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La seduta comincia alle 17 .

MAURO DUTTO, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta del 4 luglio
1989 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, ai sensi
dell 'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Battaglia Adolfo e For-
migoni sono in missione per incarico del
loro ufficio .

Trasmissione dal Senato di disegni d i
legge di conversione e loro assegna-
zione a Commissioni in sede referente ,
ai sensi dell'articolo 96-bis del regola-
mento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ,
in data 6 luglio 1989, ha trasmesso alla
Presidenza il seguente disegno di legge,
approvato dalla Camera e modificato da
quel Consesso :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n.
175, recante autorizzazione ad effettuare
nell'anno 1989 la `lotteria di Venezia' . Au -
torizzazione ad effettuare nell'anno 1990
la `lotteria Mondiali '90' nonché, negli anni
1990, 1991 e 1992, le lotterie di Taor-

mina, di Sanremo, di Foligno, del Garda, d i
Viareggio e di Venezia» (3940-B) .

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

Il Presidente del Senato, in data 6 luglio
1989, ha altresì trasmesso alla Presidenza i
seguenti disegni di legge, approvati d a
quel Consesso :

S. 1804. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 2 giugno
1989, n . 212, recante disposizioni urgen-
genti per l 'esonero dalle sanzioni per le
dichiarazioni dei redditi presentate tardi-
vamente entro il 5 giugno 1989 e per i ver-
samenti di imposta effettuati entro l a
stessa data, nonché disposizioni per la so -
spensione degli effetti dell 'articolo 26,
comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989 ,
n. 69, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154» (4075) ;

S. 1805. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 giugno
1989, n. 217, recante agevolazioni in favore
dei turisti stranieri motorizzati» (4076) ;

S. 1820. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 giugno
1989, n. 227, recante provvedimenti ur-
genti per la lotta all 'eutrofizzazione delle
acque costiere del Mare Adriatico e per
l'eliminazione degli effetti» (4077) ;
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S. 1822 . — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 15 giugno
1989, n. 232,_ recante aumento del ruol o
organico del personale della magistratur a
e del personale del Ministero di grazia e
giustizia — Amministrazione giudiziari a
della IV e III qualifica funzionale, nonché
assunzione straordinaria di personale ad -
detto al servizio automezzi» (4083) .

A norma del comma 1 dell 'articolo 96 -
bis del regolamento, i suddetti disegni di
legge sono stati deferiti, in pari data, i n
sede referente, rispettivamente :

alla VI Commissione permanente (Fi-
nanze), con il parere della I, della II e della
V Commissione ;

alla X Commissione permanente (Atti-
vità produttive), con il parere della I, della
V e della VI Commissione, nonché della I X
Commissione ex articolo 73, comma 1-bis
del regolamento ;

alla VIII Commissione permanente (Am -
biente), con il parere della I, della V, della
IX, della X e della XII Commissione;

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e
XI (Lavoro), con il parere della I, V e I X
Commissione .

I suddetti disegni di legge sono stati
altresì assegnati alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere all 'Assemblea, di cui al comma 2
dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà es-
sere espresso entro martedì 11 luglio
1989 .

Annunzio della presentazione di un di -
segno di legge di conversione e sua asse-
gnazione a Commissione in sede refe-
rente ai sensi dell'articolo 96-bis del
regolamento.

PRESIDENTE . Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro della pub-
blica istruzione, con lettera in data 10
luglio 1989, hanno presentato alla Presi-
denza, a norma dell'articolo 77 della Costi-
tuzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
10 luglio 1989, n. 249, recante norme in
materia di reclutamento del personale
della scuola» (4086) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96-
bis del regolamento, il suddetto disegno d i
legge è stato deferito, in pari data, alla XI
Commissione permanente (Lavoro), in
sede referente, con il parere della I, III e
della V Commissione, nonché della VII
Commissione ex articolo 73, comma 1-bis
del regolamento .

Il suddetto disegno di legge è stato al-
tresì assegnato alla I Commissione perma-
nente (Affari costituzionali) per il parere
all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'arti-
colo 96-bis.

Autorizzazione di relazioni orali .

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori
prevede per domani la discussione dei se -
guenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
5 giugno 1989, n . 215, recante norme in
materia di trattamento ordinario di disoc -
cupazione e di proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale i n
favore dei dipendenti dalle società costi-
tuite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili
del Mezzogiorno, nonché di pensiona-
mento anticipato» (4004) ;

«Conversione in legge del decreto-legge
14 giugno 1989, n. 229, recante misure
urgenti per il miglioramento qualitativo e
per la prevenzione dell ' inquinamento
delle risorse idriche destinate all 'approvvi -
gionamento potabile» (4037) ;

S . 1805. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 giugno
1989, n. 217, recante agevolazioni in favore
dei turisti stranieri motorizzati» (appro-
vato dal Senato) — (4076) ;

S. 1820. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 giugno
1989, n. 227, recante provvedimenti ur-
genti per la lotta al l 'eutrofizzazione dell e
acque costiere del Mare Adriatico e per



Atti Parlamentari

	

— 35003 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '11 LUGLIO 1989

l 'eliminazione degli effetti» (approvato dal
Senato) — (4077) ;

«Conversione in legge del decreto-legge
24 giugno 1989, n. 238, recante disposi-
zioni urgenti in materia di esonero dall'ob -
bligo di utilizzare sistemi di ritenuta, non -
ché modifiche ed integrazioni alle leggi 1 8
marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n . 143 »
(4048) .

Le Commissioni competenti si inten-
dono pertanto autorizzate sin da ora a rife-
rire oralmente all 'Assemblea .

Avverto che ulteriori comunicazion i
al l 'Assemblea saranno pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna .

Discussione del documento : Proposta di
modificazione al regolamento (articoli
72, 74, 75, 85, 86, 93 e 94 : Procedure di
riscontro degli oneri finanziari recati
dai progetti di legge) (doc . II n. 22) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del documento: Proposta di
modificazione al regolamento (articoli 72 ,
74, 75, 85, 86, 93 e 94 : Procedure di ri-
scontro degli oneri finanziari recati da i
progetti di legge) .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

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

FRANCO BASSANINI, Relatore . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, con la no-
vella al regolamento che oggi ci accin-
giamo a discutere compie un passo avanti ,
a mio avviso non piccolo, la compless a
opera di riforma delle procedure e degl i
strumenti della programmazione finan-
ziaria e di bilancio, iniziata con la legge 5
agosto 1978, n. 468, e continuata con la
legge 23 agosto 1988, n. 362. A poco servi-
rebbe infatti prevedere rigorosi mecca-
nismi di programmazione finanziaria e
imporre alle decisioni annuali di bilancio
vincoli ed obblighi di copertura, se qua-
lunque legge di spesa approvata in corso
d'anno potesse rimettere in discussione le

scelte compiute, talora senza che il Parla -
mento ne sia neppure avvertito, ignoran-
done i reali effetti finanziari .

Proprio l'assenza di una rigorosa ed effi -
cace disciplina regolamentare dei procedi-
menti di quantificazione degli oneri finan -
ziari implicati dalle leggi di spesa e di veri-
fica delle relative coperture finanziarie ha
giocato un ruolo rilevante in questi anni
nel determinare il progressivo effacement
del significato e della funzione della legge
finanziaria. L'assenza di controlli sull a
sottostima degli oneri e sulla insufficienza
della copertura finanziaria delle proposte
di legge e degli emendamenti in materia di
spesa ha trasformato infatti gli indirizzi
della programmazione finanziaria e i vin-
coli di bilancio in gride manzoniane, con-
tinuamente scavalcate da provvedimenti
legislativi che solo a consuntivo rivelavan o
il loro effettivo impatto dirompente sugli
equilibri del bilancio, e, talora, la' loro con-
traddittorietà rispetto alle scelte allocative
o distributive bene o male definite con le
leggi finanziarie.

Sta in ciò, a nostro avviso, una delle
ragioni del relativo insuccesso registrato
nella realizzazione degli obiettivi che il
legislatore si era proposto con la riform a
del 1978 . Sta in ciò, se non si interviene co n
adeguate innovazioni regolamentari, un a
delle cause che possono condannare al l ' in-
successo anche la nuova normativa intro-
dotta nel 1988 con la legge n . 362 .

La nostra proposta di riforma del rego-
lamento muove da una elaborazione non
recente (ricordo i lavori compiuti dal co-
mitato ristretto della Giunta istituito nel
1985 e composto, oltre che dal sottoscritto ,
dai colleghi Adolfo Battaglia e Segni) e
tende a garantire, per quanto lo si possa
fare con strumenti procedurali e regola-
mentari, la rigorosa attuazione del di -
sposto dell 'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, che impone al legisla-
tore di indicare, allorché viene decisa un a
nuova o maggiore spesa, i mezzi per farvi
fronte .

Sono proposte che non offrono, lo voglio
dire subito, elementi per intervenire ne l
dibattito tra i fautori di politiche espansive
ed i sostenitori di politiche restrittive. Ma
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offrono, agli uni ed agli altri, strument i
essenziali perché qualsivoglia decisione d i
politica economica e finanziaria possa es -
sere correttamente adottata ed effettiva -
mente attuata; perché le decisioni neces-
sarie a governare i meccanismi finanziar i
ed i processi economici siano adottate d a
chi è legittimato a prenderle sulla base d i
sufficienti elementi di conoscenza e di in -
formazione; e perché la gestione delle de-
cisioni adottate non finisca per stravol-
gerle o vanificarle .

Si tratta, come è ovvio, di proposte che
riguardano esclusivamente le nuove deci -
sioni di spesa. Ci è ben presente, natural -
mente, che l 'eccessiva dilatazione del de-
bito pubblico e del disavanzo dipende i n
buona misura da decisioni adottate in pas-
sato. Ma questa consapevolezza non può
costituire un alibi per l ' inerzia e non rende
affatto inutile discutere della riforma dei
meccanismi di decisioni e di controllo sulle
scelte che comportano nuove spese (o
nuovi benefici fiscali, tali da ridurre le
entrate: le cosiddette tax expenditures) .
Basta infatti osservare che il problem a
della spesa pubblica si porrebbe oggi in
termini meno drammatici, se si fosse prov-
veduto per tempo ad introdurre mecca-
nismi che garantiscano l 'effettivo rispetto
dell'obbligo costituzionale di dotare ogni
decisione comportante nuova o maggiore
spesa, o diminuzione di entrate, di una cor-
retta e sufficiente copertura finanziaria . E
dunque bene porre mano alla riforma di
questi meccanismi prima che altri anni
passino invano e che molte altre incontrol -
late decisioni di spesa vengano ad aggra-
vare ulteriormente le condizioni della fi-
nanza pubblica .

Si tratta, innanzi tutto, di garantire una
corretta quantificazione degli oneri pro -
dotti a carico del bilancio dello Stato (e de l
bilancio degli enti pubblici) dalle leggi d i
spesa e dalle leggi di entrata ad esse assi -
milabili sotto il profilo degli effetti sulla
finanza pubblica .

Proponiamo di prevedere il divieto di
assegnazione alle Commissioni parlamen -
tari dei progetti di legge che comportino ,
anche sotto forma di minore entrata, oneri
per il bilancio dello Stato o degli enti pub -

blici, allorché essi non contengano una
indicazione dell'onere complessivo e una
disciplina della relativa copertura finan-
ziaria. Nel caso dei progetti di legge di ini -
ziativa governativa, regionale o del CNEL ,
si propone di prescrivere altresì che essi
non possano essere assegnati alle Commis -
sioni, quando non vi risulti allegata la rela -
zione tecnica sulla quantificazione degl i
oneri prevista dalla legge .

Si tratta, come è evidente, di uno speci -
fico onere imposto ai titolari del potere d i
iniziativa legislativa, cui fa riscontro il po -
tere-dovere del Presidente della Camera d i
negare l'assegnazione alle Commission i
dei progetti di legge non corredati degl i
elementi necessari al fine della valutazione
degli oneri e del riscontro della copertur a
finanziaria, configurando in tal modo una
condizione di procedibilità del progetto di
legge. Si poteva ipotizzare, in tal caso, un a
vera e propria irricevibilità dei progetti di
legge; la soluzione adottata, ancorché ap-
parentemente meno drastica, consente di
conseguire in pratica gli stessi risultati e
presenta minori difficoltà in relazione all a
garanzia costituzionale del diritto di inizia -
tiva legislativa .

Nella stessa luce, si è ritenuto necessari o
graduare il contenuto dell'onere imposto
ai titolari del potere di iniziativa legisla-
tiva, tenendo conto della indisponibilità ,
da parte dei parlamentari, degli strument i
di analisi, previsione e quantificazione di
cui dispongono viceversa il Governo, i l
CNEL e le regioni. Nel caso delle proposte
di legge di iniziativa parlamentare l'onere
ha dunque un carattere squisitamente for -
male, prescindendo da ogni riscontro della
congruità della quantificazione del l 'onere
finanziario e della idoneità della coper-
tura; ciononostante, questa innovazion e
appare suscettibile di attivare la responsa -
bilità dei proponenti delle leggi di spesa, in
relazione alle loro conseguenze finanzia-
rie .

Il momento fondamentale del procedi -
mento di quantificazione degli oneri finan -
ziari delle leggi è identificato nell 'approva-
zione da parte della Commissione compe -
tente di una relazione tecnica analitica ,
che deve obbligatoriamente accompa-
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gnare la richiesta di parere alla Commis-
sione bilancio sulle conseguenze finan-
ziarie e sull 'ottemperanza dei vincoli d i
copertura .

Anche la presentazione della relazion e
tecnica costituisce una vera e propria con -
dizione di procedibilità del provvedi -
mento. La relazione deve quantificare gl i
oneri implicati dal progetto di legge, disag -
gregandoli con riferimento a ciascuna di-
sposizione suscettibile di produrre oner i
diretti o indiretti a carico del bilancio dell o
Stato o degli enti pubblici ; deve dare ana-
litica ed adeguata dimostrazione degli ele -
menti di calcolo della maggiore spesa o
della riduzione di entrata e deve calcolare
gli oneri prodotti anche a carico degli eser -
cizi successivi, fino all 'esercizio nel quale è
previsto che la legge abbia piena operati-
vità o completa applicazione (onere «a re-
gime»), o quanto meno per gli esercizi pre-
visti dal bilancio pluriennale in vigore .

Ai fini della predisposizione della rela-
zione tecnica, la Commissione dovrà in-
nanzitutto richiedere al Governo la rela-
zione tecnica prevista dalla legge (preve-
dendo al riguardo adeguati termini accele -
ratori), salva restando la sua facoltà di sot -
toporre tale relazione ad una valutazione
critica, anche in riferimento agli elementi
conoscitivi aliunde acquisiti . A questo fine
è prevista la facoltà di richiedere tali ele-
menti conoscitivi, oltre che — come ovvi o
— agli uffici della Camera, anche all e
regioni, agli enti locali, all'ISTAT, agli enti
pubblici e alla Corte dei conti, sotto form a
di specifici rapporti .

Si poteva pensare ad una diversa solu-
zione, che facesse gravare sul proponente
l'onere della predisposizone di una rela-
zione tecnica. Tale disposizione avrebbe
rappresentato un ostacolo di notevole ri-
lievo all'esercizio del potere di iniziativa . A
favore di questa soluzione si sarebbe po-
tuta invocare l 'opportunità di frenare l'ec -
cessiva proliferazione di proposte di legge ,
non di rado rispondenti ad interessi setto-
riali o campanilistici, che ingolfano il la-
voro delle Commissioni parlamentari, e l a
considerazione che si sarebbe comunqu e
trattato di una misura molto meno dra-
stica della riserva al Governo dell ' inizia-

tiva legislativa in materia di spesa, prevista
da altri ordinamenti. Di contro, però, s i
poteva correre il rischio di squilibrare ec -
cessivamente, a vantaggio del Governo,
l'input del procedimento legislativo, di ul -
teriormente disincentivare l'iniziativa po -
polare e regionale (già assai poco «pro-
tetta») e di costringere i titolari non gover -
nativi del potere di iniziativa legislativa a
dipendere dalla non disinteressata colla-
borazione degli uffici studi delle organiz-
zaizoni di categoria, delle grandi imprese ,
dei gruppi di pressione, ovvero degli uffici
legislativi dei ministeri .

Di qui la soluzione adottata che attri-
buisce una specifica responsabilità all a
Commissione di merito in ordine all a
quantificazione degli oneri ; responsabilità
sottolineata dalla previsione del l ' integrale
pubblicazione della relazione nel Bollet-
tino delle Giunte e delle Commissioni par-
lamentari.

La relazione finanziaria è prevista anche
per le leggi di entrata, allorché importino
riduzioni di gettito . Non è stata invece pre -
scritta per le leggi che comportino incre-
menti di gettito (come veniva, viceversa ,
suggerito nella proposta di modificazion e
al regolamento doc. II, n. 1, da cui la
Giunta ha preso le mosse) .

Occorre sottolineare subito che l'ele-
mento centrale della nostra proposta com -
porta naturalmente un 'adeguata coper-
tura amministrativa, da una parte me-
diante il rafforzamento degli apparati ser -
venti delle Commissioni permanenti ,
dall'altra fornendo il Servizio parlamen-
tare del bilancio di adeguate strutture e
strumenti . E proprio in relazione a quest o
punto che la proposta da cui la Giunta ha
preso le mosse suggeriva una vacatio legis
più ampia del normale ai fini di consentire'
le necessarie ristrutturazioni organizza-
tive. La Giunta non ha ritenuto di acco-
gliere tale proposta, che per altro il rela-
tore, a titolo del tutto personale, sugge-
risce all'Assemblea di tenere nel debit o
conto .

Fondamentale importanza nel procedi-
mento di quantificazione degli oneri impli -
cati dai progetti di legge ha poi la disposi-
zione con la quale si attribuisce al Servizio
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parlamentare del bilancio una specific a
funzione di riscontro della veridicità de i
dati e della congruità delle stime assunte a
base della relazione finanziaria.

Tale funzione si esercita mediante l a
redazione di un rapporto inviato alla Com -
missione bilancio e pubblicato nel Bollet-
tino delle Giunte e delle Commissioni par-
lamentari. Si tratta, come è evidente, di
una attività di verifica tecnica, limitata agli
elementi di fatto posti a base delle valuta-
zioni di merito, tale da non interferire in
alcun modo con queste ultime, che restano
di competenza degli organi politici, m a
tale da consentire di basare le decisioni
politico-legislative sul solito fondamento
di una conoscenza per quanto possibil e
oggettiva delle conseguenze finanziarie
che ne derivano .

Un secondo gruppo di importanti inno-
vazioni concerne il procedimento di ri-
scontro della idoneità della copertura fi-
nanziaria dei progetti di legge implicanti
nuove o maggiori spese o riduzioni di en-
trate. Il procedimento resta incentrato su
una specifica attività della Commissione
bilancio, che viene tuttavia incisivament e
ridisciplinata . Va innanzitutto sottolineato
che le stesse già illustrate innovazioni i n
materia di quantificazione degli oneri mo-
dificano radicalmente i presuppost i
dell'attività di riscontro della copertura
finanziaria: si tratterà infatti di verificare
la sufficienza e la idoneità dei mezzi di
copertura destinati a far fronte agli oneri
così come determinati nella relazione fi-
nanziaria predisposta dalla Commisison e
competente per il merito e verificata da l
Servizio parlamentare del bilancio .

Nella proposta di modificazione del re-
golamento da cui la Giunta ha preso l e
mosse si suggeriva anche di provvedere a d
una sorta di codificazione nel regolamento
dei criteri di valutazione della copertur a
finanziaria delle leggi, osservando come l a
fonte regolamentare apparisse più ade-
guata per due ragioni: perché si tratta ,
dopotutto, di disciplianre una peculiar e
figura di controllo parlamentare interno ; e
perché le disposizioni regolamentari vin -
colano gli organi legislativi in procedendo,
con regole non derogabili da parte delle

leggi di cui disciplinano le modalità di
esame e di approvazione. La fonte regola-
mentare è dunque più flessibile (nel senso
che consente un più rapido aggiorna-
mento del «codice» in questione) e più resi -
stente (in senso tecnico, come resistenza
alla deroga o alla disapplicazione) dell a
fonte legislativa.

Va osservato tuttavia che, successiva -
mente alla presentazione di questa pro-
posta di modificazione al regolamento d a
cui la Giunta ha preso le mosse, la legge n .
362 ha già provveduto ad una analitic a
codificazione delle modalità di copertur a
finanziaria delle nuove maggiori spese o
delle minori entrate legislativamente pre-
viste e dei conseguenti criteri di riscontro
della idoneità delle norme di copertura . È
sembrato perciò preferibile alla Giunt a
per il regolamento non riprodurre nel
testo regolamentare le medesime disposi-
zioni, ma limitarsi a richiamarle mediante
una sorta di rinvio recettizio. La soluzione
adottata consente di conseguire i mede-
simi risultati in termini di efficacia o resi -
stenza della norma, anche se non li con-
segue in termini di flessibilità della disci-
plina (tale risultato era comunque già pre -
giudicato dall'avvenuta legificazione dell a
materia) .

La Giunta ha inoltre recepito due impor-
tanti innovazioni suggerite nella ricordat a
proposta di modificazione al regolamento .
Innanzitutto — se la propsosta verrà ap-
provata — spetterà d 'ora in poi alle Com-
missioni di merito determinare, mediante
la loro documentata richiesta, il moment o
nel quale la Commissione bilancio è te-
nuta, entro termini fissati dal regola.
mento, a esprimere i pareri sulle conse-
guenze finanziarie dei progetti di legge .

In secondo luogo, si propone di intro-
durre uno specifico divieto alla utilizza-
zione, a copertura di nuove o maggiori
spese, di accantonamenti dei fondi global i
di bilancio in difformità dalle specifiche
finalità dei relativi elenchi. Tale utilizza-
zione sarà ammessa solo allorché si si a
espressa favorevolmente la Commissione
competente per il provvedimento al cui
finanziamento l 'accantonamento era ori-
ginariamente destinato .
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Si evita così che le Commissioni compe -
tenti vengano a trovarsi inopinatamente
«scippate» di risorse sulle quali legittima -
mente pensavano di poter far conto per i l
finanziamento di provvedimenti legislativ i
in elaborazione ; e nel contempo si confe-
risce in tal modo una qualche efficacia all a
funzione di programmazione delle risorse
esercitata dal Governo e dal Parlamento,
mediante la predisposizione e l 'approva-
zione degli elenchi dei fondi speciali per i l
finanziamento dei provvedimenti legisla-
tivi in corso di approvazione .

Allorché il progetto di legge in question e
è assegnato in sede legislativa, viene attri -
buita al parere della Commissione compe -
tente per il provvedimento al cui finanzia-
mento l'accantonamento era originaria-
mente destinato la stessa efficacia devolu -
tiva che è riconosciuta in tali casi ai parer i
della Commissione bilancio . Anche in tal
caso la decisione è di conseguenza rimessa
al l 'Assemblea, che è chiamata a dirimere il
conflitto fra le Commissioni di merito in
modo più coerente con i principi del nostro
ordinamento di quanto non avvenga se-
condo la normativa e la prassi attualmente
in vigore (nelle quali, in buona sostanza, si
applica la regola dei «chi prima arriva
meglio alloggia», temperata soltanto d a
una sorta di potere arbitrale della Commis-
sione bilancio, non vincolata nel suo eser -
cizio da alcun criterio oggettivo) .

Per quanto riguarda il procedimento in
Assemblea, proponiamo innanzitutto di in -
trodurre, ogni volta che insorgano que-
stioni circa la copertura finanziaria di u n
progetto di legge, una sorta di pregiudi-
ziale finanziaria, una questione inciden-
tale che l 'Assemblea deve esaminare e ri-
solvere prima di procedere all 'esame del
merito .

Si tratta di una innovazione che costrin-
gerebbe l'Assemblea ad assumersi la re-
sponsabilità delle conseguenze finanziari e
della legge, in una fase nella quale è ancora
possibile modificarne il contenuto (a diffe -
renza di quanto avviene oggi, allorché l a
votazione sull 'articolo relativo alla coper-
tura finanziaria, di solito collocato al ter-
mine del provvedimento, interviene
quando tutto il testo è stato votato, con la

conseguenza che la reiezione di tale arti -
colo colhporta di fatto la bocciatura della
legge: ciò che spinge non di rado l'Assem -
blea a chiudere uno o entrambi gli occhi
sulla inidoneità delle coperture finanzia -
rie) .

Proponiamo, in secondo luogo, di stabi-
lire l'obbligo di procedere preliminar -
mente all'esame e all'approvazione dell'ar -
ticolo del disegno di legge che provvede
alla quantificiazione dell'onere comples-
sivo e alla disciplina della relativa coper-
tura finanziaria, con gli emendamenti ad
esso presentati. In questo modo, accanto
alla pregiudiziale finanziaria si introduce
una ulteriore innovazione, che tende a di-
sciplinare e razionalizzare la successiva
attività emendativa della Camera, eviden-
ziandone gli effetti sulla finanza pubblic a
e predeterminandone i vincoli di compati -
bilità; la pregiudiziale finanziaria verific a
invece la correttezza e l 'idoneità della co-
pertura predisposta nel testo approvat o
dalla Commissione referente che si pre-
senta all'Assemblea come testo-base da di-
scutere ed approvare . La pregiudiziale fi-
nanziaria verifica, in altri termini, il lavor o
legislativo già fatto; l 'approvazione preli-
minare della norma di copertura deter-
mina invece le guide-lines finanziarie per il
lavoro legislativo che resta da fare.

La preliminare approvazione della di-
sposizione concernente la complessiva co-
pertura finanziaria del provvedimento
produrrà gli effetti preclusivi sugli emen-
damenti presentati agli articoli successiv i
che sono espressamente disciplinati nel
nuovo testo dell'articolo 85 del regola-
mento: sono preclusi tutti gli emenda-
menti che modificano l'onere comples-
sivo, ad eccezione di quelli che lo riducono
ovvero recano una specifica indicazion e
della corrispondente copertura finanzia -
ria.

E evidente che tali emendamenti no n
potranno essere votati per divisione, no n
essendo ammissibile separare, in sede di
votazione, la norma che dispone una
nuova o maggiore spesa da quella che n e
prevede la copertura finanziaria.

Viene poi espressamente previsto, a
pena di inammissibilità, l'obbligo di indi-
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care, nel testo di emendamenti che com-
portano un incremento dell 'onere com-
plessivo del progetto di legge ovvero una
diminuzione delle entrate, la corrispon-
dente copertura finanziaria : deve trattarsi,
come è evidente, di una copertura non sol o
idonea, in relazione ai criteri prescritt i
dalla legislazione di contabilità, ma anche
sufficiente, a fronte di oneri congrua -
mente quantificati .

Onorevoli colleghi, se l 'Assemblea ri-
terrà opportuno dare alla presente pro -
posta della Giunta lo stesso pressoché una-
nime consenso che ha pochi giorni fa con -
cesso alla connessa proposta di modifica -
zione del regolamento in materia di esame
e approvazione dei documenti di program -
mazione finanziaria e di bilancio, non s i
giungerà soltanto alla conclusione dell a
complessa opera di riforma dei procedi -
menti e degli strumenti della programma -
zione finanziaria e di bilancio iniziata co n
la legge n . 468 del 1978, ma si perverr à
anche a dotare il Parlamento, e dunque il
paese, di strumenti aggiornati, efficaci e
rigorosi di governo democratico della fi-
nanza pubblica e di controllo dell a
spesa .

Tutto ciò non garantisce, naturalmente,
l 'automatico conseguimento di quegl i
obiettivi di risanamento finanziario e di
razionale programmazione della alloca-
zione delle risorse che tutti dicono di voler
perseguire ma che ovviamente richiedon o
impegnative misure riformatrici e coe-
renti e coraggiose scelte politiche . Ma è
altrettanto certo che nessuno di quest i
obiettivi può essere raggiunto senza ap-
portare ai nostri procedimenti legislativi
di spesa incisive innovazioni, come quelle
che la Giunta per il regolamento ha qui
l 'onore di proporre .

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

NINO CARRUS. Signor Presidente, colle -
ghi, la proposta oggi in esame rappresent a
la fase finale di quel complesso sistema d i
decisioni che ha portato a modificare, ab -
bastanza profondamente, la legge n . 468
del 1978, ricavandone un sistema coerente

e fortemente innovativo di decisioni di bi-
lancio.

Mentre anche con la legge n . 468 pote-
vamo ancora parlare di bilancio annuale e
di legge finanziaria, ormai, con le propost e
che stiamo per approvare, possiamo affer -
mare che anche il nostro Parlamento ha un
sistema di decisioni di bilancio . Non esi-
stono soltanto il bilancio annuale e la legg e
finanziaria, ma vi è un sistema decisionale
al quale concorrono diversi atti .

Il bilancio non è più, quindi, un atto sin -
golo ma è un procedimento nel quale con -
corre la volontà del Parlamento, con di-
verse istanze e a diversi livelli .

Era importante fare tutto ciò, perché
con le modificazioni che stiamo esami-
nando oggi si completa un lungo e difficil e
processo. Infatti, proprio nel periodo di
efficacia nella legge n . 468, vale a dire negli
ultimi dieci anni, pur essendo quella stess a
legge fortemente innovativa, è esploso il
deficit del bilancio dello Stato e si è verifi-
cata la crisi della finanza pubblica.

La legge n . 468, quindi, pur avendo inno-
vato profondamente rispetto alle prece-
denti leggi di contabilità (che avevano un a
scansione decennale quando ,non addirit-
tura secolare) e pur presentando alcuni
istituti fortemente innovativi (come, ad
esempio, la stessa legge finanziaria), non è
stata supportata da una positiva espe-
rienza, soprattutto in termini di politiche
adottate.

Ciò significa (e questa è la premessa di
carattere generale che intendevo fare) ch e
le buone regole, anche se studiate bene e
dettagliatamente, non possono sostituire
le buone politiche: le buone regole sono
soltanto una premessa metodologica per
l'adozione di buone politiche. Ci possono
quindi essere buone politiche con cattive
regole, così come ci possono essere cattiv e
politiche con buone regole. E la sostanza
delle decisioni che conta, però disporre di
buone regole è già abbastanza impor -
tante .

A nome del gruppo della democrazia cri -
stiana, oltre a rendere un dovuto ringrazia -
mento al relatore del precedente e dell'at -
tuale documento, onorevole Bassanini, de -
sidero ringraziare i pochi intimi (così li
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possiamo chiamare), anche dell 'opposi-
zione, che hanno studiato il difficile pro-
blema in esame ed hanno concorso, tutti
insieme e senza distinzione tra maggio-
ranza ed opposizione, a creare un sistema
di decisione di bilancio che, partendo
anche da premesse istituzionali certe ,
cerca di rendere la crisi della finanza pub -
blica più sopportabile e neutra rispetto alle
scelte di risanamento .

Nello svolgere qualche considerazione
sul documento al nostro esame, vorrei dire
che si tratta di una proposta che, tutto
sommato, è più importante di quella esa-
minata la scorsa settimana. Quel sistema
di regole parlamentari era connesso con
l 'attuazione di ,una legge (la legge n . 362) ; il

documento oggi al nostro esame, invece, è
composto da un sistema di regole parla-
mentari che attuano (su questo punto mi
soffermerò successivamente) l'articolo 8 1

della Costituzione. Mentre, quindi, la no-
vella della settimana scorsa comportava
l'attuazione in termini di regole parlamen-
tari di una legge ordinaria (sia pure raffor-
zata, come dicono i costituzionalisti), l e
regole che oggi esaminiamo sono connesse
con l 'attuazione dell 'articolo 81 della Co-
stituzione dal punto di vista sostanziale e
non da quello meramente formale .

Queste modifiche, infatti, ci consentono
di effettuare con una certa coerenza in-
terna il passaggio da atti generali di pro-
grammazione finanziaria a singole leggi d i
spesa. Infatti, se dovessimo individuare un
difetto della legge n. 468, dovremmo dire
che essa, pur implicando atti di carattere
generale (come non considerare tale la
legge finanziaria?), non creava però u n
sistema che assicurasse la coerenza in-
terna nel passaggio dalle regole general i
agli atti particolari . Ci troviamo quindi di
fronte ad un sistema generale sufficiente-
mente accettabile ma mancavano mecca-
nismi attraverso i quali si potesse manife-
stare la razionalità interna delle deci-
sioni .

Mediante l'applicazione delle norme che
abbiamo approvato (per esempio la legg e
n. 362, che disciplina un insieme organico
di decisioni preliminari, preparatorie e
prodromiche rispetto al bilancio annuale,

alla legge finanziaria e ad altri provvedi-
menti quali quelli collegati, da essa presi in
considerazione), si passa da un sistema di
decisioni scandite nel tempo alla fissa-
zione di alcune regole precise, che accen-
tuano la coerenza interna e la razionalit à
degli atti concernenti il bilancio .

Infatti, nonostante si disponesse del
quadro generale cui accennavo, non si era
evitato il rischio di creare quello che i n
generale può definirsi un «diritto all a
spesa». Mi riferisco ad una sorta di auto-
matismo, di inerzia che, al di là delle deci-
sioni politiche, portava a far sì che la spes a
— non soltanto quella in conto capitale m a
soprattutto quella corrente — aumentasse
automaticamente, senza intervento della
volontà del Governo o del Parlamento .

Alcuni recenti episodi stanno a dimo-
strare la verità storica del mio assunto .
Ricordo ad esempio le sentenze cosiddette
«additive» adottate qualche tempo fa dall a
Corte costituzionale, accompagnate da
una giurisprudenza uniforme e piuttosto
costante della Corte dei conti . Esse hanno
fatto sì che l'incompletezza del regola-
mento consentisse la sostituzione di atti
propri del Governo e del Parlamento con
fatti giurisdizionali creatori di spesa m a
sottratti alla disciplina dell 'articolo 8 1

della Costituzione . L'aspetto paradossale è
che l'articolo 81, nella sua forma letterale,
sottopone all 'obbligo di indicare la coper-
tura finanziaria le leggi ma non gli atti
giurisdizionali emanati in applicazione di
queste ultime. In tal modo il Parlamento è
formalmente obbligato — essendo per
altro soggetto al possibile giudizio della
Corte costituzionale qualora non lo facesse
— ad approvare leggi che indichino la
copertura finanziaria ad esse relativa ,
mentre le sentenze «additive» della Cort e
costituzionale non sono soggette a tale ob -
bligo; ci troviamo quindi di fronte a fatti
giurisdizionali che possono determinare
spese incontrollabili .

Tale fenomeno dipende dalla incomple-
tezza dell'ordinamento . Il legislatore costi-
tuente, quando concepì l'articolo 81, non
poteva certamente pensare che sarebb e
stata necessaria un'estensione della disci -
plina costituzionale in campo fiscale e mo-
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netario che fosse in grado di agire anche al
di là del fatto meramente legislativo. Nella
mente del nostro legislatore costituent e
doveva essere la legge a determinare la
spesa; non era concepibile che fatti giuri-
sdizionali o governativi privi del controll o
del Parlamento potessero determinare un
«diritto alla spesa».

Oggi noi siamo chiamati a fornire u n 'in-
terpretazione coerente dell 'articolo 8 1
della Costituzione, fissando una serie d i
regole che dovrebbero far sì che i fatti giu -
risdizionali trovino una loro copertura a
priori nell'atto legislativo, non permet-
tendo cioè che automatismi dipendenti da
eventi non sottoposti al controllo di cu i
all'articolo 81 possano dar luogo al-
l ' inerzia della spesa cui mi riferivo .

Negli ultimi dieci anni — dobbiamo
dirlo con estrema franchezza — tali auto-
matismi hanno determinato l 'esplosione
del deficit pubblico . Nella quantificazione
e valutazione della spesa derivante da u n
provedimento legislativo (con le regole ch e
abbiamo elaborato si centra veramente i l
problema, come ha abbondantement e
chiarito il relatore) si trova in nuce la pos-
sibilità di prevedere il verificarsi di un
effetto perverso. Ciò riguarda soprattutto
le leggi con efficacia pluriennale. Infatti ,
anche le sentenze cosiddette «additive »
della Corte costituzionale si fondano sull a
considerazione dell'efficacia erga omnes
— rivolta quindi alla generalità dei citta-
dini — della legge per un periodo di tempo
che va al di là del bilancio nel quale for-
malmente è contenuta l ' indicazione dell a
copertura .

Siamo pertanto di fronte alla necessità
di creare condizioni che impediscano che
una cattiva quantificazione e una cattiv a
valutazione degli oneri che automatica -
mente si possono produrre determinin o
fatti incontrollabili sia dal Governo che dal
Parlamento .

Dobbiamo quindi applicare rigorosa-
mente le disposizioni in questione, che de-
vono costituire un punto fermo . Se infatti è
vero, come è vero, che il prodotto interno
lordo cioè la ricchezza globale del paese, si
può espandare a ritmi più o meno soste-
nuti a seconda del ciclo congiunturale nel

quale ci troviamo, è anche vero che oc-
corre bloccare il dilatarsi della spesa, so -
prattutto di quella inefficiente, irrazio-
nale, di spreco, in modo da stabilizzare i l
rapporto tra prodotto interno lordo e
spesa pubblica . E infatti questa la condi-
zione essenziale non soltanto per godere d i
credibilità presso la comunità internazio -
nale, presso i paesi con noi più omogenei,
per così dire, ma soprattutto per realizzare
una politica economica.

Uno dei fatti importanti che occorre
mettere in rilievo è che il finanziamento in
deficit della spesa corrente è un vincolo d i
bilancio che incide sulla capacità decisio -
nale. Non possiamo programmare quand o
sussistono automatismi che rendono ri-
gido il bilancio dello Stato . Ciò accade nor-
malmente per gli enti, per i soggetti politic i
che hanno una finanza derivata . Tuttavia ,
la suprema espressione della sovranità —
lo Stato — ha una finanza autonoma, l a
quale è irrigidita da fatti inerziali quali i l
deficit pubblico o il pagamento del debito
pubblico a carico di bilanci futuri no n
presi in considerazione dai bilanci plurien -
nali. Siamo pertanto di fronte ad un vin -
colo di bilancio, che esiste e che agisce di
fatto, comprimendo la capacità decisio-
nale .

L 'esistenza di un deficit del genere,
senza che vi siano regole per frenarlo, d i
fatto limita la sovranità del Parlamento e
la possibilità del Governo di proporre poli -
tiche economiche ; impedisce cioè anche
ad un ente quale lo Stato, massima espres -
sione della sovranità, di essere un soggetto
di politica economica . Si trasferiscono in -
fatti su anni futuri, non regolati dal bi-
lancio di previsione, spese che decidiam o
oltre la nostra volontà.

E quindi estremamente importante fare
il punto sulla quantificazione, cioè sull a
capacità di previsione. Quando ci troviamo
di fronte ad una relazione tecnica, che può
sembrare eccessivamente specialistica ,
formale, troppo sofisticata, ma che indic a
con precisione gli oneri di un determinato
provvedimento legislativo, riacquistiamo
la sovranità, che consiste nel padroneg-
giare la capacità di prevedere . Altrimenti
stiamo mettendo in moto una macchina di
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cui non riusciremmo a controllare, a go-
vernare la traiettoria .

Tale sistema di regole deve valere non
solo ed eslusivamente per- il Governo ma
per tutti i soggetti che hanno il potere d i
iniziativa legislativa . E qui si apre, collegh i
deputati (coloro che mi ascoltano l o
sanno), il delicatissimo problema dell a
conciliazione, del contemperamento d i
due diverse esigenze, di due diversi diritt i
costituzionalmente tutelati : da una parte il
potere di iniziativa legislativa e dall 'altra i l
dovere della sussistenza della copertur a
finanziaria .

Credo che il sistema (così come è stato
correttamente concepito dalla Giunta pe r
il regolamento) consenta di esercitare ade -
guatamente il potere di iniziativa legisla-
tiva e non comprima troppo le facoltà de i
potenziali proponenti, fornendo al con -
tempo sufficienti garanzie affinché ch i
presenta un provvedimento (e propone
quindi di conseguire un determinato obiet -
tivo politico) sappia a carico di chi e con
quali mezzi debba essere realizzato l ' inten-
dimento proposto .

Si è verificato quanto, in termini di de-
mocrazia politica, è stato ricordato ne l
corso del recente dibattito sviluppatosi ne i
paesi occidentali in merito alle cosiddett e
società a somma zero . Normalmente ,
quando un obiettivo da conseguire è pro -
posto con un'iniziativa legislativa, ess o
non è mai neutrale né può definirsi un «ot -
timo paretiano», secondo la terminologi a
usata dagli economisti ; in qualche modo,
allorché si prospetta un obiettivo, si deb-
bono togliere delle risorse da un altro set -
tore. E quindi giusto che chi presenta un
provvedimento legislativo che si prefigge
di realizzare un detemrinato obiettivo dica
al Parlamento, al paese, ai suoi elettori ,
all 'opinione pubblica <da dove ha inten-
zione di distrarre i mezzi per perseguire
tale obiettivo .

Ritengo che tutto ciò consenta un forte
avanzamento in termini di democrazia po -
litica, perché in tal modo si indicano i set -
tori che si avvarranno del beneficio e quell i
sui quali graverà il costo del beneficio . Del
resto — com'è a tutti noto — il ruolo della
finanza pubblica è proprio quello di me -

diare, di trasferire la ricchezza nazio-
nale .

