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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.-

VENTURI, segretario, dà leltura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, H processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Alberici,
Azzaretti, Bausi, Berlinguer, Bernardi, Bo, Bufalini, Cappuzzo, Chiarante,
Correnti, De Rosa, Dipaola, Fassino, Gianotti, Lauria, Leonardi, Leone,
Marinucci Mariani, Meoli, Mora, Natali, Picano, Pierri, Pulli, Taramelli,
Valiani.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali similari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissio-
ne parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali simHari, di cui alla legge 23 marzo 1988, n.94, i
senatori Cabras e Elio Fontana in sostituzione, rispettivamente, dei senatori
Vitalone e D'Amelio, nominati Sottosegretari.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle
cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi,
variazioni della composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissio-
ne parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della
mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17
maggio 1988, n. 172, i senatori Lipari e Toth, in sostituzione, rispettivamente,
del senatore Cabras, dimissionario, e del senatore Coco, nominato Sottose-
gretario.
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Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria,
variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissio~
ne parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, di cui alla legge 27
marzo 1976, n. 60, il senatore De Vito in sostituzione del senatore D'Amelio,
nominato Sottosegretario.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei documenti:

«Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 1990-1992» (Doc. LXXXIV,
n.2)

«Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni
1990-1992» (Doc. LXXXIV, n. 2-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei
documenti LXXXIV, n. 2 e LXXXIV, n. 2~bis.

Ricordo che questa mattina si è svolta la discussione congiunta sui due
documenti. Devono ora essere svolte le repliche del relatore e del Go-
verno.

Pertanto, ha facol(à di parlare il relatore.

* ANDREATTA, relatore. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, la
discussione che si è svolta questa mattina ha avuto un insolito fair play e ha
dimostrato come, a differenza di quanto è accaduto negli anni passati, i punti
di riferimento delle diverse parti politiche appaiono questa volta particolar~
mente allineati. Vi sono stati diversi giudizi e diversi suggerimenti sulla
distribuzione delle risorse da destinare a questo o a quel settore nèl bilancio,
ma è apparsa una singolare coincidenza di punti di vista nella valutazione
complessiva, nella agenda di politica economica per il nostro paese. Peraltro
la scadenza dell'integrazione dei mercati europei e quella più vicina dei
sistemi finanziari nel giugno prossimo rendono particolarmente pericolosa
l'esistenza di un debito pubblico che tende ad avvitarsi su se stesso. Di fronte
a un debito di queste dimensioni, l'esperienza storica mostra che quattro
possono essere le soluzioni per affrontarne le conseguenze negative:
operazioni di finanza straordinaria, con imposte patrimoniali che cercano di
rimborsare il debito mediante un'operazione eccezionale di trasferimenti
fiscali; forme di conversione forzosa, o di rigetto del debito, quali quelle che
sono state compiute in due occasioni nel nostro paese e che per chi le ha di
recente analizzate, hanno comportato in tutti e due i casi un inasprimento di
oneri per la finanza pubblica che le rende assolutamente sconsigliabili;
l'inflazione come distruzione della base del debito monetario; un'azione
attenta di contenimento della spesa e di allargamento delle entrate, per



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

284a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

ottenere un surplus di parte corrente al netto degli interessi e per far
partecipare il sistema tributario al finanziamento degli interessi.

Vorrei ricordare che la situazione italiana ha potuto essere tenuta in
equilibrio per la peculiare ed alta propensione al risparmio manifestata dalle
famiglie italiane; dicevo ieri in Commissione che più di un terzo del
risparmio prodotto nella Comunità europea proviene dalle famiglie italiane.
È chiaro che i primi tre metodi per uscire da una situazione di debito che
tende ad avvitarsi su se stesso, se attuati, se divengono elementi che
influenzano il quadro decisionale delle famiglie, provocano un'immediata
reazione di distruzione della propensione a risparmiare. Infatti, risparmi che
superano il 20 per cento del reddito disponibile difficilmente sarebbero
effettuati se la minaccia di una tassazione patrimoniale straordinaria fosse
accolta e ritenuta reale da parte dei risparmiatori; non vi sarebbe una
formazione di risparmio finanziario se ci si dovesse convincere che nella
inevitabile conseguenza dell'incapacità politica di affrontare i problemi del
bilancio vi è la prospettiva di un~inflazione che distrugga la base reale del
risparmio precedentemente accumulato. Certamente sarebbe sentita come
una ferita gravissima un'operazione di conversione forzosa o, quel che
peggio, una posizione di rigetto del debito.

Eppure talvolta nella discussione politica queste tre prospettive sono
state considerate realistiche da chi non sentiva la doverosità di un'azione di
lunga lena di correzione dell'andamento della spesa e di efficienza del
sistema tributario italiano, nel quale le aliquote legali corrispondono a quelle
prevalenti negli altri paesi europei ma che produce un gettito inferiore a
quello degli altri paesi.

Se così è capisco anche la posizione molto forte del Partito comunista
che, con la mozione che presenta, con le dichiarazioni del suo Segretario e
con l'intervento del senatore Cavazzuti. per le responsabilità che ha nella
politica economica degli indipendenti di sinistra del Partito comunista, ci ha
posto il problema di una accelerazione delle operazioni di intervento sul
deficit, ponendo l'obiettivo di ridurre prima dei tre anni (il che mi fa pensare
che si ponga l'obiettivo di ridurlo in due anni) del tre per cento il saldo tra le
entrate e le spese del settore statale. Credo che questa omogeneità di giudizi,
questa identità di urgenze nell'agenda della politica economica sia un dato
importante. Una opposizione non fa il suo mestiere se è dispersa nella difesa
di interessi singolari, magari coperta da vaste visioni ideologiche; fa il suo
mestiere se offre un programma realistico di alternative e a me pare che
questa mattina in questa Aula siano state dette cose importanti che possono
stabilire quel minimo di carattere di partisan di una azione di risanamento
pubblico che coinvolge l'opposizione e la maggioranza ed elimina la
confusione che deriva dall'affrontare con metodi di analisi diversi i problemi
che stanno di fronte alla realtà economica e finanziaria del paese.

In altri tempi all'opposizione appariva di scarsa rilevanza il problema
degli equilibri finanziari del paese. Un debito che tende a crescere con una
velocità che lo porterebbe a metà degli anni '90 attorno ad un rapporto di
140~150 per cento rispetto al prodotto interno lordo e lo spingerebbe alla fine
del prossimo decennio ad un livello di due volte il prodotto interno lordo è
un problema reale, perchè, di fronte ad una incapacità persistente di governo
di questa situazione, i risparmiatori italiani dovrebbero trarre la conclusione
che le preferenze dei governanti sono quelle indicate nella prospettiva
dell'inflazione, di conversioni forzose o di operazioni di finanza straordinaria
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e questo immediatamente diverrebbe un incentivo ad abbandonare quella
capacità di accumulazione del capitale che è stata l'unica valvola di salvezza
che ha presentato il nostro sistema.

Se improvvisamente, magari per una maggiore efficienza della interme-
diazione bancaria nel campo del credito al consumo, avessimo una riduzione
di questa propensione a risparmiare, l'effetto immediato sarebbe una crisi
dei conti con l'estero e una inflazione che diventerebbe palese e
inarrestabile. Da questo punto di vista, la credibilità di chi governa il paese
nel Parlamento e nel Governo è elemento essenziale perchè possa permanere
questo equilibrio assicurato da un comportamento che non si ritrova nelle
altre grandi democrazie industriali, ma che è proprio fissato nelle tradizioni
antropologiche della nostra gente e che ha permesso di mantenere fino ad
oggi una situazione che agli osservatori stranieri appare in qualche modo
incongrua e non comprensibile. Una finanza pubblica che, a differenza di
quella di tutti gli altri paesi, presenta un deficit primario, che ha accumulato
un debito pari al valore del prodotto interno lordo, con una economia capace
invece di cogliere le occasioni, con una inflazione che ha manifestato nel
corso dell'ultimo decennio una tendenza all'allineamento con quella degli
altri paesi, appare spesso un caso unico, un monstrum che è di difficile
spiegazione da parte degli analisti e dei commentatori stranieri. L'elemento
che permette di saldare la contraddizione insita nel nostro sistema è appunto
questa alta propensione al risparmio.

Se noi la mettiamo in dubbio, se rompiamo il patto sociale con i
risparmiatori italiani, distuggiamo questo meccanismo che finora ha
garantito la sicurezza del cammino della nostra economia. Da qui la
necessità, finalmente, di una determinazione nell'operare la correzione
dell'attuale situazione della finanza pubblica.

È chiaro che-, avendo un sistema tributario che sarà di difficile
manovrabilità in futuro, in presenza di una vivace concorrenza, assicurata
dalla normativa del mutqo riconoscimento che discende dall'atto unico,
avendo un sistema tributario fortemente condizionato da ciò che accade
all'estero e in particolare nei paesi che hanno scelto la via dell'alleggerimen~
to fiscale, non potendo predisporre livelli di pressione tributaria superiori a
quelli medi europei, avendo accumulato dal passato un debito che, agli
attuali livelli di tasso di interesse, assorbe circa il9 per cento delle risorse del
paese, l'operazione di risanamento finanziario comporterà, per un certo
numero di anni, che in quasi tutti i settori l'intervento della finanza pubblica
dovrà porsi in proporzioni, rispetto al prodotto interno italiano, inferiori a
quelle di paesi che hanno scelto in passato una linea più attenta di
commisurazione tra risorse disponibili e decisioni di spesa.

Per tali motivi, le considerazioni settoriali di chi si avvale di confronti
internazionali per dire che questo o quel settore non assorbono in Italia un
maggiore volume di risorse rispetto a quanto accade all'estero hanno scarso
rilievo perchè la lunga scia dei deficit passati si attualizza oggi nel peso di
tassi di interesse che devono essere pagati, ai quali non può corrispondere
una maggiore pressione tributaria nelle condizioni di concorrenza che si
vengono a stabilire con il mercato interno.

Il collega Andriani ha aperto una via che apparentemente sembra più
facile perchè immagina un alto tasso di crescita della nostra economia (4~S
per cento) in presenza di tassi di interesse del 2~3 per cento. È questa la via
con cui negli anni '50 abbiamo eliminato i residui del debito di guerra,
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giungendo ad una progressiva riduzione del peso del debito rispetto al
prodotto interno lordo. Ma il senatore Cavazzuti, nell'attribuire responsabili-
tà ai vari strumenti per la politica economica, ha impegnato la politica
monetaria per il controllo della bilancia dei pagamenti e del cambio,
affidando alla politica di bilancio il problema della eliminazione del deficit e
di un raffreddamento della inflazione.

Non rimangono quindi strumenti macroeconomici per spingere la
crescita del reddito e credo che questa non possa essere spinta che con
politiche dell'offerta, attraverso più cogenti regole di concorrenza ed
attraverso l'eliminazione degli interventi pubblici disfunzionali; ma non è
immaginabile, proprio seguendo la traccia della attribuzione di obiettivi e
strumenti indicata dal senatore Cavazzuti, pensare ad una politica macroeco-
nomica tendente a forzare la crescita del reddito. Sono affidate alla politica
delle offerte ed alle politiche di concorrenza, di efficienza, di eliminazione
degli inutili lacci di una azione pubblica mal diretta, la razionalizzazione del
sistema e la possibilità di conquistare ~ come, del resto, è avvenuto durante
gli anni '80 ~ una più alta capacità di crescita rispetto agli altri paesi.

Non è altresì pensabile che ci possa essere una politica degli interessi in
un solo paese. Viviamo in un mercato internazionale globale e quindi
dobbiamo in qualche modo assumere, d'accordo con chi ha osservato che
esistono larghi elementi di controllo amministrativo, di collusione nel
sistema bancario italiano ~ anche qui è la regola della concorrenza che può

portare a limare il costo del denaro ~ che quella del costo del denaro è, in

qualche misura, una variabile predeterminata dal mercato.
Qualunque tentativo di forzare per un breve periodo di tempo con

interventi che sanno piuttosto di funanboleria finanziaria i tassi di interesse
avrebbe l'effetto di indurre nel risparmiatore italiano quelle diffidenze che lo
portano a ridurre la quota di risparmio destinata al risparmio finanziario,
aprendo quei problemi che abbiamo prima analizzato.

Se possiamo auspicare che nella politica complessiva dei paesi europei
sia superata l'attuale fase di inflazione che preoccupa tutti i Governi europei,
volta a trovare un mix di politiche economiche che favoriscano lo sviluppo
complessivo dell'economia europea, questa prospettiva mi pare affetta da
un peccato di sviluppo in un solo paese. Come il socialismo in un solo paese
è formula eretica che non funziona, così mi sembra da escludere questa
idea di immaginare che sia dato a noi scegliere il tasso di sviluppo ed i tassi
di interesse.

Da questo punto di vista, è stata rinfrescante la lezione di Cavazzuti,
perchè ha permesso di stabilire in quest' Aula i comuni termini di un dibattito
e quindi di chiarire le aree in cui la opposizione si differenzia dalla
maggioranza, senza introdurvi questioni teleologiche relative alla interpreta-
zione del funzionamento del sistema economico.

È stata fatta poi una serie di osservazioni su temi specifici; in particolare,
il senatore Boato ha sollevato alcune preoccupazioni sulla distribuzione delle
risorse legate ai problemi di controllo ambientale. Credo che l'ambiente
abbia bisogno di regole e, soprattuto, di norme fiscali che determinino
esattamente l'imputazione della responsabilità di sostenere l'onere delle
conseguenze di attività produttive o di attività di consumo che determinano
esternalità, effetti che escono dalla economia del soggetto che le produce. Ma
io mi domando se la cultura ambientalistica ~non l'amministrazione
dell'ambiente ~ non sia in realtà responsabile di molti dei guasti; in quanti

casi la lotta per la determìnazione dei siti dove collocare i rifiuti è resa

II
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difficile proprio da una forma nevrotizzante di preoccupazione ambientalisti~
ca? Quante volte sono stati gli ambientalisti a determinare la lunghezza dei
percorsi, la necessità di esportare i rifiuti, perchè anche qui non vi è stata
l'assunzione di responsabilità, per cui chi sporca paga e all'interno di
ciascuna provincia si fanno le discariche?

Ritengo che, se non ci fosse questa guerriglia, potremmo risparmiare
risorse per mantenere tutti i panda, tutte le foche monache, tutti gli orsi
marsicani che preoccupano gli ambientalisti. Non credo sia un problema di
quantità di risorse, quanto di impegno di una amministrazione poco adatta
per la sua struttura ad affrontare un problema a molte dimensioni, come
quello ambientale, ad affrontare con le regole opportune il problema della
manutenzione del paese.

In questo senso invece si sono mossi la Commissione per l'ambiente e il
suo Presidente; in questo senso, la mozione della maggioranza, tra i
provvedimenti di accompagno, fa riferimento ad un sistema di contribuzione
e di imposte per permettere di individuare, per internalizzare la responsabili~
tà di chi inquina l'ambiente ed imputargli i relativi costi.

Altre preoccupazioni sono sorte sulla politica patrimoniale. Devo dire
che lo stato del dibattito in questa materia appare in qualche misura ancora
molto primitivo, tra un bisogno ritenitivo di possesso e la speranza di poter
monetizzare per centinaia di migliaia di miliardi il patrimonio storico, così
come è accaduto durante la liquidazione finanziaria delle guerre di
indipendenza con la liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Certo non vorrem~
ma che si ripetessero molti degli inconvenienti che si verificarono con la
facilità delle aste in quel periodo, tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio
degli anni Settanta del secolo scorso.

È certo, tuttavia, che la condizione del rapporto tra politica ed economia
n~l nostro paese pone dei problemi di privatizzazione, come problemi di
libertà e di efficienza prima che come problemi finanziari. La possibilità di
lottizzare, di truccare i risultati professionali che un vasto settore di
management, soggetto ad interferenze politiche, produce, e l'esistenza di un
vasto settore di proprietà pubblica industriale e di servizi pongono reali
problemi di libertà nel nostro paese, di limiti alla politica.

Esiste, quindi, un problema di riduzione dello Stato banchiere, dello
Stato industriale, del comune produttore di servizi, per re immettere nella
normale organizzazione della economia questi settori, soprattutto laddove vi
è una corriva tendenza a sostenere i deficit solo per il fatto che un'azienda sia
di proprietà pubblica.

Esiste, quindi, anzitutto un problema filosofico, che è lo stesso che si
trova di fronte il socialismo reale nella sua fase di trapasso. C'è in Italia una
frontiera tra pubblico e privato che è troppo spostata verso il pubblico e
questo rende singolare il nostro paese in Europa, rende difficile la sua
integrazione nei mercati continentali e lascia settori importanti dell'econo~
mia non soggetti in qualche modo alla pressione della produttività e dell'effi~
cienza.

Esiste, poi, un problema storico di aree e di immobili che richiede una
gestione attiva, non una gestione mediante leggine, in cui ciascuno di noi
pensa di regalare al comune del proprio collegio, a scapito del pfltrimonio
pubblico, una parte di beni pubblici non più necessari per le funzioni per cui
erano divenuti beni demaniali.
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È, quindi, un problema di buona amministrazione. Così come Quintino
Sella riuscì a riscattare un decimo del debito pubblico che aveva raggiunto
allora la stessa proporzione rispetto al reddito nazionale che ha raggiunto
oggi (intorno al 100~11O per cento nel 1869~70), attraverso le vendite
dell'Asse ecclesiastico, noi abbiamo quest'asse rappresentato dagli sforzi
dirigistici dello Stato italiano nelle epoche passate e dai fallimenti del
mercato, di quello dei capitali in particolare. E nel momento in cui il
mercato non è più in condizioni di fallimento, esiste un mercato finanziario,
esiste un interesse dei mercati finanziari internazionali, esso deve in qualche
misura ritornare nella gestione privata, nella gestione dell'economia.

Sono d'accordo con il senatore Forte per le sue preoccupazioni circa il
sovrappiù di inflazione nel nostro paese. Infatti se esiste una tendenza, una
propensione permanente ad un'inflazione del due o del tre per cento
superiore a quella della Germania federale, il nostro paese tende a ricorrere
di frequente a riallineamenti della moneta, quindi ad introdurre elementi di
rischio nei mercati finanziari ed a pagare in termini di maggiori tassi di
interesse questo rischio. Oppure, a cambi fissi, tende a deindustrializzarsi, se
la spinta inflazionistica provoca una progressiva perdita di competitività del
nostro paese.

Ritengo che il paese non potrebbe non essere grato al Ministro del tesoro
se egli fermamente affermasse la volontà che per i prodotti industriali nel
prossimo decennio si intendesse puntare ad un'inflazione zero, così come
sperimentammo negli anni '50 e '60. Altrimenti, creeremmo posti di lavoro
in Baviera e nel Baden~Wi.irttemberg invece che posti di lavoro in Campania
ed in Lombardia; arriveremmo ad una struttura della produzione italiana in
cui i servizi sarebbero più rappresentati dei beni manifatturieri, un sistema
che non sarebbe in grado di assorbire le pressioni per l'occupazione del
nostro sistema economico.

Sono grato ai senatori Ferrari~Aggradi e Covi per le loro parole che si
muovono nella stessa direzione che qui ho cercato brevemente di illustrare.
Al termine di questo mio intervento, vorrei propormi di chiarire cosa stiamo
per fare con la votazione di questa mozione sul programma economico e
finanziario del paese. Le mozioni, o almeno molte di esse, allineano una serie
di nuovi provvedimenti di accompagnamento a quelli preannunciati. Nel
Regolamento del Senato i provvedimenti di accompagnamento hanno una
loro precisa corsia procedimentale e quindi l'individuazione di un certo
numero di settori in cui il Senato della Repubblica concede al Governo di
presentare provvedimenti di accompagnamento ha precise con.seguenze di
tipo procedurale.

La mozione della maggioranza allinea nove possibili campi, rispetto ai
quattordici dello scorso anno, di intervento attraverso 10 strumento
procedurale della legge di accompagnamento collegato, per quanto riguarda
i tempi della discussione, a precise norme del nostro nuovo Regolamento.
Ritengo che, qualora la mozione della maggioranza dovesse essere
approvata, il Governo non potrebbe presentare provvedimenti di accompa~
gnamento che fossero al di fuori di questi nove campi individuati. Esiste per
il Governo la possibilità di presentarsi alla Camera dei deputati, nel cui
Regolamento è previsto un procedimento che permette al Governo stesso
un'ulteriore riflessione a settembre sul documento. Nascerebbe allora una
situazione nuova di conflitto tra Regolamento della Camera e Regolamento
del Senato che si dovrebbe esaminare. Poichè siamo qui in prima lettura, per
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quanto riguarda le conseguenze regolamentari dell'approvazione della
mozione di maggioranza, i provvedimenti di accompagnamento si riferisco~
no ai nove settori elencati nella mozione stessa.

In secondo luogo vorrei riferimi alle regole. Vi è qui una singolare
differenza tra il testo proposto dal Partito comunista italiano e quello
proposto dalla maggioranza. Tale singolare differenza è di 2.000 miliardi nel
1992 per quanto riguarda le spese in conto capitale, che secondo la
risoluzione del Gruppo comunista possono crescere ad un tasso dell' 1 per
cento al di sopra del prodotto interno lordo, mentre nella risoluzione della
maggioranza si fa riferimento allo stesso tasso del prodotto interno lordo.
Non credo, quindi, che alcune considerazioni fatte dai membri del Partito
comunista circa un preoccupante disinteresse della maggioranza verso le
spese in conto capitale possano essere prese troppo sul serio, al di là del loro
significato della schermaglia politica. Fondamentalmente, sia il Gruppo
comunista che la maggioranza ritengono che nel nostro paese il volume delle
spese in conto capitale, che è il più alto tra tutti i paesi europei, debba essere
limitato, il che ha delle conseguenze perchè noi abbiamo un accumulo di
residui passivi, abbiamo giacenze nei conti di tesoreria che tendono a
premere ed a far crescere le spese in conto capitale più di quanto immagina
il Partito comunista e, a maggior ragione, più di quanto immagina la maggio~
ranza.

Un altro punto riguarda l'obbligo di non far crescere più dell'! per cento
le spese di parte corrente. Signor Presidente, in questo caso lei ha un ruolo
importante, se interpreto correttamente il nostro Regolamento: lei ha la
responsabilità, prima dell'inizio della discussione del bilancio e della legge
finanziaria, di valutare se la legge finanziaria ha una corretta copertura.
Tuttavia, l'articolo Il della legge n. 362, relativa alla copertura della legge
finanziaria, detta, nel penultimo comma, alcune norme relative al rapporto
tra entrate e spese; poi nel secondo comma successivo si prevede la necessità
che la legge finanziaria corriponda alle norme fissate dalla mozione, quella
che adesso stiamo per approvare. Se il Governo ci presentasse una legge
finanziaria che insieme al documento di bilancio' portasse ad una situazione
coperta, cioè prevedesse maggiori entrate e maggiori uscite (ad esempio,
spese correnti che crescono al 2 per cento all'anno, bilanciate da maggiori
entrate), il suo giudizio sarebbe quello di considerare in modo formalistico la
copertura oppure, quale garante della continuità della volontà in questa
Aula, che si esprime adesso con l'approvazione della mozione che fissa
precise regole di formazione di bilancio, lei considererebbe disattese ~ in
questo caso ~ le regole, cioè se la politica della spesa trasbordasse i limiti

della mozione (anche nell'ipotesi che in qualche misura tale maggiore spesa
fosse bilanciata da maggiori entrate)? Signor Presidente, non le chiedo una
risposta immediata. Desidero soltanto far presente che nei problemi di
controllo della finanza pubblica è importante che le decisioni siano prese a
cascata e che le decisioni di secondo ordine non rimettano in discussione
quelle prese in questa atmosfera rarefatta, in cui ci preoccupiamo dei grandi
probemi del paese e non del finanziamento di questa o di quella opera, di
questa o di quella strada, di questa o di quella linea ferroviaria.

Allora così come si è venuto a costruire il nostro Regolamento,
conseguenza dei primi emendamenti apportati dalla legge finanziaria del
1988 e poi dalla legge n. 362, mi sembra che abbiamo realizzato ~ se lei vorrà

dare il suo assenso, signor Presidente ~ un sistema Gramm~Rudman italiano,
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dove il potere di esproprio non è dell'Esecutivo. Infatti, il Presidente degli
Stati Uniti, se il Congresso tende ad approvare un bilancio che va al di fuori
delle regole del Gramm-Rudman Act, può espropriare il Congresso dell'atto
di bilancio. In questo caso sta al Presidente di questa Assemblea, garante
della continuità della volontà dell'Aula, assumere una posizione di esproprio
del bilancio (cioè di rigetto del bilancio) se nella fase preliminare il Governo
avesse violato le norme a cui noi lo leghiamo con questa risoluzione.
Naturalmente, di conseguenza, anche l'attività di emendamento parlamenta-
re dovrebbe trovare compensazione della spesa nella spesa e non
compensazione della spesa in maggiori entrate.

Signor Presidente, le sottopongo questi dubbi perchè tutto ciò è stato
frutto di una specie di congiura aperta: alcuni miei colleghi ed io abbiamo
cercato di porre davanti al Senato la costruzione in sede regolamentare, in
sede di una progressiva interpretazione giurisprudenziale del lavoro della Sa
Commissione, e abbiamo cercato di fornirle la possibilità di esercitare l'alta
funzione che il Presidente degli Stati Uniti esercita sulla finanza del suo
paese. In questo caso tale funzione verrebbe esercitata dal leader di una
Camera e questo fa parte di quel senso corale della vita politica che ci porta a
preferire forme non monocratiche di governo del paese. (Applausi dal centro,
dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

CARLI, ministro del tesoro. Signor Presidente, onorevoli senatori,
l'elevatezza del dibattito al quale ho assistito contiene innumerevoli spunti e
con qualche difficoltà resisto alla tentazione di coglierli tutti: se così facessi,
prolungherei il dibattito oltre misura.

In occasione di interventi in questa stessa Aula, ho avuto modo di
ricordare che il metodo più appropriato per misurare il fabbisogno del
settore statale è quello di riferirlo al risparmio netto delle famiglie. Se si
applica questo metodo, la situazione della finanza pubblica nel no~tro paese
appare meno grave di quella che appare quando si applica il metodo corrente
di riferire il fabbisogno al prodotto interno lordo.

Però da questa constatazione dedussi allora e deduco oggi che la
circostanza che le famiglie italiane rispetto alloro reddito risparmino più di
quelle della maggioranza dei paesi europei ci impegna a rispettare il loro
comportamento. Non esito ad affermare che la classe politica si macchiereb-
be di un crimine se, tra i provvedimenti possibili per restringere la
dimensione del debito pubblico, facesse ricorso a quelli che feriscono quello
che in altri tempi fu definito il partito dei risparmiatori. Il ricorso alla finanza
straordinaria, il ricorso alla conversione forzosa, il ricorso all'io.flazione
rientrano tra quelli che io considero provvedimenti che offenderebbero
coloro i quali hanno creduto in noi, coloro i quali seguitano a credere in
noi.

Vi sono paesi in cui uno, l'altro o tutti questi provvedimenti sono stati
posti in essere; in non pochi di essi le conseguenze sono state gravi sul piano
dell'assetto politico. La sola soluzione possibile è quella di una politica di
bilancio che in uno spazio ragionevole di tempo crei un avanzo primario sul
quale fare assegnamento per fare il servizio del deb~to, cioè per arrestare il
processo che crea il debito, quel processo che ha condotto alla situazione di
insolvenza nella quale si dibattono i paesi in corso di sviluppo.
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Ne segue che l'obiettivo che precede tutti gli altri è quello di condurre il
tasso di inflazione nei limiti di quello vigente nei restanti paesi della
Comunità economica europea. Ciò è necessario per poter avanzare verso il
processo di costruzione dell'Unione economica e finanziaria. Non dimenti~
chiamo che, nel corso del secondo semestre del 1990, il Presidente del
Consiglio dei ministri del nostro paese assumerà la responsabilità di dirigere
i lavori del consiglio europeo; tali lavori dovranno condurre all'impostazione
del negoziato per la riforma del Trattato di Roma al fine di rendere possibile
il compimento dell'Unione economica e monetaria.

È stato osservato nel corso di questo dibattito che nessun risanamento
finanziario sarebbe possibile se non si addivenisse alla stabilità dei prezzi; in
assenza di questa condizione non è possibile nessuna previsione attendibile.

Nel momento presente, in diversi modi, in tutti i paesi, dall'Occidente
all'Oriente, sono in atto politiche di contenimento dell'inflazione: negli Stati
Uniti probabilmente il centro di gravità si è spostato dalla preoccupazione
per l'inflazione alla preoccupazione per la recessione, in quanto tutti gli
indicatori sembrano convergere nella direzione attestante che i progressi
nella direzione del contenimento dell'inflazione sono considerati sufficienti.
Nella Germania federale, nonostante il tasso di inflazione si mantenga su
livelli assai distanti da quelli vigenti nel nostro paese, di recente è stato
affermato che la politica persiste nella direzione di accordare priorità
all'obiettivo del contenimento dell'inflazione, anche se dal conseguimento di
questo obiettivo derivasse un rallentamento dell'attività economica.

Ma che cosa dire dei paesi dell'Europa orientale? Sempre più dobbiamo
osservare ciò che accade in quei paesi, le sorti dei quali sono sempre più
congiunte con le nostre. Ebbene in tutti quei paesi è in atto un processo
inflazionistico più o meno palese e in tutti quei paesi si sono impostate
politiche di contenimento dell'inflazione; nell'Unione Sovietica, paese
impegnato in un'esperienza storica senza precedenti, quale il passaggio da
un'economia fondata sulla programmazione accentrata a un'economia
fondata su decisioni assunte autonomamente da imprese e nella quale il
sistema dei prezzi ~ che nel corso di questi anni è stato distrutto ~ deve

riassumere la propria funzione di strumento di orientamento dell'attività
economica, la politica di contenimento dell'inflazione si orienta sempre più
verso l'impiego di strumenti macroeconomici. Semp're più si riconosce che il
largo ricorso a strumenti di microeconomia, basato sul presupposto di
identificare le condizioni di questo o quel settore e correggerle, ha condotto
ad una situazione di estrema difficoltà e pertanto ci si orienta verso politiche
che operano su aggregati macroeconomici.

L'obiettivo della stabilizzazione dei prezzi deve essere considerato in due
momenti successivi: nell'immediato e nel futuro meno immediato. L'espe-
rienza italiana di tutti i tempi dimostra che l'obiettivo del contenimento dei
prezzi viene conseguito dapprima nel settore esposto alla concorrenza
internazionale; quindi segue il settore meno esposto. Questa affermazione
implica che nell'attuale situazione l'unica politica possibile è quella del
mantenimento di un differenziale di tassi di interesse in Italia rispetto al resto
della Comunità e al resto del mondo che susciti un afflusso di capitali verso il
nostro paese che abbia l'effetto di sostenere il livello di cambio.

