenute nei prov -
vedimenti collegati, si hanno alcune sor-
prese: infatti, vengono colpiti i pensionati ,
i disoccupati, i giovani, il Mezzogiorno ,
con norme nelle quali non vi è alcuna coe -
renza con la situazione accertata dal legi-
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slatore che ha predisposto le procedure d i
intervento straordinario, né nulla che ras -
somigli ad una seria considerazione de i
fattori in gioco .

Quello che si fa ad Aosta o al Brenner o
viene fatto a Reggio Calabria o a Melito d i
Porto Salvo . In queste condizioni, saggiare
l'impatto sociale delle disposizioni adot-
tate può apparire una curiosità di carat-
tere scientifico, un segnale tardivo d a
parte di un legislatore che non ha fatto i l
suo dovere, dal momento che si è ostinato a
deliberare senza conoscere .

Con la nostra posizione, signor Presi -
dente, signor ministro, riaffermiamo l a
necessità di una programmazione dell o
sviluppo, e quindi non soltanto economica .
Ciò vuol dire che occorre che tecnici com-
petenti facciano una ricognizione dell a
condizione della società all'inizio
dell'anno, alla quale si accompagni un a
programmazione con la partecipazion e
dei soggetti sociali interessati allo svi-
luppo, dal momento che si tratta di u n
interesse vastamente condiviso .

Qualora si procedesse su questa strada ,
la disponibilità dei soggetti sociali, in rela -
zione ad una finalità collettiva, sarebbe da
misurare, ma presenterebbe senz'altro u n
segno positivo . Non si determinerebbe cio è
conflittualità per affermare in maniera
spesso ottusa una propria particolaristica
visione, senza alcuna considerazione d i
quella altrui .

Quando la barca è soltanto una, occorr e
prendere consapevolezza dell'unità del va-
scello per vogare tutti insieme nella stessa
direzione. Certamente si determinano con -
flitti, ma questi debbono essere risolti in
relazione alla unicità del disegno di tutt i
coloro che si trovano sulla stessa barca e
debbono remare per arrivare in porto .

Sono questi i limiti entro i quali si pu ò
tentare una programmazione dello svi-
luppo, un cambiamento radicale ed effet-
tivo della mentalità dell'approccio ai dat i
macroeconomici che, viceversa, vengono
manovrati con assoluta disinvoltura, senz a
tenere in alcun conto le conseguenze d i
carattere sociale che la manovra macroe-
conomica produce in diversi settori de l
paese .

Il costituente si era addirittura preoccu -
pato di istituire un organo tecnico ausi-
liario del Governo e del Parlamento : il
CNEL. Una recente legge ha rinnovato la
struttura di tale organo, ha ribadito qual i
siano i suoi compiti ma non ho notizia di un
effettivo avvio della struttura rinnovata .
Tutto questo sarebbe causato — così si
dice — da veti posti da certe sedi, da deter -
minate centrali professionali, sindacali e
non. Ne consegue che questo organo, pre-
visto dalla Costituzione, risulta paraliz-
zato, sì che non è di alcun ausilio né per i l
Parlamento né per il Governo .

La nostra proposta è pertanto assai sem -
plice: noi auspichiamo una vera riforma
delle istituzioni. Non può infatti bastare la
riforma regolamentare del voto segreto, la
cui portata si è dimostrata assai limitata,
tant 'è che ci troviamo in piena bagarre per
ciò che riguarda l'approvazione della ma-
novra proposta dal Governo. La riforma
del voto segreto avrebbe dovuto essere l a
panacea, l 'ancora di salvezza per appro-
vare rapidamente sia la legge finanziari a
sia i provvedimenti ad essa collegati, m a
tale riforma, ripeto, non è sufficiente . Oc -
corrono le riforme vere ed autentiche ch e
noi proponiamo .

In attesa di tali riforme, noi pensiamo ,
signor ministro, che un Governo consape -
vole delle sue responsabilità e soprattutt o
della drammaticità della situazione ita-
liana ogni giorno di più, in relazione all'ap -
prodo europeo, che si dovrà realizzare ne i
prossimi anni attraverso forme più inci-
sive di integrazione, dovrebbe essere ca-
pace di uscire dalle secche in cui si è posto,
per esempio, con la legge sulla contabilit à
dello Stato, i cui effetti si sono dimostrat i
negativi .

Il Governo potrebbe avviare, a nostro
avviso, una sessione di programma sulla
base di proprie comunicazioni e di un a
larga consultazione che non si limiti ai sog-
getti sociali che si sono rivelati e si rivelan o
tuttora interlocutori di comodo, in quanto
spesso finiscono con l'aderire alle stesse
proposte del Governo, rendendosi cos ì
suoi complici in talune fughe in avanti ch e
finiranno con il gravare sempre su Panta-
lone, senza alcuna incidenza o correzione
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degli errori compiuti in passato; errori sui
quali, in qualche modo, si è manifestata l a
solidarietà di tutti quei partiti che hann o
accettato l'attuale stato di cose e che ne
fanno anzi un punto d'onore nel senso
della conservazione della situazione esi-
stente .

La nostra proposta operativa è dunque
che il Governo, dopo aver interpellato i l
CNEL, le parti sociali, le associazioni profes -
sionali, le regioni, le associazioni comunali ,
attraverso proprie comunicazioni avvii u n
dibattito in Parlamento — entro la prossima
primavera e comunque prima dell ' inizio
delle procedure di bilancio — sulla bas e
delle cui risultanze predisporre la Relazione
previsionale e programmatica. Diversa -
mente, c'è da chiedersi, infatti, come po-
trebbe varare tale documento avvalendosi
soltanto del lavoro degli uffici studi, senza
conoscere la realtà del paese .

Il Governo dovrebbe redigere la Rela-
zione previsionale e programmatica e
quindi il documento di programmazione
economica e finanziaria, sulla base dell'in-
sieme delle impressioni, notizie, orienta -
menti e istanze raccolti. In questo modo
dovrebbe essere possibile impostare un a
manovra meno teorica, più concreta, pi ù
ancorata alle vere esigenze della società
italiana .

Certo, sono cose difficili, che implican o
lavoro, che non consentono la cosiddett a
politique d'abord ed implicano quello spi-
rito di servizio che i partiti della maggio-
ranza non conoscono. Quando le spint e
sono lasciate libere di esercitarsi, lo spazi o
per i condizionamenti, su ogni emenda -
mento, è enorme e la pressione si scarica o
si stempera nel compromesso o nella me-
diazione . Questa è anche politica, ma è d i
basso profilo .

Noi proponiamo al Parlamento italiano
— e non da ora, lo abbiamo fatto ripetuta-
mente e formalmente, ma lo riproponiamo
con forza in occasione di questo dibattit o
— di dare luogo ad un confronto politico
di alto profilo, ponendosi al centro dell a
società italiana e sul terreno di una pro-
grammazione dello sviluppo che è indi-
spensabile. In caso contrario, i fenomeni v i
sorprenderanno sempre ; sarete sempre

costretti ad affrontare l'emergenza, per le
materie e gli argomenti più disparati ,
avendo rinunziato a conoscere, ad infor-
marvi, o quanto meno ad utilizzare per l e
vostre decisioni le conoscenze acquisite e
la comune esperienza .

Naturalmente questa politica di alto pro -
filo è difficile da realizzare se non ci si basa
su premesse diverse, su una base cultural e
diversa, che certamente non abbiamo sol o
noi, ma alla quale, per tacita convenzione,
voi costantemente rinunziate per correr e
dietro alle situazioni ed alle emergenze che
si manifestano da un giorno all'altro, senza
trovare mai la possibilità di un tempestivo
intervento con provvedimenti che siano ri-
volti verso il futuro .

Le competenze del ministro per gli af-
fari sociali sono nuove e dobbiamo dargli
atto della passione con cui svolge il suo
lavoro su un terreno inesplorato. Ritengo
però che tante tensioni derivino dalle in -
certezze e dalla non capacità di chi deve
tenere il timone e formulare previsioni .

Quando la disoccupazione, ormai ende-
mica nel Mezzogiorno, assume connotati a
dir poco allarmanti, allora non basta ricor-
rere alla manomissione di questa o di
quell'altra posta di bilancio, né dare luog o
a provvedimenti congiunturali volti ad al-
leviare o a far finta di alleviare questa
piaga. Voi avete il dovere di costruire i l
futuro, di guardare al futuro e di creare
un'azione politica di alto livello che coin-
volga la spesa pubblica come element o
determinante per l'insieme della società .
Se non farete questo, non avrete fatto i l
vostro dovere nei confronti del popolo ita-
liano: quel dovere che spetta ai governant i
che hanno ricevuto il mandato di guidar e
la barca e non di improvvisare la rotta
dalla sera alla mattina a colpi di decreti -
legge, come sinora è avvenuto (Applausi
dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Battistuzzi, che illustrerà anche l a
sua mozione n . 1-00232 . Ne ha facoltà .

GIAN PAOLO BATTISTUZZI . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il periodo che
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stiamo vivendo si configura non solo com e
comprensivo di grandi e complessi muta -
menti, ma anche come punto di arrivo d i
trasformazioni ancora più complesse che
coinvolgono, in modo articolato, l'am-
biente macroeconomico e le politiche in -
fluenti sul comportamento, le relazioni in-
dustriali, le strategie di mercato, le pro-
spettive tecnologiche, nonché le politich e
ed i sistemi di relazioni sociali intorno a cu i
gravita l 'universo dei soggetti della poli-
tica (Governo centrale, enti locali, enti ter-
ritoriali, i cosiddetti partners sociali) .

In tale contesto, emerge il ruolo sfaccet-
tato del settore pubblico, assunto di volt a
in volta quale agente di collocamento, sog -
getto che interviene in un salvataggio indu -
striale, terza componente negoziale nell e
relazioni industriali, soggetto che con -
tratta in proprio le retribuzioni nel pub-
blico impiego e tratta con le organizzazioni
sindacali le politiche fiscali e sociali da
adottare .

Sempre più sta emergendo, anche all a
luce delle più recenti indagini sociologi -
che, un'Italia a due facce; per essere an-
cora più radicali, stanno affiorando du e
Italie. Si tratta non tanto e non sol o
dell'ormai troppe volte conclamato di -
vario tra nord e sud, ma dell'emergent e
contrasto fra settore privato e settore pub -
blico. È di questi giorni la diffusione della
dura analisi contenuta nel documento del
Fondo monetario internazionale sulla no-
stra economia che ha evidenziato l'esi-
genza improcrastinabile di ridurre la per-
centuale del deficit pubblico rispetto a l
prodotto interno lordo .

Non a caso sono stati individuati, pe r
quanto concerne i nostri conti pubblici ,
cinque settori ritenuti a rischio: gli inte-
ressi sui debiti statali, i contratti pubblici ,
le spese per la sanità, la previdenza, i tra -
sporti. Si tratta, per lo più, di settori legat i
agli interventi sociali ed assistenziali dello
Stato. È evidente, però, una discrasia : a
fronte di un'ingente mole di risorse dre-
nate dall'economia per questo tipo di inter -
venti, si registra un bassissimo livello qua -
litativo nelle prestazioni erogate .

Siamo arrivati ad un punto nodale dell a
problematica concernente le politiche so -

ciali . Manca una logica unitaria, si per-
segue la comoda via degli interventi caso
per caso, molto spesso sotto la pressione d i
spinte neocorporative a tutto danno d i
quelle categorie (anziani, giovani disoccu-
pati, disadattati) che hanno poca forza
contrattuale . Non basta: si registrano al-
tresì una proliferazione ed una frammen-
tazione di interventi ai diversi livelli (Stato ,
regione, comune), senza alcuna logica uni -
taria, a volte persino con l'insorgere di dif-
ficoltà conoscitive circa la spettanza —
quanto meno virtuale — di determinate
prestazioni sociali .

Secondo quanto dichiarato di recente da l
presidente dell'ISTAT, le carenze dello Stato
nei settori dei trasporti, della sanità, della
previdenza e delle poste hanno raggiunt o
livelli tali da aver attivato un terziario pri-
vato, pronto ad offrire un duplicato dei ser -
vizi pubblici, ovviamente senza un chiaro
quadro di regole, a tutto danno dei cittadin i
comuni. Si è addirittura arrivati alla defini -
zione di un ruolo di impropria supplenza da
parte del terziario privato nei riguardi dell e
inefficienze del settore pubblico che pur
continua a drenare risorse finanziarie dal
sistema economico, senza alcun incre-
mento, anzi con un decremento del livello
delle prestazioni fornite .

Non a caso avevo presentato, circa se i
mesi fa, una mozione con la quale si solle -
citava una discussione sul cattivo funzio-
namento, non più tollerabile, dei trasporti
e delle poste e telecomunicazioni, invi-
tando il Governo a predisporre misure op-
portune onde garantire forme di rimborso
ai cittadini che pagano per prestazioni che
lo Stato non fornisce o fornisce in modo
inadeguato. Come ho detto in precedenza ,
si allarga la fascia di risorse che cadono
sotto la scure fiscale mentre, nella so -
stanza, diminuiscono le prestazioni dell o
Stato, soprattutto in termini di efficienza
sociale .

Certamente a poco può servire — nono-
stante il serio impegno profuso dal mini-
stro Jervolino — la previsione di un'ulte-
riore competenza ministeriale per gli af-
fari sociali . La proliferazione delle attribu-
zioni non fa altro che confondere di più u n
quadro normativo già troppo dispersivo .
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Di tutto ciò sembra essersi reso conto per -
sino lo stesso Parlamento che, nella X legi -
slatura, ha rispolverato l'antico strument o
dell'inchiesta monocamerale per accer-
tare in tempi brevi lo stato delle politiche
sociali nel nostro paese in una serie d i
ambiti privilegiati . Intendo riferirmi al re-
cente avvio, presso il Senato della Repub-
blica, di un'inchiesta sulle condizioni e
sulla dignità sociale dell'anziano, nonché
alla Commissione d'inchiesta sulla condi-
zione di lavoro nelle aziende. Infine,
presso la Camera dei deputati, è di pros-
sima istituzione una Commissione parla-
mentare d'inchiesta sulla condizione gio-
vanile .È auspicabile che l'attività delle pre-
dette Commissioni d'inchiesta possa con-
cludersi con la presentazione di serie rela -
zioni finali che possano indicare le più effi -
caci e praticabili soluzioni legislative ed
amministrative .

Per quanto concerne in particolare gl i
anziani, manca del tutto nel nostro paes e
una politica sociale adeguata . Ci si limita
tutt'al più a garantire la ghettizzazion e
degli anziani nelle strutture ospedaliere o
nelle case di riposo, che risultano del tutt o
inadeguate agli standards di una società
civile, mentre dovrebbero essere predi-
sposte strutture alternative al ricovero e d
ai consultori per l'assistenza dell'anzian o
dopo le dimissioni dalle case di cura . Ma
soprattutto sarebbe necessario dare cors o
alle tendenze emergenti negli Stati Uniti
nel senso di una liberalizzazione dell 'età
per il collocamento al riposo; misura che
secondo quanto affermato nella relazion e
sulla politica occupazionale per il pros-
simo decennio, presentata nel 1986 dal
ministro De Michelis, non avrebbe effett i
indotti per la mancata creazione di nuovi
posti di lavoro. Mediante istituti come il
part-time si potrebbe consentire l ' impiego
degli anziani in lavori socialmente utili i n
modo da rimuovere definitivamente gl i
ostacoli culturali alla valorizzazione
dell'anziano, considerato sempre come un
ex lavoratore piuttosto che come un citta-
dino che può ancora offrire un contribut o
alla società .

In questa ottica alternativa gli anzian i
potrebbero essere impiegati in un'attività

socialmente utile, soprattutto presso gl i
enti locali, o continuare a prestare la pro-
pria opera oltre i limiti di età stabiliti, su
domanda e previa visita medica (come av-
viene negli Stati Uniti), continuando così a
far parte della popolazione attiva. Vice-
versa, nella situazione odierna l'anziano è
soltanto un consumatore, spesso costrett o
a spendere somme rilevanti per far fronte
a problemi di carattere sanitario lasciat i
insoluti dal servizio pubblico.

Per quanto riguarda la condizione gio-
vanile, si è in presenza di un dato dramma-
tico. Nei primi undici mesi del 1988 i morti
per droga hanno raggiunto la cifra record
di 800 unità, segno di un disagio profondo
e diffuso dei giovani nel nostro paese, prin -
cipali vittime della crescente disoccupa-
zione. Nel 1985 la percentuale di giovan i
sulla massa di disoccupati ammontava ad -
dirittura al 75,4 per cento. Si tratta di un
fenomeno preoccupante al quale sono
state date le più diverse spiegazioni . La tesi
che fino ad ora ha trovato maggiore cre-
dito è quella della selettività della do-
manda di lavoro a favore dei soli individu i
delle classi centrali di età, in quanto pi ù
produttivi .

E necessario trovare soluzioni . Una ri-
sposta ai giovani, sia pure parziale ma sod -
disfacente, può essere data, ad esempio ,
dal Ministero della difesa. L'attività di
questo dicastero può con successo rivol-
gersi ai ragazzi una volta adempiuti gl i
obblighi di leva. A prescindere dalla possi -
bilità di accedere ai concorsi per l'immis-
sione nel ruolo civile, così come avviene
per ogni branca della pubblica ammini-
strazione, le forze armate rappresentan o
uno sbocco occupazionale tuttora non con-
siderato appieno nonostante la recente
legge sul servizio militare di leva del 2 4
dicembre 1986 .

Le molte opportunità previste da quest a
legge sono' ancora poco note e con poten-
zialità di sviluppo notevoli . Difatti l 'ecces-
siva frammentarietà delle iniziative
sull'occupazione, il non puntuale collega -
mento tra un 'amministrazione e l'altra
sulle rispettive iniziative intraprese, rap-
presentano le cause di un problema che, d i
per sé reale, viene così esasperato .
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Giovani disoccupati, giovani disadattat i
o comunque in difficoltà, anziani: tre fat-
tori interconnessi che si legano l'un o
all'altro in una società fondata su di
un'etica del lavoro che porta all'emargina-
zione pressoché totale degli individui no n
produttivi, ma dei quali la società stessa
deve sentirsi responsabile .

Una particolare attenzione meritano l e
politiche del lavoro seguite negli ultimi
anni nel nostro paese. Esaminando la rela-
tiva legislazione, si ha l'impressione di un a
serie di interventi che pure in qualche caso
hanno dato buoni risultati, ma che sono
tuttavia completamente scissi l'un o
dall'altro e non riconducibili ad una logica
unitaria. A tale proposito si considerino le
seguenti leggi : la n. 79 del 1983, sui con -
tratti aventi finalità formativa ; la n. 863 del
1984, sui contratti di solidarietà e di for-
mazione lavoro; la n. 49 del 1985, concer-
nente il credito alla cooperazione; la n . 444
del 1985, relativa alle assunzioni special i
dei lavoratori in cassa integrazione gua-
dagni nella pubblica amministrazione ; la
n. 44 del 1986, riguardante incentivi per l a
nascita di nuove imprese ; la n . 41 del 1982,
articolo 15, in materia di giacimenti cultu -
rali; la n. 113 del 1986, relativa al pian o
straordinario per l 'occupazione giovanile .
Di esse quelle rivolte allo sviluppo de l
lavoro nel Meridione non hanno pur -
troppo creato le nuove e stabili occasion i
occupazionali, che erano negli intendi -
menti del legislatore, per la persistent e
attività delle cosche criminali . Sono infatt i
queste ultime — secondo un'indagine res a
nota in questi giorni dall'Istituto di stud i
politici e sociali — ad accaparrarsi spess o
buona parte dei fondi destinati all'occupa -
zione, con conseguente stagnazione del
sottosviluppo.

A fronte di un crescente numero di con -
tratti di formazione lavoro stipulati con i l
trascorrere degli anni, l'applicazione dell e
leggi suddette ha presentato diversi pro-
blemi. Solo 281 mila contratti di avvia -
mento, pari circa all'8 per cento di quell i
stipulati nel periodo di vigenza dell e
norme, sono stati il risultato della legge n .
79 del 1983. Inoltre, almeno un quarto dei
contratti di avviamento (ma forse questa

percentuale è addirittura quasi del 70 per
cento) non è stato convertito in contratti a
tempo indeterminato .

Un problema qualitativamente impor-
tante si è altresì manifestato nella assenz a
pressoché totale della formazione del gio-
vane assunto . L'applicazione della legge n .
79 del 1983 si è infatti caratterizzata più
per il numero dei rapporti di lavoro post i
in essere che per la valenza formativa degl i
stessi . Le osservazioni critiche sollevate a
tal riguardo ed il parziale successo della
legge sono stati quindi alla base della suc -
cessiva legge n . 863 del 1984; tuttavia il
complicato iter procedurale di tale legge e
le difficoltà dovute all'ancor scarsa effi-
cienza delle commissioni regionali per
l'impiego sono forse stati il motivo per i l
quale nel 1984 sono state effettuate solo 1 1
mila assunzioni . Il fenomeno potrebbe per
altro anche essere ricondotto al difficil e
percorso dei decreti governativi di attua-
zione, che ha suscitato notevole incertezz a
nel sistema di gestione delle assunzioni .

Nel 1985, superata la prima fase di at-
tuazione della legge, i giovani assunti sono
stati circa 108 mila, pari a circa il 71 pe r
cento dei lavoratori interessati ai progett i
approvati. Questi valori hanno subito u n
ulteriore aumento nei primi trimestri de l
1986 .

A titolo indicativo si può rilevare che
circa il 61 per cento delle assunzioni si è
concentrato nel settore industriale, il 3 8
per cento ha riguardato il terziario,
mentre del tutto esiguo è il numero de i
giovani assunti nel settore agricolo .

Da un punto di vista territoriale i con -
tratti di avviamento si sono prevalente -
mente concentrati in Italia settentrionale ,
raggiungendo circa il 65,5 per cento de l
totale, contro appena il 7,3 per cento de l
Sud ed il 27 per cento del centro d'Italia .

Occorre inoltre sottolineare, con ri-
guardo all'ampiezza delle aziende che
hanno fatto ricorso a tali rapporti di la-
voro, come l'istituto sia stato in larga parte
utilizzato dalle piccole imprese. Nelle
aziende con numero di addetti inferiori a i
50 è stato registrato il 70 per cento degli
avviamenti; nelle imprese con numero d i
dipendenti compreso tra 50 e 249 addetti è



Atti Parlamentari

	

— 27008 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1989

stato assunto il 20 per cento dei giovani ;
solo il restante 10 per cento è stato avviat o
al lavoro nelle aziende medio-grandi . In
altri termini la grande impresa, che cos ì
spesso chiede flessibilità, pare non saper-
sene servire .

Potrebbe essere senz'altro utile, per u n
effettivo salto di qualità, riprendere le in-
dicazioni contenute nel documento con-
giuntamente disposto dai competenti mi-
nistri d'Italia, di Irlanda e del Regno Unit o
e presentato nel maggio 1986 al Consiglio
delle Comunità europee. Il documento
prevede un programma di azione per l 'au-
mento dell'occupazione basato sulla pro -
mozione dell'attività imprenditoriale ,
sulla realizzazione di strutture flessibili i n
materia di occupazione, sulla formazione
professionale e sull'aggressione del feno-
meno della disoccupazione di lunga du-
rata, in un quadro complessivo che con -
senta una politica di intervento efficace ed
organica sui territori nazionali e compati-
bile a livello comunitario.

Al riguardo in linea teorica possono di-
stinguersi due modelli generali : il primo è
quello che ha tradizionalmente trovato ap-
plicazione nei paesi scandinavi e si è so -
stanzialmente realizzato anche in Italia ,
che può essere definito rigido e garantista ,
in quanto vengono adottati modelli rigid i
per quanto riguarda la durata della presta -
zione lavorativa, il riposo, le ferie, l'età de l
collocamento a riposo ; il secondo modello ,
flessibile, si è affermato negli Stati Uniti ed
è presente anche in alcune recenti pro -
poste elaborate in Germania ed in Francia .
Esso si incentra sulla flessibilità più gene -
ralizzata, fondata sulla liberalizzazione dei
vincoli legali all'orario di lavoro, sull a
commisurazione della durata della presta-
zione lavorativa in base a parametri più
ampi, sull'elasticità della durata della pre-
stazione giornaliera, sulla mobilità lavora -
tiva, sulla non rigidità dell'età pensiona-
bile. Al riguardo osservo che a fronte dei
tentativi di diminuzione in alcuni paesi, i n
altri, come negli Stati Uniti, è in atto una
normativa che abolisce ogni limite di età .

Si tratta di effettuare una scelta impe-
gnativa fra due modelli, ognuno dei quali
presenta degli inconvenienti . Tuttavia è

tempo che il Parlamento ed il Governo
comincino a riflettere su queste tematiche ,
abbandonando una volta per tutte la co-
moda strada dell'intervento contingent e
per creare nuova occupazione in singol i
settori senza conseguire alcun salto di qua -
lità, anche perché in vista del 1992 il nostro
paese non può trovarsi in una condizion e
più arretrata rispetto a politiche del lavoro
più moderne, eventualmente presenti nel
contesto dei paesi comunitari .

Vorrei soffermarmi poi sulla piaga so-
ciale rappresentata dagli infortuni e dall e
malattie professionali nei luoghi di lavoro .
Nel 1988 si sono verificati oltre 900 mila
incidenti, dei quali mille 500 mortali e 5 0
mila cause di invalidità permanente . Si
tratta di una vera e propria carneficina ,
dovuta in parte non trascurabile al falli -
mento, anche in questo settore, del servizio
sanitario nazionale . Com'è noto, con la
legge n . 833 del 1978, la competenza in
materia di prevenzione degli infortuni su l
luogo di lavoro è stata attribuita alle unità
sanitarie locali, mentre al Ministero de l
lavoro sono rimaste solo competenze resi -
duali .

Se prima del 1978, quando la compe-
tenza era integralmente degli ispettorat i
del lavoro, già si erano verificate delle inef -
ficienze, attualmente la situazione è del
tutto disastrosa, aggravata ancor più da u n
bisticcio di competenze che rende mag-
giormente inefficiente l'azione dello Stat o
in una materia così delicata .

Al riguardo una delle soluzioni possibili
potrebbe consistere nell 'affidare l'insieme
delle competenze in materia al Minister o
del lavoro, che dovrebbe servirsi, per la
realizzazione degli interventi di preven-
zione e per l'attività ispettiva, del sistem a
degli ispettorati. Una proposta di questo
genere era contenuta nel documento ap-
provato dalla Commissione lavoro del Se -
nato nella seduta del 20 maggio 1987, a
conclusione dell'indagine conoscitiva
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro .

Si potrebbe tentare forse una via ancor a
più coraggiosa, consistente nel dare vita a d
una organizzazione nuova ed a carattere
orizzontale, con la configurazione di
un'agenzia tecnica, investita in maniera
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accentrata di tutte le competenze in ma-
teria di prevenzione degli infortuni su l
lavoro e chiamata altresì a gestire in pro-
prio l'intera attività di autorizzazione, d i
controllo e sanzionatoria, nonché l'attività
consultiva attualmente attribuita al -
1 'ISPEL, ente che finora non ha funzionat o
in maniera soddisfacente, dato anche i l
deludente trasferimento delle funzioni i n
materia di prevenzione al servizio sani-
tario nazionale .

