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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

DUlANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendo vi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Butini, Chimenti,
Coletta, Manieri, Pollini, Rumor, Senesi, Vesentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo, a
Lisbona e Madrid, per attività dell' Assemblea dell' Atlantico del Nord;
Pecchioli, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa; Calvi, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Coviello, Lops,
Margheriti, Moltisanti, Perricone, Ricevuto, Tripodi, Vercesi, Zangara, in
Spagna, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore agroalimentare.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi nella mattinata, ha deciso all'unanimità che nella giornata di
mercoledì 27 settembre, alle ore 11,30 ed alle ore 16,30, le Commissioni
permanenti procederanno al proprio rinnovo.

La sola 11 a Commissione procederà a tale adempimento nel pomeriggio
di giovedì 28 settembre.

I Gruppi parlamentari indicheranno i nomi dei senatori componenti le
Commissioni da rinnovare entro le ore 19 di lunedì 25 settembre.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è stata convocata
per mercoledì 27 settembre, alle ore 12, per definire il calendario dei
lavori.

Le comunicazioni all'Assemblea relative a tale calendario, saranno date
nella seduta pomeridiana di mercoledì 27, alle ore 18.

Per quanto riguarda i lavori del Senato della corrente settimana, la
Conferenza dei Capigruppo ha unanimemente deciso che le Commissioni
congiunte giustizia e sanità possano procedere nell'esame dei provvedimenti
sulle tossicodipendenze anche in orari coincidenti con le sedute dell' Assem~
blea: i lavori di tali Commissioni saranno comunque sospesi in concomitanza
con votazioni da tenersi nella stessa Assemblea.
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Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Richiamo al Regolamento

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Ho appreso adesso, signor Presidente, dalle comunicazioni
che ci ha fornito, il calendario per quanto riguarda le sedute di questa
settimana. Ho appreso anche che i Capigruppo sono stati tutti d'accordo
nell'autorizzare praticamente il Presidente a derogare al principio della non
concomÎtanza dei lavori per quanto riguarda le riunioni delle Commissioni
giustizia e sanità congiunte per esaminare la legge sulle tossicodipendenze.

Signor Presidente, protesto per questo tipo di decisione perchè noi ci
accingiamo a discutere sul rendiconto generale dell'Amministrazione deHo
Stato e sull'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende
autonome; siamo in presenza di un provvedimento di estrema importanza
che è praticamente l'anticamera della legge finanziaria. Come senatore della
Repubblica mi interessa partecipare fin dall'inizio e a pieno titolo a questo
tipo di discussione, ma nello stesso tempo voglio partecipare e chiedo di
poter partecipare alla discussione della legge sulle tossicodipendenze, che è
un provvedimento importantissimo, sul quale si addensano molti interrogati~
vi. Con questo atto di imperio deciso dalla riunione dei Capigruppo si sottrae
al senatore o ai senatori la possibilità di discutere tale argomento.

Lei mi deve dire onestamente, signor Presidente, in base a quale criterio
vengono sospese la discussione e le votazioni (che poi sono continue) presso
le Commissioni riunite giustizia e sanità in concomÎtanza con il voto
dell' Aula? Come si concilia la partecipazione al dibattito sia in Aula che in
Commissione? Questa è la logica della quantificazione del lavoro: bisogna
lavorare a tutti i costi, senza tener conto della pluralità delle questioni e delle
opinioni. E non lo dico perchè sono il solo rappresentante di un Gruppo
politico. Gli altri risolvono il problema non partecipando: potremmo
elencare quanti senatori non partecipano ad alcuna attività, ma queste sono
scelte individuali. Ma qui si arriva al punto di non mettere in condizioni di
partecipare anche chi vuoI farlo diligentemente.

Vorrei che lei, signor Presidente, registrasse questo atto di imperio e mi
desse una risposta convincente, in grado di tranquillizzare me, gli altri
senatori e l'opinione pubblica. Non si capisce perchè, infatti, il mio Gruppo
politico non dovrebbe partecipare alla discussione. di un provvedimento
tanto importante, che in fondo è il preambolo della legge finanziaria.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Ritengo di dover intervenire, signor Presidente, perchè
come membro della Conferenza dei Capigruppo sono in parte responsabile di
quanto rilevato, in modo giusto e fondato, dal senatore Pollice. La verità è
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che, dietro la pressione cui siamo sottoposti in questi giorni e con le accuse
che vengono rivolte un po' forsennatamente al Parlamento di voler
dilazionare l'approvazione della legge contro le tossicodipendenze, abbiamo
voluto dare una prova concreta che da parte nostra non c'è alcuna volontà

,
dilatoria. Abbiamo così accettato questa deroga, peraltro grave ed importan-
te. Tra l'altro oggi si sono avuti altri appuntamenti molto seri in Parlamento:
c'è stato il primo incontro con il nuovo ministro degli esteri, De Michelis, cui
non ho pututo partecipare essendo impegnato nella riunione della
Conferenza dei Capigruppo (che era stata rinviata da ieri a questa mattina) e
si trattava di una discussione a cui avrei voluto prendere parte. In questo
momento, peraltro, il collega Boato è impegnato in Commissione
ambiente.

Stiamo lavorando nelle Commissioni riunite giustizia e sanità per dare la
dimostrazione concreta da parte nostra, nel rispetto del Regolamento ma
anche con delle deroghe (perchè questa è una deroga), di non essere
intenzionati a fare dilazioni o a mettere in atto pratiche ostruzionistiche,
come ci viene rimproverato. Quel che vogliamo, signor Presidente, è che il
Parlamento sia messo in grado di affrontare un confronto sereno e
responsabile, impedendo altresì strozzature nel dibattito sulla legge sulle
tossicodipendenze, strozzature ingiustificate e gravi perchè vanno a colmare
una crisi ed una paralisi legislativa che hanno colpito questa come tutte le
altre leggi, ma che non sono dipese dalla volontà del Parlamento bensì
esclusivamente da tre mesi di vacanze legislative dovute a campagne
elettorali e crisi di Governo. Questo è quanto dovremo affermare, anche
perchè sarebbe strano che il dibattito che avviene fuori di quest' Aula sulle
responsabilità del Parlamento e sui tempi del Senato- non trovasse qui alcuna
rispondenza, tranne questo rinvio a mercoledi 27 contenuto nel comunicato
della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, come ho avuto modo di comunicare, la
decisione di consentire la contemporaneità dei lavori delle Commissioni
congiunte giustizia e sanità, da una parte, e di quelli dell'Assemblea,
dall'altra, è stata presa dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, questa
mattina, all'unanimità.

Essa pertanto è definitiva, ai sensi del Regolamento (articolo 55,
comma'3) .

Nessun dubbio, del resto, può essere sollevato quanto alla compatibilità
di tale concomitanza dei lavori con quanto stabilito, in generale, dallo stesso
Regolamento, perchè ciò risulta espressamente dal comma 8 dell'articolo 29,
che dispone la sospensione delle sedute delle Commissioni, a determinate
condizioni, ma limitatamente ai lavori in sede deliberante o redigente, e non
in sede referente, come nel caso in questione.

Il richiamo quindi non può essere accolto.

Discussione dei disegni di legge:

«Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 1988» (1827) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'artico-
lo 120, comma 3, del Regolamento)
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«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1989» (1828) (Votazio~
ne finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola~
mento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 1988» e: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1989».

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

VIGNOLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io interverrò
sull'assestamento perchè il collega Crocetta analizzerà meglio di me e più
puntualmente il rendiconto, mentre il collega Nocchi affronterà alcune
questioni specifiche riguardanti il Ministero della pubblica istruz'¡one.

Per quanto riguarda l'assestamento, nella stessa relazione del Governo al
disegno di legge si rileva che «non è consentito a questo strumento di
proporre modifiche o integrazioni che potrebbero essere necessarie da un
lato per ricondurre nei limiti previsti un andamento del fabbisogno del
settore statale diverso da quello inizialmente prefigurato, e dall'altro, per far
assumere alla competenza la configurazione più idonea di riferimento per la
costruzione del quadro previsionale dell'anno successivo». Quindi la
relazione conclude sottolineando il fatto che «il compito di incidere sui
fattori di perturbazione degli equilibri della finanza pubblica continua
pertanto ad essere rimesso ad iniziative di altra natura».

In realtà però, già il testo presentato dal Governo il 30 giugno 1989 ma
ancor più gli emendamenti che il Governo ha presentato nel corso di questi
giorni fanno diventare questo provvedimento estremamente confuso, tale da
non essere più un punto, di riferimento per la costruzione del quadro
previsionale dell'anno successivo.

Siamo di fronte a vere e proprie scorrettezze da parte del Governo, che
già si esprimevano nel testo del dócumento così come è stato presentato al
Parlamento, in quanto in quel provvedimento non era contabilizzata la
riduzione del2 per cento ~ per 496,7 miliardi ~ alle spese per acquisto di beni

e servizi in attuazione del decreto~legge n. 201 del 1989; e non si riesce a
comprendere poi se gli emendamenti presentati dal Governo si riferiscono al
periodo precedente al 30 giugno, e cioè a quello proprio di competenza
dell'assestamento, o a momenti successivi al 30 giugno, nel qual caso
rientrerebbero in una verifica del tutto nuova degli andamenti del £abbisogno
del settore statale.

Lo stesso relatore, per la verità, nella relazione presentata in Commissio~
ne (non so se nel testo per l'Aula è riportata questa formulazione) sottolinea
il fatto che una riduzione sia pure una tantum della stessa spesa, se
considerata nel bilancio assestato, al quale deve sottostare il bilancio
dell'esercizio successivo, rende più stringenti i vincoli. Questo caso si verifica
in concreto in relazione alla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e
servizi disposta dal decreto~legge 29 maggio 1989, n. 201; si tratta di una
riduzione netta di spesa di quasi 500 miliardi della quale non si tiene conto
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nel calcolo delle previsioni assestate riportato nella nota preliminare al
disegno di legge di assestamento 1989.

È chiaro che se si tiene conto di tale riduzione del bilancio assestato del
1989 utilizzando il raffronto con il progetto di bilancio a legislazione vigente
1990, si ottiene un aumento della spesa a legislazione vigente maggiore di
quasi 500 miliardi rispetto all'aumento che si otterrebbe utilizzando con base
1989 le previsioni assestate indicate nella nota preliminare al disegno di
legge di assestamento.

Su tale questione vi è stata una discussione animata nella seduta di ieri
pomeriggio in Commissione. Il Governo ha assicurato di aver predisposto un
decreto che non è riportàto nel provvedimento di assestamento nè
presentato in termini di emendamento all'assestamento ma ne è data
informazione al Parlamento nella relazione al bilancio a legislazione vigente
per il 1990. Tuttavia la Commissione ha espresso le sue perplessità e
preoccupazioni, e lo stesso Presidente ha sottolineato questa difficoltà e ha
richiamato il Governo ~ come è correttamente detto nella relazione

dell'onorevole Cortese ~ alla necessità di presentare entro la fine del mese di

settembre un quadro più completo al quale appunto far riferimento per la
discussione del bilancio a legislazione vigente e per la legge finanziaria per il
1990.

Siamo chiaramente di fronte ~ come ha detto il collega Bollini in

Commissione ~ ad un atto di prepotenza, ad un atto di dispregio delle leggi e

del Parlamento il quale ha il diritto di avere negli atti in esame tutti gli
elementi per affrontare una discussione effettivamente di merito e tutti i
riferimenti per avere un quadro reale sul quale concentrare la discussione.