Ovviamente questa politica ha un costo, in. quanto disincentiva le
esportazioni e incentiv;a le importazioni, ma produce la conseguenza che
opera un calmiere chJ non può prima o poi non ricondurre il tasso di



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

284a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

inflazione in prossimità del livello vigente nei paesi della Comunità.
Supporre di mutare questa politica, abbassare artificiosamente i tassi di
interesse quale conseguenza avrebbe? Avrebbe la conseguenza di deprimere
il livello del cambio, di suscitare l'impressione effimera di una incentivazione
delle esportazioni e di disincentivazione delle importazioni, ma la conse~
guenza ultima sarebbe una esplosione inflazionistica che non riusciremmo a
controllare. La conclusione è, che in questa fase, in queste condizioni,
affinchè sia possibile costruire un sistema di regole che garantiscano
comportamenti che conducano al rallentamento dell'inflazione, la politica
economica monetaria non può non essere orientata in questa direzione.

Nel settore non esposto alla concorrenza internazionale, settore nel
quale le tariffe sono determinate con atto amministrativo, sono del parere
che la politica da seguire deve essere quella di distribuire nel tempo gli
aggiustamenti, ma non di rifiutare di effettuarli: sarebbe un modo per
costruire inflazione repressa che prima o poi esploderebbe. Aggiungo che
anche nel settore che oggi non è esposto alla concorrenza internazionale
prima o poi l'esposizione si manifesterà e dunque anche in questo settore
non possiamo non tener conto che è in atto una profonda rivoluzione che ha
elementi in comune con quella che si compì negli anni '50, quando la nostra
economia passò da condizioni di protezione al limite esterno a condizioni di
non protezione. Oggi abbiamo una protezione interna ed è la protezione
interna che dobbiamo, ovviamente e con gradualità assennata, demolire.

Però, il conseguimento durevole dell'obiettivo presuppone una politica
di bilancio e credo che i settori nei quali occorre intervenire siano stati
individuati nel corso del dibattito che ha avuto luogo in quest' Aula.
Certamente nel bilancio dello Stato si sono innestati nel corso degli anni
elementi di spesa discrezionale sui quali sarà opportuno intervenire; non
mancheranno ovviamente le resistenze dei Ministeri di settore.

Centri di spesa posti fuori del controllo dell'autorità e loro riconduzione
sotto il controllo di essa; trasferimenti alle imprese, e non soltanto
trasferimenti alle imprese: anche in questi casi si pone il problema della
graduale demolizione delle forme di protezionismo interno nel quadro della
costruzione del mercato unico.

Infine l'ambiente. Anche in questo caso si pone un problema di
aggiustamento del nostro ordinamento per restringere la dimensione dei
costi che la politica di devastazione dell'ambiente produce per le generazioni
presenti e per quelle future.

Credo che in questo quadro si inserisca la riconsiderazione della
distribuzione del patrimonio del paese fra settore pubblico e settore privato e
che occorra considerare una politica che sposti dal settore pubblico al
settore privato una parte della immensa proprietà che esso amministra. Una
ricerca condotta sotto gli auspici del CNR dimostra che il nostro paese è
quello nel quale, rispetto alla spesa totale, quella destinata alle funzioni
fondamentali dello Stato (giustizia, istruzione, eccetera) è più bassa che in
qualsiasi altro paese.

Il senatore Andreatta ha ricordato l'esperienza di Quintino Sella. Vorrei
ricordare, a mia volta, che indubitatamente egli riuscì a restringere il debito
pubblico; la conseguenza fu che i suoi successori si affrettarono a
ricostituirlo. La riduzione del rapporto fra debito pubblico e reddito ~ credo

che il presidente Spada lini si compiacerà di questa citazione ~ fu attuata da
Giovanni Giolitti.
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Riguardo alla liberalizzazione integrale dei movimenti di capitale entro
il 1990, non vi è dubbio che la soluzione ottimale sarebbe quella della
armonizzazione della tassazione su redditi da capitale. L"armonizzazione
incontra aspre resistenze.

Si pone la domanda se, di fronte ad essi, il nostro atteggiamento debba
essere quello di rinunciare all'obiettivo. Sarei incline a proporre di non
rinunciare all'obiettivo. Come conseguenza accadrà che i tassi differenziali di
interesse fra i diversi paesi saranno più ampi; sarà necessario ampliare
l'offerta dei prodotti finanziari; sarà necessario accrescere l'efficienza della
intermediazione finanziaria (a questo proposito, il Senato ha approvato
alcuni provvedimenti ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento): è
urgente dare attuazione ad un complesso di leggi che consentano al nostro
sistema della intermediazione finanziaria di divenire più competitivo.

Vorrei fare un'ultima annotazione che ad alcuni potrà apparire
velleitaria. Noi assistiamo oggi all'aprirsi di un vuoto di forza di lavoro nel
centro d'Europa. Questo non potrà non determinare una redistribuzione
territoriale di risorse. Continuo ad essere convinto che il Mezzogiorno
d'Italia offra le condizioni obiettive perchè questa redistribuzione di risorse
si diriga proprio verso di esso. Le condizioni primarie non sono di carattere
economico~finanziario ma di ordine pubblico. Se in quella parte d'Italia
riusciremo a creare condizioni di vita civile, credo che prima o poi questo
fenomeno non potrà non verificarsi.

RASTRELLI. Lei è mai stato nel Mezzogiorno?

CARLI, ministro del tesoro. Io avrei concluso il mio intervento...

RASTRELLI. Lei confonde Mazzini con Mussolini.

CARLI, ministro del tesoro. ...e vorrei attirare la vostra attenzione su due
circostanze. Innanzitutto, il senatore Cavazzuti ha fatto ricorso ad una
citazione di Schumpeter la quale intende dimostrare che nel bilancio
pubblico si situa la storia di un paese. Io ho ritenuto di comprendere le sue
parole nel senso che egli ne ha dedotto una conclusione deterministica: la
classe politica attualmente al Governo, secondo la convinzione del senatore
Cavazzuti, la quale coincide soltanto parzialmente con la mia, ha la
responsabilità piena della situazione di dissesto della finanza pubblica, ma è
costituzionalmente incapace di ravvedimento.

Ebbene, vorrei ricordare che di ravvedimenti ce ne sono stati, ce ne sono
tanti, ce ne sono anche in quest'Aula. Non occorre andare troppo lontano per
mettere a confronto ravvedimenti espressi dalla risoluzione proposta dalla
parte nella quale milita il senatore Cavazzuti e atteggiamenti non troppo
distanti nel tempo. Dobbiamo credere nei ravvedimenti: d'altra parte, la
storia è fatta di ravvedimenti. Ravvediamoci tutti, dunque.

Mi è stato. fatto osservare che la nota integrativa legata ad un documento
di programmazione economico~finanziaria che il ministro Amato ha
presentato ~ e che io giudico un documento che tra gli altri meriti ha quello

non consueto nei documenti che solitamente circolano nel nostro paese,
cioè il merito della sobrietà ~ direbbe praticamente delle banalità: per

mettere ordine nella finanza pubblica occorre contrarre la spesa ed
espandere l'entrata. Mi è stato fatto osservare che questa è una ovvietà, ed io
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sono convinto che è tale. Ricordo però che 40 anni fa e più una persona con
la quale ebbi l'onore di collaborare, e che ebbe parte determinante nel
processo che condusse allo spegnimento dell'inflazione nel nostro paese,
soleva riassumere il proprio programma di Governo citando una frase tratta
da un personaggio di un romanzo di Dickens, «David Copperfield». Il
personaggio è Micawber; la frase di Micawber è: «per chi guadagna 20 e
spende 19, prosperità; per chi guadagna 20 e spende 21, rovina».

Ebbene, credo che il nostro dovere sia quello di tener presente questa
massima perchè così facendo adempiremo al nostro dovere. (Vivi appalusi
dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del bilancio e della
programmazione economica.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, credo sia giusto, giunti
a questo punto, da parte del Ministro del bilancio sottolineare alcuni aspetti
che in parte sono emersi nel dibattito ~ è mi scuso con il Senato per non

averlo seguito in maniera più propria, data la contestualità di dibattito alla
Camera ed al Senato ~ e anche far emergere come l'attuale coalizione di
Governo, ieri sostenendo il Governo De Mita, oggi il Governo Andreotti, ha
raggiunto alcuni risultati all'interno della politica economica del paese.

Ritengo altresì sia giusto sottolinearli, quando ci trovia~o dinanzi ad un
tasso di crescita come quello realizzato nel 1988, quando ci troviamo dinanzi
ad un incremento dell'occupazione che ha fatto registrare i dati dell'88 anche
nel settore dell'industria oltre che, ovviamente, nel settore dei servizi.

Cito questo dato non per un rituale riconoscimento ai partiti della
maggioranza, ma, allorquando attiriamo la nostra attenzione sui punti di
debolezza che esistono e che sono emersi ~ sono emersi nel documento

Amato e nella nota integrativa che l'attuale Governo ha fatto ~ è bene

ricordare anche alcuni aspetti positivi, per meglio centrare le correzioni da
apportare, prima fra tutte ~ l'hanno indicata con grande lucidità prima il
presidente Andreatta e poi il ministro Carli ~ in termini di finanza pubblica.

Mi consentirà il senatore Andriani, parlando da Governo a Governo, che mi
sembra strano quando, co'ndividendo l'obiettivo di stabilizzazione del debito
sul PIL, il documento del Governo~ombra individua, credo in una manovra di
36.000 miliardi, perchè non essendo definito a quale PIL si fa riferimento
presumo che l'indicazione ...

ANDRIANI. Non è il Governo~ombra.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Da noi, però, c'è l'abitudine, non sempre ma in genere, che la
maggioranza si identifichi con il Governo. Pensavo che voi aveste
un'abitudine ancora migliore della nostra, presumo invece che vi sia qualche
difficoltà: i franchi tiratori poi, quando c'è il Governo, sono sempre pre~
senti.

Questo dato mi sembra emergere anche in una forte rappresentazione
fatta dal Gruppo comunista alla Camera dei deputati ~ c'è un'identità perfetta
delle mozioni ~ dove in realtà il Governo veniva accusato del fatto che nel

1989 la previsione programmatica dell'incremento del PIL era pari a 100.000
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miliardi, mentre la spesa per interessi in realtà era di oltre 105.000
miliardi.

Ma se questo è vero, almeno come dato aggregato, sarebbe conseguen~
ziale la richiesta di una manovra più forte in termini di rientro di disavanzo
all'interno del triennia, proprio per invertire quella che è stata una
caratteristica di questi anni, per cui la spesa per interessi è cresciuta ad una
velocità tale da essere superiore all'incremento del PIL.

A me non sfuggono, però, alcuni dati positivi ~ che ricorderò ~ anche

all'interno della risoluzione presentata dal Gruppo comunista, primo fra tutti
quello di assumere come obiettivo centrale la stabilizzazione del debito
rispetto al PIL. Ci sono, però, altri due elementi di debolezza, che il Governo
non ha taciuto. Direi, anzi, che l'introduzione iniziale del ministro Carli, la
nota aggiuntiva, gli atteggiamenti dei colleghi della maggioranza, hanno
messo in evidenza come lo squilibrio della bilancia dei pagamenti correnti
crea un'oggettiva condizione addirittura per finanziare il disavanzo in un
circuito perverso che va spezzato esclusivamente con una politica di bilancio
che sia in qualche maniera consona alle politiche che emergono all'interno
della Comunità.

Mi piace raccogliere una considerazione avanzata questa mattina sia dal
senatore Cavazzuti che dal senatore Andriani. Non è giusto che sul piano
internazionale noi, si sia registratori passivi di decisioni assunte. Ritengo,
invece, che sia giusto ~ e questo non per ripercorrere un'esperienza nella
quale mi sono trovato per alcuni anni ~ che in sede europea, accanto

all'Europa del Parlamento europeo, dei Governi, ci sia una presenza più forte
dell'Europa dei Parlamenti nazionali.

Credo che l'autorevolezza dei componenti della Commissione bilancio
del Senato e del suo Presidente dovranno forse spingere quella Commissione
ad inserirsi in una iniziativa che da alcuni anni, con molta difficoltà, tenta di
decollare, quella di un collegamen,to annuale delle Commissioni bilancio dei
12 paesi della Comunità, al fine di spingere anche per via parlamentare
quella omogeneità di politiche di bilancio che, fermo restando la diversità di
poteri che risiedono in ciascun Parlamento, può aiutare lo sforzo di quella
non registrazione passiva alla quale ella, senatore Cavazzuti, faceva riferi~
mento.

C'è poi un altro elemento di debolezza su cui non mi soffermo perchè è
stato indicato con grande lucidità ed autorevolezza dal ministro Carli e dal
presidente Andreatta allorquando hanno parlato dell'esigenza di ritenere il
nemico numero uno la crescita dei prezzi, la cui ascesa, se fosse più vivace,
andrebbe a rendere in questo paese più debole oggettivamente chi già è più
debole. Ma a noi non sfugge l'esistenza di questi punti di debolezza e
l'esigenza di una politica di bilancio in grado di essere nei fatti l'unico
strumento per correggere un disavanzo corrente che nonostante i risultati
conseguiti sul disavanzo primario continua ad essere elevatissimo; c'è un
rapporto, che forse è stato messo un po' in disparte in questo dibattito, che è
quello tra l'esigenza di una politica di bilancio restrittiva e la garanzia di un
tasso crescita del paese non solo quantitativamente significativo, ma anche
qualitativamente significativo. Non c'è dubbio che una politica restrittiva di
bilancio andrà a rallentare il tasso di crescita, ma credo che, nonostante lo
scetticismo rappresentato da alcuni colleghi (dal senatore Rastrelli, ma dallo
stesso senatore Andriani), questa sia l'occasione per riprendere quella
capacità selettiva degli investimenti di guisa che sia possibile recuperare,
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rispetto all'esigenza della produzione, una reddittività ed un'economia
esterna degli investimenti, che non sempre sono state presenti dinanzi ad una
spesa in conto capitale che è cresciuta più in termini quantitativi che non in
termini qualitativi. Lo diceva il senatore Carli ricordando ~ e lo recupero

subito ~ il problema del Mezzogiorno. Questo problema così definito rischia

di essere generico, e lo vedono bene i colleghi delle regioni del Nord, dove
non solo l'amministrazione dello Stato ma anche le attività produttive private
cominciano a trovare difficoltà nel reperire manodopera e dove non vi sono
più i flussi migratori dell'immediato dopoguerra perchè in certe condizioni
remunerative non si vive nè a Milano nè a Torino.

Abbiamo quindi l'esigenza, la spinta naturale alla collocazione di
investimenti produttivi nelle aree del Sud, ove vi è un'offerta di lavoro
altissima. Il senatore Carli indicava una sorta di precondizione nell'indispen~
sabile ripristino della legalità ~ non parlo da uomo del Mezzogiorno, ma

come chi ne è profondamente convinto, al di là della propria appartenenza
alle regioni meridionali ~, ma non c'è ripristinQ di legalità se non c'è anche
garanzia di un minimo di sviluppo economico in quelle zone. (Interruzione
del senatore Rastrelli). Non c'è dubbio, entrambe; ma quando su questo
terreno il Mezzogiorno viene assunto come obiettivo forzosamente generico
e non vengono indicate quali sono le condizioni perchè vi sia un recupero di
economia esterna ed un ripristino di convenienza all'investimento produtti~
va, se cioè non avremo la capacità, non nei prossimi anni, ma nelle prossime
settimane, di indicare quali punti la spesa in conto capitale deve aggredire
nel Mezzogiorno e nel paese per dotarli di quelle infrastrutture la cui
sotto dotazione è un gap, una diseconomia vera del nostro apparato
produttivo, non credo che riusciremo ad affrontare quegli squilibri
strutturali che, nonostante la crescita di questi anni, hanno determinato un
divario crescente tra Mezzogiorno e resto d'Italia.

Questo significa non solo una perorazione della causa del Sud ~ se mi si
consente l'espressione banale ~, ma che nelle prossime settimane, quando a
fronte di una spesa in conto capitale il cui incremento nel 1990 rispetto al
1989 è previsto nell'ordine del 44 per cento dovremo andare ad indicare i
cosiddetti tagli, dovremo non soltanto indicare una quantità aggregata
maggiore per il Mezzogiorno, perchè non è di questo che il Mezzogiorno ha
bisogno, ma anche una qualità di orientamento nei riguardi di alcune
condizioni senza le quali non potrà esserci sviluppo nelle regioni del nostro
Mezzogiorno. E rispetto al movimento di capitali cui faceva riferimento il
ministro Carli, vi sono altre regioni del Mediterraneo, altre regioni di altri
paesi comunitari, che stanno attrezzandosi per offrire una capacità di
ricevere e recepire investimenti produttivi avendo un'offerta di lavoro, se
non quasi p~ri alla nostra, certamente vicina a quella che registriamo nelle
nostre zone meridionali.

Mi riferisco quindi ad una qualità e ad una capacità di selezionare gli
investimenti, una capacità di affrontare sul terreno dei trasferimenti alle
imprese un recupero di competitività che può avvenire sul terreno del
trasferimento al bilancio pubblico dei contributi sociali ~ come è avvenuto

nel passato ~; ma quello e il modo più semplice, più facile e più oneroso per
il bilancio pubblico. Forse occorrerebbe cominciare a parlare di questo
problema ed in questo senso il Ministero del bilancio assumerà un'iniziativa
di confronto tra le parti sociali perchè un mercato del lavoro meno irrigidito,
capace anche per quella via di ridare competitività all'insieme delle imprese,
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può consentire anche un minore peso dell'attività imprenditoriale di questo
paese sul bilancio pubblico alla stessa maniera di come quello che una volta
doveva essere nell'intuizione di La Malfa uno degli strumenti per una
programmazione attenta, quale il FIO, è decaduto lentamente in una
modesta capacità di spesa del Ministero del bilancio, senza alcuna
indicazione e senza alcun significato rispetto agli obiettivi che dovrebbe pri~
vilegiare.

Allora noi dobbiamo correggere anche la strumentazione finanziaria e
normativa, ma prima, nella relazione previsionale e programmatica,
dovremmo far emergere con forza gli obiettivi prioritari cui piegare gli
strumenti finanziari e normativi necessari per conseguire in tempi ottimali
quegli obiettivi che definiamo prioritari e garantire quel rapporto tra bilancio
pubblico ridimensionato e tasso di crescita della nostra economia. Ciò
significa anche aggredire con una politica più attiva alcuni settori le cui
inefficienze strutturali incidono sul vincolo estero (mi riferisco alla chimica,
al settore agro~alimentare, all'energia). Bisognerà capire come le difficoltà in
questo versante, nel recuperare in tempo breve deficienze strutturali, devono
spingere una politica attiva sul piano industriale a sostenere qui settori a
tecnologia avanzata che, sul terreno dell'esportazione, possono in qualche
maniera compensare lo squilibrio della bilancia dei pagamenti correnti.

Certamente c'è scetticismo, come ha sottolineato il senatore Andriani. Il
senatore Andriani mi consentirà non una civetteria ma una registrazione. Si è
tanto parlato di pubbliche amministrazioni e voi, onorevoli senatori, anche
nel vostro ducumento ne avete parlato giustamente come di una delle
condizioni di attenzione per garantire un'amministrazione in grado di
spendere presto e meglio le risorse che il Parlamento destina ai vari settori
dello Stato. Eppure, senatore Andriani, anch'io per primo non pensavo che
alla fine fossimo nelle condizioni di poter approvare dellé norme che hanno
consentito per la prima yolta, in cento anni di storia unitaria, a 12.500
persone di chiedere il passaggio da una amministrazione all'altra, di mettere
in moto un meccanismo di mobilità che, anche su questo versante, può
portare a una maggiore produttività, spingendo l'amministrazione pubblica
ad abbandonare la vecchia cultura (di un'amministrazione che gestiva
procedure) per passare ad una nuova (di un'amministrazione che gestisce i
risultati). Presso la Camera dei deputati è stato presentato un disegno di legge
sulla dirigenza, approvato anche dai Gruppi di opposizione, che può
consentire di dotare lo Stato, nella sua complessità, di quella amministrazio~
ne alla quale molti di voi hanno fatto giustamente riferimento.

Se la sfida di ieri è stata accolta da questa maggioranza (non da un'altra)
ed è stato affrontato il problema della vischiosità del pubblico impiego (che
conoscono bene sia il presidente Elia che i colleghi della 1a Commissione)
forse è possibile raccogliere una sfida altrettanto difficile, una sfida per il
Governo e per il Parlamento: avere la capacità di rendere prioritari nei fatti
alcuni obiettivi destinando ad essi le risorse finanziarie, senza perseguire una
ricerca permanente e generalizzata di dotazioni finanziarie sostanzialmente
inincidenti rispetto non solo alla qualità, ma anche alla quantità del tasso di
crescita della nostra economia.

Prima di concludere questo mio intervento, desidero fare due ultime
considerazioni. Noi siamo stati più volte criticati (il ministro Carli, il ministro
Formica ed io) per aver presentato una nota integrativa che nella sostanza
aggiungeva poco. Come ho detto al senatore Andriani, io sarei stato tentato di
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accogliere la mozione dell'opposizione perchè è un programma di Governo e
se vuole offrire al Governo (e ai Gruppi parlamentari della Sinistra
indipendente e del Partito comunista) la capacità di fare, con le procedure
che ricordava il senatore Andreatta, tutti i provvedimenti contenuti
all'interno della loro mozione, noi dovremmo realizzare in tre mesi tutto
quello che forse in una intera legislatura un Governo forte, autorevole e
compatto non riuscirebbe a fare. Ho fatto questa osservazione perchè
giustamente il senatore Andriani l'altro giorno in Commissione ha ammonito
il Governo (e io l'ho annotato in maniera puntuale) a non presentare come
provvedimento di accompagnamento ciò che non è tale, ma è al contrario un
vero e proprio progetto di riforma di interi comparti. Mi sembra quanto
meno doveroso registrare che nella mozione presentata dalla sinistra i
riferimenti ai provvedimenti di accompagnamento configurano intere e
complesse riforme di interi e complessi settori.

Dico questo perchè è giusto il riferimento a cui ha fatto cenno il
presidente Andreatta. Non vorrei, presidente Spadolini, aggiungere perplessi~
tà alla problematicità sollevata dal presidente Andreatta in ordine alla
congruità di quello che sarà il progetto di legge finanziaria e di bilancio
rispetto alla mozione che è stata approvata. Ovviamente il Governo non può
non essere estremamente attento alle indicazioni forti che derivano delle due
mozioni approvate dalla Camera e dal Senato e sa che questo vincolo deve
essere tale sia per il Governo che per il Parlamento. Diversamente la
situazione sarebbe oggettivamente squilibrata. Quindi, in questa direzione, il
Governo ovviam~nte non può che guardare con grande e positiva attenzione
all'interpretazione data dal presidente Andreatta.

Ma lo stesso presidente Andreatta sa che mi sono permesso di annotare
in Commissione che quando il Congresso americano ha approvato la
proposta Gramm~Rudman non ha approvato una mozione, ma una legge. In
questo modo ha ovviamente vincolato i comportamenti generali.

Riteniamo (e su questo punto, signor Presidente, desidero concludere)
che i risultati positivi raggiunti in questi anni devono essere completati con
una più rapida capacità di crescita dell'avanzo primario, una capacità
sostanziale, sapendo di dover spiegare non solo a noi stessi, ma anche al
complesso di interessi legittimamente esistente in questo paese, che se in
questa fase non contrastiamo il tasso crescente di inflazione, se in questa fase
non abbiamo la capacità di selezionare gli investimenti per garantire in certe
regioni l'abbandono delle condizioni di invivibilità, oltre che di qasso
sviluppo, potremo forse anche riuscire a realizzare una manovra di bilancio
positiva, ma saremo solo a metà strada. Infatti è follia ipotizzare uno sviluppo
senza il controllo della finanza pubblica. D'altra parte sarebbe poca cosa
garantire il controllo della finanza pubblica senza prospettare un tipo di
sviluppo in grado di realizzare in tempi compatibili le condizioni di vivibilità
non solo delle regioni più deboli, ma dei ceti più deboli.

È questa la sfida che il Governo sa di dover affrontare. Ed è questa ~ io

credo ~ la sfida che si può realizzare sulla base della mozione che i senatori di

maggioranza hanno presentato. Perciò il Governo accetta la risoluzione
presentata dalla maggioranza. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla
sinistra) .

PRESIDENTE. Secondo l'ordine dei lavori, stabilito dalla Conferenza dei
Capigruppo, dovremmo a questo punto sospendere il seguito della
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discussione sul documento di programmazione economico~finanziaria e sulla
nota di aggiornamento per passare alla discussione del disegno di legge di
delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia
societaria.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia
societaria» (1519) (Votazione finale qualificata ai sensi dell' articolo 120
del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia
societaria», disegno di legge il cui voto finale, ai sensi dell'articolo 120 del
Regolamento, deve essere effettuato con votazione nominale a scrutinio
simultaneo.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, intendo chiedere il rinvio della trattazione di
questo provvedimento. Considerati i lavori dell' Assemblea, devo dire che il
disegno di legge n. 1519 necessità di una trattazione più complessa di quella
che potrebbe consentire il tempo stasera a nostra disposizione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha' sentito, è stato richiesto che la
discussion~ del disegno di legge sulle direttive comunitarie venga rinviata ad
altra seduta.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Ripresa della discussione dei documenti LXXXIV, n. 2
e LXXXIV, n. 2-bis. Approvazione della risoluzione n. 26

PRESIDENTE. Riprendiamo pertanto il seguito della discussione dei
documenti di programmazione economico~finanziaria e della nota di ag~
giornamento.

Si deve passare alla votazione delle risoluzioni.
Il Governo ha dichiarato di accettare la risoluzione n. 26, la quale sarà

quindi messa in votazione con priorità.
Avverto che le proposte di risoluzione presentate sono le seguenti:

«Il Senato,

esaminato il documento di programmazione economico~finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1990~1992 presentato il
15 maggio 1989 e la Nota di aggiornamento presentata il 28 luglio 1989;
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rilevato che tale documento prefigura una manovra per il contenimen~
to della spesa e l'aumento delle entrate in termini talmente aggregati e
generici da non costituire un utile strumento di programmazione;

che in particolare:

a) nel settore delle entrate:

a.l) non si indicano gli strumenti con cui rafforzare l'azione di
recupero dell'evasione;

a.2) non si indicano gli elementi di intervento selettivo nell'imposi~
zione indiretta da collegare a strategie di modifica dei consumi, in
particolare energetici;

a.3) si intende procedere nella alienazione di beni patrimoniali
dello Stato, senza indicazioni sulle caratteristiche di tali beni e sui vincoli che
si intendono stabilire per il mantenimento ~ ove necessario ~ del loro uso

non speculativo alla collettività;

b) nel settore della spesa si può evincere un generico intendimento di
riduzione, che si tradurrà in tagli reali nei settori della sanità, delle pensioni e
in generale degli impieghi a fini sociali, e in tagli piuttosto virtuali, a causa
della limitata capacità di spesa dell'amministrazione pubblica, negli
investimenti attribuiti ad opere pubbliche, mentre non emerge la consapevo~
lezza delle potenzialità di una politica di austerità nella spesa finalizzata a
grandi opere pubbliche (caratterizzata da alta intensità di capitale e bassa
occupazione) sia dal punto di vista della riduzione della spesa, sia dal punto
di vista della salvaguardia dell'ambiente, e, in particolare:

b.l) non vengono indicate, per quanto attiene ai trasferimenti alle
imprese, quali variazioni negli incentivi e disincentivi verranno effettuate;

b.2) nulla viene detto nei confronti della spesa corrente del capitolo
«Difesa», sin qui utilizzata ~ in virtù di abnormi procedure ~ a sostegno di

ammodernamenti di sistemi d'arma tanto più incondivisibili nelle realistiche
prospettive della difesa del Paese nel quadro delle alleanze, quando emerge,
al contrario anche da settori e dei sindacati e di movimenti spesso ad
ispirazione religiosa, la richiesta di azioni rivolte alla riconversione
dell'industria bellica;

b.3) nessuna revisione viene annunciata nei meccanismi di spesa
dei fondi FIO, da sempre occasioni di «cementificazione» del territorio e di
creazione di preoccupanti meccanismi clientelari;

bA) non si indica una politica degli oneri fiscali collegata a vincoli
di incentivazione e disincentivazione delle imprese rispetto a parametri di
interesse generale, quali la salvaguardia della salute e dell'ambiente e la
difesa e lo sviluppo dell'occupazione;

impegna il Governo:

a orientare la politica economica del Paese nella prospettiva
complessiva di una austerità non volta a ridurre l'occupazione e a colpire i
consumi essenziali delle famiglie, ma volta ad un contenimento dell'uso delle
risorse coerente sia con il risanamento del debito sia con la riduzione del
carico distruttivo degli equilibri territoriali e ambientali;

e pertanto impegna altresì il Governo:

a predisporre ~ in sede di redazione della relazione previsionale e

programmativa e del disegno di legge finanziaria ~ gli strumenti programma~
tori e legislativi idonei a tali finalità,
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tenendo conto anche dei particolari compiti che la dimensione
planetaria della questione ambientale pone oggi all'iniziativa dei paesi
industrialmente avanzati in direzione di responsabilità nuove nei confronti
dei paesi del terzo e quarto mondo, non più solo nell'ambito di politiche di
assistenza e cooperazione spesso fallite, ma per una risoluta azione di
riduzione del debito internazionale collegata ad impegni di salvaguardia
ambientale,

utilizzando anche lo strumento delle leggi di accompagnamento per
interventi volti a perseguire, anche attraverso lo strumento fiscale, specifiche
finalità,

e, in particolare, con un provvedimento che, equiparando il carico
fiscale sul gasolio per auto trazione ai livelli europei, incentivi per il trasporto
delle merci il ricorso alla ferrovia e al cabotaggio costiero».

