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La seduta comincia alle 17,5 .

EMMA BONINO, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta del 14 novembre
1991 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento i deputati d'Aquino, Boniver, De
Michelis, Rodotà e Rossi sono in missione a
decorrere dalla seduta odierna .

Pertanto, i deputati complessivamente in
missione sono sei, come risulta dall'elenco
allegato ai resoconti della seduta odierna .

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea sa -
ranno pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori .

GIOVANNI RUSSO SPENA . Chiedo di par -
lare sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presi-
dente, intervengo sull'ordine dei lavori per
chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno d i
una questione che suscita allarme democra -

tico ed istituzionale, una questione di straor-
dinaria urgenza che, per il precipitare della
situazione negli ultimi giorni, a nostro avvis o
obbliga ad una sottolineatura delle priorità
di discussione in questa sede, pena la ridu-
zione della Camera dei deputati a convitat o
muto di una eccezionale sofferenza istituzio-
nale .

Noi chiediamo che il Parlamento discuta
ed intervenga immediatamente sulla que-
stione aperta dal conflitto tra il Presidente
della Repubblica ed il Consiglio superiore
della magistratura . Lo chiediamo, come è
ovvio, non per spirito di parte o per una
pregiudiziale opposizione, ma in nome de i
princìpi fondamentali dello Stato di diritto e
dello stesso principio di legalità .

L 'urgenza deriva — e non può sfuggire a
nessun collega — dal fatto che questa discus -
sione deve necessariamente avvenire prima
della giornata di mercoledì, mentre, allo
stato attuale, la riunione della Conferenz a
dei presidenti di gruppo è stata convocata
per la mattinata di mercoledì .

Signor Presidente, è nostra intenzione e-
vitare che questa vicenda precipiti in modo
insensato .

Voglio a questo punto fare un'altra brev e
osservazione, che si aggiunge all'allarme
suscitato dalla gravità degli avvenimenti ch e
ho richiamato.

Come è già stato rilevato dal Presidente ,
il Parlamento può, a mio avviso deve, inter -
venire, avendo il Presidente della Repubbli-
ca stesso inviato una comunicazione all a
Camera su questa vicenda . La controfirma
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del Governo permette di configurare la stes-
sa come un vero e proprio messaggio, i n
quanto tale sottoponibile a discussione, co-
me è già avvenuto del resto nel mese d i
luglio .

Crediamo di non sollevare pertanto una
questione speciosa, chiedendo che sia posto
all'ordine del giorno, prima di mercoledì ,
tale problema; né, come dire, ci muove un
pretestuoso intento dilatorio .

Se la Camera dovesse rassegnarsi a ri-
nunziare all'esercizio di questo proprio di-
ritto-dovere, preferendo il mugugno o l a
democrazia del video e delle esternazioni
alla democrazia rappresentativa-parlamen-
tare, da un lato abdicherebbe pilatescamen-
te al proprio ruolo, dall'altro sarebbe coin-
volta e risucchiata nell'illegalità e nella
prepotenza che stanno disfacendo il tessuto
democratico .

Ma sono convinto che non ci assumerem o
questa grave responsabilità e che il Parla-
mento riuscirà a riportare nella sede giusta ,
che è quella parlamentare, un conflitto tra i
poteri dello Stato che solo con il ripristin o
di un equilibrio costituzionale può risolvers i
al di fuori della logica finanche — mi con -
senta, Presidente — un po ' patetica e grot-
tesca dell'autoritarismo poliziesco e delle
capricciose imposizioni . Tutto sommato, i l
Consiglio superiore della magistratura non è
Beuatiful e non vorremmo stare qui inerti
ad aspettare come va a finire questa poc o
eccitante telenovela .

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena ,
come lei sa, l'aggiunta di nuovi argomenti
all'ordine del giorno, per prassi consolidata ,
in regime di calendario, è disposta dal Pre-
sidente con l'osservanza delle specifiche pro-
cedure .

Le assicuro, onorevole Russo Spena, ch e
riferirò, comunque, la sua richiesta al Presi-
dente della Camera, per le iniziative che
riterrà opportuno adottare, tenendo anche
conto del fatto che, come lei ha già ricorda-
to, per mercoledì mattina è convocata la
Conferenza dei presidenti di gruppo . Il pun-
to di riferimento, allo stato, non può non
ritrovarsi nell'ambito di una riunione dell a
Conferenza dei presidenti di gruppo, magari
da fissare in data diversa .

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 3 ottobre 1991, n . 309,
recante trasformazione degli enti pub-
blici economici e dismissione delle par-
tecipazioni statali (6000) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: Conversio -
ne in legge, con modificazioni, del decreto -
legge 3 ottobre 1991, n . 309, recante trasfor-
mazione degli enti pubblici economici e
dismissione delle partecipazioni statali .

Ricordo che, nella seduta del 16 ottobr e
scorso, la Camera ha deliberato in senso
favorevole sull'esistenza dei presupposti ri-
chiesti dal secondo comma dell'articolo 7 7
della Costituzione per l'adozione del decre-
to-legge n. 309 del 1991, di cui al disegno di
legge di conversione n. 6000 .

Dichiaro aperta la discussione sulle linee
generali .

Informo che il presidente del gruppo par -
lamentare comunista-PDS ne ha chiest o
l'ampliamento senza limitazioni nelle iscri-
zioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'ar-
ticolo 83 del regolamento .

Ha facoltà di parlare il relatore per la
maggioranza, onorevole Carrus .

NINO CARRUS, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, colleghi, avend o
avuto la possibilità di redigere la relazione
scritta, mi rimetto ad essa e quindi rinunzi o
ad illustrare in questo momento il disegno
di legge di conversione del decreto-legge i n
oggetto, riservandomi di intervenire in sede
di replica .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare i l
relatore di minoranza, onorevole Casta-
gnola .

LUIGI CASTAGNOLA, Relatore di mino-
ranza. Signor Presidente, signori ministri ,
colleghi, debbo innanzitutto dar conto al -
l'Assemblea del rapporto che si istituisce tra
la relazione scritta di minoranza ed il test o
legislativo al nostro esame.

Quest'ultimo è di fatto interamente sosti-
tutivo rispetto al decreto del 3 ottobre 1991 .
È stato presentato quasi ventiquattr 'ore do-
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po le ore 13 di giovedì scorso, termine
massimo fissato dalla presidenza della Com-
missione bilancio per la presentazione d i
emendamenti . La nostra relazione di mino-
ranza è stata invece presentata nei termin i
prescritti . Perciò debbo introdurre in quest a
sede un certo numero di integrazioni .

Il testo scritto riguarda il provvedimento
del 3 ottobre 1991 che — è il caso di
ricordarlo — è in vigore, ai sensi dell'arti-
colo 77 della Costituzione, fino al 3 dicem-
bre prossimo . Per le parti non compres e
vale invece l'integrazione della relazion e
orale .

Rileggendo l'articolo 77 della Costituzio-
ne, è inimmaginabile che i costituenti fosse-
ro solo sfiorati dall'idea che un giorno l a
maggioranza, d'accordo con il Governo, co n
una legge di conversione potesse sostituire
un nuovo testo ad un decreto-legge in vigor e
fino a13 dicembre . Oggi, però, di questo non
vogliamo parlare . Molti hanno parlato di
una Costituzione materiale evidentemente
distinta da ciò che ha deciso l'Assemblea
costituente.

Qui vogliamo parlare dei cambiamenti
introdotti, per evidenziare in cosa consisto-
no e dove conducono. Nella giornata di
sabato su tutti i giornali era sottolineata l a
grande soddisfazione del Governo . In taluni
articoli si precisava che finalmente si pu ò
cedere ai privati il 51 per cento non solo
degli enti ma anche delle imprese .

La prima domanda che vogliamo rivolge-
re ai nostri interlocutori di oggi è se ci si a
davvero qualcuno che crede a queste favole .
Vorremmo sapere chi le ha propagate, quale
sostegno vi sia per ritenere che siano qual -
cosa di diverso da favole; e in quale dei nuovi
commi approvati si trovino . Naturalmente
rivolgo la domanda al relatore di maggioran -
za ed ai rappresentanti del Governo .

Per quello che riguarda gli enti, il comm a
13 del nuovo testo dice la stessa cosa del
comma 9 del precedente decreto del Gover-
no. Cioè: quando vi è una perdita della
maggioranza nella proprietà degli enti deve
esservi una decisione del Governo previ a
deliberazione del Parlamento. Per quanto
concerne le imprese, quanto si è letto, e
quanto forse si ascolterà nella discussione,
fa semplicemente trasecolare . Vi è da chic-

dersi se qualcuno di coloro che hanno fatt o
scrivere sui giornali determinate cose anco-
ra ignori che le imprese controllate dagli ent i
erano e sono cedibili senza bisogno di alcuna
legge. Naturalmente sono pronto ad ascol-
tare chi volesse illuminarmi sul contrario .

L'Alfa Romeo, ad esempio, è stata vendut a
alla FIAT quattro anni fa senza alcuna preoc -
cupazione circa la percentuale del 51 pe r
cento; la CEMENTIR è in vendita in questi
giorni e non mi sembra vi sia stato bisogno d i
alcuna legge. L'unica cosa non chiara nell'at -
tuale ordinamento è chi sia responsabile del
fatto che a tutt'oggi per l'Alfa Romeo lo Stato
non abbia incassato una lira. Questa sì, è una
cosa non chiara . Il pagamento della prima
rata è previsto per l'anno prossimo . Ma non
ho visto i giornali dare grande rilievo a questa
notizia e sono sicuro che la grandissim a
maggioranza dei cittadini italiani lo ignora .

Ciò che si è letto, quindi (che il nuov o
testo renda possibili cessioni e dismissioni d i
controllo), è un falso stravagante ed incom-
prensibile . Naturalmente, se vi è qualcun o
che la pensa diversamente, questa è la sede
per dimostrare che le cose non stanno così .
A nostro avviso resta molto forte, anzi si è
accresciuta, l'impressione che siamo di fron -
te ad una rappresentazione in cui predomina
la finzione .

L'unico punto rispetto al quale si è visto
un mutamento riguarda il rapporto fra gli
enti e il CIPE . Il decreto del 3 ottobre
affidava la discrezionalità soltanto al mini-
stro del bilancio assistito dal CIPE . Il comma
3 del nuovo testo ha invece introdotto una
procedura preliminare . Lascio giudicare ai
nostri interlocutori se ciò ha introdotto o
meno una semplificazione . Da ora fino al 3 1
marzo 1992 il Governo attenderà le proposte
dei presidenti degli enti, dopo di che avvier à
ì propri procedimenti decisionali . E stato già
previsto che il CIPE potrà tener conto o
meno delle proposte degli enti, ma, anche
con tale precisazione, non mi sembra s i
possa parlare di un mutamento significativ o
della struttura decisionale cui il decreto s i
riferisce . Indubbiamente concorre ad un
definitivo azzeramento di ogni credibilit à
rispetto ai fini che i presentatori — Govern o
e maggioranza — dichiarano di voler perse-
guire .
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Immaginate se il 1o aprile 1992 un Gover -
no ormai in carica per l'ordinaria ammini-
strazione potrà essere investito da compiti
così immani . Su di essi largamente ci intrat-
teniamo nella nostra relazione scritta, con-
frontando l'esperienza dell'Italia con quell e
della Francia, del Regno Unito e della Ger-
mania .

In sede preliminare, comunque, vogliam o
sottolineare che non esiste alcun serio pre-
supposto per immaginare che tutto quest o
sia fattibile .

Che poi, entro giugno-luglio dell'ann o
prossimo, in presenza e, si presume, in
coincidenza con la formazione del nuovo
Governo nella XI legislatura, il CIPE decid a
tutto quanto è necessario per realizzare ven-
dite o, meglio, svendite di fine anno per u n
ammontare di 15 mila miliardi è cosa che f a
sorridere soltanto a dirlo . Vorremmo vera-
mente sentire qualcuno sostenere che si può
credere alla fondatezza realistica di un a
previsione del genere .

Del resto, se qualcuno volesse a tutti i
costi realizzare questo obiettivo, andrebb e
incontro ad esiti fra i peggiori che si possan o
immaginare . Davvero nominare commissio-
ni, incaricare enti, fissare termini temporali
sembra a qualcuno una novità? Negli ultimi
quindici anni si ricordano : il piano Bisaglia,
il piano Sylos Labini, la commissione Casse -
se, la commissione Chiarelli, la commissione
Amato, lo scaffale dei piani di De Michelis ,
un testo Torregrossa e le due commission i
nominate da Darida e da Fracanzani . In
questo momento, è in attività una commis-
sione nominata da Andreotti. Cosa hanno
prodotto in termini di fatto per quanto ri-
guarda il sistema delle partecipazioni statali ,
il mutamento del rapporto fra questo siste-
ma e la politica economica e industriale del
paese? Direi nulla.