Veniamo al merito del provvedimento. Il disegno di legge, così come
presentato il 30 giugno, prevede un assestamento della spesa corrente di
competenza finale per più 5.073 miliardi. Se si procede ad un esame più
attento delle poste positive e delle poste negative che danno questo risultato,
in verità si registra ~ e lo sottolineo come un dato sul quale riflettere in

rapporto alla legge finanziaria che esamineremo tra qualche giorno ~ che

questa cifra riguarda essenzialmente le maggiori occorrenze intervenute per
gli interessi: più 5.229 miliardi. Si dice che questo tiene conto delle
previsioni del vecchio documento di programmazione economico~finanziaria
dello scorso maggio; non so in che misura tenga conto dell'aggiornamento di
quel documento che il Governo ha presentato dopo la sua costituzione.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa abbiamo come entrate
finali più 8.931 miliardi che si aggiungono alle variazioni apportate con atto
amministrativo, pari a 8.900 miliardi. Abbiamo cioè in entrata più 17.831
miliardi. Sottolineo questo dato perchè singolarmente esso si avvicina alle
previsioni del nostro Gruppo, soprattutto attraverso lo studio che in modo
preciso conduce l'onorevole Macciotta alla Camera dei deputati. Queste
previsioni sono però in un certo modo superate dai risultati delle entrate
tributarie per il periodo gennaio~luglio 1989. Si dice in quest'ultimo
documento del Ministero delle finanze che le entrate tributarie nel mese di
luglio 1989 ammontano a 21.293 miliardi, con un aumento rispetto allo
stesso mese del 1988 di 4.777 miliardi pari al 28,9 per cento. Escludendo da
questo incremento il 40 per cento di acconto IRPEG, ILOR e IRPEF di
recente introduzione si ha che la crescita delle entrate è superiore del 16 per
cento. Pertanto, siamo di fronte ad un incremento delle entrate tributarie
assai consistente per cui esse restano sottostimate. Tuttavia, gli emendamenti
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che il Governo ha presentato per la parte delle entrate sono tutti
emendamenti di ricorso al mercato e di aumento dell'indebitamento
pubblico. Ciò dà una dimensione abbastanza preoccupante della situazione
del debito pubblico oggi nel nostro paese, vale a dire che anche i margini di
sottostima delle entrate tributarie sono sostanzialmente tanto limitati da non
permettere un minimo di manovra e da richiedere per le spese nuove che
vengono realizzate, attraverso gli emendamenti presentati dal Governo, il
ricorso al mercato e all'indebitamento.

Vengo ora alla questione relativa alle spese finali e faccio riferimento a
questo proposito sempre al documento presentato il 30 giugno e non agli
emendamenti governativi che aggravano e non migliorano la situazione.
Ebbene, per le spese finali sempre sul conto di cassa vengono apportate
variazioni per più 30.479 miliardi, le quali si sommano all'aumento di 9.987
miliardi apportato già mediante autorizzazione di atti amministrativi.
Pertanto, abbiamo 40.466 miliardi di spese finali in più di quelle previste nel
bilancio di previsione del 1989, cui si aggiunge la variazione accrescitiva di
495 miliardi proposta per il rimborso prestiti, che passa da 27.817 a 28.313
miliardi. A ciò consegue innanzi tutto un aumento del saldo netto da
finanziare proposto per più 21.548 miliardi, ai quali si aggiungono i 1.087
miliardi apportati con provvedimenti amministrativi. Si ha cioè un aumento
del saldo netto da finanziare per un totale di 22.635 miliardi e 500 milioni ed
in secondo luogo si ha un aumento del ricorso al mercato di 22.043 miliardi,
ai quali si debbono aggiungere i 495 mi~iardi e 500 milioni per il rimborso
prestiti, il che fa sì che il ricorso al mercato subisca in totale un aumento di
23.131 miliardi.

Lo stesso artiColo 3 del disegno di legge di assestamento prevede che
l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al
netto di quelli da rimborsare, sia stabilito in lire 117.000 miliardi, con un
aumento di 13.000 miliardi rispetto ai 104.000 previsti dal comma 8
dell'articolo 3 della legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542. Il Governo
cioè si dà questo margine di manovra con il ricorso all'emissione di titoli
pubblici, ma tale margine appare già consumato, se il Governo stesso è
costretto a non far conto sulle entrate tributarie e a ricorrere, come tutti gli
emendamenti fanno, al mercato.

Noi siamo ~ ma già l'esame del rendiconto ci aveva dato una spia in

questo senso per il 1988 ~ di fronte ad un assestamento che per il 1989

esprime un aggravamento, una situazione di appesantimento dei conti
pubblici, e comunque il mancato raggiungimento degli obiettivi di
risanamento che il Governo pur si era dato per il 1988 e per il 1989.

Vengo poi ad alcuni aspetti particolari, innanzitutto quello dei residui. I
residui passivi complessivi alla gennaio 1988 ammontano a 92.920 miliardi
meno i pagamenti effettuati nel corso dell'anno per 50.027 miliardi; al 31
dicembre 1988 erano 42.893. A questi si aggiungano i residui di nuova
formazione nella gestione di competenza del 1988, che sono 60.836 miliardi,
sicchè si arriva ad una posta di residui complessivi allo gennaio 1989 di
103.729 miliardi.

Nella relazione del Governo c'è una frase rassicurante, nella quale si
sottolinea il fatto che nel corso degli anni vi è una tendenza al
ridimensionamento a fine esercizio, pur restando elevati i termini assoluti e
talvolta accrescendosi da un esercizio all'altro; si dice che questa tendenza
riprenderà sicuramente nuovo vigore con l'anno 1989.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

286a SEDUTA ASSEMBLEA - REsOCONTO STENOGRAFICO 20 SETTEMBRE 1989

Ma noi non abbiamo dai dati del rendiconto per quanto riguarda il 1988
e dall'assestamento per quanto riguarda il 1989 alcun punto di riferimento
per valutare queste ottimistiche tendenze al ridimensionamento che vengono
presentate da parte del Governo. Siamo di fronte cioè a quella parte oscura
del bilancio che non ci permette di affrontare in modo serio la discussione su
tutti i suoi aspetti. Infatti, dipende dal carattere e dalla natura dei residui se vi
è una possibilità di assorbimento o meno, e quindi è tutto da vedere se questi
103.000 miliardi, che caratterizzano i residui al 10 gennio 1989, potranno in
futuro essere ridotti.

Più grave appare la situazione dei residui in conto capitale, che si
attestano su 27.465 miliardi, di cui quelli da trasferimenti sono 16.607
miliardi. C'è stato cioè, a fronte di un aggravamento del debito pubblico e dei
contributi, un ritardo nei trasferimenti, come quelli al fondo sanitario
nazionale per 594 miliardi, alle regioni per 4.777 miliardi, ai terremotati
della Basilicata e della Campania per 1.094 miliardi. Tra i residui vi è da
sottolineare in modo particolare qualche voce significativa, come quella
della metanizzazione del Mezzogiorno, dove si registrano 309 miliardi e 37
milioni, senza che ciò porti ad un riassestamento della cassa mantenendola
alle previsioni iniziali di 280 miliardi.

Ma vorrei fare qualche osservazione, in conclusione di questo mio
intervento, sulle riduzioni apportate agli stanziamenti per il 1989 ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 65 del 1989 (legge n. 155 del
1989). Rilevo che il contributo straordinario all' ANAS per l'ammodernamen-
to e la manutenzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria aveva nel
bilancio di previsione per il 1989 le seguenti poste: 300 miliardi per residui,
220 miliardi di competenza, 520 miliardi di cassa. Queste poste del bilancio
di previsione per il 1989 vengono ridotte con l'assestamento per meno 300
miliardi di residui, che evidentemente sono stati spesi, e per meno 300
miliardi nella competenza e nella cassa, sicchè le previsioni assestate si
riducono a 29 miliardi di competenza e di cassa.

Senatore Tagliamonte, lei fa il discorso ~ che poi riprenderò ~ sulla

mancata realizzazione della riserva per il Mezzogiorno per quanto riguarda
gli articoli del bilancio dello Stato destinati a investimenti in conto capitale.
Ma se si osservano le poste del bilancio dello Stato destinate in modo
specifico, come intervento ordinario, al Mezzogiorno, si rileva che qui
avviene in modo preciso il taglio; cioè quelle operazioni poste in essere nelle
leggi finanziarie precedenti, negli anni scorsi, vengono in modo sistematico
ridotte: nel corso degli anni già questo è avvenuto per il 1988, come nella
legge finanziaria per il 1989; e lo stesso avviene nel bilancio di assestamento
per quanto riguarda l'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Mi pare che questi aspetti siano particolarmente significativi e non
soltanto quelli relativi alla riserva del 40 per cento sulle spese per
investimenti. Ma a questo riguardo voglio dire che il documento presentatoci
dal Governo per l'assestamento contiene il decreto che appunto identifica i
capitoli del bilancio dello Stato sui quali si applica la riserva per il
Mezzogiorno: si ha un quadro sostanzialmente stazionario. Nel 1986 la
somma complessiva era di 4.121 miliardi; nel 1987 è stata di 4.711 miliardi;
nel 1988 di 5.431 miliardi; nel 1989 di 4.813 miliardi. Siamo allora di fronte
ad una situazione burocratizzata, dove non vi è alcuno sforzo di identificazio-
ne ~ come giustamente lei ha osservato, senatore Tagliamonte, recentemente
in un'interrogazione ~ per specificare i capitoli effettivamente suscettibili di



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

286a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 20 SETTEMBRE 1989

destinazione per quel 40 per cento che riguarda il Mezzogiorno. Tuttavia, su
tale questione sottolineo soprattutto l'oscurità degli elementi a nostra dispo-
sizione.

Tranne appunto il decreto che di volta in volta il Ministro del tesoro
emette, non è possibile ottenere un quadro della situazione per quanto
attiene la effettiva realizzazione di tali stanziamenti, nè questo quadro è in
grado di darlo il Ministro per il Mezzogiorno. Quest'ultimo, puntualmente
ormai da due anni, ci spiega come quella cifra sia giusta, senza fare un esame
effettivo della struttura del bilancio. Ad una mia interrogazione, nella quale
appunto ho sottolineato l'esigenza di verificare soprattutto la spesa effettiva
che da parte dei Ministeri viene fatta rispetto alle somme riservate per il
Mezzogiorno, il Ministro mi spiegò tutta la procedura ed alla fine concluse
che aveva costituito una commissione che avrebbe dovuto studiare e riferire
sull'effettiva spesa delle somme riservate nei decreti del Ministro del tesoro.
Di tale commissione non si sono avute altre notizie, nè io sono riuscito ad
acquisire ulteriori elementi attraverso le interrogazioni ai singoli Ministri che
puntigliosamente, elencando capitali e cifre, avevo presentato per sapere
cosa era stato speso delle somme indicate dal Ministro del tesoro per i bilanci
1986 e 1987.

Siamo di fronte al buio: l'abbiamo visto anche qualche giorno fa in
Commissione bilancio quando abbiamo ascoltato il dottor Da Empoli,
responsabile del coordinamento dell'intervento ordinario e dell'intervento
straordinario presso la Presidenza del Consiglio. Egli sottovaluta del tutto
questo aspetto, ritenendalo di poco conto. Tuttavia si tratta di 4.000-5.000
miliardi; alcune di queste poste sono particolarmente significative e
potrebbero essere elemento importante di una politica coordinata per il
Mezzogiorno. Mi riferisco ad esempio alla questione dell'autostrada Salerno-
Reggia Calabria o a quella, ancora più rilevante, delle ferrovie dello Stato e
delle Ferrovie concesse nel meridione, come pure alla linea veloce
Battipaglia-Roma, che sono state anch'esse ridimensionate nelle leggi
successive per quanto riguarda la loro realizzazione.

Volevo avanzare q~este osservazioni per quanto riguarda le disposizioni
per l'assestamento, sottolineando che se l'anno 1988, come risulterà
dall'esame del rendiconto, si presenta come un anno catastrofico per la
mancata realizzazione degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica,
ancor più il 1989 sarà un anno di aggravamento dei conti pubblici. Siamo di
fronte a due anni sciagurati, perchè sciagurate sono state le vicende
governative nel corso di questo periodo e perchè l'incapacità del Governo a
risanare i conti pubblici è risutata particolarmente evidente. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il rendiconto per
l'esercizio finanziario 1988 ripropone una serie di vecchi problemi con
alcuni aggravamenti che derivano dalla continua sottostima delle entrate
tributarie; proprio in questo momento ha finito di parlare il senatore Vignola
che ha denunciato anche per l'esercizio finanziario 1989 la sottostima delle
entrate tributarie e che la stessa non viene neanche corretta nell'assestamen-
to di bilancio. Ciò determina un elevato ammontare di residui passivi, anche
questi denunciati nell'assestamento per l'anno finanziario 1989, ma che
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nell'esercizio finanziario 1988 rivestono una grande importanza e finiscono
per vanificare la battaglia parlamentare su alcune scelte prioritarie e di fondo
compiute in quest' Aula.