6.Doc. LXXXIV, n. 2~Doc. LXXXIV, n. 2~bis.24
BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

«Il Senato,

esaminato il documento di programmazione economico~finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1990~ 1992, presentato
dal Governo in data 15 maggio 1989, e la nota di aggiornamento presentata il
28 luglio 1989; .

verificato che ambedue i documenti, oltre a non fornire un credibile
quadro macroeconomico, enunciano propositi contraddittori rispetto alle
situazioni ed alle linee di tendenza in essi denunciate, mancando in ognuno
di essi quel raccordo tra obiettivi e modalità di utilizzo della strumentazione
già disponibile e/o definizione di nuovi strumenti che costituisce l'essenza
della programmazione;

considerata inoltre l'impossibilità di affidare alla politica monetaria
(che, per il grado di integrazione dell'economia italiana e i prevedibili
sviluppi del processo di integrazione europea, è sempre più condizionata dal
sist~ma di cambi sostanzialmente fissi) il compito primario della regolazione
congiunturale delle principali variabili macroeconomiche e la conseguente
esigenza che la politica di bilancio sia chiamata a farsene carico, affrontando
nel con tempo problemi allocativi e di re distribuzione del reddito orientata ai
fini di solidarietà sociale che verrebbero vanificati in condizioni di elevata
inflazione;

ritenuto che, come è testimoniato anche dai consuntivi del 1988, il
Governo non dispone attualmente di uno schema minimo capace di dar
corpo ad una politica di bilancio funzionai e alla politica economica; che in
tale contesto non ha senso parlare nè di "obiettivi" in termini di sviluppo
dell'occupazione e del reddito, nè di tasso di inflazione "programmato" e
che, di conseguenza, il ricorso allo strumento monetario non solo può
diventare inevitabile, ma ha luogo in condizioni tali da determinare ulteriori
tensioni sul fronte degli stessi conti pubblici;

considerato altresì che autorevoli organismi pubblici (come la Banca
d'Italia e l'ISTAT) ritengono essenziale, per definire un'apprezzabile
raccordo tra sviluppo e controllo della dinamica dei prezzi, una politica
economica che abbia come fulcro di una strategia di risanamento degli
squilibri della finanza pubblica, una razionalizzazione della spesa realizzata
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con specifici obiettivi di mobilitazione delle risorse, rivitalizzazione del
mercato e dunque contenimento delle pressioni che si esercitano sui
prezzi;

preso atto che i piani per il risanamento della finanza pubblica,
presentati dal 1984 in poi, fondati essenzialmente su limitati aumenti di
entrate, sulla consistente flessione della spesa per investimenti e sul
contenimento dei trasferimenti, non hanno consentito il risanamento del
deficit pubblico per la contemporanea espansione della spesa per interessi ad
un tasso ben superiore a quello di crescita del PIL e che la stessa contrazione
del disavanzo primario è più il risultato di effetti automatici legati alla
crescita del reddito che di scelte responsabilmente assunte;

constatato che, se, per effetto delle politiche attuate negli anni '80,
caratterizzate da elevatissimi tassi di interesse reali e dalla concentrazione
dei trasferimenti di risorse verso le grandi imprese, una parte del sistema
produttivo ha potuto razionalizzarsi, e se, grazie anche all'andamento della
economia mondiale ed alla politica del cambio, il tasso di inflazione è stato
ridotto, gli squilibri territoriali e il livello della disoccupazione sono tuttavia
aumentati, l'accumulazione è risultata inadeguata alle esigenze di moderniz~
zazione complessiva del Paese, molte imprese minori versano in gravi
difficoltà, si è aggravata l'iniquità e l'inefficienza del sistema fiscale e
l'ingiustizia distributiva, non certo strutturalmente corretta dalla manovra
dei primi mesi del 1989;

rilevato come il documento del 28 luglio, confermando una ipotesi già
contenuta nel precedente, proponga come strumento, ai fini del contenimen~
to del disavanzo e di una stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo, l'incremento della pressione fiscale, una crescita
della spesa corrente superiore di meno di un punto rispetto al tasso di
inflazione "programmata" e, in questo quadro, preveda la riduzione dei tassi
di interesse reali nei limiti della crescita del prodotto interno lordo, intenti
che risultano velleitari perchè, quanto alle politiche che dovrebbero
realizzarli, il documento presenta gli stessi limiti di fondo dei precedenti ed
in particolare:

a) trascura il necessario rapporto tra manovra di risanamento
finanziario e politiche di sviluppo, che invece dovrebbe essere centrale,
soprattutto in vista dei risultati che si intende perseguire in relazione allo
sviluppo della capacità produttiva sostitutiva di importazioni, al superamento
degli squilibri strutturali, alla riduzione del vincolo esterno;

b) formula "obiettivi di incremento della forza lavoro" che, in
assenza di adeguate misure strutturali, appaiono irrealistici;

c) annuncia intenti, indirizzi ed obiettivi finanziari, nell'assenza
delle concrete politiche di settore e di disegni di legge e scelte amministrati~
ve idonee a realizzarli, omettendo di indicare modalità, tempi e percorsi per
conseguire i risultati, sì da configurare un singolare sdoppiamento tra
propositi dichiarati e vuoto di reali inziative (ed anzi in presenza di scelte
recenti del tutto contraddittorie) creando una volta condizioni tali da
giustificare manovre casuali ed improvvisate imposte dall'emergenza;

d) mostra vistose incongruenze nella costruzione del quadro
tendenziale e in particolare:

quanto alle entrate, si persiste nel prevedere per l'anno in corso un
gettito alquanto più basso di quello ragionevolmente prevedibile sulla base di
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stime prudenziali, le quali già negli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 hanno
dimostrato sostanziale attendibilità, con conseguente sottovalutazione del
gettito (tendenziale e programmatico) nel periodo pluriennale oggetto della
previsione;

la previsione tendenziale, e conseguentemente quella programmatica,
relativa ai pagamenti per il personale, appare (sulla base dei già conclusi
negoziati per i comparti scuola, parastato e Stato nonchè degli andamenti
della spesa per il personale in quiescenza) inattendibile, tenuto anche conto
del diverso andamento dell'inflazione atteso nel periodo rispetto alle
previsioni del Governo;

contestato tuttavia, che:

1) per effetto della lunga crisi di Governo il Parlamento si trova oggi a
discutere in base ad un quadro di riferimento i cui contenuti quantitativi
sono ormai del tutto incoerenti con quelli che la politica economica e di
bilancio dovranno fronteggiare;

2) che l'aggiornamento presentato il 28 luglio non modifica sostanzial~
mente questa situazione ma introduce, anzi, nuove ragioni di incertezza;

impegna il Governo:

a stabilizzare nel breve periodo (e comunque entro il triennio) il
debito pubblico in rapporto al PIL e, conseguentemente, ad impostare una
manovra di risanamento finanziario che realizzi una riduzione del disavanzo
pubblico rispetto al PIL di 3 punti percentuali. A tal fine:

impegna il Governo:

a mettere a punto un adeguato insieme di strumenti, sia amministrativi
che legislativi, per contenere e compensare i rischi di instabilità insiti nella
situazione della finanza pubblica, e insieme per perseguire concreti traguardi
in termini di riqualificazione delle attività produttive (agricoltura, industria e
servizi), di rivitalizzazione dei mercati (il cui ordinamento insufficientemente
concorrenziale gioca un importante ruolo sulla dinamica dei prezzi) non
penalizzando gli investimenti e permettendo una migliore allocazione delle
risorse disponibili e, di conseguenza, ad improntare in via generale la
legislazione ai seguenti principi ispiratori:

a) abbandonare la pratica degli interventi speciali e straordinari
(che di norma soddisfano straordinari appetiti di pochi invece di soddisfare
straordinari bisogni di molti) soprattutto nelle zone ove deve ancora essere
costruita la condizione di vita ordinaria, in termini di diritti economico~
sociali, di servizi fondamentali e avanzati, ma anche di fondamentali regole
di democrazia e convivenza civile;

b) coinvolgere le autonomie locali e gli altri enti del settore
pubblico nelle individuazioni di nuove modalità per il reperimento di
autonome fonti di finanziamento;

c) verificare in modo articolato l'opportunità del mantenimento nel
tempo del trasferimento di risorse a carico del bilancio dello stato a enti
pubblici in relazione sia alla loro idoneità a soddisfare effettive esigenze di
carattere collettivo sia alle loro capacità potenziali di recupero dei costi;

d) prevedere in ogni settore le iniziative legislative e le misure
amministrative necessarie per dare efficienza ed efficacia all'azione delle
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amministrazioni, ed in particolare la trasformazione in senso privatistico del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e la valorizzazione della
responsabilità gestionale dei dirigenti nel quadro di una precisa distinzione
tra funzioni degli organi di direzione politico~amministrativa e degli organi
gestionali.

e) rivedere le decisioni in materia di investimenti pubblici al fine di
introdurre procedure che consentano di ridurre l'intollerabile scarto tra il
momento della decisione e quello della attuazione e di restituire trasparenza
ed efficacia alla spesa pubblica;

impegna il Governo in particolare:

a presentare proposte di legge ed a tenere comportamenti nell'azione
amministrativa che consentano:

1) in materia di politica fiscale:
una riforma fiscale ampia ed organica, indirizzata a superare i limiti

esposti, con il ripristino dell'equità nel trattamento fiscale tra i cittadini e tra
le varie fonti di reddito, un consistente e duraturo aumento del gettito, e una
re distribuzione del prelievo da realizzarsi mediante:

a) la riforma dell'imposizione personale, estendendo le basi imponi~
bili ai redditi oggi esclusi o che beneficiano di trattamenti privilegiati,
adottando al tempo stesso misure rigorose e consapevoli per il contenimento
dell'evasione, e riducendo ulteriormente le aliquote;

b) la effettiva e completa perequazione delle modalità di versamento
delle imposte dirette e dei meccanismi di autotassazione;

c) l'assoggettamento alle imposte personali dei redditi derivanti dal
possesso di attività finanziarie (inclusi i guadagni di capitale), per la loro
componente reale, cioè al netto della svalutazione monetaria, con l'obiettivo
di assicurare le neutralità dell'imposizione sui flussi di risparmio;

d) la previsione di adeguati strumenti volti ad evitare che la
liberalizzazione dei mercati dei capitali possa risolversi in una generale
detassazione dei redditi da capitale per i residenti, secondo le indicazioni
contenute nella risoluzione votata all'unanimità dalla Commissione finanze
della Camera nel luglio 1988;

e) una razionalizzazione dei criteri di imposizione del reddito di
impresa nel cui contesto risolvere adeguatamente (e senza indebiti benefici
fiscali) i problemi posti dall'esigenza di una maggiore concentrazione, anche
internazionale, delle imprese italiane;

f) l'adeguamento periodico non oltre il tasso di inflazione delle
imposte indirette specifiche e in cifra fissa; _

g) una revisione radicale delle modalità di tassazione degli olii

minerali e dei prodotti energetici, che promuova il risparmio energetico,
consenta un incremento di gettito, privilegi i prodotti meno inquinanti, e
disincentivi il consumo di quelli maggiorment~ inquinanti;

h) il ricorso all'uso dello strumento fiscale in funzione di controllo e
di disincentivazione delle attività inquinanti, riducendo contestualmente
altre imposte dirette o indirette, o i prelievi contributivi gravanti sulla
produzione, in modo da facilitare la riconversione delle attività produttive
verso l'uso di tecniche meno inquinanti, a parità di gettito per l'erario, e
senza aggravi tributari sulla produzione nel suo complesso;



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

284a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

i) un'imposta ordinaria sul patrimonio, proporzionale a bassa
aliquota ed a carattere reale, che riguardi la generalità dei cespiti da
chiunque posseduti in sostituzione, totale o parziale, di altre imposte
attualmente in vigore (INVIM, ILOR, Registro) e che costituisca, con
riferimento agli immobili, una delle fonti di finanziamento degli enti locali;

l) la riforma della amministrazione finanziaria e del contenzioso
tributario, tenendo presente che a tal fine non sono tanto necessarie riforme
globali, quanto consapevoli interventi settoriali e sulle procedure;

m) incisive misure (legislative e amministrative) volte a ridurre

l'evasione e l'elusione fiscale;
n) l'introduzione di una imposta sul valore aggiunto destinata ai

consumi finali e interni, ad ampia base imponibile e ad attribuzione
regionale, il cui gettito possa compensare la perdita derivante dalla
abrogazione dei contributi sanitari;

o) l'accorpamento delle aliquote IVA in modo da assoggettare ad
aliquota ridotta esclusivamente i beni necessari, e trattando in modo
uniforme prodotti aventi simile natura e caratteristiche, nonchè la revisione
delle stesse aliquote per ridurre il differenziale attualmente esistente rispetto
alle aliquote in vigore negli altri paesi CEE, mediamente più basse;

2) sul piano della contribuzione sociale (a parità di gettito):

a) la riforma del prelievo previdenziale, per realizzare una maggiore
neutralità dello stesso, e ridurre o eliminare disparità di trattamenti di
favore;

b) la totale fiscalizzazione dei contributi destinati al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale (ivi compresa la cosiddetta «tassa sulla
salute»), nell'arco di un triennia (vedi lettera n) del punto precedente);

c) la progressiva fiscalizzazione degli altri «oneri impropri» (quali la
tbc) che gravano sul costo del lavoro;

d) l'uso dello strumento della fiscalizzazione contributiva, anche ai
fini di politica economica, per ampliare l'occupazione, ridurre gli orari di
lavoro e, in senso opposto, scoraggiare il ricorso al lavoro straordinario da
parte delle imprese;

3) in relazione ai problemi della Pubblica amministrazione:

A) ad impostare la predisposizione di una piattaforma per il rinnovo
contrattuale del triennio 1990.1992 che preveda:

a) l'abbandono della fallimentare politica dei tetti stabiliti uni1ate~
ralmente, e la commisurazione dei benefici contrattuali ai trattamenti
complessivi del mondo del lavoro e alle compatibilità generali derivanti da
una equilibrata valutazione della situazione complessiva della finanza
pubblica;

b) la connessione degli aumenti contrattuali all'aumento della
produttività, verificato da nuclei di valutazione esterni alle pubbliche
amministrazioni, anche con la partecipazione di rappresentanti delle
associazioni degli utenti;

c) l'affievolimento degli automatismi legati alla anzianità per tutte
le categorie, compresa la dirige!1za;

d) l'apertura pomeridiana degli uffici e dei servizi;
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B) a presentare entro settembre, al fine di consentirne la discussio~
ne in apposita sessione parlamentare, organiche proposte legislative che
consentano:

a) la distinzione netta tra le funzioni di direzione e controllo
politico e quelle amministrative;

b) la definizione di un quadro normativo comune valido per tutti i
lavoratori dipendenti ed il conseguente superamento della giurisdizione
esclusiva dei TAR sul pubblico impiego, mediante l'attribuzione al giudice
ordinario di ogni competenza sulla materia, definendo nuovi criteri atti a
favorire la rappresentatività del personale nei luoghi di lavoro ed i soggetti
contrattuali legittimati a stipulare gli accordi del pubblico impiego;

c) la riforma della legge di contabilità dello Stato e la ristruttura~
ZÌJ:me della Corte dei conti, rendendo eccezionale il controllo preventivo di
legittimità e introducendo in via generale controlli successivi di verifica dei
risultati raggiunti;

d) la riforma della dirigenza, nel cui ambito (anche attraverso la
riforma della scuola superiore della Pubblica amministrazione) affrontare e
risolvere il problema della selezione e classificazione delle funzioni, tenendo
conto dei diversi gradi di autonomia, responsabilità e importanza di cui le
diverse funzioni sono dotate, e riconoscendo ai dirigenti ogni competenza
nella conduzione amministrativa e nel governo del personale;

e) l'individuazione degli organici strettamente correlati alle
esigenze dei servizi e delle aree 'territoriali favorendo l'indispensabile
flessibilità attraverso una opportuna incentivazione della mobilità, di cui la
formulazione di criteri idonei alla misurazione dei carichi di lavoro
costituisce condizione non surrogabile;

f) la riforma dei consigli d'amministrazione dei Ministeri, definen~

do in modo limpido la responsabilità della gestione delle strutture e
rivedendo la composizione, anche con l'uscita dei rappresentanti sindacali,
in tutti gli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni;

g) la promozione di una iniziativa per le pari opportunità che

consenta il superamento di ogni discriminazione anche indiretta e promuova
la presenza paritaria delle donne a tutti i livelli;

h) l'applicazione coerente della legge~quadro del pubblico impie~
go valorizzando la contrattualizzazione e superando la prassi di una micro
legislazione settoriale, a partire dalle proposte già presentate in Parlamento;

i) la individuazione di strutture adeguate a una gestione comples~
siva della pubblica amministrazione, a cominciare dalla piena valorizzazione
dell'osservatorio del pubblico impiego, cui affidare in particolare i -compiti
relativi alla valutazione e al controllo dei flussi finanziari per la spesa da
destinare ai dipendenti del settore pubblico allargato;

4) in materia di previdenza e assistenza:

a) la riforma del sistema previdenziale, che modifichi alcune regole
(come l'introduzione dell'età pensionabile flessibile, la revisione dei criteri di
pensionamento anticipato, i sistemi di calcolo della retribuzione pensionabi~
le) introducendo norme omogenee con riferimento a tutti i regimi ed a tutti i
lavoratori dipendenti, pubblici e privati;

b) la riduzione degli incentivi fiscali vigenti a favore della cosiddetta
previdenza integrativa, tenendo presenti le inderogabili esigenze di bi~
lancio;
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c) l'adozione di rigorosi criteri obiettivi per l'ottenimento dell'asse~
gno d'invalidità civile, accelerando al contempo l'iter per la concessione dei
trattamenti;

5) in materia di politica sanitaria;

ad operare sul piano dei criteri di gestione e controllo,' sulla
domanda o sull'offerta dei servizi sanitari ai fini di accrescere la qualità del
servizio e di contenere la dinamica della spesa corrente e in particolare:

a) a presentaré al Parlamento la definitiva stesura del Piano
sanitario nazionale;

b) a rimuovere il blocco delle assunzioni, mettendo le regioni e le
USL in condizioni di poter dare attuazione alla legge n. 109 riguardante gli
standards dei servizi e delle prestazioni sanitarie, attraverso la prioritaria
copertura dei posti vacanti nella qualifica degli infermieri professionali;

c) ad adottare (tramite una drastica riduzione delle specialità) un
prontuario farmaceutico che soddisfi in maniera ottimale il rapporto
costo~efficacia terapeutica;

d) ad utilizzare pienamente le strutture pubbliche riducendo la
spesa riguardante le convenzioni esterne;

e) a rivedere lo stato giuridico del personale sanitario, valorizzan~
done la responsabilità e l'autonomia professionale;

6) in materia di finanza locale:

a predisporre una riforma della finanza locale che rispetti i principi
dell'autonomia finanziaria, preveda autonome potestà impositive e assicuri
una corresponsabilità diretta delle autonomie nel reperimento delle risorse;
in particolare, la riforma deve prevedere:

a) la trasformazione di una parte degli attuali trasferimenti
ordinari per spese di esercizio in compartecipazione al gettito locale
dell'IRPEF e dell'IV A, e con l'attribuzione a un fondo centrale ai fini di un
riequilibrio territoriale di quote dell'IRPEG e dell'imposta sugli olii
minerali;

b) un'imposta patrimoniale sugli immobili il cui -gettito sia
interamente acquisito dai Comuni e una collaborazione tra Stato e Comuni
per il rifacimento del catasto;

c) la soppressione dell'ICIAP;
d) l'eventuale introduzione di un'imposta sui servizi erogati

dall'ente locale, commisurata ad un adeguato indice di capacità contributiva
(per esempio il fatturato) e che sostituisca la tassa sui rifiuti urbani e altri
prelievi minori (come la tassa sulla partita IVA);

e) una più ampia autonomia nel reperimento di risorse acquisite
direttamente dagli enti locali tramite tributi propri e tariffe;

f) una precisa disciplina degli strumenti e delle procedure per il
finanziamento degli investimenti;

7) relativamente alla politica degli investimenti:
a) la revisione in sede di legge finanziaria delle autorizzazioni di

spesa in modo da garantire la crescita della spesa a tassi annui di almeno un
punto percentuale superiore al previsto incremento reale del PIL, con
particolare riferimento agli investimenti a diretto carico dello Stato, da
indirizzare, con rigorose scelte di priorità, prevalentemente ad opere rivolte
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alla difesa dell'ambiente e agli interventi che consentano una sostituzione di
importazioni, puntando in particolare all'area del Mezzogiorno modificando
le procedure che ostacolano l'operatività e rendono poco trasparente la
spesa per investimenti pubblici;

b) l'adozione a copertura delle maggiori spese per investimenti di
misure atte a contenere la spesa per consumi intermedi della pubblica
amministrazione, prevedendo la presentazione annuale da parte di ciascun
Ministro al Parlamento, durante la sessione di bilancio, di relazioni relative
alle economie di spesa realizzate e realizzabili;

c) la riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi del
Ministero della difesa, in modo da ricondurre l'aggregato rigorosamente nei
limiti previsti dagli accordi NATO, ridimensionando inoltre gli stanziamenti
di competenza in modo da ridurre la crescente massa di residui passivi;

d) la riconsiderazione ~ con possibili economie di spesa in relazione

al mutato quadro economico ~ dei trasferimenti alle imprese, concentrando

gli interventi residui a favore dei settori a più alto deficit dell'interscambio,
della crescita dell'occupazione, della riorganizzazione del sistema della
piccola e media impresa;

e) l'accelerazione di programmi relativi a grandi infrastrutture di
base, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema produttivo e
sviluppare la ricerca applicata;

8) in materia di finanziamento del fabbisogno:

a) a tradurre in appositi strumenti normativi ed in scelte ammini~
strative conseguenti le recenti indicazioni del «Comitato scientifico consulti~
vo sul debito pubblico» in tema di tipologia dei titoli e dei rapporti tra Tesoro
ed Autorità Monetaria, prevedendo in particolare l'introduzione, ai fini di
garantire al Tesoro una flessibilità nella emissione dei titoli, di un margine di
conto corrente che non costituisca base di finanziamento del debito e
consenta l'eliminazione del canale di finanziamento via Tesoreria;

b) ad utilizzare le risorse derivanti dalla cessione di beni patrimonia~
li solo in funzione della riduzione dello stok del debito, calcolando in
relazione al fabbisogno annuo solo la quota derivante in termini di riduzione
degli interessi dalla suddetta riduzione strutturale dello stok;

c) ad utilizzare altri strumenti idonei a stimolare una conversione
volontaria di parte del debito pubblico con l'obiettivo di allungarne la
scadenza ed alleviare i costi per il bilancio pubblico.

6.Doc. LXXXIV, n.2~iJoc. LXXXIV, n. 2~bis.25
PECCHIOLI, RIVA, ANDRIANI, CAVAZZUTI, VESEN-

TINI, LIBERTINI, TEDESCO TATÒ, BOLLINI,

CANNATA, çROCETTA, MACALUSO, ONORATO,

SPOSETTI, VIGNOLA

«Il Senato,

esaminati il Documento di programmazione economico~finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1990~1992, presentato
dal Governo il 15 maggio 1989, nonchè la nota di aggiornamento presentata
il 28 luglio 1989,
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considerato che il disavanzo del bilancio dello Stato, soprattutto in
conseguenza degli squilibri di parte corrente, costituisce un limite allo
sviluppo produttivo del Paese, oltre che un vincolo alle scelte di politica
economica del Parlamento e del Governo;

considerato altresì che il Documento di programmazione economico~
finanziaria presentato dal Governo costituisce il primo momento di verifica
del programma quinquennale di risanamento della finanza pubblica
approvato nel 1988;

considerato inoltre che le nuove norme sulla contabilità pubblica e sul
bilancio dello Stato, nonchè la nuova disciplina regolamentare in ordine al
sistema delle decisioni di bilancio, consentono una migliore programmazio~
ne degli atti della finanza pubblica in coerenza con le scelte politiche
effettuate dal Parlamento;

ritenuto preoccupante l'andamento dei prezzi, che, soprattutto nel
primo semestre del 1989, ha mostrato una dinamica che rischia di creare un
pericoloso differenziale di inflazione fra il nostro paese e gli altri paesi
dell'OCSE;

constatate altresì le preoccupanti tendenze del deficit della bilancia
commerciale e dei servizi che, sebbene trovi attualmente un agevole
finanziamento nei movimenti internazionali di capitali, costituisce un
elemento di incertezza e di rischio che può rapidamente attualizzarsi;

considerata particolarmente fragile la situazione della finanza pubbli~
ca a causa ,dello stock del debito pregresso, ormai vicino al livello del
prodotto interno lordo, della elevatezza degli interessi sui mercati internazio~
nali e su quello interno e della struttura del debito per scadenze;

considerato infine che nel 1988 l'azione di correzione è stata
insufficiente e non ha raggiunto gli obiettivi previsti e che anche per il 1989
vi sono serie preoccupazioni che il fabbisogno non possa essere mantenuto
entro i limiti ridefiniti con la Relazione di cassa presentata nel primo
trimestre del 1989;

nel condividere:

a) l'obiettivo, indicato nel Documento, di stabilizzare il rapporto
debito~prodotto interno lordo nel termine massimo del 1992 e di procedere
negli anni successivi alla sua prograssiva riduzione;

b) la necessità che sia realizzata una più stringente manovra per il
prossimo triennio con una coerente impostazione del bilancio, della legge
finanziaria, dei provvedimenti collegati e della legislazione ordinaria, nonchè
attraverso conseguenti indirizzi e comportamenti amministrativi;

impegna il Governo:

1) a riportare, entro il 1990, il tasso di inflazione a un livello non
sostanzialmente distante da quelli indicati nel Documento e a ridurre
progressivamente, sino ad annullarlo, il divario fra il tasso di inflazione
tendenziale italiano e quello europeo, tro la fine del 1992;

2) a conseguire entro il 1992 un avanzo del fabbisogno primario che
permetta almeno di compensare gli effetti sulla crescita del debito della
differenza tra il tasso di interesse reale e il saggio di crescita dell'economia;

3) a ridurre progressivamente il fabbisogno del settore pubblico al
netto degli interessi da una cifra inferiore ai 15.700 miliardi nel 1990 ai 3.800
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miliardi nel 1991 , per passare, nel 1992, ad un avanzo nella misura indicata al
punto 1);

4) a provvedere, affinchè, quale che sia l'andamento dei tassi di
interesse, il fabbisogno complessivo del settore pubblico rimanga inferiore a
135.650 miliardi nel 1990, a 123.850 nel 1991 e a 116.650 nel 1992;

5) a mantenere invariati nei prossimi tre anni gli obiettivi di
fabbisogno ai livelli indicati al punto precedente;

6) a conseguire, in coerenza con l'indicazione dei punti precedenti, i
seguenti obiettivi:

a) un miglioramento delle entrate finali rispetto all'andamento
tendenziale non inferiore a 9.000 miliardi nel 1990, 18.400 miliardi nel 1991
e 27.800 miliardi nel 1992;

b) una riduzione della spesa del settore pubblico al netto degli
interessi, sempre rispetto all'andamento tendenziale, non inferiore a 6.750
miliardi nel 1990, 15.400 miliardi nel 1991 e 23.550 miliardi nel 1992, in
modo da contenerla entro livelli inferiori al 46,1, al 46 ed al 45,6 per cento
del prodotto interno, rispettivamente, negli anni 1990, 1991 e 1992;

7) a prevedere un incremento per cassa delle spese in conto capitale
non inferiore al tasso di crescita del prodotto interno lordo per ciascuno
degli anni del triennio in esame, con priorità alle dotazioni infrastrutturali e
di servizi richieste per lo sviluppo economico degli investimenti e
dell'occupazione delle regioni meridionali;

8) per conseguire gli obiettivi sopra indicati, le regole di variazione
del bilancio di competenza dello Stato per il periodo 1990~1992 dovranno
tener conto dei criteri indicati dal Governo nella Nota di aggiornamento al
Documento di programmazione economico~finanziaria, ed in particolare di
quelli relativi:

a) all'aumento della pressione fiscale di almeno 1,5 punti percen~
tuali fra il 1990 e il 1992;

b) al contenimento della crescita del complesso dei capitoli di
bilancio relativi alla spesa corrente ad un tasso inferiore alI' 1 per cento in
termini reali per ciascuno degli anni del triennio;

c) alla determinazione delle autorizzazioni di spesa in conto capitale
in linea con la effettiva finanziabilità per cassa degli investimenti di tutto il
settore statale secondo l'obiettivo indicato ai precedenti punti 3 e 6, anche
utilizzando i limiti all'impegnabilità delle spese pluriennali di investimento,
determinabili direttamente nella legge finanziaria;

9) a presentare, in relazione alle regole di cui al punto 7, unitamente
al disegno di legge finanziaria, i seguenti disegni di legge collegati, i cui effetti
dovranno prodursi per almeno il triennio considerato:

a) norme in materia di finanza pubblica, con esclusione di
modifiche alla vigente normativa contabile, con particolare riferimento al
conseguimento di obiettivi di razionalizzazione contabile e di efficace
funzionamento della Tesoreria unica;

b) norme di riordinamento e razionalizzazione dei trasferimenti alle
imprese, ivi compresi quelli erogati dall'AlMA;

c) norme in materia di finanza locale e regionale, con particolare
riferimento al completamento della disciplina dei trasferimenti alle regioni a
statuto speciale;
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d) norme per regolare l'alienazione dei beni dello Stato e degli altri
enti pubblici, al fine di ridurre il livello del debito pubblico;

e) norme in materia di riordinamento del sistema dei trasporti
pubblici e di riforma dell'Ente ferrovie dello Stato;

f) norme di razionalizzazione del sistema previdenziale italiano in
linea con gli orientamenti prevalenti negli altri sistemi comunitari;

g) norme tributarie, comprese norme di principio per il riordino

della fiscalità immobiliare;
h) norme che consentano il completamento dell'assetto regionale

della finanza sanitaria;
i) norme che consentano una maggiore razionalità e minore

incidenza per il bilancio statale della spesa ambientale, anche attraverso una
revisione ed un allargamento della contribuzione degli utenti e dei fruitori
dei beni ambientali.

In ogni caso l'effetto economico~finanziario dei provvedimenti nei
diversi settori, unitamente a quello della legge finanziaria, dovrà permettere
una correzione dell'andamento tendenziale della finanza pubblica sufficiente
al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati: si dovrà pertanto realizzare
una riduzione del fabbisogno primario di almeno 15.750 miliardi nel 1990 (di
cui almeno 9.000 miliardi di nuove entrate e 6.750 miliardi di minori spese al
netto degli interessi). Gli effetti di tale riduzione dovranno riflettersi anche in
un miglioramento del quadro tendenziale del biennio successivo;

10) a mantenere fermi i punti non attuati dell'ordine del giorno
approvato dal Senato in relazione all'esame del Documento di programma~
zione economico~finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 1988~1992, impegnando il Governo a perseguirli.

Il Senato della Repubblica,

impegna il GovernQ a rispettare nella impostazione dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio, annuale e pluriennale, nonchè dei disegni di legge
collegati alla manovra di bilancio e dei successivi indirizzi legislativi ed
amministrativi, i seguenti crite:d:

l'applicazione del meccanismo di copertura ~ secondo il combinato

disposto dell'articolo 81, comma 4 della Costituzione e dell'articolo 11,
comma 5 della legge n. 468 modificata ~ impone che la legge finanziaria non
determini in alcun caso un risparmio pubblico peggiore di quelle che emerge
dal bilancio assestato dell'anno immediatamente precedente; nel caso in cui
il bilancio a legislazione vigente determini un peggioramento del valore del
risparmio pubblico rispetto al bilancio assestato, la legge finanziaria dovrà
coprirsi autonomamente (con effetti nulli o positivi sul risparmio pubblico);
tutti gli incrementi di spesa corrente, disposti dalla legge finanziaria, rispetto
al progetto di bilancio a legislazione vigente, sono sottoposti al vincolo di
copertura;

il valore dei saldi differenziali determinati dalla legge finanziaria per
ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale 1990~1992 deve riflettere
integralmente, attraverso la tecnica dei fondi speciali negativi, gli effetti della
manovra triennale che si intende realizzare; pertanto, al termine della
sessione di bilancio, si realizzerà una perfetta coincidenza tra i saldi
differenziali delle due versioni del bilancio pluriennale approvate dal
Parlamento (a legislazione vigente e programmatica), consentendo di
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trasformare le regole di adeguamento entrata/spesa determinate nel
precedente punto 7 in vincoli per il riscontro della copertura dei successivi
provvedimenti legislativi di spesa o minore entrate, con effetti sul bilancio
pluriennale;

infine il Senato,

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie a
completare la manovra di bilancio per il 1989, in modo da contrastare i
pericoli che l'andamento delle entrate (con particolare riguardo al gettito dei
condoni) e delle spese nella seconda parte dell'anno in corso presenta per il
conseguimento degli obiettivi già definiti.