Signor Presidente, signor ministro ,
vorrei aggiungere u n'ultima osservazione
che potrà sembrare di tipo particolare ma
che, a mio avviso, riveste una sua impor-
tanza. Nel corso dell'esame della legge
finanziaria per il 1988 era stato approvato
un emendamento liberale tendente a disci -
plinare le assunzioni effettuate in base all a
legge n . 482, la quale riguardava le cate-
gorie protette degli invalidi . Avevamo di -
mostrato come tale riserva di legge fosse
divenuta area di saccheggio politico e
clientelare, facendo registrare un compor-
tamento antisociale da parte di quasi tutti i
dicasteri . Ho collezionato le risposte per-
venutemi, in un arco di tempo, ahimè ,
molto lungo (quasi in un anno e mezzo), d a
parte dei vari ministeri, che comprovan o
quanto vado affermando .

Ma se fino al 1987 questo saccheggio rap-
presentava una vergognosa forzatura della
legge, ora esso diventa violazione della legg e
stessa. Nella sostanza, signor ministro, l e
chiedo se le assunzioni effettuate nel 198 8
siano avvenute sulla base di criteri oggettivi ,
così come previsto dalla legge finanziaria
per il 1988, oppure se siano servite a raffor -
zare il sistema clientelare.

Prima di percorrere la strada della de-
nuncia pubblica e della ricerca delle re-
sponsabilità in tutte le sedi, chiediam o
chiarimenti al Governo per evitare che gl i
intendimenti sociali diventino solo un'oc-
casione retorica per un dibattito parla-
mentare forse ormai stanco .

PRESIDENTE . È iscritta a parlare l'ono-
revole Anselmi. Ne ha facoltà.

TINA ANSELMI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole ministro, le dif -

ficoltà che il nostro paese è chiamato a
superare esigono certamente che il Parla -
mento si muova nell'ambito delle proprie
prerogative e competenze, avendo chiara
la necessità di selezionare in modo priori-
tario le diverse spinte che vengono dal
paese .

La solidarietà, il superamento della di-
suguaglianza, il concetto di bene comun e
sono i principali parametri attraverso i
quali occorre che il potere legislativo
compia le necessarie scelte . E in momenti
come quelli che stiamo affrontando che s i
misurano le capacità del potere normativ o
di cogliere le effettive esigenze della popo-
lazione. A questo vanno uniti la necessità d i
compiere scelte che ci permettano di rima -
nere al livello dei paesi più avanzati, i l
dovere di pensare alle politiche che guar-
dano al futuro — in modo da consegnare i l
paese alle generazioni che verranno in una
situazione non compromessa — e una con -
cezione delle riforme concernenti le condi-
zioni fondamentali dei cittadini che tenga
conto della necessità di equilibrare mag-
giormente le situazioni sociali e non di pro-
durre squilibri incolmabili .

Tutte queste necessità vanno certament e
inquadrate in una visione più generale
dello Stato sociale, quale noi lo dobbiam o
intendere. La profonda crisi che caratte-
rizza in questi ultimi tempi il welfare State
deve impagnarci più concretamente a pro-
porre e portare avanti soluzioni ai pro-
blemi che interessano più da vicino tutti i
cittadini .

La crisi dello Stato sociale ha certa -
mente un carattere economico — la ge-
stione della spesa pubblica e dei suoi effett i
inflazionistici —, ma anche un marcat o
carattere ideologico, in quanto tale conce-
zione incontra sempre più crescenti diffi-
coltà nel garantirsi il consenso dei citta-
dini .

Tale aspetto deriva dal fatto che il wel-
fare State è sempre più percepito come una
generazione assistenzialistica del sistem a
sociale e non come correttamente do-
vrebbe essere interpretato, cioè come lo
Stato dei servizi sociali .

Per questo è giusto che il Parlamento ,
massima espressione della rappresen-
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tanza popolare, si sforzi di prendere a sup -
porto delle proprie decisioni la verifica
dell'impatto sociale che i provvediment i
comportano nei riguardi dei cittadini. Gl i
obiettivi fondamentali che il Parlament o
deve proporsi nel valutare le conseguenze
del proprio agire sulle situazioni social i
dovranno essere essenzialmente incentrat i
nel superamento di una concezione resi -
duale e riparatoria dell ' assistenza e nell a
promozione dell'autosufficienza della per-
sona e della solidarietà dei gruppi .

Il motivo fondamentale che ci deve gui-
dare nel portare avanti gli impegni che l a
mozione Balbo n . 1-00212, di cui sono co-
firmataria assieme a colleghi di quasi tutti
i gruppi, ci indica, è il superamento dell e
disuguaglianze che ancora esistono in
modo così massiccio nella nostra società .

La crescita della ricchezza, il migliora-
mento del tenore di vita, la diffusione de i
consumi opulenti, rischiano di far dimen-
ticare le persistenti disugualianze nella di -
stribuzione di quelle risorse che concor-
rono a determinare la qualità della vita :
l'istruzione, il lavoro, il reddito, la fun-
zione dei servizi sociali, le condizioni abi-
tative e via dicendo .

C'è da dire che sulla disuguaglianza è i n
atto un processo culturale e psicologic o
tendente a rimuovere il fenomeno e a mini -
mizzarne la portata . Un primo aspetto d i
questa tendenza è costituito dalla concen -
trazione dell'attenzione sulle nuove po-
vertà (le povertà postmateriali), indipen-
dentemente dalla mancanza di reddito.
Nel contempo si tende a considerare supe -
rata la vecchia povertà, quella economica,
o quanto meno a sottovalutarne l'entità . Al
massimo si riconosce che situazioni di po -
vertà economica sono presenti nel Mezzo -
giorno.

Un secondo aspetto della tendenza citat a
consiste nel ridurre la realtà della disugua -
glianza all'esistenza, alle opposte estremi-
tà, di una fascia di poveri e di una fascia d i
ultraricchi e nel collocare la grande mag-
gioranza dei cittadini in una vasta area d i
ceti intermedi che non presenterebbe a l
suo interno rilevanti differenze nelle con-
dizioni di vita . Questa tripartizione dell a
società non trova riscontro nella realtà ; i

dati in nostro possesso, così come illustrat i
dal rapporto del 1985 sulla povertà della
commissione Gorrieri, ci dicono che le
situazioni reali sono ben differenti : esi-
stono nella nostra società una fascia alta -
mente privilegiata comprendente il 15 per
cento degli italiani e una fascia del 47 per
cento che viene considerata intermedia ; v i
è infine un 38 per cento di cittadini rappre-
sentanti l'area del disagio economico più o
meno grave, comprese le situazioni di ver a
e propria povertà .

Ci viene presentato quindi un panorama
molto variegato, che mette in luce situa-
zioni per le quali gli interventi devono
necessariamente essere differenziati . Un
analogo quadro ci viene offerto anche da
altre indagini più recenti: mi riferisco alla
relazione del CENSIS del 1987 e alle varie
indagini della Banca d 'Italia sui consumi
delle famiglie italiane .

In questa situazione un processo redi-
stributivo di ampio respiro, quale è im-
posto da queste gravi disuguaglianze che
ancora solcano la società italiana, deve
investire innanzitutto risorse fondamen-
tali quali l'istruzione e il lavoro, l 'una e
l'altro concepiti nel loro duplice signifi-
cato di fattori di promozione umana e di
mezzi che permettono di procurarsi red-
dito .

Non rientra ovviamente nell'ambito di
una riforma delle prestazioni monetarie il
tema della promozione, dell'incremento e
della redistribuzione delle due risorse cui
ho fatto riferimento .

Ma è bene avere sempre presente ch e
gli strumenti di redistribuzione mone-
taria del reddito debbono svolgere un a
funzione complementare rispetto
all'obiettivo primario di assicurare a tutt i
adeguati livelli di istruzione generale e d i
specifica formazione professionale, non -
ché all'obiettivo, parimenti primario, d i
offrire a tutti la possibilità di accedere a
proficuo lavoro .

Un terzo obiettivo deve proporsi un a
politica tendente al superamento delle di-
suguaglianze: quello di assicurare, in tutte
le aree geografiche, un'adeguata offerta di
servizi sociali . E un problema che chiama
in causa l'efficienza e l'efficacia di servizi
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di carattere generale (quali, ad esempio ,
quelli sanitari), ma che investe anche l a
dotazione di una rete di servizi sociali
diretti a rispondere a specifiche e diversi-
ficate esigenze della persona e della fami-
glia.

La politica sociale deve proporsi la dif-
fusione di uno standard minimo di servizi
in tutte le aree del paese, parte delle quali
oggi ne sovrabbonda (rispetto alla do-
manda), mentre altre ne sono gravement e
carenti, specie nel Mezzogiorno .

Non è superfluo sottolineare l ' impor-
tanza dei servizi sociali, prima di tutto per
la loro funzione, di per sé fondamentale, d i
sostenere e, ove occorra, surrogare l'opera
di assistenza nei confronti dei più deboli,
svolta dalla famiglia e dalle reti informali ,
che vanno da parenti e vicini a varie forme
di volontariato e di semivolontariato .

In secondo luogo, alcuni servizi sociali
permettono di agevolare l 'accesso di en-
trambi i coniugi, ed in particolare della
donna, al lavoro extradomestico, con con -
seguente beneficio per il reddito fami-
liare .

Infine i servizi possono svolgere una
rilevante funzione redistributiva se, ferm a
restando l 'offerta generalizzata a tutti i cit -
tadini, si estende la diversificazione dell e
quote di concorso nei costi secondo fasce
sociali di reddito familiare, da tempo pra-
ticata dai comuni di varie regioni, soprat-
tutto del Nord .

La politica dell'istruzione, dell 'occupa-
zione e dei servizi non sempre è risolutiv a
nella lotta contro la disuguaglianza . In
particolare, la diffusione dell'occupa-
zione, che potrebbe essere determinante
per la disponibilità di reddito, non è facile
da realizzare con effetti immediati .

Inoltre, esistono (e purtroppo continue -
ranno ad esservi) situazioni di povertà e d i
disagio economico derivanti da circo -
stanze varie e complesse della vita. Per
questi motivi, uno Stato democratico ha i l
dovere di intervenire anche sul terren o
della distribuzione monetaria del red-
dito .

Le decisioni in proposito sono spess o
turbate dalla diversità di opinioni, che ta-
lora si manifesta in forme estremizzate a

favore o contro la cosiddetta monetizza-
zione degli interventi .

La linea cattolica sulla funzione dell a
famiglia e, in essa, della donna, assegna l a
priorità alle prestazioni monetarie ; la cul-
tura nord-europea del welfare State, con le
accentuazioni introdottevi dai movimenti
femminili, ha puntato invece al massimo
trasferimento possibile delle funzioni
della famiglia a carico dei servizi pub-
blici .

La situazione di emergenza più sopra
descritta esige uno sforzo di ricerca d i
soluzioni ragionevoli, il più possibile libere
da condizionamenti ideologici .

Una soluzione ragionevole e rispondent e
alla domanda reale dalla gente deve ba-
sarsi su un mix di interventi, che com-
prenda l'uso combinato e complementar e
della politica dei servizi e della redistribu-
zione monetaria . In particolare, la redistri -
buzione monetaria (fisco e trasferimenti)
attuabile a livello nazionale deve propors i
un «intervento di zoccolo» tendente a ga-
rantire il raggiungimento di un minimo d i
reddito spendibile a tutti coloro che di-
spongono di risorse insufficienti per vi -
vere .

Tale intervento deve essere integrato, a
livello locale, da un'ampia, diversificata ed
elastica offerta di servizi, capace di rispon -
dere in modo mirato alla varietà e specifi-
cità dei bisogni che emergono nelle realtà
territoriali da parte di particolari gruppi
sociali, nonché di singole persone o fami-
glie .

Questa, del resto, è la linea unanime-
mente proposta dalla commissione d'inda -
gine sulla povertà, istituita presso la Presi -
denza del Consiglio dei ministri .

Occorre poi necessariamente tener pre-
sente che il 95 per cento degli italiani h a
una convivenza di tipo familiare, e quindi
le misure da proporre devono essere fina-
lizzate alla famiglia, che è, e rimane ,
l'unità fondamentale di riferimento ,
anche dal punto di vista che stiamo trat-
tando .

Tutti questi problemi e queste situazioni
incontrovertibili rendono più urgente l'in-
tervento del Parlamento per far sì che l e
leggi che vengono quotidianamente appro-
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vate, e non solo quelle che hanno una fort e
rilevanza sociale, abbiano come sfondo
questo scenario. Per far ciò la mozione
indica alcuni impegni che il Governo deve
assumere in modo consistente, per fornir e
al Parlamento i necessari strumenti di cre -
azione delle premesse per un discorso più
ampio e generale .

In primo luogo, viene indicata la neces-
sità che ogni anno, insieme alla Relazione
previsionale e programmatica, venga for-
nito un rendiconto delle risultanze sull a
realtà sociale delle politiche portat e
avanti . E un atto necessario, questo, pe r
rendere edotto il Parlamento della coe-
renza tra scelte politiche e risultati con-
creti sul tessuto sociale ed economico de l
paese .

Questo rendiconto è un punto di par-
tenza per giudicare gli indirizzi politici ,
per verificare i programmi di governo, per
correggere le distorsioni che eventual-
mente venissero a crearsi, per dar modo a
tutte le forze politiche, sia di maggioranz a
sia di minoranza, di contribuire, ognun a
nel ruolo che le compete, a rendere pi ù
trasparenti le scelte in materia di linee e di
indirizzi amministrativi e politici .

In secondo luogo, e come corollario a l
pieno impegno che si chiede al Governo, v i
è l'utilizzo appropriato e il rafforzament o
degli strumenti che possono fornire i sup-
porti tecnici di competenze specifiche, non
solo al Governo, ma al Parlamento nel su o
insieme .

Gli strumenti specifici indicati sono due:
la commissione per l'analisi dell'impatt o
sociale dei provvedimenti normativi e l'at-
tività dell'ISTAT, con particolare riferi-
mento all'indagine multiscopo sulle fami-
glie .

L'istituzione della commissione sull'im-
patto sociale è stato certamente un att o
estremamente positivo compiuto dal Go-
verno. Nel rapporto, già citato, sulla po-
vertà in Italia la commissione competente
propose, fra le altre cose, l'istituzione di u n
organo consultivo per la verifica della coe-
renza dei provvedimenti di politica social e
con l'obiettivo di combattere la povertà .

La Presidenza del Consiglio, anche per
dare attuazione a questa proposta, ha de -

ciso da un lato di riconfermare la commis -
sione d'indagine sulla povertà, per signifi-
care che tale problema è ben lungi dall'es -
sere risolto e che merita, pertanto, l ' istitu-
zione di un apposito organismo di studio e
di approfondimento ulteriore. Dall'altro ,
invece, ha deciso di istituire una nuova
commissione di esperti con il compito pi ù
ampio di fornire elementi conoscitivi e di
giudizio sugli effetti che i provvedimenti d i
politica sociale, adottati o in via di predi-
sposizione, hanno prodotto, o potrann o
produrre, sulla condizione sociale dei cit-
tadini, con particolare riferimento alle si-
tuazioni di disuguaglianza presenti nell a
società .

L'esplicito riferimento, che si trova ne l
decreto di istituzione, alla disuguaglianz a
sociale significa che alla nuova commis-
sione viene affidato un compito più ampio
di quello proposto nel rapporto sulla po-
vertà. Si dovrà partire dalla distinzione fra
le disuguaglianze proprie di una società
libera che mette a frutto le diverse poten-
zialità e capacità dei propri cittadini, le
disuguaglianze meritocratiche, dovute a l
riconoscimento del diverso apporto dato a l
progresso della società, e le disugua-
glianze — non accettabili — che collocan o
in gravi condizioni di inferiorità quell e
ampie fasce di cittadini che restano in-
dietro nella competizione sociale .

Consistente è quindi il compito di quest a
commissione, anche a causa dell'amplis-
simo ventaglio di problematiche che h a
davanti a sé. E necessario che a questo
proposito il Governo si faccia parte attiva
nel rivolgere alla commissione le speci-
fiche richieste, ogni volta che dovrà af-
frontare decisioni importanti in fatto d i
scelte politiche fondamentali .

Voglio ricordare, sempre a merito del
Governo e del Parlamento che l'ha appro-
vata, che nella legge finanziaria per il 1989
è stato inserito un apposito finanziamento
di 300 milioni per tre anni al fine di per -
mettere il funzionamento effettivo della
commissione. Vi è però un problema, e
cioè che tale finanziamento è previst o
nella tabella B della legge finanziaria ; si
renderà quindi necessaria l 'approvazione
di un'apposita legge che tenga conto della
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creazione di tale commissione (che si è
insediata il 14 novembre scorso e che è già
al lavoro) e permetta l 'utilizzo dei fondi
previsti. Ciò rappresenta un sollecito a l
Parlamento, e quindi a noi stessi, ad appro -
vare in breve tempo un provvediment o
legislativo ad hoc che, secondo quanto m i
risulta, è già in via di predisposizione .

Se non vogliamo rendere vano l ' im-
pegno specifico previsto dalla mozione
Balbo n . 1-00212, dobbiamo fare in mod o
che la commissione per l'analisi dell'im-
patto sociale possa funzionare nel pien o
possesso delle sue competenze, anzi raf-
forzata da un provvedimento legislativo, e
possa usufruire di fondi (non molti, in real -
tà) per iniziare gli studi e le ricerche neces -
sari .

Il secondo strumento che viene indicato
nella mozione è l 'indagine multiscopo
sulle famiglie, già avviata dall 'ISTAT. A
partire dal dicembre 1987 l ' ISTAT ha in-
fatti provveduto ad una nuova rilevazion e
campionaria corrente sulle famiglie, ca-
ratterizzata da una complessa imposta-
zione che prevede un notevole amplia -
mento della produzione di informazion i
statistiche nel settore demografico-so-
ciale. La complessità e la varietà delle no-
tizie che vengono acquisite con tale inda-
gine costituiscono un valido strumento
tecnico per il Governo e per il Parlamento ,
dando loro la possibilità di mirare molt o
meglio le scelte politiche o legislative che s i
vorranno compiere . Si tratta di un ulte-
riore contributo del l 'ISTAT, con le sue ri -
conosciute competenze e capacità tecni-
che, al funzionamento dello Stato .

La mozione sollecita il Governo ad ope -
rare l 'allineamento del nostro paese agl i
altri Stati europei, con particolare riferi-
mento al memorandum Marin del set-
tembre 1988, basato sul concetto del divi-
dendo sociale e del reddito minimo garan -
tito, che ci vede in grave ritardo .

Si richiede infine la costruzione di un o
scenario generale realizzabile attravers o
la presentazione di un piano sociale che si
fondi su dati concreti, verificabili e i n
grado di rendere chiare le tendenze in atto
perché sia quindi possibile gettare le bas i
per una società più giusta e più uguale .

Con questo spirito e per queste finalità ,
onorevoli colleghi, signor ministro, i l
gruppo parlamentare della democrazi a
cristiana ha sottoscritto la mozione Balbo
n. 1-00212 (Applausi) .

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

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, sono
gradevolmente colpito dal tono di civiltà e
dalla ricca documentazione fornita ne l
corso degli interventi dell'onorevole Batti -
stuzzi e dell'onorevole Anselmi intorno a
questioni quali quella della povertà e della
sua diffusione nel nostro paese, o ancora
quella degli infortuni sul lavoro, question i
sulle quali anche il nostro gruppo parla-
mentare si è da molti anni e continuativa -
mente impegnato . Sono — ripeto — favo -
revolmente colpito e penso a come invece
abbiamo discusso di questi argomenti i n
occasione dell 'approvazione delle varie
leggi finanziarie, in presenza del blocco e
della censura operata dal Governo sull a
sua stessa maggioranza, e in generale nei
confronti del Parlamento, di fronte a pro-
getti di legge finanziaria concepiti com e
scatole chiuse , , immodificabili e di rigidità
tale da configurare e condizionare poi pe-
santemente la discussione di tutti gli altr i
provvedimenti che nel corso dell 'anno so-
lare il Parlamento prende via via in consi -
derazione. Ci troviamo in presenza di dat i
gravissimi : io denuncio, per esempio, la
situazione della legge-quadro sull 'han-
dicap che, pur essendo stata già esaminata
dal comitato ristretto ed essendo ormai
pronta per l'assegnazione alla sede legisla -
tiva, è ancora bloccata per questioni di
simulazioni di costo, ed è affidata a centr i
che non sono in grado di valutare nulla .
Ma vi sono anche altre situazioni rispett o
alle quali il lavoro parlamentare è conti-
nuativamente impossibilitato ad espri-
mersi nella sua compiutezza.

Credo che la discussione di oggi, se non è
accademica — e mi pare non voglia esserl o
— costituisca un punto positivo in un a
vicenda che certamente ha avuto caratter i
e tratti fortemente criticabili . Mi riferisco
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a quella delle politiche sociali, come è an-
data evolvendosi in questi anni .

Credo che da questo punto di vista s i
debba ringraziare, sostenere e valutare po -
sitivamente l'iniziativa assunta dalla col -
lega, onorevole Laura Balbo . Essa appare
anche tempestiva ed opportuna, perché è
— soprattutto nel suo dispositivo — un'ini-
ziativa di soccorso, di contributo al Go-
verno perché attivi le proprie conoscenze, i
propri apparati, i propri centri studi i n
modo tale che si possa sapere con esattezz a
come evolve la situazione, quali siano i
bisogni, come si possa programmare .

Credo che sia un fatto davvero grave che
gli strumenti per svolgere questo lavor o
non siano ancora compiutamente attivi nel
1989, a tre anni cioè dal 1992, nel momento
in cui si sta lavorando per verificare e d
attrezzare la nostra macchina statale, i ser -
vizi, le agenzie e quant'altro vi è nel paese ,
per accogliere positivamente quest a
grande opportunità, per presentarci pre-
parati a questa rilevante scadenza .

L'iniziativa della mozione dell 'onore-
vole Balbo è poi tempestiva ed opportun a
perché rimette al centro dell'attenzion e
del dibattito politico, almeno nalla gior-
nata di oggi, una questione — quella della
scelta delle politiche sociali e del nuovo
Stato sociale — che è stata molto maltrat-
tata (uso il termine in senso letterale) nel
corso degli anni recenti .

Stiamo vivendo in tempi che ci consen-
tono di essere testimoni e partecipi di un a
evoluzione rapidissima dei costumi, de i
comportamenti e delle esigenze. Sono
tempi in cui emergono nuove concezioni e
pratiche della vita quotidiana della gente ;
nuove qualità e distribuzioni delle risorse ,
delle competenze ; più ricche ed articolate
consapevolezze dei diritti del cittadino e
della persona; nuovi e diversi bisogni, ma
anche nuove drammatiche solitudini e di-
sperazioni . Abbiamo dati circa l'evolu-
zione delle condizioni rispetto ai consumi ,
per esempio, delle sostanze stupefacenti e
psicotrope: nel corso degli ultimi sette ann i
è raddoppiato il consumo di psicofarmac i
ed antidepressivi, mentre è aumentato de l
20 per cento quello dei neurolettici, ed è
aumentato enormemente l'uso di alcol .

Non si tratta quindi soltanto di calcolare i l
numero dei consumatori delle sostanze il -
legali, ma anche quello di coloro che abu-
sano di sostanze legali, la cui entità appar e
aver assunto dimensioni allarmanti .

Aumenta il numero dei suicidi che —
guarda caso — riguardano soprattutto l a
popolazione anziana, gli inoccupati, i di-
soccupati ed i cassaintegrati .

Assistiamo cioè ad un fenomeno in cu i
elementi di grandissima preoccupazione e
fortemente angoscianti si accompagnan o
ad una maggiore disponibilità di ric-
chezze, anche molto qualificate dal punt o
di vista della loro fruibilità .

A fronte dell'evidenziarsi di queste di-
verse esigenze, domande e disponibolità ,
più o meno consapevoli, non possiamo
certo affermare che questo nostro Stato ,
così com'è, si sia mosso, non dico co n
slancio, ma almeno con attenzione, soler -
zia, rispetto . Lo Stato non ha cioè avuto
rispetto neanche della specificità ,
dell 'autonomia e dell ' interdipendenza
delle questioni in gioco, che sono anch e
— ma non solo. — di compatibilità finan-
ziaria .

Su di una strategia di attenzione e d i
rispetto è prevalso dunque, in particolar e
nei documenti finanziari di ogni anno —
com'è denunciato nella mozione Balbo n .
1-00212 — un approccio secondo criter i
esclusivamente macroeconomici e finan-
ziari . Da qui l'unidirezionalità e la parzia-
lità di tale approccio, che ha finito con
l'esprimere una forzatura nel modo di fare
politica da parte dei governi e delle mag-
gioranze che li hanno sostenuti, rispetto a i
problemi delle politiche sociali .

Ma i caratteri di tale approccio hanno
finito anche con il nascondere (è questo i l
dato che denunciamo, per altro compreso
nel dispositivo della mozione dell'onore-
vole Balbo) una gravissima povertà di ela-
borazione culturale e progettuale .

Ci troviamo cioè dinanzi ad una situa-
zione determinata da una serie combinat a
di elementi : rozzezza dell'approccio ma-
croeconomico, povertà di elaborazione e
di progettualità. Non abbiamo avuto sol -
tanto riduzioni o mai domi tentativi d i
impoverimento della spesa, ma soprat-
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tutto — lo denunciamo con vigore — un a
spesa senza qualità .

Potrei citare vari dati che si rinnovan o
puntualmente due o tre volte ogni anno ,
ma mi limiterò alla questione dei ticket .
Ricordo che a tale riguardo sono state pi ù
volte cambiate le sedi dove vengono accer -
tate le condizioni per l'esonero dal lor o
pagamento, la quantificazione delle quote
fisse da pagare, e via dicendo . Insomma,
negli ultimi dieci anni, a fronte di questo
concetto che si chiama compartecipazione
responsabile del cittadino alla spesa, un
cittadino è stato costretto a spostarsi pi ù
volte da un ufficio ad un altro, da una sed e
ad un'altra . Il tutto è avvenuto sotto l'af-
fanno del contenimento della spesa .

Si continua a discutere e ad esaminar e
decreti-legge al l ' insegna del contenimento
della spesa pubblica . Si tratta di una logica
che ha una indubbia legittimità per quant o
riguarda il Ministero del tesoro, non l o
contestiamo. Resta però il problema di una
drammatica inadeguatezza e povertà de i
cosiddetti ministeri di spesa, cioè di que i
dicasteri la cui competenza afferisce alla
qualità della spesa ed alla programma-
zione dei servizi .

Non neghiamo affatto l'esistenza de l
gravissimo problema del disavanzo pub-
blico, anche se è un bene ricordare ch e
esiste una questione fiscale che vede in
questi giorni mobilitati in maniera mas-
siccia milioni di cittadini e le rappresen-
tanze delle organizzazioni sindacali .

Il Governo si trova dunque costretto ad
affrontare tale tema e a cominciare a dare
risposte non più inique. Non neghiamo nem -
meno che le difficoltà nell'attivare, nell'at-
trezzare e nel programmare complesse e
adeguate politiche sociali nel nostro paes e
sono conseguenza anche dei limiti con cui le
forme di Stato sociale sono andate concre-
tandosi nell'esperienza italiana, soprattutto
a seguito di una sommatoria di conquist e
guadagnate o elargite più per categorie e per
gruppi che nel rispetto della lettera e dello
spirito della nostra Carta costituzionale . In
proposito sarà sufficiente pensare alle affer-
mazioni del diritto al lavoro e alla sua tutela ,
prevista dal secondo comma dell'articolo 3
della Costituzione.