Voglio ricordare, ad esempio, che in quest'Aula in occasione della legge
finanziaria per il 1988 vi è stata una discussione su un emendamento
comunista a proposito dell'utilizzo di fondi per lo stretto di Messina. Ci fu un
grande dibattito e la Camera apportò addirittura una modifica migliorativa,
per cui la disposizione passò dal fondo globale all'articolato della legge
finanziaria e le somme stanziate furono aumentate portandole a 300 miliardi
per tre anni. Tuttavia non è stata spesa ancora una lira e queste somme vanno
in residuo: 100 miliardi per il 1988. Nel 1989 questa somma si voleva
utilizzare per Reggia Calabria, ma la legge non è stata ancora approvata e
anche quella è una situazione piuttosto grave.

La stessa cosa avviene per la metanizzazione nel Mezzogiorno, per la
quale sono previsti 180 miliardi e per i programmi regionali di sviluppo. A
questo proposito l'elenco è lunghissimo ed io voglio citare soltanto le voci
più significative: programmi regionali di sviluppo per 106 miliardi; progetti
immediatamente eseguibili per 1.082 miliardi; fondo per il rientro dalla
disoccupazione per 533 miliardi; finanziamento di progetti per l'occupazione
aggiuntiva di giovani disoccupati per 190 miliardi; risanamento idrico per
325 miliardi. Proprio in questi giorni in Sicilia vi sono situazioni gravissime
sul fronte dell'approvvigionamento idrico: la sete ha raggiunto livelli mai
raggiunti in precedenza e ricordo che durante la discussione di quella legge
finanziaria si era addirittura ottenuto un finanziamento di 800 miliardi per
affrontare la questione idrica in Sicilia; quel finanziamento è stato poi
cancellato dalla nuova stesura della legge finanziaria ed oggi le popolazioni
siciliane soffrono una condizione difficilissima.

Nella provincia di Caltanissetta ed in quella di Agrigento ci sono
turnazioni di acqua per due o tre ore ogni 15~20 giorni con rischi di disordini.
Questa è la realtà che stiamo vivendo, però le somme stanziate in questa
direzione vanno in residui passivi.

Il rendiconto dimostra chiaramente come il Governo disattende ad una
politica e come vanifica di fatto tutto quello che in Parlamento si ottiene.
Continuano le violazioni sistematiche dell'articolo 81 della Costituzione circa
le norme di copertura. Anche qui niente di nuovo sotto il sole; se guardiamo
tutte le discussioni precedenti sui rendiconti troviamo questa osservazione
avanzata dalla Corte dei conti con puntualità perchè con puntualità avviene
questa sistematica violazione.

La decretazione di urgenza è ancora molto elevata senza che ci sia la
necessità di ricorrervi. A tale proposito la Corte dei conti nella sua relazione,
volume 2, capitolo 26 relativo al Ministero del tesoro; così scrive: «Anche se
il fenomeno della decretazione d'urgenza ha subito nel 1988 una certa
riduzione, esso tuttavia resta di dimensioni tali da indurre la Corte a
proseguire l'indagine iniziata nel precedente esercizio volta ad individuare i
tempi di predisposizione dei conseguenti decreti di variazione presupposto
per la erogazione delle spese previste dai decreti~legge». I risultati di tale
indagine sui tempi portano la Corte a concludere nel seguente modo: «Si ha
così una conferma dell'osservazione formulata nella precedente relazione
che nell'attuale prassi il decreto~legge, almeno sotto l'angolo visuale dei
decreti di variazione di bilancio, solo in taluni casi assolva alla funzione
naturale di provvedimento d'urgenza, mentre in altri abbia una funzione
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anomala di corsia preferenziale per una normazione non strettamente
connessa a indilazionabili necessità». È una decretazione che serve solo ad
aggirare gli ostacoli, a creare corsie preferenziali e quindi non ha quel valore
che assegna la Costituzione ai provvedimenti di urgenza.

Da quello che ho detto si evince che nel 1988 si ripropongono i problemi
di sempre perchè il Governo non fa assolutamente tesoro del dibattito
parlamentare e dell'azione di controllo della Corte dei conti. In quest'Aula si
svolge solamente una discussione rituale e ripetitiva che non porta ad alcuna
conseguenza logica per la parte che deve assumere in particolare il
Governo.

Stiamo trattando dell'esercizio finanziario 1988, quindi un anno
caratterizzato da una ripresa dell' economia ed in questo senso la Corte dei
conti scrive: «I risultati positivi conseguiti dall'economia italiana nel corso
del 1988 non hanno avuto adeguati riscontri sul versante della finanza
pubblica. Il fabbisogno del settore statale, al netto delle regolazioni dei debiti
pregressi, è infatti aumentato pressochè di pari passo al prodotto interno
lordo, rendendo così impossibile, nonostante il rilevante incremento delle
entrate tributarie, il conseguimento degli obiettivi di volta in volta fissati nel
processo di definizione della manovra di bilancio»,

Quindi è un'occasione perduta, anche perchè nel 1988 abbiamo avuto
una discussione sulla legge finanziaria e sul bilancio molto travagliata.

Voglio ricordare il modo come è avvenuta. Abbiamo iniziato in
Commissione bilancio la discussione 1'8 ottobre 1987 e la legge è stata varata
il 10 marzo 1988, cioè dopo ben 5 mesi. Ciò si è verificato perchè c'è stato un
forte travaglio nella maggioranza e un duro scontro tra questa e
l'opposizione; nel frattempo si sono avute quattro stesure della legge
finanziaria, sempre diverse tra loro, sempre peggiori, mai migliorative
rispetto al contenuto del provvedimento. Tali stesure andavano sempre più
lontano rispetto alle esigenze del paese: proprio per questo, per la prima
volta dopo tanti anni, i sindacati sono stati costretti a proclamare lo sciopero
generale. Dopo quello sciopero, dopo che la Commissione aveva discusso e
che siamo venuti in quest'Aula dove abbiamo ricevuto l'autorizzazione a
continuare la discussione sulla legge finanziaria, il Governo, dopo aver fatto
discutere il Parlamento, dopo avere esaminato gli emendamenti e dopo che il
testo era stato emendato, ha riproposto una legge finanziaria che cancellava
addirittura le modifiche apprçvate dal Parlamento. Voglio ricordare ancora
una volta la modifica relativa al problema dell'acqua, approvata in
Commissione bilancio, che riguardava la Sicilia e stanziava 800 miliardi:
nella nuova legge finanziaria questa norma era stata cancellata. Si è pass'ati
sopra un atto del Parlamento: questo è avvenuto! Per certi versi il Governo ha
compiuto degli atti illegittimi.

Dopodichè c'è stata la crisi di Governo, che ha aggravato ancor di più la
situazione perchè ci siamo trovati di fronte ad un'altra legge finanziaria, che
il Parlamento ha nuovamente dovuto iniziare a discutere. Si è trattato di una
situazione paradossale ed il risultato non è stato che quanto approvato
definitivamente dal Parlamento dopo così lunghi travagli sia rimasto così
com'era: appena approvata la legge finanziaria e posto in carica il Governo,
questo ha cominciato a modificare quanto approvato dal Parlamento,
vanificando le norme e le poste di bilancio indicate, modificando
profondamente con atti successivi le decisioni della Camera e del Senato.
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La verità è che in quell'occasione si è continuato nella vecchia politica,
senza voler accettare le proposte dell'opposizione, in particolare quelle
contenute nella relazione di minoranza del Partito comunista, che si
in centravano su alcuni nodi fondamentali. Li cito per sommi capi,
riservandomi di entrare poi nel merito di alcuni di essi. Chiedemmo allora
che si discutessero e si affrontassero con serietà le questioni del fisco, del
Mezzogiorno, delle attività produttive, del piano energetica, delle politiche
sociali, delle pensioni, dell'ambiente, delle aree metropolitane, della
pubblica amministrazione e del debito pubblico. Per questi problemi noi
cercavamo di individuare una giusta politica delle entrate, una giusta politica
fiscale, valutando le entrate stesse per quello che potevano essere e non
sottostimandole, come ha fatto il Governo; perseguivamo inoltre, un
rapporto serio tra spesa in conto capitale e spesa corrente, proprio al fine di
evitare i residui passivi. Il Governo ha vanificato questo sforzo del
Parlamento; forse avrebbe vanificato persino quanto avremmo potuto
ottenere con un dibattito serio, perchè c'è una gestione del Governo che
porta avanti questo bilancio e questa legge finanziaria che è una gestione
assolutamente non corretta, tale da produrre i risultati che tutti cono~
sciamo.

E allora, che cosa volevamo a proposito del fisco? Sul fisco ponevamo
una questione semplice: volevamo eliminare i mille balzelli e volevamo
concentrare gli sforzi sul prelievo su poche imposte per ridurre al massimo
sia l'elusione che l'evasione fiscale. Ponevamo una questione di fondamenta~
le giustizia a proposito dell'IRPEF e in particolare del fiscal drag. Queste le
questioni che in quel momento avevamo posto e che sono state rifiutate dal
Governo in tutti gli emendamenti da noi presentati, casi come è stata rifiutata
la stessa logica della relazione di minoranza.

Per quanto riguarda in particolare il Mezzogiorno ponevamo una
questione ancora oggi valida perchè sappiamo che la legge n. 64 sul
Mezzogiorno non sta funzionando; c'è una situazione per cui questa legge
non ha la capacità di spesa. Noi ponevamo una questione di snellimento, e di
automaticità in alcuni casi, delle procedure previste dalla legge n. 64 e
tendevamo a rendere alcune procedure automatiche in maniera da non
essere costretti continuamente ad intervenire per rendere possibile l'applica~
zione della legge.

C'era poi la questione della metanizzazione che è stata denunciata dal
senatore Vignola e anche qui il residuo passivo è abbastanza alto e arriva a
180 miliardi; la questione è considerata fondamentale per la ripresa del Mez~
zogiorno.

C'era anche la questione della riserva di legge per il Mezzogiorno, un
altro argomento che non viene rispettato. Risulta, infatti, che molte delle
somme che non si spendono sono ferme proprio perchè non si rispetta la
riserva sul Mezzogiorno. Non si rispetta la riserva generale dello Stato, non si
rispetta quella riguardante le partecipazioni statali. Non si rispetta la riserva
del 40 per cento prevista dalla legge n. 64 per tutte le spese localizzabili e che
possono avere una ripercussione sul Mezzogiorno, nè quella del60 per cento
per gli investimenti localizzabili in Italia per quanto riguarda le partecipazio~
ni statali e sulle partecipazioni statali c'è addirittura la questione dell'80 per
cento di tutti i nuovi investimenti che dovrebbero riguardare il Mezzogiorno:
anche questa riserva non viene assolutamente rispettata e su questo aspetto
fornirò le cifre quando parlerò delle partecipazioni statali.
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Sempre a proposito del Mezzogiorno, non è stata affrontata la questione
dell'ammodernamento della rete ferroviaria e la ristrutturazione dei porti;
non è stata affrontata l'emergenza acqua, che ho denunciato, e la questione
della disoccupazione. Ouesti i problemi che avevamo posto nella relazione di
minoranza.