6.Doc. LXXXIV, n. 2~Doc. LXXXIV, n. 2-bis.26
MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRINO,

MALAGODI, ALIVERTI, FORTE

Passiamo alla votazione.

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio in Aula). Dato che sono le ultime
ore della sessione, inviterei a mantenere quella dignità tipica delle Assemblee
britanniche.

Senatore Ma~agodi, abbia il coraggio di entrare nella giungla.

MALAGODI. Signor Presidente, sono disponibile ma non so se si sente
qualcosa.

PRESIDENTE. La prego, senatore Malagodi.

MALAGODI. Onorevole Presidene, onorevoli Ministri, onorevoli colle~
ghi, ho firmato e voterò la risoluzione presentata dai cinque Gruppi
dell'attuale maggioranza, una risoluzione che condivido in quello che dice, e
perciò non mi astengo dal voto come sarei fortemente tentato di fare perchè
non condivido la risoluzione in quello che tace.

Il documento presenta, infatti, una lacuna che, per usare una parola dura
ma esatta, è ridicola. Non vi è nella risoluzione neppure un accenno al
rapporto inscindibile che unisce la situazione finanziaria ed economica
italiana, il suo bilancio e i suoi servizi, con l'analoga situazione della
Comunità economica europea. Ciò non immaginavo possibile quando ho
firmato la risoluzione con la fretta che caratterizza il nostro lavoro in questi
giorni; eppure come il relatore, onorevole Andreatta, sa molto bene alla fine
di giugno del 1990 entrerà in vigore nella Comunità la liberalizzazione
integrale dei movimenti di capitale e in pari tempo avrà inizio il
ravvicinamento del bilancio pubblico e della politica fiscale dei Dodici, come
base per il passaggio dallo SME alla moneta comune europea e alla
costituzione della banca centrale europea.

Negli anni '90 e '91 si dovrà organizzare e realizzare la conferenza
intergovernativa che dovrà redigere un nuovo trattato, diretto a realizzare
oltre alla prima fase la seconda e terza fase di tale unione economica e
monetaria. Con ciò si farà un passo 'decisivo per la trasformazione della
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comunità in unione politica europea, una trasformazione che del resto è già
in corso in gangli essenziali ~ economici e politici insieme ~ come il sistema

bancario, l'ambiente, il regime degli appalti pubblici, i diplomi universitari e
molti altri.

Non mi dilungo su questa materia che è al centro del parere posto dalla
Giunta per gli affari delle Comunità europee alla nostra Commissione
bilancio, parere-che è obbligo di legge come gli altri obblighi cui si è riferito
il relatore e che è fortemente richiamato nei recenti discorsi del Presidente
del Consiglio.

La nostra situazione finanziaria avrebbe bisogno di essere risanata anche
se non fossimo parte della CEE, ma tale nostra partecipazione in primo luogo
rende ancora più pressante tale risanamento; in secondo luogo ne modifica i
termini, ci dà nuove possibilità e ci pone nuovi vincoli; in terzo luogo è
regolata da trattati, regolamenti e direttive che sono legge per la nostra
Repubblica. Quindi è ridicolo ~ lo ripeto, per usare un eufemismo ~ non

essersene ricordati. Spero che analoga ridicolaggine non sarà ripetuta nei
documenti finali per l'esercizio 1990 e seguenti, come purtroppo è avvenuto
in passato in diversi disegni di legge anche molto importanti.

E quasi quasi sono lieto che oggi la mancanza non sia stata e non possa
essere corretta con un «cerottino» di parole. Forse ciò renderà più attenti
coloro che dovranno procedere in futuro ad una correzione di sostanza.
(Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, colleghi, i senatori comunisti
voteranno contro il docùmento programmatico e di indirizzo economico del
Governo. Intendo qui precisare che se questo documento sarà approvato
dalla maggioranza esso diverrà preclusivo nei confronti di altre risoluzioni,
ragione per la quale desideriamo che sia agli atti questa espressione di
volontà, che se ciò non accadesse, o se ciò non fosse accaduto, avremmo
votato non solo la nostra mozione ma anche quella presentata dal senatore
Boato e da altri senatori relativa al problema ambientale.

Voteremo contro il documento programmatico e la mozione della
maggioranza non già per obbedire ad un rituale meccanico, per una pur
necessaria distinzione di ruoli, ma per profonda convinzione e per due
precisi ordini di ragioni.

Innanzitutto vi è una questione di metodo assai grave che si intreccia
con la sostanza politica. Voi, signori del Governo, cercate oggi di avere dal
Parlamento una benedizione frettolosa per un documento invecchiato, del
tutto inaffidabile che autorevoli esponenti della maggioranza l.anno definito
tecnicamente inidoneo e hanno addirittura stroncato pubblicamente nei
giorni scorsi. Dopo aver paralizzato per tre mesi Parlamento e paese con una
crisi di Governo inesplicabile nelle sue ragioni e nel suo svolgimento se non
alla luce di una lotta di potere e avere alla fine imbalsamato una formula
politica decotta, pretendete di dare al paese una immagine di concretezza e
di efficienza facendo approvare in poche battute un documento ripescato nei
fondi di magazzino e facendolo passare agli occhi dell'opinione pubblica
come un testo attuale, tecnicamente idoneo.
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Sappiamo tutti di quale documento si tratti, in che epoca sia stato
redatto, come esso sia stato scritto nella presunzione di un tasso di inflazione
pari a14 per cento, mentre è ora balzato al 7 per cento, alterando tutti i conti
economici e come esso non tenga conto del reale, drammatico scenario
finanziario e di bilancio che ci si presenta in questo scorcio d'estate.
Sappiamo tutti che il cosiddetto aggiornamento è un improvvisato pasticcet~
to, un testo posticcio. In realtà voi sfuggite ad un confronto, ma volete far
credere al paese che questo confronto sia avvenuto. A questo gioco non ci
stiamo e il nostro voto contrario è prima di tutto una denuncia del trucco cui
si è ricorso. Al paese diciamo che il Governo Andreotti, dopo aver
minuziosamente dosato gli equilibri di potere, avvalendosi anche di un
esercito di sottosegretari, va a settembre senza aver definito con precisione
alcuna base seria di politica econorr~lca per affrontare i gravi e urgenti
problemi del paese.

Però anche se il documento è posticcio e serve solo ad una velleitaria
operazione di immagine, da esso e da ciò che è stato detto trapela un
indirizzo profondamente errato e pericoloso che mantiene e aggrava talune
scelte perverse della precedente legge finanziaria. Di che cosa dunque si
tratta? Tutti sappiamo che la situazione finanziaria dello Stato è drammatica
per l'ampiezza del disavanzo e soprattutto per il peso schiacciante di un
indebitamento pubblico che si avvita su se stesso, effetto di politiche
sbagliate, prova del fallimento del pentapartito nel governo della spesa
pubblica. Certo, ci sembra di capire che da più parti si rifiuti una terapia
basata prevalentemente sulle leve monetarie, anche se in quest'Aula sono or
ora risuonati accenti che vanno proprio in quella direzione. Esistono anche
in questo caso elementi di contraddizione nella maggioranza.

Siamo del parere che la terapia non possa essere basata prevalentemente
sulle leve monetarie perchè il rimedio sarebbe per tanti aspetti peggiore del
male. La questione centrale è il riequilibrio dei conti pubblici: ma come vi
preparate ad affrontare questo compito? Aggredendo e smantellando lo Stato
sociale, rinunciando ad investimenti essenziali per l'ammodernamento del
paese e per la conversione ecologica dell'economia, dando via libera ad un
processo di privatizzazione selvaggia in alcuni campi.

La nostra opposizione ~ ecco il punto che vorrei sottolineare alla fine del

dibattito ~ non avviene soltanto in difesa dello Stato sociale, dei diritti dei

lavoratori, della giustizia, di una reale modernità e dell'ambiente. Queste
ragioni sarebbero già grandi e sufficienti, ma non si tratta solo di questo. In
tal senso, il senatore Forte questa mattina ci ha fatto un grave torto. Noi vi
diciamo che la strada che volete percorrere è negativa anche ai fini del
rientro da un disavanzo patologico. Anche su questo fronte andrete ad un
nuovo fallimento.

Il compagno Andriani e il senatore Cavazzuti hanno già largamente
spiegato stamattina come sarebbe possibile su una linea alternativa
riequilibrare i conti pubblici e insieme salvaguardare vitali esigenze del
paese mediante un nuovo sistema fiscale che accresca le entrate, così
inferiori alla media europea e contemporaneamente alleggerisca i gravami
ingiusti e redistribuisca il reddito, con una politica della spesa che davvero la
selezioni, la qualifichi, finalizzi rigorosamente l'uso delle risorse.

Vorrei a tale propostito sottolineare come voi sembrate persistere in uno
dei più gravi errori separando le politiche di bilancio dalle politiche dello
sviluppo e dalle politiche dei settori (su questo punto in particolare dissento
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da una affermazione del ministro Carli), sostituendo il bilancino di un ottuso
ragioniere ad una strategia mirata.

La spesa sanitaria, ad esempio, che in percentuale del prodotto nazionale
non è affatto eccessiva in riferimento agli altri paesi industriali, è tuttavIa
certo densa di sprechi, di costi gonfiati, tante volte documentati in
quest'Aula; già l'anno scorso ci avete battuto la testa, ma dal documento si
evince che continuate su questa strada, poichè rinunciate sia ad intervenire
nella sua struttura, che a risanarla, e preferite la via dei tagli che mantiene
inalterati gli sprechi, peggiora il servizio, ha limitati risultati economici,
penalizza i meno abbienti.

Un esempio ancora più forte è rappresentato dai trasporti, che è un altro
settore sotto tiro, come si desume dal documento. Il nostro sistema dei
trasporti, basato sulla schiacciante prevalenza della gomma, anomalo in
Europa, ha un costo globale altissimo, senatore Andreatta: è il sistema dei
trasporti più costoso in Europa e lo ha riconosciuto anche il ministro Bernini
nella discussione sul documento finanziario nella Commissione trasporti. È
un sistema costoso che, d'altro canto, inquina e squilibra il territorio, impone
costi additivi alle imprese, spreca dal 5 al 7 per cento delle risorse
energetiche e grava pesantemente sui conti dello Stato. Questi costi si
possono ridurre fortemente, riducendo anche i deficit degli esercizi,
riportandoli entro limiti fisiologici, migliorando di gran lunga il servizio: ma
questo se si programma, se si realizzano efficaci assetti gestionali, se si
realizzano grandi ed efficaci investimenti per la trasformazione del sistema,
ad esempio, trasferendo forti quantità di passeggeri e di merci dalla strada
alla ferrovia, dal mezzo privato al mezzo pubblico.

Colleghi della maggioranza, questa è la ricetta che segue qualsiasi
azienda seria: programmare una gestione efficacé e massicci investimenti
mirati. La storia d~l1a FIAT, dopo la crisi degli anni 1975~76, la storia
dell'Olivetti, non è la storia di tagli indiscriminati; il riassetto aziendale è
avvenuto con colossali investimenti: con una gestione più efficace, ma con
investimenti produttivi mirati.

Voi invece mantenete inalterato un sistema obsoleto e costoso, anzi lo
peggiorate e tagliate gli investimenti: fate pagare di più il paese e lo Stato.
Quando faremo i consuntivi, vi accorgerete che nell'ultimo anno ai tagli
profondi effettuati nella spesa fen oviaria è corrisposto un aumento globale
della spesa per i trasporti.

Ma non si tratta di errori, no; si tratta di politiche cui voi siete costretti
perchè siete prigionieri di un sistema di potere e di potenti lobbies, perchè
nella vostra maggioranza il morto tiene il vivo, perchè una nuova politica
richiede una maggioranza alternativa, un nuovo agglomerato di forze
sociali.

Ed è su questo punto che noi invitiamo ad una coraggiosa riflessione
autocritica i compagni socialisti, i cattolici progressisti e le forze laiche. Il
nostro rifiuto di questa commedia ed il nostro rifiuto di un indirizzo perverso
è dunque, sì, forte opposizione, ma è un atto costruttivo, perchè nutrito di
proposte puntuali e serie, alternative, perchè mira proprio a porre il
fondamento di quella alternativa della quale ha necessità il paese e che
dovremo costruire insieme con molte forze, ora tuttavia prigioniere di questo
Governo così popolato da ombre del passato. (Applausi dall'estrema sinistra.
Congratulazioni) .
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SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Brevemente, signor Presidente, per annunciare il nostro
voto contrario alla risoluzione della maggioranza e per lasciare agli atti che,
qualora non fossero precluse dall'approvazione del documento della
maggioranza, avremmo votato a favore del documento che abbiamo
presentato e avremmo altresì votato a favore del documento presentato
dall'opposizione comunista e della Sinistra indipendente.

Le acquisizioni nuove e le proposte che in materia di debito pubblico
sono state infatti presentate dalle opposizioni comunista e della Sinistra
indipendente ci consentono oggi di registrare una convergenza che ancora
durante il dibattito sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato dello
scorso anno non era possibile registrare; vi era invece allora un dissenso tra
le posizioni di questi due Gruppi e quelle del nostro Gruppo.

Voteremo contro il documento presentato dai Capigruppo dei cinque
partiti della maggioranza per una considerazione di ordine generale, la stessa
che ci ha portato a votare la sfiducia a questo Governo. Noi non crediamo
che questo Governo e questa maggioranza abbiano in sè la forza, la volontà
politica, la determinazione necessaria a portare avanti un piano di
risanamento comune.

C'è una seconda ragione che ci induce a votare contro il documento
della maggioranza, ed è per gli orientamenti che esso esprime in materia di
costi che devono essere sopportati per realizzare la manovra di risanamento.
Queste scelte sono legittime; ad esse noi ne contrapponiamo altre, pur
ritenendo che nella maggioranza e nel Governo non ci siano le condizioni
per affermare le legittime scelte contenute in questi documenti che noi
contestiamo sul piano del merito. Tuttavia ad esse noi faremo poi riferimento
quando questa risoluzione sarà approvata dal Senato della Repubblica; cioè
essa sarà per noi comunque un costante punto di riferimento per valutare la
coerenza ~ ministro Carli, ministro Cirino Pomicin0 ~ della politica del

Governo rispetto alle determinazioni della maggioranza. E saremo puntuali e
scrupolosi notai dell'e eventuali inadempienze del Governo, che purtroppo,
date le premesse di cui parlavo nella mia prima considerazione, saranno
numerose ed inevitabili.

C'è, infine, un terzo motivo per cui voteremo in modo contrario.
Avevamo detto in occasione del recente dibattito sulla fiducia al Presidente
del Consiglio Andreotti che ritenevamo carente il programma del Governo
soprattutto in materia di politica ambientale. Questa mozione conferma in
pieno una impostazione vecchia e sbagliata, profondamente carente e
inadeguata rispetto a quei problemi di devastazione ambientale del territorio
che lo stesso ministro Carli ha sentito il bisogno di denunciare pochi minuti
fa nella sua replica.

Vorrei rassicurare il presidente Andreatta sul fatto che in noi, nei verdi
rappresentati dal senatore Boato, o nei senatori federalisti europei del mio
Gruppo, non c'è nulla di quella cultura pseudoambientalista che egli ha
voluto denunciare. Noi non siamo per le guerriglie di campanile contro le
discariche, ma per una politica complessiva dell'ambiente e del territorio. È
esattamente opposta la cultura ambientalista che abbiamo cercato di
affermare in queste Aule e nel paese.
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Ma di quale cultura ambientalista voi siete portatori? Il presidente
Andreatta ha detto che nella mozione era recepita la preoccupazione
espressa dalla Commissione ambiente. È vero esattamente il contrario. Al
punto i), a pagina 5 della mozione, che è uno dèi documenti di
accompagnamento che il presidente Andreatta e la maggioranza suggerisco~
no al Governo, si legge: «norme che consentano», presidente Pagani, «una
maggiore razionalità» ~ e fin qui nessuna discussione ~ «e minore incidenza

per il bilancio statale della spesa ambientale» ~ ministro Ruffolo, è

esattamente il contrario della preoccupazione espressa in sede di Commissio~
ne ~ «anche attraverso una revisione ed un allargamento della contribuzione
degli utenti e dei fruitori dei beni ambientali».

È anche il principio, peraltro discutibile, del «chi inquina paga», è un
discorso ineccepibile di allargamento della platea dei contribuenti, ma ciò
non toglie che sia qui prevista e richiesta una minore incidenza sul bilancio
statale della spesa ambientale, che è esattamente l'opposto di quanto la
Commissione ambiente aveva nella sua maggioranza richiesto, manifestando
la propria viva preoccupazione per la possibile riduzione dello sforzo,
peraltro positivamente intrapreso nel corso del 1988, a favore degli
investimenti nel settore ambientale.

Con i problemi ambientali esistenti, con la questione dell'Adriatico, con i
costi che ogni anno dobbiamo sopportare, è questo il contributo che in
termini di compatibilità ecologica dello sviluppo economico questo Governo
e questa maggioranza danno alla soluzione del problema ambientale. Con
questa terza considerazione ritengo di aver completato l'elenco, più che
sufficiente, delle motivazioni che ci inducono a votare contro la risoluzione
della maggioranza. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e
dall'estrema sinistra).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, signori Ministri del tesoro e del bilancio,
onorevoli colleghi, il rapporto numerico di quest'Aula mi fa pensare che sarà
approvata la risoluzione firmata dai cinque rappresentanti dei Gruppi di
maggioranza e dunque desidero anch'io che restino agli atti il voto contrario
del Gruppo della Sinistra indipendente a questa mozione e l'aspirazione, che
sarà preclusa, ad un voto favorevole alla mozione che porta alla firma anche
dei colleghi del nostro Gruppo insieme ai colleghi comunisti.

È il 3 agosto, sono le ore 18,27 e risparmio all'Aula le notazioni tecniche
specifiche, già, peraltro, chiarite nell'intervento di questa mattina del collega
Cavazzuti, che distinguono il senso della nostra manovra rispetto a quella
proposta dalla risoluzione di maggioranza. Voglio sottolineare un punto di
credibilità politica che ci porta a votare contro la risoluzione di maggioranza.
Debbo ribadire quanto detto stamane: noi non crediamo che questa
maggioranza sia in grado di tener fede ai suoi impegni! Certo, ministro Carli,
il ravvedimento è sempre bene accolto e, direi, ben sperato, ma l'appoggio di
Dickens che lei ci ha ricordato poco fa va applicato ad una maggioranza che
in questi anni ha sempre detto che bisognava spendere 19 lire sulle 20
guadagnate, ma che nei fatti ha sempre regolarmente speso 21lire rispetto a
20; una volta perchè hanno «litigato le comari» ~ lei lo ricorderà bene, signor
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Presidente ~ un'altra volta perchè il Consiglio dei Ministri sbagliava

all'unanimità. Fatto sta che si è sempre regolarmente ~ ripeto ~ speso 21 lire
su 20 incassate. Non esiste ragione perchè noi si possa credere che tutto
questo possa mutare. Il Ministro del tesoro è neofita della compagine
governativa, ma non può non farsi carico, parlando di debito pubblico, degli
errori e delle promesse mancate che quel debito pubblico rappresenta da
parte di questa maggioranza.

Dunque, attendiamo con speranza un ravvedimento, ma non abbiamo
alcuna ragione per credere che questo ravvedimento si possa compiere. Di
qui il nostro voto contrario. (Applausi dall'estrema sinistra).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, il
Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale voterà naturalmente
contro la mozione della maggioranza, sia per i motivi espressi questa mattina
in discussione generale, sia perchè le repliche dei Ministri, particolarmente
del ministro Carli, e del relatore, senatore Andreatta, ci hanno convinto
maggiormente della realtà che abbiamo questa mattina prospettato con una
certa benevolenza. Avevamo attribuito alla crisi di Governo, e quindi al
cambio della guardia tra il vecchio ed il nuovo Governo, tra i vecchi ed i
nuovi Ministri, l'assenza assoluta del concetto di programmazione cui
dovrebbe ispirarsi un documento programmatico quale quello che oggi
andiamo ad esaminare. Ci eravamo illusi che la relazione del senatore
Andreatta, a nome della sa Commissione, potesse avere, rispetto alla mozione
della maggioranza, un valore surrogatorio alle carenze del documento
governativo. Cosi non è stato!

Vogliamo qui precisare quindi che il voto contrario alla risoluzione della
maggioranza smentisce le tesi interpretative del presidente Andreatta. Non è
affatto vero che la risoluzione della maggioranza sia vincolativa dell'azione
del Governo; non è affatto vero che sia limitativa, senatore Spadaccia, dei
poteri del Parlamento, che restano tutti aperti e riservati; non è affatto vero ~

a nostro giudizio ~ che il Presidente del Senato, quale organo monocratico,

sia investito di un esame definitivo e preliminare sul concetto di
compatibilità economica stabilito dall'articolo 81 della Costituzione. È
questa tutta materia che dobbiamo ancora esaminare e discutere; è certo
però che non può essere limitato il potere del Parlamento anche in relazione
ad una risoluzione che oggi viene approvata con la forza dei numeri e che,
per essere soltanto il frutto di un parere della maggioranza, viola il principio
di modifica che abbiamo introdotto con la legge n. 362.

Stamane avevamo definito la programmazione governativa una araba
fenice; oggi ne abbiamo avuto la prova, onorevoli colleghi, a proposito di un
fattore d~terminante dello sviluppo dell'economia nazionale, qual è il
Mezzogiorno. La tesi del ministro Carli è opposta a quella del ministro Cirino
Pomicino. È chiaro che noi siamo favorevoli a quest'ultima tesi in quanto
non è affatto vero che lo sviluppo economico del Mezzogiorno è
condizionato dal superamento del problema dell'ordine pubblico. Il
superamento del problema dell'ordine pubblico è possibile se lo sviluppo
economico consente alle regioni meridionali di sviluppare in un clima di
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civiltà, di socialità e di progresso un problema fondamentale per la politica
nazionale.

Desidero ,ricordare, sommessamente, al ministro Carli che, se ci fu
risanamento nei conti dello Stato, ciò non avvenne all'epoca di Giolitti, ma
più tardi e mi sembra che quel risanamento, che si realizzò tra il 1922 e il
1925 (che vide protagonista De Stefani), non si collochi in un periodo storico
riferibile alla Presidenza di Giolitti.

Precisate le questioni dal nostro punto di vista, confermiamo il nostro
voto contrario alla risoluzione della maggioranza. Ancora una volta il
Governo (che, per motivi di cambio della guardia, avevamo iq un primo
tempo giustificato) oggi reitera e riconferma, per l'assenza di volontà
politica, l'incapacità di proporre al Parlamento ed all'Italia, e quindi al paese,
la vera soluzione programmatica dei problemi della sua economia,
ovviamente con tutte le conseguenze che tale giudizio comporta rispetto agli
anni immediatamente venturi. Il discorso dell'onorevole Andreotti sull'ap~
puntamento europeo resta, come al solito, una chimera perchè gli atti
concreti posti dal Governo si pongono obiettivamente contro le aspettative
prospettate. Tra il discorso programmatico ed i fatti concreti vi è un abisso e
questo è un altro motivo che ci induce a stabilire, con la massima fermezza, ii
nostro voto contrario di opposizione. (Applausi dalla destra. Congra~
tulazioni).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per precisa~
re che il punto i) della risoluzione di maggioranza, che è stato citato dal
senatore Spadaccia (<<norme che consentano una maggiore razionalità e
minore incidenza per il bilancio statale della spesa ambientale», eccetera), si
presta ad una interpretazione diversa da quella con la quale si voleva
esprimere la volontà della Commissione, chiaramente indicata nel parere.
L'impegno pubblico più l'impegno privato non deve essere a somma zero; si
intende dire invece che la razionalizzazione della spesa può comportare
eventualmente anche minori oneri per lo Stato, però rispetto a quelli che
sono necessari e che lo Stato deve sopportare. Quindi non si parla di una
riduzione di spesa in termini assoluti, ma di una riduzione di spesa in termini
relativi.

Signor Presidente, sono intervenuto per fare queste precisazioni e per
confermare il nostro voto favorevole.

ANDREATTA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDREATTA, relatore. Signor Presidente, desidero prendere atto della
correttezza della critica e del rammarico del senatore Malagodi. Non
potendo, per ragioni procedurali, dare un'immediata risposta alla sua critica
ed alle sue giuste osservazioni, vorrei affidare questo compito all'onorevole
Cirino Pomicino in quanto ritengo opportuno che quest'anno nella relazione
previsionale e programmatica ci siano per la prima volta un ampio esame dei



Senato della Repubblica ~ 43 ~ X Legislatura

284a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

rapporti tra la nostra economia e quella degli altri paesi della CEE e la
definizione del punto in cui noi ci troviamo rispetto ai processi di inte~
grazione.

Mi auguro che l'onorevole Cirino Pomicino mi tragga da questo
imbarazzo e dia quelle soddisfazioni che il senatore Malagodi chiede non a
suo nome ma a nome della dignità di questa Assemblea.

MALAGODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per
ringraziare, dopo aver preso atto delle sue parole, il senatore Andreatta e per
raccomandare al ministro Cirino Pomicino una loro rigorosa osservanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 3, presentata dai
senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri, Bono Parrino, Malagodi, Aliverti e
Forte.

È approvata.

Le rimanenti due risoluzioni risultano pertanto precluse.

Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Comunico che il Gruppo democratico cristiano ha
proceduto all'elezione di due senatori quali membri del Comitato direttivo,
in sostituzione dei senatori Guzzetti e Ruffino. '

Sono risultati eletti i senatori De Cinque e Golfari.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poichè la Commissione competente non ha ancora
completato l'esame del disegno di legge n. 1851, iscritto al successivo punto
dell'ordine del giorno, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno medesi~
mo, nel senso che si procederà ora alla discussione del di~egno di legge
n. 1830~B.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizio-
ni legislative» (1830-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 30 giugno
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1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni
legislative», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Brusio in Aula).

Onorevoli senatori, i lavori della nostra Assemblea non sono ancora
terminati. Vi invito quindi a mantenere, almeno esteriormente, quella dignità
che si fonda sul concetto di pazienza.

Poichè la 1a Commissione permanente ha concluso da poco i suoi lavori,
è autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, molto brevemente voglio
precisare che si tratta di due modifiche che la Camera ha introdotto al testo
da noi approvato alcuni giorni fa. La prima modifica concerne l'articolo
6~bis, redatto in maniera più coerente rispetto al testo da noi approvato, per
la fissazione dei termini per la presentazione delle denunce per la
regolamentazione dell'emissione di sostanze nell'atmosfera.

Altra modifica, realtiva all'articolo 6~ter, riguarda la proroga del termine
per la sistemazione degli scarichi dei frantoi oleari. Questa modifica deriva
anche dal fatto che la materia è in parte attribuita alle regioni, molte delle
quali non hanno ottemperato agli oneri di propria competenza.

Sono stati poi spostati altri termini e sono state introdotte nuove
proroghe al 31 dicembre 1989 per l'esercizio di alcune deleghe connesse alla
legge sulla riforma della Presidenza del Consiglio. Tutte queste modificazioni
sono state approvate a maggioranza dalla 1a Commissione; raccomando
perciò all'Aula l'espressione di un parere favorevole e, quindi, l'approvazione
del testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione
generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, il
Governo ringrazia il relatore e si rimette alle considerazioni da lui svolte per
raccomandare la conversione in legge del decreto in considerazione della
sua urgenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. Il decreto~legge 30 giugno 1989, n.245, recante proroga di taluni
termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che in sede di conversione del decreto~legge 30 giugno 1989,
n. 245, sono state apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, al comma 1, le parole: «con modificazionÌ» sono sop~
presse.
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All' articolo 5:

al comma l, le parole: «28 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti:
«28 giugno 1989»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È consentita fino al 10 dicembre 1989 la produzione di latte UHT a
lunga conservazione, di latte sterilizzato a lunga conservazione, di latte
pastorizzato e di latte fresco pastorizzato utilizzando contenitori recanti le
denominazioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 3
maggio 1989, n. 169»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 9-sexies
del decreto-legge 9 settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differita per un periodo di 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

2-fer. Il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 9-sexies
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, può prevedere un rapporto proporzio-
nale tra la dimensione del sacchetto di plastica e la dimensione delle
indicazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 9-sexies.

2-quater. Gli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 9-sexies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, per i sacchetti di plastica destinati ai negozi di
regali, gioielli, profumi, calzature e abbigliamento, e che siano dotati di
manico in corda o di manico applicato di plastica rigida, possono essere
soddisfatti anche con l'apposizione di una indicazione che non sia comunque
inferiore a 50 centimetri quadrati ripetuta su ambedue i lati del sacchetto».

Dopo l'articolo 5 sono inseritI i seguenti:

«Art. 5-bis. ~ 1. L'imposta istituita dall'articolo l, comma 8, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n.475, è applicabile dal momento dell',entrata in
vigore del decreto ministeriale con il quale il Ministro delle finanze, di
concerto con quello dell'ambiente, definisce le modalità applicative
dell'imposta stessa. Le somme eventualmente corrisposte non sono ripe-
tibili.

Art. 5-ter. ~ l. L'imposta che matura all'atto dell'immissione in consumo

non è dovuta per la produzione di sacchetti di plastica non biodegradabili, di
cui all'articolo l, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475,
intervenuta nel periodo 10 febbraio-20 marzo 1989.

2. Il produttore è comunque tenuto, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, al versamento, con
le modalità vigenti ed al competente ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione, delle somme eventualmente riscosse, nel periodo di cui al
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comma 1, dal cessionario di sacchetti di plastica non biodegradabili, a titolo
di rivalsa dell'imposta di fabbricazione. Su tali versamenti sono dovuti gli
interessi di cui al decreto-legge 26 maggio 1978, n.216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. ~ 1. I termini per la presentazione dei progetti di
adeguamento delle emissioni previsti dall'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonchè il termine
previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica sono regolati secondo le modalità indicate nell'atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1989 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.

Art. 6-ter. ~ 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto~legge 20 novembre 1987, n.474, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in
aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della
Basilicata e della Campania è ulteriormente fissato al 30 giugno 1990,
limitatamente, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, al sindaco o a
suo delegato.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è
fissato alla medesima data del 30 giugno 1990".

3. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 12, comma 7,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

4. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

Art. 6~quater. ~ 1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del
decreto~legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di
scarichi dei frantoi oleari, è prorogato di un anno».

.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la
fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri
obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle
dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui
redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente,
al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3 del decreto~legge 29 maggio 1989, n. 202,
e al 31 dicembre 1989 dall'articolo p-bis del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.



Senato della Repubblica ~ 47 ~ X Legislatura

284a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO1989

Articolo 2.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma
4-quater, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di aliquote di imposta sugli
spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n.47, in materia di abbuono dell'imposta sugli
spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è
prorogato al 31 dicembre 1989.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate
in complessive lire 33.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29
maggio 1989, n.200, recante disposizioni in materia di accertamenti dei
redditi dei fabbricati.

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, valutate in
lire 3.500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle somme
del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo
13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n.163, e
conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato
di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1989.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3
gennaio 1987, n. 1, convertito, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente
l'approvazione del piano regolato re generale del comune di Pozzuoli è
differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 10 febbraio
1989, n. 48, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del
comune di Pozzuoli è prorogato al 31 dicembre 1989.