Naturalmente, sono pronto ad ascoltar e
chi invece portasse elementi e fatti a dimo-
strazione dell'infondatezza di questo assun-
to. Ma per ora, per usare un'immagine d i
Kant, la rappresentazione in corso è come
mettere un secchio sotto ad un bue mentr e
qualcuno tenta di mungerlo .

Il Parlamento ed il paese sono di fronte ad
una situazione insopportabilmente degrada-
ta, a strutture malate e sconnesse, ad un

sistema che si regge con sempre maggio r
fatica. Le terapie che si prospettano con il
provvedimento in discussione hanno soltan-
to la possibilita di condurre il sistema al
collasso, moltiplicandone le patologie .

Inoltre, poiché queste terapie sono alla
mercé dell'emergenza finanziaria e della
suprema necessità di incassare 15 mila mi-
liardi entro dodici mesi, si può solo os-
servare che probabilmente la ricerca de l
collasso è addirittura un obiettivo consa-
pevole. Il tempo delle verifiche, del resto ,
è molto ravvicinato .

Signor Presidente, signor rappresentante
del Governo, egregi colleghi, noi non voglia -
mo essere accomunati in questa finzione e
nel relativo teatrino . Di conseguenza, la
presente relazione prescinde dalla realizza-
bilità del decreto . Spetta a coloro che lo
approveranno dimostrare che le cose no n
stanno così. Noi constatiamo che viene pre-
visto un procedimento per il quale si chied e
l'autorizzazione del Parlamento e registria-
mo che non vi sono le garanzie di un mec-
canismo di delega sottoposto a parametr i
certi e ad un controllo successivo . Viene
richiesto soltanto il consenso o il dissenso ,
non in base a scelte strutturali, ma a ciech i
atti di fiducia .

Vogliamo anche aggiungere, signor mini-
stro del tesoro, che per noi — ma no n
soltanto per noi : per tutti coloro che cono-
scono la storia economica del nostro paese
(e chi meglio di colui che per tanti anni ha
rivestito incarichi così prestigiosi, come il
ministro del tesoro, potrebbe conoscere e
giudicare) — gli indirizzi della «conformità»
presenti nel decreto e contenuti nel nuovo
testo sostenuto dall'onorevole Carrus e dall a
maggioranza, come atti della Repubblica
degni di questo nome non esistono, non sono
mai esistiti e, quando furono usati, erano
puri arbitri . Durante il saccheggio chimico ,
ad esempio, Cefis, Rovelli e Ursini li denomi -
navano i «portafogli della conformità» .

Vi sarebbe anche da parlare delle differen-
ze fra l'atto Senato n . 2863 e l'atto Camer a
n. 6000, ma di ciò si occupa la relazione
scritta. Anche in questo caso vanno rilevati
alcuni elementi significativi, sui quali, pur -
troppo, non possiamo soffermarci per esi-
genze di sintesi .
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Vogliamo sottolineare che, a parte il truc-
co della conformità agli indirizzi di politic a
economica stabiliti dalla «maestà» del CIPE ,
il testo al nostro esame brilla per l'ostentata
assenza di princìpi ai quali vincolare la de -
lega di discrezionalità .

L'altro aspetto che merita di essere evi-
denziato è che le nostre osservazioni si fon-
dano (del resto si tratta delle stesse posizion i
espresse dal relatore per la maggioranza)
sulla convinzione che obiettivo di quanti
vogliono un miglioramento della presente
situazione è far maturare, rendere operativo
un nuovo paradigma, più adatto degli attuali
a fronteggiare le sfide del presente e de l
medio periodo in termini di sistema misto .
Non esiste una differenza di vedute tra la
nostra parte, il partito democratico della
sinistra, e la maggioranza governativa a
proposito della necessità di perseguire e
conseguire risultati positivi in termini di
maggiore efficienza e giustizia del sistem a
misto .

Le differenze di vedute riguardano la ve-
rosimiglianza delle indicazioni prospettate ,
delle procedure e delle relazioni fra quant o
configurano e la politica economica ed in-
dustriale . Perché quel che esiste non è capa-
ce di garantire il raggiungimento dei risultat i
indicati .

Nella relazione scritta sono riportati alcu-
ni esempi che sento il dovere di ricordare i n
questa sede . Mi riferisco a un acquisto e a
due vendite da parte dello Stato .

L'acquisto è relativo alla vicenda dell'E-
nichem: 2 .800 miliardi a Gardini, 1 .400
miliardi ai suoi amici (in violazione di pre-
cisi patti sottoscritti), premiati in termini
che ancora oggi scandalizzano tutte le per-
sone serie ; un accollo di 6 mila miliardi di
debiti, un migliaio di miliardi di costi di
risanamento ambientale di aziende tip o
1'Acna di Cengio . Tutto questo non è avve-
nuto 50 anni e nemmeno 10 anni fa, m a
circa un anno fa, quando già il debit o
pubblico era gigantesco e gli interessi su di
esso avevano già raggiunto il 9 per cento
del prodotto interno lordo e in questo stess o
Stato che oggi si propone di procedere a
vendite per oltre 20 mila miliardi, 5 .600 nel
1991 e 15 mila nel 1992, perché si trova co n
l'acqua alla gola.

Ma vi è anche il caso dello Stato venditore :
parlo del Banco di Santo Spirito e del Banc o
di Roma. La relazione scritta dà conto in
modo dettagliato, riportando anche tabell e
ufficiali della Cassa di Risparmio di Roma ,
delle relative operazioni .

E davvero impressionante come alla fine
dell'operazione la Cassa di Risparmio, ch e
originariamente aveva previsto di ottenere
un totale di cassa e firma pari a 36 mila
miliardi al 31 dicembre 1990, costituendo i l
gruppo e incorporando le due banche, cont i
di raggiungere 179 mila 550 miliardi (sem-
pre di cassa e firma). Si tratta di un salto di
cinque grandezze, signor ministro del teso-
ro. I dati, provenienti dalla Cassa di Rispar-
mio di Roma, sono riportati minuziosamen-
te nella relazione, con l'ausilio dell e
fotocopie delle relative tavole .

Abbiamo richiamato tutto questo per do -
mandare al Governo e alla maggioranza se
siano d'accordo con quelle operazioni e, i n
caso contrario, che cosa negli atti sottopost i
alla valutazione del Parlamento garantisca
che quanto ricordato non si ripeterà .

L'altro gruppo di considerazioni della re-
lazione di minoranza si riferisce ad un do-
cumento del professor Padoa Schioppa, ch e
credo oggi sia stato inviato a tutti i membr i
della Commissione bilancio e forse anche a
tutti i deputati, circa le esperienze in corso
di privatizzazioni in altri paesi . Intendo rife-
rirmi in particolar modo a due elementi in
esso contenuti . In primo luogo richiamo un
giudizio del professor Padoa Schioppa sull e
esperienze degli altri paesi (Regno Unito ,
Francia, Germania) . Egli afferma «le espe-
rienze esaminate mostrano che la ragion
d'essere delle privatizzazioni è prevalente -
mente di natura economica, non di natur a
finanziaria» . Vale a dire riguardano soprat-
tutto produzione ed investimento, competi-
tività e crescita. Il professor Padoa Schiopp a
aggiunge: «Gli aspetti di finanza privata e
pubblica sono di grande rilievo nel momento
dell'attuazione ma non sono stati, in gene-
rale, il primum movens» .

È questa un'osservazione di grande riliev o
insieme a quell'altra in cui si avanzano
grandi dubbi . Si afferma, con linguaggio
forbito, che sarebbe problematico rendere
appetibile la sottoscrizione di azioni rappre-
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sentative di una piccola quota della proprie-
tà in mancanza di una serie di presuppost i
che naturalmente vengono indicati, anche
facendo riferimento agli altri paesi .

Ritengo che le modifiche apportate in
sede di Commissione al testo del decreto non
consentano di affermare — sono interessat o
ovviamente anche a giudizi diversi — che
nel nostro paese oggi e di qui ad un anno s i
creino le condizioni affinché tale indicazio-
ne, appartenente all ' esperienza di altri paesi ,
possa verificare una realizzabilità anche nel -
la situazione italiana .

Vi è ancora da aggiungere un giudizio a
proposito delle varie retoriche che si sono
sentite così forti e che si sentiranno ancora
di più sia nell'attuale discussione che nell a
presentazione che verrà fatta all'esterno del
documento . La distanza e il divario fra ciò
che vi è scritto, ciò che si immagina che s i
realizzerà e quello che si attribuisce a questo
testo legislativo sono assai impressionanti .
Convengo con il relatore per la maggioranz a
sull'esistenza di una retorica giornalistica e
di una retorica parlamentare . Penso tuttavia
che sarebbe indispensabile che si aggiunges-
se anche una retorica della dissimulazione :
cioè del dire e del non dire, del fingere e de l
pasticciare .

Noi qui riteniamo pertinente ed amplifica-
to quel giudizio di Samuelson sul Governo
del suo paese : «siete come i Borboni, aveva-
no capito tutto e non avevano imparato
nulla». Spetta a voi, nei prossimi mesi, di-
mostrare che le cose non stanno così .

Tralascio le considerazioni sul rapporto
fra Stato e mercato su cui si sofferma l a
relazione . Evito di ricordare ancora un a
volta quanti dei beni di cui stiamo trattand o
non sono frutto di nazionalizzazioni, ma d i
vendite che sono avvenute da parte di privati
che implorarono l'intervento dello Stato in
tante epoche diverse, non solo dopo la cris i
degli anni trenta ma anche ìn tempi pi ù
recenti. Mi riferisco al settore dei panettoni ,
dei gelati, dell'olio d'oliva e dei pomodori, di
cui ci ha riparlato il presidente della CON-
SOB. In generale si è trattato di crisi, di
fallimenti di privati che hanno consegnato ,
chi direttamente allo Stato cioè all'IRI, ch i
alla Montedison che poi rivendette all'IRI ,
gran parte dei beni di cui parliamo . Questa

è la verità storica che tutti naturalmente ben
conoscono .

Voglio ricordare in questa sede un giudi-
zio che ho ritrovato in un vecchio libro de l
1977 del dottor Guido Carli — allora presi-
dente della Confindustria — «Intervista a l
capitalismo italiano», edito da Laterza .

Il dottor Carli in quella circostanza affer-
mava: «So benissimo che tra il profitto indi-
viduale e l'utilità collettiva esiste un divari o
incolmabile . Non ho mai condiviso le teori e
dell'equilibrio come stato di natura dell a
società industriale» . Diceva ancora che : «È
sciocchezza contrapporre l'economia di
mercato all'economia pianificata . Non esiste
un sistema così intensamente pianificat o
quanto l'economia di mercato . Infatti in
Italia l'economia di mercato è praticament e
inesistente, proprio perché è inesistente ogn i
elemento di programmazione generale» .

Sono particolarmente d'accordo su tale
giudizio che credo sia valido ancora oggi .
Sempre nel testo citato, si faceva riferimento
all'economia americana; dando, per contro,
giudizi molto severi sulla quantità enorme
ed incoerente di interventi della pubblica
amministrazione in Italia, e sull'inesistenz a
da noi di un sistema coerente della presenza
pubblica .

Concludeva con espressioni che desidero
ricordare in questa sede : «Da noi c'è il regno
dell'arbitrio — sia pubblico che privato —
della discrezionalità, cioè il contrario esatt o
della programmazione . C'è disordine anzi-
ché ordine ; vige la legge del più forte e non
importa se il più forte innalzi i colori de l
privato o del pubblico» .

Quello che chiediamo è se vi sia qualcosa
di nuovo oggi rispetto ad allora: che cosa
avrebbe detto il Carli '77 del Carli '91? La
risposta si trova già nel libro citato: «Il
paradiso che io vagheggio non può definirsi
perduto, perché non c'è mai stato . Ma que-
sta non è una ragione per non proporsel o
come obiettivo» .

Nell'ultima parte dell'esposizione scritta s i
dà conto dell'unico emendamento che no i
pensiamo di presentare, ricavandolo da una
proposta del portavoce per il tesoro de l
governo-ombra. . .

PRESIDENTE. Onorevole Castagnola,
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vorrei avvertirla che ha già superato d i
due minuti il tempo a sua disposizione .