A proposito del debito pubblico la relazione di minoranza conteneva un
concetto che noi riteniamo fondamentale: veniva criticato l'obiettivo del
Governo dell'azzeramento del deficit al netto degli interessi. Si tratta di una
questione che continua ad essere presente nel dibattito politico quando si
parla del deficit. A quella proposta noi contrapponevamo il concetto
dell'azzeramento del deficit corrente e a tal proposito la relazione dei
senatori Andriani, Barca e Bollini così recitava: «Con questa formulazione» ~

quélla relativa all'azzeramento del deficit corrente ~ «vogliamo sottolineare

due scelte: innanzitutto la componente investimento deve essere mantenuta
in una certa misura libera di essere finanziata in deficit per corrispondere
alle esigenze di un rafforzamento strutturale e alla possibilità per il bilancio
di svolgere ad una funzione anticiclica. In secondo luogo non è pensabile
alcuna realistica politica di risanamento che non preveda anche una
sostanziale riduzione dei tassi di interesse, nel quadro di una gestione attiva
del debito e nell'ambito di una politica monetaria che deve essere
progressivamente sgravata dall'onere di perseguire obiettivi che vanno
raggiunti con altri strumenti di politica economica».

Oggi questa posizione è d'attualità perchè ancora una volta discutiamo di
questo problema, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un ammontare
del debito molto alto: quello relativo al 31 dicembre 1987 era di 925.000
miliardi, una cifra dunque enorme che è poi andata aumentando a causa
degli interessi passivi degli anni successivi ed oggi si attesta su un importo
che supera il milione di miliardi. Pertanto, è chiaramente impensabile che il
problema del debito possa essere valutato al netto degli interessi e che di
conseguenza la questione del deficit possa essere collegata solamente a
questo in quanto il peso del debito, e quindi degli interessi che ne
scaturiscono, è molto alto e incide sempre più fortemente nella formazione
del bilancio dello Stato.

A questo proposito, la nostra proposta di allora si scontra così come
accade oggi con quella del Governo. Ricordo, infatti, che anche allora
l'onorevole Amato, a quel tempo ministro del tesoro, nella sua relazione al
Parlamento propose di affrontare la questione del deficit anche in termini di
alienazione dei beni dello Stato. Oggi questa discussione torna di attualità e
compare nuovamente nelle proposte dell'attuale Ministro del tesoro, con un
aggravamento però rispetto al passato, in quanto oggi a quella dell'alienazio~
ne si aggiunge l'ipotesi della privatizzazione dei beni dello Stato. In sostanza,
il ministro Carli al concetto di alienazione dei beni aggiunge quello di
privatizzazione dell'economia che deve investire quindi anche lo Stato.

Ebbene, io ritengo che l'alienazione del patrimonio statale sarebbe una
grave iattura che, tra l'altro, non risolverebbe il problema del deficit. Il
senatore Carli, ad esempio, parla di recuperare attraverso tale alienazione
10.000~15.000 miliardi, somma che in questo mare di debiti appare del tutto
irrisoria.

La cosa poi che più mi impressiona è che una politica di questo tipo da
parte dei nostri governanti mi ricorda certi nobili decaduti, non solo della
mia regione, ma anche romani, i quali erano capaci di fare debiti in
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continuazione e poi quando dovevano pagarli una volta vendevano un
quadro, un'altra un mobile fino poi a svendere le case, i terreni e l'intero
patrimonio di famiglia. Ebbene, a gente di questo tipo nessuno affiderebbe il
proprio patrimonio e ugualmente credo che a governanti di questo tipo, i
quali pensano di risolvere i problemi del deficit alla maniera di quei
signorotti che prima scialacquavano il denaro e poi facevano fronte ai debiti
con la vendita del loro patrimonio, non si possa affidare la gestione dello
Stato.

A mio avviso, dunque, il problema è quello di affrontare seriamente la
questione del debito e di affrontarla nei termini di una politica economica
attiva. Cosa stiamo invece facendo noi oggi? Oggi noi stiamo affrontando il
problema del rendiconto valutando le previsioni di ieri tenendo conto però
delle ripercussioni che esse hanno nella gestione di oggi con le modifiche di
cui sono state oggetto e quindi stiamo accingendoci a valutare un consuntivo
che è diverso in peggio dal preventivo di ieri e da questo punto di vista
dobbiamo vedere quale insegnamento possiamo trarre per migliorare il
bilancio preventivo futuro.

,
A cosa può servire la discussione di questa sera se ancora una volta è

rituale? Non deve, invece, avere un significato, come lo stesso sottosegretario
Rubbi ci ha detto in Commissione bilancio? Ora, io credo che specialmente
sul terreno delle previsioni alcune questioni vadano valutate con attenzione
e, in particolare, nel momento in cui stiamo esaminando il bilancio
consuntivo, dobbiamo vedere perchè risulta diverso. Qualcosa è avvenuto: ad
esempio, sul terreno delle previsioni derivanti dagli effetti dei contratti
stipulati relativi al personale vi sono stati casi di rilevanti sottostime. Proprio
in Commissione bilancio nei giorni scorsi si è svolta l'audizione con il
l"esponsabile del bilancio della difesa, dalla quale è scaturito proprio che, nel
momento in cui è stato stipulato il contratto relativo al personale della difesa,
sono state compiute stime talmente basse che poi ci sono volute cifre enormi
per coprirle; e si è dovuto ricorrere a forme di copertura che non so quanto
siano corrette. La stessa cosa è successa per il personale della scuola. Quindi
si è operato e si opera in una maniera sbagliata che pone difficoltà per quanto
riguarda la copertura.

Ci troviamo di fronte sostanzialmente, per le cose che ho detto, ad un
bilancio che è diverso 'da quello preventivo che abbiamo approvato, ma che è
figlio di una legge finanziaria sbagliata e profondamente antipopolare; forse
non poteva che essere così, dati i presupposti e dato il modo confusionario
come allora si è giunti alla formazione di quella legge finanziaria e di quel
bilancio.

Secondo la Corte dei conti, per l'esercizio finanziario 1988 ancora una
volta c'è stata un'occasione mancata, così come è scritto nella relazione di
quell'organo. Sotto questo aspetto la Corte dei conti ci offre un'ampia
rassegna delle questioni di maggiore interesse che riguardano le amministra~
zioni e le aziende dello Stato. Qui non farò la disamina di tali questioni, ma
sottolineo che si tratta di una rassegna molto interessante specialmente in
ordine alla disfunzione di alcuni Ministeri; la Corte dei conti mette ancora
una volta in risalto i mali antichi delle pubblica amministrazione. Affronterò
invece la questione relativa al Ministero delle partecipazioni statali che
riveste anche una competenza specifica della Commissione bilancio.

L'onorevole relatore, proprio trattando della questione delle partecipa~
zioni statali, ha ricordato la scarsa significatività del rendiconto del
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Dicastero, dal momento che nella relativa tabella non sono, ad esempio,
previsti gli oneri per ammortamento a carico integrale dello Stato per
l'emissione obbligazionaria a carico del Ministero del tesoro che raggiunge
dimensioni ragguardevoli. Sotto tale aspetto, il relatore afferma che questa si
potrebbe configurare come una gestione fuori bilancio, con tutte le
conseguenze che una simile affermazione reca. Sono andato anche a leggere,
nel volume secondo al capitolo 20 relativo alle partecipazioni statali, le
relative questioni e ho rilevato elementi anche qui molto interessanti che
credo dobbiamo valutare e dai quali dobbiamo trarre anche qualche spunto
per affrontare le questioni. I risultati della gestione delle partecipazioni
statali dimostrano da una parte la scarsa significatività del Ministero, mentre,
dall'altra, un grande significato politico ed economico del ruolo delle
partecipazioni statali in Italia, e quindi della loro gestione. Tali risultati
dimostrano anche che vi è una tendenza alla ripresa, con migliori condizioni
di equilibro economico e finanziario, tant'è vero che l'IRI nel 1988 registra
un utile di 1.076 miliardi, l'ENI di 1.344 miliardi, e l'EFIM invece di perdere
quanto aveva previsto, cioè 38 miliardi, ne perde 25. Ciò avviene nel quadro
di un miglioramento delle condizioni dell'economia italiana; cioè le
partecipazioni statali sono riuscite in parte a fare quel che il Governo non è
riuscito a fare nel suo bilancio: sono riuscite cioè ad inserirsi in un momento
favorevole e ad ottenere dei risultati positivi.

Tuttavia, pur avendo ottenuto questi risultati, permangono alcuni punti
critici. Rimane aperta la questione siderurgica con gravi elementi di
instabilità, tanto che nella siderurgia si perdono quasi 20.000 posti di lavoro,
per l'esattezza 19.900, quindi un numero enorme. D'altra parte, è continuata
anche la politica delle dismissioni, per cui alcune somme del risanamento
non corrispondono ad un risanamento reale, ma alla dismissione di aziende:
per quanto riguarda l'IRI, ad esempio, vi è tutta la questione concernente

l'Alfa Romeo e la vendita di quest'ultima alla FIAT; così pure per altre
dismissioni. Rimane grave la questione degli oneri impropri che vengono
imposti dal Parlamento. Rimane altresì grave l'indebitamento delle parteci-
pazioni statali che non viene mai considerato anche quando parliamo del
debito pubblico, ma che ammonta a 50.071 miliardi al 31 dicembre 1987,
cifra, anche questa, considerevole.

Di contro, le partecipazioni statali hanno assicurato in quel periodo
investimenti per 14.811 miliardi, ma, come dicevo prima, non hanno
assolutamente rispettato la quota per il Mezzogiorno, in quanto quest'ultima
nel 1987 complessivamente non ha raggiunto il 30 per cento: nell'IRI è
intorno al 27 per cento, nell'ENI intorno al 36 per cento; solo l'ENI, per
quanto riguarda la chimica, ha mantenuto l'impegno del 60 per cento di
investimenti al Sud.

E noi parliamo delle partecipazioni statali nel momento in cui ci
avviamo all'apertura dei mercati: con il 10 gennaio 1993 si apriranno dei
problemi per le partecipazioni statali, problemi che suscitano grandi
interessi come tutta la questione delle partecipazioni statali. Ma mi
preoccupano le affermazioni del ministro Carli a proposito della privatizza-
zione dell'economia perchè questo avverrebbe nel momento in cui c'è un
attacco alle partecipazioni statali anche da parte degli Stati membri della
Comunità economica europea, i quali vedono in questa anomalia tutta
italiana delle partecipazioni statali, e quindi in una economia mista come la
nostra, qualcosa da combattere perchè porterebbe ad una concorrenza
sleale.
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Ritengo che, intanto, alcuni vincoli comunitari possano essere facilmen~
te superati, per quanto riguarda le partecipazioni statali, perchè proprio il
fatto che la nostra legislazione prevede la riserva per il Mezzogiorno può
consentire alle partecipazioni statali di operare nel Mezzogiorno, perchè il
Mezzogiorno nell'ambito della Comunità europea è ammesso a determinate
agevolazioni da parte dello Stato italiano e quindi all'intervento dello Stato
italiano. Si tratta, pertanto, di questioni che possono essere affrontate anche
in termini di fondi di dotazione, ma cr~do ci sia da preoccuparsi per queste
tendenze e per alcune cose riportate nel rendiconto per il 1988. In
particolare per quanto attiene ai residui passivi si riscontra che anche per gli
interessi a carico dello Stato per le obbligazioni e i mutui della Banca
europea di investimenti ci sono somme in residuo. Quindi neanche in questo
caso vi è la volontà di avviare un positivo processo di risanamento delle
partecipazioni statali, che deve passare anche attraverso il risanamento della
siderurgia e la sua ripresa fin dove è possibile ~ perchè si rischia di perdere

19.915 posti di lavoro ~ e attraverso la difesa dell'anomalia italiana del

sistema delle partecipazioni statali.
Bisogna inoltre affrontare la questione relativa alla metanizzazione,

nonchè il dibattito istituzionale sulle partecipazioni statali. Anche in questo
caso la Corte dei conti lamenta che, nonostante le discussioni svolte in
Parlamento e la redazione di documenti (nella passata legislatura la
Commissione bilancio ha concluso un'indagine con la quale si fornivano
delle indicazioni molto utili sul sistema delle partecipazioni statali,
un'indagine molto puntuale ed interessante e altre indagini sono state fatte
alla Camera dei deputati e dallo stesso Ministero delle partecipazioni statali),
non si è determinata un'azione concreta. Pertanto le partecipazioni statali
rischiano di tornare iT'dietro, perchè anche l'impostazione positiva data al
settore chimico rischia di produrre il passaggio della chimica dal pubblico al
privato, e questo rientra nella logica del ministro Carli. Quindi l'elemento
positivo quale la creazione di un grande polo chimico, competitivo a livello
europeo, rischia di diventare un passo indietro e di colpire un pezzo
fondamentale dell'economia pubblica.