Rispetto ad un processo di innovazione
che ha modificato grandemente il modo d i
esprimersi della vita dei cittadini e l'as-
setto dello Stato e della pubblica amminsi-
trazione, le condizioni di efficienza mini -
male della funzione pubblica sono diven-
tate sempre più intollerabili per sciatteria ,
burocratismo e irresponsabilità .

A tale riguardo mi corre l'obbligo d i
rammentare che il servizio sanitario nazio -
nale si è con il tempo impantanato. Inoltre
tutte le riforme concepite prima dell a
legge n . 833 (mi riferisco alla legge n . 194 ,
in discussione in questi giorni, alla legge d i
riforma psichiatrica, alla legge, n . 685 con -
cernente le tossicodipendenze) non hanno
potuto diventare operanti perché, in paral -
lelo a questi grandi processi di riforma, a
queste grandi affermazioni, a quest i
grandi riconoscimenti di diritti e di prin-
cipi, non sono state effettuate altre ri-
forme, quali quelle attinenti alla pubblic a
amministrazione, al nuovo assetto delle
procedure, alle titolarità della riforma
dello Stato, delle istituzioni, delle auto-
nomie locali, del Parlamento . Tali que-
stioni, da tempo poste all 'ordine del
giorno, stentano purtroppo ad emergere
all'attenzione consapevole delle vita poli-
tica, in un confronto serio, impegnato e
responsabile .

Riscontriamo la difficoltà a recepire i
caratteri nuovi delle tematiche oggi pre-
senti nel modo in cui è stata di recente
affossata una proposta di legge ricca di
suggestioni per le novità che inseriva nell e
politiche sociali italiane. Mi riferisco a
quella relativa all'istituzione del minimo
vitale, il cui finanziamento, come tutti ri-
cordano, fu accantonato dal Parlamento
in sede di discussione della legge finanzia -
ria. Ricordo che le risorse finanziari e
erano già state stanziate, ma furono impie -
gate in altra maniera .

Questa partita fortemente innovativa
(l'onorevole Anselmi ha inserito nel su o
intervento elementi in proposito), volta ad
affrontare ed a promuovere le politiche
sociali, è stata gestita dal Governo, nel rap -
porto con le organizzazioni sociali, in
modo a dir poco misero . Per fare un altr o
esempio (ma se ne potrebbero portare altri
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ancora), diciamo che la discussione sull e
questioni, diventate di grandissima attuali -
tà, dell'interruzione volontaria della gravi-
danza e dello stato di applicazione della
legge n . 194 si caratterizza per toni e con -
tenuti spesso inaccettabili, e comunque di -
mostra povertà di elaborazione rispetto
alla complessità del fenomeno, nonch é
rozzezza negli approcci .

D'altra parte, di fronte ad un livello qua-
litativo che va degradandosi anche per
quanto riguarda il funzionamento degli
apparati, si può tranquillamente parlare di
capacità minimale di funzionamento della
pubblica amministrazione, se non di total e
incapacità funzionale, di fronte alla sua
estrema difficoltà ad organizzarsi per pro -
getti . A tale riguardo basti vedere il recent e
documento, licenziato solo qualche giorno
fa, per rendersi conto della miseria cultu-
rale che caratterizza l'impostazione e la
stesura dei progetti-obiettivo contenuti nel
piano sanitario nazionale per il trienni o
1989-1991 .

Noi comunisti siamo soprattutto allar-
mati a causa delle condizioni in cui ver-
sano i cittadini italiani, ai quali è persino
negato l'esercizio dei diritti dei quali sono
formalmente titolari . Mi riferisco al diritt o
alla giustizia, alla scuola, al lavoro, alla
salute, alla promozione della dignità per -
sonale. Quando parliamo di diritto alla
scuola dobbiamo ricordare che il 20 pe r
cento degli alunni non riesce a terminare
la scuola dell'obbligo e che i fenomen i
delle ripetenze sono frequentissimi . Ciò
vuoi dire che abbiamo una scuola nella
quale i ragazzi e le ragazze non posson o
trovarsi a loro agio e vengono buttati fuori ,
finendo inevitabilmente sulla strada . Lei,
signor ministro, sa cosa questo comporti .
Possiamo prendercela con loro quando
vengono trovati in possesso di una cert a
quantità di «roba» illegale, o piuttosto dob -
biamo, oltre che occuparci delle cose ille-
gali, pensare anche al diritto alla scuola d i
questi giovani cittadini ?

Tale stato di cose condiziona negativa -
mente il modo di confrontarsi, di decidere
sull'ordine del giorno delle cose che vo-
gliamo discutere ed approvare in Parla -
mento. Quello attuale è un ordine del

giorno che tende ormai a realizzarsi per
emergenze o meglio per «campagne» sull e
emergenze, di volta in volta .più o meno
strumentalmente sollevate . L 'apparato
dello Stato non è più in grado di svolgere i l
normale lavoro quotidiano ed è capace sol -
tanto di lavorare su alcune situazioni asso-
lutamente allarmanti o considerate tali .

Per certi versi, si può parlare di una vera
e propria rinuncia di questo Governo e
degli altri che lo hanno preceduto ad impo-
stare complessive politiche sociali . Sono
state avanzate proposte di politiche per i
residui sociali — da intendersi tra virgo-
lette — o presunti tali, nonostante quant o
diceva poc'anzi anche l'onorevole Anselmi
circa la permanenza della povertà come
fenomeno di massa nel nostro paese . Si
tratta di fenomeni di grandi proporzioni,
accertati dalle varie commissioni di inda-
gine, che si affiancano al dramma della
«questione meridionale» .

Il Governo ha scientemente impostato l e
sue «non politiche» sociali — e questo è
quanto noi denunciamo — come se ne l
nostro paese, quarta, terza, quinta o sesta
potenza industriale del mondo, la maggio r
parte dei cittadini potesse arrangiarsi d a
sola, comprando sul mercato i servizi ne-
cessari, e come se lo Stato dovesse ormai
svolgere esclusivamente funzioni di tutela
o di controllo su fasce di popolazione rese
marginali .

La marginalità è diventata ormai u n
fatto drammatico, proprio perché colle-
gata a scelte di abbandono. Al riguardo, è
emblematica l'impostazione del disegno di
legge, o di una parte di esso, sulla tossico-
dipendenza . È in atto un'evoluzione dell a
concezione della tutela dei diritti dei citta-
dini: noi siamo molto preoccupati pe r
quella affermata in questo disegno di legg e
ed anche per l ' immagine che lo Stato dà d i
sé nel rapporto con le giovani generazioni .
Si tratta di un'impostazione che può esser e
ridotta alla semplice logica della raccolt a
dei «rifiuti umani urbani» . Ne è un esempio
il modo di trattare la questione della popo -
lazione anziana : sono di fronte a noi pro -
poste per «mettere a letto» 140 mila an-
ziani, con i costi che è facile immaginare! I l
decreto dell'8 agosto del 1985 dell'allora
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Presidente del Consiglio Craxi ha dato cer -
tezza ai finanziamenti per mettere la gent e
a letto, sottraendola, per converso, ai fi-
nanziamenti concernenti le attività e le
pratiche di integrazione nella vita sociale
in condizioni di non internamento . Poiché
i trasferimenti ai comuni non sono stat i
operati, si sono impoverite quelle politiche
— quali la formazione professionale, l a
cooperazione di solidarietà e l 'avvio al la-
voro — che integrano, danno speranza e
riconoscono alle singole persone dignità di
interlocutore .

Il problema della marginalità, a partire
dalle giovani generazioni e dalla question e
meridionale, è così tornato prepotente-
mente alla ribalta, con la sua carica di
drammaticità e di angoscia .

Per quanto riguarda la vicenda
dell'aborto, di cui abbiamo molto discusso
ed ancora discuteremo, chiediamoci qual i
sono state le politiche concrete di sostegno
alla maternità libera e consapevole portat e
avanti nel nostro paese, rispetto alle op-
portunità di lavoro offerte complessiva-
mente alle donne (siamo rimasti scandaliz -
zati di fronte alle proposte avanzate e a i
costi necessari per mandare una creatur a
all'asilo nido) . Tutti questi provvediment i
hanno finito per penalizzare pesante -
mente la maternità libera e consapevole:
altro che aborto !

Rammento ancora la strada vergognosa ,
scientemente perseguita dal Governo, d i
una riforma non fatta (quella dell'invali-
dità civile), spacciata come provvediment o
severo e rigoroso. Ricordiamo tutti la di-
scussione svoltasi in quest'aula ed il voto d i
fiducia su un provvedimento che affidava
l'accertamento dell ' invalidità ai medici
militari, ritenuti più rigorosi dei medici
civili . Un'operazione falsa dal punto d i
vista del contenimento della spesa, portata
avanti, in realtà, per non riconoscere l'in-
validità a chi ne ha diritto .

Di fronte ad una situazione di tale ab-
bandono, a scorrerie del Governo per dre-
nare risorse già accantonate per realizzare
politiche sociali, di fronte a questa grande
confusione delle titolarità, anche la gene-
rosità e la solidarietà, pur presenti nel
nostro paese, rischiano di essere usate

come alibi per non fare, a giustificazion e
del fatto che la grande politica deve ormai
ritirarsi dalle politiche sociali, rinun-
ciando a svolgere un suo ruolo attivo d i
interazione, mobilizzazione e promozione
del concreto esercizio dei diritti dei citta-
dini .

Il ministro senza portafoglio per gli af-
fari sociali, qui presente, credo sia
l 'esempio vivente delle difficoltà a svol-
gere funzioni di coordinamento tra i
grandi e potenti ministeri : molto spesso in
prima fila per sostenere alcune posizioni
senza averne gli strumenti e senza gli ap-
parati per la elaborazione dei dati ed anz i
costretto a chiedere informazioni ai po-
tenti vicini . Il ministro per gli affari social i
(prima si chiamava ministro per gli affar i
speciali) è qui a testimoniare la presenz a
del Governo nel dibattito sulle politich e
sociali con la poca dote e gli scarsi poteri
che gli sono stati riconosciuti .

TINA ANSELMI . Poca dote . . .

LUIGI BENEVELLI . In ordine al pro-
blema della difesa dei diritti dei cittadini, i l
gruppo comunista pone con forza la que-
stione dell'efficienza dello Stato come con -
dizione irrinunciabile per garantire la
stessa democrazia . Ma, insieme ad una
profonda revisione del modo di intendere i
rapporti tra politica e gestione, che rap-
presenta l'asse della nostra proposta poli-
tica, poniamo anche il vincolo severo e
certo della disponibilità delle risorse e
l 'esigenza del metodo della programma-
zione .

Siamo anche convinti della necessità d i
affrontare i problemi istituzionali per dare
certezza e solidità alle titolarità a livell o
centrale, regionale e locale . Al riguardo,
non possiamo più tacere della frammenta-
zione delle competenze a tutti i livelli e
della mancanza di coordinamento in u n
contesto sempre più farraginoso e di asso -
luto spreco. Poniamo con forza anche il
problema dell'autonomia delle gestioni
dalla politica ed il problema dei controlli
democratici a livello parlamentare e delle
Assemblee elettive in generale, restituit e
alla pienezza dei loro poteri .
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La sfida in corso nei paesi più ricchi, di
cui fa parte anche l'Italia, deve e pretende
di essere accettata, altrimenti la politica s i
riduce a puro gioco di immagini . Per
questo riteniamo che le politiche sociali
siano di piena competenza della politica
con la «p» maiuscola e che con esse ci si
debba misurare seriamente in Italia, af-
frontando i problemi della promozion e
delle libertà dell'uguaglianza tra i cittadini
e della solidarietà in seno al popolo .

La mozione di Laura Balbo contien e
questi temi : si tratta ora, con pazienza, m a
anche con grande decisione (che certa -
mente vi saranno da parte nostra, ma ch e
speriamo saranno dimostrate anche dalla
maggioranza), di esplicitarli uno per uno ,
di governarli insieme, tenendo certo conto
delle compatibilità economiche, ma pun-
tando anche alla qualità delle prestazioni,
alla trasparenza delle responsabilità, all e
certezze da assicurare nel difficile per-
corso della vita soprattutto a chi trova
maggiori difficoltà nel compierlo .

Il nostro partito in queste direzioni ha
fatto e farà certamente la sua parte ne l
lavoro parlamentare ed anche fuori de l
Parlamento, ma in Italia ha bisogno d i
interlocutori sul piano progettuale e poli-
tico che siano davvero europei (come si
dice oggi), e non solo per ragioni geografi -
che. Purtroppo il nostro Governo non lo è !
(Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e
della sinistra indipendente) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'ono-
revole Cima. Ne ha facoltà .

LAURA CIMA . Presidente, colleghi, mini -
stro, siamo in pochi affezionati a tentare d i
entrare nel merito dell'odierno dibattito ;
sarebbe interessante capire perché, stant e
anche l'ampio respiro della nostra mo-
zione e l'importanza delle firme di color o
che l'hanno sottoscritta, l 'attenzione de i
colleghi sia così scarsa . Insorge in me i l
sospetto che — come ha rilevato il collega
che mi ha preceduto — la grande politica ,
quella con la «p» maiuscola, non contempl i
attualmente nel nostro paese una serie d i
problemi fondamentali per le future gene -

razioni (oltre che per i cittadini di oggi) ,
quali quelli dell'istruzione, della sanità ,
dell'assistenza, dei giovani e dell'infanzia .
Forse essi sono considerati di secondo or -
dine, come una sorta di prolungament o
delle funzioni tradizionalmente assegnat e
alle donne nella divisione del lavoro se-
condo il sesso, divisione che ha caratteriz-
zato la società patriarcale dalla sua na-
scita. Non è importante, non è rilevante
occuparsi di tali questioni per chi fa tutti i
giorni la politica con la «p» maiuscola, ma
qualche volta anche con la «k» . . .

Devo essere sincera, onorevole ministro :
quando si parlò della costituzione del su o
ministero sotto il Governo Goria, io diss i
che si stava cercando una mamma ch e
mettesse le toppe all'incapacità del l 'ammi -
nistrazione centrale e locale di affrontare
problemi enormi inerenti lo sviluppo dell a
nostra società e le contraddizioni che in
essa esistono; una mamma che, peraltro,
non dispone nemmeno di un portafoglio e
non ha — se non nei casi in cui è sollecitata
da altri — la dignità necessaria per lavo-
rare in stretta e continua collaborazione
con gli altri ministeri (non solo quello dell a
sanità, ma anche quelli del lavoro, dell e
aree urbane e dell'ambiente) . E questo è un
problema non secondario .

Il dibattito in corso, che si concluderà
domani con il voto sulle mozioni in discus-
sione, ha senso se non cadrà nell ' indiffe-
renza della maggioranza dei colleghi . Ri-
tengo infatti che la gente che sta fuori di
qui non sia affatto indifferente all ' impo-
stazione che abbiamo tentato di dare all a
nostra mozione .

Siamo coscienti — ce lo diciamo tutti i
giorni, lo ripetiamo continuamente — di
attraversare una fase di cambiamento ra-
dicale e di essere in presenza di un pro -
cesso che subisce accelerazioni tumul-
tuose. Sappiamo che si sta definendo un a
società postindustriale di cui non cono-
sciamo ancora i connotati in positivo, m a
di cui abbiamo chiari i termini negativi .
Abbiamo avuto chiari i termini negativi ne l
momento in cui è crollata l'idea di un pro-
gresso indefinito, di uno spreco di risors e
indefinito e di un'occupazione sicura a l
100 per cento ; quest 'ultima la si sarebbe
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dovuta raggiungere grazie ad uno sviluppo
sempre maggiore del sistema industriale e
della società dei consumi . Credo che nes-
suno ormai, salvo poche eccezioni, cred a
più a queste idee .

Ci troviamo in una situazione di pas-
saggio estremamente complessa . La com-
plessità caratterizza proprio questo muta -
mento, questo processo discontinuo che ,
come ricordava l'onorevole Balbo nel su o
intervento, rischia anche di trovarsi d i
fronte ad alcune catastrofi . Noi deputat i
del gruppo verde portiamo in questa sed e
la testimonianza del rischio continuo d i
catastrofi nel contesto ambientale. Sicura -
mente, però, le catastrofi sociali cui la col -
lega accennava non hanno meno rile-
vanza; esse sono strettamente legate so-
prattutto alla crisi dell'idea di progress o
indefinito: crisi che il Club di Roma per
primo avvertì in modo molto chiaro e che
oggi è presente nella coscienza comune .

Non vorrei che si affrontasse la mozione
Balbo n . 1-00212, di cui sono cofirmataria ,
semplicemente come un'occasione ulte-
riore per ritrovarsi a piangere sullo Stato
sociale che non funziona o che funzion a
sempre meno, sulle vecchie povertà e s u
quelle emergenti, sui diseredati e sui dere -
litti da assistere, sulle emarginazioni so-
ciali di cui ci vergogniamo .

Ritengo che l'ampio respiro di tale mo-
zione consista proprio nell 'avere inserito
al centro della nostra prospettiva indica -
tori nuovi che non possiamo sottovalutare .
Uno di questi interessantissimi indicatori ,
già posto nel corso del dibattito sulla legg e
finanziaria, è il cosiddetto salario di citta-
dinanza, o reddito minimo garantito .
Siamo coscienti che non è semplice pen-
sare ad una applicazione tout court di con -
cetti così complessi, sperimentati anche a
livello europeo, confrontando fra di lor o
modelli diversi; ma siamo anche consape -
voli che il Governo italiano non può non
conoscere, non fare propri, non approfon -
dire e non fornire dati ed informazioni su
quanto si sta elaborando su tale tema.

Credo che tale problema sia centrale
perché, a mio avviso, si sta passando d a
una situazione in cui disponevamo di stru -
menti che ritenevamo avrebbero garantito

comunque una sussistenza umana in par -
ticolare ai lavoratori (perché l'obiettiv o
era quello della massima occupazione, e
quindi il problema della sussistenza veniv a
coperto dalla sicurezza che l 'occupazione
sarebbe arrivata al 100 per cento, o che
comunque con il suo reddito un occupat o
sarebbe stato in grado di mantenere i figli e
gli altri familiari), ad una situazione dram -
maticamente diversa: quella odierna .

In primo luogo il numero garantito d i
occupati è sempre minore e diminuir à
sempre di più . Questa è una condizione
strutturale non una situazione di emer-
genza; essa dipende dalla modifica sostan -
ziale che la struttura produttiva, nel pas-
saggio dalla società industriale a quell a
postindustriale, sta subendo .

Da questo punto di vista, anche gli isti-
tuti previdenziali che avevamo messo i n
piedi per garantire comunque una sicu-
rezza sociale al lavoratore stanno, per così
dire, scricchiolando; siamo quindi di
fronte ad un problema enorme. In questa
fase di passaggio, abbiamo tentato di risol -
vere tali questioni tamponando in qualche
modo le varie situazioni, prevedendo ogn i
volta un fondo che si occupasse di tutti i
problemi drammatici che di volta in volta
si dovevano affrontare, dal Mezzogiorno
alla disoccupazione, e creando una voce ad
hoc per ogni aspetto specifico .

Non credo si possa continuare ad agire
in questo modo: o riprendiamo in conside-
razione la complessità sociale che ab-
biamo davanti, effettuando un'analis i
complessiva della situazione, oppure ri-
schiamo, come abbiamo fatto finora, di
disperdere in mille rivoli il denaro pub-
blico, ponendo in essere iniziative che po i
non si rivelano capaci di incidere sull a
realtà. Mi pare che l'unica operazione ve-
ramente efficace nel settore industriale si a
stata rappresentata finora dal livello d i
assistenza posto in essere dallo Stato a van -
taggio dell ' industria, mediante mille fond i
che costituiscono davvero una giungla ine -
stricabile .

Da quando sono in Parlamento, ho cer-
cato qualcuno che mi spiegasse a che tit-
tolo e sotto quante voci un 'azienda può
ricevere denaro pubblico : nessuno me lo sa
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dire. Siamo avviati verso una situazione d i
mercato comune nella quale le nostre im-
prese dovranno essere competitive : è
questo ciò che io cerco di sottolineare ogn i
volta che si parla della crisi dello Stato
sociale e del fatto che quest'ultimo non
può più garantire assistenza. Concordo
con tale constatazione e, proprio per que-
sto, sono molto interessata all ' iniziativa
assunta dall'onorevole Balbo — sia i n
tempo di finanziaria sia oggi — con l a
mozione che reca la sua firma, volta a far s ì
che si svolga in Parlamento un dibattito sul
salario di cittadinanza .

Non voglio entrare nel merito del signi-
ficato di tale espressione se non per sotto -
lineare l'elemento rappresentato dalla cer -
tezza del diritto di sopravvivere in una
società che sta sviluppando sempre più
competitività anziché solidarietà : lo Stato ,
in altre parole, deve garantire a tutti i cit-
tadini che ne abbiano la necessità — e
quindi non solo ai derelitti o ai diseredati
— la possibilità di sopravvivere . Da ciò
deriva la reale opportunità di porre in
esame una flessibilità del mercato del la-
voro che sia veramente innovativa e tale da
consentire di scegliere il tempo di lavoro,
quello di studio, quello dedicato ad attività
strettamente produttive e quello che si in-
dirizza verso altri campi altrettanto impor -
tanti della nostra società. Mi riferisco
all'azione nel sociale e a favore dell'am-
biente, all'assistenza e a tutti quegli ambit i
che oggi sono coperti dal volontariato .

L'onorevole Balbo ha elaborato una pro -
posta estremamente interessante, che mo -
difica i nostri concetti tradizionali d i
tempo di lavoro e di fisco . Mi riferisco alla
possibilità di istituire una «tassa su l
tempo», che permetta al cittadino di con-
tribuire ai bisogni della collettività non sol -
tanto tramite il pagamento di un ' imposta
ma anche — in alternativa totale o parzial e
— mediante l'offerta di una parte del pro-
prio tempo per lo svolgimento di attivit à
socialmente utili nel campo della prote-
zione civile, della salvaguardia del patri-
monio ambientale e culturale, della difesa,
della qualità della vita urbana, dell'assi-
stenza personalizzata ai portatori di han-
dicap, agli anziani non autosufficienti o ai

minori nella primissima infanzia. Si tratta
di attività per affrontare le quali lo Stato
andrebbe incontro a esborsi non indiffe-
renti, immediati o futuri, che in tal mod o
potrebbero essere evitati . La tassa opzio-
nale sul tempo o il servizio civile volontari o
avrebbero conseguenze economiche e cul-
turali non indifferenti in termini di valo-
rizzazione economica di molte attività in -
formali, incentivando l'offerta di lavoro
part-time sul mercato e una migliore ripar -
tizione complessiva del lavoro tra popola-
zione in età attiva .

In questo senso potrebbe anche esser e
utile riconsiderare il lavoro svolto finora
dalle donne come casalinghe, offrendo da
questo punto di vista un incentivo che no n
si muova nella logica del salario alle casa-
linghe, ma sia ben diverso; il che sicura -
mente solleciterebbe la partecipazione
anche di uomini ad attività tradizional-
mente considerate femminili .

Non voglio dilungarmi oltre, anche per -
ché ritengo che negli interventi che mi
hanno preceduto siano già stati ampia -
mente trattati i temi contenuti nella mo-
zione Balbo n . 1-00212 . Penso comunque
che l'impegno del Governo, che con tale
mozione si vuole sollecitare, sia estrema-
mente importante con riferimento all'ul-
timo capoverso della mozione Balbo n . 1-
00212 (non citerò gli altri, già ricordat i
precedentemente), nel quale l'element o
più innovativo riguarda la presentazion e
di un piano sociale . È fondamentale stimo-
lare il Governo all'articolazione di pro-
poste di intervento in materia sociale, fon-
date su ricerche e dati demografici, socio -
logici ed economici, tenendo in considera-
zione le complesse tendenze in atto, tutte
coordinate in una visione complessiva o d i
scenario, invece di soffermarsi, come
sempre accade, su aspetti settoriali (Ap-
plausi) .

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

FRANCO PIRO . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor ministro, credo che si
debba ringraziare l'onorevole Laura Balb o
per aver sollecitato con passione i parla-
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mentari a porre la questione di cui ogg i
discutiamo.

Indubbiamente si tratta di un problem a
al centro della riflessione di tutti i governi
e che ha portato anche di recente ad alcun e
proposte innovative avanzate dal ministr o
del lavoro Formica, che sicuramente sar à
partecipe delle soluzioni che verranno ela-
borate in sede governativa .

Tuttavia, credo che il Parlamento dovr à
esaminare quali conseguenze comporti l a
parte dispositiva della mozione Balbo n .
1-00212, alla quale — ne sono certo — il
ministro Rosa Russo Jervolino, con l'im-
pegno che la caratterizza, potrà dare ap-
propriate risposte in ordine agli impegn i
che il Governo della Repubblica può assu-
mere.

Una questione di fondo si è posta nel
dibattito che si è sviluppato almeno negl i
ultimi 15 anni in occidente, a partire dall a
crisi determinatasi formalmente sul piano
energetico, ma sostanzialmente nei rap-
porti di scambio all ' interno dei sistemi di
governo fra Stato sociale e diritti di citta-
dinanza .

Voglio aggiungere che questo dibattito
ha preso la piega di un vento freddo venut o
dall'Atlantico, che ha lambito l'Inghilterra
e si è presentato come soluzione nuova e
moderna, mentre si trattava di una solu-
zione antica, che non si preoccupava di
riqualificare l 'offerta della società del be-
nessere, ma semplicemente di ritornare
indietro rispetto alle conquiste che Ral f
Dahrendorf ha attribuito al secolo social-
democratico .

Il dibattito in occidente si è fermato su l
fatto che vi era una progressione aritme-
tica delle entrate, alle quali corrispondeva
una progressione geometrica delle spese ,
secondo un'attesa della società che impli-
cava necessariamente la dilatazione de l
deficit pubblico, le risposte inflazioni-
stiche oppure — diciamolo pure — le
risposte autoritarie consistenti in una ridu -
zione della domanda sociale, secondo al -
cune indicazioni che a metà degli anni '70
furono formulate dalla commissione trila-
terale.

Ritengo che l 'Italia versi proprio in tale
situazione: nel nostro paese queste idee

non hanno acquistato la forza della pro -
posta politica per ragioni storiche e forse
anche per l'etica che caratterizza la nostr a
storia millenaria e l'ispirazione cristian a
in essa presente . Tuttavia, queste proposte ,
pur non presentate esplicitamente, molte
volte hanno cercato il consenso insinuan-
dosi in logiche che, appunto, non mirano
alla riqualificazione dello Stato sociale ,
ma al suo smantellamento .