A mio giudizio, il sistema normativo al
nostro esame è senz'altro importante
anche per altri motivi ; ritengo infatti d i
dover accentuare l'enfasi e l'importanza
che il relatore, onorevole Bassanini, ha ad
esempio riconosciuto alla questione dei
fondi globali . Per la verità, il sistema nor-
mativo concernente la legge finanziaria (in
particolare la legge n. 362 del 1988) con-
tiene al riguardo un embrione di modifica ,
ma non è ancora del tutto nato il nuov o
sistema; ebbene, anche dalla più recente
normativa i fondi globali sono trattati sull a
base di una mediazione tra il vecchio e i l
nuovo sistema .

Il fondo globale dovrebbe esser e
l'espressione della politica legislativa del
Governo non di un anno ma addirittura di
un triennio; vi è inoltre l 'esigenza di pas-
sare dal bilancio annuale a quello biennale
che, sebbene in Italia incontri un seri o
ostacolo nel vincolo costituzionale, nella
realtà si sta ponendo sempre più come
un'esigenza reale per cercare di «mediare»
e di non essere presi dalla cosiddetta sin -
drome di cassa, della quale siamo pred a
ogni giorno allorché cerchiamo di avere
un bilancio annuale che sia proiettato in
una prospettiva pluriennale.

I fondi globali rappresentano in so -
stanza una mediazione tra il vecchio si-
stema (quello della frantumazione, dello
spezzettamento derivante dall'indicazione
contenuta nel singolo provvedimento legi -
slativo, che dà adito a rilevanti epidosi, non
sempre commendevoli, di scorrerie parla -
mentari) e l'opportunità che il Parlamento
chieda invece al Governo di fornire un
quadro coerente ed organico di politiche
legislative. I fondi globali dovrebbero, in
altri termini, essere incardinati in azion i
organiche che riflettano la politica gene-
rale del Governo e gli ambiti nei quali deb-
bono realizzarsi le priorità della sua inizia -
tiva legislativa . Essi debbono inoltre affi-
dare non solo alla maggioranza governa-
tiva (che si manifesta tramite l'esecutivo)
ma anche agli altri settori del Parlament o
(ancorché non appartenenti alla maggio-
ranza governativa) la possibilità di concor-
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rere ad una elaborazione legislativa pi ù
ampia, come si conviene ad un Parlament o
che, come volle il legislatore costituente ,
non sia totalmente espropriato della inizia -
tiva legislativa anche di spesa . Vi erano
infatti in seno alla Costituente opinion i
tendenti ad espropriare il Parlament o
dell'iniziativa legislativa in materia di
legge di spesa, affidandola al solo Go-
verno.

Credo, quindi, che sul problema de i
fondi globali si dovrà ritornare in termin i
di definizione legislativa, anche se il mod o
in cui questi sono stati trattati nel docu-
mento in esame rappresenta di per sé un
buon inizio per inquadrarli in un sistem a
razionale ed organico di decisioni di bilan -
cio .

Vorrei svolgere qualche ulteriore osser-
vazione — se, Presidente, il tempo a mia
disposizione non è ancora scaduto — sul
testo al nostro esame, dato che in questo
momento non siamo pressati dalla neces-
sità di votarlo immediatamente. Vorrei
inoltre sottoporre ai colleghi membri della
Giunta per il regolamento alcuni spunt i
che potrebbero concorrere ad una mi-
gliore definizione del testo medesimo .

Per quanto riguarda la riformulazion e
del l 'articolo 74, riterrei opportuno non im-
putare totalmente alla Commissione di
merito l 'onore di predisporre una formal e
relazione finanziaria, che sembrerebbe de-
stinata a farsi carico più dei problemi di
merito che di quelli di compatibilità gene-
rale. Del resto, se passiamo dalla descri-
zione dei fatti formali all 'attuazione con-
creta dei fatti politici, nel caso della Com-
missione di merito possiamo vedere com e
prevalga sempre non tanto la compatibi-
lità generale quanto il problema singolo .

Quindi, probabilmente potrebbe essere
più opportuno fissare l'obbligo di racco-
gliere e di trasmettere dati ed informazion i
utili alla quantificazione degli oneri in-
sieme alla richiesta di parere alla V Com-
missione, senza lasciare la formalizza-
zione della relazione tecnica alla Commis-
sione di merito .

A tal fine le Commissioni potrebbero
lempre richiedere al Governo (che detiene
istituzionalmente la gestione dei dati di

base e soprattutto di quelli di bilancio, ch e
sa concretamente attraverso quali canali
ha luogo la spesa e che è quindi responsa-
bile dell'attuazione delle leggi) la relazion e
tecnica di cui alla legge n . 362 .

La Commissione di merito, inoltre, po-
trebbe chiedere ulteriori dati ad ogni altra
fonte, compresa ad esempio la Corte de i
conti, così previsto dalla nostra Costitu-
zione e come ribadito dal nostro regola-
mento. A questo proposito sarebbero ne-
cessarie alcune specificazioni e un ulte-
riore passo verso la definizione di un si-
stema coerente di decisioni di finanza pub-
blica è rappresentato dalla riforma della
Corte dei conti, la quale di fatto tende
sempre ad incentrare la sua attenzione su
valutazioni a posteriori, su valutazioni a
consuntivo e difficilmente accetta, com'è
noto (anche quando tentativi in tal sens o
sono stati fatti), di dare una valutazione a
priori . Un'eventuale riforma della Corte
dei conti dovrebbe muoversi nella prospet-
tiva di abbandonare il controllo pura -
mente cartolare e contabile per passare ad
un controllo sostanziale e di merito . In
questo modo la Corte dei conti avrebbe la
possibilità non solo di eseguire efficaci
controlli a consuntivo, a posteriori ma
anche di esprimere giudizi a priori.

La Commissione di merito, quindi, com -
pletata la riforma organica della Corte dei
conti, potrebbe rivolgersi ad altre fonti per
rimediare, in qualche modo, all'eventual e
inerzia del Governo nel fornire i dati d a
essa richiesti .

Per quanti riguarda il secondo comma
dell 'articolo 74, nel testo proposto dalla
Giunta, un 'ulteriore riformulazione po-
trebbe essere la seguente : «La richiesta de l
parere deve essere accompagnata da una
documentazione sui dati e sugli element i
raccolti nel corso dell 'esame, ai fini della
quantificazione di ciascuna disposizion e
suscettibile . . .» . Allo stesso modo, il comma
3, coerentemente con la premessa che ho
fatto, potrebbe iniziare con le seguenti pa-
role: «Ai fini della predisposizione della
documentazione di cui al comma 2. . .» . In
base al criterio che ho esposto (e sempr e
che la Giunta per il regolamento condivida
questa impostazione, che tuttavia deve es-
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sere discussa e valutata), al comma 6, lad-
dove si fa riferimento al nuovo testo del
progetto di legge da trasmettere alla Com -
missione bilancio e programmazione, s i
potrebbe introdurre la precisazione : «cor-
redandolo con i dati acquisiti ai fini dell a
quantificazione» .

Vorrei svolgere un 'ulteriore considera-
zione in merito alla necessità di una mi-
gliore definizione, nell'ambito del regola -
mento della Camera, della configurazione
propria del Servizio del bilancio . Personal-
mente ritengo che la struttura del Servizio
del bilancio, nonostante il nostro sia un
sistema bicamerale perfetto, debba assu-
mere una fisionomia bicamerale . Intendo
dire che, con riferimento ai problemi rela -
tivi alla finanza e alla copertura dell e
spese, occorre compiere uno sforzo affin-
ché si giunga ad un organico parlamentare
a carattere bicamerale, non certo per es-
sere esterofili o per la volontà di imitare
altre positive esperienze .

Credo che in merito al vincolo di bilanci o
e al rispetto dell'articolo 81 della Costitu-
zione sussistano solo quelle poche discre -
zionalità che hanno indotto il nostro legi-
slatore costituente ad ipotizzare un si-
stema bicamerale . Detto questo, ritengo
però che il Servizio del bilancio della Ca-
mera debba assumere nell 'ambito del re-
golamento una fisionomia precisa . È mia
opinione — la sottopongo al relatore ed a i
colleghi componenti la Giunta per il rego -
lamento — che la responsabilià della pub -
blicità (si parla di pubblicazione della rela -
zione del Servizio bilancio nel Bollettino
delle Giunte e delle Commissioni parlamen-
tari) non possa essere assunta da un or-
gano interno del Parlamento, ma vad a
piuttosto attribuita ad organi politici . La
relazione dovrebbe quindi essere pubbli-
cata nel bollettino dopo essere stata tra-
smessa alla Commissione bilancio .

PRESIDENTE . Onorevole Carrus, l'av-
verto che ha ancora un minuto a sua dispo-
sizione.

NINO CARRUS. Mi avvio molto rapida -
mente alla conclusione, signor Presi -
dente .

In considerazione della attività svolta i n
Commissione bilancio, devo esprimere u n
giudizio positivo sulla esperienza relativa
al Servizio di bilancio della Camera de i
deputati . Quest 'ultimo, nonostante la scar-
sezza dei mezzi, si è rivelato molto utile per
le Commissioni chiamate ad esprimere
giudizi sulla copertura finanziaria e so-
prattutto sulle compatibilità generali .

Quanto al problema dei fondi globali e
all 'esigenza di impedire che si instauri la
regola (che è propria di una giungla e non
di uno Stato di diritto) secondo la quale
«chi primo arriva meglio alloggia» occorre
introdurre una disciplina più organica.

Voglio infine sottoporre ai colleghi l a
necessità di compiere una riflessione su u n
tema estremamente importante quale
quello della votazione preliminare dell'ar-
ticolo concernente la copertura finanzia-
ria. Questa procedura, sacrosanta ed im-
portantissima, pone qualche problema in
presenza di un sistema bicamerale o nel
caso di seconda lettura .

In conclusione, il gruppo della demo-
crazia cristiana esprime il suo giudizio
positivo sul testo in esame e si dichiar a
disponibile a contribuire al migliora -
mento delle norme nel loro complesso ,
richiamando in particolare la necessit à
che vengano indicati i mezzi di copertur a
non soltanto nell'ambito del bilancio an-
nuale e triennale, ma, per quanto ri-
guarda le leggi pluriennali di spesa ,
anche nell'ambito dell'arco temporale i n
cui tali leggi esplicano la loro efficacia . Si
tratta di una scelta importantissima, che
rappresenta a mio avviso il cardine di
tutto il sistema al nostro esame . Tale
meccanismo costituisce infatti una ga-
ranzia di democrazia politica, dal mo-
mento che pone a carico di ogni soggett o
che propone una legge l 'onere di indicare
in quale parte del bilancio dello Stato
deve essere reperita la copertura delle
spese implicate dal provvedimento ; e
quindi di individuare i settori della so-
cietà sui quali viene a gravare il costo di
un determinato progetto di legge .

Sono queste le ragioni per cui ritengo l a
proposta di modifica del regolamento al
nostro esame importante e meritevole
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della nostra approvazione e del nostro con -
vinto assenso .

Concludo ringraziandola, signor Presi -
dente, e scusandomi per aver superato i l
tempo a mia disposizione (Applausi) .

Modifica nella composizione
di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che i deputat i
Franco Russo, Mario Capanna, Edo
Ronchi e Gianni Tamino, con lettera i n
data 4 luglio 1989, hanno comunicato d i
essersi dimessi dal gruppo di democrazi a
proletaria .

Pertanto i predetti deputati si intendono
iscritti al gruppo parlamentare misto .

Si riprende la discussione .

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

GIUSEPPE CALDERISI . Noi riteniamo l a
proposta di modificazione del regola-
mento in esame molto importante, i n
quanto rappresenta un tentativo di com-
piere dei passi in avanti verso una più rigo-
rosa quantificazione degli oneri implicat i
dai progetti di legge e un più rigoroso
riscontro della copertura finanziaria dell e
leggi di spesa e di entrata per assicurare il
rispetto di quell'articolo 81 della Costitu-
zione che finora troppe volte è stato aggi-
rato ed eluso .

Del resto, non è un caso che si giunga
soltanto adesso, con tanto ritardo, alla di-
scussione di norme di questa natura. Il
nostro è infatti un sistema politico nel
quale le grandi forze hanno vissuto e s i
sono alimentate grazie ad un consenso
«catturato» in particolare proprio attra-
verso i provvedimenti di spesa .

Questo dato ci deve far riflettere s u
come il rispetto dell'articolo 81 della Costi-
tuzione sia in sostanza grettamente colle-
gato con il funzionamento del sistema poli -
tico. E quindi molto importante discutere
norme del genere, tenendo però presente

che la possibilità di porre, con simili dispo -
sizioni, un freno alla situazione del debit o
pubblico e alla mancanza di controllo della
finanza pubblica è evidentemente limitata
se non si va contestualmente ad incidere
sulle cause di fondo di tali anomalie . È un
concetto che abbiamo espresso tante volte ,
dal momento che numerosi sono stati fin
qui i tentativi volti ad individuare regole
più rigorose per garantire il rispetto
dell 'articolo 81 della Costituzione .

Io giudico certamente positiva la pro-
posta di modifica regolamentare al nostro
esame e non mi soffermerò sugli aspetti
che sono già stati ampiamente trattati da i
colleghi che mi hanno preceduto . Del re-
sto, in questa materia, più che esporre
astrattamente i problemi, è forse utile fare
qualche esempio .

Quante volte ci siamo trovati di fronte a
quantificazioni errate degli oneri implicat i
dai progetti di legge! E gli errori di stim a
non erano poi di scarsa entità: ricordo
addirittura casi in cui si era detto che certi
provvedimenti sarebbero costati 30 o 40
miliardi, mentre poi il costo reale finiva
per essere addirittura di 1700 o 1800 mi-
liardi. In particolare, un provvedimento
sui precari, che secondo il ministro dell a
pubblica istruzione Falcucci sarebbe do-
vuto costare una certa cifra, invece, a con-
suntivo, venne a costare addirittura qua-
ranta o cinquanta volte più del previsto . E
non si è trattato di un caso isolato! Sono
stati moltissimi purtroppo i casi in cui si
sono verificati scostamenti di questa na-
tura tra le previsioni iniziali e i reali costi .
Non c'è quindi da meravigliarsi se la situa-
zione della finanza pubblica è uscita fuori
controllo .

Parlavo dell ' opportunità di adottare
normative più rigorose e credo che non vi
sia bisogno di motivare ulteriormente tale
necessità. Desidero quindi entrare subito
nel merito della proposta per fare alcun e
considerazioni e per esporre talune preoc-
cupazioni, dubbi o perplessità, con un in=
tento — mi auguro — costruttivo, di modi -
fica e di miglioramento di alcune norme a l
nostro esame .

Parlerò dei singóli aspetti in ordine
sparso, senza criterio logico o di impor-
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tanza, così come li ho potuti esaminare ne l
poco tempo a mia disposizione .

Inanzi tutto, desidero far riferimento a l
fatto che ci si debba occupare non sol o
delle nuove o maggiori spese e delle ridu-
zioni di entrata ma anche delle variazion i
di entrata. Un cenno a tale questione è con -
tenuto anche nella relazione del collega
Bassanini .

Credo che il problema di una corretta e
rigorosa quantificazione anche dei provve-
dimenti di entrata sia di enorme impor-
tanza, perché sappiamo che sulla base
delle entrate vengono effettuate coperture
sul maggior gettito . Quindi, se non vo-
gliamo eludere, aggirandolo, l 'articolo 8 1
della Costituzione, credo che occorra pre-
vedere un 'adeguata quantificazione d i
ogni provvedimento che importi varia-
zioni di entrata. Si tratta di un aspetto
molto puntuale e specifico .

Vi è poi un'altra questione che, in
qualche modo, è stata già sollevata dal col -
lega Carrus e sulla quale esprimo dei
dubbi, sperando di poter avere dei chiari-
menti in grado di dissolverli .

Il primo dubbio riguarda l 'eventualità di
evitare che la relazione sulla quantificazione
e sulla copertura finanziaria prevista da
parte delle Commissioni sia poi compiuta
dal Servizio parlamentare del bilancio .

Mi sembra che dall 'articolo 74 della pro -
posta si possa dedurre che il Servizio par -
lamentare del bilancio debba svolgere un a
funzione di supporto delle Commissioni d i
merito nella redazione della relazione .
Credo che ciò debba essere evitato per non
incorrere nel rischio di un appiattimento
di quel Servizio nei confronti delle Com-
missioni di merito: bisognerebbe pertant o
prevedere esplicitamente che esso non h a
il compito di redigere la relazione in fun-
zione delle Commissioni di merito, m a
piuttosto per consentire alla Commission e
bilancio di esprimere il parere .

A questo punto si pone indubbiamente i l
problema dei supporti di cui debba valersi
la Commissione di merito nel redigere la
relazione (in proposito si inseriscono l e
riflessioni di Carrus, sulle quali però
esprimo dei dubbi, attendendomi dei chia -
rimenti dal dibattito) .

Sicuramente riteniamo che il Governo
debba comunque fornire la relazione pre-
vista dalle nuove norme di contabilità .
Credo che nella proposta di modificazione
dell 'articolo 74 dovremmo cambiare
l 'espressione «le Commissioni possono ri-
chiedere al Governo la relazione tecnica»
in «le Commissioni richiedono al Governo
la relazione tecnica», prevista dalle norme
di contabilità approvate lo scorso anno.

Ritengo infatti che il Governo debba as-
sumersi le proprie responsabilità ed uscir e
allo scoperto, non solo quando lo crede m a
sistematicamente . E il Governo che attua le
leggi e, proprio per questo, deve essere
responsabilizzato per fornire comunque l a
relazione. D'altro canto, il Parlament o
deve «autonomizzarsi», senza che ciò pre-
cluda l 'assunzione di responsabilità del
Governo nel predisporre la relazione .

Credo che non vi sia nemmeno bisogno
di una modifica della legge n . 362 del 1988
che preveda con sistematicità la relazione
di cui stiamo parlando, in quanto potrebbe
essere sufficiente modificare il terzo
comma dell 'articolo 74 sì da rendere obbli -
gatoria la relazione del Governo, previst a
appunto dalla legge suddetta.

Una preoccupazione di carattere più ge-
nerale riguarda il doppio rischio che intra-
vedo nel meccanismo, necessariament e
complesso, con cui è stata disciplinata tale
materia. Vi è infatti, da una parte, il rischio
di un potenziale rallentamento dei lavor i
parlamentari e, dall 'altra, quello di una
compressione dei diritti di iniziativa de i
deputati, delle minoranze e, quindi, dell e
loro prerogative . Non dobbiamo certo cor-
rere rischi del genere con tali procedure.
In proposito, ho appena parlato dei rischi
di compressione dei dirritti di iniziativa ,
perché se è vero che nel predisporre un
progetto di legge la relazione — così come
l'ha definita lo stesso relatore — è in
qualche modo formale, è altrettanto ver o
che, attraverso l 'anticipazione dei termini
di presentazione degli emendamenti e l'ob -
bligo di indicare le coperture finanziari e
per tutti gli emendamenti, ci troviamo di-
nanzi ad un rischio di compressione del
diritto di iniziativa .

La nostra parte politica ha sempre soste-
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nuto la necessità dell'indicazione della co-
pertura finanziaria per tutte le proposte. Il
gruppo radicale — che, lo ripeto, h a
sempre chiesto in Parlamento che ogn i
proposta fosse sempre accompagnata
dalla indicazione della copertura finanzia -
ria, in quanto ritiene che ciò sia un princi -
pio inderogabile (e in questo senso la pro -
posta di modifica al regolamento è assa i
positiva) — non può non sottolineare come
il singolo parlamentare, che non può con -
tare su mezzi e strumenti sufficienti, non
sia in condizioni di assolvere il proprio
dovere. Del resto, il Servizio parlamentar e
del bilancio non può essere a disposizione
di ogni singolo parlamentare ; da qui l 'esi-
stenza di uno specifico problema .

Circa il rischio del rallentamento de i
lavori parlamentari ritengo che le proce-
dure oggetto della proposta di modifica-
zione del regolamento in esame potreb-
bero meglio funzionare se la Camera po-
tesse votare dal martedì al venerdì. In
questo caso, infatti, i tempi necessari all a
Commissione bilancio e al Servizio parla-
mentare del bilancio per esprimere le pro-
prie relazioni e pareri sarebbero tali da
consentire un adeguato esame dei provve-
dimenti senza alcun rallentamento dei la-
vori della Camera . Dobbiamo essere consa-
pevoli di questo rischio, al fine di evitare
un rallentamento della nostra attività e
una compressione dei diritti di iniziaitva e
delle funzioni dei singoli parlamentari .

Non c 'è dubbio che la proposta di modi-
ficazione al regolamento in esame potrà
funzionare nel migliore dei modi se vi sarà
un effettivo abbandono da parte del Parla-
mento del modo di agire consociativo ch e
lo ha caratterizzato fino ad oggi .

Noi siamo più che interessati ad un pro-
cesso di fuoriuscita dalla logica consociativ a
da parte del partito comunista e riteniamo di
estrema importanza che tale prospettiva
prosegua e si perfezioni . Non c'è ombra di
dubbio infatti che, nel momento in cui tal i
norme fossero utilizzate in maniera conso -
ciativa, si correrebbe il rischio di un loro
mancato funzionamento, anche perché esse
di fatto non impongono alla maggioranz a
degli obblighi assoluti . Evidentemente la
maggioranza potrebbe eluderle ed aggirarle

in aperta violazione dell'articolo 81 dell a
Costituzione, svolgendo per altro un'azione
che spetta innanzi tutto alle opposizioni . Si
tratta però di far assumere alle maggioranz e
che volessero porre in essere atteggiamenti
del genere precise responsabilità in modo
aperto e trasparente . E pertanto evidente
che un uso non consociativo di queste norme
è quanto meno essenziale per un corrett o
loro funzionamento. Tutto ciò lo constate -
remo alla prova dei fatti allorquando ,
nell'ambito di un processo di riforma de i
partiti e del sistema politico, le nuove regol e
dovranno produrre i loro effetti .

Ritengo che vi sia un rischio permanente
di aggiramento di queste norme, per cu i
occorre che esse siano rinforzate da una
legge che preveda in qualche modo una san -
zione se non vi dovesse essere una corretta
quantificazione della spesa e una rigorosa
copertura finanziaria dei provvedimenti .
Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi
su una proposta di legge presentata lo
scorso anno dal nostro gruppo insieme ai
gruppi repubblicano e liberale .

Si tratta di una proposta (sottoscritta ,
ripeto, anche da colleghi Del Pennino e
Battistuzzi) molto semplice, che credo a
questo punto debba essere esaminata;
forse potevano esservi perplessità e dubb i
ad approvarla in assenza di norme regola-
mentari che prevedessero una serie di pro-
cedure per un esame più approfondit o
della quantificazione della copertura fi-
nanziaria dei provvedimenti ; ma oggi la
situazione appare mutata .

Ricordo che quel progetto proponeva di
considerare le quantificazioni previste
nelle leggi come un limite alla spesa ,
dando la possibilità alla Corte dei conti d i
non registrare gli impegni di spesa in ec-
cesso, grazie ad un meccanismo di tempe-
stiva segnalazione (da parte delle ammini-
strazioni e del Governo e quindi con l'as-
sunzione di responsabilità anche del Par-
lamento) del maggior onere rispetto a
quello previsto originariamente nei prov-
vedimenti di spesa . E una norma molto
semplice, che sarebbe opportuno inserire
nella proposta di modifica regolamentar e
al nostro esame .

A tal fine ci riserviamo di presentare una
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serie di emendamenti, auspicando che ess i
siano valutati con attenzione dell 'Assem-
blea, proprio perché abbiamo consapevo-
lezza dell 'esistenza di alcuni rischi con -
nessi alla proposta di modificazione al re-
golamento in esame . Mi riferisco ad
esempio alle perplessità, per altro note a l
collega Bassanini, sull'articolo relativo
alla copertura finanziaria, che deve esser e
discusso e votato per primo in base al test o
al nostro esame . Temo che tale previsione
pecchi di astrattezza e di formalismo ; s i
tratta tuttavia, di dubbi che speriamo pos -
sano essere dissolti in sede di concreta
applicazione della norma .

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

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il gruppo de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale non è contrario alle proposte di modi -
fica del regolamento delle quali si discute ,
al punto che il testo in esame reca anche l a
firma del nostro rappresentante nella
Giunta per il regolamento, onorevole L o
Porto .

La nostra posizione, non contraria —
ripeto — alla proposta di modificazione
tendente ad adeguare il regolamento dell a
Camera alla riforma delle procedure e
degli strumenti della programmazione fi-
nanziaria e di bilancio, di cui alla legge n .
362, non ci impedisce di richiamare an-
cora una volta l'attenzione sulla necessit à
di giungere ad una incisiva, innovativa ed
ammodernatrice riforma del sistema dell e
procedure di spesa e di bilancio, tale da
coinvolgere le categorie del lavoro e della
produzione .

Ancora una volta devo far riferimento
alla proposta del gruppo del MSI-destra
nazionale (la nostra convinzione è stata
infatti puntualmente tradotta in una pro -
posta presentata quando la legge n . 362 era
in fieri in quest'aula) tendente ad istituire
una sessione di programma che dovrebbe
risultare preliminare alle procedure di bi-
lancio; una sessione di programma quale
punto di partenza di un 'ampia ricogni-

zione sulla condizione del paese, sulle esi -
genze delle forze politiche, sociali e de i
gruppi in generale, in grado di coinvolger e
i differenti soggetti mediante una canaliz-
zazione degli opportuni strumenti di pro-
grammazione. Sono modesti ed empirici
gli strumenti di programmazione che l'at-
tuale ordinamento pone a nostra disposi-
zione ed è per questo che puntiamo ad un a
istituzionalizzazione dei soggetti sociali ,
attraverso gli opportuni strumenti legisla -
tivi . Questa elaborazione avrebbe dovuto o
dovrebbe essere sussunta dalla Camera
per arrivare, dopo un dibattito, alla ste-
sura del documento di programmazione
economica e finanziaria .

La necessità di una fase iniziale di pro-
grammazione è confermata anche dall a
proposta di modificazione al nostro esame
laddove, ad esempio, si fa riferimento all a
esigenza (lo stesso relatore ne ha parlato)
di evitare che i fondi speciali accantonati
ai sensi della legge n . 362 possano essere
manomessi, con colpi di mano, e che deter -
minate materie possano venire scippate
delle allocazioni che il Governo abbia rite-
nuto di fissare attraverso la costituzione di
fondi speciali per il raggiungimento d i
determinati obiettivi, con la produzione di
provvedimenti legislativi in itinere.

In questa sede, pertanto, riaffermiamo
la validità della nostra proposta, vera -
mente innovativa ed ammodernatrice, che
riteniamo sia in grado di allontanare dal
sistema quei pericoli di spesa facile che
hanno portato la finanza pubblica al dis-
sesto sul quale oggi c'è unanimità di opi-
nioni (non è possibile, infatti, negare il dis-
sesto e le sue conseguenze dannosissime
per l'economia e lo stesso avvenire dell a
comunità nazionale) . Tuttavia, proprio
perché il superamento del dissesto della
finanza pubblica dovrebbe partire dal re-
sponsabile coinvolgimento dei gruppi so-
ciali che sono, allo stato, fuori dal sistema e
bussano alle porte di esso per le vie clien -
talari o per quelle — come è stato osser-
vato — dell 'acquisizione del consenso me -
diante spesa, la nostra proposta di globale
riforma trae validità dal fatto che, coinvol -
gendo le categorie in un'ampia ed annual e
ricognizione attraverso la sessione di pro-
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gramma, potremmo cominciare a disinne-
scare, mettendoli alla prova della realtà
del paese, quei meccanismi perversi di
spesa che altrimenti resterebbero inalte-
rati nonostante le pur virtuose intenzioni
che animano le proposte di modifica a l
regolamento al nostro esame .

Formulata questa premessa, devo dire
che quelli al nostro esame sono purtroppo
meccanismi che funzionano «a valle» ,
mentre non vi è nulla che funzioni «a
monte». Mi rendo conto del fatto che siamo
in sede di esame di modifiche regolamen-
tari, ma dobbiamo ancora una volta con-
statare che la nostra Assemblea compie i l
suo dovere nella completa assenza di un a
iniziativa o di un parere qualsiasi, non sol o
dell 'esecutivo, ma anche dei gruppi delle
ipotetiche maggioranza in fieri, che in
questi giorni dovrebbero esprimere u n
nuovo Governo (nuovo dal punto di vist a
temporale, ma vecchio dal punto di vist a
delle forze politiche che dovrebbero espri-
merlo) .

In presenza del permanere di mecca-
nismi perversi, la Camera, cerca di ade-
guare i propri strumenti regolamentari a
quanto previsto dalla legge n . 362, dispo-
nendo, forse un po' eccessivamente, di ta -
luni poteri e possibilità del Parlamento, sui
quali si dovrebbe discutere tenendo ben
presente il rispetto dovuto a determinat e
ed inalienabili prerogative dello stesso e
dei suoi membri .

Una prima osservazione che sottopongo
alla sensibile attenzione del relatore — ch e
ringraziamo per l 'ampiezza con la qual e
ha riferito all'Assemblea e per la dottrina
con cui ha corredato il suo intervento, fon -
dando ogni ragionamento sulla prepara-
zione che tutti gli riconosciamo — si rife-
risce al fatto che la proposta riguardante i l
secondo comma dell'articolo 72 contiene
una virtuosa distinzione tra l 'obbligo di
indicazione dell 'onere complessivo e di
una disciplina della relativa copertura fi-
nanziaria, riguardante i deputati, e l'ob-
bligo (che il relatore definisce addirittura
condizione di procedibilità) relativo agl i
altri soggetti titolari dell'iniziativa legisla-
tiva — a cominciare dal Governo per finir e
al CNEL — di presentare una relazione

tecnica. Ebbene, mi rivolgo al relatore per
sapere se ritenga che tra i soggetti ch e
hanno l'obbligo della indicazion e
dell 'onere complessivo, e non quello della
relazione tecnica — credo che il relator e
debba esprimersi chiaramente su tal e
aspetto —, rientrino, come io ritengo, i cit -
tadini che esercitano l'iniziativa legislativa
popolare ex articolo 71, secondo comma,
della Costituzione. Quod voluit dixit : poi -
ché l'iniziativa legislativa popolare soste-
nuta da un minimo di 50 mila firme non è
nominata tra quelle per le quali è richiesta
la relazione tecnica, essa dovrebbe eviden -
temente rientrare nel primo caso . Tuttavia
risulta egualmente opportuna una parola
chiarificatrice del relatore, perché sa-
rebbe davvero assurdo che fossero affran-
cati dall'obbligo della relazione tecnica i
singoli parlamentari e non i cittadini che
esercitino, in 50 mila o più, il diritto pre-
visto dall'articolo 71, secondo comma ,
della Costituzione .

Un'altra osservazione desidero avanzare
in riferimento alla terminologia adottata .
Il relatore, in sede di coordinamento o per
mezzo di emendamenti da lui stesso predi -
sposti, dovrà specificare il modo in cui
denominare questa relazione tecnica. La
proposta concernente il secondo comm a
dell 'articolo 72, infatti, parla di «relazione
tecnica», mentre quella concernente il se -
condo comma del l 'articolo 74 reca esclusi -
vamente il termine «relazione», quella con -
cernente il terzo comma dell'articolo 74
porta la dizione «relazione finanziaria» e lo
stesso termine è contenuto nella propost a
di modifica del quarto comma dell'arti-
colo 74. Decidiamo allora quale defini-
zione usare, perché l'indicazione nomina-
tiva di questo nuovo strumento deve risul -
tare omogenea in riferimento a tutte l e
possibili applicazioni, per evitare confu-
sioni ed interpretazioni difformi dalla vo-
lontà del legislatore. A mio giudizio la mi -
gliore definizione è quella di «relazione
tecnica» che dovrebbe essere utilizzata in
tutte le parti dell'articolato che fanno rife -
rimento a tale strumento .

La necessità di una denominazione uni -
voca è suffragata anche dall'esigenza d i
contrapporre alla relazione tecnica il rap-
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porto tecnico, che è quello che deriva dal
«domestico» CBO, il nostro Congres s
budget office . . .

FRANCO BASSANINI, Relatore. Si parva
licet componere magnis!

RAFFAELE VALENSISE . Il CBO è l 'ufficio
del bilancio del Congresso degli Stati Uniti ,
che è una struttura ben più grande del
nostro pur benemerito ed in fieri Servizio
del bilancio . Il CBO ha sede in un palazzo
immenso, dispone di studi e di personal e
tecnico, offre al Congresso possibilità d i
controllo diretto sul bilancio che noi non c i
sognamo neppure e che ci auguriamo . . .

FRANCO BASSANINI, Relatore. Ha ben
225 dipendenti !

RAFFAELE VALENSISE. Addirittura 225
dipendenti! Sono cose che fanno impres-
sione! Il membro del parlamento degl i
Stati Uniti può così avere, attraverso gl i
studi del CBO, una visione autonoma, cer -
tamente indipendente delle pieghe dell a
spesa pubblica!

Va anche osservato che nella modifica-
zione al regolamento che la Giunta pro-
pone manca un qualsiasi onere per il Go-
verno per ciò che riguarda la stima dell e
entrate. Sappiamo che uno dei maggiori
ostacoli che la Commissione bilancio deve
affrontare nel momento in cui si dispon-
gono nuove entrate è quello dell'incertezza
della stima delle stesse ; siamo anzi abituat i
alla lievitazione delle cifre in cors o
d'opera .

Le entrate (è una esperienza che ab-
biamo maturato tutti quanti : non so se i
colleghi della Commissione bilancio con -
cordino con questa mia valutazione empi-
rica, che però credo sia confortata dall a
serie storica dei precedenti) sono sempre
state sottostimate. In corso d'anno, accade
di leggere che le previsioni di entrata per le
varie imposte sono in aumento, a prescin-
dere dai dati derivanti dal fiscal drag o
dall ' inflazione .

È del tutto naturale allora che si debba
prevedere l 'onere per il Governo di una

relazione tecnica che accompagni la previ -
sione di stima delle entrate, che poi costi -
tuisce la premessa sulla quale si possono
fondare le indicazioni cui è tenuto,il sin-
golo parlamentare nel momento in cui
esercita il suo potere di inziativa legisla-
tiva. Quante volte abbiamo presentato pro-
poste di legge o emendamenti — e l'onore -
vole Bassanini è uno degli antesignani di
questo metodo — basandosi su una previ -
sione di maggiori entrate e ritenendo sot-
tostimate le entrate così come previste nel
disegno di legge del Governo?

Questo è, dunque, un punto sul quale
non possiamo essere distratti perché —
torno a ripeterlo — la sottostima delle
entrate si è dimostrata fino ad ora uno de i
maggiori strumenti di manovra surrettizia
da parte del Governo; manovra surrettizia
dalla quale per altro derivano a pioggi a
conseguenze sull'intera manovra finanzia -
ria. Nella proposta vi è un meccanismo che
potrebbe rispondere a questa mia preoccu-
pazione, che credo debba essere condivisa .
Il nuovo comma 3 dell'articolo 94 prevede
che gli emendamenti implicanti maggiori
spese o diminuizioni di entrate o che co-
munque attengano alla materia tributari a
debbono essere corredati dal parere della
Commissione bilancio, della Commission e
finanze, della Commissione affari costitu-
zionali della Commissione lavoro e dell a
Commissione di merito . Ma non basta,
giacché in sede di parere è necessario ch e
l'interlocutore, cioè il Governo, dica, in
materia tributaria, quali sono tre previ-
sioni di entrata e quale il gettito previsto,
perché su questo fronte vi sono larghis-
sime possibilità di manovra ed ampi mar -
gini per l 'iniziativa parlamentare .

Ritengo che la modifica introdotta, ch e
deve rappresentare una remora graduale
nei confronti del singolo parlamentare ,
non possa essere considerata una condi-
zione di procedibilità — e pregherei per-
tanto il relatore di rivedere la sua defini-
zione al riguardo — perché essa tiene
conto della scarsezza di mezzi di ricogni-
zione e di analisi a disposizione del singolo
parlamentare . È altresì necessario non de-
terminare, attraverso le norme regola-
mentari, un vulnus, ovviamente involonta-
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rio, nel potere di iniziativa legislativa pro-
pria del parlamentare .

Si deve lasciare una certa libertà al sin-
golo parlamentare in materia di propost e
di legge, anche quando si tratti di propost e
di legge di spesa (la questione degli emen-
damenti è diversa, incidendo essi su un
procedimento legislativo in corso), perch é
l ' iniziativa legislativa deve mantenere i l
carattere di stimolo, di proposta provoca-
toria. Se una manovra ecnomica o tribu-
taria deve conseguire determinati obiettiv i
nel disegno del Governo e della maggio-
ranza, è necessario, perché si realizzi una
dialettica con le opposizioni, che esista tal e
ampia possibilità di iniziativa per il parla -
mentare che, a sua volta, ha l'obbligo d i
fornire delle indicazioni .

È corretto quanto è previsto nel testo a l
nostro esame, ma chiederemmo al relatore
di fornirci qualche precisazione. Non vor-
remmo che tali indicazioni venisser o
scambiate con quelle che, con rigore scien -
tifico, il relatore Bassanini definisce condi -
zioni di procedibilità. Riserverei questa
definizione soltanto ai soggetti pubblic i
con iniziativa legislativa, lascindo la do-
vuta ampiezza all'iniziativa parlamentare ,
anche per il carattere di indicazione pro-
vocatoria o di indicazione alternativa dell a
stessa, diretta a far riflettere la maggio-
ranza su determinate questioni .

Le indicazioni dei parlamentari, inoltre ,
potrebbero anche essere corredate da sus -
sidi provenienti dal Servizio per il bilancio
dello Stato; in questo modo le proposte de l
singolo parlamentare risulterebbero plau -
sibili, perché ancorate alla realtà econo-
mico-finanziaria dalla quale prende l e
mosse un'iniziativa legislativa .

Mi trovo in contrasto, anche se si tratta
di un contrasto cortese, con il colleg a
Carrus che è intervenuto prima di me sulla
questione dei maggiori oneri derivant i
dalle sentenze giurisdizionali . Mi dispiace
di essere in dissenso con Carrus che, per
ragioni del suo ufficio, ha dovuto allonta-
narsi; devo tuttavia dire con forza che l'ar -
ticolo 81 si rivolge, a giusta ragione, al legi -
slatore, poiché le sentenze della Corte co-
stituzionale — mi riferisco soprattutto a
quelle in materia di pensioni — produ -

cono, come conseguenza non voluta di de -
terminate interpretazioni della legisla-
zione esistente, una spesa della quale i l
Governo deve tener conto .

L'esecuzione delle sentenze costituisc e
un atto dovuto da parte del Governo. Ciò è
tanto vero che nei confronti di quest 'ul-
timo non può aver luogo un procedimento
esecutivo delle sentenze, in quanto, se-
condo i principi dell 'ordinamento, è il Go-
verno che deve adeguare la sua azione a i
comandi che derivano dall'esercizio dove -
roso della funzione giurisdizionale. I mag-
giori oneri consenguenti alle decision i
adottate in sede giudiziaria, perciò, vinco -
lano la manovra finanziaria del Governo, i l
quale deve provvedere mediante la legge a
reperire la necessaria copertura.

Non si può interpretare l 'articolo 8 1

della Costituzione in modo tale da affer-
mare che quest 'ultimo non prende in con-
siderazione le sentenze della Corte costitu-
zionale e degli organi giurisdizionali, le
quali perciò si troverebbero fuori dell'or-
dinamento: mi sembra che si tratti di un a
«svista» nella quale è incorso il pur valo-
roso collega Carrus. Le sentenze sono pro-
nunzie giurisdizionali le quali statuiscono
che una legge deve essere applicata in u n
certo modo; tutto ciò è deciso dai giudici ,
cioè da coloro che «dicono il diritto» ed a i
quali bisogna obbedire, anche se no n
sempre avviene .

FRANCO BASSANINI, Relatore. La Corte
costituzionale dovrebbe dichiarare se l e
norme sono costituzionali o incostituzio-
nali !

RAFFAELE VALENSISE. Questo è un
altro discorso, che riguarda il merito dell e
sentenze della Corte costituzionale su l
quale voi professori di diritto costituzio-
nale discettate perché è il vostro lavoro ;
tuttavia alla sentenza si deve obbedire ,
quando essa è emanata da un organo legit-
timo.

Si potrà poi approvare da parte d i
qualche maggioranza un provvediment o
per «abolire» per legge le sentenze, come è
già avvenuto molte volte con il nostro dis -
senso. Sono state approvate leggi che
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hanno cancellato gli effetti di alcune sen-
tenze; si tratta di un ricdrdo, purtroppo
non preclaro, di attività legislativa del Par-
lamento. Si è trattato di patologie legisla-
tive che non vanno affidate ai posteri s e
non per far sapere loro a quali estremi si
arrivi nei momenti di confusione, nei quali
serve una maggioranza per salvare una
situazione politica contingente .