Articolo 4.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1,
della legge 10 febbraio 1989, n.48, per l'emanazione del testo unico delle
leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e
del marzo 1982, è prorogato al 31 marzo 1990.

2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad
integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988,
n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre
1987, n. 474, tutte le disposizioni vigenti alla data del31 dicembre 1989.
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Articolo 5.

1. I termini di decorrenza dello luglio 1989 di cui ai commi 10 e Il
dell'articolo 9~quater del decreto~legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, concernente
disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, sono
differiti allo dicembre 1989, al fine di consentire alla CEE di esprimere le
valutazioni in merito al decreto adottato in data 28 giugno 1989 dai Ministri
dell'ambiente e dell'indm,tria.

2. È consentita fino allo dicembre 1989 la produzione di latte UHT a
lunga conservazione, di latte sterilizzato a lunga conservazione, di latte
pastorizzato e di latte fresco pastorizzato utilizzando contenitori recanti le
denominazioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 3
maggio 1989, n. 169.

2~bis. La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 9~sexies
del decreto~legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differita per un periodo di 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

2~ter. Il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 9~sexies
del decreto~legge 9 settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, può prevedere un rapporto proporzio~
naIe tra la dimensione del sacchetto di plastica e la dimensione delle
indicazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 9~sexies.

2~quater. Gli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 9~sexies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, per i sacchetti di plastica destinati ai negozi di
regali, gioielli, profumi, calzature e abbigliamento, e che siano dotati di
manico in corda o di manico applicato di plastica rigida, possono essere
soddisfatti anche con l'apposizione di una indicazione che non sia comunque
inferiore a 50 centimetri quadrati ripetuta su ambedue i lati del sacchetto.

Articolo 5~bis.

1. L'imposta istituita dall'articolo 1, comma 8, del decreto~legge 9
settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è applicabile dal momento dell'entrata in vigore del
decreto ministeriale con il quale il Ministro delle finanze, di concerto con
quello dell'ambiente, definisce le modalità applicative dell'imposta stessa. Le
somme eventualmente corrisposte non sono ripetibili.

Articolo 5~ter.

1. L'imposta che matura all'atto dell'immissione in consumo non è
dovuta per la produzione di sacchetti di plastica non biodegradabili, di cui
all' articolo 1, comma 8, del decreto~legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475,
intervenuta nel periodo 1o febbraio~20 marzo 1989.
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2. Il produttore è comunque tenuto, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, al versamento, con
le modalità vigenti ed al competente ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione, delle somme eventualmente riscosse, nel periodo di cui al
comma 1, dal cessionario di sacchetti di plastica non biodegradabili, a titolo
di rivalsa dell'imposta di fabbricazione. Su tali versamenti sono dovuti gli
interessi di cui al decreto~legge 26 maggio 1978, n.216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.

Articolo 6.

1. Il termine previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è prorogato di trenta giorni.

2. Entro il termine perentorio del 31 luglio 1989 sono emanati i decreti
di prima attuazione previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, nonchè l'atto di
indirizzo e di coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del decreto,
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. In caso di inosservanza del termine previsto dal comma 2, il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede entro i successivi venti
giorni.

Articolo 6~bis.

1. I termini per la presentazione dei progetti di adeguamento delle
emissioni previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubbli~
ca 24 maggio 1988, n. 203, nonchè il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica sono
regolati secondo le modalità indicate nell'atto di indirizzo e coordinamento
alle Regioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 21 luglio 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
1989.

Articolo 6~ter.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto~legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli
amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della
Campania è ulteriormente fissato al 30 giugno 1990, limitatamente, nei
comuni disastrati e gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto~legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni; dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è
fissato alla medesima data del 30 giugno 1990.

3. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 12, comma 7,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

4. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.
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Articolo 6-quater.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi
oleari, è prorogato di un anno.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Dichiaro il voto contrario della Sinistra indipendente. Infatti lo
spostamento di alcuni di questi termini è pregiudizievole per la conservazio~
ne e la salvaguardia dell'ambiente.

FRANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Dichiariamo il nostro voto contrario anche per le ragioni
testè espresse dal senatore Nebbia.

PRESIDENTE. Metto ai- voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

«Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle
ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle
Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordina-
mento strutturale e funzionai e della Direzione generale degli istituti
stessi» (868)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle
ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse
pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale
e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi».
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PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, se
possibile, vorrei chiedere di rinviare l'esame di questo provvedimento, alla
luce del fatto che alcuni degli emendamenti presentati pongono dei problemi
che meritano un po' di riflessione ed essendo stati presentati recentemente
non vi è stato il tempo sufficiente per un loro esame ponderato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
In attesa che la 2a Commisione termini i propri lavori in relazione al

disegno di legge n. 1851, passiamo all' esame delle ratifiche di accordi inter-
nazionali.

Approvazione del disegno di legge:.

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e le Filippine per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a
Roma il 5 dicembre 1980» (1357) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e le Filippine per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5
dicembre 1980», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, se il re latore
e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo
all'esame degli articoli:

I

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della
convenzione stessa.

È approvato.
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Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti
internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello
scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia, il 28 marzo e il
10 aprile 1986» (1358) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui rapporti internazionali su
strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note
interpretativo, effettuato a Nicosia, il 28 marzo -e il 10 aprile 1986», già
approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi'iscritti a parlare nella discussione generale, se il relatore
e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo
all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro
sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981 e lo
scambio di note interpretativo effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile
1986.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità
all'articolo 24 dell'accordo.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 53 ~ X Legislatura

284a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e
per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
con protocollo, firmata a Roma il22 giugno 1984» (1359) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e
la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo,
firmata a Roma il 22 giugno 1984», già approvato dalla Camera dei de~
putati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, se il relatore
e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo
all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, con protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della
convenzione stessa.

È approvato.
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Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubbli-
ca italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di
Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984» (1360)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di
Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
firmata a Colombo, il 28 marzo 1984», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, se il relatore
e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo
all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzio~
ne tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo
1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 30 della convenzione stessa.

È approvato.
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Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della
Repubblica italiana a la MFO (Forza multinazionale ed osservatori),
concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO,
effettuato a Roma il25 marzo 1988» (1389)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della
Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori),
concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, effettuato a
Roma il 25 marzo 1988».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pieralli. Ne ha facoltà.

PIERALLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
non è certo la prima volta che discutiamo della forza multinazionale di
osservazione nel Sinai; in occasione delle precedenti proroghe, il nostro
Gruppo si è limitato ad esprimere la sua contrarietà soltanto attraverso il
voto o con una brevissima dichiarazione. Avremmo potuto comportarci oggi
nello stesso modo; abbiamo invece deciso di intervenire, anche se
brevemente, nella discussione generale per tre ragioni.

La prima ragione è costituita ~ non credo occorra nemmeno sottolinear~

lo ~ dal dramma che in questi giorni viviamo e che vivono prima di tutti le
famiglie degli ostaggi catturati in Libano dai fondamentalisti sciiti del partito
degli Hezbollah, dopo il rapimento di Stato israeliano dello sceicco Obeid e
l'impiccaggione per rappresaglia del colonnello americano Hig~ns. Questo è
uno dei momenti, parlando della zona mediorientale, in cui ognuno di noi ha
il dovere di pronunciarsi perchè le ragioni della politica abbiano la meglio su
quelle della forza, del terrorismo e della ritorsione armata.

Questa mattina, recatomi per altre ragioni alla Farnesina, ho avuto
conferma del fatto che la diplomazia italiana è partecipe dello sforzo
internazionale per evitare soluzioni traumatiche e drammatiche. Non posso
che esprimere l'appoggio del nostro Gruppo all'azione intrapresa anche da
parte italiana perchè la Siria e l'Iran riescano ad ottenere che gli Hezbollah
non compiano altri atti irreparabili. È però anche necessario che gli inviti
alla moderazione siano rivolti verso Israele, responsabile dell'attuale
impennata di pericolo in una situazione già permanentemente esplosiva e
che sia fatta osservare al Ministro degli esteri israeliano l'inopportunità di
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giudizi come quelli espressi nell'intervista di oggi al quotidiano «la
Repubblica». Egli ha infatti affermato che nessun paese ha il diritto di
criticare le azioni israeliane contro il terrorismo ed in particolare ~ il che mi

sembra piuttosto pesante nei nostri confronti ~ che l'Italia sa bene che cosa

vuoI dire terrorismo e ora sembra incoraggiare Israele ad avere contatti con i
terroristi.

Naturalmente condivido il richiamo contenuto nella relazione del
senatore Orlando alle conseguenze disastrose della repressione della rivolta
cosiddetta dell'Intifada e quello al totale isolamento di Israele nel suo rifiuto
della Conferenza internazionale di pace, ormai accettata da tutti gli altri,
contenuti nella relazione ministeriale al disegno di legge oggi in di~
scussione.

Più in generale, non mi resta che confermare il nostro sostegno alle
risoluzioni sul Medioriente, approvate nel mese di maggio dalla Camera dei
deputati e auspicare che alla dichiarazione sul Medio Oriente del vertice di
Madrid della Comunità europea faccia seguito una azione costante,
conseguente e incisiva.

La seconda ragione che mi ha spinto a prendere la parola è l'esigenza di
una precisazione. Non vorrei sembrare esagerato, chiamando in causa la
storia, per quanto pubblicato nel quindicinale dell'Istituto di studi e ricerche
sulla difesa, a proposito dell'atteggiamento del Gruppo comunista del Senato
nella seduta comune delle Commissioni esteri e difesa del 18 marzo 1982,
quando venne approvato per la prima volta l'accordo di cui oggi discutiamo
una delle ennesime proroghe. Scrive la lettera dell'Istrid nel suo numero di
giugno di quest'anno: «Il Gruppo parlamentare comunista del Senato, dando
seguito alla contrarietà all'intervento italiano espressa dal PCI, sull'assunto
che essa costituisse un avallo ad una soluzione della crisi mediorientale
ritenuta unilaterale e parziale, abbandonò clamorosamente l' Aula conside~
rando necessario non avallare con la sua presenza la decisione della
maggioranza». Io devo dire che di unilaterale e di parziale c'è solo questa
disivolta e sbrigativa ricostruzione delle ragioni del nostro atteggiamento in
quella seduta. Come anche i cç>lleghi della maggioranza presenti a quella
riunione ~ ne vedo alcuni ~ ben sanno, fu molto più complesso il contesto da

cui scaturì la nostra decisione di abbandonare l'Aula in quella riunione. I
motivi della nostra opposizione erano di principio e politici. La ragione di
principio è costante; siamo stati sempre contrari alla partecipazione delle
forze armate italiane ad iniziative al di fuori del quadro delle Nazioni Unite o
senza un loro preciso mandato. Abbiamo fatto eccezione, come il nostro
Presidente ben ricorda e ha ricordato in più occasioni, per la partecipazione
alla forza multinazionale d'interdizione inviata a Beirut nel 1982 sia per gli
aspetti umanitari, dopo le stragi nei campi profughi palestinesi di Sabra e
Chatila, sia perchè era pienamente garantita l'autonomia di condotta del
contingente italiano, autonomia che venne esemplarmente mantenuta e sul
campo e negli indirizzi politici con un rigoroso non intervento nella guerra
civile libanese.

La ragione politica della nostra opposizione consisteva nel fatto che
giudicavamo gli accordi di Camp David ormai, a quattro anni dalla loro
firma, incapaci di risolvere la questione mediorientale. L'idea forza di quegli
accordi ~ territori in cambio di pace ~ ha ancora un suo valore e ha

funzionato, anche se con difficoltà, nei rapporti egiziano~israeliani. Ma non ci
sono dubbi che quegli accordi hanno fallito nel loro obiettivo più ambizioso,
che era quello di innescare un processo generale di pace in Medio Oriente.
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Mi pare che oggi possiamo concordare sul fatto che la responsabilità
principale di quel fallimento (dico principale e non esclusiva perchè il fronte
arabo del rifiuto ci mise del suo) sta proprio nell'atteggiamento di uno dei
firmatari dei patti di Camp David, cioè lo Stato di Israele. Ma nè le ragioni di
principio, nè quelle politiche ci avrebbero indotto ad abbandonare l'Aula.
Come il relatore Orlando ben ricorda, passammo la mattinata del 18 marzo
in grave imbarazzo; tutti, maggio'ranza ed opposizione. Ci si proponeva di
inviare i nostri soldati all'estero in assenza di trattati o di accordi
internazionali firmati dall'Italia, quindi senza una precisa base giuridica,
tant'è che il collega Orlando propose persino di controllare se questa base
giuridica poteva esistere nel Trattato di Vienna sui trattati internazionali. In
più, mentre eravamo intenti a discutere e ad obiettare noi, e a cercare
soluzioni gli altri, cioè i colleghi della maggioranza, arrivò un flash
dell'agenzia ANSA che annunciava l'avvenuta partenza delle navi militari
italiane verso il Sinai, mentre il Parlamento doveva dare l'avallo al Governo
perchè questa partenza potesse avvenire. A questo punto, rifiutammo la
nostra presenza a decisioni della maggioranza e del Governo che dimostrava~
no anche scarsa considerazione per i poteri delle Commissioni parlamentari
esteri e difesa.

In terzo luogo, vorrei rivolgere una domanda all'onorevole rappresen-
tante del Governo e, nel caso in cui non sia in condizioni di rispondere,
vorrei ricevere almeno delle assicurazioni, se le brevi considerazioni che ora
farò saranno ritenute interessati dallo stesso. Come ricorda il senatore
Orlando nella sua relazione, è ormai arrivato a felice conclusione il
contenzioso di confine tra Israele e l'Egitto per la zona di Taba, che
rappresenta una delle zone in cui la forza italiana esercita la sua sorveglianza.
Se non vado errato, costituiva l'ultimo motivo di attrito territoriale tra Egitto
ed Israele. Ora sembra che la frontiera sia stata definita con accordi bilaterali
riconosciuti da tutte le parti in causa e questo problema non esiste più.
Vorrei sapere, siccome adesso si chiede una proroga di due anni, per quanto
tempo ancora si pensa di prolungare la presenza dei nostri soldati in una
zona in cui francamente ora non esistono più motivi di sorveglianza
territoriale, come quella che la nostra marina è chiamata ad esercitare. Ecco
la domanda che io rivolgo al Sottogretario. Credo che non mancheranno
occasioni di presenza anche militare, se sarà necessario, in altre parti del
Medio Oriente, per decisione dell'OND, ma anche per decisioni della CEE sul
mandato dell'OND, per contribuire a nuovi futuri accordi di pace, e noi
saremo favorevoli. Non credo quindi che possano essere chiamate in causa
altre parti del Medio Oriente per giustificare nel Sinai quell'area una
presenza che, a nostro avviso, non ha più molte ragioni di esistere, essendo
già stati definiti tutti gli accordi.

Ad ogni modo, qualora l'onorevole Sottosegretario non sia in grado ~

perchè nella relazione non si dice ~ di dire quando tale presenza potrà
cessare, gli raccomanderei di far presente queste nostre considerazioni del
Governo.

Per concludere, confermo il voto contrario, che è ormai da parte nostra
tradizionàle, alle proroghe su questa presenza militare del nostro paese
all'estero. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
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ORLANDO, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli coleghi, mi
limiterò a rispondere su quella parte che è oggetto del disegno di legge
sottoposto a ratifica dell' Assemblea. Naturalmente prego il Governo di
rendersi interprete della volontà, più volte manifestata dalla Commissione, di
relazionare sulla difficile situazione in Medio Oriente che, come ha
giustamente osservato il collega Pieralli, permane in tutta la sua gravità.

Per quanto si riferisce al disegno di legge in oggetto, noi abbiamo aderito
alla forza multinazionale di osservatori nel Sinai perchè abbiamo ritenuto
che il trattato di Camp David segnasse veramente un momento di importanza
fondamentale per la definizione delle relazioni bilaterali tra Israele ed Egitto.
Abbiamo potuto constatare dagli eventi successivi che questo trattato, pur
non essendo, come è stato giustamente rilevato, esaustivo, almeno nel
rapporto bilaterale fra i due paesi ha funzionato, tanto è vero che l'Egitto,
espulso dalla Lega araba per aver sottoscritto questo trattato, oggi è stato
reintegrato pienamente nella comunità dei popoli arabi.

La ragione della nostra partecipazione ha quindi trovato nei fatti la sua
reale e concreta consacrazione. Noi abbiamo potuto constatare che non solo
non si sono determinati conflitti di frontiera, ma anche la spinosa questione
di Taba, cioè il contenzioso finale tra Israele ed Egitto, è stata. mediante
arbitrato, risolta favorevolmente.

Per quanto riguarda la domanda rivolta al Governo, relativa al
mantenimento di questa forza, faccio rilevare che il disegno di legge proroga
fino al marzo del 1990 questa presenza. Credo che da oggi ad allora avremo
tutto il tempo per constatare e verificare se sarà necessario il mantenimento
della stessa forza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Onorevole Presiden~
te, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore, senatore Orlando e della
relazione e della replica.

In merito ai tre punti prospettati dal senatore Pieralli, eviterò riferimenti
per la parte che non sembra diretta specificamente al Governo o non abbia
attinenza specifica con il provvedimento al nostro esame.

Per quanto riguarda il primo punto, siamo tutti consapevoli che la
situazione già difficile nell'area mediorientale ha subito qualche crescita di
preoccupazione, perchè il rapimento dello sceicco Obeid ha sicuramente
concentrato l'attenzione internazionale sul tema degli ostaggi, che da sempre
è una componente tragica dell'intreccio dei problemi mediorientali. C'è stata
poi la drammatizzazione seguita all'uccisione del cittadino americano,
osservatore delle Nazioni Unite, colonnello Higgins.

Quasi tutti i paesi occidentali hanno condannato sia l'uccisione di
Higgins, sia il rapimento di Obeid, che ha innescato la spirale della risposta
violenta. Qualche incomprensione, in conseguenza di questi fatti, sembra
insorta anche nei rapporti tra Stati Uniti ed Israele.

GUALTIERI. La spirale della violenza l'ha innescata qualcos'aitro.

BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Senatore Gualtieri,
posso anche fare, se non una relazione, perchè non mi ero preparato in tal
senso, un riferimento generale alla situazione nel Medioriente. Volevo
soltanto .fare alcune precisazioni che non sono strettamente attinenti al
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documento che abbiamo in esame, ma che in qualche modo sembrano
motivare una nuova ragione di opposizione da parte del senatore Pieralli.
Vorrei far presente che la linea di Governo è abbastanza chiara e, in
particolare, la mia personale è chiarissima.

PIERALLI. Non è proprio così.

BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Allora bisognerebbe
discutere sul merito delle questioni che sono in esame, giacchè, se
discutiamo sempre di tutto in ogni occasione, che stimola altre riflessioni,
rischiamo, nel tentativo di sintesi, di sfuggire alla precisione... (commenti del
senatore Pieralli).

Tendo a chiarire che l'Italia ha effettuato dei passi presso Governi che
sono in grado di esercitare influenza sui rapitori per ~ssicurare l'incolumità e
la liberazione degli ostaggi. Tengo, altresì, a chiarire che, secondo la nostra
valutazione, gli Stati Uniti, pur avendo mobilitato un importante dispositivo
militare, sono favorevoli ad una linea di moderazione e di prudenza.

Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, quello relativo alla proroga
che si chiede con questo strumento oggi al nostro esame, il senatore Orlando
ha fatto presente che di fatto abbiamo già consumato un anno del biennio di
proroga, che andrà a scadere nel marzo 1990.

Le ragioni della nostra presenza, che hanno indotto il Governo a
presentare la richiesta di proroga, accanto a quelle che sono già state
ricordate dal relatore, senatore Orlando, possono essere sinteticamente così
riassunte, fatta salva ~ e prendo atto della richiesta che è stata presentata ~

l'eventuale discussione anche sulla presenza dell'Italia nel Medio Oriente e
sulla collocazione e partecipazione italiana alla Forza multinazionale di
osservazione. In primo luogo, abbiamo la netta impressione che questa
presenza, pur in un'area dove le tensioni non mancano, ha comunque
contenuto tali tensioni, evitando una loro generalizzazione.

In secondo luogo, si è assicurata pace t< sicurezza sul confine
israelo~egiziano, anche per questa via mantenendo più bassa la tensione che
può sempre essere stimolata ad elevarsi.

Crediamo che questa presenza abbia concorso a superare, o concorrerà
a superare, le difficoltà residue che esistono tra i due paesi interessati. C'è
comunque una funzione specifica, nelle acque dello stretto di Tiran, delle
navi italiane presenti; l'interesse primario dell'Italia alla stabilizzazione del
quadro mediorientale è indubbia e la nostra partecipazione ha concorso, e
riteniamo concorra ancora, alla stabilizzazione di quella area.

Queste sono fino a questo momento le ragioni per le quali mi permetto
di chiedere al Senato l'approvazione del disegno di legge in esame e se' il
futuro riserverà occasioni per approfondire e ciò che esiste e ciò che va
auspicato il Governo non mancherà di prendere in considerazione la
richiesta che è venuta (Applausi dal centro)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di
lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinaziona~
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le ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla
MFG, effettuato a Roma il 25 marzo 1988.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto
disposto dallo Scambio di lettere stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla
legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori tempora-
neamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel
territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio
1987» (1466) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di
sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da
un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effet~
tuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè il
relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano a parlare, passiamo
all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica.è autorizzato a ratificare lo scambio di
lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato
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d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori
temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel
territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto
disposto dalle lettere stesse.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiali!:'

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica
tra l'Italia e l'Argentina, firmato a Roma il 9 dicembre 1987» (1467)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica
tra l'Italia e l'Argentina, firmato a Roma il 9 dicembre 1987», già approvato
dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il
relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano a parlare, passiamo
all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di
coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Argentina, firmato a Roma il 9
dicembre 1987.

È approvato.
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Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 17 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre
1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento
delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo
generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la
Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugosla-
via firmato iI14 novembre 1957» (1468) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Belgrado il14 ottobre
1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di
sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla
convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica
popolare federativa di Jugoslavia firmato il 14 novembre 1957», già
approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e pokhè' il
relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano a parlare, passiamo
all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo,
firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per
il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del
protocollo generale annesso alla ~onvenzione di sicurezza sociale fra la
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Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia firmato
il 14 novembre 1957.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto di cui
all'articolo 9 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo
agli Istituti italiani di cultura in Polonia ed agli Istituti polacchi in
Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985» (1560) (Approvato dalla
Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli
Istituti italiani di cultura in Polonia ed agli Istituti polacchi in Italia, firmato a
Roma il 21 giugno 1985», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè il
relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano a parlare, passiamo
all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare
di Polonia relativo agli Istituti italiani di cultura in Polonia ed agli Istituti
polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

È approvato.
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Art.2.

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

È approvato.

Art.3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in
lire 40 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~1991,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifi~
ca ed esecuzione di accordi internazionali".

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

È approvato.

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubbli~
ca italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare
la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della
navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987»
(1561) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare
la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione
marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987", già approvato dalla
Camera dei deputati.



Senato della Repubblica ~ 65 ~ X Legislatura

284a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA - REsOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè il
relatore ed il rappresentante del Governo, rinunciano a parlare, passiamo
all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzio-
ne fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti
dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre
1987.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 4 della convenzione.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia e San Marino
relativo alla riacquisizione dell' esercizio del diritto della Repubblica
di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e
dell' Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il
23 ottobre 1987» (1573)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia e San Marino
relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San
Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e dell'Accordo di
collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987».
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ACHILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, la 3a Commisione permanente si scusa con
lei e con l'Assemblea per non aver potuto esaminare il disegno di legge
relativo agli accordi con lo Stato di San Marino ma ha già programmato di
poterlo fare nella prima seduta utile della Commissione dopo la ripresa dei
lavori successiva alle ferie estive. Chiedo pertanto, a nome della Commissio~
ne, il rinvio della discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il fatto che San Marino sia un piccolo Stato non ci esime
dall'assolvere questo impegno, ed avevo già fatto rilevare ciò alla Commissio~
ne. La Presidenza prende comunque atto del fatto che la Commissione non è
in grado di consentire l'esame del provvedimento. Ne rinvio pertanto la
discussione ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno
1989, n.230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la
destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575» (1851) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 14 giugno
1989, n. 230,' recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la
destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575»,
già approvato dalla C~mera dei deputati per il quale, avendo la Commissione
terminato poc'anzi i propri lavori, è autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

ACONE, relatore. Signor Presidente, questo importante disegno di legge
vuole sopperire ad una lacuna esistente nella legge Rognoni~La Torre che ~
come è noto ~ ha innovato grandemente sulle materie del sequestro e della
confisca dei beni di soggetti sottoposti a procedimenti penali per reati di
mafia o di camorra. In sostanza, all'indomani dell'entrata in vigore di questa
legge, fu facile accorgersi che, una volta impresso sui beni e sulle aziende il
vincolo del sequestro, bisognava conferire poteri amministrativi dei beni,
altrimenti il provvedimento poteva trasformarsi in un inutile depauperamen~
to del patrimonio assoggettato al vincolo. La stessa esigenza si presentava
successivamente al provvedimento di confisca, dovendo essere quest'ultimo
comunque finalizzato ad una liquidazione in senso generico dei beni
confiscati. Questa esigenza viene soddisfatta dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del
decreto~legge che introduce la figura dell'amministratore dei beni sequestra-
ti e confiscati, concede a questo amministratore i poteri adeguati di un vero e
proprio imprenditore delle aziende e ciò sia nella direttiva di preservare
comunque il patrimonio, sia nella direttiva di assicurare i livelli occupaziona~
li. L'amministratore può compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre



Senato della Repubblica ~ 67 ~ X Legislatura

284a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

per quelli di straordinaria amministrazione deve provvedere sentito il
giudice delegato.

Queste disposizioni di legge tengono anche conto della finalità
liquidativa dei patrimoni, in quanto dopo la confisca il provvedimento
conseguenziale è quello dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato.
In questo caso la legge prevede quattro ipotesi: quella che i beni restino nel
patrimonio dello Stato, quella che vengano attribuiti al patrimonio di un ente
per la realizzazione delle sue finalità istituzionali o sociali, quella che
vengano ceduti a società anche a partecipazione statale, quella che vengano
venduti anche a terzi o liquidati.

Il legislatore ha curato minuziosamente la disciplina relativa ai rapporti
che possono sorgere da questa attività amministrativa anche se (mi sia
consentito rilevarlo) tale normativa ha bisogno di un ulteriore completamen~
to, soprattutto in riferimento al gravissimo problema dei diritti dei terzi che
hanno avuto rapporti giuridici con l'imprenditore, segnatamente dei
credi tori dell'imprenditore i quali non vengono neppure menzionati. Quindi
per i rapporti con i terzi bisognerà continuare a regolarsi sulla scorta della
giurisprudenza che si è venuta formando in questi anni. Allora sarebbe
opportuno prevedere, anche per questo tipo di rapporti, una specifica
disciplina che peraltro non è semplice in quanto in questo caso sorgono
conflitti tra credi tori dell'imprenditore prima del sequestro e creditori
dell'imprenditore dopo il sequestro o creditori dopo la confisca, e quindi
creditori di un soggetto diverso dall'imprenditore.

Il disegno di legge individua anche, a procedimento giudiziario chiuso,
l'autorità istituzionalmente deputata a dirigere la gestione e l'amministrazio~
ne dei beni e l'individua nell'intendente di finanza e nel Ministero del tesoro,
mettendo così fine ad una disputa abbastanza vivace di questi ultimi anni tra
le varie competenze ministeriali. Prima c'è il giudice poi, quando è finito il
procedimento, c'è la confisca definitiva (il procedimento non c'è più per cui
ci vuole un'altra autorità che è l'intendente di finanza). Per quanto riguarda il
Presidente del Tribunale è stata introdotta una variazione da parte della
Camera dei deputati: qualora il provvedimento sia emanato nel corso
dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416~bis, la nomina dell'ammini~
stratore è disposta dal Presidente del Tribunale. Andando avanti, il disegno di
legge prevede anche specifiche disposizioni in ordine alle garanzie
procedimentali anche sul versante della liquidazione del compenso dell'am~
ministratore, mutuando il modello del procedimento camerale previsto dal
codice di procedura civile.

Infine, l'articolo 7 prevede la disciplina transitoria, contemplando
situazioni diversificate.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue ACONE, relatore ). Per quanto riguarda il periodo di sequestro,
che, come è noto, non può avere una durata superiore ad un anno (potendo o
meno sboccare in un provvedimento di confisca), è ancora in vigore la
disciplina previgente, fatta eccezione per i compensi dell'amministratore,
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che sono invece disciplinati dall'attuale disposizione legislativa. Infatti nel
frattempo vi è stata una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato
incostituzionale la legge sui compensi ai custodi giudiziario

Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo, cioè quellò della
confisca, l'entrata in vigore di questo provvedimento è immediata. È un fatto
palese ~ io credo ~ anche se la forma non è chiarissima, ma a mio avviso la

fattispecie è interpretabile univocamente in questo senso in base al comma 5
(diventato ora comma 4, a seguito della soppressione da parte della Camera
dei deputati del vecchio comma 4) dell'articolo 7. Ovviamente ciò è riferito
anche ai provvedimenti già emanati nel vigore della legge precedente i quali,
per quanto riguarda la loro attuazione, dal momento dell'entrata in vigore di
questa legge, saranno complessivamente e totalmente soggetti alla disciplina
dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati.

Signor Presidente, credo di aver concluso in maniera abbastanza
articolata questa mia breve relazione. Voglio solo testimoniare in questa sede
che il Senato compie uno sforzo notevole di approfondimento e di
meditazione di un provvedimento in un tempo molto ristretto. Infatti questo
provvedimento è stato approvato soltanto ieri dalla Camera dei deputati.
Auspichiamo che il nostro lavoro sia stato sufficientemente riflessivo e che
possa assicurare all'Assemblea la tranquillità di un'approvazione nell'interes~
se di un settore della giustizia che è bisognevole di grande considerazione.
Infatti si tratta di quella lotta alla criminalità organizzata di cui il dibattito di
ieri ha lasciato testimonianza ed eco in tutto il paese.

È questa la ragione per la quale io chiedo una sollecita approvazione del
provvedimento. (Applausi dalla sinistra e dal centro~sinistra).

Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 15, comma 2, del
Regolamento, in data di ieri il Gruppo comunista ha proceduto al rinnovo del
proprio Ufficio di Presidenza e del proprio Comitato direttivo, che risultano
così composti:

Vice presidenti: Tedesco Tatò, Libertini, Maffioletti;
Segretari: Cannata, Giustinelli, Tossi Brutti;
Comitato direttiva: Barca, Boffa, Bollini, Bufalini, Callari Galli, Cascia,

Cossutta, Crocetta, Galeotti, Garofalo, Imbrìaco, Lama, Salvato, Senesi,
Sposetti, Tornati.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1851

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge
n.1851.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Il Gruppo comunista considera con grande favore il
decreto~legge all'esame del Senato poichè esso disciplina una materia che
era densa di problemi e di risvolti negativi per i magistrati che si occupavano
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e si occupano dei processi contro la criminalità organizzata di tipo mafioso.
La disciplina della legge Rognoni~La Torre, infatti, non prevede norme che
riguardano l'amministrazione dei beni sequestrati e la destinazione dei beni
confiscati. Tale legge prevede soltanto la figura del custode, ma ciò ha
consentito alle organizzazioni criminali di tipo mafioso come camorra, mafia
e 'ndrangheta di continuare a gestire i patrimoni sequestrati dai magistrati,
cosicchè si può dire che il principale contenuto della legge Rognoni~La Torre
non ha avuto l'effetto sperato, dal momento che tuttora molte imprese
sequestrate della mafia vengono gestite da familiari o da prestanome
mafiosi.