Consideriamo ora l'inflazione e la ri-
sposta che ad essa è stata data : una ri-
sposta semplice ed affidata alle politiche
monetarie. Ma questo tipo di politica pre-
senta la grande caratteristica di funzio-
nare come una corda : essa può servire per
tirare (dunque per stringere il cappio a l
collo dell'economia), ma nel contempo,
proprio come una corda, non è utile per
«spingere». Pertanto, l 'adozione di poli-
tiche monetarie restrittive non aiuta a
«spingere», non consentendo di invertir e
un ciclo quando è necessario invertirlo e
quando si debbano contrastare le conse-
guenze delle stesse politiche monetarie re -
strittive sul tasso dell'occupazione espli-
cita e sui problemi sociali derivanti dall 'as-
senza di lavoro .

Credo che il nostro paese non possa
lamentare uno dei difetti propri del secol o
socialdemocratico: la forte pressione fi-
scale. Questo è stato il punto sul quale,
all'inizio degli anni '70, si è registrato un
grande dibattito. Soprattutto in alcun i
paesi si lamentava l'eccesso del prelievo
tributario come limitazione della libertà
del singolo. Vi era pertanto un contrast o
tra il diritto della collettività e quello del
singolo alla libertà, che ha spesso determi -
nato l 'adozione di politiche fiscali che
hanno restituito al mercato la forza de i
potenti e quella dei redditi elevati .

Il nostro è veramente un caso singolare ,
giacché viviamo un paradosso, tutt'altro
che felice, in forza del quale accanto alle
aliquote più alte dell'Europa comunitaria
facciamo registrare il più basso prelievo
tributario rispetto al prodotto intern o
lordo.

So bene che la soluzione di questo
enigma risiede nell'evasione fiscale, ma l e
conseguenze di un prelievo tributario così
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basso si sono manifestate anche con riferi -
mento all'erogazione della spesa sociale ,
giacché l'evasione fiscale poteva cumular e
contemporaneamente l'assolvimento di un
minore obbligo tributario nei confront i
dello Stato con i vantaggi che la spesa
sociale destina ai poveri .

Vi è dunque un doppio vantaggio, che h a
notevolmente alterato la direzione delle
spese sociali per una sorta di eterogenes i
dei fini — desidero sottolinearlo — sui
quali dovremmo seriamente riflettere ; non
dobbiamo ritenere, però, che la legge che
ha istituito in Italia il collocamento,obbli-
gatorio per le persone con ridotte possibi-
lità abbia rappresentato semplicemente
un abuso.

Certo, si sono registrati degli abusi, m a
l'ispirazione di una legge che intende tra-
sformare gli assistiti in contribuenti è sicu-
ramente giusta . Pertanto, una cosa è de-
nunziare l'esistenza di falsi invalidi, che
sottraggono il diritto al lavoro dei veri
invalidi, altra cosa è ritenere che elimi-
nando semplicemente queste regole (di cu i
il mercato deve disporre) si possa fidare
sul fatto che l'espansione produttiva gene -
ralizzata determini, di per sé, le condizion i
di lavoro per le persone con più ridotte
capacità lavorative o con specifiche poten -
zialità lavorative .

Si tratta dunque di valorizzare le speci-
fiche potenzialità di ogni individuo; e tale
criterio dovrebbe essere valido per ogni
persona, non solo per quelle che presen-
tano evidenti problemi .

Tuttavia — lo voglio affermare con l a
massima franchezza — abbiamo sentit o
dire che vi è una contraddizione fra quest o
magnifico sviluppo delle forze produttive,
che attuano una accumulazione di capitale
nel settore privato, e lo sperpero pub-
blico .

Ma le cose devono essere chiamate con i l
proprio nome! Che vi sia stata una politica
economica a sostegno dell'impresa, che
così ha visto rilanciato il suo ruolo produt -
tivo, è così vero che nei conti dello Stato s i
può individuare con precisione quale si a
stata l'incidenza della fiscalizzazione degl i
oneri sociali e del sostegno alle grand i
imprese, ma di qui a teorizzare che i grandi

profitti (dei quali oggi ci si gloria) non
dipendono dall'azione che lo Stato ha
svolto, il passo è lungo !

Ecco perché io credo che sia giustissimo
che una delle mozioni all'ordine del giorno
segni specificatamente la politica della ri-
qualificazione della spesa come un obbligo
al quale non si può venir meno; e una poli-
tica di riqualificazione della spesa parte
anzitutto dai bisogni non rappresentati ,
spesso non dotati di potere d'acquisto, che
nella società di mercato, proprio per que-
sto, non diventano domanda effettiva .

Dunque, è questa la ragione per la qual e
io credo sia necessario cominciare ad adot -
tare politiche di lungo respiro, a partire
innanzitutto dai problemi posti dall o
stesso sistema previdenziale, nel quale no n
ritengo possa continuare ad affermarsi i l
principio di un tetto oltre il quale una per -
sona diventa inservibile .

Credo, al contrario, che una seria poli-
tica sociale debba porre la questione dell a
durata della giornata lavorativa in termini
che sono bassi all'inizio dell'esperienza ,
quando questa è particolarmente intrec-
ciata allo studio, e bassi alla fine di una vita
che comunque ha dato molto in termini d i
contribuzione; tuttavia, dobbiamo ren-
derci conto che le tre età dell'uomo —
come una volta si definivano — non esi-
stono più . Il tempo dello studio, quello de l
lavoro e quello del riposo non si contra-
stano tra di loro, dal momento che ogg i
molte persone contemporaneamente stu-
diano e lavorano, mentre persone che lavo -
rano sentono il bisogno di continuare a
studiare .

Proprio in questi giorni in Italia si sono
registrati casi di persone che dovrebber o
essere collocate a riposo e che invece chie -
dono che la loro capacità lavorativa poss a
continuare ad essere utilizzata . Solo una
assurda logica malthusiana potrebbe in -
fatti ritenere che il collocamento a riposo,
magari anticipato, crei nuove occasioni d i
lavoro. Ma ciò non è assolutamente vero né
dal punto di vista economico, né dal punt o
di vista sociale, perché la dispersione de l
patrimonio di valore e di competenza che è
proprio dei lavoratori anziani spesso de-
termina la loro emarginazione sociale, in-
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dipendentemente dal livello di reddit o
della pensione percepita .

Occorre, dunque, maggiore flessibilit à
nell'affrontare tali questioni, così com e
maggiore flessibilità è necessaria nei con -
fronti delle indicazioni che il ministro For -
mica ha puntualmente fornito per l'avvio
delle prime ipotesi di sperimentazione del
salario di cittadinanza .

Credo che quando si rifletterà sui guasti
sociali che il senso di solitudine e di inuti-
lità provoca in moltissimi giovani, si potr à
pensare che la battaglia contro la droga
deve essere innanzitutto una battaglia pe r
politiche sociali diverse, che facciano sen-
tire ad ogni essere umano il valore e l'uti-
lità, per sé stesso e per gli altri, della pro-
pria esperienza di vita, di lavoro e di stu-
dio .

Ecco perché ritengo che la collega Balbo
abbia fatto bene ad accennare alla neces-
sità di una conferenza che esamini innan -
zitutto le questioni dell 'occupazione, del
salario di cittadinanza, delle questioni ch e
continuiamo a chiamare di politica sociale
più vasta. Mi permetterei anzi di aggiun-
gere che si dovrebbe provvedere all'istitu-
zione di una conferenza permanente, ne l
rapporto Stato-regioni, affinché l 'impatto
delle politiche sociali, che derivano d a
certe scelte operate, non venga lasciato a l
caso, giacché ogni volta che ciò accade no i
pensiamo di realizzare misure che consen -
tono inversioni di tendenza, ma quas i
sempre verifichiamo nella pratica effett i
sociali completamente opposti a quelli ch e
avevano immaginato .

Penso ad esempio all'importanza degli
interventi a favore degli handicappati .
Sono diverse le persone handicappate ch e
cominciano ad uscire e a muoversi grazi e
anche alle nuove leggi che, con il contri-
buto del ministro Russo Jervolino, son o
state varate da Camera e Senato . Si tratta
di provvedimenti che prevedono l'abbatti -
mento delle barriere architettoniche e
quindi sanciscono il diritto di tutti i citta-
dini alla libertà di movimento.

Penso ancora alla riflessione che si sta
facendo sulla riforma del collocament o
obbligatorio : poco importa se il provvedi -
mento verrà esaminato prima dalla Ca -

mera o dal Senato, importa molto di pi ù
quando si porterà a termine . Quel provve-
dimento consentirà veramente di tradurre
in termini concreti e realistici per il nostro
paese la formula di Franklin Roosevelt :
«Ogni assistito diventi un contribuente» .
Non va dimenticato, infatti, che ormai vi
sono persone che pur essendo prive dell a
vista sono in grado di utilizzare un compu-
ter, che esiste la possibilità di utilizzar e
tecnologie avanzate che valorizzino la po-
tenzialità e la capacità lavorativa di ogn i
persona, che un deficit non deve esser e
visto come riduzione della capacità lavora -
tiva, ma deve anche essere letto come even -
tuale esaltazione di altre potenzialità lavo-
rative .

A volte, magari senza esserne piena -
mente consapevoli, ne combiniamo di tutt i
i colori. Abbiamo fatto, ad esempio, una
buona riforma nell'equiparare gli assegn i
di accompagnamento, con il bel risultat o
però (come è noto alla collega Bertone e
agli altri colleghi che della materia si sono
occupati con me in questi giorni) di soppri -
mere gli assegni scolastici, di 200 mila lire ,
per i minori di 18 anni che avevano bi-
sogno di essere accompagnati a scuola,
nella convinzione che la riforma degli as-
segni dovesse essere estesa anche a quest i
ultimi .

Ecco il bel risultato che abbiamo otte-
nuto! E il tutto per evitare allo Stato una
spesa non superiore a 3 o 4 miliardi l'anno !
Come è potuto succedere? Semplicemente
perché a volte nel momento in cui si pens a
di fornire un trattamento migliore ci s i
dimentica di chi magari non rientra nelle
condizioni previste da quel trattamento e
si ritrova così (si tratti di un bambino su
una sedia a rotelle, di un ragazzo no n
vedente o ipovedente o ipoudente) improv-
visamente privo di quell'aiuto che tra
l'altro rappresentava soltanto un piccolo
segno di solidarietà .

Sarebbe stato molto meglio offrire
questo contributo di solidarietà in termin i
di miglioramento dei servizi pubblici, d i
accessibilità dei mezzi di trasporto, di inse -
gnamento a distanza per persone che non
si possono assolutamente muovere ; sa-
rebbe stato meglio cioè avviare processi di
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integrazione, che possono senz'altro es-
sere favoriti dalle nuove tecnologie .

Si tratta di un punto molto delicato .
Troppe volte si esalta acriticamente il vo-
lontariato, dimenticando che esso, in
quanto tale, è prestato senza obblighi tem -
porali precisi . Quindi, pretendere che il
funzionamento di determinati servizi si a
garantito dal volontariato, significa sem-
plicemente scaricarsi la coscienza! Non si
può pensare di supplire alla carenza de i
servizi pubblici facendo affidamento sul
buon cuore della gente! Anche se per no-
stra fortuna il lavoro svolto dal volonta-
riato è enorme (sono milioni le persone, d i
diverse convinzioni religiose, che oggi sup-
pliscono al deficit dell 'offerta pubblica di
servizi), non possiamo pretendere che sol o
su di loro si basino i diritti sociali che esi-
stono e vanno garantiti perché sono pre-
visti dalla Carta costituzionale ed ispirano
le leggi che facciamo .

Quando abbiamo affrontato — secondo
me giustamente — la questione delle fasce
sociali, cioè la limitazione di taluni van-
taggi a seconda del reddito, abbiamo fatto i
conti con condizioni abnormi, come quella
per cui il principio della fascia sociale vale
per i redditi da lavoro dipendente ma non
per i redditi che denotano alte caratteri-
stiche di evasione.

Scattano allora gli stessi meccanismi esi -
stenti nel rapporto tra volontariato e ser-
vizio pubblico: uno standard di offerta d i
servizio pubblico va garantito ; il volonta-
riato può e deve operare, ma in collega -
mento con la struttura pubblica .

È poi il caso di sottolineare la possibilità
(non troppo remota, tenuto conto dell e
proposte che in proposito sono state avan -
zate) di trasformare il servizio militar e
obbligatorio in un servizio civile obbliga -
torio per donne ed uomini, finalizzat o
all 'apprendimento di tutte le operazion i
elementari che possono tornare utili nell a
vita, come quelle relative al pronto soc-
corso o all'aiuto a persone in difficoltà .
Sono circa 200 mila al l 'anno, ad esempio,
le persone che rimangono traumatizzat e
per incidenti stradali : pensiamo a quante
persone restano in Italia sulla sedia a ro-
telle perché nel nostro paese non esiste il

raccordo necessario tra le politiche sani-
tarie e quelle sociali .

Nel nostro paese non vi sono le unit à
spinali, e questo è solo un esempio, con l a
bella conseguenza che la politica sociale di
reinserimento della persona che ha subito
il trauma è completamente separata dall a
politica sanitaria diretta verso quella per-
sona. Si tratta di uno spreco di risorse e di
possibilità, quando poi sono numerosis-
simi i casi di persone che devono recars i
all'estero per trovare modelli di unità spi-
nale che funzionino seriamente .

Che dire, poi, delle malattie sociali del
nostro tempo? Abbiamo avuto casi gravis-
simi nei quali si è dimenticato che un bam -
bino sieropositivo non è pericoloso per gl i
altri bambini di un asilo e che anzi corre
più rischi lui di chiunque altro, a meno che
non si voglia entrare nella logica di preve-
dere che in un asilo vi possa essere un o
scambio di sangue al livello necessario per
trasmettere la malattia.

La verità è che di fronte alle malatti e
sociali del nostro tempo la reazione dello
stesso nostro ceto politico non è diversa da
quella che si manifestò cinque secoli fa alla
scoperta dell 'America . Vi è chi pensa che
un bel modo di eliminare l'AIDS è quello d i
eliminare chi se lo porta addosso, pen-
sando che esso sia un castigo .

Credo che ci siano venuti insegnamenti
importanti, anche dalla Chiesa, che ci
hanno indicato una strada da percorrere ,
facendo sempre prevalere la ragione. E
per questo che se riusciremo ad istituire l a
conferenza permanente e a chiedere a l
Governo che adotti gli altri meccanismi
dispositivi previsti dalla mozione di cui è
prima firmataria la collega Balbo ; se riu-
sciremo a fare in modo che ogni anno nella
legge finanziaria sia incluso un allegat o
sull ' impatto che i provvedimenti econo-
mici hanno avuto sulle politiche sociali ,
forse riusciremo a dare più forza a quest a
ispirazione, così vasta ed ampia nel Parla-
mento della Repubblica.

Non ho inteso considerare — e co n
questo concludo — il nostro paese pi ù
indietro o più avanti degli altri, perché ci
siamo trovati in entrambe le posizioni a
seconda delle epoche storiche . Ma nel mo-
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mento nel quale la scadenza comunitaria ,
a cinque secoli esatti dalla scoperta
dell 'America (guarda caso vi è coincidenza
tra le due date), ci pone il problema di non
entrare definitivamente nella Comunità,
dotando i nostri cittadini di diritti di citta-
dinanza inferiori a quelli che sono loro
riconosciuti nelle politiche sociali comuni -
tarie, credo che si debba fare questa
grande battaglia civile.

Occorre vincere delle resistenze? Non
credo che esse siano relative alla entit à
della spesa, ma piuttosto al coordina-
mento dei centri di spesa, alla loro riqua-
lificazione e all 'adozione di politiche coe-
renti in ogni settore, a partire dal sistema
previdenziale fino ad arrivare all'offerta
di lavoro, alle possibilità di pensare ad u n
mondo nel quale ormai non saremo pi ù
tutti con lo stesso colore della pelle, se mai
lo siamo stati . L'Italia non può certament e
dire di aver avuto tra i suoi cittadini solo
persone con lo stesso colore della pelle :
questo non è mai successo nella storia de l
nostro paese. Forse può essere una vantag -
gio, a condizione che ci preoccupiamo de i
modelli di sviluppo che si determinan o
dall'altra parte del Mediterraneo e, dun-
que, cerchiamo di far nascere con la no-
stra esperienza — ma utilizzando anch e
quella degli altri — modelli che possono
evitare che coloro che fuggono la fame, l a
sete e la morte non possano trovare che
qui, nella sponda nord del Mediterraneo,
l'unica speranza di vita .

Questo dipende dalle nostre scelte: non
si tratta di sacrificare genericamente il
nostro egoismo, ma di comprendere che è
ragione anche nostra far prevalere mecca-
nismi di collaborazione che possono, se-
condo me, unire l 'Europa e l 'Africa e che
probabilmente possono riuscire anche qu i
da noi a non lasciare nella solitudine co-
loro che, per il colore della pelle o per de i
deficit psicomotori o — peggio ancora —
per la solitudine nella quale viene conside -
rata la persona anziana nel nostro paese ,
vengono invitati quasi sempre a compiere
il rito che gli antichi pellerossa assegna-
vano a chi davvero pensava ormai di ave r
fatto il suo tempo.

Qui non c'è nessuno che vuole andare a

morire! Non c'è nessuno che accetti il prin -
cipio che ci possa essere la buona morte .
Tutto ciò è fuori dall'ambito nel quale dob -
biamo muoverci . Si tratta di pensare —
come ho avuto modo di dire qualche ann o
fa — ad una politica gentile per una so-
cietà dolce. Pare che anche dall'altro capo
dell'Atlantico comincino ad arrivare mes-
saggi diversi : questa volta, per favore, non
rimaniamo noi indietro! (Applausi) .

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

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, conve-
niamo anche noi su una esigenza di fondo ,
emersa nel corso di questo dibattito sulle
mozioni concernenti la politica sociale .

Il dibattito sul bilancio e la legge finan-
ziaria non può costituire l'unico momento
di attenzione politica non settoriale alle
questioni economiche e sociali . Del resto ,
se da più parti si sollecita una inchiest a
sulla crescita della spesa pubblica, sulla
eccessiva assistenza e sicurezza sociale ,
quasi a voler dare un addio allo Stato del
benessere, da altre si tende a difendere le
conquiste ottenute, addirittura rivendi-
candone delle nuove .

Qual è invece la realtà e come collocarc i
in un dibattito così impervio per le solu-
zioni, anche drastiche, da adottare? Vi-
viamo in un paese dove quando aumenta i l
sussidio di disoccupazione, aument a
anche la disoccupazione; quando aumen-
tano le pensioni, aumentano a dismisura i
pensionati; quando aumentano gli stanzia -
menti per la spesa sanitaria, i servizi mi-
gliorano poco mentre aumenta molto la
febbre di «spartizione» del potere tra l e
forze politiche .

Controllare la crescita della spesa pub-
blica, così come è stata strutturata oggi ,
equivale alla pretesa di controllare l'in-
grossamento di una valanga. Ionesco am-
moniva di non aggiungere alla demenz a
della realtà, la banalità di una spiega-
zione .

Ma qui non si tratta soltanto di spiegare
bensì di evitare un disastro che può travol -
gerci tutti e che, in maniera paradossale,
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nasce da una aspirazione alla sicurezza e a l
benessere, perseguiti evitando gli scogl i
del sacrificio e della razionalità .

Quando fu presentato in Gran Bretagna ,
circa cinquant'anni fa, il primo piano dell o
«Stato del benessere» e quello del pien o
impiego non si sarebbe mai potuto imma-
ginare né il grande successo che tali ide e
avrebbe avuto nel mondo intero né la
brusca decadenza degli ideali dello Stat o
assistenziale in questi ultimi anni . Eppure
non vi è dubbio di sorta: c'è stata — e non s i
può negare — una inversione di tendenza
in tutte le nazioni industriali, come stann o
a dimostrare alcuni esempi . Nella Ger-
mania federale, il lungo «regno» di Helmu t
Schmidt è finito anche perché un piano
redatto dall'ex ministro dell 'economia
Lambsdorff prevedeva ampi tagli dell a
spesa sociale . Il capitale che Margare t
Thatcher si era conquistata con la guerr a
delle Falkland è stato compromesso
quando la «lady di ferro» non ha potuto
lasciare via libera alla spesa pubblica
mentre l'economia del paese si era impan-
tanata.

Negli Stati Uniti, la politica di Reagan
contro gli sprechi e le assurdità della spes a
assistenziale aveva trovato forti e sempre
crescenti resistenze . Perfino nella Francia d i
Mitterand, che aveva fatto fare sogni proi-
biti alle classi lavoratrici d'Europa, tale poli-
tica si è dovuta misurare, con il passare del
tempo, con la riduzione sostanziale dei sus-
sidi di disoccupazione e i prepensionamenti ,
elevando l'età pensionabile .

In Italia non si è ancora capito ch e
bisogna spezzare il circolo vizioso di una
spesa pubblica che assorbe quote crescent i
del risparmio privato, alimentandolo e
bruciando enormi risorse per «archiso-
lare» la società con una burocratizzazion e
progressiva . Ci sono ormai le prove ch e
all'aumento della spesa pubblica in Italia è
corrisposto un calo impressionante della
sua produttività .

Qualche collega ha affermato, nel dibat-
tito odierno, quasi a voler confidare nella
provvidenza come toccasana per tutti i
nostri mali, che molte cose sono cambiate
anche nel nostro paese. E vero, ma per noi
sono cambiate in peggio!

Le pensioni di invalidità sono salite in
progressione geometrica, mentre una re-
cente inchiesta demoscopica ha rilevat o
che 1'85 per cento degli italiani si ritiene in
buona salute. Signor ministro, abbiam o
oltre 5 milioni di invalidi civili, più di tutti i
paesi della Comunità economica europe a
messi insieme; inoltre l 'attuazione dell a
riforma sanitaria ha creato più problemi
di quanti ne abbia risolti . Il sistema pensio-
nistico continua ad avvitarsi nelle sue con -
traddizioni per garantire la sicurezza agli
anziani, mentre il 27 per cento dei giovani
(la percentuale più alta d'Europa) è senza
lavoro e costituisce il vasto brodo di col -
tura della patologie sociali .

Si sono così scaricati sul sistema produt-
tivo italiano oneri aggiuntivi di previ-
denza, o di imprevidenza pubblica, che nei
paesi concorrenti non vi sono per la mi-
gliore quantità e qualità dei servizi offerti .
Le carenze delle infrastrutture social i
hanno avuto effetti negativi che vanno ben
al di là di quelli immediati e già fastidiosi ,
fino a diventare in qualche maniera insop-
portabili . Per esempio i trasporti ineffi-
cienti e la rarità delle abitazioni hanno
ridotto la mobilità sociale, creando u n
mercato del lavoro a compartimenti quas i
impenetrabili . Il sistema economico nel
suo complesso si è così indebolito, per-
dendo di slancio, mentre l'eccessiva pres-
sione tributaria ha fatto proliferare il set-
tore sommerso caratterizzato da produ-
zioni tecnologicamente povere .

Nel giro di qualche anno in tutti i paes i
industrializzati il costo dei sussidi di disoc-
cupazione è raddoppiato in termini reali .
Nel nostro paese il ricorso alla cassa inte-
grazione è aumentato oltre misura . Si im-
pone pertanto la necessità di ridurre la
spesa pubblica, di porre fine alla perico-
losa illusione secondo la quale il denaro
pubblico non è di nessuno, di far capir e
che è cambiato il rapporto numerico tra
lavoratori e pensionati : se negli anni ses-
santa, 6 lavoratori potevano garantire un a
pensione decente ad ogni pensionato, negl i
anni ottanta 4 lavoratori e mezzo non pos-
sono permettere ad ogni pensionato di go-
dere di un benessere crescente .

Senza l'amputazione dolorosa e fatale
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della spesa pubblica non si può vincere i l
pericolo inflazionistico . È vano sperare d i
bloccare l'inflazione italiana se si continu a
ad applicare le politiche dello «Stato de l
benessere» in una società in cui il valore
fondamentale rimane per gli individui i l
miglioramento della posizione assoluta e
relativa in termini di disponibilità di po-
tere d'acquisto da spendere sul mercat o
dei beni privati .

La mozione della collega Balbo, che
anche noi ringraziamo per aver promosso
questo interessante dibattito, ci trova con -
senzienti in quanto contiene precisi im-
pegni che il Governo dovrà assumere i n
materia di politica sociale . Siamo però di -
stanti da quanti, proprio in tale occasione ,
cercano di aprire ulteriormente la vora-
gine della spesa pubblica con infauste con -
seguenze per tutti .

Signor Presidente, signor ministro, rite -
niamo che il Governo debba assumere u n
ruolo di coordinamento e di promozione
degli interventi in campo sociale, nel con-
testo europeo degli anni novanta, con l'av-
vertenza però che non c'è lo Stato da una
parte e regioni, comuni e unità sanitarie
locali dal l 'altra. La parte è una sola, quella
di tutti noi cittadini consapevoli che l o
Stato non può sprecare, né soprattutto in -
coraggiare lo spreco .

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

Ha facoltà di parlare l 'onorevole mini-
stro per gli affari sociali .

RosA RUSSO JERVOLINO, Ministro per
gli affari sociali . Signor Presidente, onore -
voli deputati, desidero innanzitutto ringra -
ziare coloro che sono intervenuti, i presen -
tatori delle mozioni ed in particolare l'ono -
revole Balbo che, con il documento che
porta come prima firma la sua, ha per -
messo alla Camera dei deputati di riflet-
tere sui problemi della politica sociale .

Gli obiettivi di fondo di questo dibattit o
mi trovano consenziente in quanto anche
io ritengo che occorra in tutti i modi uscire
da una logica che vede la politica social e
come marginale, come politica con la «p»

minuscola, da una logica settoriale o ripa-
ratoria .

Senza dubbio, occorre immaginare co-
raggiosamente il futuro. Ciò, però, non è
semplice, per due ordini di motivi : sia per-
ché viviamo all'interno di una società com -
plessa, sia perché le realtà mutano rapidis -
simamente. Indubbiamente è necessario
muoversi in una logica di programma-
zione e di prospettiva. Non possiamo di-
menticare che in fondo si tratta di una
grande sfida culturale e politica sull a
quale, non soltanto questo Governo, ma
molti altri precedentemente, hanno ten-
tato di misurarsi .

Desidero far riferimento anch 'io, come
il collega del MSI-destra nazionale che ha
parlato poc'anzi, all'attività del Consiglio
nazionale dell 'economia e del lavoro ed
alla lunga esperienza, anche professio-
nale, che ho potuto maturare negli anni '60
all'interno di quell'organismo, nonché alla
difficoltà emersa chiaramente anche i n
quella sede di coniugare la necessaria rapi -
dità delle decisioni di Governo con un'ana-
lisi della complessità sociale sulla quale s i
interviene .

Non dobbiamo ` dimenticare, dunque ,
che questo sforzo di immaginare il futur o
e di collegare ad esso il cammino istituzio -
nale e le decisioni politiche ha rappresen-
tato il motivo che ha spinto uno dei prim i
ministri del bilancio e della programma-
zione economica, l'onorevole Pieraccini ,
all'elaborazione di quel programma di svi-
luppo economico, poi trasformato in
legge, che ha successivamente animat o
anche i generosi e culturalmente molt o
ricchi tentativi di un altro ministro del
bilancio, l'onorevole Giolitti, di coniugare
(attraverso il cosiddetto Progetto ottanta e
la legge relativa alle procedure di piano) ,
elementi che non è poi così difficile fa r
andare insieme: sviluppo da raggiungere e
compatibilità con i mezzi a disposizione ; in
altri termini, unicità degli obiettivi da rea-
lizzare e logica delle autonomie .