Tuttavia, da un punto di vista più gene -
rale, dobbiamo dire che le decisioni legit-
timamente adottate dagli organi giurisdi-
zionali hanno piena cittadinanza nell'ordi-
namento e pongono in essere un onere per
il Governo che deve provvedere, mediant e
opportune manovre finanziarie, per obbe-
dire ai comandi che provengono dall'auto-
rità giurisdizionale. Questi sono i princip i
elementari che governano il rapporto inte-
rorganico sul quale si basa la nostra Costi -
tuzione e che non possono essere elusi in
alcun modo .

Concludo le mie osservazioni espri-
mendo la fiducia che dal relatore possan o
venirci assicurazioni per quel che riguard a
le maggiori preoccupazioni suscitate da
queste norme. Sta di fatto che i mecca-
nismi derivanti dalla competenza dell a
Commissione di merito, dal controllo dell a
Commissione bilancio, dalla possibile so-
luzione del dissenso derivante dalla pre-
senza di un parere in difformità — co n
l 'intervento in Assemblea, accanto al rela-
tore per la Commissione di merito, di un
relatore specifico nominato dalla Commis -
sione bilancio —, costituiscono un insieme
di regole che può effettivamente salva -
guardare le procedure che recano mag-
giori oneri per il bilancio e tutta la legisla-
zione adottata in materia finanziaria d a
quei colpi di mano che hanno per troppo
tempo caratterizzato la finanza pubblica e
dai quali sono derivati tanti guai per i cit-
tadini (Applausi dei deputati del gruppo del
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale) .

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

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi -
dente, prima di inziare il mio intervento,

mi consentirà di esprimere preoccupa-
zione per quanto riguarda la gestione d i
queste norme .

Sia in occasione della precedente tor-
nata di riforme del regolamento — che
adeguò quest 'ultimo alla legge di bilanci o
— sia ora stiamo compiendo uno sforzo ,
pregevolmente introdotto dal lavoro della
Giunta per il regolamento, per coinvolgere
maggiormente le Commissioni nella com-
plessa discussione relativa alle compatibi -
lità finanziarie .

Non vorrei che l'impatto della disciplina
approvata la settimana scorsa, contenut a
nel documento n . 21 della Giunta, e di quella
tratteggiata nel documento n. 22 fosse nega -
tivo. Mi pare infatti — e non lo dico perché
pretenda che siano presenti nel corso d i
questi interventi platee plaudenti — che il
coinvolgimento del complesso dei colleghi
nella fase di predisposizione dei document i
in questione forse non sia adeguato all'im -
portanza delle implicazioni normative che le
disposizioni realizzano.

Dovremo quindi preoccuparci molto ,
nella fase di gestione e forse anche in
quella di definizione finale del testo i n
esame, di introdurre disposizioni che i n
qualche modo consentano un più agevole
impatto di questa normativa in Assemble a
e nel complesso dei lavori del nostro Par-
lamento, evitando una sorta di reazione di
rigetto che potrebbe essere assai inquie-
tante. Ma su questo tornerò al termine del
mio intervento .

Vorrei invece esprimere anch 'io un giu-
dizio positivo sul lavoro compiuto, ch e
naturalmente costituisce un ulteriore tas -
sello di un processo teso a rendere più tra-
sparenti le decisioni in materia di finanz a
pubblica. Si tratta di una scelta fortement e
adeguata al momento nel quale viviamo,
che vede il tema della finanza pubblica
come uno di quelli centrali nel dibattito
non solo economico, ma anche politico del
nostro paese .

La gran parte degli scarti tra prevision i
di disavanzo e consuntivi — è inutile na-
scondercelo — deriva dalla inadeguata ca -
pacità di previsione dei costi di alcune
leggi di spesa, in particolare di quella cor -
rente.
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Il collega Calderisi ricordava poc'anzi i l
caso, rimasto proverbiale in questi ultimi
quindici anni della legge per i precari, il
cui costo è stato stimato dall 'allora sotto-
segretario, senatrice Falcucci, in 31 mi-
liardi e 200 milioni, mentre il consuntiv o
superava di circa 50 volte il preventivo.
Ricordo che in quella occasione fui tra i
colleghi che contestarono con ostinazion e
quella stima. Debbo tuttavia riconoscer e
che anch'io sbagliai, perché la mia previ-
sione di spesa, contro i 31 miliardi e 200
milioni della senatrice Falcucci, era di
circa 1 .300 miliardi, mentre devo confes-
sare che il consuntivo ammontava a circ a
1 .700 miliardi, anche se posso ascrivere a
mio merito il non aver avuto i potent i
mezzi del Governo nel momento in cu i
attuavo quella previsione. Comunque ho
indicato un ordine di grandezza assai più
attendibile di quello difeso con ostinazione
dalla senatrice Falcucci .

Vi è quindi questo scarto tra previsioni e
consuntivi di spesa corrente, ma ve ne è u n
altro non meno preoccupante tra previ-
sioni e consuntivi circa i costi delle opere
per quanto riguarda gli investimenti. Che
altro è infatti il fenomeno annoso dell a
revisione dei prezzi o delle perizie di va-
riante, se non l 'espressione dello scarto tr a
i costi di un'opera a regime nelle previsioni
e nei consuntivi ?

Sappiamo bene quanto lo scarto tra l e
previsioni e i consuntivi segni la qualità
della spesa pubblica, in genere per investi -
menti, in tutto l'intervento diretto, per
esempio nel Mezzogiorno.

Infine — l 'ha ricordato anche il collega
Bassanini nella sua introduzione — vi è
tutto il tema della previsione delle entrat e
non solo, come si fa nella proposta in
esame, in termini di definizione dei costi d i
un provvedimento che comporti agevola-
zioni fiscali . Vorrei anche ricordare che
l 'esigenza di quantificare con esattezza le
maggiori entrate non riguarda un pro-
blema futuribile, ma è già tutta interna,
per così dire, all'attuale normativa di bi-
lancio.

Come è possibile infatti prevedere l a
compensazione tra fondi negativi e positiv i
se non siamo in grado di pronosticare se i

provvedimenti concernenti maggiori en-
trate approvati dal Parlamento daranno
esattamente quelle entrate indicate come
fondo negativo nel bilancio dello Stato ?

È quindi del tutto evidente che non c i
richiamiamo al problema della relazione
tecnica e della quantificazione delle mag -
giori entrate per amore della completezza
contabile dei documenti . Si tratta di una
condizione essenziale, nel momento in cu i
svolgiamo il nostro mestiere di membri
della Commissione bilancio, per poter af-
fermare che gli oneri maggiori sono co-
perti perché le maggiori entrate sono de-
terminate con il provvedimento che si st a
esaminando. Altrimenti i fondi negativi e
positivi, nonché la loro compensazione in
bilancio, diventano una pura indicazione
di fantasia, sulla quale ciascuno di noi si
potrà sbizzarrire nel modo che riterrà pi ù
opportuno .

Io credo che se affrontiamo la propost a
di modificazione del regolamento i n
esame con quest 'ottica, ci potranno imme-
diatamente apparire come non eccessivi i
vincoli contenuti nelle nuove formulazioni
del secondo comma del l 'articolo 72 e de l
secondo comma dell'articolo 75 del rego-
lamento, relativamente al lavoro delle
Commissioni di merito in sede di predispo-
sizione di leggi che comportino maggiori
oneri, anche nella forma di minori en-
trate.

E vero: stiamo caricando sulle Commis-
sioni di merito degli oneri che in passato
non venivano considerati tra le compe-
tenze specifiche di questi organi, molt o
attenti magari ai singoli aspetti qualitativ i
della normativa, ma non alla loro ricaduta
quantitativa sul bilancio dello Stato . Co-
munque, se vogliamo restituire al Parla -
mento e ai parlamentari il ruolo per ess i
previsto dalla Costituzione (un ruolo com -
plessivo), non possiamo non ricordare che
l 'organo legislativo è nato proprio per con -
trollare le spese del Principe, dell'Ammini -
strazione; un tempo si trattava di control-
lare le decisioni di spesa di un organo
esterno .

Nel nostro ordinamento è il Parlamento
stesso in quanto organo legislativo che, ne l
momento in cui risponde con la legge ai
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vari bisogni, deve anche spiegare attra-
verso quali nuove forme di pressione fi-
scale o quale riduzione di precedenti pre-
stazioni si potrà far fronte ad essi, ne l
quadro degli equilibri di bilancio .

Il coinvolgimento delle Commission i
tende pertanto a responsabilizzare ogni set -
tore del Parlamento, per le sue competenz e
in materia. Credo quindi che quanto pre-
visto dagli articoli 72 e 75 del regolamento,
concernenti la relazione tecnica da allegar e
ad alcuni progetti di legge (del CNEL, delle
regioni e del Governo, come notava il col -
lega Valensise, rifacendosi anche al sens o
della discussione che si svolse in occasion e
dell 'approvazione della legge n. 362 del
1988, che non poteva penalizzare le pro-
poste legislative di iniziativa popolare), im-
ponga alle Commissioni che hanno elabo-
rato un progetto di indicare una minim a
quantificazione degli oneri finanziari, de i
beneficiari e dei benefici, nonché una
prima ipotesi di copertura. Non basta indi-
care i bisogni: occorre anche segnalare at-
traverso quali riduzioni di altre attività è
possibile far fronte alla copertura .

In particolare dovremmo sottolineare —
in seguito tratterò questo argomento pi ù
diffusamente — che l'attività in question e
delle Commissioni concerne soprattutto l a
raccolta di dati, notizie ed altri elementi ch e
nessuno più della Commissione di merito
potrebbe fornire; ma spesso, nell'espe-
rienza maturata in questi anni in Commis-
sione bilancio, ci siamo trovati di fronte a
proposte in cui l'orizzonte e l 'arco dei pos-
sibili beneficiari era del tutto indetermi-
nato: andava da uno ad infinito (non direi
ad una grandezza a piacere, comunque
quantificabile) . È quindi del tutto evidente
che questo elemento non può che essere i l
primo terreno sul quale deve cimentarsi la
Commissione di merito.

Desidero rilevare che a fronte di quest i
oneri, nel nuovo processo di bilancio alle
Commissioni di merito sono concessi anche
dei diritti, relativi — lo abbiamo già rilevat o
— alla fase di predisposizione generale de i
documenti di bilancio, non estranei all a
discussione odierna . Infatti, le Commis-
sioni di merito stanno acquistando un
nuovo e più stringente ruolo nella determi -

nazione degli equilibri complessivi del bi-
lancio .

Questi diritti sono ribaditi dalla proposta
di modificazione al regolamento che ogg i
esaminiamo, per esempio dall 'ottavo
comma dell'articolo 74, in cui si prevede
una disciplina particolarmente stringente
per l'uso delle coperture in difformità . Le
Commissioni, quindi, hanno oneri, ma
hanno anche diritti nuovi che questo rego-
lamento riconosce loro, eliminando quella
sorta di esclusiva del circuito tra la Com-
missione che effettuava «lo scippo» — pe r
riprendere il termine, non del tutto parla-
mentare, ma senz'altro efficace, usato dal
Bassanini — e la Commissione bilancio che
ratificava quello «scippo», spesso nell'igno-
ranza della Commissione cui le risorse veni -
vano «scippate» .

Nella procedura prevista dai nuovi ot-
tavo comma dell'articolo 74 e terzo comma
dell'articolo 93 la Commissione di merito,
titolare di risorse, acquista precisi diritti
alle risorse che negli equilibri generali del
bilancio le sono stati attribuiti .

Attraverso queste norme si vuole quindi
introdurre una culura nuova del controll o
della spesa pubblica e della finanza pub-
blica; una cultura della spesa reale che non
privilegia, come sinora è avvenuto, tanto gl i
stanziamenti quanto le capacità effettive di
spesa. In questi anni, molto spesso, ci siamo
misurati su grandezze che erano del tutto
fantasiose: per citare solo un esempio, si-
gnor Presidente, mi consentirà di ricordar e
che nel bilancio di quest'anno abbiamo
stanziato 77 mila miliardi per spese di inve-
stimento; abbiamo residui dagli anni prece-
denti per oltre 60 mila miliardi; abbiamo
giacenti sui conti di tesoreria di oltre 200
mila miliardi; abbiamo una potenzialità di
spesa per investimenti di 350 mila miliardi
ed una previsione realistica del Governo
che non supera i 70 mila miliardi di spesa
concreta per investimenti .

E del tutto evidente che se noi non elimi -
niamo l'enorme scarto tra le previsioni teo -
riche e la spesa concreta, qualsiasi stanzia -
mento in bilancio diventa del tutto inu-
tile .

Quindi, coinvolgere il complesso dell e
Commissioni in questo processo mi pare sia
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la prima condizione perché una cultura
nuova del bilancio della spesa reale si im-
ponga nel Parlamento .

Un secondo aspetto che ritengo assai po -
sitivo riguarda il coinvolgimento dell'As-
semblea nelle decisioni di compatibilità fi-
nanziaria. Le norme prevedono che l'As-
semblea non possa scavalcare, con una
sorta di alzata di spalle, facendo finta d i
ignorare, il parere contrario alle coperture
espresso dalla Commissione bilancio .

A mio parere siamo di fronte ad un
aspetto particolarmente rilevante ; certo,
l'Assemblea è sovrana nella cultura e ne l
nostro ordinamento, tuttavia essa ha il di -
ritto di assumere sovranamente decision i
consapevoli . Nel passato, spesso e volen-
tieri, abbiamo assistito alla lettura di parer i
contrari della Commissione bilancio, senz a
che ad essi seguisse un comportament o
coerente. D'ora in avanti, con l'introdu-
zione, in questa proposta di modifica al
regolamento, della pregiudiziale finanzia-
ria, la presa d 'atto senza conseguenze del
parere negativo della Commissione bi-
lancio viene praticamente impedita .

Naturalmente non si tratta di un astratto
diniego alle leggi di spesa o di minore
entrata; si tratta, al contrario, della scelta
che le leggi di spesa o di minore entrata
vengano sostenute da una decisione consa -
pevole. E che si tratti di questo e non di un
astratto rigorismo lo dimostra la nuova for -
mulazione del primo comma dell 'articolo
85, nel quale si prevede che votato il parer e
sulla copertura generale di una legge d i
spesa, questa votazione non sia preclusiva
di altre decisioni di spesa, purché esse siano
sostenute da una adeguata copertura .

Ecco quindi che non siamo di fronte a d
un diniego astratto alla spesa, ad un rigo-
rismo astratto, bensì siamo di fronte ad un a
scelta che la spesa sia sostenuta da decisioni
consapevoli e da equilibri del bilancio con-
sapevolmente verificati .

Infine, un altro punto particolarmente
significativo della nuova normativa che
vorrei ricordare è la formulazione dell'ar-
ticolo 86: una sorta di vincolo alla prass i
torrentizia degli emendamenti presentat i
in Assemblea, soprattutto da parte del Go-
verno e della Commissione . Nel nuovo

testo non è consentito, come spesso è acca -
duto, che Governo e Commissione — pe r
rispondere anche ad esigenze più che legit -
time, che non voglio qui contestare —
abbiano il potere di scaricare sull 'Assem-
blea, all'ultimo momento, una miriade di
decisioni di spesa, senza nessuna verific a
preventiva.

La nuova formulazione dell 'articolo 86
prevede che, obbligatoriamente e non a
discrezione del presidente della Commis-
sione bilancio, ogni emendamento ch e
comporti maggiori spese debba essere tra -
smesso dal presidente della Camera alla
Commissione bilancio e che, in via ordina -
ria, debbano decorrere 48 ore tra la presen -
tazione e la votazione. Solo in via straordi-
naria tale termine può essere ridotto, rima -
nendo pur sempre obbligatorio il parere
della Commissione bilancio e — io credo ,
ma forse occorrerebbe precisare megli o
tale concetto — la votazione esplicit a
sull'eventuale parere contrario della sud-
detta Commissione. Ritengo che tale for-
mulazione del l ' articolo 86 consenta di inse-
rire la procedura regolamentare in materi a
di spesa entro canali più controllabili .

Non intendo dilungarmi troppo su tale
materia, considerando che, come è stato
ricordato, su di essa la Giunta per il regola -
mento si è espressa in modo unanime e che i
miei colleghi di gruppo, Ferrara e Minucci ,
hanno contributo nel corso della discus-
sione in seno alla Giunta alla formulazione
del testo oggi in discussione, che noi condi-
vidiamo. In conclusione, vorrei quindi limi -
tarmi a segnalare ai colleghi quattro pro-
blemi che ritengo meritino di essere appro-
fonditi .

Anzitutto, mi sembra vi sia un contrasto
tra la prassi assai rigorosa prevista da l
terzo comma dell 'articolo 93 per i provve-
dimenti in sede legislativa e quella relativa
ai provvedimenti in sede referente . Quanto
alla sede legislativa, si prevede che la Com-
missione di merito possa votare un emen-
damento e che se questo, per uso in diffor-
mità di risorse, non ottiene il parer favore-
vole della Commissione bilancio e di quella
di merito interessata ai fondi usati in dif-
formità, il provvedimento debba essere ri-
messo all'Assemblea. In questa caso, però,
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dall 'attuale formulazione risulta che giun-
gerebbe in aula il testo contenente l 'emen-
damento che utilizza il fondo in difformit à
dai relativi elenchi . L 'onere di ripristinare
l'uso corretto del fondo utilizzato in diffor-
mità ricadrebbe quindi sulla Commissione
che in qualche modo è stata privata dell e
risorse.

Per la sede referente viene invece adot-
tata una procedura molto più rigorosa, che
mi sembra contraddittoria e che impedisce
la messa in votazione degli emendamenti.
Ritengo invece che le due fattispecie deb-
bano essere in qualche modo equiparate ; è
assurdo infatti che la disciplina della sede
legislativa sia più rigorosa di quella concer -
nente la sede referente, che comunque pre -
vede il passaggio del provvedimento all'As-
semblea. Su tale problema occorrer à
dunque ritornare.

La seconda questione riguarda il terz o
comma dell'articolo 74, nel quale si af-
ferma che le Commissioni possono richie-
dere il parere alle amministrazioni statali .
Vorrei precisare che tale parere non pro -
duce l 'effetto di bloccare la discussione per -
ché, come risulta dallo stesso terzo comma,
una volta trascorso il termine di 10 giorn i
(che eventualmente può essere ampliato) ,
la Commissione procede comunque oltre
nell 'esame. Il Governo dunque non pu ò
esercitare, come talvolta oggi accade, un
potere ostruzionistico semplicemente evi-
tando di fornire i dati che gli sono stat i
richiesti .

Al riguardo, non vorrei che l'uso de l
verbo potere consentisse al Governo di defi -
larsi dalle sue responsabilità ; ritengo
quindi che sarebbe opportuno sostituire le
parole «possono richiedere» con la parola
«richiedono», naturalmente stabilend o
(come già risulta dal testo attuale) che, qua -
lora il Governo non ottemperi alla richiest a
rivoltagli, tale violazione del dovere di in -
formare il Parlamento non possa in alcun
modo bloccare l 'esame del provvediment o
che, trascorso un certo termine, prosegu e
sulla base dei dati che la Commissione è
riuscita ad acquisire . Si tratta infatti di un
«chiedere» e non di un «ottenere»; natural -
mente bisognerà poi tener conto dei pro-
blemi politici che potranno scaturire per il

Governo dal fatto che la Commissione non
ha ottenuto i dati richiesti .

A questo proposito vorrei tornare su una
questione che è già stata posta dal colleg a
Carrus . E il fatto che ci troviamo, per così
dire, tra pochi esperti, tra pochi intimi
(come diceva il collega Carrus) agevola in
un certo senso la nostra discussione perché
possiamo intenderci . La procedura che
stiamo per introdurre nel regolamento
della Camera è molto innovativa e molt o
rigorosa . Dobbiamo stare attenti, però (lo
dicevo in apertura), a che tale procedura
non provochi una prassi applicativa di so-
stanziale abrogazione. Dobbiamo cioè stare
attenti a non caricare sin dall 'inizio sulle
Commissioni che hanno un'altra mentalità
e un altro taglio responsabilità che posson o
di fatto dare luogo a documenti che della
relazione finanziaria o della relazione tec-
nica hanno il nome ma non il contenuto . Si
aprirebbe un contenzioso senza fine sulla
natura della relazione, se tale cioè essa
possa definirsi . Io preferirei, francamente,
che la qualità informativa dell ' informa-
zione crescesse progressivamente, che si
venisse cioè stratificando un flusso di no-
tizie che avesse sempre di più il caratter e
compiuto di una relazione, di una valuta-
zione .

E certamente decisivo allora che il Go-
verno, proponendo l'ennesimo provvedi-
mento di regolarizzazione dei precari, speci -
fichi a quanti precari presumibilmente s i
applicherà la nuova disciplina e che la Com-
missione lavoro pubblico e privato su tale
base compia una sua valutazione e fornisc a
sue stime. Non sono, invece, molto sicuro
che sia più opportuno costringere la Com-
missione di merito alla redazione della rela -
zione tecnico-finanziaria in senso proprio,
così come noi della Commissione bilancio la
intendiamo. Non vorrei, lo ripeto, che ciò
provocasse una discussione senza fine pe r
stabilire se un documento elaborato da una
certa Commissione possa essere definito o
meno una relazione finanziaria .

Questa riflessione mi richiama il terzo
problema che voglio suggerire all'atten -
zione della Giunta per il regolamento. Mi
riferisco al ruolo del Servizio del bilancio .
Sappiamo che il Servizio del bilancio della
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Camera non è certamente paragonabile al
CBO. Non lo è perché non è un ufficio bica-
merale, come pure sarebbe stato possibile ;
non lo è per come è stato costituito e per la
dotazione dei mezzi di cui è stato fornito .
Infine, esso non ha certo tutte le ramifica-
zioni, le competenze e le articolazioni de l
CBO. Noi vogliamo, invece, che diventi si-
mile al CBO ma sappiamo che ciò pu ò
essere solo il frutto di un processo.

Nel quarto comma dell'articolo 74, ne l
testo proposto dalla Giunta, è previsto ch e
la relazione del Servizio del bilancio si a
pubblicata obbligatoriamente nel Bollet-
tino delle Giunte e delle Commissioni parla-
mentari . Tale formulazione va però esami -
nata con cautela, e dico ciò sottolineando l a
stima non formale che ho per i dirigenti e i
componenti del Servizio parlamentare de l
bilancio. Non vorrei che con un 'eccessiva
formalizzazione del parere del Servizio del
bilancio si andasse incontro al rischio d i
una autocensura o di una «normalizza-
zione» di tale struttura . Io credo sia meglio
che tale Servizio accresca le sue compe-
tenze e le sue responsabilità mantenendo
quel minimo di informalità che ha sinora
caratterizzato il suo lavoro . Ritengo infatti
che la stratificazione delle esperienze, delle
competenze e dei rapporti di collabora-
zione tra servizio del bilancio, Commission e
bilancio e Commissioni di merito possa es-
sere più utile di una eccessiva formalizza-
zione e di un eccessivo irrigidimento de l
parere del Servizio del bilancio . Non vorrei ,
in sostanza, che si aprisse un conflitto (l o
dico con molta preoccupazione) con le
Commissioni che spingono per una spesa e
che elaborano una relazione tecnica più o
meno improvvisata, e il Servizio del bi-
lancio che ad un certo punto è costretto ad
autocensurarsi o a conformarsi al parere
delle Commissioni (mi riferisco al Servizi o
e non ai singoli funzionari, che forse rifiu-
terebbero un simile ruolo e per i quali — l o
ripeto — ho una non formale stima) .

Infine vorrei porre un'ultima questione.
Nel momento in cui andiamo a formaliz-
zare in questo modo il circuito sulle coper-
ture finanziarie, nel momento in cui an-
diamo ad irrigidire, in un modo che io
peraltro ritengo positivo, l'uso in diffor -

mità dei fondi, fino al punto di istituire una
nuova forma di riserva di Assemblea, oltr e
quelle previste dalla Costituzione, non vale
la pena che si accentui la tecnicità de l
parere, fornendo ad una Giunta del bilan-
cio, liberata da compiti legislativi, la re-
sponsabilità di fungere da filtro di tali posi -
zioni .

Non vale la pena cioè di affrontare fin da
questa sede l'individuazione di un organo
di controllo della conformità delle coper-
ture che non sia più l'attuale Commissione
bilancio, cui dovrebbero restare gli attual i
compiti di decisione generale in materia d i
economia e di finanza pubblica, ma una
Giunta del bilancio che acquisisca più mar-
cate caratteristiche di controllo e più accen -
tuate capacità di verifica tecnica rispett o
all'attuale Commissione bilancio .

Si tratta di una domanda che io rivolgo ,
sapendo bene quali problemi si pongan o
con tale questione sulla quale, forse, var-
rebbe la pena che la Giunta per il regola-
mento meditasse più attentamente, anche
perché vi è l'accordo che il provvedimento
al nostro esame non venga votato nel corso
di questa settimana, al fine di consentire u n
ulteriore periodo di riflessione (Applaus i
dei deputati del gruppo del PCI) .

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

GEROLAMO PELLICANO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, le proposte di
modifica al regolamento relative alle proce-
dure di esame delle leggi di spesa, che giun-
gono finalmente al vaglio di quest'Assem-
blea, hanno ormai alle spalle una lunga sto-
ria .

Esse sono, con alcuni limitati cambia -
menti, corrispondenti al risultato del lavoro
di un comitato istituito all'interno della
Giunta per il regolamento nella seconda
metà del 1985 e costituito dai colleghi Bas -
sanini, Battaglia e Segni .

Da allora sono passati ormai quattro ann i
e ci avviciniamo adesso — almeno si spera
— alla fase conclusiva di questo iter . E un
peccato che i tempi della nostra vita politica
ed istituzionale, anche in questo campo ,
siano tanto più lunghi di quello che le esi-
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genze di governo della società modern a
richiederebbero .

Ho formulato questa premessa anche pe r
spiegare che non mancherà certo a tale pro -
posta iI convinto sostegno di un gruppo i l
quale, come ho ricordato, ne è stato sin dal
primo momento promotore .

Fa ormai parte del patrimonio comune d i
cultura istituzionale la convinzione che la
sfida del debito e del deficit pubblici, che
oggi, come è stato più volte ripetuto, è più
aperta che mai, può essere affrontata e, se
non mancherà la volontà politica, vinta ,
solo a condizione che si creino adeguat i
strumenti istituzionali e procedurali che
rendano, in concreto, effettivo il govern o
della finanza pubblica .

L'esperienza ci ha insegnato, senza che
davvero ci debba essere la necessità di ulte -
riori conferme, che per affrontare sfid e
così difficili né la volontà politica da sola,
né i meccanismi istituzionali da soli son o
sufficienti .

Certo è che fino ad ora sono mancati si a
l 'una, sia gli altri . Oggi qui noi affrontiamo
solo un aspetto, ma un aspetto importante ,
di quei meccanismi che sono condizione
necessaria, anche se non sufficiente ,
del l 'opera di lunga lena che ha come obiet -
tivo quello di ricondurre sotto controllo la
finanza pubblica e di ridimensionare l a
voragine del debito pubblico accumulato e
che ormai supera, come si sa, il prodotto
nazionale lordo di un anno .

Se mi si consente un rapidissimo inqua -
dramento del problema, ritengo utile ricor -
dare che la possibilità concreta di un effi-
cace governo della finanza pubblica di -
pende, dopo l 'approvazione della riforma
della legge di contabilità pubblica appor -
tata dalla legge n . 362 del 1988 e dopo le
recentissime innovazioni regolamentar i
sulle procedure di bilanci, dai seguenti ulte -
riori fattori che, non a caso, propongo
nell'ordine che segue .

In primo luogo, occorre un complesso d i
riforme istituzionali ed elettorali che segni
il superamento definitivo di prassi conso-
ciatine, rafforzando il Governo in Parla-
mento e dando contestuale riconosciment o
al ruolo dell 'opposizione, in modo da ren-
dere realizzabile la traduzione in decisione

degli impegni programmatici assunti . In
questo quadro, occorre riflettere, a quattro
anni di distanza, se non sia il caso di ripren-
dere in esame, tra le altre, la proposta della
Commissione bicamerale per le riforme
istituzionali di vietare l'esame o anche — e
forse meglio — l'approvazione delle legg i
di spesa in Commissione.

In secondo luogo, vi è bisogno di una
strategia istituzionale di rafforzamento a
posteriori dei controlli sulla legge ..parla-
mentare a tutela degli equilibri sanciti dalla
legge di bilancio . Mi riferisce alla proposta
di rafforzamento del veto sospensivo del
Presidente della Repubblica e all'altra pro -
posta, tanto più urgente dopo la recentis-
sima pronuncia della Corte costituzionale,
volta a garantire l'accesso diretto della
Corte dei conti alla Corte costituzionale in
caso di presunta violazione dell'articolo 8 1
della Costituzione . Su di essa vi è da temp o
un nostro progetto che non ha fatto tuttavi a
molti passi avanti .

In terzo luogo, occorre una modifica del
citato articolo 81, che affidi esplicitament e
alla legge il compito di disciplinarne l 'at-
tuazione al fine di fare norme, in materia d i
formazione del bilancio dello Stato e legge
finanziaria, non derogabili da leggi ordina-
rie .

In quarto luogo, occorre individuare ed
introdurre disposizioni che prevedano mi-
sure automatiche di contenimento, che
operino in caso di rinuncia o di incapacità
parlamentare a varare decisioni coerent i
con gli obiettivi finanziari stabiliti dal Par -
lamento. Si può pensare, per esempio, a
qualche meccanismo del tipo di quello della
legge Gramm-Rudman, negli Stati Uniti .

Accanto a questi aspetti ve ne è un quinto ,
che è appunto dato dalla revisione delle
disposizioni regolamentari che discipli-
nano l'esame di tutte le leggi che conten-
gono disposizioni comportanti maggior i
spese o minori entrate.

In proposito, a causa del l 'ovvio limite del
rispetto del dettato costituzionale, occorre
pervenire ad una crescente responsabiliz-
zazione della Camera e dei suoi organi a
collegialità ristretta (le Commissioni )
nell'assunzione delle decisioni che compor -
tano maggiori uscite o minori entrate. Non
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si tratta evidentemente di affrontare i pro-
blemi finanziari nel merito, bensì di predi-
sporre il processo di esame parlamentar e
della norma di spesa, che garantisca innan -
zitutto la trasparenza decisionale e, attra-
verso questa trasparenza, la responsabiliz-
zazione di ciascun soggetto istituzionale :
Governo, gruppi parlamentari, singoli par-
lamentari, Commissioni .

I capisaldi di una impostazione di questo
tipo, da tempo fatta propria dalla miglior
cultura economico-istituzionale, sono evi-
dentemente due : il problema della quantifi -
cazione della spesa e il problema della co-
pertura della spesa quantificata.

Il problema della quantificazione com-
porta la capacità di una corretta individua-
zione di ogni fonte, anche indiretta, di
uscite per la finanza pubblica, con la scom -
posizione del dettato legislativo nelle pi ù
minute fatttispecie attraverso un processo
rigorosamente analitico. Esso comporta al-
tresì che ogni conteggio sia chiaramente
illustrato ed esposto in modo da permetter e
la verifica e l'eventuale contraddittorio. E a
tutti noto, infatti, che la sottostima dell e
uscite o delle minori entrate è una dell e
cause principali di forzatura degli equilibr i
di bilancio prestabiliti . D'altra parte, è al-
trettanto fondamentale che la valutazion e
dei costi non sia limitata ad un solo eser-
cizio finanziario, ma sia estesa a tutti gl i
esercizi finanziari del piano pluriennale e ,
in ogni caso, sia condotta sino al primo
esercizio di prima applicazione della dispo-
sizione in questione, quando questa avrà
sviluppato tutte le sue potenzialità e sarà —
come si usa dire — a regime .

Il secondo problema è quello della real e
copertura della spesa correttamente indivi-
duata. Al riguardo — come è noto — leggi
recenti (entrambe del 1988) hanno intro-
dotto vincoli ed innovazioni abbastanza ri-
gorosi . Sul fronte governativo hanno altres ì
trovato corrispondenza in una nota circo -
lare (quella dell 'aprile 1988) in cui si det-
tano istruzioni a proposito della relazion e
finanziaria di accompagnamento, che dev e
essere predisposta dall ' amministrazion e
proponente, in vista dell'approvazione da
parte del Consiglio dei ministri di qualsiasi
iniziativa legislativa .

Un altro passo avanti, sul terreno della
limpida assunzione di responsabilità in or-
dine alla spesa pubblica, è stato compiut o
nell 'ottobre scorso con la revisione delle
procedure di votazione che assicurano
adesso, ad ogni decisione con effetti sulla
finanza pubblica, il voto comunque pa-
lese .

Il complesso delle modifiche al regola-
mento della Camera sottoposte oggi al no-
stro esame risponde all'esigenza di comple -
tare (dopo la nuova legge finanziaria e l a
nuova procedura di bilancio, dopo le nuove
regole sulla copertura e sulla quantifica-
zione degli oneri contenuti nei disegni d i
legge governativi, dopo l ' introduzione del
voto palese, dopo la sperimentazione del
servizio di bilancio) le disposizioni volte a
responsabilizzare ciascun soggetto istitu-
zionale ai fini della decisione di spesa . Al
riguardo tra le varie misure previste si sot -
tolinea l ' importanza del voto previo sull 'ar-
ticolo contenente l ' indicazione dell'onere
complessivo e della copertura .

Fedeli ad un'impostazione di particolar e
rigore ci pare di poter formulare, accanto
alla già annunciata adesione, tre limitat e
osservazioni che, ove il dibattito rivelasse
che esse trovino accoglienza in altri gruppi
e disponendo di un certo tempo a disposi-
zione, potrebbero essere tradotte in inizia-
tive integrative corrispondenti .

Il comma 8 del nuovo articolo 74 prevede
che, ai fini dell'utilizzo degli accantona-
menti iscritti nei fondi speciali in diffor-
mità rispetto agli elenchi approvati, sia ne-
cessario il parere favorevole della Commis-
sione competente per il provvedimento che
subisce lo storno, senza di che la decisione è
rimessa all'Assemblea. Ebbene, a nostro
avviso, anche il Governo, oltre che alla
Commissione competente, dovrebbe essere
attribuita la facoltà di opporsi .

Al comma 1 dell 'articolo 85 sarebbe op-
portuno eliminare ogni deroga alle preclu-
sioni conseguenti alla votazione preventiva
sull 'articolo contenente la quantificazion e
dell'onere e la copertura .

Al comma 1 dell 'articolo 86 si potrebbe
stabilire, come già Ugo La Malfa sostenn e
in occasione della discussione del regola -
mento del 1971, l'inamissibilità in Assem-



Atti Parlamentari

	

— 35029 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 LUGLIO 1989

blea di emendamenti che non siano stati gi à
presentati e svolti in Commissione .

Infine ci siano consentite, in ordine al
Servizio del bilancio, alcune osservazioni .
Sin dal primo momento in cui alcuni ann i
fa si cominciò a parlare di tale ufficio fu pe r
noi, e non credo solo per noi, abbastanz a
chiaro che esso andava inteso come una
forte struttura servente del Parlamento ca-
ratterizzata per una sua certa qual terziet à
giustificata ed imposta dalla sua funzion e
di certificazione della serietà delle quantifi-
cazioni e della congruità delle coperture
proposte. A tale scopo sarebbe stato innanz i
tutto utile un ufficio comune ai due ram i
del Parlamento. Questa è una prospettiva
purtroppo tramontata qualche tempo f a
ma che sarebbe forse possibile, certo op-
portuno, riprendere (ho constatato che
anche in altri gruppi vi è un interesse pe r
tale posizione) vuoi per ovvia razionalità ,
vuoi per il particolare prestigio e dunque
indipendenza che un simile ufficio po-
trebbe acquistare .

Con questi suggerimenti diamo volentier i
il nostro consenso a questa innovazione che
riteniamo utile per la Camera e per il paese .
Resta naturalmente ben ferma e precisa in
noi la consapevolezza che senza altre e più
incisive riforme del sistema politico ed isti-
tuzionale difficilmente la governabilità de l
nostro paese potrà essere garantita e cert o
ancor più arduo sarà ricondurre sotto con -
trollo la finanza pubblica . Ma è questo un
altro discorso che abbiamo in parte fatto e
che certamente dovremo riprender e
quanto prima. Chiunque governi l'Italia e
qualunque siano le regole del gioco misur e
come quelle al nostro esame saranno co-
munque un fatto positivo.

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

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine de l
giorno della seduta di domani .

Mercoledì 12 luglio 1989, alle 16:

1. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24
giugno 1989, n. 239, recante assegnazione
all'ENEA di un contributo per l 'anno 1989
(4049) .

— Relatore: Corsi .
(Relazione orale) .

2. — Deliberazione ai sensi dell'articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento, sui
disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1 5
maggio 1989, n . 174, recante misure fiscal i
urgenti per favorire la riorganizzazione
delle strutture produttive industrial i
(3939) .

— Relatore: Gei .

Conversione in legge del decreto-legge 5
giugno 1989, n. 215, recante norme in ma-
teria di trattamento ordinario di disoccupa -
zione e di proroga del trattamento straor-
dinario di integrazione salariale in favore
dei dipendenti dalle società costituite dalla
GEPI SpA e dei lavoratori edili del Mezzo -
giorno, nonché di pensionamento antici-
pato (4004) .

— Relatore: Mastrantuono.

Conversione in legge del decreto-legge 5
giugno 1989, n. 216, recante adeguament o
degli onorari per i componenti degli uffic i
elettorali di sezione costituiti in occasione
dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia
al Parlamento europeo (4005) .

— Relatore: Ciaffi .

Conversione in legge del decreto-legge 13
giugno 1989, n. 228, recante modificazion i
delle aliquote dell'imposta di fabbricazione
su taluni prodotti petroliferi (4036) .

— Relatore: Gei.

Conversione in legge del decreto-legge 14
giugno 1989, n . 229, recante misure urgent i
per il miglioramento qualitativo eper l a
prevenzione dell ' inquinamento delle ri-
sorse idriche destinate all'approvvigiona-
mento potabile (4037) .

— Relatore: Gei .

S. 1804. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 2 giugno
1989, n . 212, recante disposizioni urgent i
per l'esonero dalle sanzioni per le dichiara-
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zioni dei redditi presentate tardivamente
entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti d i
imposta effettuati entro la stessa data, non -
ché disposizioni per la sospensione degl i
effetti dell'articolo 26, comma 8, del de-
creto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154 (approvato dal Senato) (4075) .

— Relatore: Gei .

S. 1805. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 giugno
1989, n. 217, recante agevolazioni in favore
dei turisti stranieri motorizzati (approvato
dal Senato) (4076) .

— Relatore: Ciaffi.

S. 1820. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 giugno
1989, n . 227, recante provvedimenti urgenti
per la lotta all 'eutrofizzazione delle acque
costiere del Mare Adriatico e per l'elimina-
zione degli effetti (approvato dal Senato)
(4077) .

— Relatore: De Carolis .

S. 1822. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 15 giugno
1989, n. 232, recante aumento del ruolo
organico del personale della magistratura e
del personale del Ministero di grazia e giu-
stizia — Amministrazione giudiziaria della
IV e III qualifica funzionale, nonché assun-
zione straordinaria di personale addetto al
servizio automezzi (approvato dal Senato)
(4083) .

— Relatore: Mastrantuono .

Conversione in legge del decreto-legge 1 0
luglio 1989, n. 249, recante norme in ma-
teria di reclutamento del personale della
scuola (4086) .

— Relatore: Mazzuconi .

3. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge 5
giugno 1989, n. 215, recante norme in ma-
teria di trattamento ordinario di disoccupa -
zione e di proroga del trattamento straor-
dinario di integrazione salariale in favor e
dei dipendenti dalle società costituite dalla
GEPI SpA e dei lavoratori edili del Mezzo -

giorno, nonché di pensionamento antici-
pato (4004) .

(Relazione orale) .

4. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge 14
giugno 1989, n . 229, recante misure urgenti
per il miglioramento qualitativo e per l a
prevenzione dell'inquinamento delle ri-
sorse idriche destinate all'approvvigiona-
mento potabile (4037) .

(Relazione orale) .

5. — Discussione del disegno di legge :

S. 1805. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 giugno
1989, n. 217, recante agevolazioni in favore
dei turisti stranieri motorizzati (approvato
dal Senato) (4076) .

(Relazione orale).

6. — Discussione del disegno di legge :

S. 1820. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 giugno
1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti
per la lotta all'eutrofizzazione delle acque
costiere del Mare Adriatico e per l 'elimina-
zione degli effetti (approvato dal Senato)
(4077) .

(Relazione orale) .

7. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge 24
giugno 1989, n. 238, recante disposizioni
urgenti in materia di esonero dall'obbligo
di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché
modifiche ed integrazioni alle leggi 1 8
maggio 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143
(4048) .

(Relazione orale) .

La seduta termina alle 19,30.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea

alle 21,20.
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Annunzio di proposte di legge .