Il dibattito istituzionale sulle partecipazioni statali non è fine a se stesso,
ma potrebbe dare un impulso al ruolo delle partecipazioni statali stesse.
Inoltre bisogna affrontare il problema del ruolo del Ministero nell'ambito
delle partecipazioni statali: noi comunisti abbiamo sempre sostenuto che il
Ministero dovrebbe essere sciolto e l'intero settore dovrebbe passare o al
Ministero dell'industria, o al Ministero della programmazione economica, o
ancor meglio all'interno di un ministero dell'economia. Bisognerebbe
inoltre vedere quale ruolo assolvono le Commissioni permanenti e quale
ruolo la Commissione bicamerale per la ristrutturazione e riconversione
industriale e per i programmi delle partecipazioni statali: gli elementi di
riflessione sono presenti nei documenti prodotti in passato ma non hanno
ancora trovato una giusta conclusione.

Avviandomi a concludere voglio ricordare nuovamente quanto il
sottosegretario Rubbi ha giustamente sostenuto in Commissione bilancio:
egli ha detto che finora abbiamo esaminato esclusivamente i bilanci
preventivi dando scarso rilievo ai consuntivi. Ora siamo alla vigilia della
formazione di una nuova legge finanziaria ed è bene che da questa
discussione si traggano utili orientamenti per l'impostazione della prossima
legge finanziária.
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Il senatore Bollini in Commissione ha posto alcuni problemi, rilevando
fondamentalmente che dal momento in cui ci sono postazioni di bilancio e si
emanano leggi bisogna anche sapere cosa è successo a consuntivo, in
maniera che sia chiaro il rapporto tra costi e benefici. Si emanano delle leggi
però alla fine non sappiamo che fine hanno fatto: si spendono delle somme
ma non sappiamo quali sono i benefici concreti e cosa si è realizzato.

È estremamente importante che questa nostra discussione si concluda
avviando a soluzione il problema, quindi dando nuove regole e strumenti che
possano aiutare il Parlamento ad operare meglio. (Applausi dall' estrema
sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nocchi. Ne ha facoltà.

NOCCR!. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in sede di redazione
del parere in 7a Commissione abbiamo avuto modo di criticare duramente il
metodo perseguito dal Governo che impedisce un obiettivo e ponderato
esame della documentazione e costringe ad un tipo di confronto che rende
inefficaci le osservazioni e sostanzialmente inutile il dibattito politico. Questa
valutazione critica è del resto pienamente avvalorata dall'esame di merito
che è stato possibile operare per quanto attiene i settori della pubblica
istruzione, dei beni culturali e delle attività culturali connesse al settore dello
spettacolo.

Sul primo settore, quello della pubblica istruzione, manteniamo intatti i
giudizi che già in Commissione ci avevano portato a considerare scorretta ed
inaccettabile l'operazione finanziaria operata dal Ministero della pubblica
istruzione il quale ~ anche con l'assestamento 1989 ~ finanzia azioni

corrispondenti .a poste inserite nella competenza 1988, non spese nell'anno
precedente e, poi, non contemplate nella previsione 1989. La scorrettezza
dell'operazione sta appunto nel fatto che il bilancio 1989 non ha alcuna
previsione in questo senso, la quale avrebbe comportato una modifica
sostanziale delle politiche di bilancio perseguite dal Governo salvo il
riconsiderare le conseguenze di questa scelta in sede di assestamento 1989.

Non è la prima volta che accade una cosa di questo genere. Avevamo
segnalato questa tendenza già negli anni scorsi a testimonianza di una scelta
politica che vuole la gestione amministrativa e finanziaria della pubblica
amministrazione non trasparente e discrezionale.

Signor Presidente, pur sapendo che non esiste una correlazione
immediata tra l'analisi sull'assestamento 1989 afferente la tabella 7 e l'analisi
della situazione finanziaria constatabile all'oggi nella tabella Bdella
finanziaria, segnaliamo un fatto grave che incide direttamente sull'organizza~
zione amministrativa del Ministero della pubblica istruzione e sulla sua
efficiente capacità di spesa. Dei 176 miliardi previsti in sede di finanziaria a
tutt'oggi ne sono stati prelevati 70 per il finanziamento delle università
private, mentre altri 100 e più miliardi potrebbero essere perduti e andare
in utilizzati se non si imprimerà un'accelerazione, come noi vogliamo,
all'approvazione di leggi di riforma fondamentali come quella delle
elementari, dell'elevamento dell'obbligo scolastico, del reclutamento del
personale scolastico che abbiamo indicato da tempo come prioritarie.

Del resto, signor ~residente, è del tutto contestabile la riduzione di 120
miliardi al capitolo 1038 della stessa tabella, che prevede la determinazione
di un fondo di incentivazione ribadito dal contratto di lavoro dal momento
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che l'ultimo decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del
contratto stesso lo ha svincolato dal riferimento all'8 per mille del monte
delle retribuzioni, ma lo ha riferito invece ad esigenze quantificabili con
legge di bilancio. Pertanto è corretta la previsione già precedentemente
approvata di 345 miliardi e non può essere accolta secondo noi la riduzione
che viene proposta invece in prima istanza in sede di assestamento.

Ma, onorevoli colleghi, l'iniziativa probabilmente più grave relativa
all'assestamento 1989 per il settore della pubblica istruzione è certamente la
mancanza di qualsiasi riferimento sugli esiti all'oggi verificabili a proposito
dell'attuazione della legge n. 426 sulla cosiddetta razionalizzazione della rete
scolastica. Era stato annunciato nel corso della discussione sulla legge n. 426
un risparmio per il 1989 di 337 miliardi, elevato a 900 nel 1990. Il fatto è
particolarmente grave, perchè mentre non si ha questo riferimento in sede di
assestamento per il 1989, come i colleghi sapranno da diverse sollecitazioni
próvenienti da comuni, da consigli di istituto e da consigli di distretto,
dobbiamo rilevare che si chiudono diversi plessi scolastici: sono state già
soppresse circa 400 scuole, procedendo con criteri del tutto discrezionali ed
antipedagogici. Si pensi soltanto alla creazione di presidenze uniche che
aggregano istituti professionali e licei classici.

Insomma, si colpisce con una certa durezza, mentre nulla risulta nel
bilancio dello Stato come corrispettivo di tali sacrifici. Tutto ciò a
testimonianza, signor Presidente, di una conduzione della politica scolastica
che finora ha puntato su un indirizzo insensibile alle riforme e alla
qualificazione del sistema pubblico di istruzione e di formazione.

In Commissione abbiamo già rappresentato la nostra forte perplessità
sulle singole scelte proposte, una contrarietà di fondo sul modo come viene
concepita la spesa nel settore dei beni culturali. Gli adeguamenti indicati in
sede di assestamento non possono nascondere, anzi per certi aspetti
aggravano, la paradossale e assolutamente insostenibile situazione dei residui
passivi che giacciono inutilizzati nel ventre, già diventato molle, del
Ministero senza che si intraveda un colpo d'ala che imposti sul serio una
diversa politica di tutela e di valorizzazione del nostro patrimonio artistico e
culturale.

Il nuovo ministro Facchiano, al di là delle partite finanziarie inserite
nell'assestamento, ha promesso una ventata nuova, un cambiamento di
impostazione. Noi rimaniamo molto dubbiosi di fronte ad affermazioni
perentorie di questo genere, auspicando semmai che le sue nuove prove
riescano meglio di quelle sperimentate alla metà d'agosto durante lo
sciopero dei custodi dei musei fiorentini.

Anche nel settore dello spettacolo la logica interna alle variazioni
proposte con l'assestamento è sempre quella vecchia logica centralistica e
burocratica estranea ai principi di una reale promozione culturale, come del
resto segnalato dalle attente e condivisibili relazioni della Corte dei conti, le
quali da alcuni anni sottolineano l'urgenza di procedere ad una reale riforma
del comparto, che si fondi sull'approvazione delle leggi di settore della
musica, del teatro di prosa, del cinema, della danza, secondo un
orientamento culturale ed istituzionale ben più aperto di quello proposto dal
ministro Carraro recentemente con i disegni di legge presentati a nome del
Governo, che giustamente hanno determinato sdegno e fondate reazioni.

Insomma, signor Presidente, quanto contenuto nei documenti di
assestamento del bilancio 1989 per i settori della pubblica istruzione, dei
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beni culturali e dello spettacolo risente di un'impostazione complessiva
politica, culturale e finanziaria che noi abbiamo contrastato al momento
dell'approvazione dei documenti previsionali. Alcune scelte, anzi, testimonia~
no un irrigidimento degli indirizzi, che fa aumentare ~ se possibile ~ la

distanza dalla concezione politica che il Gruppo comunista intende
perseguire nel settore dell'istruzione e di una reale promozione della cultura
nel nostro paese. Discende da queste motivazioni generali il nostro voto
contrario all'atto in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1827, senatore

Forte.

FORTE, relatore sul disegno di legge n. 1827. Signor Presidente, io mi
riferirò in particolare ai rilievi che sono stati fatti nell'approfondita
controrelazione del senatore Crocetta, che in parte indubbiamente possono
essere condivisi, come del resto già si desume dalla relazione di maggioranza
e anche da alcune dichiarazioni del Governo in sede di Sa Commissione in
riferimento a prese di posizione della Commissione stessa nel suo com~
plesso.

I punti sollevati sono otto e li tratterò, sia pure rapidamente, nell'or~
dine.

n primo riguarda una questione ormai, possiamo dire, annosa, quella
della sottostima delle entrate. Una chiave di lettura di questo tema ci è stata
data dallo stesso senatore Crocetta, laddove ha osservato che c'è stata anche
una grossa sottostima delle spese per il personale ed egli ha citato in
particolare la scuola e la difesa. Ora, è chiaro che l'imposta personale sul
reddito dipende, oltre che dai redditi dei privati, anche da quelli del settore
pubblico e del pubblico impiego e che quindi quando in un bilancio di
previsione o in córso di anno si fanno sottostime di spese, questo
automaticamente si riflette sulle entrate e, come più volte, quale relatore
sulle entrate, mi è accaduto di dover sostenere, va considerato che la stima
delle entrate non può essere scissa dal complesso delle previsioni: fa parte di
un quadro coerente, di modo che se altre previsioni, quelle sulle pubbliche
spese o i principi di copertura delle pubbliche spese, vengono derogate, ne
viene implicitamente una vanificazione della previsione di entrata.

Lo stesso vale in modo più delicato per il tasso programmato di
inflazione. Dico «più delicato» perchè spesso il tasso programmato di
inflazione viene tenuto considerevolmente basso al fine di svolgere politiche
dissuasive; a volte invece è semplicemente una sotto stima derivante
dall'incapacità di coerenza nella successiva politica economica (poniamo,
perchè si aumentano le imposte indirette, così pregiudicando il tasso di
inflazione previsto come traguardo, oppure a causa di componenti di
carattere internazionale in questo caso non sottoposte alla manovra del
Governo, come nel caso dei rialzi dei prezzi dei prodotti petroliferi).