Quanto io dico non vuoi essere in nessu n
modo un «porre le mani avanti» per creare
un alibi al Governo, ma soltanto la consta -
tazione dell'obiettiva difficoltà che si in-
contra quando questi problemi vengono
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affrontati in termini concreti . Non c'è dub-
bio, però, che un colloquio sempre più
intenso fra Governo e Parlamento, tra Go-
verno e forze sociali può essere di aiuto a l
raggiungimento di questo obiettivo .

Voglio anche ricordare all 'onorevole
Cima, senza la volontà polemica che qual -
cuno mi attribuisce sempre, che uno de i
tentativi di raccordare le competenze de i
vari dicasteri, proprio per finalizzarli me-
glio agli obiettivi di sviluppo, è stato anche
la creazione, da parte del Governo Goria, di
queste due nuove figure, riconfermate po i
dal Governo De Mita : la mia e quella del
ministro per le aree urbane Tognoli ; il ten-
tativo cioè di creare — se volete — compe-
tenze trasversali che avessero la funzion e
di raccordare e di finalizzare più incisiva-
mente le iniziative di Governo .

Non so — ed ovviamente parlo per me
perché il collega Tognoli certamente ci è
riuscito in modo egregio — quanto io sia
riuscita a raggiungere questo obiettivo,
anche perché — lo ha ricordato l'onore-
vole Benevelli e di questo lo ringrazio —
non sempre è facile per il piccolo coordi-
nare chi è più grande . Con molta semplici-
tà, però, voglio dire all 'onorevole Cima di
non preoccuparsi né della mia dignità n é
delle mie competenze . La dignità è figli a
della serietà e, se c'è una cosa che non s i
può disconoscere alla mia azione, è pro-
prio quella di essere seria . Infatti, penso
che, se il Parlamento verificasse il rap-
porto costi-benefici, senza dubbio i 38 1
milioni e non miliardi (qualcuno nell'altro
ramo del Parlamento ha detto che, quest a
sì, era una «modica quantità» da abolire)
assegnati al mio ufficio risulterebbero tra i
meglio spesi del bilancio dello Stato .

Detto questo, vorrei sottolineare la vo-
lontà del Governo di portare avanti
un 'azione di progettazione e di conoscenz a
vera ed effettiva della società compless a
nella quale viviamo . Dico queste cose i n
modo convinto e problematico, senza ton i
trionfalistici e senza voler negare i pro-
blemi che ancora devono essere risolti .

L ' istituzione presso la Presidenza del
Consiglio della commissione di indagine
sulla povertà (che ha già lavorato negli
anni 1984-85) e della commissione sull ' im-

patto sociale dei provvedimenti e la previ-
sione in finanziaria rispettivamente di 700
e 300 milioni testimoniano la volontà di
approfondire la realtà per concretizzare
quel forte supporto conoscitivo dal qual e
possono nascere azioni politiche di alto
rendimento. A tale proposito vorrei ricor-
dare le iniziative portate avanti dal Mini-
stero dell'interno anche attraverso la con-
venzione con il LABOS, sulla quale non m i
soffermo in questo momento . Si tratta di
uno sforzo di conoscenza anche nei con -
fronti degli altri paesi europei; mi riferi-
sco, ad esempio, all'osservatorio sulle tos-
sicodipendenze costituito dal LABOS e
all'indagine multiscopo sulle famiglie, d i
cui si parla nella mozione presentata dall a
collega Balbo e ricordata anche dall 'ono-
revole Anselmi, che è ferma intenzione de l
Governo sostenere, ampliare ed utilizzare .
Sarebbe, infatti, una logica schizofrenic a
non utilizzare gli strumenti conoscitivi ch e
il Governo si sforza di avere a disposi-
zione .

Per quanto riguarda le Commissioni mo-
nocamerali di inchiesta sulla dignità e con -
dizione sociale dell'anziano e sulle condi-
zioni di lavoro nelle aziende (entrambe d i
recente costituzione presso il Senato), non -
ché la Commissione d'inchiesta sulla con -
dizione giovanile, vorrei dire che il Go-
verno non le ha subite ma, anzi, le ha for-
temente sostenute per dare al Parlamento
la possibilità di un contatto diretto con le
forze sindacali . Mi riferisco soprattutt o
alla Commissione monocamerale d ' in-
chiesta sulla dignità e condizione social e
dell 'anziano che personalmente ho avut o
modo di seguire più da vicino .

Le tre confederazioni sindacali hann o
posto grandissima attenzione al problem a
degli anziani ed il confronto delle loro
posizioni con quelle del Governo costituir à
senza dubbio una piattaforma di azione
estremamente interessante che non è no-
stra intenzione trascurare . Naturalmente
da questo sforzo di conoscenza sarà neces-
sario far scaturire interventi concreti e
spazi operativi .

Da questo punto di vista, va dato atto al
Governo De Mita di aver prestato partico-
lare attenzione ai problemi relativi alla
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politica sociale. Il collega Piro, nel corso
del suo intervento, ha rilevato l'assurdit à
del mancato collegamento degli intervent i
sanitari con quelli sociali. Il programma d i
politica sociale del Governo De Mita parte
proprio da questo giudizio di non ulteriore
procrastinabilità della legge di riforma de i
servizi sociali .

Questa è inoltre una mia convinzion e
molto sentita che già ho avuto modo d i
esprimere in quest 'aula. Desidero sottoli-
nearne ancora l'importanza, perché credo
che il problema sia giunto ad una suffi-
ciente soglia di maturazione politica e d
istituzionale .

Il disegno di legge sulle autonomie lo -
cali, all 'esame della Camera dei deputati
— come l'approvazione delle leggi n . 400 ,
concernente la riforma della Presidenza
del Consiglio, e n . 362, riguardante la ri-
forma della legge finanziaria — dimo-
strano la volontà del Governo De Mita di
rendere le riforme istituzionali un di -
scorso concreto e non soltanto program-
matico. E proprio il fatto che sia in discus-
sione alla Camera il provvedimento sull e
autonomie locali e che la Commission e
affari sociali sia impegnata nella rilettura
della riforma sanitaria fa sì che questo si a
il momento istituzionalmente idone o
anche per l 'avvio della legge-quadro d i
riforma dei servizi sociali .

Credo che, quando uno Stato — lo dic o
senza voler ridurre tutto al dato giuridic o
— individua un binario istituzionale cor-
retto e moderno per articolare il proprio
cammino, sia possibile successivament e
immaginare all ' interno di esso gli scenar i
futuri e gli interventi ad essi collegabili .

Qualcuno potrà chiedersi perché allor a
il Governo non presenti un disegno di legge
in materia di riforma dei servizi sociali .
Ebbene, il Governo si è posto fino ad ora i n
una situazione di vigile e fiduciosa attesa d i
quanto avviene in Parlamento . Questa Ca-
mera ha infatti cominciato varie volte la
discussione del provvedimento ed il Se -
nato lo ha affrontato nel corso della I X
legislatura. Tutti i gruppi politici hanno
presentato proprie proposte, che, oltre a d
essere valide, non sono molto distanti tr a
loro nei contenuti. Il Governo ha pertanto

atteso che la discussione di tali provvedi-
menti prendesse il via, affinché la legge
potesse giungere in dirittura d'arrivo ; se
ciò non dovesse accadere, il Governo è
pronto a presentare un suo disegno d i
legge .

Nel quadro dell'esigenza di creare gli
organismi istituzionali necessari a proget-
tare scenari ed interventi politici futuri ,
esiste un'attenzione particolare del Go-
verno alla istituzionalizzazione della Con-
ferenza Stato-regioni prevista dalla legge
n. 400 del 1988. Al riguardo, desidero sot-
tolineare che ho avuto modo di valutar e
anche di persona, nel corso di frequenti e
fruttuosi contatti, come gli assessori ai ser -
vizi sociali dimostrino un'altissima sensi-
bilità ai problemi di loro competenza . Mi
auguro quindi che la sinergia Stato-re-
gioni, resa possibile dalla istituzionalizza-
zione della predetta Conferenza, costi-
tuisca un ulteriore canale attraverso cu i
avviare concretamente una progettazione
che collochi, come tutti auspichiamo, la
politica sociale in posizione non margi-
nale .

Vorrei anche segnalare, come espres-
sione dell'interesse del Governo verso tutt i
gli strumenti della politica sociale, l'atten-
zione con cui si sta seguendo la legge sulle
cooperative di solidarietà sociale, che del
resto è già stata approvata dal Senato e
che, per quanto mi risulta, avrebbe dovut o
essere all ' ordine del giorno, giovedì
scorso, della seduta in sede legislativ a
della Commissione affari sociali .

Vorrei inoltre segnalare un altro fatto di
estrema importanza più volte sollecitat o
dal Governo: dopodomani, giovedì, la I
Commissione affari costituzionali del Se-
nato inizierà l'esame delle tre proposte di
legge-quadro Lipari, Taramelli e Gualtieri
sul volontariato . Anche quella potrà essere
una sede nella quale finalmente si pronun-
cerà una parola chiara sul rapporto tr a
volontariato ed istituzioni, riprendendo
quel discorso fatto con chiarezza alla
prima Conferenza nazionale del volonta-
riato, indetta dal Governo nel marzo 1988
ad Assisi . In quell'occasione non si è con-
figurata una conflittualità tra volonta-
riato, tra privato sociale ed istituzioni né il
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Governo ha manifestato la volontà di sca-
ricare sui privati compiti propri delle isti-
tuzioni; non si è neppure considerato il
volontariato come un'occasione per in-
durre lo Stato sociale a fare marcia indie-
tro, ma si è espressa la volontà di perse-
guire una logica di contestuale sviluppo
delle istituzioni e del privato sociale. Lo
stesso privato sociale, come si è detto a d
Assisi in modo molto chiaro, si è mostrat o
assai interessato allo sviluppo delle istitu-
zioni, perché in tal modo riesce a porsi
meglio come momento integrativo, uma-
nizzante e di sperimentazione in quei set-
tori in cui le istituzioni esistono, funzio-
nano e sono efficienti .

Nella legge finanziaria di quest'anno
sono state previste alcune appostazioni d i
bilancio sulla cui entità, dal punto di vista
quantitativo, si potrebbero dire molte cose ,
ma che sono significative per la volontà
politica che esprimono. Vi è un 'apposta-
zione di bilancio per la legge-quadro d i
riforma dei servizi sociali ; vi è una appo-
stazione di bilancio, proposta dal Govern o
e non da un emendamento parlamentare,
per il finanziamento dell'osservatorio per
il volontariato. Voglio inoltre ricordare
altre due appostazioni : una è già stata uti -
lizzata per la legge n. 13 del 1989 sull 'ab-
battimento delle barriere architettoniche,
alla quale ha fatto riferimento il colleg a
Piro; l'altra rifinanzia l 'articolo della fi-
nanziaria 1988 per l'abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici pub-
blici. Vi è infine, anche se è insufficiente (a
questo riguardo sono pienamente d'ac-
cordo con l'onorevole Benevelli), un'appo -
stazione di bilancio relativa alla legge -
quadro per i portatori di handicap.

Vorrei altresì soffermarmi su alcuni ar-
gomenti richiamati in modo particolare
dall'onorevole Battistuzzi . Egli si è soffer-
mato tra l'altro a lungo sul problema degl i
anziani; mi pare che anche l'onorevole
Benevelli abbia ripreso il tema dei 140 mil a
posti-letto di cui all 'articolo 20 della legge
finanziaria dell'anno scorso. Devo dire che
personalmente condivido fino in fondo (e
non è la prima volta che lo dico) una line a
che porta alla non spedalizzazione e all a
non sanitarizzazione, quale risposta dello

Stato ai problemi degli anziani . Mi consta
che proprio oggi il ministro della sanità
abbia incontrato, o stia incontrando, gl i
assessori regionali ai servizi sociali, per
coniugare l'esigenza della non sanitarizza -
zione e della non spedalizzazione con l a
possibilità di spendere in modo rapido ed
efficace le somme, indubbiamente note -
voli, iscritte in bilancio .

In quest'ottica si pone anche il «pro -
getto obiettivo» redatto dal ministro Do-
nat-Cattin e l'iter di discussione dei «pro -
getti obiettivo» relativi agli anziani, ai
portatori di handicap, all 'applicazione
della legge n . 180 ed al settore materno-
infantile. Le tappe di questo procedi-
mento sono rappresentate dall 'espres-
sione del parere da parte del Consiglio
nazionale per la sanità, dall'esame d a
parte del Consiglio dei ministri e dalla
comunicazione al Parlamento . Ciò con-
sentirà di recepire le ulteriori correzion i
che quest 'ultimo vorrà apportare .

Vorrei ricordare per dovere di istituto
all'onorevole Battistuzzi — che mi di -
spiace non sia presente — che il Governo s i
è fatto carico dei problemi che egli ha
segnalato, relativamente all'impiego degli
anziani in attività socialmente utili presso
gli enti locali . Esiste un disegno di legge
presentato dal ministro del lavoro For-
mica, che è già pronto per l'esame del Con -
siglio dei ministri e che lo stesso onorevol e
Formica ha annunciato in occasione dell a
sua audizione in Commissione, al Senato,
nel corso dell'indagine conoscitiva sui pro -
blemi degli anziani . Quel provvediment o
va proprio nella direzione indicata
dall'onorevole Battistuzzi .

La collega Balbo ha evidenziato nella
sua mozione n . 1-00212 un'esigenza che io ,
sia come persona che ha studiato a lungo i
problemi del diritto del lavoro — essen-
domi laureata in quella materia ed essend o
rimasta all 'università ad occuparmi di tal i
questioni — sia come lavoratrice madre ,
ho sentito molto . Mi riferisco alla necessità
di introdurre un maggior grado di flessibi -
lità nelle condizioni di lavoro. Non si trat -
terà di un elemento esaustivo, ma vogli o
comunque ricordare che è stato il Govern o
in carica a promuovere, con una sua ini-
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ziativa legislativa, l 'approvazione della
legge n . 544 del 1988, relativa al pubblic o
impiego che, all 'articolo 7, contempla ipo-
tesi di part-time. Mi sembra che ciò rappre -
senti l'inizio di un discorso che deve essere
certamente sviluppato ma che è concreta -
mente sul tappeto .

Vorrei inoltre ricordare che il Governo è
sensibile (come potrebbe non esserlo?) a i
problemi derivanti dalla dimensione euro-
pea, non solo in vista del 1992, ma anche
perché — data la mobilità delle persone i n
ambito europeo e la interdipendenza de i
fenomeni — non sarebbe possibile pensare
il futuro se non in termini europei . Io
stessa ho esaminato il rapporto Marin e lo
condivido pienamente, sia negli obiettiv i
che fissa, sia nella metodologia che pre-
vede per raggiungerli, cioè il confront o
continuo con le parti sociali .

Vorrei da ultimo ricordare che una dell e
attività svolte dal mio, se volete piccolo, m a
certamente non inefficiente ufficio, è stata
quella di effettuare una ricognizione — gi à
compiuta, del resto, dal collega La Pergola
per quanto riguarda le politiche comuni-
tarie — di tutte le risoluzioni relative a
questioni sociali non ancora recepite da l
nostro paese. Lo scopo era quello di solle-
citarne il recepimento, in modo che il no-
stro paese possa crescere, rappresentando
— ha ragione l 'onorevole Benevelli — un
interlocutore serio che pensa europeo.

Ho cercato solo di svolgere alcune con-
siderazioni sui problemi che sono stat i
trattati. Concludendo, vorrei davvero rin-
graziare coloro che li hanno sollevati e
manifestare la viva speranza e la piena e
doverosa disponibilità affinché si ` lavor i
insieme per il raggiungimento degli obiet-
tivi di uguaglianza e di superamento dell e
emarginazioni nella massima misura pos-
sibile (Applausi) .

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

Annunzio di interrogazion i
e di una interpellanza .

PRESIDENTE. Sono state presentate

alla Presidenza interrogazioni e una inter -
pellanza .

Sono pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani :

Mercoledì 1° febbraio 1989, alle 16.

1. — Interrogazioni ex articolo 135-bis
del regolamento.

2. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

3. — Votazione finale dei disegni di
legge:

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica
dell'Ecuador per evitare le doppie imposi -
zioni in materia di imposte sul reddito e su l
patrimonio e per prevenire le evasioni fi-
scali, con protocollo, firmata a Quito il 23
maggio 1984 (2057) .

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra i l
Governo della Repubblica italiana e il Go -
verno della Repubblica popolare cinese
per evitare le doppie imposizioni e per pre-
venire le evasioni fiscali in materia di im-
poste sul reddito, con protocollo, firmato a
Pechino il 31 ottobre 1986 (2232) .

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica popolare di Po-
lonia relativo agli Istituti italiani di cultur a
in Polonia ed agli Istituti polacchi in Italia ,
firmato a Roma il 21 giugno 1985 (2436) .

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione fra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica del
Venezuela per evitare la doppia imposi-
zione sui redditi derivanti dall 'esercizio
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della navigazione marittima, firmata a Ca -
racas il 24 novembre 1987 (2491) .

S . 519. — Ratifica ed esecuzione dell a
convenzione sul sistema armonizzato di
designazione e codificazione delle merci ,
adottata a Bruxelles il 14 luglio 1983, e del
protocollo di modifica adottato a Bruxelles
il 24 giugno 1986 (approvato dal Senato)
(2820) .

Ratifica ed esecuzione del protocollo ,
firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che
integra la convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica d 'Austria per evi -
tare le doppie imposizioni e prevenire l e
evasioni fiscali in materia di imposte su l
reddito e sul patrimonio, con protocollo
aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno
1981 (2908) .

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione sulla notifica tempestiva di un inci-
dente nucleare, adottata dalla Conferenza
Generale dell'Agenzia Internazionale pe r
l'Energia Atomica, a Vienna il 26 set-
tembre 1986 (2955) .

S. 597. — Ratifica ed esecuzione dell a
convenzione tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repub-
blica francese relativa alla delimitazion e
delle frontiere marittime nell ' area delle
Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28
novembre 1986 (approvato dal Senato)
(2992) .

S . 620. — Ratifica ed esecuzione dell 'ac-
cordo tra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica d'Austria, firmato a Roma il 1 2
settembre 1985, modificativo dell'accordo
del 29 marzo 1974 per la regolamentazione
del traffico ferroviario di frontiera, cos ì
come già modificato dall'accordo del 27
agosto 1980 (approvato dal Senato)
(2993) .

S . 640. — Ratifica ed esecuzione dell'ac-
cordo di mutua assistenza amministrativ a
tra la Repubblica italiana e la Repubblic a
algerina democratica e popolare, per la
prevenzione, la ricerca e la repressione

delle violazioni doganali, firmato ad Alger i
il 15 aprile 1986 (approvato dal Senato)
(2994) .

S. 677. — Ratifica ed esecuzione dell a
convenzione tra la Repubblica italiana e l a
Repubblica tunisina relativa alla coopera-
zione e all'assistenza nel campo della pro-
tezione civile e dei servizi antincendi, fir-
mata a Roma il 17 ottobre 1985 (approvato
dal Senato) (2995) .

S . 670. — Ratifica ed esecuzione dell a
convenzione concernente il rilascio di u n
certificato relativo alla diversità dei co-
gnomi, fatta a l 'Aja 1'8 settembre 1982 (ap-
provato dal Senato) (2996) .

S . 677 . — Ratifica ed esecuzione dell 'ac-
cordo sui trasporti e la navigazione marit-
tima tra la Repubblica italiana e la Repub -
blica algerina democratica e popolare, fir-
mato ad Algeri il 28 febbraio 1987 (appro-
vato dal Senato) (2997) .

S. 964. — Ratifica ed esecuzione
dell'atto di emendamento alla Costituzion e
dell'Organizzazione internazionale del la-
voro, adottato dalla Conferenza general e
dell'Organizzazione internazionale del la-
voro nella sua 72 a sessione, tenutasi a Gi-
nevra il 24 giugno 1986 (approvato da l
Senato) (2999) .

4 . — Domande di autorizzazione a pro-
cedere:

Contro il deputato Montanari Fornari ,
per concorso — ai sensi dell 'articolo 11 0
del codice penale — nei reati di cui agli
articoli 81, capoverso, e 324 del codice
penale (interesse privato in atti di ufficio ,
continuato) ed all'articolo 314 del codice
penale (peculato) (doc. IV, n . 6) .

— Relatore : Fumagalli Carulli .

Contro il deputato Montanari Fornari ,
per concorso — ai sensi dell'articolo 11 0
del codice penale — nei reati di cui agli
articoli 81, capoverso, 112, n. 1 e 314 del
codice penale (peculato continuato e ag-
gravato) (doc. IV, n . 9) .

— Relatore: Fumagalli Carulli .
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Contro il deputato Tassi, per il reato d i
cui all'articolo 595, primo e secondo
comma del codice penale (diffamazione ,
aggravata) (doc. IV, n . 17) .

— Relatore: Ceruti .

Contro il deputato Urso, per il reato d i
cui all'articolo 25 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 settembre 1982 ,
n . 915 (violazione delle norme per lo smal -
timento dei rifiuti solidi urbani) (doc . IV,
n. 33) .

— Relatore: Fagni .

Contro il deputato Staller, per i reati di
cui agli articoli 416 (associazione per delin -
quere) e 528 del codice penale (pubblica-
zioni e spettacoli osceni) (doc. IV, n. 39) .

— Relatore: Buffoni .

Contro il deputato Gottardo, per con -
corso — ai sensi dell 'articolo 110 del co-
dice penale — nei reati di cui all 'articolo
20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985 ,
n . 47 (violazione delle norme in materia d i
controllo dell'attività urbanistico-edilizia ,
sanzioni, recupero e sanatoria delle oper e
edilizie); agli articoli 18 e 59 della legge 1 0
giugno 1939, n. 1089, e successive modifi-
cazioni (violazione delle norme sulla tutel a
delle cose di interesse artistico e storico) e
all'articolo 635, n. 3) del codice penale
(danneggiamento) (doc . IV, n . 40) .

— Relatore: Fagni .

Contro il deputato Staller, per concorso
— ai sensi dell 'articolo 110 del codice pe-
nale — nel reato di cui all'articolo 528,
terzo comma, n . 2) del codice penale (pub-
blicazioni e spettacoli osceni) (doc . IV, n .
41) .

- Relatore: Buffoni .

Contro il deputato Pacetti, per il reato di
cui all 'articolo 328 del codice penale (omis -
sione di atti di ufficio) (doc . IV, n. 43) .

— Relatore: Vairo .

Contro il deputato Lusetti, per concorso
— ai sensi dell 'articolo 110 del codice pe-
nale — nei reati di cui all'articolo 479 del
codice penale (falsità ideologica com -

messa dal pubblico ufficiale in atti pub-
blici) e all'articolo 476 del codice penale
(falsità materiale commessa dal pubblic o
ufficiale in atti pubblici) (doc . IV, n . 44) .

— Relatore : Biondi .

Contro il deputato Capanna, per il reato
di cui all 'articolo 595, terzo comma, del
codice penale (diffamazione a mezzo della
stampa) (doc. IV, n . 46) .

— Relatore: Caria .

Contro il deputato Pazzaglia, per i reati
di cui all'articolo 594 del codice penale (in -
giuria), all'articolo 581 del codice penale
(percosse) e agli articoli 595 del codice
penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948 ,
n . 47 (diffamazione a mezzo della stampa)
(doc. IV, n . 47) .

— Relatore: Mellini .

Contro il deputato Pannella, per il reat o
di cui all'articolo 595 del codice penale ed
agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della
stampa) (doc. IV, n . 48) .

— Relatore: Fagni .

Contro il deputato Pannella, per il reat o
di cui all'articolo 595 del codice penale ed
agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della
stampa) (doc. IV, n. 49) .

— Relatore : Fagni .

Contro il deputato Pannella, per il reato
di cui al l 'articolo 595 del codice penale e
all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948 ,
n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa )
(doc. IV, n . 50) .

— Relatore : Fagni .

Contro il deputato Capanna, per il reato
di cui agli articoli 61, n. 10 e 595 del codice
penale ed al l 'articolo 13 della legge 8 feb-
braio 1948, n. 47 (diffamazione a mezz o
della stampa, aggravata) (doc . IV, n . 51) .

— Relatore: Caria.

Contro il deputato Cobellis, per il reat o
di cui all'articolo 595, primo, secondo e
terzo comma, del codice penale (diffama-
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zione a mezzo della stampa) (doc . IV, n .
53) .

— Relatore : Mellini .

Contro il deputato Andreoni, per il reato
di cui agli articoli 56 e 515 del codice
penale (tentativo di frode nell'esercizio de l
commercio) (doc. 1V, n . 59) .

— Relatore: Valensise.

Contro il deputato Merloni, per il reato
di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, con-
vertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516
(violazione delle norme per la repressione
della evasione in materia di imposte su i
redditi e sul valore aggiunto) (doc . IV, n .
60) .

— Relatore: Trabacchi .

Contro il deputato Sospiri, per il reato di
cui agli articoli 81, capoverso, e 341 ,

primo, terzo e quarto comma, del codic e
penale (oltraggio a un pubblico ufficial e
continuato e pluriaggravato) (doc. IV, n .
61) .

— Relatore : Paganelli .

Contro il deputato Cafarelli, per con -
corso — ai sensi dell 'articolo 110 del co-
dice penale — nei reati di cui agli articol i
81, capoverso, 112, n. 1, e 324 del codice
penale (interesse privato in atti di ufficio,
continuato ed aggravato), agli articoli 81 ,

capoverso, 112, n. 1, e 323 del codice pe-
nale (abuso di ufficio in casi non prevedut i
specificamente dalla legge, continuato e d
aggravato) ed agli articoli 112, n . 1, e 479
del codice penale (falsità ideologica com-
messa dal pubblico ufficiale in atti pub-
blici, aggravata) (doc . IV, n . 69) .

— Relatore: Fagni .

5 . — Seguito della discussione delle mo-
zioni Balbo ed altri (n . 1-00212); Valensise
ed altri (n . 1-00231) e Battistuzzi ed altri

(n . 1-00232) concernenti la politica so-
ciale .

6. — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge:

S. 730-731-924-939 . — Senatori SALVAT O

ed altri ; SALVATO ed altri ; MANCINO ed altri ;
FILETTI ed altri: Norme contro la violenza
sessuale (approvata, in un testo unificato,
dal Senato) (2957) ;

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tu -
tela della dignità umana contro la violenz a
sessuale (1207) ;

CAPPIELLO ed altri: Norme contro la vio -
lenza sessuale (2111) ;

CAPPIELLO ed altri : Norme penali relative
ai crimini perpetrati attraverso la violenz a
sessuale e fisica contro la person a
(2112) .

— Relatori : Pedrazzi Cipolla,per la mag-
gioranza; Mellini, di minoranza.

La seduta termina alle 20,25.