In data 6 luglio 1989 sono state presen-
tate alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

TASSI : «Interpretazione autentica dell 'ar-
ticolo 2 della legge 23 gennaio 1989, n . 22,
recante nuova disciplina della contuma-
cia» (4081);

Visco: «Revisione del sistema di imposi-
zione degli oli minerali al fine di contri-
buire al risparmio energetico, di tutelare
l'ambiente disincentivando il consumo dei
prodotti più inquinanti, e di limitare le pos-
sibilità di frode fiscale. Riduzione al 16 per
cento dell 'aliquota ordinaria dell'IVA e fi-
scalizzazione di alcuni oneri impropri per
l'industria manifatturiera» (4082) .

In data 7 luglio 1989 sono state presen-
tate alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

PARLATO e MANNA: «Norme per il trasfer i-
mento in proprietà, a titolo gratuito, degl i
alloggi costruiti dallo Stato nel comune di
Napoli e negli altri comuni della provinci a
a seguito del sisma del 23 novembre 1980»
(4084) ;

PARLATO ed altri: «Istituzione di una
Commissione parlamentare d 'inchiesta
sulla gestione del Consiglio nazionale delle
ricerche» (4085) .

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di
disegni di legge di conversione per de -
cadenza dei relativi decreti-legge .

Essendo trascorsi i termini di cui all'ar-
ticolo 77 della Costituzione per la conver -

sione in legge del decreto-legge 5 maggio
1989, n. 163 e del decreto-legge 8 maggio
1989, n. 165, i relativi disegni di legge di
conversione sono stati cancellati dall'or-
dine del giorno :

«Conversione in legge del decreto-legg e
5 maggio 1989, n. 163, recante proroga d i
talune norme della legge 19 maggio 1986 ,
n. 224, concernenti l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate» (3899) ;

«Conversione in legge del decreto-legge
8 maggio 1989, n. 165, recante ulteriori
interventi per Roma, capitale della Repub-
blica» (3900) .

Adesione di deputati ad una
proposta di legge .

La proposta di legge CARIA e BRUNO
PAOLO : «Esonero dall 'obbligo di utilizzare
le cinture di sicurezza nei centri urbani »
(3943) (annunciata nella seduta del 1 8
maggio 1989) è stata successivamente sot-
toscritta anche dai deputati, Silvestri ,
Grosso, Brocca, Patria e Rauti .

Trasferimento di una proposta di legge
dalla sede referente alla sede legisla-
tiva, ai sensi dell'articolo 77 del regola -
mento.

Nella seduta del 3 febbraio 1988 è stato
assegnato alla VI Commissione perma-
nente (Finanze), in sede legislativa, il pro-
getto di legge n . 2062 .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall 'articolo 77 del regolamento, è quindi
trasferita in sede legislativa la seguente
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proposta di legge, attualmente assegnata
in sede referente e vertente su materia
identica a quella contenuta nel progetto d i
legge sopra indicato:

MASTRANTUONO ed altri: «Nuove disposi-
zioni sulle lotterie, tombole e pesche orga-
nizzate da associazioni ricreative, cultural i
e sportive senza fini di lucro» (3996) .

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

A norma del comma i dell'articolo 72 del
regolamento, le seguenti proposte di legge
sono deferite alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FINI e
NANIA: «Indizione di un referendum con-
sultivo in materia di estensione dei poter i
di democrazia diretta nonché di nomina e
revoca dei componenti del Governo e dell e
Giunte regionali, provinciali e comunali»
(3911) (con parere della V e della VII Com-
missione);

alla VI Commissione (Finanze) :

AMODEO ed altri: «Norme sulla imposi-
zione fiscale del naviglio da diporto, istitu-
zione della tassa di iscrizione e provvi-
denze a favore dell'industria cantieristica
da diporto» (2000) (con parere della V, della
IX, della X e della XI Commissione) ;

CICCARDINI : «Norme sull 'emissione e
l 'utilizzazione di carte di debito e di cre-
dito» (4033) (con parere della X Commis-
sione, nonché della II Commissione ex arti-
colo 73, comma 1-bis del regolamento);

alla VII Commissione (Cultura) :

RuTELLI ed altri: «Modifica delle norme
relative alle elezioni degli organi collegial i
della scuola» (4010) (con parere della I
Commissione) ;

alla VIII Commissione (Ambiente) :

POGGIOLINI edàltri: «Disciplina della pro-

fessione di dottore naturalista» (3967) (con
parere della I, della V, della VII, della XI e
della XIII Commissione, nonché della Il
Commissione ex articolo 73, comma 1-bis
del regolamento);

alla X Commissione (Attività produt-
tive) :

FARACE ed altri: «Disciplina dell'attività
di onoranze funebri» (3889) (con parere
della I e della Il Commissione);

FARACE ed altri: «Modifiche alla legge 19
marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle
vendite straordinarie e di liquidazione »
(3890) (con parere della I e della Il Commis-
sione) ;

alla XI Commissione (Lavoro) :

PELLEGATTI ed altri : «Istituzione della
cassa unica per i liberi professionisti »
(3981) (con parere della I, della II, della V,
della VI e della XII Commissione) ;

GEI ed altri: «Norme per la tutela del
diritto al collocamento obbligatorio delle
categorie protette» (3982) (con parere della
I, della V e della XII Commissione);

DE CAROLIS ed alpi: «Nuove norme in
materia di riconoscimento giuridico dei
quadri intermedi» (4024) (con parere della
I, della II, della X e della XII Commis-
sione) .

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale .

A norme dell'articolo 30 secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i l
Presidente della Corte costituzionale ha
trasmesso con lettere in data 22 giugno
1989 copia delle sentenze nn . 346 e 347,
depositate in pari data in cancelleria, con
le quali la Corte ha dichiarato :

«L'illegittimità costituzionale del combi-
nato disposto degli articoli 1, prim o
comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 1 8
(Indennità di accompagnamento agli invaz
lidi civili totalmente inabili) e 2, quarto
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118
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(Conversione in legge del decreto-legge 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favor e
di mutilati ed invalidi civili) nella parte in
cui esclude che ad integrare lo stato d i
totale inabilità con diritto all ' identità di
accompagnamento possa concorrere, con
altre minorazioni, la cecità parziale» (doc.
VII, n . 727) ;

«L'illegittimità costituzionale dell 'arti-
colo 23 del regio decreto-legge 16 ottobre
1919, n. 1986 (Stato giuridico ed econo-
mico dei sottufficiali del regio esercito)
nella parte in cui non prevede il diritto a
pensione dei sottufficiali dell 'esercito che ,
avendo un 'anzianità di quindici anni di
servizio, siano stati rimossi dal grado e
siano cessati dal servizio per condann a
penale» (doc. VII, n . 728) .

A norma del citato articolo 30, il Presi-
dente della Corte costituzionale ha tra-
smesso altresì con lettere in data 27 giugno
1989 copia delle sentenze nn . 355 e 356,
depositate in pari data in cancelleria, con
le quali la Corte ha dichiarato :

«l'illegittimità costituzionale dell 'arti-
colo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n . 488 (Au-
mento e nuovo sistema di calcolo delle
pensioni a carico del l 'assicurazione gene -
rale obbligatoria), nella parte in cu i
esclude che, ai fini del conseguimento
della pensione di invalidità da parte de i
lavoratori dipendenti, il requisito contri-
butivo possa essere perfezionato anche
posteriormente alla domanda di pensione ,
nel corso del successivo procedimento am -
ministrativo o giudiziario» (doc . VII, n .
733) ;

«l ' illegittimità costituzionale dell 'arti-
colo 46, ultimo comma, dell 'allegato A,
annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n.
148 (Coordinamento delle norme sulla di-
sciplina giuridica dei rapporti collettivi de l
lavoro con quelle sul trattamento giuri-
dico-economico del personale delle ferro -
vie, tranvie e linee di navigazione intern a
in regime di connessione), nella parte i n
cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'in -
dennizzo in esso previsto l'agente sospes o
in via preventiva e successivamente pro -

sciolto in sede di procedimento penale pe r
amnistia» (doc. VII, n . 734) .

A norma del citato articolo 30, il Presi -
dente della Corte costituzionale ha tra -
smesso con lettera in data 6 luglio 1989
copia delle sentenze nn . 370, 371, 372 e 373
depositate in pari data in cancelleria, con
le quali la Corte ha dichiarato:

«la illegittimità costituzionale dell 'arti-
colo 15, quinto comma, della legge regio-
nale del Friuli-Venezia Giulia del 7 set-
tembre 1987, n. 30 (Norme regionali rela-
tive allo smaltimento dei rifiuti» (doc . VII ,
n . 736) ;

«la illegittimità costituzionale del combi -
nato disposto degli articoli 16 della legge
23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquida -
zione urgente delle pensioni e per i tratta -
menti di disoccupazione, e misure urgent i
in materia previdenziale e pensionistica), e
1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Mi-
sure per la razionalizzazione del settor e
siderurgico e di intervento della GEP I
SpA), nella parte in cui non riconosce alla
lavoratrice del settore siderurgico, in caso
di pensionamento anticipato al compi -
mento del cinquantesimo anno di età, d i
conseguire la medesima anzianità contri -
butiva fino a sessanta anni come per i l
lavoratore», (doc. VII, n . 737) ;

«l ' illegittimità costituzionale degli arti -
coli 7, secondo, terzo, sesto e settimo
comma; 9, primo e secondo comma; 22 ,
quinto e settimo comma, della legge 2 gen-
naio 1989, n . 6, (Ordinamento della profes -
sione di guida alpina) ;

inammissibili : a) le questioni di legitti-
mità costituzionale sollevate dalle regioni
Piemonte e Lombardia nonché dalla pro-
vincia autonoma di Trento nei confronti
dell'intera legge; b) le questioni di legitti-
mità costituzionale sollevate dalla regione
Piemonte nei confronti degli articoli 18 ,
19, 22 e 24 della stessa legge; c) le questioni
di legittimità costituzionale sollevate dall a
provincia autonoma di Trento e dalla re-
gione Lombardia nei confronti dell 'arti-
colo 25 della stessa legge;
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non fondate: a) le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dalle regioni Pie -
monte e Lombardia nei confronti degl i
articoli 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13 e 17, della stessa
legge; b) la questione di legittimità costitu -
zionale sollevata dalla provincia auto-
noma di Trento nei confronti dell'articolo
15 della stessa legge» (doc . VII, n . 738);

«l ' illegittimità costituzionale dell 'arti-
colo 1, secondo comma, della legge 9 gen -
naio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattament i
minimi di pensione e, riordinamento delle
norme in materia di previdenza dei colti-
vatori diretti e dei coloni e mezzadri), nell a
parte in cui esclude l'integrazione al mi-
nimo della pensione di reversibilità ero-
gata dal Fondo speciale per i coltivator i
diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pen -
sione diretta a carico dell 'assicurazione
generale obbligatoria, qualora, per effetto
del cumulo il complessivo trattamento ri-
sulti superiore al minimo anzidetto» (doc .
VII, n . 739) .

La Corte costituzionale ha inoltre depo-
sitato in cancelleria il 22 giugno 1989 le
sentenze nn . 348, 349, 350 e 351, con le
quali la Corte ha dichiarato :

«non fondata la questione di legittimit à
costituzionale dell 'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340 (Ordinamento del personale e
organizzazione degli uffici dell 'Ammini-
strazione civile del Ministero del l ' interno) »
(doc. VII, n . 729) ;

«non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 1, terzo
comma, della legge 3 dicembre 1931, n .
1580 (Nuove norme per la rivalsa dell e
spese di spedalità e manicomiali)» (doc .
VII, n . 730) ;

«l ' inammissibilità del conflitto di attri-
buzione sollevato dalla regione Toscana
con ricorso 27 febbraio 1989 in relazione
all'atto 5 gennaio 1989 del Procuratore
della Repubblica di Firenze» (doc . VII, n .
731) ;

«non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell 'articolo 10, quinto e
sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n.

184 (Disciplina dell'adozione e dell'affida-
mento dei minori)» (doc. VII, n . 732) .

La Corte costituzionale ha altresì depo-
sitato in cancelleria il 27 giugno 1989 la
sentenza n. 357, con la quale la Corte ha
dichiarato :

«non fondata la questione di legittimit à
costituzionale dell'articolo 4, ultimo
comma, della legge 10 aprile 1981, n. 15 1
(Legge quadro per l 'ordinamento, la ri-
strutturazione ed il potenziamento dei tra -
sporti pubblici locali . Istituzione del
Fondo nazionale per il ripiano dei disa-
vanzi di esercizio e per gli investimenti ne l
settore)» (doc. VII, n. 735) .

La Corte costituzionale ha infine deposi -
tato in cancelleria il 6 luglio 1989 le sen-
tenze nn . 374 e 375, con le quali la Corte ha
dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell 'articolo 42, terzo
comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Testo unico delle norme sulle prestazion i
previdenziali a favore dei dipendenti civil i
e militari dello Stato)» (doc. VII, n . 740) ;

«non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell 'articolo 51, ultimo
comma, del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 23 dicembre 1978, n . 915 (Testo unico
delle norme in materia di pensioni di
guerra)» (doc . VII, n . 741) .

Ai sensi del comma 1 dell 'articolo 108
del regolamento, le suddette sentenze son o
inviate alle seguenti Commissioni, compe -
tenti per materia: alla I (doc. VII, nn. 729 e
731), alla II (doc. VII, n . 732), alla IV (doc .
VII, n . 728), alla VII (doc. VII, n. 738), alla
VIII (doc. VII, n . 736), alla XI (doc . VII, nn .
733, 734, 737, 739, 740 e 741), alla XII (doc .
VII, n . 727), alla II e alla IX (doc. VII, n .
735), alla II e alla XII (doc . VII, n . 730) ,
nonché alla I Commissione (Affari costitu -
zionali) .
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Trasmissioni dalla Corte dei conti .

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 5 luglio 1989, ha trasmesso
la relazione sul rendiconto generale dello
Stato e conti allegati, relativi all'esercizi o
finanziario 1988, ad integrazione della re-
lativa decisione già annunciata all'Assem-
blea nella seduta del 4 luglio 1989 (doc .
XIV, n. 3) .

Detta relazione sarà stampata a distri-
buita .

Trasmission e
dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in
data 8 luglio 1989, ha trasmesso copia di
elaborati concernenti i risultati del gettit o
tributario di competenza (accertamenti
provvisori) relativi al mese di maggio ed a i
primi cinque mesi del 1989.

Questa documentazione sarà trasmess a
alla Commissione competente .

Annunzio di una risoluzione .
Il Presidente della Corte dei conti, con

lettera in data 5 luglio 1989, ha trasmesso ,
in adempimento al disposto del l 'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, la deter-
minazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dell'Automobile Club
d'Italia per gli esercizi dal 1981 al 1987
(doc. XV, n . 91) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione dal ministro
della pubblica istruzione.

Il ministro della pubblica istruzione,
con lettera in data 3 luglio 1989, ha tra-
smesso, ai sensi dell 'articolo 30, quinto
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la
relazione sull'attività svolta dall'Ente na-
zionale di assistenza magistrale (ENAM )
nell 'anno 1988, con allegati il bilancio di
previsione per l'anno 1989 e la relazione
sulla consistenza organica riferita all'ann o
1988 .

Questo documento sarà trasmesso all a
Commissione competente .

È stata presentata alla Presidenza una
risoluzione. E pubblicata in allegato ai re-
soconti della seduta odierna .

Annunzio di interrogazion i
e di una interpellanza.

Sono state presentate alla Presidenz a
interrogazioni e una interpellanza. Sono
pubblicate in allegato ai resoconti dell a
seduta odierna .

Apposizione di una firm a
ad una interpellanza.

L'interpellanza dell'onorevole Cima, n .
2-00578, pubblicata nel resoconto som-
mario del 27 giugno 1989, a pagina XLIX,
seconda colonna, è stata sottoscritta anch e
dal deputato Pajetta.

Apposizione di una firma
ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta scritta Co-
lombini ed altri n . 4-14427, pubblicata nel
resoconto sommario del 5 luglio 1989, è
stata sottoscritta anche dal deputato Ro-
mani.
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RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La VIII Commissione ,

vista la nota dell 'ANAS del 15 giu-
gno 1989 ;

vista la legge n . 205 del 1989 ;

visto l'articolo 5, comma 1-bis, della
legge sopracitata ;

rilevato che :

in esso si dispone la utilizzazion e
dei residui di stanziamento esistenti all a
data di entrata in vigore della legge ;

l 'esame del documento dell ' ANAS ,
di cui sopra, mostra che esiste, ad oggi ,
una ulteriore disponibilità residua di lire
2 .900 miliardi ;

tra le priorità da finanziare sugl i
itinerari di afflusso e servizio alle sedi d i
svolgimento dei Campionati mondiali d i
calcio del 1990 vengono indicate le
« emergenze in atto » nel senso del supe-
ramento delle stesse ;

negli elenchi di opere predispost i
dall 'ANAS e trasmessi alla Commission e
ambiente; territorio e lavori pubblici i n
data 15 giugno 1989 non figura la previ-
sione di alcun intervento sulla strada sta -
tale n . 38 Bormio-Colico e sulla strada
statale n . 36 Chiavenna-Colico che pure s i
trovano su un itinerario di afflusso di
particolare rilievo internazionale (Sviz-
zera, Austria) all'area di Milano, e per l a
quale si è riconosciuta la situazione di
emergenza in atto, nonché la priorità
delle priorità in affermazioni rilasciate i n
sede parlamentare dal ministro dei lavori
pubblici (audizione del ministro Ferri
1989, Commissione ambiente) e che per-
tanto non pare, per questo aspetto, rispet-
tata né la ratio né la lettera dell'articolo
5, comma 1-bis, della legge n. 205 del
1989 ;

impegna il Governo

a inserire tra le opere da finanziare co n
l 'articolo 5, comma 1-bis, della legge
n . 205 del 1989, la strada statale n . 38
nel tratto Bormio-Colico e la strada sta-
tale n . 36 nel tratto Chiavenna-Colico .

(7-00276)

	

« Mazza » .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

SANGIORGIO, SOAVE e MASINI . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere – premesso che :

in data 21 giugno 1989 il Ministero
della pubblica istruzione con telex
n. 3453 in risposta ad un quesito de l
provveditore agli studi di Milano dell ' 8
marzo 1989 dispone che « non è assoluta -
mente possibile istituire un posto di atti-
vità integrativa con meno di venticinqu e
alunni in conformità al decreto intermini-
steriale diciannove gennaio 1989 » ;

in data 18 febbraio 1989 con comu-
nicazione di servizio à firma del Ministro
in riferimento e seguito decreto intermini-
steriale citato si precisa al punto 2) che
« al fine di realizzare maggiore aderenza
possibile tra organico diritto et organico
di fatto, SS .LL. confermeranno in orga-
nico di diritto tutti i posti ex articolo 1
predetta legge 820/1971, che appaiono in -
dispensabili at esigenze educative et so-
ciali della scuola » ;

l 'articolo 12 della legge 820 prevede
che « il numero massimo di alunni ch e
possono essere affidati ad un solo inse-
gnante non può essere superiore a venti -
cinque anche ai fini delle attività integra-
tive e degli insegnamenti speciali di cu i
all 'articolo 1 » ;

tutti i direttori didattici della pro-
vincia di Milano hanno proceduto all a
formazione delle sezioni di attività inte-
grative seguendo le disposizioni della
legge 820 e della comunicazione di servi -
zio del 18 febbraio 1989 ;

l 'applicazione del telex del 21 giu-
gno notificata ai direttori didattici i n

data 3 luglio 1989 ad iscrizioni ormai
chiuse, oltre ad essere tardive, appare i n
contrasto con la precedente comunica-
zione di servizio del ministro oltre che
con il buon senso in quanto è impossibile

formare le classi avendo come numero
minimo lo stesso numero massimo ;

la stessa applicazione comporta la
chiusura di oltre quattrocento sezioni d i

attività integrative e la conseguente aboli-
zione del servizio pomeridiano per oltre
settemila bambini ai quali era già stato
assicurato con l ' iscrizione ;

il disagio è inaccettabile per nume -
rose famiglie, in particolare in una città
come Milano dove da anni questo servizi o
è garantito per rispondere alle esigenz e

sociali più pressanti ;

tale applicazione comporterebb e
inoltre spreco di personale in quanto trat-
tasi di docenti già in servizio, che rimar-
rebbero in sovrannumero ;

se questa interpretazione fosse gene-
ralizzata comporterebbe sul territorio na-
zionale la soppressione di gran parte
delle attività integrative ;

i modi ed i tempi, oltre che il me -
rito, sembrano rispondere più che ad una
esigenza di razionalizzazione ad una lo-
gica di destabilizzazione di una realt à
scolastica particolarmente complessa e
sensibile ;

se non intenda, unitamente all a
competente direzione generale fornire con
urgenza indicazioni più chiare e coerent i

oltre che più eque .

	

(5-01585)

D'AMATO CARLO . — Al Ministro della
sanità . — Per conoscere – premesso che :

in data 15 marzo 1989, ore 10,05, l a
XII Commissione permanente, approvò al -
l'unanimità la risoluzione che impegnav a
il governo alla rapida emanazione dei de-
creti attuativi dell'articolo 20 della legge

11 marzo 1988, n . 67, nonché alla indivi-
duazione delle procedure esecutive tali d a

consentire la tempestiva erogazione di
tremila miliardi alle regioni da destinare
alla ristrutturazione delle strutture pub-
bliche ospedaliere per la riconversion e
delle strutture fisiche, per le attrezzature
nonché a favore delle residenze sanitari e

assistenziali per anziani e handicappati ;
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tali risorse dovevano essere ripartit e
fra il Nord ed il Sud del paese, preve-
dendo in non meno del 50 per cento l a
quota da destinarsi alle regioni dell'Itali a

meridionale ed insulare ;

lo stesso ministro diede assicura-
zioni che avrebbe proceduto tempestiva -
mente alla definizione del decreto mini-
steriale, non appena acquisito il parere
del Consiglio sanitario nazionale all 'uopo
convocato per il 16 marzo 1989 – :

per quali motivi non abbia ottempe-
rato agli impegni assunti in sede di Com-
missione atteso che è trascorso circa u n
anno e mezzo dall 'approvazione dell a
legge finanziaria 1988 il cui articolo 2 0
prevedeva la predisposizione del decret o
in questione entro tre mesi dalla sua ap-
provazione .

	

(5-01586 )

SANNA, CARRUS, ANGIUS, MAC-
CIOTTA, SODDU e ROJCH . — Al Ministro
dei trasporti. — Per sapere – premesso
che la regione Sardegna con concession e
del 29 giugno 1989 ha affidato alle ferro -
vie complementari della Sardegna la ge-
stione delle linee « Granturismo » che col -
legano Sassari con Cagliari e Nuoro, i n
sostituzione dell'impresa Pani, da temp o
in gravi difficoltà finanziarie ;

considerato chè le suddette autoli-
nee, per le gravi carenze del servizio fer-
roviario statale tra Cagliari e Sassari e
per l 'inesistenza del collegamento con
Nuoro, svolgono un ruolo insostituibil e
per il trasporto in Sardegna ;

premesso ancora che l'iniziativa de l
Ministero dei trasporti che ha vietato all e
ferrovie complementari sarde l'espleta-
mento del suddetto servizio ha creato una
grave incertezza nei rapporti giuridici d i
alcune decine di lavoratori, diretti e del -
l'indotto – :

quali siano i motivi alla . base della
decisione del Ministero di vietare alle fer-
rovie complementari della Sardegna ,
azienda di gestione governativa, l'espleta-
mento del servizio e di dare così luogo

ad una vera e propria omissione di servi -

zio pubblico dovuto ;

se non ritenga di dover revocare i l

divieto, dando mandato alle ferrovie com -

plementari di ottemperare alla conces -

sione tempestivamente affidata dall 'asses -

sore regionale ai trasporti della Sardegna .
(5-01587)

BELLOCCHIO e FERRARA. — Ai Mi-

nistri dell'interno e di grazia e giustizia . —

Per conoscere –

richiamati i contenuti del docu-
mento di sindacato ispettivo (5-01416 de l

18 aprile 1989 a cui il Governo si accin-

geva a rispondere nella seduta del 24

maggio 1989 se non fosse nelle more in-
tervenuta la crisi) ;

premesso che :

i fatti denunciati (false iscrizion i
elettorali) sono stati suffragati attravers o

un'indagine ispettiva a campione con i l

risultato che ventidue persone per le

quali il sindaco aveva operato « per di -

retta conoscenza » non dimoravano presso

le abitazioni indicate dal sindaco ;

successivamente la commissione

elettorale del comune veniva invitata a

deliberare la proposta di cancellazione d i

sedici persone dalle liste elettorali ;

nelle successive elezioni per il Par -

lamento europeo alla chiusura dei segg i

(ore 22 del 18 giugno 1989) risultavano

non ritirate 1 .700 schede elettorali, e ci ò

ad ulteriore testimonianza dei falsi com-

piuti – :

quali iniziative il ministro dell'in-
terno abbia adottato o intenda adottare

per evitare il ripetersi delle illegalità de-
nunciate, e ciò anche in vista del pros-
simo turno generale amministrativo ;

quale sia lo stato del procedimento
penale che tuttora pende davanti alla

procura della Repubblica di Santa Mari a

Capua Vetere .

	

(5-01588)
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BELLOCCHIO e MACCIOTTA . — Al
Presidente del Cosiglio dei ministri e a l
Ministro del tesoro . — Per conoscere –
premesso che :

il dottor Franco Piga, presidente
della CONSOB, è anche presidente de l
consiglio di amministrazione della società
per azioni « Istituto per l 'enciclopedia
della banca e della borsa » consente i n

Roma, cón capitale sociale di lire
1 .956 .440 .000 ;

a pagina 16 della relazione letta ne l
corso dell 'assemblea del 12 giugno 198 9
della predetta società per azioni il dottor
Piga ha testualmente definito « tanto di-
scussa » la tassa di concessione governa -

tiva per l ' iscrizione delle società nel regi-
stro delle imprese – :

a) se la posizione di presidente della
società per azioni « Istituto per l 'enciclo-
pedia della banca e della borsa » debb a

comportare l 'automatica decadenza del
Piga dalla presidenza della CONSOB, i n

forza del quinto comma dell 'articoio 1
della legge istitutiva della commissione ,
che vieta ai suoi membri di essere fra

l 'altro amministratori di società ;

b) se l'affermazione, richiamata i n

premessa, della « discutibilità » di un a

legge dello Stato non sia in aperta con-
fliggenza con la carica ricoperta dal Piga
di presidente della CONSOB .

	

(5-01589)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

MATTIOLI e SCALIA. — Ai Ministri
dell ' interno, dell 'ambiente, del turismo e
spettacolo e per i beni culturali ed ambien-
tali . — Per sapere – .premesso che :

la situazione della viabilità sulla co-
stiera amalfitana è sempre più grave
causa l ' incremento costante di afflusso tu-
ristico motorizzato anche e soprattutt o
con carattere pendolare nel fine setti-
mana, così da determinare situazioni di
congestione da veicoli tali da rappresen-
tare un rischio per l'importantissima area
paesaggistica e per la salubrità ambien-
tale. L'ormai piena stagione estiva st a
inoltre comportando inevitabilmente un
peggioramento di tutto ciò .

Il problema da tempo denunciato
dalle locali forze politiche e sociali più

sensibili alla tutela del territorio è incre-
dibilmente oggetto di disinteresse da
parte delle autorità locali che ad oggi

nulla hanno fatto per sanare quantomen o
gli aspetti più eclatanti della questione .

La cronica mancanza di gestione del si-
stema viario, la tolleranza di parcheggi

abusivi, la vera e propria occupazione di
larghe fette di suolo pubblico da parte

delle auto lasciate in sosta selvaggia ne-
cessitano di interventi immediati per ini-
bire tali fatti e potenziare gli organi di
vigilanza e polizia delle strade, così d a
garantire una fruizione turistica dell a
zona compatibile con l'ambiente – :

quali provvedimenti, per quanto di

loro competenza, intendano assumere pe r
impedire il collasso dell 'area turistica del
sorrentino ;

se in particolare si reputi opportun o
adottare da subito provvedimenti atti a
limitare la circolazione di veicoli privat i

sulla rete stradale del territorio interes-
sato .

	

(4-14511)

MATTIOLI, SCALIA e ANDREIS . — Ai

Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che :

le contrade del comune di Molfett a
Fondo Rotondo e Lama dell'Aglio son o
interessate da un grave fenomeno di in-
quinamento del suolo e del sottosuolo; in
particolare, centinaia di metri di terreno
agricolo si sono trasformati in paludi in-
festate da insetti di notevoli dimensioni e
alcuni pozzi di acqua per l 'irrigazione
sono risultati completamente inquinati ;

il detto fenomeno è causato dall a
circostanza che i luoghi dell 'agro molfet-

tese indicati raccolgono le acque nere d i
scolo dei comuni di Terlizzi e Ruvo d i
Puglia, le acque fognanti dei suddetti co-
muni percorrono decine di chilometri i n

canali artificiali e naturali, la maggior
parte dei quali a cielo aperto ;

una relazione sull 'analisi dell 'acqua
effettuata dal laboratorio chimico pe r
analisi agrarie di Lavello su richiesta de l
consulente tecnico, nominato dal tribu-
nale di Trani attesta che l 'acqua analiz-

zata, per gli indici idrosalini riscontrati ,
per la presenza di ammoniaca, nitriti, so-
stanze organiche, coliformi totali e fecal i
in elevate quantità, risulta fortemente in-
quinata da sostanze di origine cloacale .

Pertanto non è idonea per l 'uso potabile
ed irriguo (specie per il consumo del pro -
dotto allo stato fresco e non di cottura
come gli ortofrutticoli) ;

altra parte dei liquami, invece, fuo-
riesce dai canali a cielo aperto ed invade
le campagne circostanti, infatti altre ana-
lisi del laboratorio di igiene e profilass i
di Bari, eseguite su alcuni campioni d i
cicorie raccolte nelle campagne molfettesi
interessate dalle inondazioni delle acque
fognanti, si sono espressi nel modo se-
guente: « prodotto non commestibile pe r
la presenza di salmonella del tipo "Mon-
tevideo" » ;

il grave fenomeno di inquinamento
non è certamente occasionale, in quanto
dura da decenni in palese violazione dell a

legge n. 319 del 1976 e delle altre norme
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in materia di igiene e salubrità ambien-
tale, senza che gli organi competenti alla
manutenzione della fogna (EAAP) ed a l

risanamento della zona (comuni) si siano
attivati, nonostante siano a conoscenza
del disastro ecologico provocato dalla
loro incuria – :

quali provvedimenti immediati in -
tendano adottare per avviare a risana -
mento la zona, e tutelare da subito la
salute delle popolazioni interessate non -
ché se si reputi doveroso avviare un 'inda-
gine onde accertare e denunciare all 'auto-
rità giudiziaria le responsabilità attive e d
omissive connesse ai gravissimi fatti so-
vraesposti .

	

(4-14512 )

STRADA . — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere – premesso che :

si stanno moltiplicando i giochi a
premi organizzati da vari giornali nazio-

nali, e più in generale da molte societ à
private ;

in tale notevole giro di denaro son o
coinvolti milioni di cittadini, convinti che
il controllo pubblico, in particolare de l
Ministero delle finanze, li garantisca su l
corretto svolgimento dei giochi e sulle
pari opportunità di vincita ;

in più di un caso sono stati sollevat i
dubbi, persino chiamando in causa l a
magistratura, per denunciare truffe, bro-
gli, errori o scorrettezze nello svolgimento
di questi giochi –:

come stia svolgendo il suo compito
di controllo sulla regolarità della esecu-
zione dei giochi a premi ;

se ritenga di dover adottare misure
per rendere trasparenti ed accessibili alla
opinione pubblica i meccanismi di funzio-
namento dei giochi ;

come intenda dare conto ai cittadin i
circa la effettiva regolarità dei giochi fin
aui autorizzati .

	

(4-14513)

NUCARA. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per sapere –
premesso che :

durante la recente campagna eletto-
rale per il rinnovo del consiglio. comunale
di Reggio Calabria, la cui consultazion e
si è svolta il 28-29 maggio, il direttore
provinciale delle poste e telecomunica-
zioni di Reggio Calabria dottor Giuliano
Vincenzo è stato candidato nelle list e
della Democrazia Cristiana – :

se risulti vero che durante la cam-
pagna elettorale sarebbero stati effettuat i
numerosi trasferimenti di personale che
rifiutava il ruolo di agit-prop in favore
della Democrazia Cristiana e se risult i
altresì vero che gli uffici dell'amministra-
zione delle poste e telecomunicazioni s i
sarebbero trasformati in detto periodo
come segreteria politica del già citato

funzionario ;

quali iniziative intenda attivare a l
fine di verificare quanto insistentement e
viene riferito a Reggio Calabria e se tutto
ciò risultasse al vero quali provvediment i
disciplinari intenda attivare a carico del
direttore provinciale delle poste e teleco-
municazioni di Reggio Calabria . (4-14514)

BONIVER. — Ai Ministri degli affari
esteri e dell'interno. — Per sapere :

se siano a conoscenza del gravissimo
episodio che ha visto, nel mese di giugno ,
il sostanziale sequestro da parte dell e
autorità consolari cinesi a Milano di se i
cittadini della Repubblica Popolare Ci-
nese in visita in Italia per un congresso
medico ;

se questo atto di violenza presunta ,
che è sfociato nel rimpatrio « spontaneo »
di quattro membri della delegazione e
nella richiesta di asilo politico per due di
essi, che oggi si trovano sotto la prote-
zione dell 'Alto commissario per i rifugiat i
dell'ONU, sia stato tempestivamente se-
guito con la necessaria attenzione dalle

nostre autorità ;
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se non s'intenda inoltrare una ferm a
protesta formale nei confronti dei diplo-
matici cinesi in Italia visto che, alla luce
di quanto sta accadendo dopo i fatti d i
Tienamen, i quattro sopracitati cittadin i
cinesi rimpatriati probabilmente rischiano
sanzioni gravissime e addirittura la pen a
di morte;

se siano ,inoltre informati del fatt o
che in questo momento perlomeno un a
decina di studenti cinesi residenti in Ita-
lia hanno chiesto la protezione dell 'Alto
commissario dell 'ONU nonché l 'asilo poli-
tico nel nostro paese ;

cosa concretamente s ' intenda fare af-
finché questo asilo politico venga reso
possibile .

	

(4-14515)

TREMAGLIA . — Al Ministro degli af-
fari esteri . — Per sapere – premesso che ,
un gruppo di genitori italiani ha otte-
nuto, dal nostro consolato generale dí
Buenos Aires, delle borse di studio per
permettere la frequenza dei propri figliol i
alla Scuola italiana « Edmondo De Ami-
cis »

se sia vero che non siano stati in-
viati al nostro consolato i fondi necessari
a coprirle, creando loro grave disagio e
preoccupazione per quanto riguarda il pa-
gamento delle rette scolastiche ; .

se la notizia e vera, quali provvedi -
menti urgenti si intendano prendere, con-
siderato che è il secondo anno scolastico
che dette borse di studio non hanno otte-
nuto la necessaria copertura finanziaria e
per i genitori, data la situazione econo-
mica del paese, e la galoppante inflazione
monetaria il pagamento delle rette sa-
rebbe insostenibile .

	

(4-14516)

MANGIAPANE, STRADA e RIDI . — Al
Ministro delle poste e telecomunicazioni . —
Per sapere – premesso che :

la SIP darà corso a partire dal 1 0
gennaio 1990, ad una forte riduzione di
centri di lavoro dei settori centrali, tra-

smissioni e reti e che tutto ciò comporta
l'espulsione di circa trecento capitecnic i
(più del 40 per cento del personale co n
tale qualifica oggi utilizzato) di rigorosa
formazione professionale e di consolidata

positiva esperienza ;

l'espulsione di questi capitecnici, ch e
in atto sono preposti ai controlli dell e
attività di servizio e manutenzione deter-
minerà una diminuzione della qualità de l

servizio e l 'assenza di controllo sui lavori

delle ditte appaltatrici –:

se' non intenda attivare una oppor-
tuna iniziativa presso la SIP per accer-
tare se la riduzione dei detti centri di
lavoro non contrasti con l 'esigenza di un
rigoroso, sicuro svolgimento del servizio
pubblico telefonico per le possibili viola-
zioni del segreto delle comunicazioni che
ne possono derivare in assenza delle atti-
vità di controllo fin'ora esercitata da i
detti capi tecnici .

	

(4-14517)

NUCARA. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere – premesso che :

a seguito di vicende giudiziarie, che
in passato hanno visto pesantemente co-
involti í vertici della Cassa di risparmio

di Calabria e Lucania la Banca d 'Italia è
stata costretta nel marzo 1987, a nomi-
nare tre commissari per la reggenza prov-
visoria dell 'Istituto ;

successivamente la situazione com-
missariale veniva normalizzata con la ri-
costituzione degli organi statutari e che a
guidare detto istituto veniva chiamato i l
dottor Rinaldo Chidichimo, il quale, pe-
raltro, era stato coinvolto poco tempo
prima in una poco edificante storia d i

truffa nell 'ambito della sua attività di
amministratore di una società del gruppo
FINAM (storia dalla quale veniva giudi-
ziariamente prosciolto qualche giorno
prima della tanto agognata nomina a pre-

sidente) ;

la situazione debitoria della Carica i
continua a permanere grave e irrisolta ;
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la politicizzazione di tale istituto h a
raggiunto limiti di intollerabilità costi-
tuendo ormai veicolo principale di ricerc a
del consenso per il partito di maggio-
ranza relativa e in particolare modo per
alcuni personaggi della provincia di Co -
senza dove la Caricai opera con circa i l
50 per cento di tutti gli sportelli in es-
sere ;

altresì,, come anche durante la re-
cente campagna elettorale inaugurazion i
di nuove sedi e riunioni ad hoc di dipen-
denti venivano sponsorizzati da e per
candidati alle elezioni europee ;

è certo che il « potere », in mano a
poche persone, dell'istituto viene finaliz-
zato per pesanti interferenze in organism i
economici e sociali ;

la cosiddetta beneficenza viene ri-
partita non in base agli effettivi bisogn i
delle popolazioni, ma in relazione alle ne-
cessità elettorali degli organismi gestio-
nali

quali direttive si intendano impar-
tire per accertare se quanto sopra, al li -
mite dell ' illecito amministrativo e penale ,
corrisponda al vero e quali provvediment i
si intendano adottare per ristabilir e
norme di legittimità .

	

(4-14518 )

RUTELLI, AGLIETTA, FACCIO e VE-
SCE. — Ai Ministri dell ' interno e per i l
coordinamento della protezione civile . —
Per sapere – premesso che :

i ministri dell'interno e per il coor-
dinamento della protezione civile hann o
deciso di trasferire i profughi polacchi
ospiti nel Centro polifunzionale della pro-
tezione civile del comune di Castelnuov o
di Porto (RM) al campo profughi di Ca-
pua (CE) ;

i profughi polacchi interessati sono
in transito in Italia, in attesa di ottenere
il visto per sistemarsi definitivamente i n
paesi quali il Canada e gli Stati Unit i
d'America ;

i profughi polacchi interessati preve-
dono che entro l 'anno gran parte di loro

otterrà il visto per trasferirsi all'estero e
pertanto rifiutano questo ennesimo trasfe-
rimento, per di più di breve periodo, ch e
provocherebbe enormi disagi in partico-
lare agli 80 bambini facenti parte di que-
sta comunità ;

non sembrano sussistere motivi real i
e degni d'attenzione che possano giustifi-
care tale provvedimento ;

il sindaco e l ' intero comune di Ca-
stelnuovo di Porto hanno pubblicamente
manifestato la loro solidarietà ed il lor o
interessamento affinché venga accolta l a
richiesta dei profughi di rimanere a Ca-
stelnuovo di Porto – :

quali siano i motivi che hanno por-
tato ad assumere tale decisione;

se non ritengano utile e necessario
accettare la richiesta dei profughi polac-
chi di poter rimanere a Castelnuovo d i
Porto almeno sino a fine anno . (4-14519 )

ARNABOLDI e GUIDETTI SERRA . —
Al Ministro della sanità. — Per sapere –
premesso che :

secondo notizie comparse sull a
stampa quotidiana (Il Manifesto dei giorn i
4 e 5 luglio) in alcune regioni sono stat e
applicate norme relative al pagamento
dei tickets sulle prestazioni sanitarie e
ospedaliere tali da vanificare la legisla-
zione vigente in materia di maternità re-
sponsabile, che garantisce la gratuità de-
gli interventi di interruzione volontaria d i
gravidanza;

tali comportamenti dell 'amministra-
zione della sanità a livello regionale, ven-
gono presentati come interpretazione cor-
retta e autentica del decreto ministeriale ,
che identificava i soggetti esenti dal pa-
gamento del tickets e limitava i « proto-
colli a tutela della « maternità », com e
condizione di esenzione, al caso di gravi -
danza che si conclude nel parto – :

se non ritenga di dover immediata-
mente dare una interpretazione autentica
del decreto in questione, tale da impedire
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applicazioni disinvolte di esso, che si tra-
ducono nella violazione di fatto di un a
legge dello Stato .