Quindi certo il problema della sottostima delle entrate ci deve
preoccupare, è diventato sistematico; però dobbiamo da un lato considerare
che esso non è un fenomeno da prendersi da solo, in quanto dipende da una
serie di circostanze che si dovrebbero meglio considerare in sede di
previsione di bilancio. Dall'altro lato va anche aggiunto che forzatamente, in
certe circostanze, questa sottostima, in presenza di una sotto stima delle
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spese, finisce con l'esercitare una funzione di raffreddamento. È vero che ci
vogliono previsioni più accurate e bisogna che noi chiediamo al Governo in
un certo senso di attrezzarsi meglio dal punto di vista metodologico, cioè di
rendere più espliciti i parametri di riferimento di queste stime e di rendere
anche più espliciti i criteri di calcolo. In altre parole, se si leggono i
documenti ufficiali si vedono, come è necessario, vari indicatori, ad esempio
per i prezzi: l'indice dei prezzi al consumo, il deflattore del prodotto interno
lordo e così via e non è mai ben chiaro, quando si parla del tasso di inflazione
o quando si vogliono considerare le entrate o le spese nella loro dinamica
monetaria oltrechè reale, a quale di questi indicatori ci si riferisca.

D'altra parte non è ben chiaro quale tasso di elasticità, ad esempio, si
considera nei rapporti tra entrate e prodotto lordo. Il problema certamente
rimane anche se sarebbe pericoloso indulgere alla tesi che entrate in più del
previsto implichino una sotto stima in sè dannosa o fatta callidamente: spesso
purtroppo indicano una disfunzione in una serie di variabili, una difficoltà di
fare delle valutazioni accurate, soprattutto per la difficoltà di controllare le
variabili.

Un secondo tema che è stato sollevato, anche questo potremmo dire
abbastanza annoso ma su cui pare che progressi si facciano nella legge
finanziaria che ci verrà presentata, è quello dei residui passivi e delle spese di
investimento. Non c'è dubbio che la massa dei residui passivi è elevata e ~

come si osserva nella mia relazione ~ il tasso di incremento degli stessi è

conforme a quello degli anni passati, il che non è una bella cosa. Visto che il
volume dei residui passivi è troppo elevato, sarebbe desiderabile che non ci
fosse un incremento dello stesso tipo di quello degli anni passati, caso mai
una riduzione nel tasso di aumento e poi una diminuzione degli stessi residui
passivi. Sembra che nel nuovo bilancio di previsione si voglia affrontare
drasticamente questo tema (e ciò è fortemente auspicabile) in modo da
presentarcene di meno. C'è anche però una sorta di responsabilità del
Parlamento in tutto questo perchè ognuno, in un certo senso con riserva
mentale, si batte per inserire nelle voci di bilancio di previsione e, con vari
sistemi, nelle leggi pluriennali di spesa, stanziamenti elevati che s'accrescono
in modo progressivo nel tempo perchè ciò è importante dal punto di vista
dell'immagine: quanto poi di questo si spenda non viene adeguatamente
considerato. Ha ragione il senatore Crocetta di dire che quando questo
insieme di voci è eccessivo alla fine non si rispettano più le priorità che si
erano programmate, però ne deriva la conclusione che bisogna avere un
insieme più realistico di residui per poterli effettivamente gestire secondo
priorità. Se questi residui li volessimo spendere tutti, ci troveremmo in un
disastro finanziario, a parte l'incapacità di spesa.

D'altra parte devo far rilevare ~ questa è un po' una critica

all' opposizione ~ che abbiamo presentato nella legge finanziaria di due anni

fa delle norme di sveltimento delle procedure di spesa per gli investimenti
con poteri sostitutivi, norme che sono state bocciate (c'era allora lo scrutinio
segreto). Effettivamente bisogna considerare che una delle ragioni per cui si
formano~i residui (al di là del fatto che abbiamo molti residui di stanziamento
e al di là del fatto che a volte c'è una sorta di riserva mentale di «spendere
sulla carta», cioè di fare molte prenotazioni), è che in sostanza ci si comporta
come chi prenota un posto su tre aerei pensando che poi ovviamente ne
prenderà uno solo o come quelli che si iscrivono in tre liste di collocamento
e alla fine magari non usufruiranno di nessuna delle tre, tanto non costa
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molto. Un punto fondamentale è che ci vogliono delle procedure di spesa più
efficaci, e ciò penso che dobbiamo trarre come indicazione da questa lettura
di ampi residui. A questo proposito, il Governo pare, con la nuova legge
finanziaria, ben intenzionato a smaltire e a sfoltire i residui in modo da
presentare al Parlamento solo quelli veramente significativi che dovremo
spendere. Però occorre pure saper spendere. La legge sui campionati
mondiali di calcio mostra che si possono spendere soldi con procedure
abbreviate ed è un assurdo che le procedure di spesa, poniamo nel settore
della casa, tanto per citarne uno tipico, siano invece lentissime per cui un
settore così prioritario come quello dell'edilizia economica popolare
procede molto lentamente. Sempre a questo proposito il controrelatore ha
citato vari altri ambiti di spesa, in sè prioritari, tra cui quello relativo alle
spese per il Mezzogiorno. Pertanto, si pone un problema di snellimento delle
procedure di spesa in relazione al tema dei residui, prevedendo, ad esempio,
poteri sostitutivi degli organi di governo superiori in caso di inattività di
quelli inferiori.

Il terzo punto riguarda il fatto che nel 1988 abbiamo avuto ~ lo dice il

controrelatore, io onestamente non lo ricordo ~ quattro stesure della legge
finanziaria. Certo ricordo di aver fatto molte volte il relatore di testi
modificati, anche se non rammentavo che fossero quattro ma soltanto tre (e
comunque anche in questo caso sarebbero stati molti) e ricordo di aver
partecipato all'incrocio tra legge finanziaria e provvedimenti congiunturali
di mezza estate. Ebbene, quest'anno, rispetto a tale esperienza, ci troviamo in
una situazione migliore. Al riguardo, credo sia doveroso dare atto qui di un
impegno che tutti insieme ci siamo assunti e che abbiamo portato a termine,
anche se forse non nel modo più perfetto, e cioè la modifica di procedure
parlamentari nonchè delle normative finanziarie. Voglio ricordare che
all'època di cui ora discutiamo ci fu il crack internazionale delle borse che
portò ad una ristesura della legge finanziaria. È doverso dire che furono la
lungaggine delle procedure e la complicazione delle circostanze, compreso il
voto segreto, unitamente a tanti altri fattori che portarono a fare quella. sorta
di lavoro di tela di Penelope. Ora si può dire che si è imparato
dall'esperienza. E avvalendoci anche delle nuove procedure, ci sembra di
poter affermare che vi sono le premesse per non ripetere gli errori del
passato, sottolineando che se si fa una manovra così ambiziosa come quella
finanziaria, che noi facciamo ogni anno, bisogna anche rinunciare ai
correttivi durante l'anno. Il controrelatore questo non lo ha detto in modo
esplicito. Ha solo parlato di varie modifiche in corso d'anno. Però, le
tradizionali manovre che la Banca d'Italia ama far fare a fine ottobre
(probabilmente per prepararsi all'erogazione degli stipendi e della tredicesi~
ma mensilità a dicembre, che danno luogo ad una piccola spinta
inflazionistica di fine anno per cui, ragionando in modo bancario, si creano
queste riserve di risorse e questi elementi di raffreddamento della domanda a
ogni fine settembre, inventando ogni volta un nuovo argomento di
preoccupazione congiunturale che però ~ guarda caso ~ capita sempre in

settembre o in ottobre) sono manovre sbagliate, ~ si dice in inglese, «fine
tuning», «alta fedeltà» ~ perchè i decreti che le attuano si incrociano con la
legge finanziaria e la fanno ritardare, creando un insieme di complicazioni.
Aver rinunciato, come sembra, quest'anno a ciò è un grande progresso,
mentre magari elementi della manovra annuale si presentano prima. Vi è un
problema importantissimo di cadenze temporali che mi consente di passare
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al quarto tema che è stato qui posto in modo critico sulla base dei rilievi della
Corte dei conti, vale a dire quello della decretazione d'urgenza. La
decretazione d'urgenza ~ dice la Corte dei conti ~ non risponde più alla

nozione di urgenza e..necessità vera e propria, ma è diventata una corsia
preferenziale. Mi scuso con la Corte dei conti, ma non riesco a capire molto
la differenza. In effetti, un decreto è un modo più veloce di fare qualcosa che,
diversamente, si dovrebbe fare solo lentamente. Si suppone perciò che
occorre fare un percorso preferenziale con i decreti~leggi, cioè che si ravvisi
l'urgenza e la necessità per giustificare un decreto~legge, anche quando in
altre circostanze ciò non sarebbe necessario, perchè le leggi sono lente.
Come nel traffico esistono le corsie preferenziali anche per fare 20
chilometri all'ora perchè altrimenti se ne fanno 5, 3 o magari nessuno, così
avviene anche in questo caso. La colpa dei decreti è nella congestione
legislativa; probabilmente, del sistema bicamerale e di altre circostanze che
rallentano le leggi.

CROCEIT A. Ma avviene quel che succede nel traffico quando in una
corsia preferenziale si infilano degli abusivi: alcuni decreti sono, per così
dire, abusivi.

FORTE, re latore sul disegno di legge n. 1827. Sì, è vero ci sono anche gli
abusivi, e fra un attimo ne parlerò, ma nel complesso credo che non sia tanto
una questione di abusivi, di macchine colorate di giallo che fingono di essere
taxi. Effettivamente, esistono molte situazioni di congestione in cui ciascuno
cerca di scavalcare l'altro, ma l'urgenza vi è.

Ma ritengo che vi sia un problema maggiore, che si è poi visto l'anno
scorso: la legge finanziaria dello scorso anno è stata accompagnata da disegni
di legge che sono diventati ad un certo punto decreti~legge, oppure vi era sia
il testo sotto forma di decreto che quello sotto forma di disegno di legge.
Come mai? Perchè il tempo in cui furono presentati i disegni di legge era
tardivo rispetto alla possibilità che essi fossero entrati in vigore entro il 31
dicembre. Vi è un problema giuridico~costituzionale fondamentale, che
abbiamo rilevato anche l'anno scorso, e che è il seguente: quando si fa una
manovra finanziaria, le previsioni della stessa devono avere le proprie norme
di legge «dietro» e non «davantÌ», perchè le cifre che ivi si registrano sono,
secondo l'articolo 81 della Costituzione, predisposte sulla base di leggi che,
come è ben noto, consistono nella stessa finanziaria o sono dalla stessa
richiamate, i cosiddetti provvedimenti di accompagnamènto. L'avere disegni
di legge il 31 dicembre ancora non trasformati in legge, e che sono
incorporati nella finanziaria, implica scrivere bilanci non veri. Ecco che così
al 31 dicembre tanti disegni di legge diventano decreti~legge per adempiere a
quel compito giuridico~istituzionale.

Da questa osservazione si desume, per la parte finanziaria, soprattutto
l'impegno a fare in modo che le manovre di accompagnamento siano
tempestivamente presentate, magari rinunciando a perfezionismi o a
manovre congiunturali che ingombrerebbero il terreno, e che quindi si possa
avere entro il 31 dicembre, senza i decreti~legge, l'approvazione di tutto ciò
che è necessario ai fini della finanziaria.

Può darsi che ci siano anche gli elementi di abusivismo nella
decretazione che il senatore Crocetta ha globalmente segnalato, ma in questa
sede, poichè non ho avuto riferimenti specifici, non saprei cosa replicare
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rispetto a questi casi che ritengo particolari, cioè quelli dell'abuso del
decreto~legge nel senso che non ricorra l'urgenza e la necessità. Per quanto
mi riguarda, vorrei invece sostenere che vi è un abuso della legge, nel senso
che abbiamo avuto molte operazioni fiscali e finanziarie a cuore aperto.
Ritengo che non sia accettabile discutere con disegni di legge alcune
tematiche di tipo fiscale e con riflessi sulla borsa di cui noi abbiamo discusso,
e che sia meglio cercare di farlo con provvedimenti di altra natura cioè
decreti~legge perchè questo sistema di far disegni di legge che poi svaniscono
indubbiamente genera ripercussioni di vario tipo non buone. Pertanto, se è
vero che c'è l'abuso del decreto~legge, c'è anche l'uso improprio del disegno
di legge.