Trasformazione di un document o
del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasfor-
mato su richiesta del presentatore : interro-
gazione con risposta in Commissione Cili-
berti n . 5-00890 del 13 settembre 1988 in
interrogazione a risposta scritta n . 4-
11237.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF . TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 22,55 .
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PIRO, COLUCCI, LA GANGA, BOR-
GOGLIO, ORCIARI, BREDA E DEL-
L'UNTO : — Al Ministro delle finanze. —
Per sapere se sia stata data risposta a
una serie di quesiti relativi all'applica-
zione del decreto-legge n. 853 del 1984 ,
posti all'attenzione degli uffici del Mini-
stero delle finanze da parte della Con -
federazione nazionale dell'artigianato
(CNA). Tali quesiti riguadano l 'articolo 1 ,
comma 10, per sapere se tra i raccoglitor i
non dotati di sede fissa rientrano anche i
soggetti IVA che effettuano ambulante -
mente la raccolta ma sono privi di una
sede fissa oppure si devono intendere tal i
solo i raccoglitori occasionali . E se chi
cede ad un demolitore i pezzi riutilizza -
bili ed è un forfetario di cui al decreto-
legge n . 853 del 1984, ha diritto di appli-
care il coefficiente di abbattimento rela-
tivo al commercio al minuto di parti d i
ricambio per automobili . L'articolo 1 ,
comma 11, per sapere se per fattura regi-
strata s ' intende anche quella annotata nel
registro delle « fatture in sospeso » . L'ar-
ticolo 2, comma 6, per sapere se i contri-
buenti indicati in questo comma sono ob-
bligati ad osservare le relative norme . E
se è possibile non osservare la lettera a)
se richiesti di fattura dall'acquirente ai
sensi dell 'articolo 22 del 633/72 ed usu-
fruire dell'esonero di cui alle lettere b) e
c). L'articolo 2, comma 9, per sapere se
fra i ricavi e compensi conseguiti si de-
vono intendere quelli relativi alle fatture
annotate nel registro dei sospesi a seguito
di cessioni ad enti pubblici (articolo 6 ,
decreto del Presidente della Repubblica
n. 633) . L'articolo 2, comma 9, per sapere
se fra i ricavi sono da considerarsi in

aumento o in diminuzione quelli deri-
vanti da variazioni di cui all'articolo 2 6
del decreto del Presidente della Repub-
blica n . 633 del 1972 e riferentisi ad ope-
razioni dell'anno precedente . L'articolo 2 ,
comma 9, lettera c), per sapere se sono
deducibili le residue quote di ammorta -
mento relative a beni strumentali ammor-
tizzabili in tre anni o meno, acquistati in
precedenti periodi di imposta. L'articolo
2, commi 14 e 15 e tabelle A, B e C, per
sapere : a) come si devono intendere le
prestazioni con relativa fornitura di beni ,
quali il montaggio e installazione di
gomme per il gommista, di batteria o
autoradio per l'elettrauto, di boiler per
l'idraulico, ecc. Si ricorda che (vedi sen-
tenza del TAR della Sardegna) per gl i
artigiani che appunto sostituiscono
gomme, batterie, boiler, ecc . non è neces-
saria la licenza di commercio, Quest'ul-
tima si rende necessaria se c'è cessione
senza montaggio. La risposta a questo
quesito, oltre ai riflessi sulle percentuali
di forfetizzazione, pone anche grossi pro-
blemi in ordine a bolla, scontrino e rice-
vute; b) nel caso di conto lavorazione co n
l'impiego di materiali da parte dell'esecu-
tore, quale coefficiente si applica a tale
tipo di attività . Il coefficiente d'attività di
produzione di beni ? Stante il fatto che
per attività di sola lavorazione deve in-
tendersi quella in cui i materiali fornit i
dall'impresa esecutrice sono di valore
« infinitesimale e irrilevante » ; c) se sono
deducibili ai sensi dei commi 1 e 9 del -
l'articolo 2 le successive operazioni di la-
vorazione eseguite tra imprese; per esem-
pio: impresa A costruttrice di mobil i
commette all'impresa B la tornitura di
legname, l'impresa B a sua volta com-
mette ad altra impresa C una successiva
fase di lavorazione. Quest'ultima è dedu-
cibile da parte dell'impresa B ? Nel pari ,
si chiedeva di sapere se fosse deducibil e
la lavorazione commessa dal riparatore
d'auto ad altra impresa specializzata, per
esempio, un alesaggio . Il ministro delle
finanze pro-tempore, Guarino ha risposto
no in data 23 maggio 1987 . Ne consegu e
pertanto che un provvedimento di sanato -
ria dovrà essere considerato, per questo
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caso, almeno per gli anni di imposta
1985 e 1986: non potendosi considerare
come risposta applicabile per il 1986 ,
quella data il 25 maggio 1987 ! E comun-
que non certo per l 'IVA la cui dichiara-
zione è stata presentata il 5 marzo 1987 ;
d) se alla produzione di beni sulla base
di contratto d'opera o di appalto con im-
piego di materiali forniti dall'impresa
stessa si applicano i coefficienti di cui a l
punto 1 delle tabelle A e B . Se lo stesso è
applicabile per la costruzione o rifaci-
mento di un manto stradale o per una
ristrutturazione di un edificio o di u n
impianto; e) nel campo delle operazioni
diverse dalle cessioni di beni se sono
state considerate a parte: le installazioni ,
le riparazioni, le manutenzioni e le lavo -
razioni . Pertanto se la voce 9 di tàbella A
e la voce 8 di tabella B sono da conside-
rare residuali e non possono che riguar-
dare i servizi personali (barbieri, parruc-
chieri, pedicure, manicure, ecc .) ; f) se
nelle previsioni della tabella C sono com-
presi anche i lavori di muratura, intona-
catura, pittura eseguiti da imprese che ne
hanno il subappalto; g) si chiede in quale
tipo di attività siano da comprendere i
seguenti mestieri : fotoincisori; linotipisti ;
eliografi ; litografi; copisteria; fotolitogra-
fia; zincografi ; fotocompositori ; serigrafi ;
laboratorio di sviluppo e stampa di foto-
grafie; odontotecnici . Esistono poi taluni
mestieri che prevedono lo svolgimento d i
diverse attività nei confronti di divers i
soggetti quali : vetrai (installazione su fi-
nestre nuove o usate, taglio e cessione
vetri); marmisti (taglio battiscopa, ces-
sione lapidi) ; idraulici (sostituzione appa-
recchi guasti, montaggi, riparazioni) ; ge-
latieri e pasticceri (cessione in negozio a l
pubblico senza somministrazione, a im-
prese); imbianchini (interventi sul nuovo,
sull'usato, da privati, da imprese); foto-
grafi (sviluppo e stampa, servizi pe r
nozze, sfilate di moda) . In ogni caso gl i
oltre 300 mestieri artigiani (con le loro
diverse attività) non sembrano riconduci -
bili alle 6 voci delle tabelle A e B che
riguardano gli artigiani e questo pon e
quotidianamente problemi di inquadra -
mento a cui gli uffici IVA e Imposte

danno risposte vaghe e contraddittorie .
L 'articolo 3, comma 18 per sapere qua-
lora l'atto di costituzione di impresa fa-
miliare dovesse mancare della sola indi-
cazione del grado, di parentela o affinità,
se possa essere integrato da altro docu-
mento comprovante l'esistenza del rap-
porto o occorre integrare formalmente
l'atto ed entro quale termine per il 1985 .
L 'ai ticolo 2, comma 16, opzioni : vi è poi
la questione delle opzioni, dove il contri-
buente ha tenuto un comportamento ne i
fatti che non corrisponde alle opzioni ma-
nifestate sul modello IVA o DR . Sinora a
livello amministrativo si è teso a privile-
giare la barratura o meno della casella ,
mentre sembra rilevante da privilegiare i l
comportamento reale tenuto dall'impren-
ditore.

	

(5-01201)

TAMINO E RUSSO SPENA . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri del lavoro e previdenza sociale e dell'in-
dustria, commercio e artigianato . — Per
sapere – tenuto conto ch e

il sottosegretario alla Presidenza de l
Consiglio Misasi, il 24 novembre 1988 in-
contrandosi con i rappresentanti delle re-
gioni Piemonte e Campania, con il coordi-
namento dei sindacati della zona aver -
sana e con i rappresentanti delle confede-
razioni Cgil, Cisl e Uil, prese precisi im-
pegni per i lavoratori cassa-integrati della
Indesit circa la proroga dell'esercizio
d'impresa e l'applicazione della legge
675 ;

il CIPI, nonostante gli impegni de l
Governo, ha ritenuto di non approvare la
proroga dell'esercizio d'impresa ;

i cassaintegrati dell'Indesit ad oggi
non percepiscono il salario da ben cinqu e
mesi –:

quali siano i motivi del mancato ri-
spetto degli impegni assunti ;

quali provvedimenti si intenda pren-
dere per pagare i salari arretrati ai lavo-
ratori in cassa integrazione;
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quali progetti occupazionali siano i n
progetto per i lavoratori dell'Indesit at-
tualmente in cassa integrazione. (5-01202 )

TAGLIABUE, BENEVELLI, CECI BO-
NIFAZI, BERNASCONI, MONTANAR I
FORNARI, MAINARDI FAVA E BRESCIA.
— Ai Ministri della sanità e per la fun-
zione pubblica . — Per conoscere – pre-
messo che :

cresce lo stato di forte preoccupa-
zione e malcontento tra il personale del
servizio sanitario nazionale per il conti-
nuo e ingiustificato procrastinarsi, da
parte del Governo, della conclusione dell e
code contrattuali e della definizione dei
profili professionali ;

assai delicata si presenta la situa-
zione in cui vengono a trovarsi i lavora-
tori del comparto sanitario per la carenz a
di personale e per le inadempienze nel -
l'applicazione del contratto di lavoro;

da tempo è scaduto il contratto d i
lavoro, senza avere definito le cosiddette
« code contrattuali.» –:

a) se non si ritiene di porre fine
all'attuale situazione attraverso la defini-
zione di aree professionali, all'interno
delle quali siano definiti con chiarezza
quali profili professionali e per quale or-
ganizzazione del lavoro se si vuole chiu-
dere gli adempimenti del passato e porre
in essere la base per il nuovo contratto d i
lavoro ;

	 b) se non si ritiene di provvedere a
delineare un comportamento corretto e
trasparente tra i ministri della sanità e
della funzione pubblica tra di loro e fra
gli stessi e le regioni e l'ANCI da un lato
nonché fra la delegazione pubblica ne l
suo complesso e le organizzazioni sinda-
cali, nonché provvedere ad una rapida
definizione di precisi accordi per l'intero
comparto sanitario .

	

(5-01203)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

RALLO. — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere – premesso che nel marzo del
1989 dovrebbe attuarsi la soppressione
della tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-
Gela che rappresenterebbe un durissimo
colpo all'economia della zona, all'agricol-
tura siciliana e a tutti gli altri settori ch e
beneficiano dei servizi assicurati dall a
rete ferroviaria e causerebbe notevoli di-
sagi ai tanti pendolari che quotidiana -
mente usufruiscono di questo trasporto ;
che questa area della Sicilia, ricca di una
economia trasformata e laboriosa è però
situata in un punto marginale dell'isola e
che pertanto la soppressione della tratta
ferroviaria, unico valido collegamento con
l'Italia e l'Europa, riporterebbe indietro
di un secolo la storia civile e dei tra -
sporti per le province interessate ; che
l'assenza di un piano regolatore dei tra -
sporti contribuisce a determinare la man-
canza di una politica organica dei tra-
sporti in Sicilia e che anzi occorrerebbe
avviare un serio programma di investi -
menti per l'ammodernamento dei tra-
sporti, per il doppio binario, per l'elettri-
ficazione della tratta –:

se non intende intervenire urgente-
mente non solo per evitare la chiusura
della tratta Siracusa-Ragusa-Gela ma per
varare un valido programma di potenzia -
mento della stessa, atto a seguire le sem-
pre maggiori esigenze delle zone interes-
sate .

	

(4-11220)

MACERATINI . — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per sapere – pre-
messo che

la millenaria basilica di San Fla-
viano situata sulla strada Orvietana all e
porte di Montefiascone (VT) versa in stato
di grave abbandono ;

tale gioiello della arte romanico-go-
tica dell'XI secolo ha subito nel cors o
degli ultimi tempi alcuni restauri che
però si sono rivelati insufficienti a miglio-
rare la situazione (i tecnici infatti anzich é
salire sul tetto per localizzare il dann o
che permetteva all'acqua piovana di fil-
trare all'interno della chiesa, si sono limi-
tati a dare un'occhiata con il binocolo d a
terra) ;

addirittura nel corso di tali lavori ,
la facciata è stata trattata con un sol-
vente che ne ha alterato il colore dell e
antiche pietre e il restauro degli affreschi
non è stato ancora portato a termine – :

quali iniziative intenda urgente-
mente assumere affinché la basilica i n
questione sia adeguatamente tutelata e
salvaguardata .

	

(4-11221)

MACERATINI . — Al Ministro dell ' in-
terno. — Per sapere – premesso che

viale Trieste che per secoli ha rap-
presentato per Viterbo iI luogo ideale per
una salutare passeggiata versa in condi-
zioni di estremo degrado ;

infatti il mercato ortofrutticolo (i l
cui trasferimento è ormai una necessit à
primaria) fa sì che il viale sia giornal-
mente pieno di immondizie, cartacce e
rifiuti di ogni genere ;

inoltre la pavimentazione stradale
risulta ormai ridotta a « percorso di
guerra » non solo per le radici degli al-
beri ma anche e soprattutto per la man-
cata copertura di alcune buche venute
alla luce dopo gli ultimi (si fa per dire )
lavori effettuati per l'installazione degl i
allacci di energia elettrica e metano – :

quali iniziative ritenga urgentement e
di poter assumere affinché sia di nuovo
consentito ai Viterbesi un normale godi -
mento del celebre- Viale Trieste . (4-11222)

MACERATINI . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere – premesso ch e

la superstrada a scorrimento veloce
Cassino-Formia necessita di urgenti lavori
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di manutenzione nonché di una general e
risistemazione;

infatti la carreggiata risulta ogg i
troppo stretta per rispondere in pieno al-
l'aumentato traffico automobilistico così
come si lamenta la presenza di troppi
svincoli pericolosi (quello della FIAT s i
trova in piena curva e quelli di Pignataro
Interamna e San Giorgio a Liri sono privi
della benché minima illuminazione) ;

inoltre il malridotto manto stradale
dovrebbe al più presto essere riasfal-
tato

quali iniziative intenda urgente -
mente assumere affinché la tanto auspi-
cata sistemazione di questa importante
arteria avvenga in tempi brevi . (4-11223)

MACERATINI . — Ai Ministri dell ' in-
terno e della sanità. — Per sapere – pre-
messo che

gli abitanti di via dei Gerani a Civi-
tavecchia stanno vivacemente protestando
nei confronti della amministrazione co-
munale per le difficilissime condizioni i n
cui sono costretti a vivere ;

gli stessi hanno dovuto addirittura
presentare un esposto alla procura della
Repubblica e per conoscenza alla USL e
al sindaco per dare la giusta risonanza e
pubblicità ai problemi con cui giornal-
mente convivono ;

infatti l'eccessivo passaggio di
veicoli nella via insieme al pessimo stato
del fondo stradale (senza asfalto) fanno
costantemente sollevare nugoli di polvere
che rendono addirittura difficile la respi-
razione;

tale situazione sta creando notevol i
disagi alla cittadinanza – :

quali iniziative ritengono urgente-
mente assumere affinché si faccia seria -
mente qualcosa per impedire che gli abi-
tanti di via dei Gerani e via delle Rose
ricevano gravi pregiudizi dalla situazione
sopra denunciata .

	

(4-11224)

VESCE, MELLINI E AGLIETTA . — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere – premesso che

Juke Owolasi Ogvara di anni 35, im-
migrato dal Ghana, fu tratto in arresto i l
17 novembre 1988 con l'accusa di con-
trabbando di gas liquido per autotra-
zione ;

il giorno dopo, nel carcere di Pog-
gíoreale, il Procuratore della Repubblica
Luciano D'Emmanuele interrogò Ogvara ,
convalidò l'arresto e contemporanea -
mente, vista la recente normativa in ma-
teria di libertà individuale, lo rimise i n
libertà ;

ci sono voluti due mesi e l'inter-
vento diretto dell'avvocato, che ha conse-
gnato personalmente al carcere la fotoco-
pia autenticata del provvedimento d i
scarcerazione, perché l 'immigrato ugan-
dese riacquistasse la libertà ;

la vicenda ricorda da vicino quell a
di Antonio Equabile, di anni 12 (episodio
oggetto di numerose interrogazioni, fra le
quali quella dei deputati del Gruppo Fe-
deralista Europeo – la n . 3-00475 – in
attesa ancora di risposta) che venne rin-
chiuso nell'Istituto di rieducazione di
Eboli per nove mesi subendo violenze di
ogni tipo – :

1) come si è potuta verificare una
simile « dimenticanza » e se intende ac-
certare se è dovuta al colore della pelle
del cittadino ugandese oppure se è d a
addebitarsi a preoccupanti carenze della
casa circondariale di Poggioreale ;

2) come si intende risarcire 1'Ogvara
per i due mesi di ingiusta carcerazion e
subita .

	

(4-11225)

VESCE, MELLINI, AGLIETTA E CAL-
DERISI . — Al Ministro di grazia e giusti-
zia. — Per sapere – premesso che :

Roberto Catalano, la cui storia poli-
tica inizia il 15 dicembre 1976 quando,
non ancora diciottenne, subi un'aggres-
sione a colpi di arma da fuoco davant i
alla sua scuola da parte di attivisti mis-
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sini della vicina sezione rimanendo ferito
all'inguine e alla gamba sinistra, si trova
attualmente nel carcere di Rebibbia nell a
sezione dell'area omogenea della dissocia-
zione ;

lo stesso, che per sua ammissione
militò nelle Brigate Rosse per un anno e
mezzo limitandosi alla distribuzione di
volantini, nel febbraio 1982, su indica-
zione del pentito Savasta, fu costrett o
alla latitanza e decise di espatriare i n
Gran Bretagna rifiutandosi di diventare
clandestino ;

in questi sei anni, allontanatos i
completamente dalla lotta armata, con-
dusse una vita normale svolgendo vari e
attività lavorative, tutte documentabili ;

dopo l'entrata in vigore della legge
sulla dissociazione, nel termine di u n
mese previsto dalla stessa, tramite il suo
legale, inviò alle autorità giudiziarie com-
petenti la sua dichiarazione di dissocia-
zione ;

il 25 marzo 1988, volendo presen-
ziare personalmente al dibattimento pro-
cessuale che lo vedeva imputato davant i
alla II Corte di Assise di Roma, tornò in
Italia per costituirsi ;

durante l'isolamento in carcere con-
fermò al magistrato la sua dichiarazione
di dissociazione, in seguito fu condannat o
ad 8 anni senza ottenere nessuna atte-
nuante generica e senza che fossero con-
cessi i benefici previsti dalla legge sui
dissociati ;

in seguito ad un peggiorament o
delle condizioni di salute, dovuto ai po-
stumi dell'attentato subìto, presentò
istanza per gli arresti domiciliari . La ri-
sposta fu negativa ed altrettanto accadd e
in appello per presunta pericolosità so-
ciale e per pericolo di fuga ;

1) quali iniziative abbia assunto o
ritenga di poter assumere per verificare
se sia stata correttamente applicata l a
legge sulla dissociazione in particolare a l
Catalano, atteso che ad avviso degli inter -
roganti egli aveva reso esplicita dichiara-
zione in tal senso ed aveva ripudiato,

anche con i fatti negli ultimi sei anni, la
lotta armata come pratica di lotta poli-
tica ;

2) nel quadro generale dell 'applica-
zione avutasi della legge in esame com e
ritenga possa collocarsi la possibilità di
dedurre un pericolo di fuga per una per -
sona che si consegna spontaneamente per
affrontare le proprie responsabilità e di
considerare socialmente pericoloso chi ,
come il Catalano, dimostra ampiamente i l
proprio distacco da ogni forma di vio-
lenza e si propone di reinserirsi nell 'at-
tuale realtà sociale ;

3) quali iniziative intenda assumere
nell 'ambito delle sue competenze per av-
viare a soluzione problemi di carattere
generale evidenziati dalla vicenda i n
esame.

	

(4-11226)

RONCHI E TAMINO. — Al Ministro
dell'ambiente. — Per sapere – premesso
che

la Gazzetta di Mantova, in data 29
gennaio 1989, ha riportato la notizia
della probabile intenzione della region e
Lombardia di stoccare i rifiuti della De-
epsy Carrier nelle province di Mantova e
Brescia ;

risulta che nella provincia di Man-
tova non esistono impianti né di stoccag-
gio né di eliminazione dei rifiuti tossici e
nocivi a bordo della sopraddetta nave ;

infatti attualmente è in funzione
solo un inceneritore, all'interno dell'im-
pianto Montedipe di Mantova, in grado d i
trattare 12.000 tonnellate annue di rifiuti .
Tuttavia risulta che tale capacità di trat-
tamento sia completamente impegnata
dai rifiuti prodotti e dalla Montedip e
stessa e da altre aziende (come la Bayer) -
con le quali l'azienda proprietaria dell'in-
ceneritore ha già stipulato appositi con-
tratti di trattamento e smaltimento ri-
fiuti ;

inoltre l'inceneritore Montedipe ri-
sulta in grado ,di sviluppare una tempera -
tura massima pari a 1050 gradi quando



Atti Parlamentari

	

— 27041 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1989

per l'eliminazione dei rifiuti della Deepsy
Carrier, composti in massima parte di clo-
rulati, è necessaria una temperatura d i
1200 gradi ;

risulta inoltre che nell'estate de l
1988 si è costituita, con sede in Mantova ,
la società « la Fenice », azienda che ha
inoltrato alla regione Lombardia formale
richiesta per un impianto, della capacità
di 2000 tonnellate, per lo stoccaggio di
rifiuti tossici e nocivi . Tale capacità d i
stoccaggio coincide con quella di un im-
pianto dismesso di lavorazioni chimiche
situato all'interno dell'azienda 1C1P d i
Mantova ;

sia la Montedipe che la ICIP sono
situate a 300 metri circa dal quartiere
« Lunetta » di Mantova, dove abitano ol-
tre 10.000 persone – :

quali criteri hanno spinto gli organ i
competenti ad individuare la provincia d i
Mantova come sede ideale al trattamento
dei rifiuti della Deepsy Carrier;

se e per quali ragioni ritenga idoneo
l'impianto della Montedipe allo smalti -
mento dei rifuti della Deepsy Carrier;

i risultati delle analisi compiute
sulla composizione del carico della Deepsy
Carrier, risultati che indichino con preci-
sione tale composizione, visto che gli ul-
timi dati risalgono ad alcuni mesi fa e
risultano parziali ed incompleti ;

se, alla luce di quanto esposto i n
premessa, non ritenga di operare per in-
dividuare una sede maggiormente idonea
e sicura per lo stoccaggio e lo smalti -
mento dei rifiuti tossici e nocivi traspor-
tati dalla Deepsy Carrier .

	

(4-11227)

DE CAROLIS . — Al Ministro del turi-
smo e spettacolo. — Per sapere – pre-
messo che

è un fatto notorio che il turism o
rappresenta per l'Italia una delle princi-
pali fonti di entrata ;

il turismo ci permette di incamerare
ogni anno valuta pregiata ad un livello

tale da poter considerare la nostra bilan-
cia turistica tra le prime nel modo s e
non la prima in assoluto ;

ma è di pochi giorni fa la dichiara-
zione di Massimo Corona, presidente del-
l'ENIT, che afferma di potersi considerare
l'anno 1988 di tenuta e non di successo, e
che chiude un triennio che non vede l'Ita-
lia brillare nell'industria delle vacanze ;

nei primi otto mesi del 1988 i turi-
sti stranieri hanno speso in Italia com-
plessivamente 11 mila miliardi con u n
decremento dello 0,7 per cento rispetto
allo stesso periodo del 1987 (anno questo
già in fase decrescente rispetto al 1986) ;

altro dato significativo e contempo-
raneamente negativo è che gli italiani
hanno aumentato i viaggi all'estero e ne i
primi otto mesi del 1988 hanno speso i l
30,7 per cento in più che nel precedente ,
per i viaggi fuori confine ;

occorre quindi cominciare a cercar e
le cause di questo fenomeno negativo .
Una delle principali riguarda l'andamento
dei prezzi dei nostri grandi e medi alber-
ghi . Negli ultimi 12 anni sono aumentat i
del 1 .000 per cento con punte del 1 .400
per cento, mentre la svalutazione dell a
lira, secondo i dati ISTAT è stata « ap-
pena » del 394 per cento .

Alcuni esempi : al Palace di Milano ( 5
stelle) nel 1976 una camera doppia co-
stava lire 45.000, oggi per la stessa
stanza occorrono dalle 250 .000 lire alle
497 .000 lire .

Al Villa Medici di Firenze (da notare
che in questa città ci sono state 700 .000
presenze in meno nel 1988) dalle lire
35.000 del 1976 siamo alle 300-500 mil a
lire di oggi. Al Cipriani di Venezia dalle
63.000 lire del '76 siamo alle 360-720
mila di oggi. Anche Roma non è esone-
rata: all'Hotel Ambasciatori una stanz a
12 anni fa costava lire 40 .000 oggi per la
stessa occorrono lire 470 .000 . Senza pro-
seguire in questa lunga e significativ a
elencazione pur precisando che questo an-
damento non riguarda solo le grand i
città, ma si può riscontrare in tutto i l
territorio nazionale. Si fa notare che da



Atti Parlamentari

	

— 27042 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1989

un confronto con i migliori alberghi delle
principali città del mondo risulta che
quelli .italiani sono certamente i più cari .
(Ad esempio May Fair Regent sulla Park
Avenue di New York – 5 stelle – da lir e
116.000 a lire 260.000, il primo albergo
di Parigi costa dalle 390 .000 alle 480 .000 ,
il Fairmount Hotel e Tower di San Franci-
sco, 5 stelle, da lire 117.000 a lire 260
mila). Si può quindi concludere che da
un uguale livello di concorrenzialità del -
l'offerta turistica italiana degli anni '70 ,
ora ne abbiamo raggiunto un altro sicu-
ramente inferiore agli altri Paesi . I prezzi
attuali stanno facendo dissuadere molt i
turisti sia italiani che stranieri, dal tra-
scorrere le vacanze sul nostro territorio – :

1) quali provvedimenti si intendano
adottare per salvaguardare il turismo che
rappresenta una delle maggiori fonti d i
entrata nel nostro paese ;

2) se non si intenda assumere inizia-
tive e emanare precise disposizioni per
calmierare i prezzi, alla luce anche d i
quanto avviene negli altri paesi europei .

(4-11228)

SOSPIRI. — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale . — Per sapere se sia a
conoscenza dei motivi che ritardano l a
corresponsione degli assegni spettanti a
Giovanni Ranella, nato ad Avezzano il 1 5
giugno 1938, dipendente dell 'ENEL, sede
di Pescara, collocato a riposo per interve-
nuta invalidità in data 1° giugno 1988 ,
nonché quali iniziative ritenga pote r
adottare al fine di sollecitare l'iter della
relativa pratica .

	

(4-11229)

SOSPIRI. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere se sia a conoscenza dei motiv i
che ritardano la definizione della pratic a
di ricongiunzione dei periodi assicurativ i
intestata ad Antonio Tuttolani, nato i n
Atri (TE) 1 ' 11 giugno 1925 ed ivi resi-
dente ; pratica che è in trattazione presso .
la CPDEL ed è contraddistinta con il nu-
mero di posizione 7874539 .