	

(4-14520 )

RUTELLI, AGLIETTA, VESCE, RON-
CHI, TAMINO, RUSSO FRANCO, FACCI O
e• CAPANNA . — Ai Ministri dell 'ambiente,
della sanità e dell'industria, commercio e
artigianato . — Per sapere – premesso che :

nel comprensorio del comune dì Ci-
vitavecchia sono installati numerosi im-
pianti termoelettrici dell'Enel per una po-
tenza complessiva di oltre 4 mila mega-
watt che ne fa il più grande polo energe-
tico italiano ;

la presenza di questo grande concen-
tramento comporta un notevole impatto
ambientale e sanitario (con l ' immissione
in atmosfera di 2 mila metri cubi/secondo
di fumi inquinanti e con lo scarico in
mare di 90 mila metri cubi/secondo di
acque reflue causa di inquinamento ter-

mico) sul territorio e sulle popolazion i
condizionando lo sviluppo e la qualit à
della vita ;

un recente rapporto dell 'Osservatorio
epidemiologico della regione Lazio ha di -
mostrato che nell 'area delle mega centrali
di Civitavecchia nei bambini da uno a
due anni si riscontra un preoccupante
aumento delle malattie respiratorie (aller-
gia, asma bronchiale) ;

il Governo ha previsto nella vicina
Montalto di Castro altri impianti termoe-
lettrici a policombustibile per una po-
tenza di circa 3 .700 megawatt che, unit i
ai 4 mila di Civitavecchia, sviluppereb-
bero una potenza di oltre 7 mila mega-
watt concentrata in un territorio di nep-
pure quaranta chilometri ;

nei comuni del comprensorio energe-
tico, Civitavecchia, Tarquinia, Tolfa, Allu-
miere, Canale Monterano, Monte Romano ,
Santa Marinella, il 18 giugno, in conco-
mitanza con le Europee, si è votato pe r
referendum cittadini sull 'uso del metano
nelle mega centrali di Civitavecchia, pe r
l 'uso di filtri denitrificatori per l 'abbatti -

mento dell'ossido di azoto e per la chiu-
sura del piccolo, obsoleto ed inquinante
impianto di « Fiumaretta » collocato nel
centro urbano;

l 'esito del referendum, cui hanno par-
tecipato oltre 1 '80 per cento della popola-
zione, è stato del 93 per cento di sì pe r
l'uso del metano e dei filtri denitrificator i
e 1'80 per cento per la chiusura di « Fiu-
maretta »

quali urgenti interventi si intendono
assumere a tutela della salute e dell'am-
biente delle popolazioni del comprensori o
energetico di Civitavecchia ;

se non si intenda procedere subito
alla alimentazione a metano delle mega
centrali di Civitavecchia, all ' installazione
dei filtri denitrificatori per ridurre l'in-
quinamento e procedere alla chiusura d i
« Fiumaretta » come previsto dalla stess a
convenzione con il comune .

	

(4-14521 )

RUTELLI, AGLIETTA, FACCIO e VE-
SCE . — Al Ministro degli affari esteri . —
Per sapere – premesso che :

sono già settantacinquemila i citta-
dini bulgari appartenenti alla minoranza
turca che hanno trovato rifugio in Tur-
chia per sfuggire alle persecuzioni del Go-
verno di Sofia : secondo il governo turco
l 'esodo, che prosegue al ritmo di quattro -
mila cinquemila persone al giorno, supe-
rerà ben presto le centomila unità ;

i profughi della minoranza turca
sono stati costretti a lasciare la Bulgari a
in quanto hanno rifiutato la campagna di
assimilazione forzata messa in essere da l
governo bulgaro a partire dal 1984 ;

con questa campagna il governo bul-
garo ha adottato una serie di provvedi -
menti nei confronti della minoranza turc a
(novecento mila persone, pari al 10 pe r
cento della popolazione bulgara) ch e
vanno dalla sostituzione coatta dei nom i
alla proibizione dell 'uso della lingua
turca, dalla chiusura di scuole e mosche e
turche alla cancellazione delle usanze se-
colari di questa minoranza ;
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Amnesty international ha denunciato
che nel corso di questa campagna nume -
rosi sono stati gli arrestati e gli uccis i

appartenenti alla minoranza turca ;

la campagna di assimilazione forzata
del governo bulgaro viola la Convenzion e
internazionale sull 'eliminazione di ogn i
forma di discriminazione razziale ratifi-
cata dalla stessa Bulgaria 1'8 agosto 1966
ma soprattutto l 'articolo 27 del patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici ratifi-
cato anch 'esso dalla Bulgaria il 21 settem-
bre 1970 che recita testualmente : « In que-
gli Stati, nei quali esistono minoranze etni-
che, religiose, o linguistiche, gli individu i
appartenti a tali minoranze non posson o
essere privati del diritto di avere una vit a
culturale propria, di professare e praticare
la propria religione, o di usare la propri a
lingua, in comune con gli altri membri de l
proprio gruppo » ;

le prospettive di vita dei profugh i
della minoranza turca sono drammatiche ,
considerando che la Turchia non attra-
versa facili condizioni ecomomiche - :

se non ritenga necessario compiere
ogni atto presso le Nazioni Unite, ed in
particolare presso la Commissione diritt i
umani, nonché nella sede della Conferenza
sulla sicurezza e la c000perazione in Eu-
ropa, per arrestare tale inaccettabile poli-
tica di discriminazione razziale e, su l
piano bilaterale, chiedere direttamente a l
governo bulgaro di cessare tale politica ,
anche prospettando una revisione delle at-
tuali relazioni politiche e commerciali tra i
due paesi nel caso di persistente indisponi-
bilità da parte del governo bulgaro ;

quali iniziative intenda adottare per
contribuire a rendere meno drammatich e
le condizioni di vita delle decine di mi -
gliaia di profughi della minoranza turca .

(4-14522 )

RUTELLI, RONCHI e SALVOLDI. —
Ai Ministri degli affari esteri e della difesa .
— Per sapere - premesso che :

il Congresso degli Stati Uniti - dop o
lunghe titubanze - ha recentemente ratifi-

cato la nomina di Peter Secchia ad am-
basciatore in Italia ;

il neoambasciatore Peter Secchia
nella sua prima conferenza stampa h a
fatto diverse dichiarazioni sulla strage d i

Ustica e in particolare ha affermato -

secondo quanto riportato dal Corriere

della Sera del 4 luglio 1989 - che « ne l
momento del disastro non c'erano in zon a
navi americane dotate di missili superfi-

cie/aria » ;

è ormai incontrovertibile che il DC-9
Itavia è esploso alle coordinate 39° 43 '

Nord e 12° 55' Est, cioè a circa centocin-
quanta chilometri dal Golfo di Napoli e a
centotrentà chilometri dell 'area aerea ri-
servata del Golfo di Gaeta, denominat a
R-62 e utilizzata per proteggere la Sest a

Flotta ;

varie fonti giornalistiche hanno nell e
scorse settimane riportato la notizia - con -

tenuta nella Relazione Pratis - che il 27
giugno 1980 la portaerei statunitense Sara -

toga era presente nel Golfo di Napoli ;

la portaerei Saratoga - secondo i l

dossier su Ustica presentato dall'Irdisp,
che a sua volta cita fonti internazional i
come gli annuari Jane's e nazionali come
l'Almanacco Navale - disponeva all'epoca
di due sistemi di lancio BPDM per missil i

Sparrow superficie-aria, nonché di decin e

di aerei F-4J Phantom, A-7E Corsair, A-6E

Intruder - dotati di missili Sparrow AIM-

7E e Sidewinder della generazione più

avanzata, quali il Sidewinder AIM-9L;

lo Sparrow montato su nave ha u n

raggio di 25-44 chilometri, un Intruder

dotato di missili Sidewinder AIM-9L im-

piega circa 6 minuti e un Phantom dotato

di missili Sparrow AIM-7E ne impiega po-
chi di più per arrivare da Napoli alle

coordinate della strage - :

se i ministri confermino quanto so-
stenuto dalla Relazione Pratis, cioè che la
Saratoga era il 27 giugno 1980 nel Golfo

di Napoli ;

se, in caso di risposta affermativa
alla precedente domanda, intendano con-
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testare o almeno chiedere delle precisa-
zioni su quànto affermato dall'ambascia-
tore Peter Secchia;

in particolare se intendano chiedere
all 'ambasciatore Peter Secchia quale si a
la sua definizione della « zona » operativ a
di una portaerei e quale sia la definizion e
usata dalla marina militare americana .

(4-14523)

FACCIO, VESCE e RUTELLI . — Ai
Ministri di grazia e giustizia e dell'interno .
-- Per sapere – premesso che :

Osvaldo Costa, padre di due bam-
bini e separato dalla moglie Patricia Le e
Pitts, cittadina americana ed ufficial e
della marina militare, si trova al centro
di una dolorosa ed intricata vicenda ch e
si trascina da molti anni ;

dopo la separazione, avvenuta negl i
USA, i figli furono affidati, dai giudici d i
quel paese, al padre con il divieto d i
espatrio per gli stessi, cosa che il Costa
non rispettò sia per motivi economici e
personali, sia perché la moglie, non sod-
disfatta della sentenza, gli aveva sottratto
i figli ed era scomparsa dalla circolazion e
costringendolo a vendere il ristorante ch e
possedeva ed a mesi di ricerche prima d i
riuscire a ritrovare lei ed i figli ;

tornato in Italia il Costa dette il suo
indirizzo alla moglie separata e si ritrov ò
con una richiesta di estradizione per in-
frazione agli obblighi impostigli dai giu-
dici americani, venendo arrestato un a
prima volta per venti giorni ;

in questo frangente la signora Pitts
presentò ai giudici italiani una richiesta
di affidamento affermando, in base ad u n
documento della base navale USA di
Agnano, che aveva fissa dimora in Itali a
e lo ottenne in forma momentanea, vista
l'assenza del padre ;

da quel giorno la donna è sparit a
dalla circolazione, insieme ai figli, ed è
scattata anche per lei, da parte della ma-
gistratura i,taliana, la denuncia per non

aver assolto agli obblighi imposti con i n
più quella di frode processuale ;

infine, dopo un nuovo arresto, si è
pensato bene di accettare, con estrema

rapidità, la richiesta di estradizione d a

parte delle autorità americane ed attual-
mente Osvaldo Costa, che si trova nel
carcere di Escambia in California, rischi a
una condanna a più di cinque anni d i

carcere – :

se siano a conoscenza delle ragioni
per cui si sia arrivati con tanta rapidit à
ad accettare la richiesta di estradizione ,
presentata dalle autorità americane, non
considerando la particolare situazione e
non tenendo conto del fatto che la si-
gnora Pitts, dopo aver dichiarato il fals o
davanti ad un tribunale italiano, è spa-
rita con i figli senza dare più notizie ;

se risulti che siano state svolte dell e
indagini sul documento presentato dall a
Pitts, che attestava la sua fissa dimora i n
Italia nella base di Agnano, per accertare

se sia stata un 'iniziativa personale o se v i
siano state delle complicità da parte d i
qualche autorità americana presente ne l
nostro paese ed inoltre se è stata verifi-
cata la notizia, fornita da Osvaldo Costa ,
di un espatrio clandestino della stess a
con un aereo militare dalla base USA ;

come intenda lo Stato italiano tute -
lare la sorte dei due bambini, che sono
anche cittadini italiani, la cui sorte è at-
tualmente sconosciuta ;

se si abbia intenzione, da parte dell e
autorità diplomatiche italiane negli USA,
di fornire ogni tipo di assistenza ad
Osvaldo Costa affinché non debba ulte-
riormente soffrire per una situazione che
già tanto duramente lo ha colpito .

(4-14524)

ARNABOLDI, CIPRIANI e RUSSO
SPENA . — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri degli affari esteri e
della difesa . — Per sapere – premesso che :

la commissione difesa del Congresso
degli Stati Uniti ha bocciato la proposta



Atti Parlamentari

	

— 35050 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 LUGLIO 1989

di finanziamento per la nuova base Nato
per gli F16 prevista a Crotone in Cala-
bria ;

il provvedimento è stato bocciato al-
l'unanimità a dimostrazione dell'avversit à
dei parlamentari americani verso nuovi
ingenti impegni economici sulle spese mi-
litari del loro paese ;

con il voto del Congresso american o
nei fatti viene meno l 'accordo raggiunto
in sede NATO tra i vari paesi e che pre-
vedeva per la nuova base F16 un impe-
gno economico degli USA pari al 55 per
cento del costo totale ;

la costruzione della nuova bas e
NATO con la defezione dei quattrocento-
ottanta milioni di dollari previsti da
parte degli USA è di fatto senza coper-
tura economica – :

se il governo non ritenga necessari o
sospendere immediatamente ogni proce-
dura avviata iniziando a richiamare nell e
proprie sedi il personale militare che i n
questi giorni sta cercando di acquistare i
terreni ai pochi contadini disponibili ;

se il Governo non ritenga utile sfrut-
tare l 'occasione che deriva dall'impor -
tante voto del Congresso americano impe-
gnandosi nelle sedi opportune affinché i l
4010 stormo lasci nel 1991 definitiva-
mente il nostro continente e con esso l'ar-
mamentari di bombe nucleari per F1 6
stanziato nella base di Aviano avviando
finalmente un processo di denuclearizza-
zione del territorio della Repubblica ita-
liana .

	

(4-14525)

NAPOLI . — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere – premesso che :

da mesi i voli ATI in arrivo o in
partenza dall'aeroporto di Lamezia Terme
registrano vistosi e, a giudizio di alcuni ,
vergognosi ritardi ;

soprattutto il volo serale, in arrivo
da Milano e in partenza per Roma, accu-
mula non meno di due ore (sino a quat-
tro) di ritardo tutti i giorni della setti-
mana ;

l 'efficienza aeroportuale è proporzio-
nale alla pazienza e al fatalismo degl i
utenti e degli operatori ;

non meno drammatica è la situa-
zione degli orari dei treni che transitano
per Lamezia (l'intercity delle 13,30 marcia

con ritardi da una a tre ore), mentre
vergognosa è la manutenzione degli stess i
(aria condizionata rotta, carrozze im-
merse nella sporcizia, ecc .) – :

se ritenga, come soluzione finale, d i
proporre il distacco della Calabria dal re -
sto del paese trasformandola in riserva d i
caccia per gli efficienti abitanti del -paese

« serio » ; oppure, come soluzione me -
diana, di declassare gli aeroporti a campo
giochi per i bambini milanesi e le sta-
zioni a magazzini per le truppe ; oppure,
soluzione possibile, a cambiare gli orar i
degli aerei e dei treni sulla base della
media dei ritardi dell'ultimo mese e que-
sto per rispetto dei cittadini calabresi che
ritengono di aver diritto come gli altri a i

servizi di trasporto .

	

(4-14526)

TASSI . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri dell ' interno, del-
l'ambiente, per i beni culturali e ambien-
tali, di grazia e giustizia, della pubblica

istruzione, dei lavori pubblici e dei tra -

sporti. — Per sapere:

se il Governo ritenga giusto e con-
sono alla situazione dell'intero paese l a
posa della lapide a « firma » del ministro

dei lavori pubblici professore Enrico
Ferri, per l'inaugurazione del nuovo cen-
tro compartimentale ANAS in quel d i

Pontremoli, tra l 'altro inaugurato dopo
anni di opere e lavori non certo dispost i
dal predetto Ferri, come documentato d a
un monumento in pietra che « Enric o
Ferri, Ministro LL.PP. », dedica « Alla Lu-
nigiana incrocio di strade verso la ci-

viltà » ;

se ritengano opportuno che un mini-
stro, candidato ad elezioni per il Parla -
mento europeo come il prenominato
Ferri, possa utilizzare anche tali sistem i
per farsi pubblicità a spese del solito con-
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tribuente, mentre poi non risponde all e
interrogazioni, evidentemente perch é
troppo occupato alla ricerca di pubblicit à
personale ;

se, tra l'altro, la Lunigiana sia sol o
« incrocio di strade verso la civiltà »
(come dice il ministro), e non insedia-
mento di popolazione da sempre civile e
colta, a parte esso ministro Ferri che co n
tali atteggiamenti rivela e conferma di
essere avulso anche dalla sua stessa
gente ;

se, in merito, siano in atto inchiest e
di carattere amministrativo, indagini di
polizia giudiziaria o tributaria, istruttori e
o procedimenti penali, richiesta di notizi e
o informazioni da parte della Procura ge-
nerale presso la Corte dei conti . (4-14527)

TEALDI . — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere – premesso che :

è da tempo allo studio la paventat a
soppressione della linea ferroviaria Sa-
luzzo-Savigliano (Cuneo) e per evitare ci ò
l'amministrazione ferroviaria, di concerto
coi comuni interessati, ha posto allo stu-
dio un piano per ridurre le spese di ge-
stione di detta linea ;

in tale sede di studio e di proposte
è stata ventilata la soppressione di alcun i
caselli ferroviari con passaggio a livello e ,
fra questi, quello esistente al chilometro
8+207, in corrispondenza della strada vi-
cinale Castagna in comune di Lagnasco ;

tale soppressione provocherà disagi
notevolissimi a quanti operano in agricol-
tura in questa zona (circa 30 famiglie co n
altrettante aziende agricole), i cui compo-
nenti dovranno attraversare la linea ferro-
viaria in continuazione, per la conduzion e
delle aziende insistenti a cavallo della li-
nea ferroviaria stessa ;

a seguito di tale soppressione, gl i
stessi operatori agricoli dovrebbero per-
correre mediamente 6 chilometri per rag-
giungere i loro fondi ;

ciò potrebbe essere facilmente evi-
tato con il mantenimento del passaggio a

livello de quo, comandato direttament e
dalla stazione di Lagnasco, come avvien e
per altri passaggi di cui si assicura la

conservazione ;

tale circostanza deve essere attenta -
mente considerata dall 'amministrazion e
dell 'Ente ferroriario – :

quali iniziative si intendono adottare
per risolvere il problema sopra accennato .

(4-14528)

NAPOLI . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e per i beni culturali e ambientali. —
Per sapere – premesso che :

da anni il consiglio di amministra-
zione dell 'ANAS ha approvato e propost o

la realizzazione della superstrada Bellino-

Copanello Lido sulla statale 106 in pro-
vincia di Catanzaro;

la realizzazione di tale arteria è di -
venuta indispensabile per la circolazione
stradale la quale, nel corso della stagione
turistica, assume dimensioni abnormi con
« code » lunghe da dieci a quindici chilo -

metri ;

da anni sono disponibili cinquanta
miliardi di lire per la sua costruzione ,
ma che da altrettanto tempo si aspett a
inutilmente il nullaosta del Ministero per
i beni culturali e ambientali – :

se ritenga di dover avviare una in-
dagine per stabilire la responsabilità de i
diversi uffici dei beni culturali prepost i

alle decisioni previste dalla legge, con le
conseguenti procedure di carattere ammi-
nistrativo ed insieme di attivare ogni in-
tervento allo scopo di realizzare con im-
mediatezza l 'opera stradale .

	

(4-14529)

DONATI, CIMA, MATTIOLI, BASSI

MONTANARI, PROCACCI, SCALIA e FI-
LIPPINI ROSA . — Ai Ministri della sanità
e dell'ambiente. — Per sapere – premesso

che:

si ha fondato sospetto che, in attesa
di precise norme per la produzione e la
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commercializzazione, l'industria biotecno-
logica stia iniziando ad immettere su l

mercato italiano prodotti geneticamente
ricombinati ;

un primo e documentato episodio ri-
guarda la chimosina, enzima proteolitic o
utilizzato per la produzione del caglio ne i
formaggi, in sostituzione dell'enzima at-
tualmente utilizzato nell'industria casea-
ria, estratto dallo stomaco dei vitelli ,

della cui commercializzazione da parte
della società Gist Brocades – con il nome
MAXIREN 2 – è stata data notizia alcun i
mesi fa dalla rivista specializzata Il latte ;

circa la commercializzazione dell a
chimosina si ha notizia che sia avvenut a
prima ancora che venisse rilasciata i n
Italia regolare autorizzazione alla societ à
farmaceutica Pfizer, detentrice del bre-
vetto negli USA, che avrebbe inoltrato
richiesta al Ministero della sanità ne l
maggio 1988 ;

infine altre notizie corrono su ulte-
riori episodi che vedrebbero venduti in
Italia sia un gene vegetale modificato tal e
da indurre nelle piante resistenza all'atra-
zina, da parte di una consociata dell a
Monsanto, sia un detersivo contenente en-
zimi prodotti con l 'uso di tecniche di in-
gegneria genetica ;

appare quindi lecito, dinanzi . a tal i
fatti, supporre che siano presenti sul mer-
cato prodotti ricombinanti in assenza d i
qualsiasi normativa, con incalcolabili ri-
schi per l'ambiente e la salute dei consu-
matori – :

quali informazioni siano in possesso
dei ministri interrogati circa i fatti espo-
sti ;

se si reputi necessario disporre un a
accurata indagine amministrativa sull 'at-
tuale commercializzazione di prodotti ri-
combinati geneticamente ;

se sia necessario adottare ogni prov -
vedimento possibile per bloccare la pro -
duzione, la commercializzazione e l'im-
piego di tali prodotti sino a che non
siano poste adeguate garanzie normative .

(4-14530)

CECCHETTO COCO, VAllOLER, BO -
SELLI, RUSSO FRANCO, TAMINO ,
TIEZZI, VESCE, BIONDI, FILIPPINI
ROSA e MATTIOLI. — Al Ministro del-
l'ambiente — Per sapere – premesso che :

la zona lacustre dei laghi di Re-
vine, nei comuni di Tarzo e Revine (Tre -
viso), rappresenta una importante emer-
genza ambientale e storico testimoniale ,
sia per il pregio naturalistico e paesaggi-
stico sia per la qualità dei ritrovament i
archeologici (vedi dichiarazioni della so-
printendenza ai beni ambientali ed archi -

tettonici del Veneto orientale contenute

nella lettera del 25 agosto 1988);

tali laghi, separati tra di essi da un
istmo naturale, non hanno alcun cors o
d'acqua immissario di portata degna d i

nota né circolazione acquea, e le suppost e
sorgenti sotterranee non sono in grado di

compensare l 'evaporazione estiva ;

le acque dei laghi di Revine sono in
condizioni di considerevole eutrofia pro-
vocata dallo sversamento di liquami pro-
venienti dagli insediamenti civili e lat-
tiero caseari esistenti nelle vicinanze ;

un progetto della comunità montan a

n. 10 delle Prealpi Trevigliane consistente
nella eliminazione dell ' istmo e nella crea-
zione di unico specchio lacustre con cor-
sie, nonché zone di arrivo e partenza e
torre di controllo per la pratica del ca-
nottaggio (con gare internazionali), è
stato bocciato dal Ministero per i beni
culturali e ambientali con decreto mini-
steriale 14 novembre 1988;

la zona dei laghi di Revine gode di

molteplici vincoli e tutele che vanno dal
decreto ministeriale del 25 agosto 196 5
del Ministero della pubblica istruzione
(dichiarazione di notevole interesse pub-
blico . . .), al piano territoriale regionale di
coordinamento, alla legge Galasso ;

sono in fase avanzata di definizione
due progetti complementari :

l'uno della regione Veneto, tramite
il genio civile di Treviso, mirante, con i l
pretesto di favorire una benefica circola-
zione delle acque (per aggirare il veto dal
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versante ambientale) e di effettuare scav i
archeologici per la costituzione di un mu-
seo nella zona (per aggirare il veto da l
versante della soprintendenza ai beni am-
bientali ed architettonici del Veneto Orien-
tale), a sbancare e togliere di mezzo l ' istmo;

l'altro, che troverebbe attuazione ,
subito dopo, approvato il 27 gennaio 198 9
dalla comunità montana n . 10, consi-
stente nell'« attrezzare » il lago risultante
con . le corsie e le già citate zone di arriv o
e di partenza ;

il progetto della regione Veneto car-
dine dì tutta l'operazione non trova giu-
stificazione alcuna dal punto di vista de l
risanamento ambientale e della ossigena-
zione delle acque dei laghi, in quanto la
già citata mancanza di correnti non viene
di certo superata eliminando l'istmo e
creando unico bacino ;

al contrario esiste la possibilità con -
creta di ossigenare le acque dei laghi d i
Revine tramite una immissione gradual e
di acque provenienti dal lago Morto, si-
tuato a dodici chilometri in linea d 'aria
ed a una quota altimetrica superiore d i
cinquanta metri ; le acque di quest 'ultimo
lago più fredde in media di 3-4 gradi
centrigradi e pertanto dotate di un pes o
specifico maggiore si porterebbero sul
fondo dei laghi di Revine inducendo non
soltanto una benefica circolazione (che
data la lentezza dell ' immissione non assu-
merebbe le caratteristiche del moto vorti-
coso ma quelle del moto laminare) ma
anche la traslazione in superficie dell e
acque del fondo, maggiormente soggett e
all'eutrofizzazione, che sarebbero po i
espulse tramite il canale Tajada, emissa-
rio dei laghi di Revine ;

per raggiungere lo scopo soprade-
scritto studi di varia natura e prove-
nienza stimano sufficiente l ' immissione
da cinquecentomila ad un milione di me-
tri cubi di acqua all 'anno e per un pe-
riodo di tre anni (il lago Morto ha un
bacino della capienza di circa venti mi-
lioni di metri cubi) – :

se intenda intervenire per riaffer-
mare il senso del vincolo già citato in

prèmessa, evitando che con semplici ,

quanto insostenibili, escamotages si appro-
vino e si portino a termine progetti che
comporterebbero lo stravolgimento della
zona dei laghi di Revine ;

se intenda attivarsi per sollecitare
sia la realizzazione degli impianti e dell e
strutture necessarie ad impedire lo sver-
namento di liquami non depurati nell e
acque dei laghi citati, sia la verifica con-
creta, tramite uno studio di fattibilità ch e
non necessita affatto di tempi lunghi, vi-
sti i presupposti, dell ' ipotesi sopra de-
sritta di vivificazione delle acque lacustri ;

se intenda, in questa occasione, riaf-
fermare che le prospettive di « valorizza-
zione » delle zone prealpine, ed in parti -
colare di quelle ambientalmente più sen-
sibili, non debba essere fatta conside-
rando l 'ambiente semplice variabile di -
pendente ma vero e proprio (quale ne i
fatti è) patrimonio indispensabile e per-
tanto considerando il suo rispetto una co-
stante fissa per qualsiasi intervento .

(4-14531 )

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
sapere – premesso che :

il proscioglimento « per non aver
commesso il fatto » del giudice istruttore
dottor Mario Casavola, conferma quanto da
tempo pubblicamente denunciato da quest o
stesso magistrato e cioè di essere sottopost o
« ad un ignobile linciaggio che scaturisce
dalla colpa di aver indagato con serenità d i
giudizio, con coraggio e tra innumerevoli
difficoltà, sulla responsabilità degli ammi-
nistratori del Banco di Roma ;

l ' impugnativa da parte del procura-
tore generale della sentenza di prosciogli -
mento degli imputati del cosiddetto pro -
cesso Nomisma – impugnativa che inter -
viene dopo che il pubblico ministero e la
stessa avvocatura dello Stato si erano
schierati con gli imputati – confermano
l'esistenza di quelle illecite pressioni a
suo tempo denunciate dall ' interrogante a l
ministro ;
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le gravissime accuse del pubblico
ministero Carnevali, di Torino, riguar-
danti le aperte collusioni di alcuni magi -
strati con la delinquenza organizzata con -
fermano, insieme alle denunce che pro -
vengono oramai da ogni parte d 'Italia ,
l'esistenza di una lobby di potere all'in-
terno della magistratura italiana che ha
lo scopo di influenzare l'esito di delicat e
vicende processual i

quali iniziative intenda assumere
nell 'ambito delle proprie competenze, per
restituire le aule dei tribunali italiani all a
dignità di luoghi in cui si amministra la
giustizia .

	

(4-14532 )

TATARELLA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per conoscere :

se gli risultano i motivi per i qual i
la RAI-TV abbia nuovamente e voluta -
mente ignorato il convegno nazional e
della CISNAL sul tema di attualità « Sin-
dacato e libertà » tenutosi a Roma il 6
luglio all'Hotel Universo e presieduto da l
segretario generale Laghi in difesa dell a
libertà di rappresentanza sindacale mi-
nacciata da un accordo di muto soccorso
e interesse ;

se risultino altresì, al fine di testi-
moniare il piano discriminatorio dell a
RAI contro la CISNAL, i dati comparativ i
tra le varie presenze CGIL, CISL, UIL e
CISNAL dell 'anno 1988 nei programmi e
telegiornali RAI-TV .

	

(4-14533 )

RUTELLI, AGLIETTA, FACCIO e VE -
SCE. — Ai Ministri dell'ambiente e della
sanità. — Per sapere – premesso che :

il 21 giugno 1989 Dino Valente de l
partito radicale e Apollonio Tundo di de-
mocrazia proletaria hanno denunciato
una grave situazione igienica all ' interno
dell 'ospedale Santa Caterina Novella d i
Galatina (Lecce), consistente nella pre-
senza nelle aiuole davanti all ' ingresso de l
nuovissimo reparto infettivi dell'ospedale

ed a peschi metri dalla strada di centinaia
di sacchi neri colmi di rifiuti maleodo-
ranti, flaconi vuoti di medicine, aghi, si-
ringhe, bende, guanti chirurgici, pannolin i

e residui di cibo;

sempre secondo i denuncianti, nell e
stesse vicinanze, lungo un muro di cinta ,
vi sarebbe una montagna di lattine d i
plastica provenienti dal laboratorio d'ana-

lisi ;

sulla vicenda, che- si protraeva da
alcune settimane, il pretore di Galatina ,
Giovanni Romano, ha aperto un 'inchiesta
penale per accertare i responsabili di
questo « smaltimento » dei rifiuti ospeda-

lieri ;

nonostante l'apertura dell'inchiesta i
rifiuti sono ancora giacenti all 'interno

dell'ospedale;

i responsabili dell'ospedale, in ve-
rità, dopo l'intervento del pretore, avreb-
bero cercato di attivare un inceneritore
mai utilizzato, ma a causa della man-
canza di alcune parti essenziali al suo
funzionamento ciò non è stato possibile ;

il presidente della USL LE/7, Gio-
vanni Sabato, con una lettera ha comuni-
cato al pretore che i rifiuti in discussione
sono assimilabili ai rifiuti urbani e perciò
ne ha richiesto il ritiro alla SAP (la ditta
che a Galatina si occupa dello smalti -
mento dei rifiuti solidi urbani), la quale
cl},iede però formali garanzie alla USL ,

secondo la normativa vigente, prima di
ritirare rifiuti che potrebbero risultare
« speciali » e perciò da smaltire con di-
verse modalità –:

se non ritengono necessario aprire
un'indagine per individuare i responsabili
di una situazione che, con l'inoltrarsi del -

l 'estate, rappresenta sempre più una
grave minaccia all'ambiente ed alla sa-
lute umana;

qual è la reale natura dei rifiuti am-
massati nell'ospedale ;

per quali ragioni l ' inceneritore del -

l'ospedale non è mai stato attivato .
(4-14534)
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NAPOLI . — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere – premesso che :

gli enti locali della -provincia di Ca-
tanzaro, le organizzazioni dei produttor i
ed i sindacati dei lavoratori continuano a
protestare per la politica dei tagli effet-
tuata nei confronti della rete ferroviari a
del territorio provinciale e della Calabria
operata dalla direzione generale dell 'Ente
ferrovie dello Stato ;

la soppressione di numerose fermat e
e la declassazione della stessa stazion e
centrale del comune di Lamezia Term e
penalizzano fortemente i rapporti di co-
municazione tra il versante fonico e
quello tirrenico

se ritenga opportuno intervenire
tempestivamente affinché possa essere ri-
stabilito un efficiente equilibrio di comu-
nicazione anche per il mantenimento e l o
sviluppo del già debole sistema econo-
mico e per favorire i flussi turistici .

(4-14535)

NUCARA . — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere – premesso che :

da notizie di stampa si evince una
forte propensione alla politicizzazione de i
vertici della CIT, le cui nomine sembran o
più improntate ad una feroce lottizza-
zione e ad un intreccio di interessi non
convergenti con gli obiettivi della CI T
medesima;

come presidente viene altresì confer-
mato l'onorevole Carlo Molè il quale è i n
contatto come consulente con un non me-
glio identificato gruppo internazional e
lussemburghese operante nel settore turi-
stico-alberghiero – :

ove le notizie di stampa corrispon-
dano al vero, se ritenga compatibile i l
mantenimento di tale carica da parte del-
l'onorevole Molè, essendo evidenti, ad av-
viso dell'interrogante, i contrasti fra l a
carica che ricopre e la sua attività profes-
sionale « prestata alla concorrenza » .

(4-14536)

PANNELLA, MELLINI, TEODORI, VE-
SCE, CALDERISI, RUTELLI, FACCIO e
AGLIETTA. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere – premesso che :

il comitato di gestione della USL
del comprensorio C 1 della valle d i
Fiemme (TN) ha respinto la domanda de l
signor Elio Ossi per ottenere il « risarci-
mento » delle spese sostenute per l'inter-
vento chirurgico presso una clinica no n
sovvenzionata di Vienna in base all a
legge provinciale 13 agosto 1979, arti -
colo 18;

il rifiuto si è basato sui seguent i
motivi :

il diritto al rimborso è ricono-
sciuto soltanto ove sia stata preventiva-
mente accertata la necessità di ospedaliz-
zazione da parte della USL ;

in Italia vi sono istituti ospedalier i
di alta specializzazione che potevano ef-
fettuare l'intervento operatorio di cui
aveva bisogno ;

il signor Ossi, in seguito ad un inci-
dente stradale avvenuto in data 22 giu-
gno 1988, si procurò, oltre al resto, un a
gravissima lesione del plesso brachiale d x
con paralisi motoria completa dell 'art o
superiore omologo ;

dopo un primo soggiorno all 'ospe-
dale di Trento il signor Ossi venne man -
dato all 'ospedale di Verona dove gli fu
consigliato, dopo alcune settimane di de-
genza, di ritornare dopo un anno e d i
fare nel frattempo fisioterapia ;

in seguito trascorse un mese all 'o-
spedale di Brescia senza che nulla fosse
fatto per poi andare al policlinico di Pa -
via, lì un chirurgo onestamente gli fec e
presente che nulla poteva essere fatto i n
Italia e che l'unica soluzione possibile per
lui era di andare a Vienna dal professo r
Hanno Milesi, uno dei pochi specialisti i n
Europa in grado di intervenire in un caso
del genere (epineurectomia epifascicolar e
del plesso e delle sue radici con asporta-
zione della costa cervicale) ;
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l 'operazione venne eseguita a Vienna
tra il 12 ed il 20 febbraio e finalmente i l
signor Ossi sta avvertendo i primi sin -
tomi di recupero funzionale, tutto ciò
dopo che lo stesso era stato costretto a
perdere sette mesi inutilmente in Italia

con i conseguenti danni al fisico che po-
tevano diventare irreversibil i

in base a quali criteri, vista l ' incre-
dibile odissea cui è stato sottoposto Elio
Ossi in vari ospedali italiani, il comitato
di gestione della USL in questione ha
affermato che in Italia esistono istitut i
ospedalieri di alta specializzazione ch e
potevano effettuare l'intervento operato -
rio,

se, per caso, il signor Ossi dovev a
perdere ogni speranza di recuperare l a
funzionalità dell 'arto colpito, perdendo al-
tri mesi in Italia, per poter sperare di

recuperare le spese ospedaliere ;

se non sia la vita a la salute del -
l 'ammalato la prima cosa da prendere i n

considerazione da parte di chi, in qualche
modo, gestisce la salute dei cittadini piut-
tosto che cercare, in questo caso anche in
maniera incompetente come dimostrano i

fatti sopra esposti, di opporre presunt i

cavilli legislativi alla sacrosanta richiesta
di un rimborso ;

se non ritenga che anche questo sin-
golo episodio sia la dimostrazione evi-
dente di come le USL rappresentino de i
carrozzoni legati alla logica delle sparti-
zioni invece che strutture delegate a tute-
lare il diritto alla salute dei cittadini .

(4-14537)

GRIPPO . — Al Ministro della marin a
mercantile . — Per sapere – premesso che :

il comune di Capri al fine di perve-
nire alla gestione del porto turistico ha
adempiuto agli obblighi di legge ivi com-
presi il pagamento della concessione de-
maniale, Il deposito delle fidejussioni ed

il deposito cauzionale per un importo
complessivo di lire trecento milioni ;

il ritardo nel rilascio della conces-
sione a stagione estiva oramai iniziata st a
provocando scompensi nelle casse comu-
nali per i mancàti introiti che sarebbero
derivati dalla gestione del porto turistico ,
fermo restando l'esborso della somma so-
pra indicata – :

se risulta al ministro in indirizz o

che tale ritardo risponda all ' intento di

favorire la privatizzazione del porto turi-
stico affidando la concessione ad una so-
cietà i cui progetti, tra l 'altro, risultano
essere stati bocciati dal comune di Capri ;

se intende impartire opportune di-
rettive all'organo periferico competente

per il pronto affidamento del porto a l

comune di Capri ;

se non ritiene che l'atteggiamento
dilatorio indicato in premessa rientri i n
un più ampio disegno di privatizzazion e
delle più significative realtà portuali d i

carattere turistico del Mezzogiorno e
quale segno ulteriore di mortificazion e

delle autonomie locali .

	

(4-14538)

VITI. — Al Presidente del Consiglio dei

ministri ed al Ministro dei trasporti . — Per
conoscere – premesso che una bozza ri-
servata del « piano di ristrutturazione pe r

il risanamento e sviluppo : le priorità de-

gli investimenti » messo a punto da l
Commissario straordinario dell'Ente ferro-
vie dello Stato sta alimentando polemiche
legittime nonché energetiche prese di po-
sizione da parte di istituzioni, forze so-
ciali, forze politiche – :

quali urgenti iniziative si intendan o
assumere per tranquillizzare le comunit à

del Mezzogiorno circa il mantenimento

degli impegni più volte ribaditi e per
confermare una concezione dello sviluppo
del Mezzogiorno né residuale né retoric a
e quali sedi istituzionali di confronto s i

intendano utilizzare per una valutazione
delle opzioni dell'azienda, prima che ess e
scatenino la sacrosanta reazione delle po-
polazioni meridionali ;

se non ritengano sia giusto e ur-
gente chiarire il quadro dei vincoli poli-
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tici, sociali e morali entro i quali poss a
essere autorizzata la predisposizione di
un piano di riassetto e di ristrutturazion e
da parte dell 'Ente ferrovie dello Stato ;

se non ritengano sia il caso di con-
fermare una volta per tutte che lo svi-
luppo del Mezzogiorno e il suo ammoder-
namento non possano essere affidati all' 1
per cento della spesa straordinaria e ag-
giuntiva che ha altri non rinunciabil i
obiettivi ;

se la definizione del nuovo pro-
gramma di Governo non offra l'occasione
per ridefinire doveri e responsabilità na-
zionali verso il Mezzogiorno, prima che s i
scateni la vandea di una protesta sociale
difficile da governare . (4-14539)

TESTA ENRICO e SCALIA . — Ai Mi-
nistri .dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali . — Per sapere – premesso che :

il giardino di Harbury, nei pressi di
Ventimiglia (Im), è uno dei più belli
d'Europa oltre a essere un orto botanic o
di notevole interesse scientifico . Il giar-
dino, creato da sir Harbury nel 1867 sulle
rovine di Orengo, è arrivato a ospitare al
suo interno sino a settemila piantine ;

il parco, dopo la distruzione del pe-
riodo bellico, non è mai stato sottopost o
ad un efficace piano di manutenzione, ma
dal 1980 è stato affidato all'Università d i
Genova che, ultimata una serie di oper e
essenziali (rete irrigua, viali, rimozione
muri cadenti), ha iniziato il recupero d i
oltre tremila specie di piante e fiori cu-
stoditi nel giardino ;

pochi giorni fa la Direzione general e
del demanio ha presentato progetti ch e
prevedono la sospensione della conces-
sione del giardino all 'università degli
studi di Genova e un cambio di destina-
zione dell 'intero parco – :

quali iniziative si intendano assu-
mere per tutelare il patrimonio botanic o
e artistico del Parco ;

le ragioni per cui non venga rinno-
vata la concessione del giardino all'uni-
versità degli studi di Genova .