LUIGI CASTAGNOLA, Relatore di mino-
ranza. Concludo, Presidente .

Dicevo che noi siamo orientati a votare u n
testo unico piuttosto che singole correzioni a
singoli commi . Questa non è la nostra com-
plessiva linea in materia di riforma della
politica industriale, di riforma dei minister i
e delle partecipazioni statali . Più limitata-
mente il nostro emendamento si configur a
innanzitutto come un complesso di norm e
per la trasformazione in società per azion i
di enti pubblici economici e per la tutela del
patrimonio pubblico, in caso di alienazion e
di participazioni azionarie . All'uopo propo-
niamo l'istituzione di una commissione per
la valorizzazione del patrimonio pubblico ,
espressione non dell'esecutivo .

Concludo la mia sintetica esposizione sot-
tolineando che in questo modo noi offriam o
una serie di principi affinchè il Parlament o
dia una delega al Governo . Vorrei che foss e
chiaro che noi contiamo su di un Govern o
che governi senza chiedere ciechi atti di
fiducia . Il Parlamento può — a nostro pare-
re, deve — dare una delega al Governo sull a
base di princìpi, di indicazioni e di criter i
chiari, naturalmente vincolandolo a presen-
tare alle Camere (come anche dice la Costi-
tuzione) i decreti delegati .

Questo è, anche in termini istituzionali, il
cuore della nostra proposta che ovviament e
ha degli aspetti di merito facilmente imma-
ginabili . Per questo, tutto ciò che è stato
detto finora contro la discrezionalità, contro
la mancanza di criteri non va nella direzione
di ritenere che qui in Parlamento si poss a
realizzare tutto ciò che manca . Il Parlamen-
to deve dare al Governo, sulla base d i
principi chiari, una responsabilità e un a
facoltà precise, in tempi determinati, senza
pasticci tra presidenti degli enti e CIPE, i n
modo da porre tutti nelle condizioni di poter
giudicare nel concreto gli esiti di una trasfor -
mazione indispensabile per le sorti della
politica economica, finanziaria e sociale del
nostro paese . Per come si presenta la situa-
zione, però, è del tutto non credibile l a
previsione che ciò avvenga l'anno prossimo .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare il
ministro del tesoro.

GUIDO CARLI, Ministro del tesoro . Signor
Presidente, mi riservo di intervenire in sede
di replica .

PRESIDENTE . Il primo iscritto a parlare
è l'onorevole Darida. Ne ha facoltà .

CLELIO DARIDA. Signor Presidente, si-
gnor ministro, il decreto-legge di cui discu-
tiamo, e del quale la democrazia cristiana
voterà la conversione in legge, rappresent a
l'approdo, allo stato delle cose, del lungo
travaglio relativo al contributo che un pro-
cesso di privatizzazione di aziende pubbli-
che, di alienazione di parte del vasto patri-
monio dello Stato potrebbe dare alla
razionalizzazione ed all'efficienza dell'eco-
nomia italiana, nonché al 'ripiano dei cont i
pubblici .

Vorrei brevemente esporre la posizion e
politica della democrazia cristiana su quest o
atto legislativo . La cosiddetta questione della
privatizzazione ha sempre animato profondi
ed accaniti dibattiti . I contrasti tra i sosteni-
tori dell'intervento pubblico in economia e
gli assertori dell'iniziativa privata come stru -
mento esclusivo di progresso e sviluppo
economico non toccano soltanto la società
italiana, ma coinvolgono le opinioni pubbli-
che di tutti i paesi industrialmente, econo-
micamente e socialmente più avanzati .
Troppo spesso però i contrasti portano a un a
radicalizzazione delle posizioni e non si tien e
nel dovuto conto che non esiste in economi a
una verità assoluta, ma tante verità conness e
all'evolversi dei tempi e a vari fattori estre-
mamente mutevoli . Non si costruisce il pro-
gresso di una società su tradizionali e rigidi
modelli teorici, in un mondo che negli ultimi
decenni ha vissuto processi rapidissimi d i
sviluppo dei quali hanno beneficiato in mi-
sura maggiore proprio quei paesi che, me-
glio e più tempestivamente, hanno saput o
adeguarsi alle nuove realtà ed esigenze .

Oggi i problemi economici vanno affron-
tati secondo modelli flessibili, idonei a con -
sentire la più ampia adattabilità di compor-
tamento ai mutamenti della situazion e
economica, soprattutto a livello internazio-
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nale, alla quale si deve fare costante riferi-
mento nel momento in cui si procede all a
risoluzione dei problemi interni .

La democrazia cristiana, per la responsa-
bilità politica che da anni ha assunto nei
confronti del paese, ha sempre considerato
l'intervento pubblico in economia uno stru-
mento da usare in misura proporzionale all e
necessità del momento ed in funzione di
supporto e di integrazione dell'insostituibil e
impegno dell'imprenditoria privata. Talvolta
questa impostazione di principio ha portato
le imprese pubbliche, di fronte a particolari
contingenze, ad accollarsi situazioni di crisi
che hanno determinato fenomeni di assi-
stenzialismo, immancabilmente tradottisi i n
gravi squilibri finanziari ; si è comunque
trattato di un prezzo pagato per finalità d i
carattere sociale, del quale la classe politic a
si è dovuta doverosamente fare carico .

Da alcuni anni è comunque riscontrabil e
un'inversione di tendenza, finalizzata all'o-
biettivo di una razionalizzazione degli inter -
venti e di un ritorno a criteri di economicit à
di gestione delle aziende pubbliche . D'altra
parte, il sistema delle partecipazioni statali
non è nato — come ha ricordato il colleg a
Castagnola — da una scelta ideologica dello
Stato, specie di quello dell'epoca, ma dall a
necessità di salvare banche ed aziende ch e
all'inizio degli anni '30, cioè quando comin-
ciarono ad avvertirsi in Italia le ripercussion i
della grande crisi americana, versavano i n
una situazione di grave dissesto .

L'onorevole Ugo La Malfa, intervenendo
alla Camera nel corso della discussione sull a
legge istitutiva del Ministero delle partecipa-
zioni statali, ricordava d'altra parte come
l'IRI fosse nata dalle deficienze, dall'incapa-
cità e dalla cattiva amministrazione dell'ini-
ziativa privata ed aggiungeva che lo Stato si
era visto scaricare addosso un'infinità di
aziende che l'iniziativa privata aveva ridotto
in condizioni pressoché disastrose .

Per i motivi connessi a questa situazione ,
tra l'altro riprodottasi nell'immediato dopo-
guerra, fino agli inizi degli anni '80, sarebbe
stato difficile sostenere che le iniziative in-
dustriali a prevalente capitale pubblico s i
muovevano con criteri e risultati commisu-
rabili a quelli delle società a capitale privato .
Le rilevanti perdite degli enti di gestione

delle partecipazioni statali, infatti, erano su-
periori a quelle — anch'esse non lievi, m a
certamente più contenute — delle grandi
aziende private . E mentre in queste ultime
cominciava a farsi strada la logica del risa-
namento dei bilanci e della ristrutturazione ,
resa necessaria dal dilagare nel sistema pro-
duttivo mondiale dei processi di automazio -
ne, sulle aziende a partecipazione statale
gravavano il peso dell'assistenzialismo e l a
richiesta del Parlamento e dell'intera societ à
di obbedire più ad esigenze sociali che all e
leggi dell'economia, a princìpi di difesa del -
l'occupazione, anche qualora non vi foss e
stato bisogno di un certo numero di addetti,
più che all 'esigenza di garantire il pareggio
del conto economico . Di tale situazione, nel
corso dei quattro anni durante i quali h o
svolto l'incarico di ministro delle partecipa-
zioni statali, ho avuto una immediata, co-
stante e giornaliera esperienza.

Scrive il presidente dell'IRI, Nobili: «È un
dato di fatto che fmo alla fine degli anni '6 0
i gruppi pubblici si autofinanziavano ricor-
rendo al mercato dei capitali, con emissione
di obbligazioni ed azioni di vario tipo . A
partire dalla fine degli anni '60, al sistema è
stata attribuita una funzione strumentale pi ù
intensa ed impegnativa per salvataggi d i
imprese private, nonché per vincoli territo-
riali e settoriali ; il che ha comportato la fuga
dei privati e la diminuita redditività degl i
investimenti. Iniziò quindi, a motivo anche
della necessità di sostenere con un contribu -
to di mezzi propri un processo di dimensio-
ne eccezionale, la richiesta di apporti finan-
ziari al tesoro dello Stato, la qual cosa ha
motivato, pressoché automaticamente, ulte-
riori e più rilevanti condizionamenti» .

Si afferma spesso, anche come conse-
guenza delle esperienze richiamate, che i l
sistema delle partecipazioni statali rappre-
senta un peso eccessivo nel sistema delle
imprese . In realtà — cito i dati di un noto
rapporto curato dal professor Reviglio — i l
suo valore aggiunto rappresenta il 4,9 pe r
cento del valore aggiunto nazionale ed il
livello di occupazione (in particolare, si in-
dividuano 550 mila addetti, nonostante s i
tratti di una cifra oscillante) è comunqu e
pari al 2,4 per cento del livello di occupazio -
ne totale ed al 3,5 per cento di quello
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dell'occupazione dipendente del nostro pae-
se. Non siamo quindi di fronte a dimensioni
di cui spesso incautamente si parla .

L'intervento dello Stato in economia at-
tuato in Italia non può essere confuso con
lo statalismo burocratico alieno da respon-
sabilità; esso si è realizzato nel nostro paes e
ad economia di mercato, nel rispetto della
libertà di iniziativa e senza privilegi . Il nostro
sistema istituzionale non consente un paleo -
liberismo senza regole, che affidi tutto al
profitto e al mercato .

Coerentemente con i valori di cui siam o
espressione e con l'esperienza storica di cui
siamo portatori, riteniamo pertanto di collo -
care questa organica riforma del sistema (un
tentativo di riforma organica, le cui regole
naturalmente sono emendabili e verificabili
alla luce dell'esperienza), al pari di ogn i
altra, sul piano di una trasparente legalità
costituzionale, contro tutte le generazion i
paleoprivatiste e paleostataliste e tenendo
fermo il principio (affermato dalla Centesi-
mus annus e da precedenti encicliche) che
è l'economia al servizio dell'uomo e no n
l'uomo al servizio dell'economia .

D'altra parte, anche negli Stati Uniti, pae-
se di punta dell'economia di mercato e del
liberalismo economico, nessuno più crede ,
nemmeno l'amministrazione Bush, che u n
mercato lasciato a se stesso, senza regole ,
sappia guidare al meglio la vita della societ à
moderna; tant'è vero che il governo federal e
si è reso conto di dover intervenire nel
mercato per tutelare gli interessi della col-
lettività (si pensi al salvataggio delle banche
dissestate) e di non poter consentire che l a
borsa fosse una giungla ottocentesca dove i
più forti sono liberi di fare ciò che ritengon o
più utile, senza curarsi degli interessi collet-
tivi e di quanti cadono sul campo, cioè i
piccoli risparmiatori e in genere i membri
più deboli della società civile .

In realtà, il neocapitalismo moderno s a
che, in uno Stato privo di capacità di indi -
rizzo, il mercato, lasciato a se stesso, pu ò
provocare la disperazione sociale ed evocare
fantasmi eversivi ; non a caso, i più intelli-
genti ed avveduti neoliberisti come Dahren-
dorf hanno corretto gli estremismi di un
certo andazzo. Su questo tema il compianto
ministro Piga scriveva recentemente : «Il te -

ma delle privatizzazioni va visto in un'ottica
positiva, non in una logica liquidatoria ma
di rafforzamento del sistema misto . Il tema
delle partecipazioni statali trova la sua real e
ragione di essere nei programmi finalizzat i
ad esigenze di sviluppo e di modernizzazion e
del paese, in funzione cioè di una miglior e
utilizzazione e di un miglior indirizzo dell e
risorse, di uno sviluppo complessivo più
equilibrato e, in definitiva, di un più alto
livello di competizione del sistema italiano
all'efficienza globale del sistema Italia» .