	

(4-11230)

CIMA. — Al Ministro dell 'ambiente . —
Per sapere – premesso

che quattordici ispettori ecologi
della provincia di Torino hanno scritto
una lettera aperta ai cittadini della Pro-
vincia, alle istituzioni e agli organi d i
informazione per denunciare « il grav e
stato di inadeguatezza, di abbandono, d i
disagio in cui viene mantenuto il servizio
protezione ambiente dell'Assessorato Eco-
logia della Provincia, che non è più i n
grado di mantenere un adeguato servizio
per la comunità » ;

che il Servizio di Vigilanza dell'As-
sessorato Ecologia esercita i controlli che ,
a norma di legge, sono di competenza
della provincia e svolge anche funzioni d i
accertamento richieste di volta in volta
dalla magistratura ;

che è sempre più evidente, di fronte
alla continua manifestazione di nuove e
spesso gravissime emergenze di carattere
ambientale, la necessità inderogabile di
strutture di vigilanza e controllo in con -
dizione di efficienza ed efficacia tali d a
garantire la massima salvaguardia dell a
salute e dell'ambiente ;

che nella provincia di Torino esi-
stono attualmente 18 ispettori ecologi, di
cui solo 16 operativi e soltanto 12 effet-
tivi, mentre nel passato si contavano 24
ispettori tutti operativi ;

che nella lettera aperta di cui sopra
i firmatari denunciano la responsabilit à
dell'amministrazione provinciale per la
grave carenza di personale, che non con -
sente più di garantire un efficace servizio
di vigilanza –:

se sia a conoscenza dei fatti esposti ;

se abbia valutato, e con quale esito ,
l'opportunità di invitare l'amministra-
zione provinciale ad assumere i provvedi -
menti necessari per adeguare alle neces-
sità un servizio che svolge un ruolo d i
primaria importanza nell'azione di tutela
della salute e di salvaguardia dell'am-
biente .

	

(4-11231)
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RONCHI E TAMINO. — Ai Ministri
dell'ambiente e per i problemi delle aree
urbane. — Per sapere – premesso ch e

in questi giorni è emerso con dram-
maticità il problema dell'alto tasso di in-
quinamento dell'aria nelle maggiori citt à
italiane, ed in specifico a Milano ;

la situazione di respirabilità dell'a-
ria non pare dare cenni di migliora-
mento, nonostante dichiarazioni volte a
tranquillizzare ed a quasi nascondere i l
problema;

in specifico a Milano, alle 16 .00 di
lunedì 30 gennaio, si sono rilevati 46 1
microgrammi per metro cubo di nitrit e
solforosa in viale Marche, e 356 micro-
grammi per metro cubo in viale luvara, a
fronte di una soglia massima consentita
di 250 microgrammi;

il biossido di azoto era presente per
429 microgrammi per metro cubo in
Viale Marche ed in 262 microgrammi per
metro cubo in zona Verziere, a fronte di
una soglia massima di 200 micrógrammi ;

l ' irrespirabilità dell'aria milanese
era già arrivata agli onori della cronac a
nello ottobre scorso, eppure anche in que l
caso si è teso a sottovalutare il problema ;

gli enti locali non sembrano avere i
poteri necessari per intervenire con deci-
sione sul problema inquinamento e vivi-
bilità delle città italiane ;

in una inchiesta condotta dalla Leg a
Ambiente e pubblicata in un supplemento
alla rivista Nuova Ecologia nel numero d i
ottobre 1988, risultano gravissimi livell i
di inquinamento atmosferico ed acustico ,
anche maggiori di quelli attuali di Mi-
lano, in città come Roma, Bologna, Fi-
renze, Torino e Napoli –:

se non ritengano opportuno operare
al più presto per dare ai responsabili de -
gli enti locali interessati a fenomeni gravi
di inquinamento tutti quegli strument i
necessari per un pronto e deciso inter-
vento, attualmente limitato alla parziale
chiusura di alcune zone al traffico, all a
rilevazione dei dati di inquinamento ed
agli appelli ai cittadini ;

se non ritengano che sia per l o
meno riduttivo individuare solo nel traf-
fico urbano le ragioni di situazioni incre-
dibili ma comunque annunciate come
quella di Milano, visto anche il paradosso
per cui la chiusura del centro milanese
non fa calare, nemmeno nelle ore di di -
vieto di circolazione, il tasso di inquina-
mento atmosferico nelle zone interessate ;

per quali ragioni la « benzina
verde » non sia ancora disponibile a li-
velli accettabili nella zona ad alto rischio
ambientale del bacino del Lambro-Se-
veso-Olona, benché tale provvedimento
debba essere automatico in zone del ge-
nere ;

se non ritengano che vi sia uno
stretto legame tra inquinamento atmosfe -
rico e scarso utilizzo del mezzo pubblico ,
e se non ritengano di conseguenza dan -
nosi per la salute dei cittadini e per la
vivibilità delle nostre città provvediment i
quali quelli che prevedono il taglio d i
400 miliardi al fondo nazionale trasporti .

(4-11232)

GRIPPO. — Ai Ministri della sanità,
dell'ambiente, dei trasporti e dell'interno . —
Per sapere – premesso che

tra le misure opportunamente adot-
tate per combattere l'inquinamento atmo-
sferico presente in modo preoccupante
nelle grandi aree urbane sono iniziate i n
alcune città operazioni di controllo dell e
emissioni di scarico prodotte dagli auto-
veicoli, in particolare a ciclo diesel ;

allo stato attuale è dato constatare
che non poche vetture della azienda di
trasporto urbano di Roma circolano
avendo il condotto di espulsione dei gas
di scarico non adeguatamente isolato per
cui parte delle emissioni sono convogliate
all'interno del mezzo trasformandolo i n
una sorta di camera a gas – :

quali urgenti provvedimenti i mini-
stri in indirizzo, ciascuno nell'ambito
delle rispettive competenze, vogliono as-
sumere per tutelare la salute dei citta-
dini, siano essi passeggeri che autisti, già
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di per sé insidiata dal « normale » inqui-
namento urbano, per sottrarli ad una
dose aggiuntiva di esalazioni tossiche che
oltretutto si configura come una inaccet-
tabile beffa nei riguardi di coloro che
dando un contributo fattivo al conteni-
mento dell'inquinamento dell'aria privile-
giano per i propri spostamenti l 'uso del
mezzo pubblico ;

se il fenomeno descritto si possa
ascrivere o meno ad un generale stato di
cattiva manutenzione degli autobus ap-
partenenti all'azienda di trasporto dell a
capitale ;

se non ritengono, infine, data la gra-
vità degli episodi menzionati, di proce-
dere ad un controllo a campione di tutto
il parco nazionale delle vetture adibite a l
trasporto pubblico collettivo per verifi-
carne il rispetto della normativa vigent e
in materia di tutela ambientale . (4-11233 )

VITI . — Al Ministro delle poste e teleco-
municazioni. — Per conoscere – premesso

che recentemente è stato disposto
l'ampliamento del sistema di recapito
nella città di Matera – dove, peraltro ,
necessiterebbero altri uffici periferici –
venendo incontro, così, alle sempre cre-
scenti esigenze dell'utenza ;

che, però, restano ancora insolut i
numerosi altri problemi fra i quali quell i
relativi al servizio dei conti correnti po-
stali, da sempre decentrato a Bari, al-
l'ampliamento degli uffici di smista-
mento, al potenziamento degli sportelli d i
accettazione e consegna corrispondenza ,
vaglia, telegrammi, alla realizzazione di
un « Centro arrivi e partenze », e all'am-
modernamento di tutti i « servizi », que-
stioni le cui soluzioni presumono la di-
sponibilità di nuovi, capaci e idonei am-
bienti ;

che l'attuale sede della direzione
provinciale, che ospita anche alcune delle
predette strutture, costruito negli ann i
'30, risulta ormai inadeguato alle neces -

sità logistiche e funzionali delle poste e
telecomunicazioni –.

quali provvedimenti intenda adot-
tare perché il progetto della costruzione
di una nuova sede per gli uffici direzio-
nali di poste centrali a Matera – già da
tempo finanziato – possa essere final-
mente realizzato e, di conseguenza pos-
sano essere risolti i problemi dianzi ac-
cennati . È appena il caso di ricordare che
per l 'opera di cui trattasi è già disponi-
bile il suolo e che ora si attendono l e
decisioni finali del Ministero .

	

(4-11234)

GUARRA. — Ai Ministri della difesa e
del tesoro. — Per conoscere i motivi per i
quali fino ad oggi non sono stati ricono-
sciuti i miglioramenti economici di cui
all 'articolo 8 della legge 2 maggio 198 4
all'ex carabiniere Giuseppe Maglio titolar e
della pensione a vita di seconda categori a
con libretto n. 4798410;

quali provvedimenti intendano adot-
tare nell'ambito delle rispettive compe-
tenze dato che finora nessuna notizia è
pervenuta all'interessato, il quale ha inol-
trato istanza all'amministrazione compe-
tente fin dall '8 ottobre 1984 .

	

(4-11235)

DI PIETRO, SERAFINI MASSIMO ,
TESTA ENRICO, CONTI, CIAFARDINI ,
CICERONE E ORLANDI . — Ai Ministri
dell'industria, commercio e artigianato e
dell'ambiente. — Per sapere – premesso
che

a seguito di un'indagine promossa
dalla pretura di Nereto (provincia di Te -
ramo), sono stati rinvenuti nel cortil e
della fabbrica EBN (Gruppo Morgan Cor-
poration) sita nel comune di Martinsicuro
(provincia di Teramo), bidoni sotterrat i
contenenti sostanze chimiche tossiche ;

la fabbrica EBN produce spazzol e
elettriche ed è presumibile che residui d i
lavorazione siano composti da piombo ,
rame, ossido di carbonio e altre sostanze
chimiche dannose alla salute dei lavora -
tori di quella fabbrica e degli abitanti d i
zone limitrofe ;
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parte grande dei rifiuti della lavora-
zione è stata direttamente diluita sul ter-
reno con pericolo di inquinamento delle
falde acquifere – :

quali provvedimenti intendono adot-
tare per far luce su tutta la vicenda e
restituire tranquillità ai lavoratori e al -
l'intera cittadinanza di Martinsicuro .

(4-11236)

CILIBERTI, ANGELINI PIERO E LU-
SETTI . — Al Ministro per i beni culturali
e ambientali. — Per sapere – premesso
che la legge n . 545 del 1987 (intervent i
urgenti per la salvaguardia del colle di
Todi e della rupe di Orvieto), nell'articol o
1, comma 4, autorizza il Ministero per i
beni culturali e ambientali a « spendere
120 miliardi negli anni 1987-92 per i la-
vori di recupero, restauro, conservazione
e valorizzazione di beni e opere » di cui
ricche sono le due città umbre

se risponde al vero la notizia che i l
ministero abbia maturato l'idea di dele-
gare alla regione Umbria tali interventi ;

se in base a tale decisione la regione
assumerebbe la veste di concessionaria
dello Stato, affidando poi a sua volta a d
un'unica sub-concessione l'intero appalto
senza le procedure che diano sufficient i
garanzie sul piano della concorrenzialit à
di più soggetti e quindi della trasparenza ;

ove tale decisione fusse confermata,
in base a quali norme tale trasferiment o
si dovrebbe realizzare ;

se, qualora confermata, la decisione
non porti oggettivamente a smantellare
l'apparato periferico del ministero che in -
vece risulta aver già avviato il necessario
lavoro, anche sulla base di un pro-
gramma predisposto ai sensi della legge
n. 277 del 1984 ;

se il Ministro non ritenga che tale
procedura avvii di fatto un trasferimento
dei beni culturali alle regioni senza che i l
Parlamento sia stato sentito .

	

(4-11237)

SERRENTINO, ROSINI, SOLAROLI ,
SERRA, CERUTI, ROMITA, USELLINI ,
VISCO, BELLOCCHIO E PORTATADINO .
— Al Ministro della sanità. — Per sapere :

se è possibile che un bambino di 1 5
mesi, colpito da atrofia muscolare e assi-
stito nel reparto pediatrico dell'ospedale
« Del Ponte » di Varese, dovrà essere stac-
cato dalla macchina, che gli permette d i
sopravvivere – per insufficienza di strut-
ture – sicché è stata indetta una sotto-
scrizione fra la popolazione locale per do-
nare al bimbo quanto gli è necessario per
sopravvivere ;

per sapere se un tempestivo inter-
vento del ministro interrogato, non possa
fare superare una così incresciosa e inu-
mana situazione .

	

(4-11238 )

POLI BORTONE. — Ai Ministri dell' in-
terno, di grazia e giustizia e delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere – pre-
messo che :

nei giorni scorsi nella città di Fa-
sano (Brindisi) è stato rapito il dottor
Marzio Perrini ;

il consiglio comunale, convocato
d'urgenza e con la partecipazione di tutta
la città, il 3 gennaio 1989 ha approvato
all'unanimità un ordine del giorno di
condanna dell'atto criminoso e di denun-
cia per la carenza di prevenzione, di di-
fesa e di attacco dello Stato contro l'a-
bietta organizzazione che su tutto il terri-
torio nazionale conta guadagni incontrol-
labili violentando la libertà personale ,
mal tutelata e scarsamente difesa, di one-
sti e laboriosi cittadini ;

nello stesso ordine del giorno si pro-
testa « contro la incontenibile e montante
campagna diffamatoria che addita la città
di Fasano come capitale del crimine orga-
nizzato e come crocevia di tutti i vizi
capitali » ;

tale immagine, poco rispondente all a
realtà, fatta invece di cittadini laboriosi ,
operatori artigianali, commerciali ed im-
prenditoriali accorti ed operosi, è stata
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offerta anche dalla trasmissione della rete
3 Telefono Giallo nella settimana scors a
(caso Palmina)

se non ritengano che, nel quadro di
un interesse a largo raggio per il Mezzo-
giorno d'Italia, debbano essere emanat e
norme più chiare e debba essere espresso
inequivocabilmente l'intervento del Go-
verno centrale con misure più idonee
delle attuali, per difendere e garantire la
libertà dei cittadini, ed impedire che
odiose criminalizzazioni debbano colpir e
un'operosa cittadina del Sud che soffre ,
al pari di altre città d'Italia, per un a
situazione di incertezza del diritto, a tutt i
i livelli .

	

(4-11239)

POLI BORTONE. — Ai Ministri dei
beni culturali e ambientali, dell'ambiente e
dell'interno. — Per sapere – premesso che :

in data 21 ottobre 1988 la sezion e
dei gruppi ricerca ecologica di Copertin o
ha inviato alla sovraintendenza per i ben i
ambientali ed architettonici di Bari, alla
prefettura « divisione ambientale d i
Nardò », all'unità sanitaria locale Le/3 d i
Copertino, al sindaco di Copertino, all 'as-
sociazione pro loco di Copertino, al diret-
tore dei Gre (gruppi di ricerca ecologica )
di Lecce, un esposto per segnalare ch e
nel fossato del castello di Copertino (Lec-
ce) confluiscono acque fetide di dubbia
provenienza ;

occorre evitare che detto fossato di -
venti una discarica abusiva di acqu e
sporche e di rifiuti solidi urbani ;

il castello di Copertino costituisce
per l'intero Salento un elemento di attra-
zione turistica internazionale e come tale
va tutelato e valorizzato per consentirne
al massimo la fruizione;

l 'amministrazione comunale di Co-
pertino non ha mostrato grande interess e
per il problema su esposto – :

per sapere, ciascuno per la sua com-
petenza, come intendano intervenire .

(4-11240)

POLI BORTONE. — Ai Ministri dell' in-
terno e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere :

come è possibile che la signorina
Spagnolo Primula, diplomata, già al nu-
mero 1 nella graduatoria dell'ufficio d i
collocamento di Carmiano, in 5 anni d i
iscrizione non è stata mai chiamata pe r
lavorare ;

se nel quinquennio l'amministra-
zione comunale di Carmiano ha proce-
duto a chiamate, anche trimestrali, e se
tali chiamate sono passate dall'ufficio d i
collocamento stesso .

	

(4-11241 )

POLI BORTONE . — Ai Ministri della
sanità, del tesoro e di grazia e giustizia . —
Per sapere – premesso che :

la signora Taurino Addolorata, di -
pendente ospedaliera nella USL BR/4 era
iscritta obbligatoriamente alla CPDEL da l
punto di vista previdenziale e all'INA -
DEL, previdenza per indennità premio
servizio ;

all'articolo 2 della legge n . 29 de l
1979 si prevedeva la possibilità da part e
dei dipendenti iscritti alla CPDEL del ri-
congiungimento dei contributi versati al-
l 'INPS che non avevano dato luogo a
pensione nella gestione INPS ;

usufruendo di tale legge la signora
Taurino Addolorata inoltrava apposita do -
manda al Ministero del tesoro, per otte-
nere il riconoscimento – agli effetti pen-
sionistici – anche del periodo pregresso ;

avendo il Ministero del tesoro con
decreto n. 138412 riconosciuto all a
Taurino anni cinque mesi quattro e
giorni dodici utili ai fini della misura del
trattamento di quiescenza, la Taurin o
stessa riteneva di aver raggiunto il mi-
nimo utile per la corresponsione da parte
del Ministero del tesoro della pensione ;

la USL BR/4 nel trasmettere la rela-
tiva pratica al Ministero competente con -
fermava nello stato di servizio il raggiun-
gimento del minimo pensionabile ;
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con provvedimento n . 1283/C del 5
novembre 1985 la USL accoglieva la do -
manda di dimissioni volontarie dopo ave r
dopo atto e riconosciuto che la dipen-
dente Taurino Addolorata era in possesso
dei requisiti previsti dalla legge per con -
seguire il diritto al trattamento di previ-
denza e di quiescenza ,

tale provvedimento – approvato da l
CORECO – diveniva esecutivo a termini
dì legge, per cui alla data del 1' giugno
1985 cessava il rapporto di impiego tra l a
dipendente e la USL ; sicché la Taurino
percepiva anche l'acconto di pensione e
poteva quindi per la tutela dell'affida-
mento ritenersi ormai in stato di pensio-
namento ;

però con nota pos. 7192108 il Mini-
stero del Tesoro notificava alla dipen-
dente nuovo decretò di ricongiunzion e
n. 156630 datato 18 giugno 1986 notifi-
cato il 28 giugno 1986 che annullava e
sostituiva il precedente ;

il decreto veniva notificato anche
alla USL e la dipendente pertanto veniv a
richiamata in servizio in data P settem-
bre 1987 ;

la Taurino avrebbe diritto al risarci-
mento dei danni nella misura corrispon-
dente alle retribuzioni non percepite nel
periodo in cui è stata posta in stato di
pensionamento ed allontanata dal servi-
zio –:

se non ritengano di dover interve-
nire ciascuno per la sua competenza al
fine di stabilire chi ha procurato il danno
alla Taurino e la somma del risarci-
mento .

	

(4-11242)

MANNA . — Al Governo . — Per sapere
– premesso che nelle sale cinematografi -
che italiane si sta proiettando da qualche
giorno un film di tale Magni Luigi (evi-
dentemente un piemontese postumo) che
narra vicende storiche all'italiana, e cioè
favole neppure intelligenti alle quali af-
fibbia – lui solo, per fortuna – la patente
del vero storico, e le intitola 'o Re, dimo -

strando fin dal titolo la specie particolare
della propria presuntuosa (avesse consul-
tato un napoletano qualsiasi avrebbe ap-
preso che, a Napoli, 'o Re non ha mai
significato niente e nessuno, e che il Re, a
Napoli è sempre stato "o Rre, con due
erre)

se per realizzare la propria pagliac-
ciata detto Magni Luigi, o il suo produt-
tore, abbia per caso ottenuto contribut i
statali a fondo perduto o finanziamenti a
tasso agevolato, e, nel caso affermativo ,
in quale misura, a quale tasso e per
quale motivo ;

se, allo scopo di scongiurare il peri -
colo che specialmente i ferratissimi critic i
stranieri ci ridano in faccia, non ritenga
opportuno assumere iniziative anche d i
ordine legislativo affinché si imponga a
certi cinematografari con l'uzzolo del film
storico l'ingaggio, la scrittura, di consu-
lenti, di esperti di fama, di storici accre-
ditati. È vero che, data la qualità dei
noti professionisti della storia (specie d i
quella borbonica), il pericolo che ci ri-
dano in faccia, e non soltanto all'estero ,
sarebbe ancor più reale e più grave: ma è
altrettanto vero, però, che la cinemato-
grafia italiana sfornerebbe almeno pa-
gliacciate di autore .

	

(4-11243)

MANNA E PARLATO. — Ai Ministri
del tesoro, dell'interno e di grazia e giusti-
zia. — Per sapere – premesso che

lo scorso 28 dicembre la Banca Po-
polare dell'Irpinia ha smesso di svolgere
almeno le sue funzioni di tesoreria de l
comune di Avellino, e neppure pacifica -
mente (ché il sindaco Lorenzo Venezi a
avrebbe rinfacciato all'ormai famigerato
presidente, avvocato Ernesto Valentino, d i
essere fin troppo invadente); e che detta
banca, lungi dal sapersi mostrare rasse-
gnata, ha presentato ricorso al Coreco ,
ma non ha avuto fortuna, ché il Coreco
non ha inteso ragioni : sicché gioved ì
scorso ha rigettato il suo ricorso ed ha
legittimato la decisione della civica am-
ministrazione di voltare pagina, final-
mente ;
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considerato che il consiglio di am-
ministrazione della Banca Popolare del-
l'Irpinia sembra si sia riunito per deci-
dere la convocazione urgente dell'assem-
blea dei soci e stia valutando l'opportu-
nità di presentarsi dimissionario i n
blocco : anche (o soprattutto) perché la
estromissione decisa dall'amministrazion e
comunale di Avellino sarebbe stata consi-
derata dal punto di vista politico, una
dichiarazione, esplicita, di denegata pa-
ternità;

dal momento che, per effetto della
estromissione senza appello di detta fami-
gerata banca, le funzioni di tesoreria co-
munale sono ora affidate, così come sta-
tuito dalla medesima amministrazione
avellinese, alla Banca Popolare di Pesco -
pagano –:

quali condizioni avesse posto l a
banca cooperativa a responsabilità limi -
tata del Valentino e compagni (specializ-
zata nella concessione di mutui a tass i
usurari : cfr. l 'interrogazione n . 4-11065)
per poter continuare a prestare i suoi
servigi di tesoreria comunale, e come mai
l'amministrazione le abbia preferito la
Banca Popolare di Pescopagano, la quale ,
a quanto pare, non si sarebbe offerta a
condizioni molto più favorevoli rispetto a
quelle proposte dalla liquidata concor-
rente .

	

(4-11244)

MANNA E PARLATO. — Al Ministro
della difesa. — Per sapere – considerat o
che il Giornale del 31 gennaio 1989 scrive
che vi è poco da scandalizzarsi o da al-
larmarsi se anche nell'Arma dei Carabi-
nieri allignino delinquenti comuni : ciò
che conta è che la stragrande maggio-
ranza dei militi continui ad essere degn a
della divisa che indossa e della funzione
che svolge, e considerato altresì che non
ha ancora avuto risposta l'interrogazione
n . 4-08930 del 12 ottobre scorso con l a
quale gli interroganti chiedevano di sa-
pere se fosse vero che numerosi carabi-
nieri in servizio a Santa Maria Capua
Vetere, o, comunque, nel Casertano, fos-
sero stati trasferiti alla chetichella, e cioè

in gran segreto, essendo emersi a lor o
carico gravissimi indizi di connivenza, e,
in qualche caso, addirittura di complicit à
attiva, con ben individuate cosche camor-
riste operanti in Terra di Lavoro ; e, nel
caso affermativo, se non ritenesse di do-
versi attivare al fine che si pervenisse
all'identificazione e al deferimento al -
l'autorità giudiziaria dei responsabili dei
segretissimi provvedimenti punitivi che ,
adottati certamente allo scopo di scongiu-
rare un pubblico scandalo, consentivano a
dei probabili delinquenti travestiti da uo-
mini della legge di potersi sottrarre a
procedimenti penali, condanne e deten-
zioni, e di poter continuare ad indossare
una divisa disonorata – :

quali iniziative abbia preso al ri-
guardo .

	

(4-11245)

MANNA E PARLATO . — Al Ministro di
grazia e' giustizia . — Per sapere – pre-
messo che secondo voci ricorrenti la sorte
del dottor Gagliardi procuratore della Re-
pubblica presso il tribunale di Avellin o
sarebbe stata segnata non già per effett o
del suo coinvolgimento nelle allegre se -
rate di Bellizzi per le quali è finita sott o
inchiesta la sua amica Clorinda Bevilac-
qua, direttrice del divertente carcere, ma
per le attenzioni fin troppo amichevoli, e
dunque sospette, che, nella propria qua-
lità di procuratore della Repubblica, egl i
avrebbe riservato ad Elio Graziano, e non
nel frangente che lo vede tuttora tra i
protagonisti dello scandalo delle lenzuol a
d'oro, ma all'epoca dell'arresto da lui su-
bito alla vigilia della presentazione dell e
liste concorrenti alle elezioni politiche de l
giugno del 1987, e pochi giorni dopo i l
suo annuncio che avrebbe chiesto la can-
didatura (cfr . l ' interrogazione n . 4-11189)
nel PSI – :

1) se risulti al ministro che il procu-
ratore della Repubblica presso il tribu-
nale di Avellino, dottor Antonio Gagliardi ,
sia stato effettivamente trasferito ad altr o
incarico, con conseguente sostanziale
esautoramento delle funzioni attualmente
ricoperte, considerato che domenica
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scorsa, nel capoluogo irpino, e special -
mente in alcuni circoli politici, si dava
per certo che il magistrato sia già stato
destinato all'insegnamento del diritto pe-
nale e del diritto processuale penal e
presso la scuola romana della polizia d i
Stato;

2) quale atteggiamento abbia as-
sunto al riguardo il ministro se risponda
al vero che vi siano state le pression i
suindicate .

	

(4-11246)

POLI BORTONE. — Al Ministro della
sanità . — Per sapere se non intenda pro-
cedere ad una inchiesta presso la USL d i
Casarano (Lecce) in rapporto ai fatti de-
nunciati nel marzo del 1988 dal signor
Ludovico Peschiulli il cui padre fu tro-
vato morto nel reparto di cardiologia .

(4-11247)

POLI BORTONE. — Al Ministro della
sanità . — Per sapere se anche a seguit o
dei recenti eventi che hanno interessat o
la clinica Mangiagalli di Milano, non ri-
tenga di dover disporre una commissione
di inchiesta ministeriale per verificare i l
grado e le modalità di applicazione dell a
legge n . 194 in tutte le cliniche private e
l'eventualità che i feti siano stati adope-
rati per ricerca scientifica .

	

(4-11248)

POLI BORTONE. — Ai Ministri dei la-
vori pubblici e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per sapere – premesso che :

in data 17 aprile 1984 sulla Gazzetta
Ufficiale n. 107 veniva pubblicato un
bando di concorso per l'Ente autonomo
acquedotto pugliese ;

nelle successive richieste di titoli
preferenziali da parte dell'EAAP veniva
indicato al punto 20 lo stato di disoccu-
pazione ;

tale documento non compariva fr a
quelli richiesti dal bando ;

il concorso, e relative chiamate, si è
protratto a lungo, tanto da far insorgere

il sospetto che esistessero ben precise ma-
novre dilatori e

se non ritengano di poter assumere
iniziative per invalidare il concorso i n
questione considerato che per i titoli d i
preferenza son state introdotte certifica-
zioni non richieste all'atto del bando con-
corsuale .