Mi ricordo, ad esempio, un provvedimento, chiamato Visentini, non
ricordo se quater o altro, con cui si dovevano modificare tutti i regimi di
valutazione dei cespiti delle imprese, i guadagni di capi~ale e così via, con
enormi effetti che potevano ripercuotersi in borsa; e che conteneva anche
molte altre misure. Questo testo ~ dopo aver agitato i mercati ~ è sparito, non

è mai entrato in vigore e non ha creato alcuna presa sulla realtà. Quindi,
l'intero tema dell'uso proprio

~

dell'uno o dell'altro strumento dovrebbe
essere considerato e forse bisognerebbe affrontare una riforma, secondo la
quale, al posto della Camera e del Senato, dovrebbe essere la stessa Corte dei
conti a dichiarare se ci sono i presupposti d'urgenza, sottraendo questo
compito al Parlamento. Questo sarebbe un buon sistema per avere un
giudizio non politico ma tecnico.

Il quinto punto riguarda la questione della «riserva» delle partecipazioni
statali in favore del Mezzogiorno. Effettivamente si tratta di una «riserva» che
viene violata: è un rilievo cui non ci si può che associare, chiedendo al
Governo di esaminare come il problema possa essere affrontato in sede per
così dire di direttive. Infatti, uno dei difetti di questa normativa è che se essa
non viene rispettata non si hanno conseguenze pratiche: quando la riserva
viene violata non accade niente. Potremmo aggiungere che la riserva viene
violata ~ ma non so se vi siano precise disposizioni ~ anche in campi ancora

più clamorosi, come nel settore della ricerca sc}entifica ma anche nelle
partecipazioni statali; certamente la riserva degli investimenti per il
Mezzogiorno è uno dei temi più preoccupanti perchè se le partecipazioni
statali non fanno fronte alla quota prevista, manca un apporto fondamentale
di grandi imprese moderne.

Per l'ENI si dice spesso ~ e la tesi è condivisibile ~ che ci sono degli

investimenti ad insediamenti obbligati: non si possono ad esempio disporre i
distributori di benzina per quote di competenza territoriale con un 40 per
cento al Sud. Però questo vale solo per certe «pubbliche utilità», di un tipo
particolare, non vale già più per i telefoni o per i metano dotti. Evidentemente
qui vi è una politica che può essere variata.

Il sesto argomento è quello delle privatizzazioni, che dal senatore
Crocetta è stato efficacemente rappresentato con alcune indicazioni
letterarie molto belle che si rifacevano penso a Verga e ad altri scrittori del
Mezzogiorno. Si sono evocati i nobili siciliani o del Sud che a mano a mano si
giocano a carte pezzi del loro patrimonio e quindi sono costretti a svendere
quadri ed edifici, però non risolvono i problemi della loro finanza, anzi in
questo modo scendono più dolcemente e più pericolosamente sulla strada
del vizio. Penso che l'immagine sia molto efficace e debba far pensare. In uno
Stato fortemente indebitato una sola soddisfazione può avere chi ne guarda,
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come me, il dare e l'avere dal punto di vista economico~patrimoniale perchè
ha superato il trauma keynesiano per cui contano solo i flussi di reddito:
guardando i conti patrimoniali di questo Stato, da una parte si vede un
enorme debito e dall'altra si intravvedono un po' di binari ferroviari con un
grande terreno circostante, tante caserme e anche tante imprese pubbliche
con le loro azioni. Insomma c'è un patrimonio e penso che anche il cittadino
che sottoscrive i titoli pubblici sia d'accordo nel ritenf?re che se ci sono i
debiti fortunatamente c'è anche un patrimonio. Quindi facciamo attenzione.
Penso che il rilievo del relatore debba essere preso in seria considerazione.
Privatizzare in uno Stato come la Gran Bretagna ~ lo dico per i miei amici
conservatori ~ che quasi non ha debiti è diverso che privatizzare in uno Stato

pieno di debiti. In quest'ultimo, dopo esserci indebitati, si fa come i siciliani
di cui si parlava: alla fine rimane solo una cosa, il colpo di rivoltella in canna.
Quindi è molto meglio evitare di arrivare a situazioni in cui si effettuano
simili operazioni di svendita.

Vorrei aggiungere che, dal punto di vista «finanziario» della finanza
pubblica, o meglio dell'economia pubblica, la vendita dei beni pubblici non
risolve proprio nulla, perchè, se l'investimento privato consiste nel comprare
beni pubblici, non si rivolge alla produzione e quindi viene meno una quota
di investimenti. Dal punto di vista della contabilità nazionale e dell'economia
reale, l'indebitamento e la vendita del patrimonio pubblico sono entrambi
dotati dello stesso effetto, quello cioè di mangiarsi una fetta dell'investimento
privato. E non può che essere così, perchè la vendita del patrimonio pubblico
è un modo di prendere dei soldi che diversamente i privati avrebbero
investito in nuova ricchezza, utilizzando li per «tappare i buchi».

Credo che questo invito alla prudenza vada preso in seria considerazio~
ne, anche se ciò non esclude che vi possano essere casi particolari di tipo
microeconomico in cui possa essere utile fare queste operazioni. Ripeto
tuttavia che le osservazioni avanzate dal controrelatore vanno prese in
attenta considerazione per evitare la finanza facile.

Il settimo punto è una ripresa di quanto, come relatore, ho avuto l'onore
,di sottoporre in Commissione e in questa sede: la scarsa significatività dei
conti delle partecipazioni statali, in quanto gli oneri per ammortamenti e per
interessi dei debiti a carico del Tesoro ~ anche se riguardano le

partecipazioni statali ~ non sono contabilizzati in questi conti. Ciò
evidentemente inficia l'elemento positivo giustamente sottolineato dal
senatore Crocetta, cioè la tendenza alla ripresa degli utili dell'IRI e dell'ENI.
Quanto però sia vera tale ripresa nel quadro reale complessivo, non
dell'azienda, ma dell'economia pubblica nel complesso, è difficile per noi
parlamentari capirlo, visto che non ne abbiamo la contabilità globale, cioè il
consolidato in cui, oltre agli oneri degli interessi passivi a carico 'dei vari
gruppi pubblici, vi è anche il totale degli oneri a carico del Tesoro. Siamo la
stessa famiglia e dovremmo sapere quanta parte di questo debito pubblico
italiano, o quanto del debito in obbligazioni che l'Italia si assume nel Tesoro,
riguarda le imprese a partecipazione statale, così da poter giudicare l'entità
del miglioramento di cui tutti non possiamo non rallegrarci, ma che tuttavia
deve evitare facili ottimismi. Va sottolineato che solo con la chiarezza e
l'equipollenza tra i conti di queste imprese e quelli del settore privato è
possibile resistere in sede comunitaria alle critiche e alle accuse e sostenere,
viceversa, che abbiamo il diritto di avvalerci delle imprese pubbliche senza
che ciò determini distorsioni nella concorrenza.
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Quindi, è nell'interesse generale che i rilievi che sono stati avanzati e
opportunamente ripresi in considerazione siano fatti propri dal Governo,
così da poter presentare dei conti chiari che non si prestino a strumentalizza~
zioni nè in un senso nè nell'altro.

L'ultimo punto riguarda ciò che abbiamo scritto nella relazione, cioè il
fatto che l'esame del rendiconto dà luogo ad una discussione rituale e
ripetitiva. Nella mia relazione lamento che «il documento non è stato redatto
in modo da permettere un'agevole lettura degli scostamenti tra i capitoli
iniziali e quelli a consuntivo, al fine di poter seguire i movimenti tra un
capitolo e l'altro e ottenere un'agevole confrontabilità e comparabilità dei
dati».

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue FORTE, re latore sul disegno di legge n. 1827). «Sarà conseguente~
mente opportuno procedere sollecitamente, dopo la sessione di bilancio,
all'esame del disegno di legge di delega di riforma della struttura dei bilanci,
che riguarda anche quella del rendiconto». A tal proposito il rappresentante
del Governo ci ha preannunciato l'avviamento di apposite riunioni a cui lo
sollecitiamo.

Vorrei chiudere questa replica sottolineando che è un peccato che i
banchi del Parlamento in sede di rendiconto siano così scarni di persone
perchè è quanto meno anomalo che tanta gente si occupi dei bilanci di
previsione e pochissima dei conti consuntivi. Al limite sarebbe del tutto
logico il contrario, perchè le previsioni sono delle speranze, i consuntivi
sono delle realtà, belle o brutte che siano.

A parte l'opinabilità dei dati e la loro scarsità, anche noi dovremmo
dedicarci molto all'esame dei consuntivi proprio perchè questa è una
funzione di controllo fondamentale che ci consente non solo di controllare la
spesa pubblica e l'economia pubblica, ma anche di capire meglio come si
devono redigere i preventivi: oltre che emettere giudizi di valutazione
sull'efficienza, l'efficacia, la correttezza ed il modo in cui-il bilancio è gestito,
nonchè formulare considerazioni sui risultati che si sono raggiunti. Un paese
fortemente indebitato, ma ad alto sviluppo economico è bisognoso anche di
notizie favorevoli perchè non tutto quello che si può leggere in questo
rendiconto certamente è negativo; ci sono molti dati positivi e anche questo
deve essere reso noto al paese.

Chiudo questa relazione ringraziando per l'approfondito dibattito e
pregando il Governo di voler tenere conto, nelle sue repliche, ma soprattutto
nell'azione successiva, delle osservazioni fatte in questa sede anche a cura
della minoranza. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge
n. 1828, senatore Cortese.

* CORTESE, relatore sul disegno di legge n. 1828. Signor Presidente,
onorevoli senatori, per la generalità delle osservazioni che sono state portate



.
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nel corso del dibattito, rinvio al testo della relazione scritta sul disegno di
legge di assestamento, relazione che è abbastanza diffusa e che mi pare dia
conto puntualmente del dispositivo all'esame del Senato; anche perchè la
manovra che è sottesa a questa legge non pone problemi politici di
particolare rilievo, mi pare un aggiustamento abbastanza ordinario quello
che abbiamo di fronte.

Voglio brevemente soffermarmi solo su due questioni cui pure fa cenno
la relazione, ma sulle quali desidero richiamare l'attenzione anche perchè
sono state sollevate nel corso della discussione. La prima riguarda un
emendamento che è stato accolto dalla Sa Commissione, volto ad annullare
su questo punto la proposta del Governo relativamente alla tabella 7 de~
Ministero della pubblica istruzione, ripristinando quanto previsto nel
bilancio preventivo vigente in materia di premio di incentivazione per il
personale della pubblica istruzione. Su questo punto la Commissione si è
intrattenuta abbastanza a lungo, ha ritenuto di approfondire anche in via
tecnica la questione che ad un primo esame sembrava controversa e ha,
quindi, deciso di accogliere l'emendamento per dare così corso al decreto
del Ministro della pubblica istruzione che attua l'accordo intercompartimen~
tale intervenuto con le rappresentanze sindacali. È stato ripristinato nella
misura dei 345 miliardi originari lo stanziamento in questione. .

L'altro problema è stato già sollevato dal relatore in Commissione e ha
avuto come conseguenza la presentazione di un emendamento, l'unico
presentato in quest' Aula, da parte del Gruppo comunista; riguarda la
disomogeneità che viene a configurarsi tra il bilancio assestato e il bilancio
preventivo per il 1990, già presentato dal Governo entro la scadenza del 30
luglio scorso, in conseguenza del fatto che la riduzione netta di circa 500
miliardi di spesa disposta col decreto~legge n. 201 di quest'anno sulla finanza
pubblica ~ riduzione relativa all'acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni dello Stato nella misura del 2 per cento ~ non viene

registrata dal disegno di legge di riassestamento in quanto l'attuazione di
quel disposto è avvenuta con decreto del Ministro del tesoro successivo alla
data di presentazione dell'assestamento stesso.