Lo stesso presidente della Confindustri a
Pininfarina recentemente scriveva : «Supera-
ta la vecchia contrapposizione che vedeva
schierati su fronti opposti i fautori dell'allar-
gamento dell'intervento pubblico nell'eco-
nomia e i cultori del tutto privato, le ragioni
del contendere si sono spostate sul modo d i
concepire lo svolgimento delle attività eco-
nomiche da parte del settore pubblico, s u
che rapporto deve esserci tra settore pubbli-
co e settore privato, su come le impres e
pubbliche e private devono operare sul mer-
cato . E in questo contesto che può essere
affrontato serenamente il problema delle
privatizzazioni, che non deve essere intes o
come pregiudizio negativo verso qualsias i
intervento pubblico nell'economia, ma co-
me indispensabile operazione di razionaliz-
zazione del sistema industriale italiano, per
consentirgli di rispondere in maniera effica-
ce alla sfida della globalizzazione dei merca-
ti» .

La privatizzazione di cui si parla, quindi ,
è in linea con ciò che avviene in Europa .
Quanto ha detto il collega Castagnola è
giusto: non esisteva alcuna norma, in prece-
denza, che impedisse le privatizzazioni dell e
imprese, tant'è vero che, all'epoca in cui ero
ministro delle partecipazioni statali, le due
grandi e più recenti privatizzazioni (a part e
l'Enimont, che è rientrata nel pubblico, o l a
privatizzazione indiretta, per così per cos ì
dire, della Cassa di Risparmio di Roma) sono
state quelle dell'Alfa Romeo e della Laneros -
si. Si tratta di privatizzazioni avvenute con
il consenso del Parlamento, ritenuto dovero-
so per ragioni politiche, ma non vincolato
ad alcuna disposizione legislativa .

Dobbiamo pregiudizialmente dire, quindi ,
che oltretutto in questo decreto-legge c' e
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una spinta verso la diffusione di un capitali -
smo familiare . È vero che esso presenta
alcuni aspetti di manifesto, di affermazioni
di principio, ma del resto, Presidente, anch e
il Presidente Andreotti ci ha spiegato in
Commissione che era urgente e necessario
usare uno strumento in qualche modo de-
mocraticamente coattivo, per così dire, per
poter avviare un iter che diversamente sa-
rebbe stato più lungo e difficile .

Del resto, noi riteniamo che nel decreto
in esame si configuri un'ipotesi di collabora-
zione tra i vari fattori della produzione :
come dice De Rita nell'ultimo rapporto Cen -
sis, solo combinando responsabilità pubbli-
che e iniziativa privata si possono affrontare
i grandi impegni di razionalizzazione e di
modernizzazione del sistema, come la riqua -
lificazione di alcune grandi città, la politica
di infrastrutture, le tecnologie avanzate co n
i relativi programmi nazionali ed internazio-
nali, tutto il complesso dell'industria verd e
e dell'ambiente, lo stesso risanamento de i
settori industriali in difficoltà .

La contrapposizione tutto pubblico-tutt o
privato è quindi sterile e viziata di ideologi -
smo. Il problema esige dunque, come si è
tentato di fare, un approccio pragmatico i n
linea con l'evoluzione della realtà . Grandi
questioni come il funzionamento dello Sta-
to e dei servizi pubblici, lo sviluppo indu-
striale e l'ambiente esigono un simile ap-
proccio pragmatico . La democrazia
economica esige la presenza dello Stato in
alcuni settori essenziali, anche se i valor i
del bene comune e del progresso vanno
realizzati con una gestione corretta e con-
sapevole .

Sarebbe grave errore, per reagire all'ec-
cesso di Stato della fine degli anni '60 e dei
primi anni '70, passare all ' estremo opposto
con una incondizionata apologia del privato
e del profitto, ignorando gli aspetti negativ i
e discutibili sul piano sociale e umano di
queste scelte e il ruolo positivo che uno Stat o
ben ordinato può e deve svolgere nell'eco-
nomia. Nell'economia, come in tutti gli altri
campi, può esserci anche bisogno di meno
Stato, ma resta comunque la necessità d i
uno Stato migliore nella definizione degli
obiettivi, nell'appprestamento dei mezzi ,
nell'assegnazione dei compiti e nella verifica

dei risultati, oltre che di uno Stato capace d i
prendere atto più rapidamente del continuo
mutare del quadro di riferimento interno e
internazionale e del ruolo di una modern a
società industriale, dove può e deve attuare
un sistema a partecipazione pubblica per
realizzare, insieme con la prevalente inizia -
tiva privata, quel moderno e soprattutt o
efficiente Stato sociale che è il vero compro-
messo storico, il compromesso fra capitali -
smo e democrazia .

Questo progetto di privatizzazione, così
come è oggi enunciato, potrà quindi essere
giudicato positivamente se conseguirà una
maggiore efficienza dei servizi e una concre -
ta diminuzione della presenza partitocratic a
nel Governo nella gestione dell'economia .
Tuttavia, la diminuzione della presenza pub-
blica non deve realizzarsi con un'accresciut a
presenza di ristretti gruppi finanziari privati ,
perché sarebbe un rimedio peggiore del
male sostituire con monopoli o oligopol i
privati una presenza dello Stato ritenuta
invadente. Tant'è vero che, per la verità ,
tutte le privatizzazioni finora fatte, per ne-
cessità, in certi casi strutturali (come nel
caso dell'Alfa-Romeo e della Lanerossi) ,
hanno concentrato potere su potere su grup -
pi di grosso capitalismo.

È necessario (e mi avvio alla conclusione )
respingere con fermezza la campagna ali-
mentata da certa stampa volta a delegitti-
mare la presenza pubblica nell'economia ,
pur senza ignorare per questo i limiti e i
difetti di tale presenza. Non si può infatt i
ignorare che le partecipazioni statali hanno
visto decrescere la funzione di traino della
vita nazionale che avevano registrato nei
primi vent'anni del dopoguerra proprio a l
seguito dello scaricamento sulle medesime
di compiti non propri. Le ragioni della
programmazione, contrariamente a quant o
pretendono le forze conservatrici, consisto -
no proprio nella necessità di far coincidere
la capacità imprenditoriale delle aziende
pubbliche e private con la capacità di indi -
rizzo generale dello Stato, al fine di deter-
minare l'allargamento delle basi produttiv e
del sistema, di accrescere l'occupazione e
di modernizzare e qualificare l'apparat o
produttivo .

Desidero infine aggiungere che, se sarà
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presentato nel contesto di questa iniziati -
va legislativa (altrimenti ciò vale per il futu-
ro) noi voteremo anche a favore del prean-
nunciato emendamento relativo alla vendita
dei beni immobili e mobili dello Stato, al di
là di quello che potrà essere il risultato
concreto immediato . Certo, la realizzazione
non è facile . Posso ricordare una mia dirett a
esperienza: quando, in qualità di sindaco di
Roma, tentavo di vendere beni del comune
di Roma, immediatamente vi era la rivolt a
politica generalizzata dei gruppi politici, del-
le circoscrizioni, dei sindacati, dei parroc i
che chiedevano l'utilizzazione di questi ben i
a fini sociali, quindi senza ritorno e reddito
alcuno .

Indubbiamente lo Stato dovrà affrontar e
questo passaggio, speriamo con maggiore
successo . Comunque, è un 'importante ma-
nifestazione della volontà politica (che è
quella che conta essenzialmente, al di là de i
provvedimenti, pur se sofisticati, che poi,
come insegna la nostra esperienza comune ,
molte volte possono essere vanificati dall a
prassi) di concorrere in tutti i modi possibili
al risanamento, forzatamente lento ma non
per questo meno deciso, dei conti pubblici .

Sarà questa la svolta addirittura storica, o
almeno la volta buona dell'inversione di
tendenza? Ce lo auguriamo, e da parte
nostra, serenamente, in confronto dialettico
ed amichevole con quanti vogliono e posso-
no portare un contributo positivo di propo-
sta, vi concorreremo con tutte le nostre
forze (Applusi dei deputati del gruppo della
DC) .

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

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . In un certo
senso potrei fare la stessa cosa che ha fatto
il relatore per la maggioranza, Carrus, per-
ché in gran parte quanto avrei dovuto dir e
a nome del gruppo parlamentare verde l'ho
già affermato nel corso del dibattito svoltos i
in Commissione . Potrei quindi allegare il
testo del mio intervento in Commissione ,
anche perché ormai siamo abituati a quest a
specie di «messa» che recitiamo qui, come
le messe che si celebrano nelle chiese alle 6
del mattino alla sola presenza del celebrante

e del chierichetto . Vale la pena di chiedersi ,
in quel caso come in questo, quale sia i l
valore, non puramente simbolico, degli atti
che si compiono .

Tuttavia dalla discussione in Commission e
è emerso qualche elemento nuovo, sia qual-
che peccato di omissione relativamente al-
l'«emendamentone» del Governo sia qual-
che ulteriore minaccia di altre aggiunte —
quali quelle che ora anticipava il colleg a
Darida dichiarando al riguardo anche il suo
atteggiamento favorevole — che vedono la
più netta opposizione da parte del gruppo
verde. Se il Governo, quindi, vorrà tramuta -
re il decreto n . 6000 e il decreto n . 5000 nel
cosiddetto decreto «n . 11000» ebbene, noi
faremo tutto il possibile perché ciò non
avvenga !

In modo molto schematico vorrei illustra-
re il giudizio del gruppo parlamentare verde
sul decreto-legge in esame . Non tireri in
ballo i riferimenti che il collega Darida h a
fatto alla Centesimus annus, perché in qual-
che modo considero una provocazione invo-
care la Centesimus annus a proposito di
questo decreto, che paradossalmente in li-
nea di principio noi non osteggiamo, proprio
per motivazioni di tipo opposto .

Mi spiego . Sappiamo bene che in nome d i
princìpi di equità sociale, quali quelli su cui
affonda la sua attenzione uno dei documenti
più importanti della Chiesa, cioè la Centesi-
mus annus, per quelle motivazioni di equità
sociale alle quali alcuni decenni fa molti
guardarono (non soltanto le forze che face -
vano riferimento alla tradizione del movi-
mento operaio, ma anche quelle progressi-
ste all'interno dei cattolici democratici e d i
altre componenti) si vide nella presenz a
dello Stato come imprenditore — in modo
sia diretto sia indiretto — un ruolo impor -
tante proprio per cogliere quelle finalità.

Vorrei che l'onorevole Darida insieme a
tutti noi si chiedesse se veramente l'interven -
to dello Stato nell'economia, la partecipazio -
ne statale, abbia conseguito in questi anni
tali finalità . Credo che chiunque si ponga
serenamente ad esaminare la peculiare sto -
ria del nostro paese possa convenire ch e
l'intervento dello Stato nell'economia spess o
ha raggiunto, soprattutto nei primi anni (m i
riferisco sostanzialmente alla seconda metà
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degli anni '50 ed alla prima metà degli anni
'60), risultati pari agli obiettivi che si prefig-
geva. Penso, in particolare, all'importanza
che ebbe allora la nazionalizzazione dell'e-
nergia elettrica .

Ma poi, colleghi, cosa sono diventate le
sedi dell'intervento dello Stato nell'econo-
mia? E una domanda quasi pleonastica. Ci
troviamo di fronte all'immagine poco allet-
tante dell'economia italiana, all'intreccio de -
gli affari con la politica, all'occupazion e
operata dai partiti di «pezzi» della societ à
civile. Si è stravolta la contabilità, si son o
stravolti i dati di bilancio ed il significato
propriamente economico. Onestamente, ch i
sostenesse che tutto ciò viene fatto nell'inte-
resse della collettività apparirebbe ben for-
nito di fantasia ed incline all'uso dell'eufe-
mismo .

Bisogna allora che si prenda atto che gl i
interventi dello Stato, nati con tale finalità ,
sono diventati ben altro nel corso della stori a
del nostro paese . Credo che con atteggia-
mento sperimentale si debba prendere atto
di ciò. È per tali motivi che in linea di
principio il gruppo parlamentare verde è
d'accordo con la filosofia del processo de l
quale il provvedimento in esame rappresen-
ta il punto di partenza .

Non a caso parlo di processo . Credo che
sia fuori dalla realtà chi immagina che l'ap-
provazione di questo provvedimento signifi-
chi che effettivamente possano entrare nell e
casse dello Stato i proventi già immessi a
contabilità e già utilizzati per indicare i sald i
della legge finanziaria .

Credo che il ministro del tesoro possa
convenire con noi che i saldi della legge
finanziaria, per quanto riguarda la voce d i
gettito che dovrebbe venire da questo prov-
vedimento, rappresentino dei numeri in li-
bertà. Mi limiterei a citare come esempi o
uno solo dei possibili enti dei quali si vorreb -
be alienare la proprietà . Mi riferisco all'E-
NEL: riuscire a valutare in modo credibile i l
suo patrimonio è un'impresa di formidabil e
difficoltà, qualora si intenda procedere co n
serietà .