Finalmente abbiamo un provvedimento che ovvia a questi inconvenienti
e prevede la figura dell'amministratore, la destinazione dei beni e la
possibilità di utilizzare tali beni per fini istituzionali o sociali e, in alcuni casi,
anche la possibilità di destinarli alle comunità terapeutiche. Riteniamo,
quindi, che questo provvedimento sia importante anche se non certamente
ciò che risolve tutti i problemi, speriamo che altre misure che sono state
sollecitate dai magistrati vengano rapidamente discusse ed approvate in
modo da completare il quadro della legge Rognoni~La Torre, che aveva dato
in passato risultati molto appn'zzabili, ma che attualmente è quasi
completamente disapplicata prop"io a causa di queste gravi disfunzioni.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

ACONE, re/atore. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anzitutto
il Governo sottolinea l'importanza politica che all'indomani di un dibattito
così significativo sui problemi della lotta alla criminalità mafiosa il
Parlamento licenzi un ulteriore provvedimento che affina gli strumenti di
lotta e di azione in un settore così importante per il nostro paese.

Il provvedimento è stato approvato dalla Camera con un accordo
generale tra i Gruppi politici in quel ramo del Parlamento; per favorirne la
rapida approvazione il Governo ha acceduto a ritirare l'articolo 6, con il
quale intendeva introdurre una procedura più snella e diversificata rispetto
all'attuale, che prevede una sovrapposizione di competenze tra il giudice
della prevenzione e il giudice penale. Il Governo ha accolto l'invito di
discuterne nella trattazione della riforma organica della legge Rognoni~La
Torre che dovrebbe riprendere a settembre presso la Camera dei deputati.

Quello al nostro esame è un provvedimento importante perchè
finalmente risolve il problema della effettiva destinazione dei beni soggetti a
provvedimenti di prevenzione. Per fugare alcune perplessità emerse in
Commissione relativamente alle norme transitorie dell'articolo 7, il Governo
deve solo chiarire le ragioni per cui si è fatta questa scelta. Infatti, per il
sequestro vi erano minori ragioni di applicare anche ai procedimenti in
corso le nuove norme, perchè il sequestro ha natura squisitamente
temporale e in via normale dovrebbe essere seguito immediatamente dalla
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confisca (e la confisca trova completa regolamentazione con questo
provvedimento) salvo che particolari indagini per accertare la legittimità
evèntuale di provenienza dei beni non richiedano ulteriori accertamenti e
comunque nel termine massimo di un anno. _

Quindi, una norma che prevedesse l'applicazione anche per i procedi~
menti in corso della nuova normativa avrebbe rischiato di creare più
complicazioni che semplificazioni, perchè si sarebbe dovuto nominare un
giudice delegato per tutti i provvedimenti in essere, si sarebbe dovuto
provvedere alla sostituzione di tutti i custodi già nominati. Invece con
l'entrata in vigore di questo decreto, e soprattutto con l'ultima parte del
comma quinto dell'articolo 7, si prevede che nel momento in cui si applica la
confisca sul sequestro ~ che non è un provvedimento definitivo e che è

impugnabile ~ sia l'intendente di ~finanza che provvede a nominare un

amministratore. Pertanto con questo decreto in tutte le situazioni raggiungia~
mo lo scopo di nominare un vero amministratore per tutti i beni che siano
oggetto dei provvedimenti di prevenzione. Quindi la preoccupazione che non
si sostituiscano i custodi con gli amministratori per i procedimenti in corso,
che non ci sia quindi una completa amministrazione per questi beni, anche
se ~ come ci risulta ~ nell'applicazione giurisprudenziale già i magistrati

nella nomina del custode fanno applicare le norme sull'amministrazione,
viene superata dal fatto che i magistrati non appena sapranno che finalmente
la confisca ha una regolamentazione che consente una precisa destinazione e
amministrazione per le pendenze dei sequestri, applicheranno il provvedi~
mento definitivo: o sarà ritenuta legittima la provenienza e il sequestro sarà
revocato, o applicheranno la confisca e conseguentemente l'intendente di
finanza provvederà a nominare l'amministratore.

Dunque, lo scopo che tutti volevano che si raggiungesse con questo
provvedimento, di passare cioè ad una vera amministrazione dei beni oggetto
dei provvedimenti di prevenzione, sostanzialmente si raggiunge, anche se
potevano essere ritenute legittime alcune critiche sulla- formulazione
dell'articolo 7, in particolare del secondo comma, che forse era meglio non
ci fosse perchè non avrebbe creato problemi di interpretazione e il
provvedimento avrebbe avuto ugualmente piena efficacia. Però, dato atto di
questo e ritenute prevalenti le ragioni politiche di chiudere l'esame del
Parlamento su un provvedimento così importante e significativo per il paese
e per la pubblica opinione, il Governo ringrazia i componenti della
Commissione che hanno raggiunto anche su questi punti controversi una
votazione positiva finale per il provvedimento e si augura che il voto finale
sia conforme a ciò che in Commissione abbiamo discusso e convenuto
affinchè da stasera diventi una nuova legge dello Stato e un nuovo strumento
di lotta contro la mafia. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto~legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti
per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
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Ricordo che in sede di conversione del decreto-legge 14 giugno 1989,
n. 230, sono state apportate le seguenti modificazioni:

All' articolo 1:

al comma 1, primo capoverso, dopo il primo periodo, è aggiunto il
seguente: «Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione
per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la nomina del giudice
delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del
tribunale»;

al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole:
«, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni».

All' articolo 2, al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «di
straordinaria amministrazione», sono aggiunte le seguentl: «, anche a tutela
dei diritti di terzi,».

All' articolo 4:

al comma 5, secondo periodo, le parole: «dei fini istituzionali» sono
sostituite dalle seguenti: «di fini istituzionali o sociali»;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «Se si è proceduto per il
reato di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni
immobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunità od
enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre
che diano garanzie di affidabilità e svolgano la propria attività nel territorio
ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta».

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7:

il comma 4 è soppresso;

al comma 6, sono soppresse le parole da: «nonchè l'articolo 24» fino
alla fine.

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «790 milioni» e: «400 milioni» sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.700 milioni» e: «850 milioni».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge, comprendente le
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modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ~ inclusa la soppressione

dell'articolo 6 del decreto~legge ~ è il seguente:

Articolo 1.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575., dopo l'articolo 2-quinquies è
inserito il seguente:

«Art. 2~sexies. ~ 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro
previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel
corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 4l6~bis del codice penale,
la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è
disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di
provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la
direzione del giudice delegato.

2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta
alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47
del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi
previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare,
sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite, anche al
fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei
procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se
particolari esigenze lo richiedono, può essere nominata, con provvedimento
motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il
provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone
con esse conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata
irrogata una misura di preven~ione».

Articolo 2.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2~sexies è inserito
il seguente:

«Art. 2~septies. ~ 1. L'amministratore non può stare in giudizio, nè
contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere
ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministra~
zione, anche a tutela dei diritti di terzi, senza autorizzazione scritta del
giudice delegato.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese
dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza
dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice,
una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i
documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza
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di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a
conoscenza nel corso della sua gestione. .

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in
caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere
revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o
d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore
spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente
superiore».

Articolo 3.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2~septies è inserito
il seguente:

«Art. 2~octies ~ 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante
prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro
sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono
anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del
bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento
del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute
per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2~septies sono
inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto
non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le
somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza
diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a
carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione
dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2~septies,
nonchè il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto
motivato d'e! tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del
valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei
risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le
operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli
usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della
redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e
per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministra~
tore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati
all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore
può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la
liquidazione o il ri}"11borso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di
consiglio, previa audizione del ricorrente».
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Articolo 4.

1. I beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono
devoluti allo Stato. I provvedimenti definitivi di confisca debbono essere
comunicati, a cura delle cancellerie del tribunale, della corte di appello e
della Corte di cassazione, all'intendente di finanza della provincia nella quale
ha sede l'azienda o si trovano i beni confiscati.

2. Dopo la confisca, l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo
2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, continua ad esercitare le sue
funzioni sotto la direzione dell'intendente di finanza o di altro funzionario dal
medesimo delegato, che possono in ogni momento sostituirlo, osservate le
disposizioni di cui al suddetto articolo 2-sexies, sino all'esaurimento delle
operazioni di liquidazione, ovvero, nei casi di cui al comma 5, sino a quando
non sia stata data attuazione al decreto del Ministro delle finanze previsto dal
comma 6.

3. Per la gestione dell'amministratore si osservano le disposizioni della
legge 25 novembre 1971, n. 1041, anche in deroga ai limiti temporali di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, nonchè le disposizioni
che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e, in quanto applicabili,
quelle di cui all'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575. Al
rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonchè alla liquidazione dei
compensi, che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede
]'intendente di finanza, a tal fine avvalendosi di apposite aperture di credito
disposte a suo favore sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze.

4. Se tra i beni confiscati sono comprese somme di danaro, l'amministra-
tore provvede senza ritardo alloro versamento all'ufficio del registro, salvo
che le stesse debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati.
Se sono stati confiscati crediti, titoli o beni mobili non costituiti in aziende,
ivi compresi quelli registrati, l'amministratore provvede al recupero dei
crediti o alla vendita degli altri beni, anche a trattativa privata, provvedendo
al versamento delle relative somme all'ufficio del registro. Qualora la
procedura di recupero dei crediti, ovvero quella relativa alla vendita dei
beni, appaiano antieconomiche, con decreto dell'intendente di finanza se il
valore del credito o del bene non supera il milione di lire, ovvero con
decreto del Ministro delle finanze negli altri casi, può essere disposto
l'annullamento del credito, ovvero la cessione gratuita o la distruzione degli
altri beni da eseguirsi a cura dell'amministratore. Il Ministro delle finanze,
prima di provvedere, può disporre ulteriori accertamenti sulla solvibilità del
debitore, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in
azienda confiscati, l'intendente di finanza, acquisita dall'ufficio tecnico
erariale la stima del valore dei beni, ne informa il prefetto il quale, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato
dall'intendente di finanza e dal sindaco del comune in cui si trova l'immobile
o ha sede l'azienda e con la partecipazione dell'amministratore, formula al
Ministro delle finanze proposte motivate in ordine alla destinazione
medesima. La proposta può riguardare la conservazione del bene al
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patrimonio dello Stato e la relativa utilizzazione, il trasferimento a titolo
gratuito ad altro ente pubblico per essere destinato al perseguimento di fini
istituzionali o sociali o, per i beni costituiti in azienda, la cessione anche a
titolo gratuito a società e imprese a partecipazione pubblica per la continuità
produttiva e occupazionale. La proposta può infine riguardare, se ritenuta di
maggiore utilità per l'interesse pubblico, la vendita, per un corrispettivo
determinato nella proposta medesima e comunque non inferiore alla stima
dell'ufficio tecnico erariale, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, ovvero
la liquidazione dei beni. Se si è proceduto per il reato di cui all'articolo 75
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immobili confiscati possono
essere assegnati ad associazioni, comunità od enti che si occupano del
recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di
affidabilità e svolgano la propria attività nel territorio ove l'immobile insista e
ne facciano motivata richiesta.

6. Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta, provvede con proprio
decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in
difformità dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravve-
nute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di
cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro
costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprietà del bene da parte
dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al
patrimonio dello Stato, può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad
enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che per finalità statutaria
operino, senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata
disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l'intenden~
te di finanza, il quale può affidarle anche all'amministratore incaricato della
gestione, che vi procede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3,
entro il termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle finanze.
Anche prima dell'adozione del decreto del Ministro delle finanze, per la
tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma
dell'articolo 823 del codice civile.

7. Per l'attuazione dei decreti che dispongono la destinazione dei béni a
titolo oneroso ai sensi del comma 6, l'amministrazione delle finanze può
procedere mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o
di convenienza lo richiedano, mediante trattativa privata. Il parere di organi
consultivi sui contratti posti in essere ai sensi del presente decreto è richiesto
solo se l'importo relativo ecceda il limite di lire due miliardi in caso di
ricorso all'asta pubblica o alla licitazione, ridotto alla metà qualora si
proceda a trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del
Consiglio di Stato sono approvati, sentito il Ministero delle finanze,
dall'intendente di finanza.

8. Al fine dello snellimento e della accelerazione delle procedure, gli ènti
pubblici adottano i provvedimenti di competenza, relativi all'acquisizione dei
beni ad essi trasferiti ai sensi del presente decreto, in deroga alle norme dei
rispettivi ordinamenti, mediante deliberazioni immediatamente esecutive
degli organi di amministrazione o delle giunte. I controlli di legittimità cui
sono eventualmente soggette le delibere stesse sono esercitati in via suc-
cessiva.

9. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo
gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
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Articolo 5.

1. Nel sesto comma dell'articolo 3~bis della legge 31 maggio 1965, n. 575,
le parole: «Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo» sono
soppresse.

2. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 3-ter sono sostituiti dai seguenti:

«Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle
disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la
confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui
beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative
pronunce.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro
divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che
il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla Corte
di appello. In tal caso, se la Corte entro dieci giorni dalla sua presentazione
non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti
l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia
intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento
che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività
può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del
gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento
della definitività della pronuncia».

Articolo 7.

1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme,
per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il
rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio,
previsti dagli articoli 2~sexies, 2~septies e 2~octies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione' del presente decreto,
avuto riguardo ai principi fissati negli articoli 34, 38, comma primo, e 116 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e per quelli iniziati prima dell'emanazione del decreto di cui al
comma 1 continuano ad osservarsi, per l'amministrazione dei beni
sequestrati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, le disposizioni
previgenti, ad eccezione di quelle concernenti le modalità di determinazione
dell'ammontare dei compensi da liquidare .all'amministratore e ai suoi
coadiutori, nonchè di quelle concernenti il recupero delle spese anticipate
dallo Stato.

3. In ogni caso le somme relative al sequestro previsto dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, anticipate anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto dall'erario su provvedimento del giudice, rimangono a
carico dell' erario medesimo se già non pagate dal soggetto sottoposto al
procedimento di prevenzione, o se n0n recuperabili dal compendio dei beni
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sequestrati o comunque non ripetibili ai sensi dell'articolo 2~octies della
legge 31 maggio 1965, n. 575.

5. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel
corso o a seguito di procedimenti relativi all'applicazione di misure di
prevenzione, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme in atto
precedentemente a tale data. Tuttavia, quando si tratti di provvedimenti di
confisca, la destinazione dei beni, ove non sia già stata disposta con
provvedimento dell'amministrazione delle finanze anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, può aver luogo solo quando la
confisca sia divenuta definitiva. La gestione dei beni anteriormente alla
definitività del provvedimento è curata dall'intendente di finanza, che a tal
fine nomina un amministratore, osservato quanto stabilito dai commi 3 e 4
dell'articolo 2~sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575; per l'amministrazio~
ne dei beni e il pagamento delle spese si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 2~octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 4 del
presente decreto~legge.

6. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2-quater ed il primo e
secondo comma dell'articolo 2~quinquies della legge 31 maggio 1965,
n. 575.

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato,
per l'articolo 3, in lire 1.700 milioni per l'anno 1989 e lire 3.160 milioni per
gli anni successivi, nonchè, per gli articoli 4 e 7, in lire 850 milioni per l'anno
1989 e lire 1.580 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1989~1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantona~
mento «Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati
per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei
relativi servizi».

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

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, esprimo il voto
favorevole del Movimento sociale italiano soprattutto in relazione al valore
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politico del provvedimento. Io sono convinto che se il Se!lato della
Repubblica e la Commissione giustizia avessero avuto il tempo per studiare
con maggior calma un provvedimento di tale importanza, tal une distorsioni
che pur si verificheranno, e talune lacune che non è possibile lasciare senza
una regolamentazione legislativa (ne ha fatto cenno l'illustre relatore
soprattutto parlando del diritto dei terzi la cui tutela oggi resta completamen-
te pregiudicata), sarebbero state evitate. Però il valore politico del
provvedimento che segue di 24 ore il dibattito svolto si in Aula, il segnale che
si dà al paese e alle organizzazioni criminali con questo provvedimento
(perchè la confisca è l'autentico provvedimento che colpisce l'economia
sommersa e l'economia illegale), mi pare meritino il superamento di queste
giuste riflessioni e quindi il voto positivo che preannuncio ha questa si-
gnificazione.

Mi auguro che il voto sia unanime perchè anche questo ha un suo
significato: un discorso di unanimità di una Assemblea parlamentare in
questa materia significa veramente che si vuoI cominciare sul serio ~ come

noi ci auguriamo ~ a fare una lotta seria contro un potere criminale.

Presidenza del presidente SPADOLINI

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana
voterà a favore di questo provvedimento per l'importanza che esso ha nella
lotta alla mafia, soprattutto dopo un dibattit<? come quello di ieri, nel quale
tutti i Gruppi, pur con impostazioni diverse, hanno manifestato la volontà di
perseguire l'obiettivo della sconfitta definitiva di ogni associazione malavito-
sa. È necessario affinare la nostra azione ~ come è stato detto ~ e questo

provvedimento contribuisce a farlo.
Mi sia consentito infine di dare atto a tutti i membri della Commissione

giustizia della serietà con la quale hanno affrontato il problema, con il
superamento, proprio per il valore politico del provvedimento, di alcune
legittime perplessità.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, vi è ancora l'eco del dibattito di ieri che ha
impegnato il Senato della Repubblica; a tal proposito, vorrei rinnovare il
senso di soddisfazione dei senatori socialisti, ma non soltanto di essi, per aver
voluto Ella quel dibattito subito dopo la fiducia al Governo Andreotti.

Credo che il relatore ed il rappresentante del Governo abbiano esposto
con chiarezza i profili importanti di questo provvedimento di legge, il quale,
soprattutto, colpisce la mafia e le organizzazioni criminali là dove esse
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devono essere colpite riordinando e razionalizzando l'istituto della
confisca.

È certamente un provedimento importante e che assume un particolare
rilievo all'indomani ~ cpme hanno sottolineato anche altri colleghi ~ di un

dibattito che ha visto impegnati tutti i senatori dei diversi Gruppi nel seguire
le relazioni dei ministri Gava e Vassalli, fornendo anche il loro apporto.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei senatori
socialisti. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo
articolo 1.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, su invito del Presidente dà annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 19 settembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 19
settembre alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per augurare i più affettuosi auguri di
buone vacanze a tutti i colleghi senatori.

La seduta è tolta (ore 19,30).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 284

Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla
programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straor-
dinari nel Mezzogiorno, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e
sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, di cui
alla legge 2 maggio 1976, n. 183, il senatore Giacovazzo in sostituzione del
senatore Falcucci, dimissionario.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo democratico cristiano sono state apportate
le seguenti variazioni nella composiziQne delle Commissioni permanenti:

la Commissione permanente:

il senatore Ventre cessa di appartenervi;
il senatore Acquarone entra a farne parte.

6a Commissione permanente:

il senatore Ruffino cessa di appartenervi;
il senatore Neri entra a farne parte.

l2a Commissione permanente:

il senatore Neri cessa di appartenervi;
il senatore Ventre entra a farne parte.

l3a Commissione permanente:

il senatore Acquarone cessa di appartenervi;
il senatore Ruffino entra a farne parte ed è sostituito, in quanto

Sottosegretario, dal senatore Zangara.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di
legge:

C. 3539. ~ Deputati MARTINAZZOLIed altri. ~ «Conferma del contributo

dello Stato a favore dell'associazione nazionale "Italia Nostra"}} (1860)
(Approvato dalla 7a Commissione permanente della Camera dei deputati);
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C. 252. ~ Deputati LABRIOLA ed altri. ~ «Norme in materia di

collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'EncicJopedia italiana per là
realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero» (1861) (Approvato
dalla 7" Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1183-197-1073-2946-3597. ~ Deputati ROSINI ed altri; PIRO ed altri;

FIORI; ORCIARI ed altri; PAZZAGLIAed altri. ~ «Adeguamento automatico degli

assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per
servizio» (1862) (Approvato dalla 11" Commissione permanente della Camera
dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di present.azione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei sena-
tori:

GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, CARDINALE, CISBANI e GALEOTTI. ~ «Norme per

l'ammodernamento e lo sviluppo dell'ENEb (1863);

MANZINI, SPITELLA, BOMPJANI, ZECCHINO, GJAGU DEMARTINI, BOGGIO, MEZZA-

PESA, DE ROSA, KESSLER, COVELLO, COVIELLO, VETTORI, BEORCHIA, DI STEFANO, DI

LEMBO, PATRIARCA, PERINA, BAUSI, DONATO e GOLFARI. ~ «Introduzione

dell'insegnamento della seconda lingua straniera nella scuola media»
(1864);

CORTESE, ELIA, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, ANDÒ, Bosco, EMO CAPODI LISTA,

FAVILLA, MELOTTO, MANZINI, ROSATI, SPITELLA, BOMPIANI, BERLANDA, DI LEMBO,

CABRAS, SALVI, BONORA, LIPARI, GIACOMETTI e FABRIS. ~ «Norme per le

manifestazioni collettive che si svolgono all'interno dei centri storici»
(1865);

COVI, CUTRERA, FABBRI e ACONE. ~ «Assunzione straordinaria in magistra-

tura di esercenti la professione forense» (1866);

BOMPIANI, MELOTTO, DE ROSA, AZZARETTI, GIAGU DEMARTINI, CONDORELLI,

MANZINI, GRASSI BERTAZZI, MEZZAPESA, LAURIA, SPITELLA, NERI, ZECCHINO,

PERINA, PERUGINI, PULLI, REZZONICO, BOGGIO, GUZZETTI, PINTO, CAPPUZZO,

ALIVERTI, TRIGLIA, POLI, NIEDDU, ZANGARA, DI STEFANO, PARISI, SARTORI, IANNI, DE

CINQUE, DE GIUSEPPE, GRAZIANI, TOTH, IANNIELLO, MICOLINI, SANTALCO, BEORCHIA,

MURMURA, CECCATELLI, LOMBARDI, MAZZOLA, TANI, TAGLIAMONTE, VENTRE,

BONORA, VETTORI, FONTANA Elio, COVELLO, COVIELLO, DONATO e CHIMENTI. ~

«Riordinamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori» (1867);

NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE, ARGAN, CALLARI GALLI, LONGO, ANDREINI,

BENASSI, BERLINGUER, BERTOLDI, BISSO, BOLDRINI, BOFFA, BUFALINI, CASADEI

LUCCHI, CASCIA, CHIESURA, CISBANI, CONSOLI, DIONISI, FERRAGUTI, FRANCHI,

GALEOTTI, GAMBINO, GAROFALO, LAMA, LOTTI, MAFFIOLETTJ, MARGHERITI, MERIGGI,

MESORACA, NESPOLO, PIERALLI, PINNA, SCIVOLETTO, SENESI, SERRI, SPETIt,

SPOSETTI, TORLONTANO, TORNATI, VECCHI, VOLPONI e VESENTINI. ~ «Nuovo

ordinamento delle attività musicali» (1868);

NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE, ARGAN, CALLARI GALLI, LONGO, ANDREINI,

BENASSI, BERLINGUER, BERTOLDI, BISSO, BOLDRINI, BOFFA, BUFALINI, CASADE1
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LUCCHI, CASCIA, CHIESURA, CISBANI, CONSOLI, DIONISI, FERRAGUTI, FRANCHI,

GALEOTTI, GAMBINO, GAROFALO, LAMA, LOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERITI, MERIGGI,

MESORACA, NESPOLO, PIERALLI, PINNA, SCIVOLETTO, SENESI, SERRI, SPETIt,

SPOSETTI, TORLONTANO, TORNATI, VECCHI, VOLPONI e VESENTINI. ~ «Norme

generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola
statale di ogni ordine e grado e per l'adeguamento dei relativi titoli di studio
all' ordinamento europeo» (1869).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato
seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

MAZZOLA ed altri. ~ «Modifiche all'articolo 2 del decreto~legge 10 luglio

1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516» (1392);

Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

MALAGODIed altri. ~ «Finanziamento del Servizio sociale internazionale»
(386~B) (Approvato dal Senato e modlficato dalla Ja CommisslOne permanente
della Camera dei deputati);

«Norme specifiche sul servizio diplomatico» (742~B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla la Commissione permanente della Camera dei depu~
tati);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033~B) (Approvato
dalla 6a Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla
6a Commissione permanente del Senato e nuovamente ,modificato dalla 6a

Commissione permanente della Camera dei deputati);

«Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente l'attività del fondo interbancario di
garanzia» (1742) (Approvato dalla Camera del deputati);

De~utati PATRIAed altri. ~ «Norme per la cessione a titolo oneroso al

comune di Alessandria del compendio già adibito a caserma Vittorio
Emanuele II (ex distretto militare) (1780) (Approvato dalla 6a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

VISCAed altri. ~ «Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125,

concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali»
(927~B) (Approvato dalla sa Commissione permanente del Senato e modificato
dalla 9a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo
unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cerutti ed altri; Ronzani
ed altri);
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«Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92,
per la realizzazione di impianti sportivi» (1711) (Approvato dalla 7a
Commissione permanente della Camera dei deputati).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Guido Celani, di Torino, chiede:
un provvedimento legislativo che istituisca l'obbligo per i Ministeri di

informare periodicamente tutti i cittadini in ordine alle principali iniziative
riguardanti l'attività amministrativa (Petizione n. 200);

un provvedimento legislativo che preveda il divieto di sciopero per gli
addetti ai servizi pubblici di trasporto (Petizione n. 201);

espone la comune necessità che la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana sia inviata quotidianamente e gratuitamente ai cittadini che ne
facciano richiesta (Petizione n. 202);

chiede un provvedimento legislativo che istituisca l'obbligo per le
Regioni e gli enti locali di informare le persone residenti in merito ai progetti
di spesa superiori a determinati importi (Petizione n. 203);

chiede un provvedimento legislativo per stabilire la non rinnovabilità
del mandato parlamentare per i componenti della Camera dei deputati
(Petizione n. 204);

il signor Franco Antonio Ricca, di Novara, chiede un provvedimento
legislativo di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, al fine di
considerare oggetto delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa anche
gli alloggi in corso di costruzione (Petizione n. 205);

il signor Vittorio Di Carlo, di Pizzoli (L'Aquila), chiede un provvedi~
mento legislativo di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, di approvazione deI testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, al fine di estendere le disposizioni
che disciplinano il voto dei degenti in ospedali e in case di cura anche ai
ricoverati in ospizi o case di riposo (Petizione n.206);

il signor Leonardo Baso, di Mestre (Venezia), chiede un provvedimen~
to legislativo per la disciplina dei diritti e dei doveri degli agenti di
assicurazione, nell'ambito del rapporto di agenzia (Petizione n. 207);

il signor Carlo Madeo, di Pescara, espone la comune necessità che agli
autori dei testi scolastici delle scuole medie sia consentito conoscere i dati
relativi alle adozioni dei libri di testo da parte delle scuole stesse (Petizione
n.208).

Tali petizioni, a norma di Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato voti dalle regioni Basilicata, Emilia~Romagna,
Friuli~Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino~Alto
Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.
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Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Bozzello Verole ha aggiunto la propria firma all'interpellanza
2~00298, dei senatori Scevarolli ed altri.

Interrogazioni

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. ~ Al Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni. ~ Per sapere:

se risponda al vero la notizia dell'avvenuta presentazione alla procura
della Repubblica di Perugia, da parte della CGIL, di un esposto in ordine alle
modalità di svolgimento delle prove di esame del concorso pubblico per 15
posti di operatore dei trasporti, riservato al compartimento poste e
telecomunicazioni dell'Umbria;

se sia a conoscenza di presunte irregolarità nella conduzione di tali
esami, in particolare per quanto concerne:

a) la prova pratica di guida, che si sarebbe svolta alla presenza di un
solo membro della commissione il quale, tra l'altro, risulterebbe privo dei
titoli tecnici necessari a giudicare;

b) la prova orale, che si sarebbe svolta in una stanza tanto angusta
da non consentire la presenza del pubblico, trasformando, in tale ipotesi, il
concorso da pubblico in privato;

se intenda promuovere una propria inchiesta e, in caso di accertate
irregolarità nel concorso, assumere tutti i conseguenti provvedimenti.