	

(4-11249)

FACCIO, VESCE E AGLIETTA . — Ai
Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'a-
gricoltura e foreste. — Per sapere – pre-
messo che :

nella città di Chiaramonte Gulfi
(RG) un folto gruppo di cittadini, con i n
testa il consigliere comunale Olga Macca-
roni, hanno denunciato « attività abusive
che creano gravissimo inquinamento am-
bientale e danni alla salute della gente » ;

infatti da qualche anno e sempre
più intensamente in località Canalotto e
Gulfi esistono delle « attività dirette a
produrre carbone e prodotti affini, la cu i
lavorazione dà luogo alla formazione d i
gas altamente tossici che propagandosi
nell'atmosfera, in mancanza di strutture
adeguate al loro filtraggio, portano all a
formazione di nubi tossiche che rista-
gnano a bassa quota nel territorio circo -
stante »;

a parte l'odore acre e penetrante ,
vengono lamentati gravi malesseri agl i
abitanti delle anzidette contrade rural i
quali nausea, cefalee, irritazioni cutanee ;

i produttori hanno bisogno di grandi
quantitativi di acqua e di conseguenza
sono costretti . . . . a deviare un piccolo
ruscello che viene utilizzato dal consorzio
« Acque Muti Donna Cerruna », per cu i
l'acqua deviata non può seguire il suo
naturale corso e raggiungere i terreni de i
consorzianti che in questo periodo d i
grave siccità hanno dovuto subire i rela-
tivi danni economici ;

è stato altresì fatto presente che per
la bruciatura delle cataste di legna ven-
gono utilizzati materiali vari come pia-
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stica e copertoni vecchi senza il minimo
rispetto delle persone e dell'ambiente cir-
costante ;

i cittadini di Chiaramonte Gulfi
hanno trasmesso la denuncia al sindaco,
ai carabinieri e all'ufficiale sanitario dello
stesso comune, oltre che all'assessorato
provinciale per il territorio e all'ambient e
e al medico provinciale, ma finora l e
autorità attivate non hanno preso nessun
provvedimento – :

quali iniziative urgenti intendan o
prendere per verificare se la suddetta at-
tività è autorizzata a norma di legge e se
sono rispettate tutte le leggi a tutela del-
l'ambiente e della salute umana . (4-11250)

STALLER . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e dell'interno . — Per sa-
pere – premesso che :

il signor Massimo Mariotti, 23 anni ,
di Milano, impiegato presso la sede mila-
nese della Banca Popolare di Sondrio, è
stato sospeso dal lavoro per i giorni dal
23 al 27 novembre perché omosessuale e
perché, come cittadino attivamente impe-
gnato, il suo nome appariva sul quoti -
diano la Repubblica in uno spazio acqui-
stato dall'Arci-gay e dedicato alla gior-
nata mondiale dell'orgoglio omosessuale e
la sua fotografia successivamente appa-
riva sullo stesso giornale in un articolo
dedicato alla distribuzione di preservativ i
e stampati informativi sull'Aids (secondo
quanto riportato dal quotidiano l'Unità di
mercoledì 25 gennaio 1989) ;

già in precedenza una lettera invia -
tagli dalla Banca, datata 6 luglio 1988 ,
conteneva tra l'altro affermazioni de l
tipo :

« . . .riteniamo, nel reciproco inte-
resse, di suggerirle di astenersi dall'assu-
mere atteggiamenti che possano nuocere
al buon nome di questa azienda bancari a
che le dà l'occupazione » ;

non esiste in Italia alcuna legisla-
zione antiomosessuale. mentre il dettato

costituzionale, la legislazione sociale e de l
lavoro sono per la difesa ad oltranza
della parità dei cittadini e della loro pri-
vatezza

se gli interrogati ritengano che
quanto avvenuto alla Banca Popolare d i
Sondrio sia un grave attacco ai diritt i
umani e alle leggi della Repubblica, spe-
cialmente allo statuto dei lavoratori ;

se il ministro del lavoro e previ-
denza sociale intende inviare una com-
missione ispettiva alla Banca Popolare di
Sondrio onde appurare la difesa dei di -
ritti dei lavoratori ;

se il ministro dell'interno ha provve-
duto a dare disposizioni al fine di sospen-
dere le schedadure di omosessuali effet-
tuate dalle forze dell'ordine, compresa la
cancellazione dei dati dagli archivi elet-
tronici, alla luce di quanto precisamente
indicato, più volte e da più anni, dal
Parlamento europeo e dall'Assemblea Par -
lamentare del Consiglio d'Europa .

(4-11251 )

MATTEOLI . — Ai Ministri dell' interno
e di grazia e giustizia . — Per sapere –
premesso che :

l'amministrazione comunale di
Santa Maria a Monte (PI) ha assunto da
graduatoria di un concorso per « collabo-
ratore professionale - area tecnica », con
delibera n. 523 del 15 dicembre 1988,
tale Pagni Marco, secondo classificato, de-
stinandolo al settore ambiente con man-
sioni di ufficio ;

l'amministrazione comunale di
Santa Maria a Monte ha assunto da gra-
duatoria senza che il posto si fosse reso
vacante ;

il vincitore del. concorso suddetto, si-
gnor Funari Alessandro, è stato destinato
a lavoro manuale nel servizio idrico men-
tre il secondo classificato, signor Pagni ,
assunto per scorrimento della graduato -
ria, è stato destinato ad altro settore con
mansioni di ufficio :
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l ' amministrazione comunale sarebbe
stata tenuta a bandire altro concorso pe r
affidare il posto, invece, concesso all'as-
sunto dalla graduatoria della deliber a
n. 523/88;

sia il consiglio comunale, con la sola
eccezione del consigliere Pupilli, che i l
CO.RE.CO. della Toscana, nulla hann o
avuto da eccepire circa il metodo . usato ,
certamente clientelare e discriminatorio ,
per favorire il signor Pagni da parte dell a
giunta comunale – .

quali valutazioni diano circa il com-
portamento dell'amministrazione comu-
nale di Santa Maria a Monte ;

quali misure ritengano di adottare
per quanto di competenza per assicurare
un miglior funzionamento del CO .RE.CO.
della Toscana, visto che tale organo non
ha trovato niente da eccepire in un atto
amministrativo che si colloca al di fuor i
di ogni normativa ;

infine, se non ravvedano nel com-
portamento sopra descritto dell'ammini-
strazione comunale di Santa Maria a
Monte e del CO .RE.CO. della Toscana leg-
gerezza, superficialità se non addirittura
abuso in atti di ufficio e, in tal caso ,
quali iniziative, per quanto di compe-
tenza, si intendano prendere nei confront i
degli amministratori in oggetto . (4-11252)

REBECCHI: — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale . — Per sapere – pre-
messo che :

i lavoratori della fonderia e modelle -
ria Pedretti & Poiatti di Castegnato (Bre-
scia), hanno usufruito del trattamento d i
disoccupazione speciale per i primi se i
mesi del 1985, prorogato poi per i succes-
sivi tre semestri ;

l'ufficio regionale del lavoro e dell a
massima occupazione di Milano ha in-
viato a Roma, presso i competenti uffici ,
rispettivamente il 12 dicembre 1987 ed i l
12 gennaio 1988, richieste di analog o
trattamento a copertura dei due semestr i
1987 ;

non esistono altre domande di pro-
roga, e che quindi la definizione di tal i
richieste esaurirebbe il problema – :

quali ragioni ritardino, ormai oltre
il limite di ogni possibile immaginazione ,
le risposte alle richieste, avanzate regolar-
mente, per data e forma, dai lavoratori
dell 'azienda in oggetto .

	

(4-11253)

MATTEOLI . — Ai Ministri dei beni cul-
turali e ambientali, dell'interno e di grazi a
e giustizia . — Per sapere – premesso che:

l'amministrazione comunale di Bib-
bona (Livorno) si è già contraddistinta i n
passato per un'allegra gestione della cos a
pubblica, in completo dispregio dell a
legge, tanto che il sindaco, allora in ca-
rica, fu arrestato e condannato ad una
lunga detenzione ;

il comune di Bibbona ha presentato
un piano particolareggiato delle zone F- 1
e F-2 destinate a parco pubblico a Ma-
rina del Forte allo studio Europrogetto
degli architetti Frasconi, Montani, Pu-
sterla Cortesini, come schema Planivolu-
metrico « Bagni Venere » ;

il signor Vinchesi Leonardo proprie-
tario di un appezzamento di terreno con-
finante con il « Bagno Venere » ha otte-
nuto dal sindaco di Bibbona l'autorizza-
zione a costruire uno stabilimento bal-
neare con 46 cabine e circa 450 ombrel-
loni il tutto facendolo passare incredibil-
mente come ampliamento del

	

« Bagno
Venere » (che, oltretutto, ha appena

	

1 2
cabine e 125 ombrelloni) senza che l'u-
nico proprietario ed unico titolare dell o
stesso « Bagno Venere » abbia rilasciat o
alcuna autorizzazione; praticamente i l
sindaco di Bibbona ha ritenuto di pote r
concedere a persona diversa dal proprie-
tario la possibilità di ampliare il sopraci-
tato « Bagno Venere » ;

nella sostanza, l'ingegner Manue l
Serrano, già dipendente del comune d i
Bibbona, ha presentato un progetto d i
ampliamento, ed il sindaco lo ha appro-
vato, per conto del signor Vinchesi, di u n
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bagno inesistente, dove in realtà vi erano
dune e macchia mediterranea ;

nel terreno confinante il « Bagno Ve -
nere » dove secondo il sindaco di Bibbona
può avvenire « l'ampliamento » esistevano
dune con macchia mediterranea di in -
comparabile bellezza e che il tutto è
stato spianato, la macchia completament e
tagliata ed al suo posto il cemento ar-
mato;

il geometra Enrico Cerri tecnico d i
fiducia fino ad alcuni mesi fa del proprie-
tario del « Bagno Venere », ha presentat o
una planimetria al comune di Bibbon a
riportando « erroneamente », nel terreno
confinante lo stesso « Bagno Venere » :
« Stabilimento balneare esistente proprie-
tario Vinchesi » mentre non esisteva nes-
sun bagno di proprietà del signor Vin-
chesi ;

il sindaco di Bibbona a seguito di
un esposto presentato al signor procura-
tore della Repubblica del Tribunale d i
Livorno dal proprietario del « Bagno Ve-
nere » ha scritto in data 9 dicembre 1988 ,
lettera prot . n . 8064, indirizzata allo
stesso procuratore della Repubblica, nell a
quale, dopo aver rivendicato all'ammini-
strazione da lui diretta princìpi di corret-
tezza e trasparenza, ha testualmente
scritto : « ancorché vizi di legittimità pos-
sano inficiare i nostri atti »

se il Corpo della forestale ha rile-
vato e denunciato il taglio della macchia
mediterranea di incomparabile bellezza ;

se la magistratura interessata ha ri-
levato i palmari abusi perpetrati dal sin-
daco di Bibbona nel concedere un'autoriz-
zazione a costruire un « ampliamento » di
un bagno inesistente ;

quale valutazione diano di un'am-
ministrazione che reiteratamente « sci -
vola » in scelte urbanistiche che mirano a
favorire alcuni a scapito di altri .

(4-11254)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per conoscere – premesso che

secondo indiscrezioni di stamp a
sulle indagini relative allo scandalo dell e
cosiddette « lenzuola d'oro », l'imprendi-
tore avellinese Elio Graziano avrebb e
fatto il nome dell'onorevole Giusepp e
Gargani come uno dei patrocinatori della
sua offerta di forniture all'Ente ferrovi e
dello Stato ;

la chiamata in causa dell'onorevol e
Gargani, unita a quelle di esponenti d i
altri partiti, dal PCI, al PSI al PLI, viene
comunemente interpretata come un mes-
saggio rivolto a certo mondo politico ita-
liano ;

l 'onorevole Giuseppe Gargani è cap o
della segreteria politica dell'onorevole De
Mita ed è fratello di un magistrato dell a
procura della Repubblica di Roma, recen-
temente balzato al centro dell'attenzion e
per il cosiddetto « caso Liguori » ;

l'ombra del sospetto investe indiret-
tamente il segretario della DC nonch é
Presidente del Consiglio – :

quali spiegazioni intende dare a l
Parlamento sulla vocenda e sul fatto ch e
negli ultimi anni moltissimi uomini poli-
tici e/o d'affari avellinesi hanno assunto
posizioni di assoluta preminenza i n
campo nazionale, posizioni non sempre
giustificate o giustificabili in base alle
loro doti e capacità .

	

(4-11255 )

MATTEOLI . — Ai Ministri dei beni cul-
turali e ambientali e del turismo e spetta -
colo. — Per sapere – premesso che :

nel comune di Stazzema (LU) esiste
una torre medicea risalente all'anno 1739 ;

nella suddetta torre, nel 1766 fu in-
serito un orologio, costruito da Pietro
Tommasi, unico sia per il grande qua-
drante in marmo bianco quanto per l a
bellezza del meccanismo che, a distanza
di così tanti anni, è ancora quello origi-
nale e funzionante ;
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la torre ha urgenza di lavori di con-
solidamento murario e che, inoltre, da l
tetto filtra, in abbondanza, l'acqua pio-
vana con il rischio di veder danneggiato
in modo irreparabile il meccanimso del
sopra citato orologio;

recentemente una grossa pietra ,
staccatasi dalla torre, è caduta su di una
abitazione sottostante e che il comune d i
Stazzema ha accertato lo stato di perico-
losità della torre stessa – :

se non ritengano necessario interve-
nire nell'ambito delle proprie competenze
per salvare da sicura distruzione un bene
culturale unico nel suo genere che ha, tra
l'altro, un indubbio valore storico e che
rappresenta un interesse turistico non in-
differente .

	

(4-11256)

,MATTEOLI. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere – premesso che

i dipendenti degli uffici IVA di Li-
vorno non hanno riscosso il compenso in-
centivante per il secondo semestre 1988 ;

la maggiorazione prevista dall'arti-
colo 4 commi 4, 5 e 6 della legge n . 1 7
del 1985, è stata pagata, nel 1988, quella
relativa all 'anno 1987 e a tutt 'oggi tutto
l 'anno 1988 è scoperta ;

la prevista maggiorazione cassa ,
sportelli, verificatori, meccanografi, è
stata pagata soltanto ai meccanografi fino
all 'anno 1987 e tutti gli altri non riscuo-
tono la maggiorazione stessa dal lontano
1984 ;

le cifre non pagate al termine del -
l'anno 1988 sono andate « a residui » e
pertanto i dipendenti dovranno aspettare
che l'amministrazione centrale si muova ;

tutto quanto sopra va ad incidere
nelle casse di dipendenti dello Stato
che percepiscono stipendi certamente non
alti –;

se ritenga giusto ed opportuno inter -
venire per accelerare i pagamenti arre-
trati e dare disposizioni affinché tali in -

comprensibili ritardi non abbiano più a
verificarsi .

	

(4-11257 )

MATTEOLI . — Ai Ministri dei trasport i
e dell'interno. — Per sapere – premesso
che:

la stazione di Pisa rappresenta un
nodo ferroviario di notevole importanza
poiché tutti coloro che viaggiano sull a
linea tirrenica, dal sud verso il nord e
viceversa, sono costretti a transitare dall a
stazione di Pisa, così come coloro che
debbono raggiungere le città di Lucca ,
Pistoia, la Garfagnana, la Lunigiana, non-
ché le grandi città turistiche di Siena e
Firenze ;

Pisa è città universitaria ;

a Pisa esiste aeroporto di grande im-
portanza;

trovasi a venti chilometri dal port o
di Livorno con numerose partenze per la
Sardegna e la Corsica ;

è vicina all'autostrada Firenze-mare
ed alla autostrada Livorno-Genova per di -
ramarsi verso Savona, la Francia, Milano ,
Torino ;

per quanto sopra la mole di lavoro
della biglietteria di Pisa centrale è note-
vole ;

gli uffici di biglietteria sono inade-
guati ed il numero degli sportelli assolu-
tamente insufficienti ;

da circa dieci anni sono previsti la-
vori di ammodernamento e ampliamento
dei locali ;

spesso le attese dei viaggiatori d i
fronte agli sportelli sono lunghe al punto
che alcuni sono costretti a salire senza il
regolare biglietto e quindi costretti a pa-
gare, non per loro colpa, supplementi ;

il perseverare di tanta inadeguatezza
può sfociare in clamorose proteste dettate
dalla esasperazione dei viaggiatori e dei
dipendenti – :

se sono allo studio rimedi atti a
snellire il servizio della biglietteria di
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Pisa centrale ed in particolare se vi è la
volontà di effettuare lavori previsti da ol-
tre due lustri .

	

(4-11258)

POLI BORTONE. — Ai Ministri dell'a-
gricoltura e foreste, della sanità e per il
coordinamento della protezione civile . —
Per sapere – premesso che

la Puglia vive essenzialmente di
agricoltura e turismo, e le poche pinete
esistenti sono purtroppo attaccate da un

fungo pericolosissimo, la « processiona-
ria »;

si richiedono interventi immediati ;
se non ritengono di dover dare im-

mediate disposizioni nell'ambito delle ri-
spettive competenze agli organi compe-
tenti, per un intervento che, senza indu-
gio, possa debellare il diffondersi di un
fungo dannosissimo oltre che per la vege-
tazione, anche per la vita e la salute
dell'uomo, così come ha ampiamente do-
cumentato in un articolo, apparso in
prima pagina, La Gazzetta del Mezzo-
giorno .

	

(4-11259)

*
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INTERPELLANZ A

Il sottoscritto chede di interpellare i l
Ministro dell'agricoltura e foreste, per sa-
pere – premesso che

sulla base delle indicazioni del
piano agricolo nazionale in materia d i
ristrutturazione e di ammodernamento
degli enti a funzione pubblica con compe-
tenze nel settore dell'informazione agri-
cola, l 'articolo 12 della legge 28 febbrai o
1986, n. 41, disponeva la fusione dell 'isti-
tuto per le ricerche e le informazioni di
mercato e la valorizzazione della produ-
zione agricola (IRVAM) e dell 'istituto di
tecnica e propaganda agraria (ITPA) nel -
l'istituto per studi, ricerche e informa-
zioni sul mercato agricolo (ISMEA), ente
economico con personalità giuridica di di -
ritto pubblico ;

	

- 1

l 'ISMEA veniva costituito con de-
creto del Presidente della Repubblica 2 8
maggio 1987, n . 278. In particolare, l 'arti-
colo i di tale decreto prevedeva, a l
comma 2, che « i rapporti giuridici attivi
e passivi, i diritti e gli obblighi, a qual-
siasi titolo facenti capo ai soppressi IR-
VAM e ITPA, sono assunti dal costituito
ISMEA » e, inoltre, l 'articolo 13, discipli-
nando una possibile fase transitoria, sta-
biliva che: « fino al giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del decreto ministeriale di no -
mina degli amministratori e del collegi o
dei revisori dell'istituto, gli amministra-
tori dell 'IRVAM e dell 'ITPA sono autoriz-
zati a curare l'ordinaria gestione dei rap-
porti giuridici già propri dei due enti » e
che entro due mesi dallo stesso giorno gl i
amministratori dell 'IRVAM e dell 'ITPA
provvedono a completare le formalità
della consegna nei confronti dell'ISMEA,
redigendo, a tal uopo, la situazione patri-
moniale e finanziaria ed il conto econo-
mico con riferimento alla data del sud -
detto giorno, corredati delle relazioni de i
rispettivi collegi sindacali ;

l'allora ministro dell'agricoltura e
delle foreste, in data 18 giugno 1987, co n
suo decreto n . 22860, considerando che
« nel periodo transitorio intercorrente fino
alla nomina degli organi di amministra-
zione e di controllo dell'ISMEA occorre
assicurare la rappresentanza legale del
nuovo ente e la gestione dell'ente mede-
simo », modificava quindi, con ùn suo de-
creto, la disciplina della fase transitori a
prevista dal citato articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 278 de l
1987 e autorizzava il dottor Angiolino
Greco ed il dottor Luciano Dal Falco,
commissari rispettivamente dell 'IRVAM e
dell'ITPA, non solo a curare l'ordinaria
gestione dei rapporti giuridici già propri
dei due enti soppressi, ma anche « a rap-
presentare legalmente e a gestire, con
competenza congiunta, l'ISMEA fino a l
giorno successivo a quello della pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale del decreto
ministeriale di nomina degli amministra -
tori e del collegio dei revisori del pre-
detto istituto » . Il ministro dava così, in
realtà, avvio concreto alla gestione dell'I-
SMEA, senza neanche il controllo dei re -
visori dei conti, come invece previsto, ov-
viamente, dal decreto del Presidente della
Repubblica ;

dall'emanazione del decreto ministe-
riale del 18 giugno 1987, i legali rappre-
sentanti dell ' ISMEA iniziavano una ge-
stione ordinaria e straordinaria del nuovo
iatituto, come dimostrano i loro atti : re-
digevano il bilancio di chiusura sia del-
l'IRVAM che dell 'ITPA, che consegnavano
a loro stessi (senza il controllo dei sinda-
ci); con un ordine di servizio (n. 1 del 6
agosto 1987), istituivano, seppure definen-
dola « temporanea » e « reggente », un a
direzione generale ed unificavano i serviz i
amministrativi e del personale dei due
enti soppressi ; varavano un regolamento
di amministrazione e contabilità (a tut-
t 'oggi ancora non approvato dal Minister o
del tesoro) ; stipulavano contratti ed ini-
ziavano, addirittura, una trattativa con i l
sindacato per il rinnovo del contratto con
validità 1988-1990. Da rimarcare è che il
deficit dell 'ISMEA cresceva dagli 11 mi-
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liardi del 15 luglio 1987 (deficit comples-
sivo dei bilanci ex IRVAM e ex ITPA) a i
16 miliardi del 31 dicembre 1987 . L'ente
perdeva, quindi, in soli 5 mesi, 5 mi-
liardi. E ciò avveniva, è utile ribadirlo ,
senza alcun controllo sulla spesa, man-
cando, appunto, i revisori dei conti ;

il comportamento del Ministero del-
l'agricoltura e foreste, in questa fase, av-
valorava la tesi dell'esistenza di una rego-
lare amministrazione dell'ISMEA . Infatti ,
il Ministero non solo continuava ad affi-
dare programmi all'ente, ma gli erogava
anche il contributo straordinario di 5 mi-
liardi previsto dal comma 2 dell'articolo
1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 278 del 1987 ;

che si proseguiva su questa linea
fino all ' 11 giugno 1988 . In quella data i l
Ministro Mannino, subentrato alla guid a
del dicastero a Pandolfi, rispondeva nega-
tivamente alla richiesta (avanzata gi à
1'11 gennaio 1988 dall 'amministrazione
ISMEA) di approvazione del nuovo con-
tratto di lavoro del personale dipendente
dell'ente, frattanto firmato con il sinda-
cato. La lettera ministeriale (protocoll o
n. 011247, direzione generale della produ-
zione agricola) motivava il diniego all a
approvazione sostenendo, in primo luogo ,
che, a norma dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 278 del
1987, « gli amministratori degli ex IR-
VAM e ITPA » debbono « curare l 'ordina-
ria gestione dei rapporti giuridici pen-
denti con questi due enti » e, inoltre, che
« i soli legittimati, per statuto, a delibe-
rare e stipulare anche i contratti di la-
voro » sono il consiglio di amministra-
zione e il presidente dell' ente . Quindi ,
affermava la lettera, « è di tutta evidenz a
che gli attuali amministratori non pos-
sono essere legittimati alla stipula del
nuovo contratto di lavoro » . In altre pa-
role, il ministro Mannino, anche non ci-
tando mai, in tutta la risposta, il decreto
ministeriale n. 22860 di nomina dei
« rappresentanti legali » dell 'ISMEA, li
delegittimava in qualità di amministra-
tori dell'ente :

che dalla citata lettera sarebbe do-
vuto, a rigor di logica, scaturire un com-
portamento coerente del Ministero . Il mi-
nistro, infatti, avrebbe dovuto, una volt a
acclarata l'illegittimità dell'amministra-
zione comunque in carica, regolarizzare
la situazione con l'immediata nomina de -
gli organi istituzionali dell 'ISMEA. Così
non avveniva, -ma anzi, solo 9 giorni dopo
la data della lettera, con la legge 20 giu-
gno 1988, n . 229, veniva concesso all 'ente
un altro contributo straordinario di 3 mi-
liardi ;

che il fatto della mancanza del col-
legio dei revisori è di estrema gravità in
quanto si tratta non solo di un ente pub-
blico economico, sottoposto al controllo
della Corte dei conti, ma anche di un
ente che vive esclusivamente di fond i
pubblici . Tale fatto, inoltre, ha causat o
una risposta negativa da parte del Mini-
stero del tesoro all'approvazione del bi-
lancio consuntivo ISMEA per il 1987 .
Questa posizione. del resto ovvia da. parte
del tesoro, avrebbe dovuto rappresentare
una ennesima sollecitazione alla regola-
rizzazione istituzionale dell'ente . Invece ,
il Ministero dell'agricoltura e foreste invi-
tava l'amministrazione a far certificare i l
bilancio da una società privata specializ-
zata in materia;

che la situazione generale dell'I-
SMEA è andata sempre più deterioran-
dosi, come dimostra la presa di posizione
della federpubblici-CISL e della UIL-ri-
cerca del 23 gennaio 1989 . I due sinda-
cati denunciano « il disagio e la preca-
rietà del personale » ancora « sottoposto a
trattamenti differenziati secondo la prove-
nienza IRVAM o ITPA » ; la mancanza
« di un qualsiasi orientamento gestionale
su compiti, funzione e formulazione di
programmi dell'istituto » ; l'« evidente
mancanza di credibilità e l'incapacità
manageriale che contraddistingue gli at-
tuali amministratori dell'ISMEA »; una
conduzione economico-amministrativa fal-
limentare . Infine, le due organizzazioni
hanno deciso di « non ricorrere più a nes-
sun titolo e per nessun genere di tratta-
tiva all'attuale amministrazione » e di
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svolgere « le più ferme azioni sindacali »
e « ogni altra azione, anche in campo
legale, atta ad impedire un ulteriore e d
irreversibile degrado dell'ente» – :

1) quale sia la reale motivazione per
cui il Ministero dell'agricoltura e forest e
ha prima voluto un ente come l'ISMEA
in un'ottica di ristrutturazione dei serviz i
informativi agricoli e poi lo tiene in un a
condizione di inefficienza come l'attuale ;

2) quale sia la reale motivazione per
cui si prosegue in una gestione dell 'I-

SMEA senza controlli sulla spesa e con
un'amministrazione dallo stesso Ministero
considerata illegittima ;

3) se, dato il ruolo di vigilante ch e
l'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 278 del 1987 assegna a l
Ministero dell'agricoltura e foreste non s i
debba provvedere immediatamente all a
nomina degli organi istituzionali dell'I-
SMEA al fine di rimuovere le anomalie i n
essere .

(2-00481)

	

« Diglio » .
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