L'ENEL, in condizioni di inverno rigido ,
può erogare energia per una potenza pari a
40 mila megawatt ; diverso è, invece, valuta-
re la potenza installata o la riserva rotante .

Inoltre è difficile quantificare in termin i
economici il valore di questo patrimonio;
per non parlare poi delle linee di distribuzio-
ne dell'energia elettrica, delle officine di
manutenzione e di riparazione, dei corpi
tecnici di elevata qualità messi a punto d a
tale ente: sono aspetti che rendono pratica -
mente impossibile quantificare il valore to-
tale di tale patrimonio . Mi chiedo chi potreb-
be valutarlo,anche perché vi sono beni
immobili di proprietà di questo ente che è
difficile sottoporre ad un censimento . Se ho
ben capito, spetterebbe al CIPE valutarli, ma
non si tratta di un'operazione semplice,
tutt'altro !

Mi sono limitato a fare riferimento a uno
dei tanti enti presi in considerazione dal
provvedimento e mi sono soffermato ad
esaminare i problemi inerenti alla valutazio-
ne del suo patrimonio . Non si deve dimen-
ticare poi che i beni non possono esser e
svenduti per favorire in qualche modo gli
acquirenti ; ritengo infatti che si tratterebbe
di una condizione inaccettabile per il paese .
Si tratta di un problema irrisolto : gli acqui-
renti potrebbero essere invogliati all 'acqui-
sto di tali beni garantendo loro l'autonomia
di gestione; si è molto dibattuto, infatti, della
questione del 51 per cento delle quote d i
partecipazione .

Tutti questi problemi mi inducono a rite-
nere che ci troviamo di fronte ad una pro-
cedura di difficile realizzazione . È quindi un
errore aver computato tali stime nella deter-
minazione dei saldi : è fantasia contabile e si
tratta di una manovra imprecisa . E devo dire
che, proprio la simpatia che nutro nei con -
fronti del ministro Carli, mi induce a servir -
mi di termini moderati, di veri e propri
eufemismi .

Come dicevo, abbiamo preso atto che s i
sta concludendo un capitolo della storia del
nostro paese, un capitolo costituito dall'in-
tervento dello Stato nell'economia con fina-
lità che progressivamente erano state stra-
volte . Ben venga, pertanto, la decisione di
non tenere ulteriormente in piedi vicende
che non hanno nulla a che vedere con
quanto è scritto nella Centesimus annus !
Vorrei dire al collega Darida che ci vuole
una certa improntitudine per fare un simil e
collegamento . . .!
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È quindi necessario cambiare la situazio-
ne attuale, ma ponendo dei punti fermi. Noi
deputati del gruppo verde voteremo a favore
di tale provvedimento solo se vedremo sod-
disfatta la nostra richiesta di porre determi-
nati punti fermi .

Devo dire che l'emendamento della mag-
gioranza recepisce alcune nostre richieste ,
ma si tratta di quelle di minore importanza ,
mentre quelle più rilevanti non sono stat e
accolte. Vorrei fare un esempio : dal momen-
to che ci troviamo di fronte ad imprese che
erogano servizi, vorremmo sapere che cos a
prevede il decreto e come intende risolvere
alcune questioni estremamente delicate. Au-
menteranno per l'utenza i costi di questi
servizi? E stata data la garanzia che le tariffe
non aumenteranno a fini speculativi? Ebbe -
ne, non mi sembra proprio che nel decreto
tale questione venga affrontata in modo
soddisfacente.

Cosa si può dire a proposito della salva -
guardia dell'occupazione? Lungi da no i
qualsiasi atteggiamento corporativo e mafio -
so a difesa delle situazioni di inefficienza e
di parassitismo che si verificano nei confron -
ti del datore di lavoro pubblico; tuttavia,
dobbiamo rilevare che nel decreto non esi-
stono riferimenti precisi e chiari a questo
problema.

Manca inoltre un riferimento agli aspetti
concernenti la pubblicità ed il controllo .
Occorre spostare i termini della questione
dall'ambito della proprietà a quello del con-
trollo . Da quest'ultimo punto di vista, abbia-
mo presentato un emendamento che non è
stato recepito; riteniamo infatti che l'aspetto
del controllo sia di primaria importanza .
Bisogna consentire che i cittadini che voglia -
no effettuare tale controllo dispongano di
strumenti adeguati, e quindi della possibilità
di acquisire le informazioni con piena libert à
e trasparenza. Penso ad una facoltà analoga
a quella prevista, per esempio, dalla legg e
n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambien-
te, relativamente alla possibilità di acquisire
il massimo grado di informazione sugli atti
posti in essere dalle società in questione ,
tanto più che esse in gran parte sono eroga-
trici di servizi .

Occorre quindi garantire al grado più
elevato l'informazione ed il controllo laddo -

ve la gestione di tali società passasse in altre
mani, nonché la possibilità — tramite un
ruolo delle Commissioni parlamentari pi ù
incisivo di quanto non sia attualmente pre-
visto dal provvedimento — di arginare un a
deriva che porterebbe le privatizzazioni a
cogliere obiettivi opposti a quelli per i quali
nacque l'intervento dello Stato in questo
campo, cosa che sembrerebbe francamente
esagerata .

Qualche elemento di minore importanz a
— anche se di per sé tale non è — è stat o
recepito dalla Commissione ; mi riferisco, in
particolare, all'emendamento che ha con-
sentito di non far rientrare dalla finestra
quello che era uscito dalla porta, vale a dire
la possibilità per i partiti di giocare ancora
il loro ruolo in questo settore grazie all'in-
tervento di taluni organismi . Tuttavia, il
testo della Commissione fa ancora riferi-
mento al ruolo delle società di intermedia-
zione, soprattutto attraverso le consulenze ;
a tutto a questo guardiamo sincerament e
con orrore, considerata anche l'esperienza
già fatta . Vi è il rischio che tutto ciò si risolva
nello sperpero di centinaia e centinaia di
milioni, per dar vita ad un vero e propri o
sottobosco, ad una ragnatela un po' sporca ,
che ci piacerebbe fossero spazzati via da un a
salutare chirurgia .

Abbiamo visto rafforzarsi l'indirizzo ch e
contrasta le possibili concentrazioni, il che
formava il contenuto di uno dei nostri emen-
damenti; ne prendiamo atto con soddisfazio-
ne, ma sottolineiamo che questa rischia d i
rimanere un'affermazione semplicemente
cartacea se il ruolo delle Commissioni par-
lamentari non sarà più efficace di quant o
previsto nel provvedimento .

Vi è infine un punto che ci sta molto a
cuore, relativo all'ente elettrico . Un'attenta
osservazione dei fatti mostra in questo caso
una situazione ben diversa rispetto ad altre
che si vogliono correggere con questo prov-
vedimento, e che rappresentano la maggio-
ranza.

Esaminiamo rapidamente la situazione
della produzione di energia elettrica nel
nostro paese . Si tratta ormai di una realtà
pluralistica, nel senso che tale produzion e
oggi viene effettuata sia dall'ENEL sia dall e
municipalizzate. Ma, onorevoli colleghi, in
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virtù della intelligenza della legge n . 9 (che
fissa il principio del costo evitato e del
prezzo incentivante) e di alcuni provvedi -
menti del CIPE, noi stiamo assistendo ad un
vivace emergere di un possibile protagoni-
smo di soggetti privati autoproduttori .

Alla luce di tali elementi, si può affermare
che oggi ci troviamo, in parte, in una situa-
zione interessante ed importante di plurali-
smo nel settore elettronico . La rottura de l
monopolio è sotto gli occhi di tutti : quando
su un parco energetico dell'ordine di 50 mila
megawatt vi è una prospettiva di intervento
di autoproduttori privati dell'ordine di 8-1 0
mila megawatt, evidentemente la rottura de l
monopolio non solo è avvenuta, ma è avve-
nuta anche in modo molto vistoso .

Qualcuno ha prospettato la privatizzazio-
ne dell'ENEL. Ma se l'operazione avviene
mantenendo una quota di maggioranza, s i
rischia di inseguire un circuito perverso ,
perché il privato troverà l'azionariato poco
appetibile. Allora, per renderlo appetibile, si
abbasseranno i livelli della valutazione a
scapito di un patrimonio notevole. Credo
che la mia voce su tale materia possa essere
considerata in qualche modo affidabile : per
anni abbiamo condotto una dura polemic a
con l'ENEL, oggi però sarebbe fuori dell a
realtà chi non riconoscesse la forte concen-
trazione di capacità tecnologica ed operativa
di questo ente .

Ma se si dovesse accettare una condizione
nella quale l'azionariato diventi appetibile e
addirittura una perdita della guida del setto -
re pubblico su tale ente, si determinerebb e
una situazione di pluralismo zoppicante, in
sostanza un pluralismo che non esisterebbe
più. Lo Stato perderebbe inoltre il ruol o
strategico che gli deriva dal fatto di gover-
nare una parte di tale settore, estremamente
delicato e dinamico ; non possiamo rischiare
che lo Stato non abbia la possibilità d i
intervenire in modo rapido e dinamico, te-
nendo presenti gli interessi della collettività e
non solo gli interessi operativi di una societ à
che comunque agirebbe sempre secondo
un'ottica di settore e non nell'ambito di un a
strategia complessiva .

Onorevoli colleghi, mi sembra che le mo-
tivazioni per cui all'inizio degli anni '60 si
procedette alla nazionalizzazione del settore

valgano ancora in questo caso e alla luc e
della mutata situazione di rottura del mo-
nopolio . Quindi, troveremmo sbagliato ch e
per l'ente elettrico si procedesse in altra
direzione .

Signor Presidente, ho rappresentato tutt i
gli elementi importanti che saranno alla base
del voto che esprimeremo .

Vorrei che fosse fin d'ora molto chiaro
che su questi elementi noi valuteremo l a
posizione della maggioranza e delle opposi-
zioni. Auspico inoltre che la questione dell a
garanzia della erogazione dei servizi e quell a
della salvaguardia della occupazione venga-
no recepite. In ogni caso, saremo disponibili
ad accogliere quanto l'Assemblea vorrà de-
cidere .

Su una cosa, però, annuncio che i verd i
faranno veramente il diavolo a quattro : se si
facesse strada l'idea di inserire il disegno d i
legge n. 5000 nel disegno di legge n . 6000
ricorremmo a tutti gli artifici consentiti da l
regolamento, perché si tratterebbe di una
pessima iniziativa e di un comportament o
parlamentare scorrettissimo nella sostanz a
anche se, forse, corretto nella forma .

Il disegno di legge n. 5000 delinea un 'ipo-
tesi che noi non attacchiamo in linea d i
principio, anche se si potrebbe obiettare che
forse, prima di privatizzare, si dovrebber o
effettuare duri processi ad alcuni funzionari
dello Stato così sciagurati da aver consentito
che il patrimonio immobiliare dello Stat o
desse rendimenti così bassi . Vi sono funzio-
nari che hanno così poco a cuore la lor o
responsabilità ed il loro ruolo da aver per -
messo che proliferassero gli «affari» . Penso ,
per esempio, a zone demaniali per le quali
si pagano affitti irrisori . Tutto ciò fa pensare
che prima di procedere alle privatizzazion i
forse si sarebbe dovuto tentare, usando l a
mano durissima nel confronto di funzionari
«traditori», di ottenere una gestione più ade -
guata dei beni dello Stato .

Con l'alienazione, onorevole ministro ,
ammettiamo che questo Stato non si pu ò
governare con trasparenza e correttezza e
lasciamo, quindi, che lo facciano altri, quei
privati che, come è ovvio, avendo com e
obiettivo prioritario il profitto saranno be n
capaci di far rendere i loro beni . Se l'aliena-
zione deve avvenire, però, il disegno di legge
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n. 5000 è troppo sciatto, e per certi aspetti
veramente disgustoso . Come si può pensare
di procedere ad alienare per il bene dello
Stato un patrimonio del quale non si cono-
sce neanche l'effettiva entità? Non sapendo
esattamente cosa lo Stato possieda si potran -
no realizzare in modo surrettizio ulteriori
profitti e le dismissioni potranno essere le
più scadenti .

Mi domando se anche nelle direzioni ge-
nerali dei ministeri competenti si annidino
la volontà di dismussione e la mancanza d i
servitori leali dello Stato : altrimenti, non
capisco come sia possibile procedere sull a
base di dati così generici e sciatti, che ren-
dono impossibile al Parlamento esprimere
una valutazione .