	

(4-14540)

RONCHI e TAMINO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle finanze. — Per sapere – premesso

che :

l'Associazione Agrisalus consumator i

ed utenti ha presentato il 6 luglio u n

esposto al procuratore della Repubblica
di Milano nei confronti dell'Editoriale La
Repubblica S .p .A. in cui si prospettano
una lunga serie di irregolarità riguardant i

il gioco Portf olio ;

infatti in primo luogo il gioco ap-
pare legato alle fluttuazioni in Borsa, ma
in realtà consiste in una semplice estra-
zione, come confermato dalla stessa Edi-

fin S.p .A ., che ha in affidamento da La
Repubblica l 'organizzazione, la gestione e d

il controllo del gioco, in data 31 marzo .
Soltanto in un secondo tempo le fluttua-
zioni di Borsa vengono opportunamente
abbinate ai numeri ;

la Edifin S .p.A. ha affermato in data
15 giugno 1989, come riportato da UNC
Notizie, che attualmente sono in circola-
zione 12 .000.000 di tessere di Portfolio
Vip ;

il regolamento del gioco recita

« ogni tessera riporta una diversa serie d i
otto numeri scelti tra 1 e 48 », il ch e
significa la possibilità di generare ben
377 .348 .994 tessere . In realtà i 48 numeri

sono stati suddivisi in 4 gruppi di 1 2
numeri ciascuno, gruppi che non possono
mai essere cambiati, ed ogni tessera ri-
porta sempre due numeri per ogn i

gruppo, consentendo così di generare

« solo » 18.974 .736, rispetto ai 12 .000 .000

in circolazione;

il 3 marzo scorso è stata pubblicata

la tessera con i numeri : 8 11 15 22 26 3 1
43 45, che non rispetta il meccanismo
della divisione dei quattro gruppi sopra
riportata e che in 150 giorni del gioc o

avrebbe vinto 9 volte il premio Portfoli o
Vip, una volta Portfolio e , Portfolio Tris .
Appare decisamente singolare che una
tessera possa essere così fortunata ;

altro elemento di poca trasparenza è
data dal numero dei vincitori, che va-
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riano da giorno a giorno e che può esser e
ridotto. Dal 31 marzo, giorno in cui la
sopra citata associazione Agrisalus h a
esposto i suoi interrogativi alla Edifin, i l
numero dei vincitori non è stato più ri-
dotto ;

due numeri della serie dei quaran-
totto, e precisamente il 18 ed il 30, non
sono mai stati rintracciati nelle migliai a
di tessere sino -ad ora controllate, mentre
risultano presenti tra quelli estratti, an-
che se in percentuale di molto inferiore
agli altri 46 . Anche questo strano fatto
pare andare nella direzione di poca tra-
sparenza dei meccanismi di gioco ;

appare evidente come l 'unica finalità
del concorso sia quello di aumentare l e
vendite del quotidiano La Repubblica ,
vendite che hanno avuto un aumento de l
36 per cento dal 1986 al 1987 ;

i prezzi degli spazi pubblicitari sono
direttamente legati alla quantità di copi e
vendute – :

se non ritengano che quanto indi-
cato in premessa dimostri come il gioco
Portfolio, nelle sue varie versioni, sia ca-
ratterizzato da elementi di poca traspa-
renza e chiarezza, con evidenti danni pe r
i cittadini e lo Stato ;

se non ritengano che, se il gioco si a
caratterizzato da elementi non corretti e
trasparenti, saremmo in presenza di ripe-
tute violazioni sia del codice penale che
della legge sull 'editoria ;

se l 'apparato amministrativo dele-
gato al controllo ed alla autorizzazione d i
giochi come quello trattato in premessa
abbia intenzione di avviare provvediment i
nei confronti dell'Editoriale La Repubblica
e della Edifin .

	

(4-14541 )

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

l 'area di Portoscuso-Portovesme (CA )
è caratterizzata da forte degrado ambien-
tale e che la popolazione della zona subi-
sce da tempo pesanti danni, di carattere
spesso irreversibile, alla salute :

esiste un progetto per la realizza-
zione, da parte della Interleghe, di u n
nuovo impatto ambientale a fronte di una
occupazione addizionale di sole ottanta

unità lavorative ;

è in discussione la possibilità di di-
chiarare l'area di Portoscuso « ad elevato
rischio di crisi ambientale » ai sensi del-

l 'articolo 7 della legge 8 luglio 1986,

n . 349 – :

se sia al corrente del progetto Inter-
leghe e quale sia la sua valutazione in

merito e in relazione al grave degrado
dovuto alle attività industriali present i
nel territorio di Portoscuso;

se ritenga che la realizzazione d i
tale progetto sia compatibile con l'even-
tuale applicazione dell'articolo 7 della
legge citata .

	

(4-14542)

CIMA . — Ai Ministri dell 'ambiente e
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per sapere – premesso che il 6 lugli o
dalla centrale ENEL ex-ALSAR di Porto-
scuso (CA) si è verificata una anomala
emissione di fumi in atmosfera – :

le circostanze, la dinamica, le cause

e l 'entità dell 'incidente, con particolare
riguardo alle sostanze rilasciate e alle
loro conseguenze sulla salute e sull 'am-

biente ;

se l'azienda abbia provveduto, ed i n
quali termini, ad informare il comune
dell'accaduto .

	

(4-14543)

GARAVINI . — Ai Ministri dell 'ambiente
e del'industria, commercio e artigianato . —
Per conoscere – premesso che:

nella provincia di Novara e più pre-
cisamente nei comuni di Galliate, Tre-
cate, Romentino e nel Parco naturale de l
Ticino, sono in atto da tempo ricerche

minerarie, con l 'effettuazione di numero-
sissime perforazioni petrolifere, che hanno

creato serie preoccupazioni nelle popola-
zioni negli enti locali nelle associazioni
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degli agricoltori e nello stesso ente d i
irrigazione Est-Sesi a

se corrisponda al vero la notizia se-
condo cui l 'AGIP intenderebbe installar e
nell'area in questione ventuno piatta-
forme petrolifere con tre pozzi ogni piat-
taforma ;

se sia attendibile la dichiarazione
fatta dall'AGIP al Consiglio di ammini-
strazione del Parco del Ticino riguardant e
l'estrazione in zona di una quantità d i
petrolio pari al 10 per cento della produ-
zione nazionale;

se la concessione ministeriale riguar-
dante le perforazioni petrolifere sia stat a
rispettata in tutte le sue parti ;

se risulti che in particolare al ter-
mine della perforazione le prospezion i
siano state chiuse in superficie, evitando
pericolo di danni all 'agricoltura e di in-
quinamenti della falda ;

se risulti dove sia avvenuto lo stoc-
caggio e il trattamento dei fanghi di ri-
sulta derivanti dalle perforazioni ;

se risulti quale sia il piano completo
delle perforazioni (effettuate e previste) ,
in quali località l 'AGIP intenda installare
i pozzi e le piattaforme petrolifere, visto
che nell 'area è presente il Parco naturale
del Ticino ;

se risulti quali e quanti finanzia -
menti siano stati erogati dall 'AGIP agl i
enti locali e al Parco del Ticino . (4-14544)

RUSSO FRANCO . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. — Per
conoscere – premesso che :

il coordinamento nazionale dell e
rappresentanze sindacali di base, ha pre-
annunciato una consultazione referendaria
da svolgersi tra il 10 e il 15 luglio pros-
simo venturo sull ' ipotesi di accordo per i l
contratto di categoria del parastato, chie-
dendo, nel contempo, all 'amministrazione
dell'INPS di adottare alcune iniziative
per consentire e facilitare lo svolgimento
della consultazione stessa ;

il direttore generale dell'INPS ha ri-
sposto con nota del 10 luglio 1989 comu-
nicando alle Rappresentanze sindacali d i
base che il datore di lavoro è obbligato a
« consentire lo svolgimento, fuori dell'ora -
rio di lavoro, di referendum in materie
inerenti l 'attività sindacale solo qualora

gli stessi siano indetti da tutte le Rappre-
sentanze sindacali aziendali », « ne conse-
gue, pertanto, che la preannunciata ini-
ziativa, essendo indetta esclusivamente da
codesta Organizzazione, non è consentita
in quanto non conforme alla prevision e
della norma statutaria » ;

l 'articolo 21 della legge 20 maggio

1970, n . 300, richiamato nella nota INPS,

nell ' indicare un obbligo per il datore di
lavoro nel caso sopra richiamato di indi-
zione unitaria, non preclude in alcu n
modo la possibilità di svolgere un referen-
dum tra i lavoratori anche se indetto sol o
da alcune organizzazioni sindacali – :

quali siano i motivi di tale grav e
decisione della direzione generale del -

l 'INPS, nei confronti di una iniziativa di
democrazia diretta volta a far esprimere i

lavoratori sul contratto che li riguarda ,

come è loro sacrosanto diritto ;

se non ritenga di intervenire con
estrema urgenza affinché tale atteggia -
mento sia modificato e sia non solo con -
sentito ma agevolato lo svolgimento di

questo referendum e di ogni altra inizia-
tiva volta a sviluppare la democrazia sin-
dacale e a garantire i diritti e la parteci-
pazione dei lavoratori .

	

(4-14545)

NAPOLI . — Ai Ministri di grazia e giu-
stizia, dei lavori pubblici e per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno . — Per sapere
– premesso che :

è stata sollevata una dura protest a

dall 'ordine degli architetti della provinci a
di Reggio Calabria nella quale si denun-
cia che « negli ultimi mesi la provincia è

stata invasa da emissari (più o meno uffi-
cializzati da partiti politici) di varie "so-

cietà di capitale " alla ricerca di affari da
concludere con gli enti locali : promet-
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tendo finanziamenti certi questi managers
fanno man bassa di incarichi professio-
nali dietro la copertura, spesso millan-
tata, di uomini politici e di partiti » ;

l'ordine degli architetti, si riferisc e
certamente a « società » locali che hanno
assunto con questi metodi centinaia d i
miliardi di progettazioni (anche millan-
tando coperture di società a partecipa-
zione statale o di società miste che ope-
rano nella piana di Gioia Tauro e i cu i
amministratori – pubblici – intervengono
con la mediazione di studi privati dirett i
o indiretti) ;

l'ordine denuncia, senza mezzi ter-
mini, « come queste società sorte ad hoc
in loco, od importate da regioni vicine ,
diventano pericolosamente il "punto di ri-
ferimento" illegittimo di tutti gli incarichi
professionali, assurgendo ad elemento d i
intermediazione tra gli interessi politici » ;

il commento giornalistico definisce
« grave la denuncia » ed indica « come l a
città sia diventata autentica "terra di
conquista" per i cacciatori di denaro pub-
blico » ;

un piccolo gruppo di professionist i
romani e locali, attraverso legami politic i
o di altro tipo, detiene progettazioni (che
spesso vanno rifatte) per qualche migliaio
di miliardi soprattutto su finanziamenti a
valere sulla legge n . 64 –:

se il Governo non ritenga di rea-
lizzare una vasta e accurata indagine am-
ministrativa e giudiziaria (con l'inter-

' vento dello stesso ufficio del commissario
dell'antimafia) allo scopo di chiarire l ' in-
tera vicenda in modo che il settore delle
opere pubbliche sia al massimo traspa-
rente e le risorse utilizzate con il mas-
simo di redditività pubblica, con la valo-
rizzazione delle migliori risorse professio-
nali locali oggi messe ai margini .

(4-14546)

RONCHI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere – in rela-
zione alle affermazioni del ministro Lago -

rio rese alla Commissione parlamentare
di inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazion e
dei responsabili delle stragi il 6 lugli o

3989 secondo cui : « Quando diventai mi-
nistro e cioè nell 'aprile di quell 'anno mi
accorsi che si trattava di un servizio inef-
ficiente che non avrebbe potuto appro-
dare a nulla di concreto, che non avrebb e
potuto trovare alcuna informazione utile ,
era un servizio devastato dal nepotismo ,
mancava di credibilità » ; se non ritenga
che questa affermazione, dato che il ser-
vizio è composto da militari delle Forz e
armate sia piuttosto in contraddizion e
con l'altra dello stesso Ministro Lagorio
secondo cui : « Delle Forze armate mi fi-
davo ciecamente, non c'era mai stato
nulla che avrebbe potuto portarmi a du-
bitare della loro lealtà » e all 'altra affer-
mazione riferentesi alla esercitazione
NATO in corso in Campania il 18 lugli o
1980 di cui il Ministro non fu neppur e
avvertito e nella quale afferma : « Avreb-
bero fatto bene a dirmelo » – :

se non ritenga in relazione a quanto
sopra sia appropriato condurre un 'attenta
analisi della reale situazione esistente
nelle Forze armate nel 1980 ;

in particolare per quanto riguarda
l'accenno al nepotismo esistente nei ser-
vizi segreti (mogli, fratelli e sorelle, figli )
di cui venne segnalata la presenza in

un'interrogazione dell 'onorevole Accame ,
se non ritenga opportuno rileggere le ri-
sposte governative che giustificavano e
avallavano la situazione esistente ;

in relazione alla denunciata situa-
zione di inefficienza dei servizi, con ovv i

riflessi sulla sicurezza dello Stato, se fu
interessato il Presidente del Consiglio dei
ministri di allora, l'onorevole Cossiga, e i l
Capo dello Stato ;

se altresì esistevano concrete bas i
per cui il ministro poteva fidarsi de i
SIOS di Forza Armata nei quali poi risul-
tarono anche presenze di iscritti alla log-
gia P 2 ;

come sia stato possibile infine che i

materiali raccolti su Ustica dai Servizi



Attt Parlamentari

	

— 35061 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 LUGLIO 1989

segreti non siano stati trasmessi al mini-
stro della difesa, e, quali erano al temp o
le relazioni istituzionali tra il ministr o
della difesa ed i servizi segreti e qual i
forme hanno oggi queste relazioni istitu-
zionali, se esistono .

	

(4-14547)

RONCHI . — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere – anche in seguito a nume -
rose precedenti interrogazioni rimast e
senza risposta, relative alla mancata tem-
pestiva ricerca dell 'aereo DC 9 Itavia, ca-
duto ad Ustica il 27 giugno 1980 ed all e
stupefacenti considerazioni contenut e
nella relazione del Capo di Stato Mag-
giore dell 'aeronautica (ordinata dal mini-
stro della difesa Zanone in data 17 marzo
1989) – :

perché il paragrafo f) della relazione
è stato titolato al servizio di soccorso
mentre doveva essere intitolato al servizi o
di ricerca e soccorso . Infatti, il servizio
riguarda il Search and Rescue (SAR) cioè
in primo luogo la ricerca e poi il soc-
corso. Il compito di ricerca poteva essere
effettuato dall 'aereo Brequet Atlantic,
qualsiasi fosse il suo assetto operativo . Se
l'aereo fosse stato avvertito tempestiva -
mente, poteva trovarsi in zona prima
delle 22 e quindi ancora in condizioni d i
visibilità, visto che il crepuscolo nautic o
è cominciato alle 21 .54 e il crepuscolo
astronomico alle 22 .42 . Là presenza de l
Brequet Atlantic avrebbe avuto un ' impor-
tanza determinànte per tutte le opera-
zioni successive in quanto avrebbe potut o
consentire di localizzare immediatament e
il relitto, i rottami e le persone e quindi
render possibile il soccorso anche in ore
notturne, tenendo conto per altro che gi à
alle 5 del mattino c 'era luce (in modo
incomprensibile nel rapporto Pratis si
legge che la notte incominciava alle
20.50 D. L'aereo Brequet Atlantic era in
volo nella zona di Augusta e rientrò a
Elmas-Cagliari alle ore 0.30 del 28 giu-
gno, passando tra l 'altro molto vicino alla
zona del disastro . L'elicottero poteva se-
guire con un paio di ore di ritardo e
prestare in zona i primi soccorsi ;

se non ritenga gravissima l 'afferma-
zione secondo cui il centro di ricerca soc-
corso di Martina Franca « non ipotizzò
l'impiego del velivolo del Terzo Stormo
in quanto non a conoscenza della mis-
sione in atto « e se i responsabili di que-
sta grottesca carenza di informazion i

siano stati puniti disciplinarmente e se
dell'accaduto venne messo al corrente i l
ministro della difesa protempore ed i suc-
cessori . Naturalmente, è ovvio che i prim i
mezzi da avviare per i soccorsi sono i
mezzi aerei e navali già in navigazione i n

zone limitrofe ;

se non ritenga assolutamente incom-
prensibile che solo adesso, in seguito all e
interrogazioni parlamentari che hanno
messo in evidenza il grave episodio, si
rilevi « l'opportunità di sottoporre a veri-
fica le norme stesse (relative alla ricerca
e soccorso) e le procedure applicative re-
lativamente all'accertamento preliminare
dell'eventuale presenza in volo di mezz i
utilmente impiegabili sul luogo dell ' inci-
dente » ;

perché il Dipartimento marittimo d i
Napoli è stato allertato con un 'ora di ri-
tardo (alle 22 .20), quando l 'allarme era

scattato alle 21 .11 ;

perché non è stato informato il Co -
mando alleato a Napoli, dove era alla
fonda, tra l 'altro, una portaerei- USA che
disponeva di eccezionali mezzi di ricerca
e soccorso . Altri mezzi dipendenti dal co-
mando di Napoli si trovavano a Capodi-
chino e Sigonella ;

perché non è stato allertato il co-
mando di Marisardegna, visto che a Ca-
gliari erano in sede 4 navi dotate di eli-
cotteri AIS in grado di volare di notte, e
se il ritardo con cui è avvenuto l ' inter-
vento a Ustica fu dovuto al mancato tem-
pestivo allertamento o a carenze di pron-
tezza operativa nelle forze navali dislo-
cate a Cagliari ;

se furono avvertite tutte le navi i n
navigazione nel basso Tirreno, in quant o
nulla viene detto in proposito nella rela-
zione Pisano . D'altra parte il SIOS Ma-
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rina tiene aggiornata la situazione d i

tutte le navi in navigazione ;

se sono stati fatti accertamenti circa
i motivi per cui le operazioni notturne d i

ricerca sono risultate infruttuose, essendo
i mezzi dotati di radar di alta definizione
sul mare. In particolare se ciò è dovuto :
a) a errori nella posizione stimata de l
relitto dovuti a sbagliate valutazioni ne i
centri di controllo ; b) a inefficienze nelle
apparecchiature di bordo nei mezzi im-
piegati ; c)' a carenze di addestramento e
preparazione degli operatori ;

come si giustificano i ritardi di in-
tervento dei mezzi navali ed in partico-
larè delle navi pronte a muovere con
mezz'ora di preavviso, nei tre diparti -

menti marittimi interessati ;

perché non furono avvertiti i mezzi

dei Carabinieri e della Guardia di finanza
specificamente attrezzati per le ricerch e
sul mare: partendo dalla costa siciliana
avrebbero potuto dare un contributo im-
portantissimo;

perché il ministro in indirizzo non
fu tempestivamente informato dell'azion e
di ricerca in atto e delle difficoltà mani-
festatesi e degli enormi ritardi accumu-
lati ;

se finalmente, seppure con un ri-
tardo di 9 anni, il ministro intenda adot-
tare provvedimenti disciplinari nei ri-
guardi di chi per leggerezza, o mancanza
di senso del dovere non ha dato tempe-
stivo avvio alle operazioni di ricerca, pur
non potendosi escludere che l'aereo
avesse tentato un ammaraggio di emer-
genza e che quindi vi fossero in mare 8 1
naufraghi ;

infine, con specifico riferimento al-
l 'episodio del Brequet Atlantic di Augusta ,
sotto il diretto controllo della Marina mi-
litare, se intenda aprire un'inchiesta sul -
l 'episodio, accertando come sia stato pos-
sibile che, essendo l'aereo collegato con

Martina Franca, con MariSicilia e con Ca-
gliari-Elmas non sia stato avvertito d a
nessuno .

	

(4-14548)

CARIA . — Al Ministro della marina

mercantile .' — Per sapere :

se è vero che la Corsica Ferries, uti-
lizzando nuovi traghetti battenti bandiera
panamense, risultanti formalmente pres i
a nolo, ha istituito nuove linee di naviga-
zione tra Savona-Ajaccio-Porto Torres ,
Porto Santo Stefano-Porto Vecchio-Palau ;

se è a conoscenza che tali linee ri-
sultano solo formalmente suddivise i n
due distinte sezioni, di fatto, però si
tratta di un unico tragitto e ciò è dimo-
strabile dalla brevità di sosta nei port i

della Corsica (brevità che non consent e
l 'espletamento delle laboriose operazion i
di sbarco e imbarco dei passeggeri e dell e
auto a seguito, per non parlare dei con-
trolli doganali) e della opportunità offerta
dalla Corsica-Ferries di ottenere una ridu-

zione del 50 per cento sul titolo di viag-
gio « prenotando simultaneamente un 'al -
tra linea » della stessa società (in pratica
dai porti italiani in partenza ai suddett i

porti della Corsica e, da questi, ai port i

italiani di destinazione) ;

se non ritenga che, così operando, la
suddetta violi molteplici norme della vi -
gente legislazione in materia marittima,
tributaria e valutaria, in particolar modo :

per quanto riguarda la natura ma-
rittima, occorre sottolineare che ai sens i

dell'articolo 224 del codice di naviga-
zione, navi battenti bandiera stranier a
non possono effettuare trasporti tra port i
italiani (la Corsica Ferries ha aggirato

formalmente questo ostacolo sostenendo
che i passeggeri imbarcati in Italia e di -
retti in Italia, sbarcano in Corsica e
reimbarcano in Corsica) ;

per quanto concerne la natura tribu-
taria, facendo risultare trattarsi di linee
di collegamento internazionale, viene

esclusa l 'applicazione dell ' IVA sui bigliett i
rilasciati ai passeggeri ;

per quanto riguarda la natura valu-
taria, è evidente che, i noli incassati dall a

società estera autorizzano l 'esportazione
della relativa valuta .

	

(4-14549)
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FACCHIANO . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri dei tra-
sporti e del bilancio e della programma-
zione economica . — Per conoscere – pre-
messo che :

la stampa (Repubblica del 2 luglio) ,
ha riportato l 'intenzione dell 'amministra-
zione straordinaria delle ferrovie dell o
Stato di voler modificare il piano degl i
investimenti e di sopprimere il già pro-
grammato raddoppio della linea ferrovia-
ria Caserta-Benevento-Foggia ;

la notizia ha suscitato vivo allarme
perché l 'utenza interessata e le autorit à
confidano nella rapida adozione delle mi-
sure idonee ad alleviare l 'attuale disagio
nelle relazioni sulla tratta considerata ,
che sono allo stato precarie anche per la
soppressione di treni e per la non como-
dità degli orari ;

la linea Caserta-Benevento-Foggi a
costituisce una trasversale di fondamen-
tale importanza strategica per i collega-
menti Tirreno-Adriatico, come è stato ri-
conosciuto in tutte le istanze tecnico-poli-
tiche in cui si è dibattuto il problema :
ciononostante, finora mai si è avuto un
investimento cospicuo né si sono rea-
lizzati lavori finalizzati a tanto, ma sol o
interventi sporadici e non risolutivi ;

sono già in corso lavori di potenzia-
mento della linea suddetta che si muo-
vono nell 'ottica di consentire tempi di
percorrenza più brevi – :

se quanto riportato dalla stampa h a
fondamento ;

quale programma di lavori l'ammi-
nistrazione straordinaria intende rea-
lizzare ;

qual è lo stato di realizzazione dei
lavori sulla tratta di cui innanzi ;

quali assicurazioni possono essere
date circa il miglioramento a breve delle
relazioni sulla linea Caserta-Benevento-
Foggia .

	

(4-14550)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
per i beni culturali ed ambientali, del la -

voro e previdenza sociale e al grazia e giu-
stizia . — Per conoscere – premesso ch e
nell'ambito della normativa prevista dal -

l'articolo 23 della legge n . 67 del 1988 la

sopraintendenza archeologica di Pompe i

ha promosso un progetto per « Lavoro d i
utilità collettiva » da realizzarsi da part e
della ditta CIME società cooperativa a
responsabilità limitata con sede a Trecas e
(Napoli) per la pulizia delle zone archeo-
logiche vesuviane, riduzione cumuli « bor-
bonici » ed attività didattiche . In seguito

all 'approvazione dello stesso da part e
della Commissione regionale per l'im-
piego, tale progetto ha avuto corso con
inizio nelle scorse settimane e relàtiva
assunzione – secondo il disposto della s u
citata normativa – di oltre cento giovani
a tempo determinato – :

se risulti rispondente a verità i l
fatto che la suddetta assunzione è stata
attuata senza rispettare la graduatoria d i

diritto, prevista dalla legge n . 56 del
1987 e che, artificiosamente, molti dei be-
neficiari abbiano repentinamente conse-
guito l'iscrizione nel ruolo dei coltivator i

diretti onde avere requisiti per l 'assun-
zione e scavalcando chi vantava maggiore
anzianità di iscrizione ;

se risulti quale ruolo abbiano avut o
in tale « operazione » gli organi del collo-
camento comprensoriale di Torre .-Annun-
ziata, competente territorialmente ed i re-
lativi uffici dei vari comuni interessati
(Pompei, Boscoreale, Boscotrecase e Tre -

case) ;

se sia vero che sarebbe in cors o
un'inchiesta giudiziaria sull 'operato del
suddetto collocamento e se tale inchiest a
riguardi anche il caso su citato e, ne l
caso, quali risultati abbia finora ottenut o
tale indagine ;

se risultino le ragioni per cui si a

possibile che la ditta CIME, avente per
ragione sociale l'allestimento di impianti
e montaggi elettrici, gestisca l 'attività di
pulizia delle zone archeologiche e relative

attività didattiche ;

quali iniziative ritengano di assu-
mere per accertare quanto emerge da
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voci ricorrenti e cioè che esponenti poli-
tici e sindacali della zona, oltreché fun-
zionari della sopraintendenza archeolo-
gica pompeiana abbiano « pilotato » abil-
mente l 'operazione per fini speculativi e d
elettoralistici, promettendo, tra l 'altro ,
l 'assunzione a tempo indeterminato e no n
per il decorso di un solo anno così come
sancito dalla legge n . 67 del 1988 .

(4-14551 )

PARLATO e MANNA . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l'interno, per i beni culturali ed ambiental i
e per il coordinamento della protezione ci-
vile . — Per conoscere :

avuto riguardo alla interrogazione
n. 4-05671 dell '8 aprile 1988 ed alla ri-
sposta del 7 dicembre 1988 n . Z-XIX/18/
5893 della Presidenza del Consiglio de i

ministri, Dipartimento per i rapporti con
il Parlamento, relative tra l'altro, all'inse-
diamento di un polo artigianale nel qua-
dro della ricostruzione post-sismica nel
quartiere napoletano di Pianura ed al rin-
venimento di reperti archeologici (tra i
quali un mausoleo del II secolo dopo Cri-
sto – :

quale sia stato l'esito della specific a
campagna di scavi e di prospezioni e gl i
interventi svolti dalla sopraintendenz a
nella zona del ritrovamento ;

quale sia l ' inventario dei beni arche-
ologici mobili èd immobili rinvenuti ;

come si intenda valorizzarli in loco;

a che punto si trovi la realizzazione
del polo artigianale e quanta parte dell a
sua area, risultando interessata dalla sco-
perta archeologica effettuata, sia stat a
scorporata da quella a servizio del pol o
artigianale medesimo .

	

(4-14552)

PARLATO e MANNA . — Al Ministro
dell ' interno. — Per conoscere – premess o
che:

giacciono inevasi non meno di cin-
quanta atti ispettivi parlamentari, presen -

tati in qualche caso da un anno e più ,
dagli interroganti e relativi ad illegitti-
mità o a gravi carenze operative com-
messe nell'esercizio delle loro funzioni da i

sindaci ed amministratori comunali di

numerosi comuni del casertano ;

non sussiste dubbio alcuno, che i l

ministro dell 'interno abbia demandato a l
prefetto di Caserta la acquisizione di ele-
menti utili per le risposte e che il pre-
fetto abbia formulato, a sua volta, richie-
sta in tali sensi alle amministrazioni co-
munali di cui agli atti ispettivi ; la man-

cata risposta, dopo il lunghissimo temp o
trascorso, fa tuttavia presumere che l e
amministrazioni comunali non abbian o
provveduto, tentando con l'inadempienza

alle richieste prefettizie, di eludere gl i
imbarazzanti quesiti di cui ai predett i

atti ispettiv i

se non ritenga opportuno invitare i l
prefetto di Caserta a diffidare energica -
mente i comuni inadempienti a fornire
gli elementi indispensabili per la reda-
zione della . risposta ministeriale a dett i
atti, non essendo tollerabile ed essendo
anzi sospetta la reticenza dei comuni d i
cui alle interrogazioni parlamentari pro -
dotte anche da lungo tempo .

	

(4-14553)

PARLATO e MANNA . — Al. Ministro
per i beni culturali e ambientali . — Per

conoscere :

per quali motivi, a quasi un anno

dall'inaugurazione, avvenuta natural -

mente con l 'intervento di personalità e
ministri, la nuova entrata (ristrutturata )
agli scavi di Pompei, di Villa dei Misteri ,
nei pressi della stazione SFSM, costata –
insieme ai manufatti realizzati per uffic i
vari – alcuni miliardi, tra spese ordinari e

e fondi « FIO », è ancora chiusa ed ab-
bandonata ;

quali iniziative ritenga di attivare
per garantire l'immediato ripristino d i
tale ingresso, che garantirebbe un più ra-
zionale flusso di entrata per i visitator i

che sono costretti ad accalcarsi all'entrata

di Porta Marina, nei pressi dell 'ufficio po-
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stale di Pompei Scavi ; inoltre favorirebb e
le migliaia di turisti che raggiungon o
Pompei, da Napoli e Sorrento, per mezzo
della su citata ferrovia circumvesuviana
(SFSM), oltreché operatori e guide turisti -
che ed i commercianti stessi della zon a
di Villa dei Misteri, penalizzati dal de -
serto causato dalla sprangatura dell ' in-
gresso degli Scavi .

	

(4-14554)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'interno e per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno . — Per conoscere — pre-
messo

quanto formò oggetto dell ' interroga-
zione n . 4-00252 del 16 luglio 1987 a
firma del primo degli interroganti e del -
l 'onorevole Giorgio Almirante, integral-
mente ripetitiva di quella n . 4-05152 del
25 luglio 1984 che non aveva ricevut o
risposta nella IX Legislatura, nonché i n
relazione alla risposta del 29 novembre
1988, n . 9709, a firma del ministro per
gli interventi straordinari nel mezzo -
giorno, atti tutti relativi al mancato fun-
zionamento delle commissioni comuna-
li di Napoli di cui all 'articolo 14 dell a
legge n . 219 del 1981 ed a quanto conse-
guente –:

se tutti i componenti dimessisi dalle
commissioni siano stati surrogati ;

da chi, in quali commissioni e con
quali atti deliberativi comunali ;

come sia ripartito per circoscrizion i
l ' importo complessivo di lire 17 .577 .171 .673
destinato a contributo per le pratiche defi-
nite (69 su 1670 !) ;

a che punto si trovi la istruzione
delle altre 1601 pratiche e quanto di esse
risultino definite e per quali importi, cir-
coscrizione per circoscrizione, alla data d i
risposta al presente atto ;

se sia disponibile il bilancio defini-
tivo dei lavori svolti dalle commissioni ,
per effetto del completamento della docu-
mentazione tecnica ed amministrativa de-
positata entro il 30 giugno 1988 ed all a
luce del fatto che come tempo materiale

per la definizione delle pratiche veniv a
indicato il 31 dicembre 1988, il tutto

come da indicazioni del comune ;

quale sia il fabbisogno finanziari o
stanziato e da stanziarsi, erogato e da
erogarsi per la copertura di tutte le prati -
che in attesa di contributi ;

quali indagini siano state svolte od
intendano svolgere e con quale esito i n
ordine alle diffuse voci di infiltrament o
camorristico, sia nella fase di assegna-
zione di contributi sia in quelle succes-
sive degli interventi di riattazione da ef-
fettuarsi .

	

(4-14555)

PARLATO, RAUTI, SERVELLO e
MANNA . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e ai Ministri delle poste e teleco-
municazioni e per il coordinamento delle
politiche comunitarie . — Per conoscere –
premesso che :

recentemente il « sindacato delle fa-

miglie » ha preposto al Parlamento euro-
peo, con una istanza relativa alla pro-
grammazione TV rivolta ai minori, l a
adozione di una direttiva tendente all'in-
troduzione di un simbolo sugli schermi
che indichi se si tratti di trasmissione d i
un programma adatto ai bambini . Il sin-
dacato chiede inoltre il controllo della
programmazione per i minori per i mes-
saggi sempre più numerosi, capaci di evo-
care ed incoraggiare atteggiamenti ambi-
gui, violenti, aggressivi, morbosi, oltrech é
l'incentivazione di produzioni europee d i
narrativa per bambini, proponendo al -
l'uopo l'istituzione di una commissione d i
controllo composta da parlamentari e d
associazioni familiari ;

infine lo stesso « sindacato fami-
glie » ha condannato l 'eccesso di inser-
zioni pubblicitarie trasmesse durante l a
programmazione per i minori, che non
dovrebbe superare il 5 per cento de i
tempi di trasmissione, e chiesto l'aboli-
zione – in quella fascia di programma-
zione – di spot destinati a categorie mer-
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ceologiche non idonee all 'età dei telespet-
tatori e quelli carichi di « aggressivi-
tà »

se ritenga di fare proprie ed attuar e
comunque in Italia con apposito provve-
dimento urgente, le proposte delle fami-
glie italiane ;

quali provvedimenti intende assu-
mere al riguardo .

	

(4-14556)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'industria, commercio e artigianato, per
il coordinamento della protezione civile, per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
del lavoro e previdenza sociale . — Per co-
noscere – premesso che :

la situazione occupazionale delle
aree industriali sorte nelle zone terremo-
tate della Lucania in base alla legge sulla
ricostruzione è alquanto precaria ;

dopo nove anni dal sisma, nell e
aziende sono impegnati solo 1 .320 lavora-
tori a fronte dei 4 .800 previsti diretta-
mente nell 'organico delle aziende e de i
1 .500 indiretti, nonostante l'erogazione d i
800 miliardi di contributi, cosicché cia-
scun posto di lavoro è costato alla collet-
tività circa ,600 milioni di lire e più di u n
miliardo se si conteggiano gli oneri per
spese infrastrutturali ;

le carenze e ritardi si riscontrano u n
po' in tutte le otto aree individuate da
Balvano a Isca Pantanella, Baragiano, Ne-
rico, Vitalba, Melfi, Viggiano e Tito – :

i motivi per cui la situazione si pre-
senta così carente ;

quali iniziative al riguardo inten-
dano assumere ;

se ritengano di attivare urgente -
mente un'approfondita inchiesta sull 'uti-
lizzo dei fondi all'uopo stanziati ;

quali concreti interventi per l ' incre-
mento della occupazione intendano svol-
gere in Lucania a fronte del fallimento
delle politiche assistenziali e clientelar i
perpetrate e degli stessi interventi – come

quello su citato – inattuati o malament e

attuati .

	

(4-14557)

PARLATO e MANNA . — Al Ministro

per gli interventi straordinari nel Mezzo -

giorno. — Per conoscere – premesso che :

direttore dello IASM fu nominato
l'ingegner Mario Paternostro, in detto in-
carico dal 1983, che ha ottenuto tale in -
carico, a giudizio degli interroganti, gra-
zie all'influente intercessione dell'onore-
vole De Mita

se risulti che sia interessato insiem e
ad alti dirigenti della ex CASMEZ all a

società SITER ;

chi siano gli amministratori della
SITER e quali attività abbia svolto nel -

l 'ambito dell 'intervento straordinario
dello Stato nel Mezzogiorno, e se comun-
que risultino relazioni di tale società co n
lo IASM, altri enti di promozione e loro
collegate e con le strutture dell ' intervento
straordinario dello Stato nel Mezzogiorno ;

se risulti che in passato abbia avuto
rapporti con una società - di leasing, della
quale era titolare un suo amico, tale in-
gegner Giovenca, e che questa società si a
stata beneficiata dallo IASM, essendos i
interessata per anni – incassando molt e
decine di milioni – dei contratti relativ i
alle automobili in dotazione a tutte le
delegazioni IASM del Mezzogiorno ed an-
che del Nord;

se sia vero che l'ingegner Paterno-
stro, che ha superato i 65 anni di età, è
pensionato dello Stato (categoria « pen-
sioni d'oro » e non di « annata ») ;

se risulti che più volte sarebbe stat o
posto sotto inchiesta e che è stato inve-
stito dal consiglio di amministrazione

dello IASM dell'incarico di liquidatore

dell 'Istituto come associazione, sino all a
costituzione della società ;

se, ove queste ipotesi rispondano i n
tutto od in parte a verità, si intenda assi -

curarne ancora la « preziosa » collabora-
zione allo IASM .

	

(4-14558)
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PARLATO; RUBINACCI, VALENSISE e
MANNA. — Ai Ministri per il coordina-
mento della protezione civile, dell 'ambiente
e dell'interno. — Per conoscere – premess o
che:

Falconara Marittima (Ancona) fu
classificata « a rischio » e su di essa i l
Movimento federativo democratico, privi-
legiato beneficiario di insoliti e discutibil i
appalti dal Ministero della protezione ci -
vile, iniziò una « indagine », parte d i
quella più ampia retribuita con la fanta-
stica somma di mezzo miliardo di lire ;

con interrogazione del 2 dicembr e
1987 il consigliere comunale del MSI d i
Falconara Marittima, Pierluigi Bevilac-
qua, chiedeva al sindaco dopo aver stig-
matizzato le carenze di ogni scientificit à
dell ' indagine avviata dal Movimento fede-
rativo democratico, mercè la compila-
zione di 80 schede (?) con la collabora-
zione gratuita di due dipendenti comunal i
e di tre presidenti dei consigli di quar-
tiere, se non fosse opportuno che veniss e
revocato l'« ordine di collaborazione » a l
Movimento federativo democratico dei di -
pendenti comunali distolti dai compit i
istituzionali e che fossero impiegati in -
vece « giovani disoccupati con adeguat o
compenso da parte del Movimento federa-
tivo democratico », ridicolizzato l ' ingenuo
apporto dato a titolo gratuito dai presi -
denti dei consigli di quartiere al Movi-
mento federativo democratico lautament e
retribuito, invece, dal Ministero della pro-
tezione civile ;

con successiva interrogazione del 3 0
maggio 1988 lo stesso consigliere chie-
deva ragguagli in ordine àlla conclusione
della « schedatura » all 'analisi delle loro
risultanze, di nomi dei partecipanti all a
dispendiosa quanto inutile iniziativa, non
essendosene saputo più nulla . . . – :

se risulti che sia stata data risposta
dal sindaco di Falconara Marittima all e
due interrogazioni e quando ;

in caso di mancata risposta, se risul-
tino le ragioni per cui il medesimo ha
omesso di cpmpiere i relativi atti del suo
ufficio ;

in ogni caso cosa risulti riguardo

all 'espletamento, all 'esito, alla utilizza-
zione dei dati, relativamente alla inda-
gine svolta dal Movimento federativo de-
mocratico in Falconara Marittima, ai di-
casteri della protezione civile, dell 'am-

biente e dell'interno;

quale sia l'esito sempre per quanto
riguarda l'espletamento dell ' incarico affi-
dato al Movimento federativo democra-
tico, delle indagini svolte anche a Ge-
nova, Ravenna, Marghera, Rho, Priolo ,

Manfredonia, Caorso per quanto riguard a

i rischi industriali e quali conseguenze ne
abbiano tratto i competenti ministeri ;

dove e quando, con quale personale ,
siano stati aperti nelle otto città interes-
sate gli « osservatori permanenti sul ri-
schio », quanti cittadini abbiano consta-
tato se detti osservatori « permanenti »

siano davvero tali, o se siano cessati o se
non siano mai stati aperti come invece
aveva dichiarato sarebbe avvenuto la vi-
cesegretaria regionale del Movimento fe-
derativo democratico, Maria Teresa Pe-
trangelini ;

a quali risultanze siano addivenute ,
e quali iniziative in conseguenza abbian o
assunto i competenti dicasteri, le « inda-
gini » del Movimento federativo democra-
tico relative ai movimenti franosi, gli in-

vasi artificiali, l 'esondabilità di alcun i
fiumi, la vulnerabilità sismica degli edi-
fici nei centri storici della Sicilia orien-
tale e della Calabria e ciò in dettaglio,

movimento franoso per movimento fra-
noso, invaso per invaso, centro storico
per centro storico, nulla proprio risul-
tando agli interroganti .

	

(4-14559)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
per il coordinamento della protezione civile

e dell'interno. — Per conoscere :

quali urgenti iniziative vogliano as-
sumere per la vicenda dell'asilo nido di
via Pastrengo a Boscotrecase (Na), co-
struito da dieci anni e mai attivato, at-
tualmente occupato da terremotati, lad-
dove Io stesso consiglio comunale della
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cittadina vesuviana, nell 'ottobre 1988, al -
l'unanimità aveva stabilito di procedere
allo sgombero immediato ed -a provvedere
a diversa, adeguata sistemazione di quell i
che risultassero realmente terremotati ;

in quale modo ritengano di risolvere
il problema della carenza di alloggi per i
terremotati che dal 1980 vivono accam-
pati nella « roulottopoli » di via Nazio-
nale, senza che nessun segno di intervent i
al riguardo sia stato concretamente ri-
scontrato.