(3~00883)

VETERE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. e ai Ministri delle
finanze e di grazia e glustizia. ~ Premesso:

che l'interrogante ha ascoltato con grande attenzione le dichiarazioni
rese dal Presidente del Consiglio in sede di presentazione del programma di
Governo circa l'ormai rituale, conclamata volontà di combattere con
efficacia l'evasione fiscale;

che, malgrado il più ampio scetticismo, l'interrogante non vuole
sottrarsi al dovere di offrire un modesto contributo a questa affermata
volontà di «antievasione fiscale», e richiama, quindi, all'attenzione del
Presidente del Consiglio e dei Ministri delle finanze e di grazia e giustizia il
contenuto della sua interrogazione 3~00645, presentata in data 12 gennaio
1989 ed alla quale non è mai stata data risposta;

che in quell'atto, con grande precisione e sulla base di numerose
segnalazioni pervenute al sottoscritto come ad altri destinatari, venivano
esposti fatti e circostanze tali da indurre a ritenere indispensabile accertare
la sussistenza di una evasione fiscale esperita da un notissimo palazzinaio
romano per circa 500 miliardi di lire;

che la tecnica di occultamento dei guadagni era stata apertamente
confessata dal costruttore perfino a giudici istruttori penali nel 1979 senza
che l'amministrazione delle finanze si preoccupasse mai di intervenire
seriamente, o péggio con interventi oggettivamente utilizzati per coprire
l'evasione e circoscriverla piuttosto che accertare la reale dimensione del fe~
nomeno;
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che nell'interrogazione, tuttavia, veniva posto un problema ancor più
grave e serio della stessa dimensione enorme della presunta evasione: si
affermava, infatti, con documentazione apparentemente indiscutibile, che il
predetto costruttore per occultare l'evasione fiscale dei 500 miliardi aveva
sostituito i bilanci delle sue società, presentati presso la cancelleria
commerciale del tribunale di Roma e presso il centro servizi del Ministero
delle finanze, relativamente agli anni 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, con altri
bilanci falsi;

che peraltro, a seguito di dettagliata denuncia, era già stata avviata una
indagine penale della procura della Repubblica di Roma ed il giudice
istruttore, dottor Pizzuti, aveva inviato comunicazioni giudiziarie ad Angiola
e Francesco Armellini, figlio del noto costruttore Renato Armellini;

che nel contempo era stato affidato alla Guardia di finanza l'incarico di
indagare sui gravissimi fatti esposti;

che è ormai trascorso più di un anno dalla denuncia dalla quale
muoveva l'interrogazione del 12 gennaio 1989 e non è difficile presumere
che la Guardia di finanza abbia ormai acquisito, e da tempo, la prova della
ritenuta evasione fiscale per 500 miliardi, ma soprattutto la prova della
ritenuta sostituzione degli originali bilanci sociali con altri bilanci finalizzati
a coprire l'evasione;

che il processo penale farà il suo corso anche se l'assenza di qualsiasi
provvedimento cautelare, la mancata costituzione di parte civile dell'Avvoca~
tura dello Stato, l'indifferenza tradizionale verso questa forma di reati può
consentire ai responsabili di attendere l'inevitabile scadenza dei termini di
prescrizione del reato o comunque la possibilità di trasferire ad altri soggetti
giuridici un enorme patrimonio immobiliare;

che sotto tale profilo, a dimostrazione dei rapporti stretti tra organi
dello Stato che indagano e costruttori inquisiti, sono ormai in corso
operazioni di vendita dei terreni siti in località Magliana e di interi edifici, già
di proprietà della società del gruppo Armellini;

che tuttavia, se questo comportamento degli organi dello Stato non
induce a ben sperare e comunque coinvolge sin d'ora responsabilità
politiche della Presidenza del Consiglio nei limiti in cui non si provvede a
pretendere dall'Avvocatura dello Stato una reale tutela degli interessi
dell'erario, ben altre, più gravi ed incomprensibili sono le omissioni del
Ministero delle finanze e del Ministero di grazia e giustizia;

che questa vicenda emblematica può dimostrare che le strutture fiscali
più delicate dello Stato, come il centro servizi del Ministero delle finanze,
apparentemente strutturate come bunker, difese da centinaia di guardie
armate, presentate come strumenti supersofisticati di controllo dei contri~
buenti, possono in realtà divenire penetrabili dalla corruzione e si risolvono
in strumenti di protezione della evasione fiscale;

che se, infatti, è possibile, come i fatti denunciati sembrano
dimostrare, sostituire nel centro servizi del Ministero delle finanze bilanci i
cui dati sono inseriti da anni nei computer con altri bilanci falsi i cui dati
vanno a sostituire quelli precedenti, il centro servizi esteticamente (e solo
esteticamente) predisposto a tutela degli interessi dell'erario diventa la
«sede» dove possono essere organizzate e realizzate le più gigantesche e nel
contempo semplici e sotterranee operazioni di evasione fiscale;

che identica considerazione P1,lò farsi a proposito delle organizzazioni
e dei controlli che riguardano le cancellerie commerciali del tribunale di Ro~
ma;
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che in sostanza, se i fatti sussistono, è come se il comandante del
Corpo della Guardia di finanza collaborasse con i contrabbandieri (tanto per
richiamare alla memoria fatti di un recente passato): nè si potrà dire che lo
Stato, comunque, è in grado di difendersi, posto che sulla sostituzione dei
bilanci è stata aperta un'indagine. La scoperta dei falsi e della sostituzione
non è, tuttavia, il frutto di un'iniziativa autonoma dell'amministrazione, ma il
risultato di denunce dei cittadini che hanno offerto essi la prova degli imbro~
gli;

che ciò che tuttavia, sconcerta non è solo la violazione dei sancta
sanctorum fiscali, quanto l'assoluta mancanza di intervento ~ allo stato delle

conoscenze ed in relazione alla mancata risposta alla interrogazione
nonostante la gravità dei problemi sollevati ~ dei Ministri delle finanze e di
grazia e giustizia per riportare ordine ed affidabilità negli uffici suddetti:
niente risulta essere stato fatto; nessuna direttiva emanata; nessun direttore o
funzionario trasferito; nessun controllo interno predisposto per impedire il
ripetersi di questo episodio; nessuna indagine avviata per verificare se la
vicenda della società in questione è un fatto isolato ovvero un sistema di
lavoro utilizzabile ed utilizzato da studi commerciali particolarmente
introdotti a livello politico e/o burocratico,

ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se le suddette omissioni
e l'indifferenza fino ad ora dimostrata dal Governo su disfunzioni gravissime
dell'apparato fiscale debbano essere considerate un esempio reale di lotta
«senza tregua» alla evasione fiscale e se non sia più appropriato rendere
operativi e sicuri gli organi di controllo sulle riscossioni delle imposte già
esistenti, piuttosto che inventare nuovi balzelli e ticket che angariano i
lavoratori e gli onesti contribuenti e consentono ad alcuni di pagare soltanto
il prezzo della corruzione e delle tangenti.

(3~00884)

CASCIA, LOPS, TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI. ~ Ai Ministri del bilancio e della
programmazione economica e dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che con la presentazione al CIPE della proposta di ristrutturazione
bieticolo~saccarifera relativa anche ad «alcune linee programmatiche da
definire urgentemente, nel quadro del nuovo piano in fase di elaborazione» il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste continua ad assumere decisioni
programmatiche di grande rilievo senza ascoltare le organizzazioni dei
produttori agricoli e il Parlamento;

che tale proposta prevede la chiusura di 4 zuccherifici su 7 nell'Italia
meridionale continentale;

che dette chiusure avverrebbero senza avere preventivamente poten~
ziato le capacità produttive degli zuccherifici rimanenti in attività;

che la chiusura dello zuccherificio calabrese cancellerebbe la
bieticoltura in quella regione, data l'eccessiva distanza dagli stabilimenti atti~
vi;

che tale programma di ristrutturazione, se fosse approvato nella
stesura proposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, comporterebbe
una drastica riduzione della produzione di zucchero e di coltivazione delle
barbabietole nel Mezzogiorno, contrariamente a ciò che sostiene un recente
difensivo comunicato del Ministero;
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che la proposta del Ministro è generica e poco credibile per ciò che
riguarda le iniziative produttive sostitutive rispetto a quelle degli impianti da
chiudere e delle superfici attualmente investite a bieticoltura e per ciò che
riguarda la necessaria costituzione della Società unica e unitaria meri~
dionale;

che tale proposta, se approvata, determinerebbe solo gravi danni
all'agricoltura e all'occupazione del Mezzogiorno,

si chiede di sapere se non si ravvisi la necessità, così come propongono
gli interroganti, di rinviare ogni decisione del CIPE successivamente ai
necessari approfondimenti che il Governo deve ancora operare in sede
parlamentare e con le organizzazioni dei produttori agricoli.

(3-00885)

VOLPONI, CHIARANTE. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso che il 5 luglio 1989 il Ministro pro tempore per i beni culturali e
ambientali, quando già era dimissionario, ha concesso alla società Bonifica,
del gruppo IRI-Italstat, la realizzazione dei lavori di restauro dei beni
culturali di Todi e Orvieto per 100 miliardi di lire finanziati con la legge
n. 545 del 1987, mentre in precedenza i lavori di restauro erano già stati
avviati, sulla base di un preciso programma, dalle competenti soprintenden-
ze, util,izzando i fondi che il Ministro aveva loro assegnato nel novembre-
dicembre 1988 sempre in base a quella legge, si chiede di sapere se l'attuale
Ministro per i beni culturali e ambientali sia al corrente del fatto:

1) che la decisione di affidare la concessione alla società Bonifica
determina inevitabilmente interruzioni e ritardi dei lavori già intrapresi dalle
soprintendenze e rischia di vanificare anche l'ulteriore progettazione già
effettuata, con danni facilmente comprensibili;

2) che tale decisione è stata presa in contrasto con le proposte
inizialmente formulate dalla regione Umbria e senza consultare il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali;

3) che l'affidamento delle opere in concessione comporta costi che
sono mediamente più alti del 30 per cento circa ed appare del tutto
incongruo nel caso di interventi sul patrimonio culturale, che sono molto
£razionati e che richiedono forti capacità specialistiche che generalmente
non rientrano nella professionalità media delle grandi imprese operanti nel
settore dei lavori pubblici;

4) che decisioni come quella qui richiamata vanno nel senso di
depotenziare e di dequalificare la capacità tecnica, scientifica ed operativa
delle soprintendenze e dell'insieme dell'amministrazione dei beni culturali e
si inquadrano quindi in una linea che tende a delegare sempre più ai privati

~ con scelte culturalmente assai discutibili, ma che hanno evidenti risvolti

speculativi ~ compiti che dovrebbero essere innanzitutto delle st-.:tture
pubbliche.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:
che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare, modificando la decisione

del suo predecessore, per porre riparo ai danni e ai pericoli sopra indicati,
utilizzare e valorizzare il lavoro di progettazione e le capacità di intervento
delle soprintendenze e potenziarne il ruoJo, in una visione di raccordo con la
programmazione regionale;

se non ritenga necessario, più in generale, rovesciare la tendenza che
ha visto crescere negli ultimi anni il ricorso alle concessioni, puntando
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invece decisamente sulla valorizzazione dell'amministrazione dei beni
culturali e dei suoi organi decentrati, senza per questo escludere l'apporto di
competenza e iniziativa dei privati e ricercando la massima cooperazione con
regioni, università ed enti locali.

(3~00886 )

GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, CARDINALE, CISBANI, GIANOTTI. ~

Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Premesso che da notizie apprese
anche dalla stampa non risultano con la necessaria chiarezza quali siano stati
i criteri seguiti nella scelta dei progetti di interesse nazionale da finanziare ai
sensi della legge n. 556 del 1988;

ritenuto che la legge anzidetta fissa criteri volti a sostenere in via
principale interventi a favore dell'introduzione dell'innovazione nelle
strutture turistiche, con particolare riguardo al sistema della piccola e media
impresa, di quella cooperativa e in modo più specifico nei confronti dei
progetti tesi ad incentivare il turismo sociale e giovanile,

gli interroganti chiedono di conoscere:
la natura e la portata dei progetti approvati e, in particolare, se

attraverso tali progetti si possano realizzare gli obiettivi che la legge intende
conseguire;

se siano stati, in modo più specifico, favoriti quei progetti che, nello
spirito del dettato legislativo, introducono elementi di innovazione tecnologi~
ca ed organizzativa e che, in particolare, siano tali da incentivare le forme
associative, consortili o cooperativistiche tra le imprese del settore
turistico.

(3~00887)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIONISI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e

dell'industria, del commercio e dell' artigianato. ~ Premesso che la società

«Ricambi ferroviari» di Santa Rufina, azienda del nucleo industriale di
Rieti~Città Ducale, del gruppo comprendente la RETAM (e forse la FIREMA)
di Milano e la MATER di Spello, che produce soprattutto materiale elettrico
su commesse dell'ente Ferrovie dello Stato, da qualche mese in crisi
produttiva per la mancanza di commesse, ha recentemente manifestato
l'inequivocabile volontà di disimpegnarsi totalmente avviando le procedure
di licenziamento per tutti i suoi dipendenti;

valutato criticamente:
che il titolare dell'azienda si è recentemente rifiutato di incontrare i

rappresentanti dei lavoratori, le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti
delle forze politiche democratiche e delle istituzioni presso l'ufficio del
lavoro provinciale;

che in data 2 agosto 1989, alla presenza del prefetto di Rieti, il suddetto
titolare ha confermato ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali la volontà
di chiusura dell'azienda ed il rifiuto di valutare la possibilità di impostare un
programma di ripresa produttiva e di risanamento aziendale anche attraverso
il coinvolgimento dei Ministeri dell'industria e dei trasporti, nonchè il rifiuto
di verificare possibili nuove commesse;

considerato con preoccupazione come il licenziamento dei lavoratori
della «Ricambi ferroviari» avrebbe un notevole impatto sociale in una realtà



Senato della Repubblica ~ 89 ~ X Legislatura

284a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

socio~economica già grave, quale quella reatina, che presenta tutta la
complessa problematica delle zone interne del centro~sud del nostro paese
con un tasso del 25 per cento di disoccupazione giovanile, soprattutto
intellettuale e femminile, e con una notevole fragilità dell'apparato
produttivo e delle infrastrutture;

considerato infine come sia inaccettabile che un'impresa che continua
in altre realtà la sua attività produttiva grazie alle commesse dello Stato possa
trascurare la necessità di darsi anche compatibilità sociali senza valutare gli
eventuali contraccolpi nei suoi rapporti con l'ente Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere
per valutare la situazione reale della «Ricambi ferroviari» e promuovere un
incontro tra i rappresentanti dei lavoratori, le organizzazioni sindacali, le
istituzioni reatine, la proprietà aziendale, i Ministeri del lavoro, dell'indu~
stria, dei trasporti e rappresentanti dell'ente Ferrovie dello Stato al fine di
verificare la possibilità di nuove commesse alla luce del piano di
ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato e di avviare un programma di
ripresa produttiva e di risanamento aziendale per garantire il posto di lavoro
ai dipendenti della «Ricambi ferroviari» ed evitare un ulteriore colpo
all'economia reatina.

(4~03739)

DE GIUSEPPE. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso:
che, rispondendo alla interrogazione parlamentare 4~00922 sui

programmi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della «Grotta
dei Cervi» di Porto Badisco-Otranto, il Ministro pro tempore ha riferito che la
soprintendenza archeologica della Puglia ha stipulato in data 18 marzo 1985,
con l'architetto Bozza,

.
apposita convenzione per la progettazione e la

direzione dei lavori di esplorazione e sistemazione delle grotte preistoriche di
Porto Badisco;

che organi di stampa hanno riportato la notizia che nella sala dello
stregone della «Grotta dei Cervi» sono state scoperte incisioni su massi e
«segni anorganici, cioè non scene di caccia o uomini, ma disegni astratti,
righe che si incrociano e che vanno a formare quadrati e rombi», espressioni
artistiche da attribuire all'uomo del Paleolitico;

che l'Associazione speleologica magliese, con regolare nulla osta della
soprintendenza archeologica della Puglia, ha effettuato nei mesi scorsi una
prima campagna di ricerche con georadar rilevando la presenza di nuove
cavità ai limiti della zona a vincolo archeologico;

che le recenti scoperte evidenziano ancora una volta non solo
l'episodicità delle ricerche scientifiche, sicuramente limitate dalla carenza di
risorse finanziarie, ma soprattutto l'assenza di un coordinamento scientifico
atto a stabilire metodi e priorità d'intervento;

che infine la regione Puglia, l'assessorato all'ambiente ai sensi della
legge regionale n. 32 del 1986 (piano 1987) e lo stesso Ministero con legge 2
aprile 1980, n. 123 (piano 1989) hanno finanziato gruppi speleologici,
associati alla Federazione speleologica pugliese, per programmi di ricerca
nell'area di Porto Badisco,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si ritenga di assumere
presso la soprintendenza archeologica della Puglia per il coordinamento
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delle attività di ricerca finalizzate alla conoscenza approfondita della «Grotta
dei Cervi» nonchè le risorse finanziarie disponibili per superare la fase di
episodicità degli studi, che ha caratterizzato questi venti anni dalla scoperta
dell'importante grotta.

(4~03740)

GRAZIANI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere:

dove, con chi, da quando, si trovi Serena Cruz, la bambina di tre anni, di
origine filippina, che il tribunale dei minori di Torino ha tolto da mesi ai
genitori adottivi. Della piccola, infatti, nessuno sa più niente e siccome è
anche la bambina più fotografata d'Italia pare impossibile conduca una vita
normale, a cui ha diritto, visto e considerato che nessuno ha mai potuto
riconoscerla in qualsiasi strada o piazza di qualsivoglia centro abitato
italiano. Sapere dov'è e con chi è allora un diritto sacrosanto non solo dei
genitori che la adottarono e la amano, di Racconigi che trepida per lei come
si trepida per una figlia, ma di tutta la opinione pubblica;

se non si ritenga doveroso più che opportuno che Governo e Parlamento
prendano l'iniziativa per rivedere la legge sulle adozioni per restituire ai
genitori adottivi questa infelice bambina che passa dall'affetto familiare ~

riconosciuto dagli stessi giudici del tribunale dei minori di Torino ~ ad un

parcheggio, si chiami esso famiglia affidataria o orfanotrofio.
Se è la legge che la condanna ingiustamente a questa situazione

oggettivamente lesiva della sua fragile personalità, non è la legge allora che
deve essere mutata? Sempre, si intende, se la Repubblica è d'accordo sul
principio che è il sabato per l'uomo e non viceversa.

(4~03741)

FRANCO. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli
affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che nella notte del 29 luglio 1989 un nubifragio si è abbattuto a
Bagnara Calabra (Reggia Calabria) dove il torrente Sfalassà, ingrossatosi per
il temporale, è straripato provocando numerose frane, l'ostruzione della
strada provinciale per Gambarie d'Aspromonte e l'isolamento delle frazioni
Salano di Bagnara e Salano di Scilla;

che numerose abitazioni sono state gravemente danneggiate e
costituiscono un grave pericolo per l'incolumità della gente, pali dell'energia
elettrica sono stati abbattuti, spazzati via camion e auto e minacciati
seriamente i viadotti della strada statale tirrenica e delle ferrovie;

considerato che gravi responsabilità emergono, tenuto conto del
cedimento della strada provinciale Bagnara~Solano nel tratto indicato ponte
Covala per via di una discarica illegittimamente realizzata dall'amministra~
zione comunale di Bagnara Calabra,

l'interrogante chiede di sapere quali decisioni i Ministri in indirizzo
intendano adottare, e con immediatezza, al fine di prendere provvedimenti
atti a ripristinare le opere e le abitazioni danneggiate insieme alle dovute
sanzioni punitive per gli incapaci amministratori comunali, sordi peraltro ai
continui richiami e alle denunzie del gruppo consiliare del Movimento
sociale italiano~Destra nazionale al comune di Bagnara Calabra.

(4~03742)
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LONGO. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

della sanità. ~ Per sapere:

quali misure si intenda assumere, alla luce di recenti proteste in
diverse zone del Veneto interessate dall'attraversamento di elettrodotti ad
alta e altissima tensione, sulla cui pericolosità potenziale esisterebbe una
letteratura scientifica ormai corposa da parte di studiosi belgi, canadesi, sta~
tunitensi;

in particolare, se il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato non intenda sollecitare l'Enel a riconoscere un indennizzo adeguato
per i vincoli e le servitù che gli elettro dotti comportano alle proprietà
attraversate e se non ritenga, contemporaneamente, di sollecitare una più
attenta valutazione su soluzioni tecnologiche alternative agli elettro dotti
aerei (cavi ad alta tensione sotterranei, eccetera);

se, infine, di concerto con il Ministro della sanità, non intenda avviare
una verifica attendibile sui rischi per la salute umana che promanerebbero
dai campi magnetici prodotti dagli elettrodotti, in modo tale che se ne

, possano trarre utili conseguenze o sull'impegno verso soluzioni alternative, o

sull'efficacia di una informazione attendibile che tranquillizzi le popolazioni
interessate.

(4~03743)

LONGO. ~ Al Ministro del bilancio e della programmazione economica. ~
Premesso:

che in località Tonezza del Cimone (Vicenza) opera il Centro di
sopravvivenza in montagna dell'Aeronautica militare, centro a cui è accluso
un sistema di residence (villa Larici) gestito dall' Aeronautica militare;

che dell'ospitalità di villa Larici usufruiscono ufficiali dell'Aeronautica
militare e le loro famiglie, compresi parenti e amici, previo pagamento di
una quota modestissIma del tutto insufficiente a ristorare i costi di gestione
dell'impianto e dei servizi resi;

che il costo della residenza in montagna di centinaia di persone che
non hanno nulla a che fare con attività pubbliche viene a gravare sulla spesa
pubblica,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se si ritenga congruo con le finalità dello Stato e con le esigenze del

suo funzionamento che si svolgano attività come quella descritta;
2) quale sia l'onere per la spesa pubblica e per il bilancio dello Stato

della gestione di villa Larici;
3) su quale capitolo di bilancio, e sotto quale voce, tale onere sia stato

eventualmente imputato.
(4~03744)

LONGO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che la stampa veneta ha di recente ampiamente informato sul Centro
di sopravvivenza in montagna dell'Aeronautica militare in località Tonezza
del Cimone (Vicenza), centro a cui è accluso un sistema di residence (villa
Larici), gestito dall'Aeronautica militare;

che, a quanto risulta, dell'ospitalità di villa Larici possono usufruire
ufficiali dell' Aeronautica militare e le loro famiglie, inclusi amici eparenti,
previo pagamento di una quota modestissima, del iutto insufficiente a
ristorare i costi di gestione dell'impianto e dei servizi resi;
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che a ferragosto 1988 e a capodanno 1988~89 risultano aver usufruito
di villa Larici (si tratta di tre palazzine, una delle quali riservata ad ufficiali
con grado di generale, e di un edificio centrale che funziona come zona di
servizi, bar, ristorante, attività ricreative) circa 350 ospiti, e che anche
attualmente negli appartamentini in cui è organizzato il residence si trovano
230 persone;

che per il funzionamento di villa Larici, in un ruolo del tutto servile e
che non ha nulJa a che fare con il servizio di leva, vengono usati 50 avieri fissi
tutto l'anno e 30 che vengono aggregati nelle fasi di «piena turistica»;

che la fondatezza della situazione denunciata si evince anche da prese
di posizione di membri dell'attuale Governo in carica (onorevole Fincato,
Sottosegretario per la pubblica istruzione),

l'interrogante chiede di sapere:
1) se non si ritenga del tutto intollerabile tale stato di cose, e in

particolare il ricorso a giovani in servizio di leva come manovalanza per il
funzionamento di villa Larici (servizio di cucina, di gestione e riassetto degli
appartamentini, eccetera) a beneficio degli ufficiali dell' Aeronautica militare
e dei loro parenti e amici;

2) se non si ritenga che dopo così lunga, ampia e assidua frequentazio~
ne di Tonezza del Cimone da parte degli ospiti di villa Serena, l'Aeronautica
militare abbia potuto ormai raccogliere dati esaurienti sulla sperimentazione
della sopravvivenza in montagna, e che si possa quindi procedere alla
chiusura del relativo centro e annesse foresterie residenziali, essendo esso
stato del tutto surclassato dalle prestazioni di villa Serena.

(4~03745)

LONGO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che il decreto~legge 10 luglio 1989, n.249 (<<Norme in materia di
reclutamento del personale della scuola») prevede per l'accesso ai concorsi
per soli titoli «un servizio di insegnamento... che sia stato prestato per
almeno 360 giorni anche non continuativi nel triennio precedente»
(l'articolo Il precisa che in «prima applicazione» tale periodo «può essere
stato svolto tra l'anno scolastico 1982~83 e l'anno scolastico 1988~89»);

che il comma 17 dell'articolo 2 del citato decreto~legge stabilisce che il
servizio riferito ad «insegnamento diverso da quello inerente il concorso non
è valutato»;

che l'insieme di queste disposizioni si presta ad interpretazioni molto
restrittive e comunque tali da vanificare il criterio generale dallo stesso
decreto~legge affermato, rivolto al riconoscimento del servizio effettivamente
prestato ancorchè su basi «precarie» (rischio di vanificazione del tutto reale,
essendo noto che una gran parte di docenti precari ~ nei settori
filosofico~pedagogico~umanistici forse si tratta della maggioranza ~ pur

muniti di abilitazione o idoneità per una specifica materia di insegnamento,
sono stati costretti per carenza di posti disponibili ad accettare incarichi e
supplenze in materia diversa, anche se affine, e che tale situazione potrebbe
escluderli dal riconoscimento del servizio prestato con gravi effetti discrimi~
natori),

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga di procedere a modifiche del comma 17 dell'articolo

2 del decreto~legge n. 249, in modo tale da stabilire che il riconoscimento del
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servIzIO prestato è svincolato dal riferimento alla stessa «classe di
insegnamento» per la quale si partecipa al concorso per soli titoli;

se non si ritenga almeno, nelle more della modifica in prtmls
prospettata, di emendare il decreto ministeriale 12 luglio 1989 applicativo
del decreto-legge n. 249 o di dettare ai provveditorati agli studi precise
norme interpretative che chiariscano il criterio di congruità tra abilitazione o
idoneità e servizio prestato, in modo che tale congruità sia definita dalla
specificità del titolo di laurea di cui i concorrenti sono in possesso. Si
tratterebbe, in sostanza, di affermare un ovvio criterio di affinità tra materie e
indirizzi di insegnamento, in modo tale che tutto il servizio effettivamente
svolto sulla base di una laurea determinata (ad esempio un laureato in lettere
che insegni storia) debba essere pienamente riconosciuto ai fini del concorso
per soli titoli che abbia per oggetto una classe di concorso a cattedra che
richieda lo stesso tipo di laurea.

(4-03746)

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. ~ Al Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni. ~ Per sapere:
se sia a conoscenza di quanto pubblicato in cronaca locale dal

quotidiano «Il Messaggero», in data 26 luglio 1989, circa l'avvenuto rilascio
da parte dell'ufficio postale di Castel dell'Aquila, nel comune di Montecastril-
li (Temi), di ricevute recanti lo stemma della Regia amministrazione delle
poste;

se tale utilizzazione di bollettari di cinquant'anni fa sia dovuta al
mancato rifornimento di materiale «repubblicano» o a diversa ragione;

se l'amministrazione delle poste non debba impartire precise disposi-
zioni agli uffici dipendenti per impedire che simili inconvenienti possano
nuocerle nei rapporti con il pubblico.

(4-03747)

GAMBINO, TORNATI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

Ministri delle finanze e dell' ambiente e al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che il comune di Agrigento, con atto deliberativo n. 52 del13 maggio
1987, «adeguamento tariffe interne idriche ex articolo 16 del decreto-legge
n. 55 del2 marzo 1987», .determinava le tariffe relative alla fornitura di acqua
potabile;

che tale delibera, approvata successivamente dalla commissione
provinciale di controllo, traeva la propria motivazione dal riconoscimento di
una fase temporale transitoria, nelle cui more il comune avrebbe convenuto
alla installazione dei contatori idrici in tutte le utenze;

che il comune di Agrigento in data 5 agosto 1988, con delibera n. 242,
ha ancora una volta, con le stesse motivazioni, approvato un nuovo piano di
«adeguamento tariffe delle utenze acqua potabile nell'anno 1988», con
aumenti del 57 per cento rispetto all'anno precedente;

che per l'anno 1989 le tariffe del servizio degli acquedotti sono
determinate in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore all00
per cento dei costi di gestione, così come disposto dalla legge n. 141 del 17
aprile 1989, voluta dal Governo e votata dalla maggioranza parlamentare;

che da decenni la normalità del servizio di erogazione di acqua
potabile al comune di Agrigento è rappresentata da turni settimanali;
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che il commissario regionale alla distribuzione dell'acqua, che
attualmente opera al comune, ha denunciato ~ tra le concause della

mancanza d'acqua ~ le incomprensibili leggerezze, le sviste, la mancanza di

collaborazione dei dirigenti degli enti e dei consorzi erogatori e gestori,
nonchè degli uffici del Genio civile;

che la condotta del dissalatore di Gela viene fatta costantemente
oggetto di «furti» d'acqua, che, oltre a determinare minori afflussi,
provocano infiltrazioni terrose e conseguente inquinamento della condotta;

che ancora non sono stati ultimati i lavori per la costruzione
dell'anello idrico della città, necessario per poter consentire un uso razionale
dell'acqua proveniente dalle diverse fonti di approvvigionamento;

che la rete idrica, vecchia ed obsoleta, non copre l'intero tessuto
urbano della città (si veda il quartiere abusivo);

che non sono stati installati i contatori idrici nelle utenze, malgrado
più volte annunciate;

che i cittadini di Agrigento, dopo anni ed anni di sofferenze, hanno
ritenuto di dover sottoscrivere una petizione collettiva, espressa in forma
individuale attraverso l'invio al Presidente del Consiglio di una cartolina
«simbolo» denunciante la sofferenza della sete in una città capoluogo di
provincia, ricca di millenni di storia, luogo di incontro e di ritrovo di migliaia
di turisti che vengono a visitare i suggestivi monumenti ed ammirare le
impareggiabili bellezze paesaggistiche,

gli interroganti chiedono di sapere quale sia l'opinione del Presidente
del Consiglio dei ministri rispetto alla grave e perenne «crisi idrica» ed alle
scelte amministrative operate dalla maggioranza del consiglio comunale, se
non ritenga di dover impegnare i Ministri per il coordinamento della

I

protezione civile e dell'ambiente per un loro pronto intervento, per far fronte
all'emergenza drammatica, rappresentata da turni di erogazione di 15~20
giorni, e se, d'intesa con il Ministro delle finanze, non intenda provvedere a
sospendere prima e a,disporre l'abrogazione delle norme della citata legge
per quei comuni, come Agrigento, ai cui cittadini, ancora una volta,
toccherebbe l'obbligo di pagare l'erogazione di un servizio che il comune
non è in grado di garantire. .

(4~037 48)

CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro della

sanità. ~ Premesso:

che presso l'ospedale Mauriziano di Torino è in funzione dallo marzo
1971 un consultorio di sessuologia che è stato il primo consultorio
sessuologico italiano operante in una struttura pubblica e tutt'oggi è l'unico
centro multidisciplinare per l'intera regione Piemonte;

che le finalità del consultorio sono la diagnosi e la cura delle patologie
sessuali, individuali e di coppia, nelle componenti psichiche e fisiche,
l'attività di informazione e prevenzione nel settore della salute psicosessuale
della persona, la collaborazione e l'integrazione con le strutture territoriali di
primo livello; dunque si tratta di una struttura poliambulatoriale che assicura
la presenza di vari consulenti (andrologo, angiologo, ginecologo, urologo,
chirurgo plastico, psicosessuologo, assistente speciale, psichiatra, eccetera) e
consente interventi multi disciplinari indispensabili per un efficace tratta~
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mento delle patologie sessuali e delle loro componenti fisiologiche,
psicologiche e sociali;

che il consultorio è una delle poche strutture pubbliche italiane che si
occupano con preparazione ed esperienza di assistenza a persone transessua~
li: il trattamento delle persone transessuali che intendono cambiare sesso è
eseguito seguendo i protocolli internazionali e dura circa due anni prima
della operazione di cambiamento degli organi genitali e dopo l'intervento
prosegue tutto il tempo necessario alla persona per ristabilire un equilibrio
personale; la professionalità e la serietà del consultorio in materia è
riconosciuta a livello nazionale, tanto che le relazioni che il consultorio
produce alla fine del trattamento sono accettate dal tribunale competente
per il cambiamento di stato anagrafico ai sensi della legge vigente, come
relazione periziale in sostituzione di altre (che costerebbero milioni ai tran~
sessuali) ;

che risulta agli interroganti che il consultorio non accetta più nuovi
casi, che le prenotazioni stesse sono bloccate da almeno cinque mesi e che i
pazienti seguiti lamentano lunghi periodi di attesa per poter accedere alle
terapie e agli interventi chirurgici; se la situazione non si modificherà
l'attività del consultorio cesserà completamente, con la conseguenza che gli
utenti non avranno altra scelta che il ricorso alle strutture private;

che dal 1988 il consultorio manca di un responsabile e tutti i
consulenti prestano la loro opera a tempo determinato (dalle 3 alle 9 ore
settimanali per specialità che non sono assolutamente sufficienti per coprire
la richiesta di intervento, tanto che ognuno dei medici presta numerose ore
straordinarie di attività senza ricevere alcun compenso);

che malgrado l'afflusso sempre crescente di pazienti, provenienti per
la maggior parte dai consultori familiari e dai medici di base (l'incremento
medio dei nuovi casi negli ultimi tre anni è stato del 30 per cento annuo ed
ancora oggi, ad attività bloccata, il consultorio riceve mediamente 15
richieste di intervento la settimana) non è stato avviato alcun piano di
potenziamento della struttura o di finanziamento della stessa; in particolare il
consultorio manca di alcune apparecchiature necessarie per la diagnosi delle
forme di impotenza maschile, che da sole costituiscono circa la metà di tutte
le patologie affrontate dal consultorio;

che bisogna sottolineare la grande esperienza e professionalità
acquisita in questi anni dagli operatori del consultorio, che rendono preziosa
la loro attività in un campo come quello delle patologie sessuali dove la
sanità pubblica può offrire molto poco (l'importanza di una vita sessuale
serena e della rimozione delle cause fisiologiche e psichiche che impedisco~
no una piena realizzazione dell'identità psicosessuale della persona è
universalmente riconosciuta dalla scienza moderna come uno dei principali
obiettivi di politica sanitaria);

che si sottolinea infine l'importanza di una tale struttura in un periodo
storico come quello presente, dove con la comparsa dell'AIDS le problemati~
che legate alla sfera sessuale sono notevolmente aumentate,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se si intenda intervenire presso l'ospedale Mauriziano e l'assessorato

regionale alla sanità della regione Piemonte affinchè si impedisca la chiusura
del consultorio e per potenziarne l'attività, creando una struttura stabile, con
un aumento delle specialità e delle ore di disponibilità dei medici tale che
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tutte le richieste possano essere esaurite, con l'acquisto della strumentazione
necessaria e con l'individuazione all'interno dell'ospedale della sede
idonea;

se non si ritenga opportuno e necessario, per le persone transessuali
che avvalendosi della legge vigente intendono sottoporsi ad intervento
chirurgico di cambiamento di sesso, istituire almeno un centro presso ogni
regione italiana, polispecialistico e non soltanto chirurgico, che sappia
offrire tutta l'assistenza necessaria alle persone transessuali (a tale proposito
giova ricordare che i prezzi medi di un intervento chirurgico di cambiamento
di sesso in Italia oggi si aggirano intorno ai 30~35 milioni, cifra che è spesso la
causa della scelta forzata da parte di molti transessuali di praticare la prosti~
tuzione).