Onorevoli colleghi, signor ministro, no n
vorrei usare parole solenni, ma siamo alla
fine della legislatura, il paese fa sempre più
di ogni erba un fascio, guidato da profeti che
puntano a sconvolgimenti parolai — penso
a quanto va predicando in giro per l'Italia i l
senatore Bossi — sulla base di pulsioni che
non vanno certo nella direzione della solida-
rietà collettiva e puntano a toccare corde
non nobili della sensibilità dell'opinione pub-
blica. Certamente, però, qui vi sono stati
buoni maestri: anche quando la Camera
varò la legge sulla droga si puntò a toccar e
corde dell'opinione pubblica che non erano
quelle della solidarietà . I vari Bossi, dunque ,
si richiamano a queste corde : la società
politica ed i partiti fanno un uso spregiudi-
cato degli ultimi mesi di legislatura e tali
comportamenti si trasformano in ottima
carne per i girarrosti dei profeti del qualun-
quismo .

Non credo che figure come il ministro
Carli, al quale è sempre stato tributato i l
massimo rispetto, dovrebbero prestarsi al
gioco ventilato dalla maggioranza, che —
come ci informa il collega Darida — fornirà
il proprio assenso a quell'ipotesi cui ho fatt o
riferimento .

Ebbene, se nelle prossime ore ciò dovesse
accadere, una forza piccola e modesta come
la nostra farà uso di tutto il proprio impegn o
per opporsi . Mi attendo che altre forze, che
hanno già annunciato il proprio dissenso, si
schierino con noi . Vorrei dire ai colleghi del
PDS che non sempre è disdicevole ricorrere

anche a forme di ostruzionismo, soprattutto
quando l'approvazione di un provvedimento
non si basa sul dibattito democratico, m a
soltanto su delle persone che premono dei
pulsanti! Nelle ultime settimane, del resto ,
abbiamo visto molto spesso premere quest i
pulsanti in maniera truffaldina, ed il Presi-
dente Biondi è stato testimone dell'insegui-
mento di mani che velocemente correvano
lungo il secondo, terzo e quarto settore de i
banchi della maggioranza per giungere ai
pulsanti prima dell'arrivo dei segretari e
dell'inizio degli accertamenti . Ma come si fa
ad arrestare mani tanto veloci? In questo
modo, il voto diventa una passeggiata che
ha poco di democratico .

Allora, in situazioni del genere appar e
molto più democratico il ricorso a tutti i
possibili strumenti regolamentari, special -
mente se deve essere salvaguardato il ben e
della Repubblica che gli elettori ci hanno
affidato (Applausi dei deputati del gruppo
verde) .

Sostituzione di un componente di un a
Commissione di indagine a norma del -
l'articolo 58 del regolamento .

PRESIDENTE . Comunico che il Presiden-
te della Camera ha chiamato a far parte dell a
Commissione di indagine richiesta dal depu -
tato Paolo Chino Pomicino a norma dell'ar-
ticolo 58 del regolamento il deputato Mari a
Eletta Martini, in sostituzione del deputato
Tina Anselmi, che ha chiesto di essere di-
spensata dall'incarico .

Si riprende la discussione .

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

ANDREA GEREMICCA . Signor Presidente ,
svolgerò un breve intervento essenzialmente
per riproporre alla Presidenza ed al Governo
una questione già sollevata la scorsa settima -
na e riguardante essenziali problemi di ca-
rattere politico .

Onorevoli colleghi, la nostra parte politic a
è impegnata col massimo delle proprie forze
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per evitare che vada perduta un'occasione .
Pensiamo, infatti, che l'attuale discussion e
potrebbe essere seriamente utilizzata pe r
inserire nell'economia e nel sistema produt-
tivo del paese elementi di trasparenza, di
efficienza e di ammodernamento e per por-
tare i diversi settori dell'economia ed i com-
parti dell'impresa pubblica e privata ad un
livello più avanzato di rapporti . Temiamo
che si stia per perdere grossolanamente una
occasione, e ci sforzeremo fino in fondo pe r
evitarlo .

Avremmo potuto non seguire la procedu-
ra della presentazione di una relazione di
minoranza, poiché normalmente non amia-
mo ricorrere a questo strumento . Ma il
gruppo comunista-PDS ha considerato l'at-
tuale provvedimento estremamente impor-
tante ed ha affidato al collega Castagnola —
che l'ha or ora sviluppato in Assemblea —
la redazione di un documento con il qual e
vengono illustrate le nostre posizioni .

Avete potuto rilevare che, particolarmen-
te in Commissione bilancio, abbiamo voluto
evitare la frammentazione di una serie di
emendamenti, formulando una proposta d i
modifica complessiva capace di dare global-
mente il senso dell'impostazione che ritenia-
mo debba essere presa in considerazione dal
Parlamento .

Ho preso la parola per evidenziare a quale
livello, terribilmente basso e non qualificato ,
stiano scadendo Governo e maggioranza .
Già il relatore di minoranza ha indicato
molto bene la nostra posizione .

Siamo favorevoli a licenziare un atto legi-
slativo che ripensi in forme nuove il modello
istituzionale attraverso il quale deve espli-
carsi l'azione pubblica per il governo dell'e-
conomia . Sottolineiamo con chiarezza che
non vogliamo una legge per privatizzare, m a
un complesso di norme che riportino al
diritto comune ciò che la legislazione specia -
le gli ha sottratto in questi anni . Auspichia-
mo un complesso di regole generali ch e
consentano di sgombrare il campo da una
poco trasparente normativa speciale che ha
caratterizzato il settore in questi anni .

A me sembra del tutto chiara la nostra
impostazione . La rivendichiamo come posi-
zione alla quale il nostro gruppo, il PDS, è
pervenuto non da oggi, ma attraverso un

processo di ulteriore definizione, di appro-
fondimento e di confronto . È una imposta-
zione che vuole principalmente raggiungere
la finalità del miglioramento della gestione e
dell'efficienza del sistema produttivo indu-
striale italiano . Essa si propone di separare
in concreto, qui ed ora, sulla base dell e
misure prospettate, il potere politico dalla
gestione dell'impresa, ricostruendo un rap-
porto trasparente tra il Governo, che in
qualità di azionista indica gli obiettivi strate-
gici dell'impresa, e il management, a cui
deve essere assicurata la più completa auto-
nomia e responsabilità di gestione .

È un atteggiamento che pensavamo foss e
anche di altre componenti politiche, cultu-
rali, di pensiero economico, e che dovesse
poi misurarsi in concreto sul provvediment o
al nostro esame, sul quale occorre pronun-
ciarsi e del quale occorre verificare la coe-
renza .

Le imprese a partecipazione statale nella
nostra impostazione vengono così chiamat e
a confrontarsi totalmente con il mercato
anche per quanto riguarda il finanziament o
di propri programmi di sviluppo . In questi
giorni, in queste ore al Senato, sono stati
votati, anche con il nostro contributo, emen-
damenti che richiamano anche in termin i
tassativi la responsabilità del management
pubblico per quanto riguarda i conti in
rosso . Servono a dare un'indicazione d i
linea. Tuttavia è chiaro che in questa sede ,
attraverso un provvedimento che ha un ca-
rattere organico, che affronta da un punt o
di vista istituzionale le questioni dell'indiriz-
zo e della gestione, si può raggiungere me-
glio l'obiettivo ricordato, dando una funzio-
ne, un ruolo alla stessa direzione dell e
imprese a partecipazione statale .

Si tratta — lo sappiamo — di un passaggio
necessario per impostare su nuove basi l'in-
tervento pubblico nel sistema delle imprese ,
nell'ambito di una più complessa politic a
industriale .

Ho voluto riassumere quanto è stato già
detto molto bene dal collega Castagnola.
Sono argomenti sviluppati anche in Senato
nella relazione di minoranza al disegno d i
legge finanziaria e che abbiamo ribadito ne l
corso della discussione svoltasi in Commis-
sione bilancio .
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Non occorre, ripeto, una legge per priva-
tizzare e — questo è un altro punto rilevant e
— che finga di voler risanare in tempi brevi
la finanza pubblica. Anche su questo aspetto
ci siamo soffermati . Sarebbe ancor peggio
una legge che volesse trovare copertura alla
spesa, anche corrente, alienando porzioni
del patrimonio pubblico .

Sulla questione vi è stato uno scambio d i
battute tra noi e il ministro Carli in Commis -
sione bilancio . Al ministro abbiamo chiesto
come possa condividere che l'eventuale in-
troito dell'alienazione di beni pubblici sia
iscritto in un capitolo di bilancio per riequi-
librare i saldi . Egli ha detto che la contabilit à
dello Stato in Italia non consente una divers a
scelta. Ebbene, in tale risposta crediamo d i
aver avvertito l'imbarazzo da parte di una
persona come il ministro Carli di fronte ad
una siffatta obiezione .

La realtà è quella che abbiamo più volt e
ricordato. Infatti, sulla base non solo della
logica, ma anche delle esperienze europee ,
la ragion d'essere delle privatizzazioni —
chiamiamola così per intenderci — è preva-
lentemente di natura economica, e non fi-
nanziaria . Gli aspetti di finanza privata e
pubblica non sono — come abbiamo ricor-
dato — il primo movente, l'obiettivo prima -
rio, il punto di partenza. Semmai ciò può
realizzarsi nel corso di una gestione . Le
privatizzazioni possono esercitare il loro ef-
fetto in futuro sulla formazione del nuovo
fabbisogno, se gli introiti derivanti da tali
operazioni verranno destinati anche alla ri-
duzione dello stock del debito pubblico —
e quindi dalla spesa per interessi passivi —
e non semplicemente alla modifica dei saldi .

Non si tratta dunque di una operazione di
privatizzazione, di intervento sulla finanza e
sul bilancio dello Stato . A questo proposito
vi è stata anche la mistificazione, colleghi ,
di voler presentare questo provvedimento
come legge collegata alla legge finanziaria
per dare l'impressione che dietro tanti disa-
stri si stia trovando la strada per dare una
risposta alle preoccupazioni europee. Que-
sta è — ripeto — una mistificazione: avrem -
mo preferito che aveste chiesto un itinerari o
privilegiato per affrontare questo tema, ma
non abbiamo gradito, dal punto di vista del
buon gusto, che abbiate voluto far passare

questo provvedimento come una misura col -
legata alla legge finanziaria per reperire que i
15 mila miliardi di cui sappiamo .

È mia intenzione svolgere solo brevi con-
siderazioni, giacché altri colleghi interver-
ranno nel merito . Ma se procedessimo ad
una lettura comparata non soltanto tra i due
testi che ha richiamato il collega Castagnola ,
ma anche tra il testo del decreto licenziato
dalla Commissione e quello dell'emenda-
mento di ventisei commi a suo tempo pre-
sentato dal relatore Carrus, credo di poter
dire che forse ha ragione il collega Mattioli ,
e qualche miglioramento formale è stato
raccolto . Tuttavia abbiamo la sensazione
che si sia accentuata la «curvatura» del
carattere finanziario del provvedimento nel
suo insieme. stato ricordato infatti che
l'emendamento Carrus, rimasto inalterato
nella stesura definitiva, dice esplicitamente :
«I proventi derivanti dalla cessione dell e
partecipazioni di proprietà dello Stato sono
versati in apposito capitolo dello stato d i
previsione dell'entrata» .

Tutto ciò giustamente ha fatto dire all a
collega Becchi e ad altri in Commissione
bilancio che ciò servirà anche a pagare gli
stipendi dopo aver alienato i fondi dell o
Stato !

Non so se qualche volta in politica il
candore possa essere considerato una debo-
lezza, tuttavia vogliamo avere la serenità e
la pacatezza di ritenere che, nonostant e
tutto, si possa ancora ragionare su tale prov-
vedimento. Definisco anche il limite entro i l
quale ci poniamo un obiettivo : evitare il
peggio. Infatti si sta disegnando un «peggio»,
e mi richiamo alle argomentazioni del colle-
ga Mattioli, chiedendo scusa se non le ho
intese correttamente (in ogni caso sviluppe-
rò la nostra riflessione in seguito) .

Pongo un quesito al Governo ed al Presi -
dente in termini politici molto chiari e pre-
cisi . Si è voluto, da parte della maggioranz a
e del relatore per la maggioranza, presenta-
re in Commissione bilancio un articolo ag-
giuntivo 1-bis, che è stato dichiaratament e
qualificato come riscrittura del disegno d i
legge n. 5000, concernente le dismissioni del
patrimonio immobiliare dello Stato .