	

(4-14560)

MATTEOLI . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere – premesso che :

il giovane Giulio Bettini, nato a Pis a
il 27 agosto 1970, è stato chiamato a
Roma alla visita medica nei giorni 6, 7, 8

luglio 1989 per essere arruolato nell'arm a
dei carabinieri dove è stato dichiarat o
inabile ;

a richiesta dell ' interessato, il me-
dico ha sostenuto, assurdamente, che i l
giovane aveva solo un grado e mezzo d i
vista ;

il giovane Bettini, oltretutto spor-
tivo di notevole prestanza fisica, viaggia ,
lavora, senza aver bisogno di ricorrer e
all 'uso degli occhiali ;

ormai sempre più frequentemente i
giovani chiamati a sostenere visite medi -
che per essere arruolati nei Corpi dell o
Stato si sentono dichiarare inabili, allar-
mando gli interessati e le rispettive fami-
glie, per difetti fisici inesistenti – :

le motivazioni riportate nella sched a
personale del giovane Bettini dal medic o
preposto alla visita di arruolamento .

(4-14561 )

PARLATO e MANNA . — Al Ministro
per i beni culturali ed ambientali . — Per
conoscere – premesso che :

gli interroganti sono venuti in pos-
sesso di un singolare documento costi-
tuito da dieci pagine, delle quali l 'ultima

bianca, con una copertina in cartoncin o
azzurro, inserito in una cartellina in pla-
stica ;

il titolo della pubblicazione è Inve-
stimenti e Benefici nel settore beni cultural i
e ciascuna delle pagine fotocopiate che l a
costituiscono è così intestata, dopo il sim-
bolo della Repubblica Italiana : « Mini-
stero per i beni culturali ed ambientali -
Sopraintendenza di collegamento agli in-
terventi postsismici in Campania e Basili-
cata - Il Sopraintendente dirigente gene-

rale » ;

la pubblicazione dopo un'analis i
della spesa destinata dallo Stato alla ma-
nutenzione ed al restauro del patrimonio
archeologico, artistico e monumentale ,
compresa quella per musei e gallerie, s i
sofferma sul rilancio del comparto, espri-
mendo critiche, considerazioni e proposte ;

l'ultimo paragrafo del documento ,
intitolato « Esperienze », con vivo scon-
certo di chi legge quella che tutto lasci a
pensare sia un documento ufficiale del
Ministero, così si conclude : « Per questo
grande disegno, per questa linea di go-
verno, per i suoi contenuti di innova-
zione, per i suoi dettami di rigore morale
per i suoi parametri di professionalità ,
per il suo significato di sfida ad un si-
stema di potere gestionale spesso sfug-
gente ad ogni riscontro con i valori della
cultura e con le istituzioni politiche, e
che si ritiene legittimato, più che per l e
sue capacità di analisi, di elaborazione e
di proposta, per il solo fatto di esistere e
di esercitarsi affinché nulla si alteri, la
Democrazia Cristiana, con i propri grupp i
parlamentari, con le proprie articolazion i
territoriali, con le proprie forze più dina -
miche, assicurerà tutto il proprio soste-
gno ed attiverà tutto il proprio contri-
buto »

se risulti chi sia l 'autore del docu-
mento ;

se risulti dove e quando il docu-
mento sia stato pubblicato e diffuso, se i l
Ministro lo conoscesse, ed in tal caso
quale valutazione ne abbia dato, o voglia
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acquisirne ora la conoscenza ed esprimere
le valutazioni, anche in ordine alla singo-
lare commistione tra un incarico pubblic o
e la sua utilizzazione privata al disinvolt o
servizio di un partito politico, grazie al -
l 'equivoco ingenerato dall 'autorevolezza
dell 'autore e dalla esplicitazione formal e
della carica nel documento destinato evi-
dentemente , però ad un pubblico . . . pri-
vato, contenendo esso valutazioni che ap-
partengono solo alla « persona » del-
l'autore e che non investono la responsa-
bilità ed il ruolo di un funzionario dell o
Stato;

se il ministro intenda stigmatizzare
l ' increscioso episodio ed impedire ch e
mai più se ne verifichino analoghi, em -
blematici esempi della decadenza civile e
morale indotta dal sistema partitocratico .

(4-14562 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
per il coordinamento della protezione civile,
dell'interno e dei lavori pubblici . — Per
conoscere – premesso quanto già ha for-
mato oggetto dell 'interrogazione n . 4 -
20346 del 17 febbraio 1987 e dell'interro-
gazione n . 4-06979 dell '8 giugno 1988, en-
trambe rimaste senza risposta, relative
alla situazione di disagio delle centinai a
di famiglie che vivono negli. alloggi co-
struiti ex lege 219/81 nel quartiere di Sa n
Giovanni a Teduceio a Napoli in localit à
« Taverna del Ferro » e che oggi ancora
più che al tempo dei precedenti att i
ispettivi citati le condizioni abitative de-
gli attuali residenti che da 4 anni vi abi-
tano, già terremotati o senzatetto, prove-
nienti da zone e quartieri fatiscenti, son o
estremamente precarie : infatti da oltre
due anni nessuno si preoccupa della ma-
nutenzione degli edifici e delle aree co-
muni, gli appartamenti presentano infil-
trazioni d 'acqua, le scale metalliche d i
accesso sono buie e pericolose e senz a
alcuna copertura antiscivolo, i serviz i
igienici sono inadeguati e senza finestre ;
le aree intorno agli edifici sono abbando-
nate, con le strade sporche e i pochi con-
tenitori dell'immondizia stracolmi e nuz -

zolenti ; non c 'è alcun servizio di vigi-
lanza nelle aree interessate per cui la

zona diventa di notte ricettacolo di mal -

viventi e spacciatori ; nonostante le molte
proteste gli abitanti del complesso sono
sbattuti di ufficio in ufficio con uno scan-
daloso « scaricabarile » tra le « autorità »
ed i funzionari competenti – :

perché il complesso residenziale d i
« Taverna del Ferro » sia abbandonato a
se stesso e nessuno intervenga per accer-
tare le carenze strutturali degli edifici e
salvaguardare la salute, la incolumità e i l
diritto ad un alloggio decente dei resi -

denti ;

quali indagini sono state effettuate

per accertare se le carenze e l ' inconsi-
stenza degli edificisiano addebitabili a ne-
gligenza delle imprese costruttrici conces-
sionarie; quanto è costato il complesso d i

abitazioni in questione, se sono stati ef-
fettuati tutti i controlli sulla corretta ge-
stione dei relativi fondi, sui costi effettivi
dei materiali .e delle attività svolte per
costruirle, sulle modalità di affidamento
della concessione alle imprese che v i

hanno operato ;

per quali motivi non risultano ma i
stati effettuati i collaudi degli immobil i
che, a tutt'oggi, risultano sforniti di certi-
ficazione di abitabilità ;

quali urgenti iniziative si ritengono
di assumere per porre fine al degrado
degli immobili ed alle precarie condizion i

di vita degli abitanti .

	

(4-14563)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
della marina mercantile e dell'ambiente .
Per conoscere – premesso che :

specie in questi ultimi tempi, sono
all'ordine del giorno sinistri marittimi ne i
quali sono coinvolte navi petroliere, con

spaventosi danni all 'ecosistema a seguito
della fuoriuscita di migliaia di tonnellat e

di greggio ;

gli incidenti per lo più si verificano
in relazione ad urti con altre navi, o con
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bassifondi affioranti, scogliere emerse o
icebergs ;

mentre le navi mercantili ed in par-
ticolare quelle addette al trasporto de i
prodotti chimici, dispongono di doppi
fondi, intercapedini esterne o cisterne in -
dipendenti dalle strutture dello scafo, l e
navi-cisterna addette al trasporto di pe-
trolio greggio incredibilmente non ne di-
spongono, sì che in caso di sinistro s i
produce una perdita che potrebbe essere
in tutto od in parte evitata, con ben mi-
nori danni, commerciali e soprattutto am-
bientali ;

se intendano promuovere iniziative ,
a livello di cantieristica sia internazional e
che nazionale, onde vengano fissate nuov e
caratteristiche costruttive delle navi pe-
troliere che ccnsentano la indipendenza
dalle cisterne della opera viva, sì ch e
qualora questa venga colpita il petroli o
trasportato non rifluisca in mare con l e
gravissime conseguenze letali, ambiental i
ed economiche .

	

(4-14564 )

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell ' interno, dei lavori pubblici, di grazia e
giustizia e del lavoro e previdenza sociale .
— Per conoscere – premesso che :

in località Pontenuovo – nel comun e
di Pompei, a ridosso del nastro autostra-
dale Napoli-Salerno, prima dell'uscita de l
casello di Castellammare di Stabia – si
sta realizzando un grossissimo edificio ,
con blocchi prefabbricati, che assume le
sembianze di un grande capannone indu-
striale e commerciale ;

nella città di Pompei è ricorrente l a
voce che esso sarà adibito a megamercato
per la grande distribuzione al pubblico e
che una non ben precisata società che lo
gestirebbe deve effettuare centinaia di as-
sunzioni per iniziare l 'attività ;

sull 'argomento un giornale a carat-
tere provinciale ha recentemente pubbli-
cato un articolo nel quale denuncia che s i
sarebbe scatenata una specie di « caccia
al posto » di lavoro tra i giovani pom-
peiani in seguito a presunti atteggiamenti

(millantatori ?) di esponenti politici local i
e di amministratori comunali democri-
stiani e anzi che addirittura parenti degli
stessi amministratori, secondo l'articol o
in questione, avrebbero già partecipato o
starebbero per partecipare a corsi di for-
mazione presso la sede della suddetta so-
cietà a Milano;

il consigliere comunale del MSI d ì

Pompei, Arturo Sorrentino, ha sulla que-
stione presentato un 'interrogazione al sin-
daco di Pompei ed all 'assessore ai lavori
pubblici ed all'urbanistica, per sapere
quale fondamento avessero le voci insi-
stentemente diffuse nella città ed in base
a quale atto di concessione edilizia s i

stesse realizzando il suddetto « capan-
none », chi risultasse essere proprietari o
del terreno interessato e come fosse possi-
bile tale edificazione, giacché il piano re-
golatore generale vigente nel comune d i
Pompei prevede altre destinazioni pe r

quella zona; infine il consigliere missin o
ha chiesto se risulti essere in corso sull a
questione un 'indagine giudiziari a

quali urgenti iniziative intendano as-
sumere per accertare se l'edificio in que-
stione è edificato legittimamente (stante
il silenzio degli amministratori pompeia-
ni) ed in base a quale atto, e se è vero
che artefice della vicenda sia stata" un a
non precisata azienda di materiali edil i

molto vicina ad esponenti politici demo -
cristiani di primo piano della zona sta-
biese e dei Monti Lattari e che ha o h a
avuto in appalto, spesso a trattativa pri-
vata, la costruzione di molti edifici pub-
blici nei comuni della zona ;

quali indagini ritengano di intra-
prendere per accertare quale è la società
che gestirebbe il megamercato e se sia
vero che esso abbia accettato di condizio-
nare le assunzioni previste dalla segnala-
zione di esponenti politici pompeiani e

della zona e che gli stessi amministrator i
pompeiani abbiano « promesso » a molt i
giovani – soprattutto loro parenti – l 'as-
sunzione in dispregio di ogni norma mo-
rale e della normativa sul collocamento
al lavoro ;
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se risulti che già qualche giovane
abbia partecipato o parteciperebbe ad un
corso di formazione per successiva assun-
zione, presso la sede milanese della so-
cietà in questione;

se risulti essere in corso un'indagine
giudiziaria al riguardo e quali siano i
risultati di essa .

	

(4-14565)

PARLATO . — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per cono-
scere – avuto riguardo all ' interrogazione
n . 4-11906 del 12 gennaio 1982 relativa-
mente alla necessità ed alla urgenza d i
tutelare i valori ambientali dell'isola
Lampedusa (TP) ed alla risposta del 2 9
ottobre 1982 protocollo 3933 – :

se, dopo sette anni, sia stato apposto
il vincolo paesistico per la tutela dell e
bellezze naturali e panoramiche dell ' isola
di Lampedusa e dell 'isola di Pianosa ;

se le costruzioni abusive (manufatt i
incompiuti iniziati nel quadro delle ini-
ziative immobiliari che facevano capo al
finanziere Michele Sindona) siano stat e
abbattute o siano state completate ed uti-
lizzate come se nulla fosse, e quando ci ò
sia avvenuto ;

se il villaggio Valtur in prossimità
dell'« Isola dei Conigli » non sia stato più
realizzato e se nella stessa area nemmen o
altri interventi edilizi, similari di minor e
portata, siano stati effettuati ;

se il sindaco di Lampedusa in caric a
nel novembre 1980 o quelli che sono a
lui succeduti abbiano mai risposto all a
richiesta formulata dalla sopraintendenz a
nel novembre 1980 in ordine ai temuti
inquinamenti a vario titolo della zona
stessa al fine di eventualmente procedere
ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 giu-
gno 1939, n . 1497, anche prima della ap-
posizione del vincolo ;

quale sia il giudizio del Ministero
sul grado di inquinamento ambientale
esistente oggi nella località « Cala Ga-
lera » e « Isola dei Conigli » rispetto a
quello esistente sette anni or sono .

(4-14566)

,PARLATO e MANNA. — Ai Ministri

dell'interno e dei trasporti . — Per cono-

scere :

premesso che il 16 maggio 1989 un o
dei consiglieri provinciali di Napoli de l
MSI, il dottor Bruno Esposito, ebbe ad
interrogare il Presidente della giunta pro-
vinciale e l'assessore al ramo per cono-
scere se fossero informati dell ' iniziativa

dell 'ACTP realizzata attraverso un pro-
gramma d'informazione meglio conosciuto
come « corso per gli utentini »

se risultasse il costo dell 'operazione ;

quali finalità concrete si intendes-

sero perseguire ;

quanti giovani « utentini » detto pro-
gramma volesse coinvolgere ed avesse co-
involto ;

in quali luoghi esso fosse svolto ;

se fosse stato stampato del mate-

riale, chi l 'avesse stampato, in qual e
quantitativo e quanto fosse costato ;

per quali motivi il programma no n
era stato realizzato dall 'ufficio commer-
ciale dell'ACTP o dà altro ufficio compe-
tente dell 'azienda e fosse stato invece affi-
dato, presumibilmente a trattativa pri-
vata, ad una non meglio identificata so-
cietà pubblicitaria ;

se rispondesse al vero che ad u n
primo « stanziamento » di circa trenta
milioni fosse per aggiungersene un altro

di analogo importo;

se risultasse che il personale impe-
gnato per i corsi apparteneva all 'azienda
che si spostasse con auto di servizio e
che i sussidi audiovisivi impiegati fossero
stati presi in fitto per 250 .000 lire al
giorno ;

cosa risulti effettivamente riguardo a

quanto in premessa, che anche gli inter-
roganti vorrebbero conoscere ed in detta-
glio, anche avuto riguardo a precedent i
atti ispettivi con i quali hanno denun-
ciato l'incredibile spreco di risorse da

parte dell'ACTP giunta ad avere be n

1 .000 miliardi di debito insieme a
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paurose carenze gestionali ed amministra-
tive che proprio non si conciliano con i l
dichiarato intento di rilanciare l'azienda
se non verso l 'abisso della bancarotta de i
bilanci e dei servizi .

	

(4-14567)

PARLATO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri dei lavor i
pubblici, per la funzione pubblica e di gra-
zia e giustizia. — Per conoscere – pre-
messo che nel 1985 fu presentata all a
procura della Repubblica di Roma un a
denuncia da parte di un gruppo di dipen-
denti dell 'Istituto autonomo case popolari
della provincia di Roma relativa a pre-
sunte irregolarità riscontrate nell 'espleta-
mento di alcuni concorsi interni bandit i
l 'anno precedente – :

quale esito abbiano avuto gli accer-
tamenti svolti presso l ' istituto, posto che
tempo addietro la stampa ha riportato,
così titolando, la notizia : « Sindacalisti in

tribunale » - Concorso prefabbricato : otto
alla sbarra: le regole per le promozioni
nell 'IACP studiate per favorire alcuni
dipendenti » . Il pubblico ministero An-
dreuzzi, dopo aver svolto le indagini e d
ascoltàto le testimonianze in merito, h a
formalizzato l'inchiesta e trasmesso tutt o
il fascicolo al giudice istruttore Mona-
stero col n . 50/88 di rubrica ;

quali dirigenti dello IACP e/o de i
ministeri interessati, quali sindacalisti e
quali sindacati e quali « fortunati vinci -
tori » del concorso siano stati incriminat i
e per quali precise imputazioni a carico
di ciascuno ;

se risponde al vero che siano impli-
cate le organizzazioni sidacali CGIL, CIS L
UIL E UNRS e se i loro sindacalisti con -

, tinuino a svolgere inperterriti, come se
nulla fosse accaduto ed avessero fatto, la
loro attività ;

se non ritengano sia il caso di inda-
gare sull ' intera gestione dell'IACP dell a
provincia di Roma .

	

(4-14568)

PARLATO, RAUTI, MANNA e BA-
GHINO. — Ai Ministri degli affari esteri,

della sanità, dell'agricoltura e fòreste, per l e
politiche comunitarie e del commercio

estero. — Per conoscere — premesso che :

nei porti italiani continua ad arri-
vare grano radioattivo proveniente soprat-
tutto dalla Grecia, spesso con imbarca-
zioni fatiscenti con equipaggi precari e
società di navigazione di comodo ;

tale grano sarebbe raccolto addirit-
tura nei dintorni di Cernobyl o in zon e

colpite da inquinamenti radioattivi ;

nonostante che, da oltre due anni ,

un pool di magistrati sia stato investito
di indagare sulla cosa e si sia attivato ne l
controllo e riscontro delle società impor-
tatrici di cereali, il fenomeno non si è
arrestato, giacché nei mesi scorsi a Bari

e Venezia sono state sbarcate migliai a
di tonnellate di grano risultato radioat-

tivo – :

quali iniziative urgenti abbiano as-
sunto o intendano assumere per stroncar e
il gravissimo fenomeno, causato anche
dall'incredibile circostanza, della quale s i
chiede conferma, che la CEE, premiando

con lire 150.000 a tonnellata i quantita-
tivi di cereali destinati al Terzo Mondo ,

purché miscelati con il 40 per cento pro -
veniente da Cernobyl, favorisce i traffi-
canti che riciclano totalmente i quantita-
tivi radioattivi respinti dai paesi del terz o
mondo, grazie alla squallida accondiscen-
denza dei vari Governi che non applican o
le direttive internazionali sulla massima
radioattività consentita di 650 becquere l
per chilogrammo .

	

(4-14569)

PARLATO, RAUTI e MANNA . — Ai
Ministri dell'interno, dei lavori pubblici,
dell'ambiente, per gli affari regionali e i

problemi istituzionali . — Per conoscere –

premesso che :

con atto ispettivo n . 4-12932 del 1 3
aprile 1989 gli interroganti chiedevano in-
terventi e provvedimenti per salvaguar-
dare le Saline di Trapani, denunciando i l
proposito dell'amministrazione comunale
della città siciliana di distruggerle per
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realizzarvi un tronco ferroviario ed un a
strada, un impianto di depurazione fogna -
ria, una serie di insediamenti industrial i
e soprattutto- abitativi, nonostante che l e
associazioni ambientalistiche avessero in-
dicato proposte alternative per tali rea-
lizzazioni che facessero salva la zona
delle Saline ;

l'amministrazione comunale trapa-
nese continua nel suo intento di stravolgi -
mento paesaggistico, culturale ed econo-
mico dell 'area occupata dai bacini salini-
feri, favorendo la speculazione edilizia e d
industriale, con il pretesto – falso – dell a
insalubrità della zona stessa . Inoltre re-
centemente la realizzazione di una strada
ha fatto scomparire letteralmente la sa-
lina Platamone e la stessa amministra-
zione comunale avrebbe individuato i l
luogo per l 'ubicazione della « Mostra-mer-
cato dell'artigianato » nell'area della sa-
lina . Reda e, nonostante la precedent e
proposizione (nel piano di salvaguardia )
delle saline come riserva naturale, la re-
gione siciliana avrebbe espresso parere fa-
vorevole alla relativa variante agli stru-
menti urbanistici ;

sulla questione sono intervenute di-
verse associazioni ambientaliste, con de-
nunce e manifestazioni, riscontrate anche
dalla stampa nazionale, ed il gruppo de l
MSI alla regione siciliana, ha presentat a
una nuova interpellanza (dopo quella de l
30 giugno 1988 citata nell ' interrogazion e
sopra menzionata) all 'assessore al territo-
rio e all 'ambiente per stigmatizzare l 'o-
pera di distruzione che si sta perpetrand o
a carico delle saline e chiedere intervent i
di salvaguardia per il patrimonio salinico
trapanese

quali urgenti, concreti, interventi ri-
tengano necessari per censurare l'inaccet-
tabile comportamento degli amministra -
tori comunali di Trapani che favoriscon o
colate di cemento più o meno speculativ o
e con avidità affaristica ed incultura am-
bientale sono decisi a far scomparire una
delle ultime testimonianze di tradizione ,
cultura, economia della zona, retaggio d i
una sana convivenza tra l'uomo e l'am -

biente e di una attività (la produzione d i

sale) secolare remunerativa ;

se risultino i motivi per cui, pu r
avendo previsto una riserva natural e
nella zona, l'istituzione regionale della Si-
cilia è inerte di fronte a tale scempio
scientificamente perpetrato che favori-
rebbe interessi illeciti e speculativi, cos ì

come rilevato nell ' interrogazione su citata
del 13 aprile 1989, che vedrebbero coin-
volti ambienti in odor di mafia . (4-14570)

PARLATO e MANNA . — Al Ministro di
grazia e giustizia . — Per conoscere – an-

che avuto riguardo alla precedente inter -

rogazione n . 4-12908 del 12 aprile 1989
ancora senza risposta, inerente al procedi -
mento penale a carico dell'avvocato Erne-
sto Valentino, presidente della Banca po-
polare dell'Irpinia per i reati di cui agl i
articoli 388 del codice penale e 2623 de l
codice civile e premesso che :

successivamente a detta interroga-
zione il pretore di Avellino, dottor Vin-
cenzo Vignes, ha archiviato il caso rite-
nendo che spettasse al consiglio di ammi-
nistrazione della società riammettere o
meno gli ex amministratori della Banca
popolare di Aversa come soci della Popo-
lare dell 'Irpinia, nonostante il provvedi -

mento del tribunale di Santa Maria Ca-
pua Vetere munito della formula esecu-
tiva che riammetteva di diritto gli stess i
come soci ;

il consiglio di amministrazione dell a
Banca popolare dell'Irpinia, presiedut o
dall 'avvocato Ernesto Valentino, in elu-
sione del citato provvedimento del tribu-
nale di Santa Maria Capua Vetere, ha
nuovamente escluso da soci gli ex ammi-
nistratori della Banca di Aversa ;

il procuratore della Repubblica h a
rifiutato di vistare il decreto di archivia-
zione del procedimento di cui sopra, ri-
mettendo la causa in istruttoria davant i
al pretore con la richiesta di procedi -
mento ;

la causa veniva nuovamente asse-
gnata al dottor Vignes che però già si era
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pronunciato sulla vertenza entrando ne l
merito della questione ed effettuando ver e
e proprie valutazioni ;

avverso la designazione dello stess o
giudice è stata proposta istanza di ricusa-
zione non avendo il pretore ritenuto d i
astenersi ;

il primo degli interroganti con espo-
sto-denuncia del 29 aprile 1989 diretto ai
procuratori della Repubblica di Avellino e
di Santa Maria Capua Vetere ha chiest o
si effettuassero accertamenti ed eventual-
mente si procedesse per quanto formav a
oggetto del suddetto atto ispettiv o

se fosse a conoscenza di questi ulte-
riori fatti, quali rimedi intenda adottar e
per garantire l 'esercizio imparziale della
funzione giurisdizionale e quale esito ab-
bia avuto il predetto esposto-denuncia del
primo. degli interroganti .

	

(4-14571 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministr i
dell'ambiente, per il coordinamento della
protezione civile, dell'interno, di grazia e
giustizia e dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per conoscere – premesso ch e

nel sottosuolo di Soccavo a Napoli ,
fino agli anfratti tufacei di Agnano, risul-
terebbero nascoste enormi quantità di
amianto residuo, smaltito allorché era i n
funzione dallo stabilimento Eternit di Vi a
Cavalleggeri d 'Aosta a Fuorigrotta, sem-
pre a Napoli, il quale produceva manu-
fatti di amianto-cemento utilizzando i l
più tossico tipo di amianto, detto
« amianto-blu », importato dal Kenia e
dalla Rhodesia ed avrebbe adoperato ,
come discarica dei fanghi residui delle
varie fasi di lavorazione opportunamente
essiccati, i valloni che caratterizzavan o
tutta l'area sottostante il popoloso rione
Traiano

dove effettivamente abbia smaltito ,
secondo le bolle di consegna, l 'Eternit le
tonnellate di residui tossici prodotti du-
rante i 50 anni di attività ;

quali iniziative si intendano intra-
prendere per accertare l 'esistenza e la

dannosità dell 'amianto nei valloni e negli
anfratti tufacei sottostanti il quartiere d i

Soccavo ;

quali interventi ha attuato l 'assesso-

rato all 'ecologia della provincia di Napol i

all 'uopo investito dalla Federazione inter-

nazionale per la difesa del Mediterrane o
che ha informato della cosa la Magistra-

tura ;

se vi è stata, o vi è in corso, inda-
gine giudiziaria al riguardo e quali effetti

ha sortito fin'ora;

se si intenda apprestare un'indagin e
capillare per accertare l 'esistenza di resi-
dui di amianto ed altri rifiuti tossici, i n
luoghi non autorizzati e/o in discariche
abusive nel territorio di Napoli e provin-

cia .

	

(4-14572 )

PARLATO e MANNA . — Ai Ministr i

dell 'agricoltura e foreste, dell'interno e pe r
gli affari regionali . — Per conoscere – pre-
messo che:

la strada di accesso al cratere de l

Vesuvio a Trecase (Napoli) dal 13 settem-
bre 1988 risulta sbarrata ed intransitabil e
su decisione dell'Azienda di Stato per le
foreste demaniali per motivi di tutel a
della pubblica incolumità, risultando in-

custodita per essere scaduta la conces-
sione alla ditta all 'uopo addetta ;

in base al decreto del Presidente
della Repubblica 616/77 articolo 68, la
proprietà della foresta sarebbe passata a l

demanio regionale, in quanto non inclus a
nell'elenco delle aree boschive da indivi-
duare entro il 31 dicembre 1978 ;

su tale questione la regione è inerte ,
non rivendicando la proprietà della zon a
e quindi la competenza delle relative fun-
zioni, né la gestione provvisoria dell ' A-
zienda di Stato delle foreste demaniali h a
provveduto a rimuovere la causa dell a
chiusura –

quali urgenti . iniziative vogliano in-
traprendere per favorire la riapertura a l
pubblico dei turisti e dei visitatori della
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strada in questione, giacché il movimento
turistico e scientifico e la relativa econo-
mia indotta, non possono essere danneg-
giati oltre da contrasti di competenze e
colpevoli inerzie .

	

(4-14573)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministr i
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno, delle partecipazioni statali, delle fi-
nanze e di grazia e giustizia. — Per cono-
scere :

a che punto è giunta la vicend a
della misteriosa liquidazione della finan-
ziaria Italtrade per la quale il Governo
tra mille incertezze non edificanti, sem-
brava incerto sulla decretazione della
procedura concorsuale ;

quali responsabilità contabili, penali ,
amministrative sono emerse a carico de -
gli amministratori e dei dirigenti dell e
società controllate ai quali risultano ad-
debitate una serie di inadempienze nella
loro attività di gestione ;

come si intenda salvaguardare e ren-
dere operativo il personale delle societ à
costretto ad una estenuante incertezza sul
futuro e ad una sostanziale inattività no-
nostante la professionalità maturata ;

quale sorte abbiano avuto le società
collegate ed il personale dipendente ;

se il furto, attuato qualche tempo fa
nella sede romana della finanziaria, d i
documenti importanti sia stato utilizzat o
come pretesto per la « sottrazione » o l o
« smarrimento » di documentazioni e se è
stato accertato il movente dello stesso ,
riguardo ad un eventuale collegamento
con le procedure in corso .

	

(4-14574)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
per i beni culturali ed ambientali e dell ' in-
terno. — Per conoscere – premesso che :

nel monumentale complesso d i
Santa Maria La Nova a Napoli, ha sed e
la provincia di Napoli ;

su talune porzioni immobiliari de l
'complesso in questione la provincia è pe-

santemente intervenuta, con assoluta in -
differenza ed insensibilità culturale, modi-
ficando lo stato dei luoghi, calpestando i
valori architettonici, uccidendo la memo-
ria storica, per effettuare ignobili « riatta-
zioni » ;

il 7 ottobre 1988, il consigliere pro-
vinciale del MSI, dottor Bruno Esposito,

ha rivolto un 'interrogazione al president e
della provincia ed all'assessore al patri-
monio, ovviamente ed impudentement e
senza esito dopo dieci mesi, onde cono-
scere i dettagli della scandalosa vicen-
da –:

se l'ente provincia di Napoli fosse i n
possesso di regolare licenza per i lavor i
svolti ;

se tale licenza fosse munita d i
« tmlla osta » da parte della soprainten-
denza e ponesse comunque condizioni d i
salvaguardia ambientale ;

se i lavori siano stati eseguiti i n
conformità od in difformità della licenza ;

quale contenuto avesse l'atto delibe-
rativo con il quale sono stati disposti i
lavori ;

quale sia stato l'importo ;

chi li abbia eseguiti ed a seguito d i
quale pubblica gara li abbia effettuati ;

se si ritenga di ordinare la riduzion e
in pristino stato ed a spese dei disinvolt i
amministratori provinciali, fatte salve le
comminatorie previste dalla legge penale ,
dei luoghi violentati dalla ottusità cultu-
rale dei disinvolti amministratori provin-
ciali .

	

(4-14575)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri del
tesoro e delle finanze . — Per conoscere –
premesso che :

la costituzione, lo scorso anno, ne l
comune di Cervino (Ce) della « Cassa ru-
rale e artigiana di Cervino e Durazzano » ,
ha dato il via a insistenti voci – non
ancora spentesi – in ordine a varie irre-
golarità prima costitutive e poi gestional i
della cassa medesima ;
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viene affermato, infatti, che non ri-
sponda al vero :

a) che i trecentocinquanta soc i
avessero versato effettivamente tutti i du e
milioni necessari all 'atto della costitu-
zione della Cassa ed anzi che i versa-
menti sono stati fatti nei giorni successiv i
(sul ccp n . 10765816) dal sindaco di Cer-
vino, Carlo Piscitelli, noto « ras politico »
della zona ;

b) che tutti i soci risiedano, come
da condizione contenuta invece nell 'atto
costitutivo, , a Cervino o a Durazzano, ri-
sultando, anzi, che alcuni (il president e
Gravante, i consiglieri Ruggero e D'Am-
bra ed altri ancora) abbiano residenza a
Caserta, Maddaloni, Napoli, etc . ;

c) che si tratti di un'iniziativa so-
ciale e solidaristica ma in non pochi cas i
di mero profitto capitalistico o di elu-
sione delle normative associative, risul-
tando in più casi, tra i sottoscrittori pi ù
componenti, a volte tutti, di un unic o
nucleo familiare, associatisi per decine d i
milioni, in barba alle risultanze di red-
dito fiscale dichiarato dal nucleo stesso – :

se intenda far svolgere accertament i
in ordine a tali aspetti preoccupanti, e d
anche per quanto riflette eventuali eva-
sioni fiscali e l 'esistenza di prestanomi ,
da parte della Guardia di finanza ;

cosa risulti in ordine agli aspetti ed
alle risultanze gestionali della Cassa agl i
organi di vigilanza .

	

(4-14576)

PARLATO e MANNA . —• Ai Ministri
della difesa, delle finanze e per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno . — Per cono-
scere :

avuto riguardo alla interrogazion e
24 gennaio 1989, n . 4-11046 ed alla rispo-
sta del 19 maggio 1989, relativament e
alle singolari procedure ed agli ancora
più singolari esiti delle gare bandite dal -
l 'Amministrazione della difesa per l 'ap-
provvigionamento di carne congelata –:

perché non vengano rispettate le
quote di riserva in favore delle aziende
fornitrici ubicate nei territori meridionali :

quale singolare e concreta coinci-
denza sia alla base della sconcertante ca-
sistica in base alla quale le ditte forni-
trici e venditrici siano – come candida -
mente si ammette – sempre le medesime ,
mentre sono escluse (ed evidentemente
possono esserlo, ad avviso della ammini-
strazione) le ditte « nuove » che di volta

in volta fanno richiesta di essere invitate ;

per quali motivi nella risposta no n

si tiene in considerazione l ' interrogazion e
nella parte riguardante le riserve di legge
per le industrie operanti nel meridione

d 'Italia ;

per quali motivi nella risposta s i
ammette che le ditte sono sempre le
stesse ma si omette di dire che si esclu-
dono quelle ditte nuove che di volta i n
volta fanno richiesta di poter essere invi-

tate . Allo stesso tempo non si dice che i l
sistema di gare sia tale da favorire ac-
cordi tra le ditte. Infatti queste ultime

nel giorno e nell'ora fissate per l 'esperi-
mento di gara, hanno la possibilità d i
conoscersi, contattarsi e pattuire . Ne sa-
rebbe prova il fatto che in ogni gara
vengono ritirate e presentate nel giro d i

un 'ora più offerte in piena contraddizione
tra loro ma volte a concordare e spuntar e
il prezzo e l'aggiudicazione più dannos a
per il pubblico erario, nel quadro di un a
squallida intesa tra i « concorrenti » in
accordo tra loro, senza che nessun mili-

tare intervenga ;

se intendono dare più esauriente ri-
sposta in ordine ai suddetti vècchi e
nuovi quesiti .

	

(4-14577 )

PARLATO e MANNA . — Al Ministro
per i beni culturali ed ambientali. — Per
conoscere – premesso quanto forma og-
getto dell'interrogazione del primo degl i

interroganti n . 4-03628 del 21 maggi o
1980, della risposta del 22 settembre
1980, pubblicata sul resoconto parlamen-
tare del 15 ottobre 1980, dell'interroga-
zione n. 4-09494 del 28 luglio 1981, att i
tutti relativi al recupero, al restauro, all a
tutela ed alla valorizzazione delle pre-
senze archeologiche nella via e nella piaz-
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zetta Catminiello ai Mannesi, nella zon a
del centro storico di Napoli – quali svi-
luppi e con quali risultati si siano avut i
in progressione, anno dopo anno, per
giungere agli obiettivi auspicati, stant e
l'enorme lasso di tempo inutilmente tra -
scorso e quanti anni ancora si prevedano
necessari per la fruizione culturale e turi-
stica del complesso archeologico termal e
in parola .

	

(4-14578)

PARLATO, MANNA e PAllAGLIA. —
Al Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno. — Per conoscere :

se risulti rispondente a verità che
ben quaranta delle 120 operazioni portate
a termine (e quale termine ! . . .) dalla FI-
NAM siano al vaglio della magistratura ;

per ognuna di esse quali siano l e
ipotesi di reato, se vi siano incrimina-
zioni e quali a carico di amministrator i
della FINAM e di società collegate e qual i
gli importi coinvolti ;

se, sempre in relazione a ciascuna
delle quaranta operazioni, vi siano proce-
dimenti civili in danno della FINAM o
collegate o aperte da questa, per qual i
motivi e per quali importi ;

quale sia il credito vantato dalla FI-
NAM nei confronti delle cooperative d i
tabacchicoltura Sannita ed Agrisannio, di-
chiarati fallite con un deficit di 15 mi-
liardi ed a chi risalga la responsabilità
dell'effettuazione dei versamenti alle
stesse quando era già noto e rilevabile l o
stato di insolvenza ;

se è vero che la FINAM vanti un
credito di venti miliardi nei confront i
della Marsilva, una società di forestazione
cagliaritana per la quale la stessa FINA M
avrebbe « sottoscritto un oneroso patt o
parasociale, secondo cui la finanziari a
pubblica si faceva carico delle esposizion i
dell'azionista di maggioranza, la famiglia
Corrias » ;

a quanto ammontino i debiti della
Marsilva e quelli corrispondenti della FI -

NAM, a parte il suo credito nei confront i

della stessa ;

e chi sia stato contraente per conto
FINAM di simile aberrazione economico -

giuridica .

	

(4-14579)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell ' interno e di grazia e giustizia . — Per
conoscere – premesso che :

la delibera con la quale il Comun e
di Napoli decise di privatizzare il servizi o
di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pur
contestata e contrastata . solo dal gruppo
consigliare del MSI, suscitò vastissime
perplessità per una serie di motivi, non
ultimo dei quali il timore di infiltrazion i
camorristiche a livello o delle imprese
che avrebbero ricevuto l 'appalto o di as-
sunzioni clientelari per il tramite delle
organizzazioni criminali ;

'la magistratura napoletana mostrò
di volersi interessare alla vicenda, ren-
dendo noto che avrebbe seguito passo
passo le procedure ;

venne dichiarato che il personale ne-
cessario sarebbe stato tutto reclutato pe r
l'esclusivo tramite del collocamento ;

non fu chiarito il dubbio relativo a l
fatto che le ditte appaltatrici avrebbero
potuto disporre già di personale in orga-
nico assunto con metodi clientelari e s u
spinta di esponenti politici e della crimi-
nalità organizzata, prima ancora di ve-
dersi conferito formalmente l 'appalto, già
« acquisito » con procedure da accertare
se interessanti il codice penale ;

nei giorni scorsi sì è appreso ch e
hanno preso parte alle gare le ditte ITAL-
TECNO, SPEM (che riunisce la CPIM, l a
CPR e la SPEM), il Consorzio Nazional e
Servizi SCARL ed altri, la SATES, la SA-
FIN, la LUXORY, la SATES-FERRARA, l a
ICROT, la DE VIZIA-TRANSFER, l a
SPRA-SIR, la MARRAllO ANGELO-SIR ,
la AGIZZA, il Consorzio DUECIELLE, l a
SLIA-SIGRA, la SUDAPPALTI, la SAPSI – :

per ciascuna di tali imprese concor-
renti :

quale sia la data di costituzione ;
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quali precedenti esperienze abbi a
maturato nel settore e dove e soprattutto
se vi siano state o vi siano contestazioni ,
penali e non, in ordine alle stesse ;

se gli amministratori, i soci, i loro
famigliari abbiano precedenti penali e

quali ;

se abbiano presentato bilanci per gl i
anni 1987/1988 e loro posizione tributa -
ria ;

di quante persone sia costituito i l
loro organico, quando siano state effet-
tuate assunzioni negli anni 1987/1988/
1989 ed in quali profili professionali e
quante altre ne dovranno essere effettuate
ancora, ove fosse loro conferito l'appalto ,
nei vari profili professionali ;

se risulti che sedi, amministratori ,
soci e loro familiari siano i medesimi in
più di una società;

se la preannunciata opera di rigo-
roso controllo sull 'operazione la cui noti -
zia venne comunicata dalla magistratura
napoletana, effettivamente sia stata effet-
tuata e prosegua ancora e con quale esito
alla data della risposta al presente att o
ispettivo.

	

(4-14580)

PARLATO e MANNA . — Al Ministro
dell' interno. — Per conoscere – premess o
che:

in località «Salto di Fondi » nell'o-
monimo comune di Fondi (Lt) esiste un a
struttura ricettiva per campeggiatori de-
nominata « Camping Sant 'Anastasia » su
una area verde di circa centoventi ettar i
nella quale tutte le strade interne risul-
tano asfaltate per alcuni chilometri e sus-
sistono numerose installazioni fisse (per
spacci, alimentari, negozi, cinema) ;

nel campeggio – che meglio sarebbe
definire lager o campo di concentramento
per quanto in appresso – vige una be n
singolare norma: gli ospiti sono costrett i
a vedersi « marcare » mercè un braccia -
letto che viene fissato strettamente a l

polso in modo da non poter essere sfilato ;

il singolare « strumento » di identifi-
cazione (che ben potrebbe essere sosti-
tuito da uno specifico documento di iden-
tità emblematico di uno scadimento de i

livelli civili di rispetto della « persona »
umana e di squallida considerazione sol o
per gli « individui », importato da meto-
dologie in uso nei campi di concentra -

mento sovietici ed in spiegabile parallel o

nelle spiagge italiane in uso ai militar i
USA e loro familiari – è anche diverso
per gli uomini (bleu) e le donne (rosso) i n
lineare coerenza con le più sciocche di-
scriminazioni tra appartenenti ai du e

sessi ;

di tanto il primo degli interrogant i

ha informato telefonicamente, ai fini dei
necessari accertamenti ed interventi, i l
brigadiere comandante la stazione dei ca-
rabinieri di Fondi, nel pomeriggio del 2 9

giugno scorso – :

se siano regolari le licenze ammini-
strative, quelle edilizie relative alla avve-
nuta cementificazione di fatto dell'area e d
i contratti di lavoro dei dipendenti ;

se si ritenga di dover assumere ini-
ziative per impedire che l'accesso al com-
plesso da parte degli ospiti della strut-
tura ricettiva in parola possa avvenir e
solo alla squallida condizione di accettare
di essere « marcati », contro ogni princi-
pio rigoroso di rispetto della loro dignità

specie avuto riguardo al fatto che l'identi-
ficazione a difesa dell ' ingresso di estrane i
nel complesso, può essere ugualmente at-
tuata con un normalissimo tesserino d i

identificazione da esibirsi a richiesta .
(4-14581 )

PARLATO, MANNA e BAGHINO . — Ai

Ministri della marina mercantile, dell'am-
biente, per i beni culturali e ambientali e
per gli affari regionali e i problemi istitu-
zionali . — Per conoscere – premesso che :

sul progetto del porto turistico d i

Miseno a Bacoli (Na) si è scatenata la
disputa di almeno sei gruppi imprendito-
riali privati e pubblici con quattro divers i

progetti in gioco: infatti, dopo la conces-
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sione di partenza del Ministero della ma-
rina mercantile, il comune di Bacoli ha
fatto predisporre un progetto inserito ne i
programmi regionali ;

la società « Porti turistici meridio-
nali » ha avviato un secondo piano, men-
tre un altro progetto era stato avviat o
dalla « Società porto turistico miseno »
ed un quarto sarebbe stato predispost o
da imprenditori campani appoggiati dal-
l'EFIM (!) . Inoltre la società Siport ha
avanzato richiesta di concessione al Mini-
stero ed è stato fatto un sondaggio infor-
mativo (caldeggiato a suo tempo dalla
regione) da parte della società Ipre-Invest
del gruppo Fiat

quale sia l 'attuale stato della vi-
cenda; come sia mai possibile che non v i
sia chiarezza sulle modalità di realizza-
zione dell 'opera, sui limiti dell ' intervento ,
sulle competenze, e che – come è tipico
del sistema partitocratico – chiunque
possa farsi avanti avendo interlocutor i
pubblici tra i quali mediare spazi econo-
mici e produttivi previa erogazione d i
tangenti ;

in che modo si ritenga di salvaguar-
dare il valore ambientale e paesaggistic o
della zona da realizzazioni avventate e
mire privatistiche e speculative ;

quale sia il grado di effettiva com-
petenza di programmazione e di coordi-
namento per la realizzazione di portic-
cioli come Miseno e con quali modalit à
essa si realizzi ;

se non si ritenga che il tutto si ri-
solverà nell 'ennesimo « saccheggio » delle
coste a vantaggio delle speculazioni pi ù
selvagge .