(4~03749)

PINNA, NESPOLO, TORNATI, MACIS, FIORI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che ben quattro persone hanno perso la vita e altre sono in condizioni
disperate perchè rimaste intrappolate tra le fiamme dei numerosi incendi
che hanno devastato nei giorni scorsi vastissime aree a bosco e a macchia
mediterranea della Sardegna nord~orientale;

che già nel 1983, sulle pendici del Limbara, persero la vita, in eguali
circostanze, altre sette persone, nel disperato tentativo di fronteggiare le
fiamme con mezzi del tutto impari, e che in quella occasione le autorità di
Governo si impegnarono ad apprestare mezzi adeguati onde evitare il
ripetersi di eventi così tragici e catastrofici;

che è pressochè unanime l'opinione sull'origine dolosa degli ultimi
incendi, sia in relazione alla scelta della giornata di forte maestrale, sia per
l'ubicazione particolarmente devastante dei primi focolai rispetto alla
direzione del vento;

che l'area colpita è anche investita da enormi interessi speculativi,
rispetto ai quali il fuoco' potrebbe essere, nelle intenzioni degli autori, un
ulteriore strumento di pressione verso l'edificazione selvaggia;

che in alcuni centri abitati circondati dalle fiamme, ivi compreso il
comune di Arzachena, gli abitanti hanno dovuto provvedere con mezzi propri
per difendersi dalle fiamme e nelle strade costiere ad alta presenza turistica si
sono verificate scene di panico e numerosi incidenti stradali per assenza di
indicazione e di coordinamento dell'esodo delle aree a rischio;

che anche gli interventi aerei contro il fuoco ~ gli unici effettivamente

efficaci nelle condizioni date ~ sono avvenuti con grave ritardo e dopo le

proteste delle autorità regionali, con conseguenze catastrofiche per il
propagarsi delle fiamme che in alcuni tratti sono arrivate fino al mare,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali iniziative il Governo abbia assunto per accertare l'eventuale

origine dolosa degli incendi e per individuare i responsabili e, nel caso, quali
misure intenda assumere per prevenire il ripetersi di simili iniziative;

quali siano le cause dei ritardi nell'opera di contenimento e di
spegnimento, di quali mezzi si intenda eventualmente dotarsi per fronteggia~
re efficacemente in futuro incendi di vaste proporzioni;

quali siano le cause del mancato soccorso alla popolazione sia nei
centri abitati che nella rete viaria;
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quali misure si intenda assumere a favore delle attività produttive
danneggiate e per ricostruire il patrimonio ambientale devastato dal fuoco.

(4~03750)

TORNATI, CALLARI GALLI, VENTURI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere i motivi che hanno fino a questo momento

ispirato il Ministero della pubblica istruzione a concedere la sperimentazione
del quarto e del quinto anno unicamente alle scuole magistrali convenziona~
te, escludendo da tale processo di sperimentazione quelle statali.

(4~03751)

MERAVIGLIA. ~ Ai Ministri dell'interno, della difesa, della sanità e della

marina mercantile. ~ Premesso:
che in questi giorni molti luttuosi avvenimenti hanno segnato

momenti che per tanti cittadini avrebbero dovuto essere di spensierata
vacanza, con mortali incidenti avvenuti lungo le spiagge del litorale;

che, in particolare, come nella zona dell'Alto Lazio, tali incidenti
hanno coinvolto bagnanti e generosi cittadini, annegati nel tentativo di
salvarli, negli spazi di acqua antistanti le cosiddette «spiagge libere»;

che molto spesso enti ed associazioni sollecitano l'istituzione di tali
spazi nel lodevole intento di assicurare a tutti i cittadini la possibilità di
usufruire senza discriminazioni dei beni naturali, senza però preoccuparsi
degli obblighi di gestione richiesti per la tutela dei loro fruitori;

che l'assegnazione alla categoria di spiaggia libera porta in realtà al
completo abbandono di ogni obbligo di rispetto delle normative di sicurezza
e di igiene, come vengono invece imposti dalla legge a quanti gestiscano
attività di balneazione;

che la mancanza di sorveglianza impedisce inoltre efficaci interventi
preventivi, come l'esposizione dei richiesti segnali di pericolo e il
conseguente obbligo del loro rispetto ogni volta che la situazione
metereologica o particolari situazioni di emergenza lo impongano,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano prendere per

tutelare la sicurezza delle spiagge libere con l'istituzione di punti fissi di
assistenza ai bagnanti, muniti anche della necessaria assistenza sanitaria,
come per legge è richiesto a quanti gestiscano attività di balneazione, con
l'indicazione degli enti che dovranno gestire tale servizio, così come quello
delle necessarie pulizie, per ovvi motivi igienico~sanitari, delle aree relati~
ve;

se non ritengano necessaria una continua e meticolosa verifica delle
installazioni prescritte e della regolare gestione delle stesse da parte degli
enti preposti, per autorizzare l'esercizio delle spiagge libere;

se non ritengano che sarebbe il caso di destinare all'assistenza ai
bagnanti giovani che prestano la loro attività nel servizio militare o in servizi
sostitutivi, dopo necessari corsi di addestramento, per evitare eccessivi
aggravi di spese per il bilancio dello Stato;

se non ritengano infine necessaria una campagna di sensibilizzazione,
a livello nazionale, per invitare alla prudenza i fruitori della balneazione,
rinforzando inoltre l'applicazione delle esistenti leggi che prescrivono
l'esposizione e il conseguente obbligo del loro rispetto delle segnalazioni di
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pericolo, in modo da impedire a incauti bagnanti di esporre la loro vita e
quella di eventuali soccorritori a prevedibili e spesso infausti rischi.

(4~03752)

SCIVOLETTO, NOCCHI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso:
che in contrada Pisciotta, nel comune di Scicli (Ragusa), su una

scogliera che divide la baia di Sampieri dalla costa di Marina di Modica si
ergono e si possono ammirare i resti di un vecchio stabilimento di laterizi, a
forno Hof&nann, costruito nel 1912 e andato distrutto a seguito di un
incendio nel 1926;

che questa struttura edilizia, denominata la «Fornace del Pisciotta»,
con la sua alta ciminiera e la configurazione a tempio rappresenta, oltre che
una testimonianza preziosa e interessante di archeologia industriale ~ si

tratta, infatti, di uno dei pochissimi esemplari in Sicilia di stabilimento a
forno Hof&nann ~ un elemento suggestivo del paesaggio e dell'ambiente cir~

costanti;
che a causa dell'abbandono da parte dei proprietari privati, dell'azione

erosiva del tempo e dell'incuria dei pubblici poteri il complesso della
«Fornace del Pisciotta» cade a pezzi, rischia di crollare ~ con possibile danno
per i frequenti visitatori ~ e di essere cancellato, in modo irreversibile, dal
paesaggio della costa iblea che risulterebbe, in tal modo, gravemente mutila~
to, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro per i beni culturali e ambientali non ritenga
opportuno attivare, verificare o sollecitare le procedure attraverso le quali
sia possibile censire la struttura denominata la «Fornace del Pisciotta» come
bene culturale e in base a questa nuova qualificazione richiamare il
proprietario al dovere di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come
richiedono le leggi di tutela dei beni culturali;

2) se sia a conos<?enza di eventuali iniziative promosse dalla regione
Sicilia, che nel campo della tutela dei beni ambientali e culturali ha
competenza primaria, al fine di salvaguardare la «Fornace del Pisciotta»;

3) se non consideri necessario nell'ambito di queste procedure
amministrative e normative, in assenza dell'intervento privato, acquisire alla
proprietà pubblica la «Fornace del Pisciotta» affinchè possa essere
salvaguardata e goduta dalla collettività;

4) se non ritenga opportuno sollecitare la regione Sicilia affinchè si
proceda ~ se non è stato già effettuato ~ ad un sopralluogo, tramite la

soprintendenza di Siracusa, per verificare l'attuale stato della struttura e per
impedire, attraverso interventi preventivi, che accada l'irreparabile.

(4~03753)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Ai

Ministri dell' ambiente, dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo. ~

Premesso:
che il progetto di realizzazione della superstrada della VaI Belluna, in

provincia di Belluno, è stato presentato come indispensabile strumento di
sviluppo per l'intera provincia;

che varie osservazioni lo fanno ritenere invece un inutile spreco di
denaro pubblico con notevoli danni ambientali, che porterebbe reali
vantaggi solo alla catena di appalti e di interessi collaterali;
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che l'impatto sull'ambiente diverrebbe oltremodo pesante, sconvol~
gendo aree di grande valore paesaggistico e naturalistico che si trovano ai
confini del Parco delle Dolomiti bellunesi, con un consumo di territorio
inaccettabile ed ingiustificato, dato che la superstrada correrèbbe in molti
casi parallela alla viabilità ordinaria e sarebbe suscettibile di stravolgere le
destinazioni del Piano regolato re: sarebbe cioè la strada ad avere di fatto il
compito di definire l'assetto urbanistico dei centri abitati;

che risulta spropositata l'entità dei finanziamenti: saranno infatti 127 i
miliardi spesi solo per una parte della superstrada quando, nel 1988, per
l'intera agricoltura bellunese, il finanziamento è stato di 25 miliardi e 50
miliardi sono stati previsti per le opere di disinquinamento dell'intera
montagna veneta;

che tale finanziamento scandalizza per le modalità con cui è stato
reperito, attingendo ai fondi destinati ai Mondiali di calcio di Italia '90, che
nulla hanno a che vedere con la provincia di Belluno e tanto meno con la
superstrada della VaI Belluna;

che la stessa amministrazione provinciale di Belluno ha intenzione di
realizzare, con finanziamenti accordati e progetti approvati, un'altra arteria
di collegamento sulla fascia pedemontana, pochi chilometri più a monte,
parallela al tracciato della superstrada,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) perchè si continui a tralasciare il trasporto su rotaia a favore di

dannosi ed inutili progetti di superstrade; integrare il sistema ferroviario ad
adeguati interventi sulle sedi stradali già esistenti, come ad esempio svincoli
atti ad evitare l'attraversamento dei pochi e piccoli centri urbani, porterebbe,
con opere di minore impatto, risparmio di denaro pubblico e soluzione alle
esigenze del traffico, con notevole economia di territorio, così prezioso e
ricercato in una provincia a vocazione turistica come quella di Belluno;

2) in base a quale criterio tale spesa sia stata inserita nei benefici della
legge sui Mondiali di calcio Italia '90;

3) se la superstrada della VaI Belluna risponda effettivamente ai reali
fabbisogni delle aree attraversate;

4) se l'entità della spesa prevista sia rispondente al valore dell'opera;
5) se siano stati considerati tutti i necessari accorgimenti per ridurre

eventualmente l'impatto ambientale.
(4~03754)

SALVATO, IMBRIACO, VETERE. ~ Al Ministro della sanità. ~

Premesso:
che da tempo è stato denunciato il grave degrado della assistenza

sanitaria nella USL 35 del comprensorio di Castellammare di Stabia;
che sono assolutamente carenti le strutture di pronto soccorso

(rianimazione, unità coronarica, trasporto infermi);
che alcuni reparti specialistici restano totalmente chiusi per motivi in~

spiegabili;
che è insufficiente il personale medico e paramedico;
che mancano i posti~letto;
che da anni non è applicata la legge n. 194 del 1978;
che è carente l'assistenza ai tossicodipendenti e agli anziani;
che una nuova ala dell'ospedale di Castellammare, completa da tre

anni e costata diversi miliardi, resta chiusa e abbandonata a se stessa;
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che nessun presidio sanitario è mai stato realizzato nei comuni mino~
ri;

considerato:
che a questa drammatica negazione del diritto alla salute si è giunti per

precise e gravi responsabilità politiche;
che l'assemblea eletta il 17 aprile 1989 è stata insediata il 10 luglio per

l'elezione del presidente e del comitato di gestione;
che l'assemblea è stata rinviata alla fine di luglio;
che a tutt' oggi è paralizzata da guerre interne alla Democrazia

cristiana e agli altri partiti della maggioranza;
che di fronte ad un così grave e continuo svilimento dell'assemblea i

consiglieri comunisti della suddetta USL hanno presentato le dimissioni,
gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda

intervenire urgentemente assumendo tutte le necessarie iniziative di sua
competenza perchè le regole della democrazia siano ripristinate e siano
garantiti i diritti alla salute e all'assistenza.

(4~03755)

AGNELLI Arduino. ~ Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. ~ Pre~

messo:

che, nel corso della recente ratifica di accordi internazionali con la
Jugoslavia, tanto la Camera dei deputati quanto il Senato della Repubblica
hanno raccomandato la riapertura di trattative volte ad allargare il numero
dei cittadini italiani ammessi al reintegro nelle proprietà situate in Istria e a
Fiume (le concessioni hanno sin qui riguardato poco più d'un centinaio di
interessati a fronte di circa 10.000 richieste);

che numerose sono le rimostranze degli aventi diritto agli indennizzi
per i beni abbandonati in conseguenza del Trattato di pace e che assai
deludente si è rivelata pure la legge n. 135 del 1985, nella quale pure erano
state riposte tante speranze; tanto che oramai si deve parlare in termini di
denegata giustizia (e che da varie assemblee sono stati indicati termini precisi
in documenti a disposizione del Ministro del tesoro, scaduti i quali si chiede
di passare all'emanazione di nuove leggi);

che, nel corso d'un incontro tenutosi nel luglio scorso a Brdo Kod
Kranja tra il segretario federale al traffico di Jugoslavia Joze Slokar ed i
dirigenti dei Dicasteri repubblicani e regionali croati, si è proposto di
devolvere a costruzioni d'autostrade i 110 milioni di dollari di cui la
Jugoslavia è debitrice verso l'Italia per la nazionalizzazione dei beni lasciati
dai nostri concittadini ed il cui termine di pagamento scade il 10 gennaio
1990,

si chiede di sapere:
se, finalmente, sarà resa operante la legge n. 135 del 1985;
se si intenda finalmente fare giustizia a chi, da oltre quarant'anni,

chiede l'indennizzo dei beni che è stato costretto a lasciare;
se ci si adopererà a non perdere i mezzi che devono essere disponibili

dallo gennaio 1990;
se, nel caso di constatate, obiettive difficoltà economiche da parte

jugoslava, non sia il caso d'avviare immediate trattative allo scopo d'allargare
la reimmissione nella proprietà dei nostri connazionali (già molti preferisco~
no questa formula a quella dell'indennizzo, vista la scarsa efficacia delle leggi
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in materia), allo scopo di evitare che, alle molte già perpetrate, altre
ingiustizie vengano aggiunte;

se, per queste materie drammatiche e dolorose, non si ritenga di porre
in essere uno stretto contatto tra le amministrazioni degli Affari esteri e del
Tesoro;

se il Ministro del tesoro non ritenga di fornire i dati ultimi delle
pratiche definite e di quelle per le quali si è passati al pagamento, ai sensi
della legge n. 135 del 1985.

(4~03756)

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro della

sanità. ~ Premesso:

che presso l'ospedale Amedeo di Savoia di Torino sono stati chiusi per
mancanza di personale due reparti, quello per le malattie infettive e quello
neurologico (e presto ne sarà chiuso un terzo sempre per malattie infettive,
provocando evidentemente gravi pr6blemi a carico degli utenti che anche
d'estate hanno bisogno di ricoveri);

che risulta agli scriventi che la suddivisione delle compartecipazioni
per l'anno 1988 ha fruttato ai capisala delle divisioni per le malattie infettive
la cifra di 60.000 lire mentre, per esempio, il direttore sanitario sembra avere
diritto a 24 milioni; tale differenza non può assolutamente essere accettabile
se si tiene conto del lavoro e del rischio effettivamente esistente per i
capisala, così come per infermiere o medico delle divisioni di malattie infetti-
ve;

che con ordine di servizio n. 159 del 28 giugno 1989 la direzione della
casa circondariale di Torino «Le Vallette» dispone il ricovero dei detenuti
affetti da AIDS conclamato presso l'ospedale competente, così come indicato
da una circolare del Ministero di grazia e giustizia; nel suddetto ordine di
servizio si aggiunge anche che «qualora l'ospedale rifiuti l'accettazione del
detenuto, ovvero, espletati alcuni interventi terapeutici, dimetta successiva~
mente lo stesso, ritenendo non indispensabile la prosecuzione del trattamen-
to sanitario in regime di ricovero ospedaliero, dovrà essere immediatamente
disposto nuovo ricovero del detenuto, ai sensi dell'articolo 17, eccetera»:
questa disposizione di fatto esautora il personale medico delle sue specifiche
competenze, attribuendo all'autorità giudiziaria responsabilità che non gli
competono;

che oggi vi sono tre detenuti presso il reparto speciale dell'ospedale
Amedeo di Savoia che, pur essendo dal punto di vista sanitario dimissibili,
per effetto dell' ordinanza citata sono ancora ricoverati;

che si deve inoltre tener presente che le condizioni di vita dei detenuti
nel reparto speciale ospedaliero sono particolarmente infelici poichè le celle
sono molto piccole ed i detenuti non usufruiscono dell'ora d'aria;

che la situazione dell'Amedeo di Savoia continua ad essere molto
critica, così come denunciato dalle interrogazioni del gruppo regionale della
Lista Verde civica: negli ultimi tempi è venuto meno anche il servizio
radiologico, poichè il primario responsabile è in malattia ed il suo unico
assistente è in pensione, inoltre non è ancora stata attivata la convenzione
con la divisione del professar Cellerino per poter effettuare broncoscopie ed
altri esami delle vie respiratorie, particolarmente colpite nei soggetti affetti
da AIDS;
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che non si ha alcuna notizia dei risultati del lavoro svolto dalla
commissione di ispezione nominata alcuni mesi fa dall'assessore sul
funzionamento dell'ospedale,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza per

sopperire alle carenze del personale dell'ospedale nei mesi estivi;
quale valutazione dia sui criteri che rendono possibile una suddivisio-

ne delle compartecipazioni come quella indicata in premessa;
in particolare se non ritenga che proprio l'istituto delle compartecipazio-

ni può essere riformato in modo tale da garantire al personale che lavora in
situazioni di così alto rischio un maggiore incentivo economico;

se intenda intervenire presso il Ministero di grazia e giustizia per
risolvere il conflitto di competenza citato ìn premessa;

come intenda ovviare alle gravi carenze dei servizi dell'ospedale,
anche alla luce del fatto che l'ospedale Amedeo di Savoia è stato individuato
come presidio di riferimento per l'intera regione per quanto riguarda
diagnosi, profilassi e cura dell' AIDS.

(4-03757)

CORLEONE, POLLICE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO. ~ Al
Ministro della sanità. ~ Premesso:

che già con l'interrogazione 4~12504 si era chiesto al Ministro
interrogato di rispondere sulle drammatiche condizioni riscontrate presso
l'ex ospedale psichiatrico Mandalari di Messina;

che il giorno 20 marzo 1989 i senatori Corleone e Pollice ed i deputati
Cecchetto Coco e Modugno effettuavano una visita al Mandalari ed in seguito
a questa presentavano un esposto alla procura della Repubblica e
sollecitavano il prefetto di Messina perchè intervenisse per far trasferire
immediatamente i malati che si trovavano nei reparti più affollati (numerosi
pazienti erano costretti a dormire in letti a castello vicini tra loro non più di
40 centimetri) o nei reparti in fase di ristrutturazione (numerosi letti erano
sotto i calcinacci o adiacenti ai ponteggi degli operai);

che dalla visita emergeva che le strutture erano in tali condizioni per
cui era legittimo desumere che da anni non venivano effettuati interventi e
che da mesi non veniva effettuata una pulizia radicale dei reparti; le
condizioni dei malati erano tali da far legittimamente pensare che tra loro ed
il personale sanitario, fatte salve le debite eccezioni, non esisteva quel
rapporto necessario affinchè una qualsivoglia terapia psichiatrica possa avere
un buon esito;

che il 3 luglio 1989 il senatore Corleone e l'onorevole Cecchetto Coco
tornavano a Messina e dopo una nuova visita all'ex ospedale psichiatrico si
recavano dal sostituto procuratore della Repubblica, dottor Providenti, e
testimoniavano sulle scandalose situazioni nuovamente riscontrate;

che sebbene negli ultimi mesi l'ex ospedale psichiatrico Mandalari sia
stato fornito di mobilio nuovo per oltre 600 milioni e sebbene sia stato
finalmente espletato il concorso per inservienti bandito nel 1982, i 514
pazienti continuano a versare in condizioni assolutamente inaccettabili sia
sotto il profilo della dignità umana che sotto quello della deontologia
medica: vestiti in modo approssimativo trascorrono la giornata ammassati
nei cortili dei reparti senza essere impegnati da alcuna attività, la notte sono
costretti in camerate soffocanti per l'eccessivo affollamento; la funzione del
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personale presente, più che quella propria degli operatori sanitari, sembra
essere quella dei carcerieri;

che all'interno dell'ex ospedale non è ancora stato risolto il problema
della cucina che non risponde minimamente ai più elementari requisiti
igienico~sanitari (i malati, poi, mangiano in ciotole di plastica che vengono
lavate a mano nei reparti stessi); non è stato risolto il problema della
lavanderia che rimane inutilizzata e quindi il lavaggio dei panni è affidato a
una ditta esterna che opera con gravi ritardi e con grande approssimazione,
visto che la biancheria restituita non è stirata; non è stato risolto il problema
del casermaggio e pertanto numerosi sono i letti privi di lenzuola, federe e
con le coperte logore; non è stato risolto il problema dell'infermeria che
rimane priva dei mezzi idonei per intervenire in caso di incidente o di
urgenza ed i cui locali sono in condizioni disastrose (al di là della fuliggine

,sulle pareti, i locali hanno soffitti con larghi buchi da cui cadono ~ oltre che i

calcinacci ~ anche i topi!);

che la struttura è assolutamente priva di qualunque misura antincen~
dio e, se si considera lo stato di reclusione dei malati, un incidente di questo
genere avrebbe conseguenze disastrose;

che all'interno dell'ex ospedale si stanno ristrutturando 3 reparti che
ospiteranno comunità protette di 30 malati ciascuna; tali strutture sono
interamente destinate a servizio territoriale e pertanto non alleggeriranno di
nulla la situazione dei ricoverati nel Mandalari;

che il giudice istruttore che da tempo ha aperto un'inchiesta sull'ex
ospedale psichiatrico ha incaricato il direttore dei servizi territoriali di tutela
della salute mentale, dottor Di Pietro, di redigere una relazione sulla
situazione attuale del Mandalari e sulle prospettive di superamento volute
dalla legislazione vigente; da tale relazione risulta che dal 1978 ad oggi non è
stato dimesso alcun malato e che quindi la diminuzione dei degenti (817 nel
1978) è dovuta soltanto ai decessi;

che il dottor Di Pietro scrive: «Oggi l'età media dei residenti è di 58
anni; ciò detto appare corretto prevedere che la curva dell'andamento dei
decessi nei prossimi anni dovrà assumere un corso ascensionale: è
prevedibile che i residenti tra meno di 6-8 anni rimangano al di sotto di 250!
Era stata adombrata l'ipotesi che quella popolazione, in assenza di precise,
programmate e positive azioni, dovesse essere considerata "a perdere". Tutti
hanno un brivido di scandalizzato rifiuto, ma gli stessi tutti cosa hanno fatto
in 10 anni, anzi in li? (...) Non appare più scusabile (se mai lo fosse stato)

star con le mani in mano aspettando cinicamente la "soluzione finale". (...)
La responsabilità dell'intervento non può che decidersi e manifestarsi nella
sede locale di riferimento individuale, in particolare significa' che la
responsabilità del superamento dell'ex ospedale psichiatrico appartiene a 10
USL (ed a 107 comuni) della nostra provincia. (...) La maggior parte dei
residenti residui nell'ex ospedale psichiatrico è classificabile come handicap~
pato. Ma se tra coloro che sono così classificabili si scelgono soltanto i
disabili stabilizzati, che non hanno malattie in atto, che comunque non
hanno bisogno di trattamenti terapeutici ospedalieri (nè psichiatrici nè
geriatrici), allora scopriamo che essi sono circa 118 persone, 118 persone
non bisognevoli di terapia. Queste 118 persone presentano anche una
sociabilità che, in un ex ospedale psichiatrico come questo di Messina
(nonostante il fiume di finanziamenti sprecati nella inutile ricerca di sedare
l'allarme dell'opinione pubblica!) viene ogni giorno di più deteriorata, per
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l'intrinseco potenziale regressivo proprio degli ambienti chiusi! (...)La legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68, e la legge 28 marzo 1986, n. 16, sempre nella
nostra regione, prevedono provvidenze a favore dei comuni in conto
assistenza agli handicappati. La legge c'è, i finanziamenti pure, allora perchè
non si richiede ai comuni di assumersi le dovute responsabilità? Per queste
118 persone, comunque, questa è la strada maestra per la soluzione efficace,
stabile, legittima e più utile. (...) Cambiato lo status di ben 118 persone,
restano ancora circa 400 persone. Tra queste, lo scandaglio fatto dal
coordinamento alla fine dell'anno scorso ha individuato circa 200 affetti da
disturbi gerontologici o prevalentemente gerontologici ma che non possono
assumere il ruolo di ammalati mentali curabili previ provvedimenti
coercitivi. Anche questi, risolti i più grossi problemi gerontologici, hanno un
certo grado di sociabilità protetta. Per questi varrà la prospettiva di
inserimento in reparti di lungodegenza gerontologica che dovrà essere un
servizio ospedaliero vero e proprio. Il detto servizio o divisione gerontologica
oggi è possibile che sia istituito perchè è previsto dal recente decreto n. 109
del Ministero della sanità (decreto sulla nuova tipologia dei servizi
ospedalieri). (...) Quel reparto di lungodegenza, ovviamente, sarà anche, per
la necessaria e terapeutica attività socializzante, accudito da personale del
coordinamento servizi territoriali di salute mentale (secondo quanto legge e
logica comportano). Per le circa 200 persone che sono individuabili come
bisognevoli non soltanto di cure psichiatriche, ma bisognevoli anche di
continua assistenza psichiatrica (in questo caso accompagnata da assistenza
sociale in regime di salvaguardia contestuale del diritto alle migliori
condizioni di vivibilità da parte dell'assistito ed alle migliori condizioni di
tutela oggettiva dall'emergenza), il passaggio alla lungodegenza in nuovo
reparto o divisione psichiatrica è anche possibile, sia pure con criteri
organizzativi diversi. Anche in questo caso la gestione del superamento, del
cambiamento, del programma complessivo, sarà gestita con la premessa
d'obbligo di coinvolgere le amministrazioni locali di origine di ciascun
assistito. Quindi il numero di 200 sarà decurtato', alla fine, di un numero
magari lontano dal totale, ma certo vicino al 50 per cento. Ciò significa che al
termine della creazione della lungodegenza psichiatrica ospedaliera sarà
necessario disporre di almeno due reparti o divisioni (una femminile ed una
maschile) di circa 50 posti ciascuno disposti secondo validi criteri edilizi e
psicoterapeutici. Naturalmente in questo caso il personale appartiene ai
servizi territoriali di salute mentale ed il reparto dovrà essere sostenuto
anche da figure professionali diverse da quelle sanitarie, figure previste per le
equipe dei servizi territoriali di salute mentale. Altrettanto naturalmente, una
volta che l'amministrazione avrà deliberato a quale dei nosocomi esistenti
sul territorio competente aggregare la nuova istituzione, in via provvisoria i
reparti possono essere, come dependence, allocati anche all'interno del
recinto dell'ex ospedale psichiatrico, sebbene amministrati dal coordinamen~
to dei servizi territoriali di salute mentale per la parte psichiatrica e dalla
direzione sanitaria dell'ospedale prescelto, per la parte di pertinenza igieni~
co~organizzativa» ,

si chiede di sapere:
quali interventi urgenti il Ministro interrogato intenda prendere per

modificare la situazione riscontrata al Mandalari di Messina;
quali azioni intenda adottare nei confronti della regione Sicilia per far

sì che la lunga inadempienza della USL ME41 abbia a cessare;
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se intenda, indipendentemente dall'indagine condotta dalla magistra~
tura, promuovere un'indagine amministrativa per accertare le responsabilità
e le colpe di chi, omettendo in modo così grave le proprie attribuzioni
professionali o le proprie mansioni lavorative, ha ridotto questa struttura
sanitaria in uno stato assolutamente intollerabile e inaccettabile.

(4~03758)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni
saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3~00886, dei senatori Volponi e Chiarante, sulla realizzazione dei lavori
di restauro dei beni culturali di Todi e Orvieto;

sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~00883, dei senatori Giustinelli ed altri, sul concorso pubblico per 15
posti di operatore dei trasporti riservato al compartimento poste e
telecomunicazioni dell'Umbria;

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~

mentare):

3~00885, dei senatori Cascia ed altri, sulla proposta di chiusura di alcuni
zuccherifici nel Mezzogiorno;

loa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3~00887, dei senatori Galeotti ed altri, sui progetti di interesse ,nazionale
da finanziare ai sensi della legge n. 556 del 1988.