A tale proposito abbiamo sollevato, insie-
me ad altri gruppi, una questione in sede di
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Commissione bilancio, poiché ci sembrava ,
anche da un punto di vista formale, ch e
in tal modo si volesse espropriare della ma-
teria l'Assemblea e la Commissione di me -
rito, la Commissione finanze, tanto più che ,
appunto, il disegno di legge n . 5000 era
già in discussione in Assemblea.

Devo dire che, mentre il provvedimento
n. 6000 è un decreto-legge, il n . 5000 è un
atto di carattere diverso, che ha avuto u n
suo approfondimento e del quale è già ini-
ziata la discussione in Assemblea .

Signor Presidente, quando in Commis-
sione — dico ciò per sollecitare una ri-
flessione tra i colleghi — abbiamo sollevat o
la questione del rapporto tra i vari organ i
dell'Assemblea, il presidente della Com-
missione bilancio, Tiraboschi, ha pregato
il relatore Carrus di non insistere sull a
presentazione dell'articolo aggiuntivo 1-bis .
Il collega Carrus ha dichiarato di voler
accogliere l'indicazione del presidente, ri-
cordando però che è ormai in fase con-
clusiva l'iter della proposta di legge n .
5000 sulla gestione produttiva dei beni
dello Stato e sottolineando la necessità
— si legge nella relazione per la mag-
gioranza — «di inserire la questione nel -
l'ambito di questo provvedimento, che è
collegato alla manovra di finanza pubblica
per il periodo 1992-1994» .

A questo punto, non saprei neanche dir e
dove andrebbe a finire il provvedimento n .
5000 all'esame della Camera . Non potrebbe
certo essere sostituito da un articolo aggiun-
tivo di un altro provvedimento !

Comunque, resta da chiarire la questione
dei rapporti tra i vari organi dell'Assemblea .
Scusate se qualche volta ci si riscalda su
simili temi, ma vorremmo ricordare ch e
sono da rispettare certe forme e certe regole .

A noi sembra che si vada di male i n
peggio. Con il tentativo di inserire nel prov-
vedimento n . 6000 la questione delle dismis-
sioni dei beni patrimoniali, si determina una
accentuazione gravissima dell'impostazione
del vendere comunque, anche se si vende un
po' di patrimonio . Abbiamo criticato il prov-
vedimento n. 5000 perchè, nonostante cer-
casse di valorizzare il patrimonio in termin i
attivi, ci sembrava che esso cogliesse poc o
l'esigenza di un rapporto corretto costi-be-

nefici, ma anche costi-ricavi, mirando ad
una alienazione a prezzi qualsiasi .

Ebbene, collegando il provvedimento n .
5000 al provvedimento n . 6000 (a sua volta
collegato alla legge finanziaria) si tenta d i
annullare tutto questo sforzo di qualificazio-
ne; infatti il titolo stesso del disegno di legge
n. 5000 reca : «Disposizioni sulla gestione
produttiva dei beni immobili dello Stato» .
Adesso diventa una indicazione sulla dismis -
sione e sulla liquidazione. Andate a vedere
per un momento come si modifica l'impal-
catura del disegno di legge n . 5000 nell'arti-
colo aggiuntivo 1-bis presentato dall'onore-
vale Carrus (al quale per altro confermo l a
nostra stima per il rigore con cui port a
avanti il proprio lavoro) : il primo comma di
questo articolo autorizza ad affidare a con-
sorzi di banche e ad altri operatori economi-
ci e/o società anche private la valutazione
per la diretta alienazione, determinando i
valori, i prezzi di mercato e così via, dei beni
immobili dello Stato .

È questo un primo elemento da tener
presente . In molti casi, noi non abbiamo
nulla per liberarci da un troppo stretto rap-
porto tra politica e gestione . Anche noi
chiediamo che ci siano più occasioni colle-
gate al mercato . Ma che addirittura si voglia
affidare la valutazione della gestione di un
patrimonio pubblico, cioè la scelta se debba
essere alienato o valorizzato a fini sociali, ad
un consorzio di banche, già di per sè fa
intendere l'asse attorno al quale ha lavorat o
il pensiero del relatore !

Vorrei ora soffermarmi sul comma 1 5
dell'articolo aggiuntivo presentato dall'ono-
revole Carrus : il relatore ha voluto che ess o
vivesse nella relazione per la maggioranza a l
provvedimento n . 6000, per vedere successi -
vamente quale sarebbe stato il suo destino . I l
comma 15 prevede l'istituzione di una confe -
renza, costituita da diversi rappresentant i
delle amministrazioni statali, alla quale è
affidato il compito di valutare i programmi d i
alienazione, anche in riferimento agli ele-
menti di carattere urbanistico . Inoltre, ripro-
ducendo la ben nota procedura già seguita
nell'ambito della conferenza dei servizi, s i
prevede la possibilità di apportare variazioni
agli strumenti urbanistici in rapporto alle
esigenze d'uso dei beni considerati .
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In sostanza, voi avete finito per non dare
importanza ad una valutazione complessiva
del rapporto costi-benefici, che invece sareb-
be stata senz'altro opportuna ; più in gene-
rale, avete operato prescindendo da un a
politica di valorizzazione del patrimonio ,
attribuendo un ruolo specifico agli istituti d i
credito. Non intendo ricondurre a banalità
la questione, ma se, ad esempio, io fossi i l
rappresentante di un istituto chiamato a d
eseguire la valutazione astratta di un'e x
caserma, direi senz'altro che sarebbe più
conveniente realizzare nell'immobile consi-
derato un supermarket piuttosto che un
centro sociale . Sempre per ipotesi, una volt a
accertata la convenienza ad istituire ne i
locali dell'ex caserma un supermarket, s i
dovrebbe riunire la conferenza (che a sua
volta convocherebbe il sindaco, pur senza
conferire alcun incarico al consiglio comu-
nale), che potrebbe variare lo strument o
urbanistico in rapporto all'alienazione del
bene specifico .

È evidente che se l'obiettivo fondamentale
fosse quello di realizzare un po' di soldi, i l
meccanismo che si intende introdurre po-
trebbe anche sortire effetti positivi . A mio
avviso, tuttavia, tale meccanismo alimenta
una situazione di degrado e si discosta note-
volmente dalle esigenze di convenienza e
produttività . Non voglio dare l'impressione
che, ragionando in questi termini, il nostr o
gruppo sia disinteressato alle esigenze di
produttività . Il collega Mattioli richiamava
l'alienazione di numerosi beni dello Stato ,
ceduti per quattro soldi! Si tratta di aliena-
zioni che gridano vendetta!

Siamo favorevoli ad una gestione attiva,
positiva e produttiva di tali beni, ma ritenia-
mo che la strada da percorrere non debba
essere soltanto quella dell'alienazione, m a
anche quella di un uso attento e produttiv o
dei beni in questione. Siamo inoltre dell'av-
viso che l'alienazione non debba essere col -
legata esclusivamente a logiche finanziarie e
di mercato, ma derivare invece da coordina -
te complessive, così come indicate in qual -
che misura dal disegno di legge n . 5000 .

Ad integrazione degli interventi più orga-
nici che hanno puntualizzato la nostra posi-
zione in materia e dopo aver preannunciato
la presentazione di uno specifico emenda -

mento, abbiamo richiamato l'esigenza di
mantenere distinta l'ipotesi di costituzione
delle società per azioni da quella concernen-
te il capitolo delle privatizzazioni . In parti-
colare, si pone la necessità di mantenere l a
distinzione tra l'oggetto del disegno di legg e
che riguarda in modo specifico gli enti a
partecipazione statale, da quello del richia-
mato disegno di legge n. 5000, che concer-
ne, più in generale, la dismissione di ben i
pubblici, materia sulla quale il Parlamento
ha già avviato una specifica discussione .

Per quanto riguarda le forme di lotta, d i
iniziativa e di tattica parlamentare, vorre i
dire al collega Mattioli che a tale riguardo
procederemo ad un attento studio . Una co-
sa, comunque, non consentiremo: che si
crei, cioè, un falso fronte che divide coloro
i quali si preoccuperebbero del bilancio pub-
blico da coloro che, invece, non se ne preoc-
cuperebbero. Riteniamo che il disastro della
finanza pubblica abbia raggiunto un livell o
notevole e vi esortiamo a non fingere d i
risolvere il problema con soluzioni non solo
inadeguate, ma tali da poter anche aggrava -
re ulteriormente le condizioni in cui versan o
taluni settori importanti, in riferimento ai
quali siamo interessati a portare avanti un a
politica moderna, innovativa e produttiva;
una politica, cioè, che possa realizzarsi nel -
l'ambito di un corretto rapporto — mi si
consenta l'espressione — di reciproche au-
tonomie tra i settori pubblico e privato, ch e
costituiscono oggi il sistema economico e
produttivo del nostro paese (Applausi de i
deputati dei gruppi comunista-PDS e ver-
de) .

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato alla seduta di domani .

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

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

Martedì 19 novembre 1991, alle 9 :

1 . — Dichiarazione di urgenza di progett i
di legge.
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2. — Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 3 ottobre 1991, n . 309, recante
trasformazione degli enti pubblici economici e
dismissione delle partecipazioni statali (6000) .

Relatori : Carrus, per la maggioranza; Ca-
stagnola, di minoranza .

3. — Votazione degli articoli e votazione
finale delle proposte di legge (ex articolo 9 6
del regolamento) :

LABRIOLA ed altri : Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche (612) .

SCOVACRICCHI e ROMiTA : Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche (400) .

CONTU e Ro.ICH: Norme per la tutela della
minoranza linguistica sarda in applicazione
dell'articolo 6 della Costituzione della Re-
pubblica (515) .

FINCATO: Norme per la tutela delle mino-
ranze linguistiche (564) .

PATRIA ed altri : Norme in materia di tutela
dei patrimoni linguistici regionali (575) .

Russo FRANCO ed altri : Norme in materia
di minoranze linguistiche (1098) .

Russo FRANCO ed altri : Norme per la tutela
della minoranza linguistica sarda (1100) .

Russo FRANCO ed altri : Norme per la tutela
della minoranza linguistica friulana (1101) .

ZANGHERI ed altri : Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche (1111) .

TEALDI : Norme in materia di tutela dei
patrimoni linguistici regionali (1865) .

CRISTONI ed altri : Tutela e valorizzazione
dei dialetti delle regioni italiane (1954) .

LoI e COLUMBU: Norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche . Riconoscimen-
to della minoranza etnica sarda e della parità
giuridica della lingua sarda con la lingua
italiana e introduzione del sistema del bilin-
guismo in Sardegna (2059) .

BERTOLI e SoDDU: Norme di tutela delle
comunità culturali e linguistiche minor i
(2074) .

SARTI e TEALDI : Tutela delle minoranze
etnico-linguistiche (4391) .

Relatore: Labriola .

4. — Seguito della discussione dei proget-
ti di legge :

S. 1016-1304-1897-bis . — Senatori RUFFI-

NO ed altri ; MALAGODI ed altri ; DISEGNO DI
LEGGE D'INIZIATNA DEL GOVERNO : Disposizioni
sulla gestione produttiva dei beni immobili
dello Stato (approvato, in un testo unifica-
to, dal Senato) (5000) .

PAGANELLI ed altri : Revisione dei limiti di
somma previsti per le vendite e le permute dei
beni patrimoniali disponibili dello Stato (763) .

TRANTINO ed altri : Revisione dei limiti di
somma previsti per le vendite e le permut e
a trattativa privata dei beni patrimonial i
disponibili dello Stato (1393) .

Relatore: Serrentino .

5. — Seguito della discussione dei proget-
ti di legge :

S. 1935 . — Autonomia delle università e
degli enti di ricerca (approvato dal Senato)
(5460) .

ANDREOLI ed altri : Nuove norme concer-
nenti il bilancio delle università, la lor o
autonomia finanziaria e la programmazion e
del diritto allo studio (1120) .

Relatore : Buonocore .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 18, 55 .

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dorr . MARIO CoRSo

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 20,45 .
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COMUNICAZIONI
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Missioni valevoli
nella seduta del 18 novembre 1991 .

Boniver, Borruso, d'Aquino, De Michelis ,
Rodotà, Rossi .

Annunzio di proposte di legge .

In data 15 novembre 1991 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta di
legge dai deputati :

PIRO e MANCINI GIACOMO : «Istituzione di tre
borse di studio dedicate alla memoria d i
Antonio Gramsci, Giacomo Matteotti e Giu -
seppe Massarenti e apposizione di una lapide
in ricordo delle sofferenze di Antonio Gram -
sci nella clinica "Quisisana" di Roma» (6101) .