	

(4-14582 )

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
peri beni culturali ed ambientali . — Per
conoscere :

quale obiettiva necessità abbia de-
terminato l 'urgenza di provvedere al re-
stauro della stupenda cupola maiolicat a
settecentesca della Chiesa di Santa Maria
Assunta, in Positano (Salerno) ;

se a fronte di tale presunta obiettiv a
necessità, non vi fossero soluzioni diverse
da quella di spicconare brutalmente le
antiche maioliche verdi-gialle, e lanciarl e
dall 'alto della cupola sul selciato, facen-
dole frantumare nell 'urto;

posto che non vi fossero soluzion i
alternative alla rimozione delle maioliche ,
che erano, come constatato personal -
mente, in ottime condizioni, perché esse
non siano state smontate una ad una e
poi ricollocate, come sarebbe stato cultu-
ralmente doveroso e tecnicamente possi-
bile ;

per quale motivo sia stato scelto i l
peggiore periodo per l'effettuazione del -
l'intervento – che dura da oltre due mes i
– offrendo ai numerosi turisti lo spetta -
colo di uno stupendo panorama spezzato
dalla visione della chiesa ingabbiata pe r
le opere in corso ;

se sia esatto che i lavori siano stat i
opportunamente sospesi, per quali motiv i
e per quale periodo ;

quando essi verranno ripresi e con
quali procedure di intervento dopo i van-
dalismi già effettuati e stigmatizzati, da i
cittadini, da uomini di cultura, da asso-
ciazioni ambientaliste e dalla stampa ;

quando si prevede che i lavor i
avranno termine;

quale sia l'impresa scelta, ed in bas e
a quale gara pubblica per l 'affidamento
dell'ignobile intervento e quale sia l ' im-
porto dei lavori appaltati ;

con quali materiali, da chi e dove
realizzati, si provvederà alla riapertura
della cupola della chiesa in parola ;

posto che nella penisola sorrentina-
amalfitana vi sono numerosi altri esemp i
di cupole di chiese e di campanili stupen-
damente maiolicati, se sono previsti e
dove, scempi similari e se chi abbia dato
a Positano o debba dare in prospettiva, i l
benestare si sia consultato o si consulter à
con esperti particolarmente qualificati ne l
settore, prima di ogni intervento .(4-14583)
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PARLATO e MANNA. — Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno. — Per conoscere – premesso che
ancora una volta è inutilmente scaduto i l
termine ulteriore semestrale fissato dall a
legge n. 44 del 1986 perché il Governo
sottoponga alla Commissione bicamerale
per il controllo degli interventi nel Mez-
zogiorno la relazione sullo stato di attua-
zione della legge n . 44 del 1986 e renda
noto l 'esito degli ulteriori « appositi in-
contri di verifica o di valutazione dell o
stato di attuazione »

quando si intenda provvedere al ri-
guardo;

quale sia l 'esito delle verifiche effet-
tuate, dopo un anno dalla concessione de i
contributi e l'inizio dell'attività, in ordine
all'efficienza, regolarità, produttività ,

delle nuove aziende costituite a norma di
legge e se per qualcuna di esse – e qual e
– sia stata prevista od attuata la revoc a
dei finanziamenti già concessi e di quell i

a concedersi a valere sul primo anno d i
attività .

	

(4-14584)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'interno e dell'ambiente. — Per cono-
scere – premesso che sin dal gennaio
scorso, e naturalmente senza esito alcuno ,
due dei consiglieri provinciali del MSI d i
Napoli, Bruno Esposito e Giovanni Basile ,
hanno presentato un'interrogazione all'as-
sessore all 'ecologia Perrone Capano nell a
quale, dopo aver evidenziato il forte al-
larme sociale suscitato dalle gravi e ricor-
renti notizie sul fenomeno dell'inquina-
mento atmosferico nelle grandi concentra-
zioni urbane, hanno chiesto che fossero
portate urgentemente all 'attenzione de l
consiglio provinciale e della pubblica opi-
nione i dati ,rilevati dalle postazioni del -
l 'amministrazione provinciale e di cono-
scere quale uso fosse stato fatto dei dat i
stessi e quale iniziativa si intendesse as-
sumere per abbattere significativament e
l'inquinamento ambientale nell'area me-
tropolitana di Napoli – :

dove si trovino collocate le posta-
zioni dell 'amministrazione provinciale di

Napoli, quanto siano costate, quale perso-
nale vi sia addetto, se abbiano operato

dall ' inizio senza soluzione di continuità a

tutt 'oggi ;

quali dati ciascuna di esse abbia ri-
lanciato nel tempo e, a ciascuna dell e
relative scadenze, quali iniziative abbi a

assunto l 'amministrazione provinciale d i
Napoli per abbattere il tasso di inquina -

mento rilevato ;

rispetto all ' inizio dell'attività di rile-
vamento, di quanto si sia abbassato i l
detto tasso secondo i valori attualmente

registrati .

	

(4-14585)

PARLATO, BAGHINO e MATTEOLI . —
Ai Ministri di grazia e giustizia e dei tra -

sporti . — Per conoscere – premesso che :

con interrogazione n. 4-06293 dell ' 1 1
maggio 1988 gli interroganti denuncia-
rono l 'uso privatistico, da parte dell a

CGIL e dell 'Ente ferrovie dello Stato, del -

l ' impianto radio della stazione Termini e
che pervenne risposta il 24 novembre

1988 protocollo C/4-06293 (x .439) nella
quale si affermava che :

« La procura della Repubblica d i
Roma ha comunicato, tramite la locale
procura generale, che il procedimento

n. 7495/86 c PM (in riferimento all'inter-
rogazione parlamentare n . 4-15457 pre-

sentata dall 'onorevole Parlato ed altri) i n
data 4 settembre 1986 è stato trasmesso
al giudice istruttore di Roma con la ri-
chiesta di non doversi promuovere azion e

penale. Il procedimento risulta attual-
mente pendente presso il suddetto ufficio

istruzione con il n . 4889/86 c RG.GI . » – :

se siano a conoscenza delle conclu-
sioni cui è pervenuta la magistratura in
ordine alle responsabilità per la sconcer-
tante e scandalosa vicenda .

	

(4-14586)

PARLATO e VALENSISE . — Ai Mini-
stri dell'interno e di grazia e giustizia . —
Per conoscere – premesso che :

il 28 e il 29 maggio scorso hanno
avuto luogo a Siderno (Reggio Calabria)
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le elezioni amministrative per il rinnovo
di quel consiglio comunale ;

le operazioni di scrutinio hanno
dato luogo a contestazioni, sia al compe-
tente ufficio elettorale sia al president e
del tribunale di Locri – :

indipendentemente dall'esito degl i
anzidetti ricorsi prodotti dall ' ingegnere
Sergio Lupis candidato nelle liste « Rin-
novamento Sidernese » e dal signor Anto-
nio Audino, candidato nelle liste del MSI ,
se ai competenti uffici del ministro del -
l ' interno risulti la fondatezza o meno de i
rilievi avanzati ;

a che punto si trovino gli accerta -
menti e quando sia prevedibile possa co-
noscersi l'esito del ricorso del 1° giugn o
1989 al presidente dell 'ufficio centrale per
le elezioni amministrative di Siderno ed
al presidente del tribunale di Locri ;

se risulti ai competenti uffici del Mi-
nistero che: « nei verbali di varie sezion i
non si farebbe alcuna menzione di schede
nulle, che, invece, sarebbero considerate
tali presso la segreteria comunale . L'uffi-
cio centrale avrebbe ricevuto dalla segre-
teria comunale copia fotostatica del ver-
bale di un seggio in quanto tale verbale
non sarebbe stato contenuto nei plich i
consegnati alla prima sezione ;

l'ufficio centrale avrebbe acquisito l a
tabella di riscontro delle preferenze di u n
seggio, in copia fotostatica, sempre dall a
segreteria comunale, perché tale tabell a
non era contenuta nei plichi consegnat i
alla prima sezione;

per almeno due sezioni elettoral i
mancherebbero le tabelle di riscontr o
delle preferenze, sia nei plichi consegnat i
all'ufficio centrale, sia nei plichi conse-
gnati alla segreteria comunale ;

non si riscontrerebbe corrispondenza
delle preferenze riportate dai singoli can-
didati, nel confronto tra i verbali di al-
cuni seggi consegnati all 'ufficio centrale
ed i verbali degli stessi seggi consegnat i
alla segreteria comunale » ;

se sia stata effettuata e con quale
esito la verifica di quanto su riportat o
nonché il controllo delle schede elettorali ,

tanto per quel che riguarda le schede

dichiarate nulle, tanto per quel che ri-
guarda le schede dichiarate valide, non-

ché delle preferenze assegnate ;

se risulti rispondente al vero ch e

dal verbale redatto dall'ufficio centrale
elettorale per le elezioni in parola risulte-

rebbe che :

« sezione 2 – nel verbale delle vo-
tazioni elettorali, a fronte di 570 elettori

votanti, si è riscontrato un totale di vot i

validi pari a 547 e schede bianche 1 ,
omettendosi di indicare il numero dell e

schede residue e la loro natura ;

sezione 7 – nel verbale delle vota-
zioni elettorali, a fronte di 850 elettor i

votanti si è riscontrato un totale di vot i

validi pari a 820 e schede nulle 25, omet-
tendosi di indicare il numero delle sched e
residue e la loro natura ;

sezione 9 – nel plico del verbale

delle operazioni della suddetta sezion e

non compare il verbale delle operazioni ,

mod. n . 220 AR . L'Ufficio prende atto

della mancanza del detto verbale . In se-

guito ad indicazioni da parte del funzio-
nario della Prefettura di R .C . tale Sig. La

Cava, con il quale ci si è messi in con -
tatto telefonicamente, è stata richiesta co-
pia autentica del verbale delle operazioni ,
modello 220 AR, depositato presso la se-
greteria comunale e allegato al present e

verbale . A tanto si è fatto ricorso al fine

di poter proseguire le operazioni da parte
di codesto Ufficio Centrale, essendogl i
precluso, a norma dell'articolo 74 ultim o

comma del testo unico 570 di aprire i

plichi e in particolare che contien e

schede nulle, ecc . ;

sezione 13 – nel plico contenente i

verbali delle operazioni è del tutto man-
cante la tabella dei riscontri, mod . C ;

sezione 15 – nel plico contenente i
verbali delle operazioni è del tutto man-
cante la tabella dei riscontri, mod . C ;
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sezione 16 – nel plico contenente i
verbali delle operazioni è del tutto man-
cante la tabella dei riscontri, mod . C;

l'ufficio, dato atto della mancanz a
delle tabelle dei riscontri delle sezioni 13/

15/16, conformemente alle indicazioni

date dal funzionario della prefettura, si-
gnor La Cava, con il quale si è messo in
contatto via telefono, non potendo aprire
i plichi contenenti le schede valide e
quelle contestate, ecc, nei quali avrebbero
potuto trovarsi i verbali mancanti, ha ri-
chiesto copia autentica al comune .

Si dà atto che è pervenuta a questo
ufficio la fotocopia autenticata del ver-
bale delle tabelle di riscontro relativ e
solo alla sez. 13 . » ;

quali iniziative abbia assunto il pre-
fetto di Reggio Calabria, destinatario di
un telegramma relativo alle contestazion i
su presumibili brogli ;

se si ritenga necessario annullare le
elezioni amministrative svoltesi a Siderno
il 29 ed il 30 maggio 1989, in conse-
guenza di quanto sopra evidenziato docu-
mentalmente .

	

(4-14587)

MATTEOLI . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere – premesso che :

le aziende operanti nella val di Ce-
cina, soprattutto nelle località di Saline
di Volterra, Ponteginori, Pomarance risen-
tono dei ritardi per la mancata realizza-
zione della nuova strada statale n . 68 ;

per le stesse ragioni il comune di
Volterra, città etrusca di incomparabile
bellezza, attraversa una crisi sia dal
punto di vista turistico sia nel settor e
dell 'alabastro che per tanti anni ha rap-
presentato una notevole fonte occupazio-
nale – :

i motivi che fanno ritardare l'inizi o
dei lavori per la realizzazione della nuov a
strada statale n . 68 anche in considera-
zione del fatto che il progetto è stato
approvato nel mese di marzo 1989 ;

se sia vero che l'ANAS sostiene d i
non aver ancora ricevuto gli elaborati ;

se risulti che gli enti locali interes-
sati e la regione Toscana si siano suffi-
cientemente attivati per sollecitare inter -
venti risolutivi alla grande viabilità i cu i
ritardi sono alla base della recession e
produttiva della zona .

	

(4-14588)

MATTEOLI . — Ai Ministri dell ' interno

e per i problemi delle aree urbane. — Per

sapere – premesso che :

dello stupendo centro storico d i

Lucca, a causa delle scelte degli ammini-
stratori, vengono praticamente allontanat i
i residenti tanto è vero che quindici ann i
fa il centro contava ventisettemila abi-
tanti, dieci anni fa ventiduemila ed at-
tualmente intorno ai diecimila ;

molti negozi sono stati costretti a
chiudere e altri sono in procinto di farl o
mentre alcuni professionisti trasferiscon o
i loro negozi fuori le mura ;

lo spopolamento del èentro storico
avviene a causa della decisione dell 'am-
ministrazione comunale di chiudere i l

centro stesso al traffico veicolare senza

trovare adegùata soluzione al problem a
dei parcheggi e senza potenziare il tra -
sporto urbano ;

la chiusura del centro storico può
essere condivisibile solo se vengono salva -

guardati gli interessi dei residenti (par-
cheggi per residenti) e le possibilità di
accesso al centro di Lucca per i non resi -
denti per non dare un colpo definitivo
all 'economia della città – :

se risulti che l'amministrazione co-
munale di Lucca abbia espletato tutte l e
formalità per poter usufruire delle provvi-
denze previste dalla legge n. 122 del 24

marzo 1989 .

	

(4-14589)

MATTEOLI . — Ai Ministri della sanità ,
di grazia e giustizia e dell'interno . — Per
sapere — premesso ch e

il giorno 28 giugno 1989, alle ore
10, presso la sede amministrativa del -

l 'USL 14 posta in Cecina (Livorno) – Via
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Savonarola 82, si è svolto un concorso
pubblico per tre posti di assistente me-
dico in U .O . di medicina generale per
l'ospedale di Rosignano Solvay ;

prima di iniziare il concorso il pre-
sidente dell 'USL 14, Mario Volpato h a
informato, assurdamente ed incredibil-
mente, i concorrenti che la prova valev a
anche per il posto libero all'ospedale d i
Cecina, trasformando di fatto il concors o
per tre posti in quattro posti ;

. tra i componenti la commissione
esaminatrice trovasi il dottor Lenzi, di -
retto superiore o comunque collega di tre
candidati che ricoprivano provvisoria -
mente, in attesa che l 'amministrazione
bandisse il concorso, i tre posti per cui s i
svolgeva il concorso stesso – :

se risulti loro che i vincitori sono
risultati i tre candidati che già ricopri -
vano provvisoriamente il posto, esaminat i
dall 'amico e collega ;

come sia stato possibile al presi -
dente dell'USL 14 « allargare » il con-
corso anche per un posto all 'ospedale d i
Cecina ;

come e quando è stato bandito il
concorso ;

quali i titoli richiesti ;

se ritengano giusto ed opportuno, ol-
tre che moralmente accettabile, che un
medico legato ad alcuni candidati-concor-
renti possa far parte della commissione
esaminatrice ;

se non rilevano motivi di ispezion e

amministrativa ;

se la magistratura è intervenuta, se-
questrando gli atti del concorso . (4-14590)

MATTEOLI . — Ai Ministri della pub-
blica istruzione e dell'interno . — Per sa-
pere – premesso che

in questi giorni la stampa locale h a
riportato la notizia che l'istituto religios o
San Giuseppe di Castiglioncello non è i n

condizione di portare a termine il ciclo d i
studi iniziato ;

l ' istituto San Giuseppe rappresenta
nel territorio una tradizione iniziata circ a
cinquant'anni orsono e che migliaia d i
ragazzi hanno mosso i primi passi ne l
mondo della scuola proprio presso l'isti-
tuto stesso ;

se la chiusura dell'istituto di scuola
elementare di Castiglioncello avviene
nella totale indifferenza delle istituzioni ,
oltre che nella mancata solidarietà nel
territorio, ciò rappresenta una sconfitta
per tutta la comunità – :

se intendano intervenire per esami-
nare la possibilità di mantenere in vita ,
almeno fino alla conclusione del ciclo d i
studi, l'istituto anche per evitare ch e
molti ragazzi siano dispersi nelle varie
scuole del comune sradicandoli da amici ,
insegnanti e strutture .

	

(4-14591)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

MELLINI, CALDERISI e VESCE. — Ai

Ministri di grazia e giustizia e dell'interno .
— Per conoscere:

quali valutazioni intenda fornire
sulla campagna di stampa imperniata
sulla diffida notificata dal signor Giu-
seppe Morabito di Africo Nuovo al cap o
della polizia Parisi in occasione della su a
visita nella Locride, diffida definita nien-
temeno che una « sfida della mafia all e
forze dell 'ordine ed allo Stato »;

se i ministri, ove veramente si do-
vesse ritenere che tale atto costituisc a
una sfida della mafia non abbiano a con-
gratularsi che la mafia stessa abbia finit o
col formulare e notificare le proprie sfide
in carta bollata ed a mezzo di ufficiale
giudiziario e per di più con contenuti
invocanti il rispetto di norme e princip i
certamente condivisibili universalmente ,
oltre affermazioni di rifiuto e di ripulsa
per odiose forme del crimine quali i se-
questri di persona e il traffico di droghe ;

ove invece, purtroppo, non si tratt i
di una mera e non incivile sfida dell a
mafia, ma della protesta di un cittadino
per ingiusti trattamenti cui si dichiara
sottoposto, quali una perquisizione domi-

ciliare effettuata brutalmente da una nu-
merosa forza armata che spaventò fino a l
parossismo una bambina di dodici ann i
nipote del suddetto signor Morabito ,
unica persona presente in casa, se non
ritengano che una simile campagna d i
stampa non solo sia ingiustificata, ma
pure diffamatrice nei confronti sia de l

dottor Parisi sia del procuratore della Re -
pubblica di Locri cui sono state attribuite
con scarso senso del ridicolo, espressioni
che dovrebbero sottolinearne la corag-
giosa reazione di perseveranza e di fer-
mezza quasi che si fosse trattato di un a
grave e seria minaccia, espressioni certa -

mente dovute solo alla fantasia ed all a

retorica d'occasione di qualche corrispon-
dente locale ;

se risponda a verità che l 'ufficiale

giudiziario che ha notificato l 'atto sia
stato sottoposto ad interrogatori e fatt o
oggetto di contestazioni per aver tropp o
scrupolosamente osservato l'articolo 13 8

del codice di procedura civile .

	

(3-01811 )

MELLINI, VESCE e CALDERISI . — Al

Ministro degli affari esteri . — Per cono-

scere se abbia avuto notizie, eventual-
mente difformi e comunque diverse o più

dettagliate di quelle rese note dall a
stampa, sul caso del generale cubano Ar-
naldo Ochoa accusato di traffico di drog a
in un processo il cui clamore, chiara -
mente voluto dal regime castrista, sembra
essere prova di strumentalizzazione e, co-
munque di almeno discutibile obiettività ;

se il ministro non ritenga che l e
modalità del processo, l 'atteggiamento de i

difensori, le confessioni e le autocritich e
degli imputati, la conclamata e preven-
tiva affermazione da parte delle autorità
militari che il generale, già esponente d i

spicco del regime e del leggendario
gruppo promotori della rivoluzione castri -
sta, merita la pena di morte, non rivelino
allarmanti somiglianze con i peggiori pro-
cessi dell'epoca staliniana ed evidente uti-
lizzazione quali alibi e diversivo politico ;

se il ministro, in considerazione de l

fatto che l 'Italia è paese firmatario dell a
convenzione di Nuova York contro la tor-
tura si sia posto il problema se le scon-
certanti, complete confessioni degli impu-
tati non siano per caso ottenute con la
tortura, come potrebbe sospettarsi anche

a causa delle immagini degli imputat i

stessi fornite dalla stampa e dalla televi-
sione oltre che da ragionevoli valutazion i
del comportamento degli imputati ne l

contesto di un siffatto processo ;

se il ministro non intenda compier e
passi quanto meno per chiarire l'atroc e
dubbio e comunque per rappresentare a l

governo cubano che la pena di morte,
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tanto più se inflitta in circostanze ed i n
processi come quello in corso all'Avana ,
offende profondamente la coscienza civile
del popolo italiano .

	

(3-01812)

MELLINI, CALDERISI e VESCE . — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere :

quali ragguagli e quali valutazioni
sia in grado di fornire e quali provvedi -
menti intenda adottare nell'ambito dell a
sua competenza in relazione alla grav e
situazione di abituale violazione delle
norme nella incompatibilità per l'eserci-
zio delle funzioni nelle rispettive sedi de i
magistrati, di cui agli articoli 16, 18 e 1 9
dell'ordinamento giudiziario ;

in particolare se sia informato della
situazione relativa agli uffici giudiziari di
Milano, dove risulta che molti magistrat i
hanno congiunti che esercitano la profes-
sione forense nella stessa sede e press o
gli stessi uffici, così che, ad esempio i l
giudice della IX sezione civile del tribu-
nale di Milano dottoressa Anna Pesciera è
coniugata con l 'avvocato Salvatore Cata-
lano che esercita la professione in Milano ,
la dottoressa Montoro, magistrato in Mi-
lano, è coniugata con l'avvocato Massim o
Pellicciottò, il dottore Raimondi, sostitut o
procuratore della Repubblica è coniugato
con l 'avvocatessa Maria Cicciò, la dotto-
ressa Nardò, pretore, è coniugata con
l 'avvocato Massimo Di Noia, la dottoress a
Ciccarelli, giudice del tribunale è coniu-
gata con l 'avvocato professore Domenico
Pulitanò che esercita in Milano;

se, essendo oramai venuta meno
ogni forma di pregiudizio e quindi di in-
terventi di carattere disciplinare nei con -
fronti df persone, e quindi anche di magi -
strati conviventi more uxorio, tali convi-
venze con altro magistrato o con avvo-
cato esercente in loco determini, a giudi-
zio del ministro incompatibilità in appli-
cazione analogica del disposto dell 'arti-
colo 18 e 19 del regio decreto del 30
gennaio 1941, n . 12;

se risulti che le disposizioni in or-
dine al divieto di esercizio della profes-
sione forense nei confronti dei compo-
nenti del Consiglio superiore della magi-
stratura sia puntualmente osservata, an-
che con riguardo alla continuazione del -

l'attività dei rispettivi studi legali di cu i
si trovino ad essere titolari i coniugi d i

tali componenti .

	

(3-01813)

ALBORGHETTI, CEDERNA, MAT-
TIOLI, NICOLINI, ANDREIS e RUSSO

FRANCO . — Al Ministro per i beni cultu-

rali e ambientali. — Per conoscere – pre-

messo che:

in data 16 marzo 1988 il Ministro i n
indirizzo ha, con propro decreto riguar-
dante la tutela, ai sensi dell'articolo 2 1

della legge n . 1089 del 1939, dell 'area in

prossimità dell'antico ponte Visconteo di
Lecco, disposto che « eventuali nuove co-
struzioni non dovranno superare l'altezza
massima di tre piani fuori terra », e tal e

disposizione non è stata modificata da l
successivo decreto ministeriale del 13 giu-

gno 1988 ;

il comune di Lecco" ha rilasciato
concessione edilizia per l'area interessata
dal decreto medesimo in violazione dell e
disposizioni riguardanti l'altezza degl i

edifici, prevedendo l'edificazione di cin-
que piani fuori terra ;

la violazione è stata segnalata d a
numerosi consiglieri comunali al sindaco

di Lecco in data 29 giugno 1989, chie -
dendo l'immediata sospensione dei la-

vori – :

quali interventi abbia effettuato e
quali provvedimenti intenda assumere per
garantire il rispetto del decreto in pre-
messa e se abbia comunicato alla auto-

rità giudiziaria competente l 'esito degli
accertamenti effettuati, ai sensi e per gl i
effetti della legge n . 47 del 1985 .(3-01814)

RUSSO FRANCO e TAMINO . — Ai
Ministri dell'industria, commercio e artigia-
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nato e del lavoro e previdenza sociale . —
Per conoscere – premesso che :

nei giorni scorsi sono morti sul la-
voro due operai : domenica 9 luglio nell e
acciaierie ILVA di Taranto il capoturno
Pietro Quido, colpito da una grossa ca-
tena intorno cui stava lavorando, è mort o
sul colpo; le organizzazioni sindacali, nel-
l'indire uno sciopero di protesta hann o
dichiarato: « Sono chiare le responsabilit à
del gruppo dirigenti ILVA. Da diversi
giorni era stato segnalato il cattivo fun-
zionamento della gruetta che serve per
reggere e posizionare le catene, ma, evi-
dentemente, quando è stato deciso l'inter-
vento era troppo tardi » ;

sempre secondo le organizzazioni
sindacali, da quando è cambiato il
gruppo dirigente ILVA si sono moltipli-
cati gli incidenti ;

la modifica dell'organizzazione del
lavoro, tesa ad aumentare l 'efficienza e l a
produttività, spesso viene attuata a sca-
pito della prevenzione e della sicurezza
dei lavoratori ;

lunedì 10 luglio, Antonio Giordano –
dipendente della ditta d 'appalto « Coop .
Italia », chiamata per « risanare l 'am-
biente » in ottemperanza alle intimazion i
fatte dalla regione – è morto in un inci-
dente nelle acciaierie ex Italsider di Cor-
nigliano ;

secondo quanto risulta al consigli o
di fabbrica, Antonio Giordano era stato
incaricato di scrostare il piano di calpe-
stio di una passarella dove si era accu-
mulato uno spesso strato di polvere pro-
veniente dal sottostante impianto di ag-
glomerato quando, improvvisamente, i l
fondo del ponte ha ceduto facendo preci-
pitare l 'operaio;

al consiglio di fabbrica, non ricor-
dano da quanto tempo si fosse fatta un a
verifica alla stabilità della passarella ,
probabilmente mai . Probabilmente l ' ac-
ciaio, corroso dai fumi e dalle esalazioni ,
ha ceduto di schianto ;

sottolineato che ambedue gli inci-
denti sono stati provocati dall'obsole-

scenza degli impianti e dai mancati inter-
venti di controllo e manutenzione, ten-
denza che si va affermando negli stabili -
menti siderurgici pubblici e privati e ch e
ha già provocato altri incidenti mor-
tali – :

quali provvedimenti intendano adot-
tare per quanto di loro competenza, per-

ché sia riconosciuta l'assoluta priorit à
della sicurezza su ogni altra considera-
zione di carattere economico-produttivo ;

se intendano disporre un'indagin e
accurata sulle condizioni di lavoro nella
siderurgia italiana, sullo stato degli im-
pianti, sulle misure di sicurezza e di pre-
venzione, sulla periodicità e sulla qualit à
delle manutenzioni e dei controlli ;

quali provvedimenti, indipendente -
mente dall'azione della magistratura, s i
intendano adottare nei confronti dei re-
sponsabili della situazione che ha deter-
minato la morte dei due lavoratori .

(3-01815)

RUBINACCI . — Ai Ministri della sa-
nità, del tesoro e delle finanze . — Per sa-

pere – premesso che :

il 7 luglio l 'interrogante ha presen-
tato il seguente esposto alla procura dell a

Repubblica di Ancona :

« Signor Procuratore ,

nel mio recente giro elettorale mi
sono stati riportati alcuni incresciosi e
gravi episodi di malgoverno secondo i

quali il comitato di gestione dell 'USL

n. 8 di Senigallia, opererebbe, in di -
sprezzo delle norme costituzionali, in vio-
lazione del diritto positivo e della speci-
fica normativa sanitaria e la sua ammini-
strazione sarebbe caratterizzata da affari-
smo e clientelismo;

tutto ciò, che mi è stato riferito ,
sarebbe facilmente riscontrabile dagli atti
amministrativi e contabili posti in essere
se solo il controllo degli organi compe-
tenti fosse esercitato con la dovuta seriet à
e puntualità, e se non fosse diffusa l 'o-
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mertà e quella complicità che ormai lega
non solo politicamente controllori e con-
trollati .

Pertanto, in assenza di precisi ed ac-
curati riscontri, ho deciso di sottoporre
alla Sua attenzione oi seguenti fatti ch e
mi sono stati segnalati :

1) sino a poco tempo fa si sarebbero
verificati, nella USL 8, trasporti di am-
malati con mezzi privati privi dei requi-
siti previsti dalla vigente normativa .

Tali trasferimenti, in parte neppure
avvenuti, sarebbero stati liquidati con ta-
riffe superiori a quelle stabilite dalla re-
gione, come risulterebbe dai fogli viaggi e
dalle relative fatture .

Mi è stato riferito, inoltre, che attual-
mente gli ammalati sarebbero trasportat i
da cosiddetti volontari, privi di ogni ti-
tolo professionale e con automezzi inido-
nei, coordinati dal dottore veterinario, Vi-
nicio Franceschetti, all'uopo destinato dal
presidente del comitato di gestione per
scopi politici ;

2) gravi irregolarità esisterebbero su-
gli acquisti, sulla distribuzione e sui con-
sumi dei medicinali e di altro materiale
sanitario come risulterebbe dalle fattur e
degli acquisti, dagli ordinativi delle divi-
sioni sanitarie, dalle cartelle cliniche e
dall 'alta percentuale di materiale scaduto ;

3) abusi rilevanti verrebbero consen-
titi e giustificati dagli amministratori i n
ordine alla disciplina ed al controllo dell e
incentivazioni, straordinari ed esercizi o
della libera professione all ' interno dei
presidi sanitari come risulterebbe dai fo-
gli di presenza e dalla relativa contabi-
lità ;

4) gli acquisti dei materiali, con
particolare rilevanza per le forniture di
alimenti, verrebbero fatti in assenza di
capitolati o comunque non conformi a
quelli tipo previsti dalla normativa in vi -
gore e senza alcun controllo di carattere
dietetico e sanitario per quelli alimentari ;

5) il pronto soccorso è angusto, sof-
focante, inadeguato ed insicuro, inesi-
stenti sono le strutture per il risvegli o
post-operatorio ed alcune divisioni sanita -

rie sarebbero mancanti dei requisiti pre-
visti dalla legge e pertanto di pericol o

per i ricoverati ;

6) irregolarità esisterebbero nei con-

corsi e nelle assunzioni effettuate ; disor-

dine ed inosservanza delle leggi e dell e
disposizioni si riscontrerebbero nella con-
tabilità della USL 8 ed in particolare si
violerebbe, dolosamente, l 'articolo 50
della legge di riforma allo scopo, si dice ,

di impedire ì controlli che, nei fatti, com-
plice l'organo regionale, non verrebbero
effettuati, nonostante il legislatore abbia
provveduto, colmando, con la legge de l
23 aprile 1982, n. 181, le insufficienze
della legge di riforma sanitaria, attri-
buendo alla regione poteri sostitutivi .

Tralascio altre illegalità e disfunzion i
che potrebbero emergere dall 'eventuale
indagine di polizia giudiziaria .

Poiché da quanto sopra potrebbero
configurarsi gravi reati contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica e con-
tro il patrimonio, mi rimetto alla signori a
Vostra illustrissima per i provvediment i

che riterrà opportuno adottare .

Cordialmente . » –

se non ritengono, nell'ambito dell e
rispettive competenze, con l'urgenza che
il caso richiede, ordinare ispezioni sanita-
rie, contabili e fiscali per certificare l'esi-
stenza o meno dei presunti reati .

(3-01816)

CALDERISI, PANNELLA e STANZAN I
GHEDINI . — Al Ministro di grazia e giu-

stizia. — Per conoscere :

se sia informato che il sostituto pro-
curatore della Repubblica di Locri dottor
Carlo Macrì, ben noto al ministro pe r
vicende disciplinari, polemiche e millan-
terie di monopolio di rappresentanz a
dello Stato e di lotta intemerata ed intre-
pida contro la mafia nella circoscrizione ,
è stato, con provvedimento in data 26

aprile 1989, rinviato a giudizio avanti al
tribunale di Messina per il reato di inte-
resse privato in atti d'ufficio in concorso
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con il brigadiere dei carabinieri Bale-
strieri, all'epoca comandante della sta-
zione dei carabinieri di Gioiosa Ionic a
ora trasferito (il brigadiere e non il magi -
strato) a Firenze, per avere disposto inda-
gini dirette ad accertare quale avvocat o
avesse assistito il dottor Monego dipen-
dente dell'USL 24 di Siderno nella reda-
zione di una denunzia avente ad oggett o
un concorso nel quale era stata superata ,
pur avendo più titoli, dalla dottoress a
Silvia Falvo, moglie del medesimo dotto r
Carlo Macrì ;

se, a seguito del rinvio a giudizio (e
della fissazione del dibattimento per i l
giorno 29 giugno 1989, poi rinviato per
difetto di notifica al Balestrini, avanti a l
tribunale di Messina) siano stati richiesti

e adottati provvedimenti cautelari ne i
confronti del suddetto dottor Macrì, gi à
al centro di disgustosi episodi che ren-
dono incompatibile la sua presenza nella
circoscrizione di Locri e compromettono
gravemente il prestigio dell'ordine giudi-

ziario ;

in caso negativo, se sia da ritenere
così pienamente giustificata la fama d i
« intoccabile » del suddetto magistrato e
se di essa il ministro sappia indicare un a

plausibile spiegazione;

se, infine, non ritenga che il ripe-
tersi di episodi siffatti consenta di espri-
mere severe valutazioni sulla credibilità
della funzione disciplinare nei confronti

dei magistrati .

	

(3-01817)

*
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INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare i l

Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, sulle cause che hanno dato luogo
alle gravi tensioni fra i giovani disoccu-
pati a Napoli, culminate nella giornata d i

martedi 27 giugno in uno scontro con l a

polizia e, più in generale, sul ruolo e l a
efficienza dei servizi periferici del Mini-
stero del lavoro e della previdenza so-
ciale, in relazione al governo del colloca-
mento, degli avviamenti al lavoro e all a
corretta applicazione delle leggi vigenti .

Premesso che ad avviso degli interpel-
lanti la situazione è da ritenersi caratte-
rizzata dai seguenti fatti :

la generalità delle aziende e degl i
enti pubblici e parapubblici, per la coper-
tura delle loro piante organiche, ricorr e
ormai unicamente al contratto formazion e
e lavoro ed àlla chiamata nominativa an-
che per le mansioni di livello basso, per
l 'espletamento delle quali non sono certo
richiesti requisiti di esperienza e di pro-
fessionalità . L'espediente consente di aggi -
rare le graduatorie del collocamento ordi-
nario, divenute ormai una elencazione in -
servibile e screditata, e realizzare in ta l
modo non trascurabili economie trasfe-
rendo i costi dei contributi previdenzial i
alla spesa pubblica ;

l 'istituto della chiamata diretta e
nominativa previsto dalla legge n . 56 del
1988 (ispirato dalla opportunità di con -
sentire alle imprese margini di flessibilità
nella individuazione di soggetti con carat-
teri rispondenti a requisiti necessari pe r
l 'acquisizione di idonei livelli di profes-
sionalità) è stato assunto come strumento
per stravolgere e utilizzare in senso di-
scriminatorio e clientelare l 'avviamento al
lavoro a fini di acquisizione di crescente
consenso elettorale . Infatti assieme alle
tradizionali forme del passato con cui ve-
niva esplicata la pratica delle « racco-
mandazioni » è venuto man mano conso-

lidandosi, ad iniziativa di influenti uo-
mini politici della maggioranza (i cu i

nomi sono frequentemente comparsi nell a
cronaca locale), una vera e propria strut-
tura parallela a quella pubblica, per gl i

avviamenti al lavoro . Gli elenchi degl i

« idonei », sia da far risultare dalle cosid-
dette selezioni, sia da « consigliare » alle

aziende pubbliche e private, sono compi -
lati nelle segreterie politiche e con com-
plessi criteri spartitori per tener conto di

equilibri che riflettano sia il peso dei var i

partiti, sia delle « correnti » in ciascun o

di essi ;

i criteri con cui si procede al collo-
camento obbligatorio, ai sensi della legge

n . 482 relativamente alle categorie pro-
tette, costituisce, allo stato, un altro ine-
stricabile intreccio di favoritismi e ana-
cronismi che finisce per far ricadere sull e
aziende più dinamiche nel mercato de l
lavoro costi e diseconomie le quali a loro

volta inducono « rigidità » e « chiusura » ,

non sempre immotivate, e in ogni caso
rappresentano un ulteriore elemento fre-
nante ad una più estesa utilizzazione
delle possibilità per l'incremento della oc-
cupazione giovanile e femminile ;

la commissione regionale per l ' im-
piego, gli uffici periferici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, a
cui sono demandati compiti e responsabi-
lità per far valere leggi e normative su l
collocamento e l'avviamento al lavoro, ri-
sultano ostili e chiusi ad ogni iniziativa
rivolta a favorire una politica attiva del

lavoro, appaiono del tutto inadeguati a
compiti che non siano quelli di mera re-
gistrazione burocratica . Nei fatti giun-
gono fino a coprire comportamenti ille-
citi, confessando e giustificando senza ri-
tegno la loro impotenza, la pressoché to-
tale incomunicabilità con le politiche del
personale attuate dalle imprese, addebi-
tando indiscriminatamente al Parlamento ,
ai politici e non all'amministrazione l e
ragioni del dilagare dei fenomeni cliente -

lari e nepotistici ;

al di là di indifferibili esigenze d i

pieno rispetto dello spirito e della lettera
delle leggi, di misure atte a garantire una
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efficace tutela dei diritti e della libertà
del cittadino dal ricatto e dalla sogge-
zione, è urgente ripristinare criteri di tra-
sparenza e di obiettività nel collocamento
e negli avviamenti al lavoro; introdurr e
corretti elementi di . flessibilità nel go-
verno delle graduatorie; garantire que l
minimo di rispondenza fra titoli, requisit i
degli avviandi ed esigenze di qualità e d i

efficienza dei servizi e dell'organizzazion e
della produzione; impostare una politica
attiva del lavoro e di professionalizza-
zione delle forze di lavoro ; por fine agl i
intollerabili ritardi con i quali a Napol i
si effettuano gli avviamenti al lavoro, sia
in relazione ai contratti di formazione la-
voro, sia alla normativa della legge n . 5 6
del 1988. Allo stato giacciono inevase

presso la commissione regionale dell ' im-
piego pratiche per oltre mille contratti di
formazione-lavoro. Nel caso della GESA C
e dell 'AMAN si è impiegato oltre un ann o

per mettere a test attitudinali, elenchi e
discutibili commissioni selezionatrici, co l
risultato che tutto è ancora bloccato ;

gli interpellanti chiedono se il Go-
verno intenda fornire un immediato chia-
rimento su tutte le questioni esposte ;

quali valutazioni esprima il Governo

in ordine alle delineate procedure di av-
viamento al lavoro .

(2-00582) « Napolitano, Bassolino, Gere-
micca, Ridi, Francese, Bec-
chi, Nappi » .
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