In data 18 novembre 1991 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta di
legge dai deputati :

CALAMIDA ed altri : «Proroga della norma
in materia di adeguamento retributivo al
costo della vita per i dipendenti privati e
pubblici» (6105) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

In data 15 novembre 1991 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza i l
seguente disegno di legge :

S. 2947 . — «Concessione di un contributo
straordinario all'Istituto italiano per il Medi o
ed Estremo Oriente (ISMEO)» (approvato
dalla III Commissione permanente del Se -
nato) (6102) .

In data 17 novembre 1991 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza i l
seguente disegno di legge :

S. 3004. — «Disposizioni in materia d i
finanza pubblica» (approvato dal Senato)
(6103) .

In data 18 novembre 1991 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza i l
seguente disegno di legge :

S. 3005 . — «Disposizioni per ampliare l e
basi imponibili, per razionalizzare, facilita-
re e potenziare l'attività di accertamento ;
disposizioni per la rivalutazione obbligato -
ria dei beni immobili delle imprese, non-
ché per riformare il contenzioso e per l a
definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti, delega al Presidente della Repub-
blica per la concessione di amnistia per
reati tributari» (approvato dal Senato)
(6104) .

Saranno stampati e distribuiti .

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

Essendo trascorsi i termini di cui all'arti-
colo 77 della Costituzione per la conversione
in legge dei decreti-legge 13 settembre 1991 ,
nn . 297 e 298, i relativi disegni di legge di
conversione sono stati cancellati dall'ordin e
del giorno :

«Conversione in legge del decreto-legge 1 3
settembre 1991, n. 297, recante interventi
per il miglioramento qualitativo e la preven-
zione dell'inquinamento delle acque destina -
te al consumo umano, nonché differimento
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del termine in materia di qualità delle acque
di balneazione» (5960) ;

«Conversione in legge del decreto-legge 1 3
settembre 1991, n. 298, recante intervent i
urgenti per il sistema informativo e per le
strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Am -
ministrazione della giustizia» (5961) .

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

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
regolamento, le seguenti proposte di legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti in sede referente :

alla I Commissione (Affari costituziona-
li) :

QUERCINI ed altri: «Nuove norme per l ' in-
troduzione dello scrutinio uninominale mag-
gioritario a doppio turno eventuale, con list a
unica nazionale, doppio voto e recupero de i
secondi eletti nei collegi, per l'elezione dell a
Camera dei deputati . Norme per la moraliz-
zazione delle campagne elettorali» (5631 )
(con parere della II, della V, della VI, della
VII e della IX Commissione) ;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAVERI :
«Norme per la costituzione dello Stato fede-
rale» (6042) ;

alla IV Commissione (Difesa) :

GORGONI : «Norme concernenti l 'organiz-
zazione delle Forze armate della Repubbli-
ca, l'istituzione del Servizio nazionale civil e
e il volontariato femminile» (5963) (con pa-
rere della I, della III, della V, della VII,
della VIII, della IX, della XI, della XII e
della XIII Commissione) ;

alla VII Commissione (Cultura) :

SOAVE ed altri: «Concessione alla regione
Piemonte di un contributo per íl completa -
mento dei lavori di salvaguardia del patri-
monio storico-ambientale costituito dalle re-
sidenze e collezioni sabaude» (6011) (con
parere della I, della V e della VIII Commis-
sione);

alla XI Commissione (Lavoro) :

MONTANARI FORNARI ed altri: «Norme pe r
la sicurezza e prevenzione degli incidenti
negli ambienti di civile abitazione» (5662)
(con parere della I, della V, della VI, dell a
X e della XII Commissione) .

Trasmissione di una relazione di una
Commissione parlamentare d'inchiesta .

Il Presidente della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sul fenomeno della ma-
fia e sulle altre associazioni criminali simila -
ri, con lettera in data 15 novembre 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legg e
23 marzo 1988, n . 94, una relazione sulle
risultanze dell'attività di un gruppo di lavor o
incaricato di svolgere accertamenti sullo sta -
to della lotta alla mafia nella provincia d i
Trapani, approvata dalla Commissione stes-
sa nella seduta del 6 novembre (doc . XXIII ,
n . 40) .

Questo documento sarà stampato e distri-
buito .

Annunzio di sentenz e
della Corte costituzionale .

A norma dell'articolo 30, secondo com-
ma, della legge 11 marzo 1953, n . 87, il
Presidente della Corte costituzionale ha tra -
smesso con lettera in data 31 ottobre 1991
copia delle sentenze nn . 389 e 390, con le
quali la Corte ha dichiarato :

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo
7 della legge della regione Campania 3 luglio
1973, n . 14' (Assegnazione di borse di studio
ai capaci e meritevoli in disagiate condizion i
economiche)» ; (doc. VII, n . 1276) ;

«a) l'illegittimità costituzionale dell'artico-
lo 11, terzo comma, del codice di procedura
penale ;

b) la illegittimità costituzionale — in ap-
plicazione dell'articolo 27 della legge 1 1
marzo 1953, n. 87 — dell'art . 2, direttiva n .
18, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (dele-
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ga legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedur a
penale), nell'inciso "eccezion fatta per i reat i
commessi in udienza"», (doc . VII, n. 1277) .

La Corte costituzionale con lettera in dat a
12 novembre 1991 ha altresì trasmesso co-
pia della sentenza n . 401 con la quale l a
Corte ha dichiarato :

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo
34, secondo comma, del codice di procedu-
ra penale, nella parte in cui non prevede ch e
non possa partecipare al successivo giudizio
abbreviato il giudice per le indagini prelimi-
nari presso il tribunale che abbia emess o
l'ordinanza di cui all'articolo 409, quinto
comma, del medesimo codice ;

non fondata la questione di legittimità
costituzionale del medesimo articolo 34, se-
condo comma, nella parte in cui non preve-
dell'incompatibilità del giudice per le inda-
gini preliminari presso il tribunale che h a
emesso l'ordinanza di cui al predetto artico -
lo 409, quinto comma, a partecipare all 'u-
dienza preliminare, sollevata, in riferimento
agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso i l
tribunale di Roma con ordinanza dell' 1 1
dicembre 1990 (r .o. n. 184.1991) ;

non fondata, nei sensi di cui in motivazio-
ne, la questione di legittimità costituzionale
dello stesso articolo 34, secondo comma ,
nella parte in cui non prevede l'incompati-
bilità del giudice per le indagini preliminar i
presso il tribunale che abbia disposto i l
giudizio immediato a partecipare al giudizi o
abbreviato, sollevata, in riferimento agli ar-
ticoli 25 e 101 della Costituzione, dalla corte
d'appello di Brescia con ordinanza del 5
marzo 1991 (r .o. n. 315/1991)» (doc . VII ,
n. 1281) .

La Corte costituzionale con lettera in data
31 ottobre 1991 ha depositato in cancelleria
copia delle sentenze nn . 391, 392 e 393 con
le quali la Corte ha dichiarato :

«che non spetta allo Stato adottare con
decreto del ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, norme regolamen-
tari di attuazione della legge 3 febbraio

1989, n . 39, contenente modifiche ed inte-
grazioni alla legge 21 marzo 1958, n . 253,
concernente la disciplina della professione d i
mediatore, e conseguentemente annulla gli
articoli 15 e 16 del decreto ministeriale 2
dicembre 1990, n. 452 (Regolamento recan-
te norme di attuazione della legge 3 febbrai o
1989, n . 39)» (doc . VII, n . 1278) ;

«non fondata la questione di legittimit à
costituzionale dell'articolo 1, primo comma ,
lett . b) del decreto del Presidente della Re -
pubblica 31 ottobre 1967, n . 1401 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferi-
mento alla regione di beni immobili patri-
moniali disponibili), sollevata, in riferimento
agli articoli 56, 57, 65 dello statuto special e
della regione Friuli-Venezia Giulia, dell a
Corte di cassazione» (doc . VII, n . 1279) ;

«non fondata la questione di legittimit à
costituzionale dell'articolo 50 del regio de-
creto-legge 30 dicembre 1923, n . 3267 (Rior-
dinamento e riforma della legislazione i n
materia di boschi e di terreni montani) ,
sollevata, in riferimento all'articolo 42, se-
condo comma, della Costituzione, dalla cor-
te di appello di Potenza;

manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale della medesim a
norma, sollevata dalla stessa Corte in riferi-
mento all'articolo 42, terzo comma, dell a
Costituzione» (doc . VII, n . 1280) .

La Corte costituzionale in data 12 novem-
bre 1991 ha altresì depositato in cancelleria
copia delle sentenze nn . 402, 403 e 404 con
le quali la Corte ha dichiarato :

«non fondata, nei sensi di cui in motiva-
zione, la questione di legittimità costituzio-
nale dell'articolo 11, primo comma, legge 2 0
settembre 1980, n . 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense), sollevata, in riferi-
mento all'articolo 3 della Costituzione, dal
pretore di Bologna», (doc. VII, n . 1282) ;

«non fondata la questione di legittimit à
costituzionale dell'articolo 4, quinto com-
ma, della legge 10 luglio 1982, n . 426 (Nor-
me sul trattamento giuridico ed economico
del personale dell'Azienda autonoma delle
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ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimen-
to all'articolo 3 della Costituzione, dal tribu -
nale amministrativo regionale per l'Emilia-
Romagna con l 'ordinanza indicata in epigra-
fe» (doc . VII, n . 1283) ;

«non fondata, nei sensi di cui in motiva-
zione, la questione di legittimità costituzio-
nale dell'articolo 39, primo comma del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n . 636 (Revisione della disci-
plina del contenzioso tributario), sollevat a
quanto all'applicazione dell'articolo 295 del
codice di procedura civile, in riferimento
agli articoli 3, primo comma, e 97, primo
comma, della Costituzione, dalla commis-
sione tributaria di primo grado di Verbania»
(doc . VII, n . 1284) .

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del
regolamento le suddette sentenze sono invia-
te alle seguenti Commissioni competenti pe r
materia: alla II (doc . VII, nn. 1277 e 1281) ,
alla VI (doc. VII, n. 1284), alla XI (doc . VII ,
nn. 1282 e 1283), alla I e alla VI (doc . VII, n .
1279), alla E e alla VII (doc . VII, n . 1276) ,
alla I e alla X (doc . VII, n. 1278), alla VIII e
alla XIII (doc . VII, n . 1280), nonché alla I
Commissione (Affari costituzionali) .

Richiesta ministeriale
di parere parlamentare .

Il ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie ha trasmesso, ai sens i
dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989 ,
n. 86, la richiesta di parere parlamentar e
sullo schema di regolamento per l'attuazio-
ne della direttiva CEE 88/657 del 14 dicem-
bre 1988 che fissa i requisiti relativi alla
produzione ed agli scambi di carni macina-
te, delle carni in pezzi di peso inferiore a
cento grammi e delle preparazioni di carn i
e che modifica le direttive 64/433/CEE ,
71/118/CEE e 72/462/CEE .

Tale richiesta, a' termini del comma 4
dell'articolo 143 e del comma 3, lettera b) ,
dell'articolo 126 del regolamento, è deferit a
alla XII Commissione permanente (Affari
sociali) e alla Commissione speciale per le
politiche comunitarie .

Tale parere dovrà essere espresso entro il
28 dicembre 1991 .

Comunicazione di nomine ministeriali a i
sensi dell'articolo 9 della legge n . 14 del
1978 .

Il ministro del turismo e dello spettacolo ,
a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n . 14, ha dato comunicazione
della nomina del consiglio di amministrazio -
ne dell'Istituto per il credito sportivo .

Tale comunicazione è stata trasmessa alla
VI Commissione permanente (Finanze) .

Trasmissione dal ministro del tesoro .

Il ministro del tesoro, con lettera in data 1 6
novembre 1991, ha trasmesso in ottemperan -
za all'ordine del giorno D'Acquisto ed altri n .
0/4924/1, accolto e approvato nella seduta
del 19 luglio 1990, una nota sulle risultanze
provvisorie del fabbisogno del settore stradale
per i primi nove mesi del 1991 a raffronto con
quelle del corrispondente periodo del 1990 .

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso la Segreteria Ge-
nerale - Ufficio del Controllo e la Segreteri a
della V Commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione), competente per materia .

Annunzio di una mozione ,
di interpellanze e di interrogazioni .

Sono state presentate alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni . So-
no pubblicate in allegato ai resoconti della
seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

Sono pervenute alla Presidenza dai com-
petenti ministeri risposte scritte ad inter -
rogazioni . Saranno pubblicate in allegato
al resoconto stenografico della seduta o-
dierna.
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