La preoccupazione è che nel bilancio preventivo a legislazione vigente
non si tenga conto di questa riduzione e che la stessa abbia effetti
limitatamente al 1989 senza ripercuotersi nella contabilità degli anni futuri e
già nel bilancio del 1990. La Commissione anche su questo ha discusso a
lungo ed a maggioranza è arrivata alla conclusione che non era possibile
accogliere un emendamento siffatto in quanto l'assestamento del bilancio
avviene in via amministrativa e che questo è l'unico modo in cui ciò può
avvenire. Pertanto un emendamento in sede legislativa approvato in
quest' Aula avrebbe il significato di registrare non la riduzione intervenuta
per effetto del decreto~legge n. 201, ma un'ulteriore riduzione.

Capisco che si possa anche opinare diversamente, ma questa è stata la
conclusione cui è arrivata la Commissione. Ad ogni modo, al di là di questo
rilievo, interessante ma tutto sommato formale ~ almeno in tale impostazio~

ne ~ rimane una questione in sostanza riconosciuta importante all'unanimità
dalla Commissione; quella riduzione di spesa pubblica voluta dal Governo e
dal Parlamento nella primavera scorsa comporta di fatto una permanente
riduzione, sia pure con le lievitazioni normali, negli anni futuri. L'invito
rivolto al Governo è stato quello di aggiornare, in concomitanza con la
presentazione della legge finanziaria, il bilancio preventivo già puntualmente
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presentato entro il 30 luglio, in modo che non rimangano ombre o ambiguità
circa l'esito della questione. Concludendo ed anticipando il parere del
relatore, si esprime contrarietà riguardo all'emendamento presentato dal
Gruppo comunista, ma si raccoglie convintamente la sostanza che stava alla
base di quella proposta, che peraltro viene garantita, a nostro modo di
vedere, in modo formalmente diverso.

PRESIDENTE. Secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea, la replica del
rappresentante del Governo avrà luogo nella seduta antimeridiana di
domani.

Pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato.

Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, in seguito al loro rinnovo biennale,
previsto dall'articolo 21 del Regolamento, saranno convocate, per la loro
costituzione, mercoledì 27 settembre alle ore Il,30 le Commissioni: la, 2a, 3a,
4a, Sa e 6a; lo stesso mercoledì 27 settembre alle ore 16,30 le Commissioni 7a,
sa, 9a, lOa, 12a e 13a; giovedì 28 settembre, alle ore 17, la J ¡a Commissione

permanente.

Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. In data 19 settembre 1989 il senatore Patriarca è stato
designato Segretario del Gruppo democratico cristiano.

Interrogazioni,. annunzio

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

DUJANY, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 21 settembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 21 settembre,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 1988 (1827) (Votazione finale ex articolo 120,
comma 3, del Regolamento).

2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1989 (1828)
(Votazione finale ex articolo 120, comma 3, del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 19,10).

DoTI' CARLO GUELFI
ConsIgliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 286

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 19 settembre 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della- Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla
promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo,
firmato a Roma il17 giugno 1988» (1875);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e
protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre
1988» (1876);

dal Ministro delle finanze:

«Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall' Amministra-
zione catastale» (1877).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

POLI ed altri. ~ «Incremento della consistenza organica dei sottufficiali in
servizio permanente dell'Esercito» (1858), previ pareri della la e della sa
Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della sa Commissione permanente (Programmazione economi-
ca, bilancio), in data 19 settembre 1989, il senatore Cortese ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1989»
(1828).
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Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 3 agosto 1989, ha
trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del
senatore Franco, per i reati di cui agli articoli 110, 314 e 81, capoverso, del
codice penale e agli articoli 56, 110 e 314 del codice penale (Doc. IV,
n.77).

Interrogazioni

MURMURA. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i

problemi istituzionali. ~ Per essere informato sulle iniziative che il Governo
intende assumere, pur nel rispetto dei principii costituzionali, per il
ripristino della legittimità di comportamenti da parte della regione Calabria,
il cui ritardo nell'approvazione del bilancio preventivo 1989, dovuto in parte
alla crisi della Giunta e, successivamente, alla stasi estiva e vacanziera, unito
a quello, precedentemente iniziato, per i conti consuntivi, provoca
sostanziali lesioni dell'ordinamento costituzionale, determina ulteriori
nocumenti economici al settore produttivo per il blocco di atti amministrati-
vi e delle proposte legislative in una comunità, già colpita da gravissima crisi
occupazionale e da criminalità invadente, certamente favorita dalla tenuità
della presenza di un efficiente e presente reticolo autonomistico.

(3-00927)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che con precedenti interrogazioni il sottoscritto ha rappresentato la
situazione di sempre maggiore penalizzazione ed emarginazione del sud della
Puglia nel settore dei trasporti ferroviari (raddoppio dei binari, elettrificazio-
ne, eccetera);

che l'ultima «perla» è costituita dalla incomprensibile e comunque
non condivisibile decisione dell'ente Ferrovie dello Stato di sopprimere
parzialmente l'espresso 848 Lecce-Roma, che dovrebbe rimanere in funzione
soltanto nei giorni di venerdì, sabato e domenica;

.

che detto treno ha sempre avuto un alto indice di utilizzazione da parte
degli utenti, tanto da essere quasi sempre affollato,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) i motivi della parziale soppressione del treno 848;
b) se non si intenda intervenire con urgenza affinchè sia revocata

l'assurda decisione che penalizza ulteriormente il sud della Puglia.
(4-03815)

RIVA, ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ULIANICH. ~ Al Ministro della

marina mercantile. ~ Premesso che da circa tre anni il Provveditorato al

porto di Venezia ha stipulato con la ditta Burlotti spa un contratto per lo
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sbarco, la sosta ed il ricarico di materiali siderurgici, con tariffe inferiori a
quelle ufficiali;

considerato che, a seguito di tale contratto, si è determinata nel porto
di Venezia una situazione di monopolio di fatto, in cui tutti gli spedizionieri
interessati ai materiali siderurgici si trovano nella necessità di ricorrere alla
ditta Burlotti, riconoscendole una tariffa maggiorata,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali criteri siano stati seguiti dal Provveditorato al porto di Venezia

nella stipulazione del contratto con la ditta Burlotti;
se sia vero che il contratto ~ scaduto il 31 agosto 1989 ~ è già stato

prorogato al 31 dicembre 1989;
per quale ragione sia stata concessa la proroga e se il Provveditorato

intenda, alla nuova scadenza, concedere un'ulteriore proroga oppure
rinegoziare l'accordo in termini più equilibrati, sì da consentire l'attività di
tutti gli imprenditori operanti nel porto di Venezia;

se il Ministro in indirizzo ~ nell'ambito del programma di ristruttura-

zione e di «privatizzazione» dei porti avviato dal precedente Governo ~

ritenga normale ed auspicabile una situazione di monopolio di fatto, quale
quella descritta per il porto di Venezia, oppure intenda operare per il
superamento di questa e di analoghe situazioni.

(4-03816)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione alla

grave vicenda dei militari colpiti da tumore nel Secondo gruppo artiglieria
missili contraerei, per cui sono morti tra il 1982 ed il 1988 per leucemia,
linfoma o mielama, cinque dei marescialli dell'Esercito addetti alla
manutenzione del sistema radar Hawk della NATO (la causa sarebbe da
ricercare nelle radiazioni ionizzanti emesse dalla valvola tipo «thyatron»),
quali provvedimenti si intenda adottare e se fra essi siano compresi:

a) l'immediata sospensione dell'impiego dei radar Hawk;
b) l'immediato riconoscimento della causa di servizio per i colpiti da

radiazioni;
c) l'immediata ricerca, presso la NATO, dei responsabili della nocività

dei radar di produzione USA e il risarcimento dei danni all'Italia,
risarcimento da devolvere alle famiglie;

d) una immediata inchiesta sul perchè il Ministero della difesa non
abbia provveduto a tutelare la salute dei dipendenti nonostante che dal 1978
fossero emersi seri dubbi sulla nocività dei radar;

e) l'immediata introduzione nelle Forze armate delle norme di
sicurezza sul lavoro vigenti in campo civile, essendo la normativa militare del
tutto carente;

f) l'invio di una commissione d'inchiesta a visitare tutte le stazioni

dotate di missili Hawk.
(4-03817)

GIUGNI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere se si ritenga

ammissibile che una domanda di assunzione presso codesta Ministero, da
parte di un giovane grande invalido, è stata esclusa da ogni possibile
considerazione, in quanto la legione dei Carabinieri di Roma ha comunicato
alla Procura della Repubblica ~ ufficio concorsi ~ l'esistenza di un ordine di
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comparizione per concorso in furto aggravato, risalente a ben 6 anni prima e
cui ha fatto seguito, a quanto risulta all'interrogante, pieno proscioglimento
in istruttoria.

La procedura seguita dall'ufficio concorsi della Procura risulta grave-
mente lesiva dei diritti del cittadino non solo a non subire conseguenze per
condanna non definitiva, ma in questo caso a non essere perseguitato per
fatti penali cui è risultato del tutto estraneo.

(4~03818)

POLLICE. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che l'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n.249, richiamato
dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, regola il cumulo per le
giornate di permessi sindacali;

che con circolare ministeriale del 12 ottobre 1981, n.299, del
Ministero della pubblica istruzione sono state impartite disposizioni per
l'applicazione dei cumuli a livello nazionale;

che le organizzazioni sindacali più rappresentative all'estero hanno
chiesto, recentemente, di cumulare per ogni paese in cui operano le
istituzioni scolastiche e culturali italiane i permessi sindacali secondo quanto
statuisce l'articolo 47 della legge n. 249 del 1968;

che l'amministrazione del Ministero degli affari esteri ~ Direzione
generale delle relazioni culturali ~ ha rifiutato di concedere permessi

sindacali oltre i 3 giorni mensili, a fronte di motivate richieste delle
organizzazioni sindacali più rappresentative all'estero;

che tale ingiustificato rifiuto si configura ostativo all'áttività sindacale
all'estero ove la corresponsione degli assegni di servizio costituisce,
giuridicamente, impedimento alla concessione di esoneri annuali, pena la
perdita del diritto agli assegni di sede, e che pertanto l'attività stessa si fonda
essenzialmente sui permessi sindacali che assumono particolare valenza ai
fini organizzativi e politici, in relazione alle difficoltà logistiche nelle quali
operano le strutture sindacali italiane all'estero,

l'interrogante chiede di conoscere:
le ragioni che sinora hanno impedito alle organizzazioni sindacali

delle scuole italiane all'estero di usufruire del cumulo d~lle giornate di
permessi sindacali;

se nel rifiuto opposto dalla competente Direzione generale delle
relazioni culturali del Ministero degli affari esteri non debba rilevarsi un
comportamento lesivo dei diritti dei lavoratori sanciti dalla vigente
normativa o, addirittura, un comportamento antisindacale;

se non si ritenga di avviare una scrupolosa indagine per accertare
eventuali responsabilità dei funzionari addetti che, secondo quanto è dato di
sapere, non erano al corrente delle citate disposizioni in materia di congedi e
se, in presenza di comportamenti antisindacali, non si debbano impartire
disposizioni per instaurare corretti rapporti con le organizzazioni dei
lavoratori, anche alla luce del deludente andamento della trattativa
decentrata in corso al Ministero degli affari esteri che, nella sostanza, non
affronta i veri nodi della problematica delle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero, ove si registrano, tra l'altro, situazioni vessatorie a carico
degli operatori e degli stessi sindacalisti.

(4~03819)
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POLLICE. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~

Premesso:
che l'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n.249, richiamato

dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, regola il cumulo per le
giornate di permessi sindacali;

che con circolare ministeriale del 12 ottobre 1981, n. 299, del
Ministero della pubblica istruzione sono state impartite disposizioni per
l'applicazione dei cumuli a livello nazionale;

che le organizzazioni sindacali più rappresentative all'estero hanno
chiesto, recentemente, di cumulare per ogni paese in cui operano le
istituzioni scolastiche e culturali italiane i permessi sindacali secondo quanto
statuisce l'articolo 47 della legge n. 249 del 1968;

che l'amministrazione del Ministero degli affari esteri ~ Direzione

generale delle relazioni culturali ~ ha rifiutato di concedere permessi

sindacali oltre i 3 giorni mensili, a fronte di motivate richieste delle
organizzazioni sindacali più rappresentative all'estero;

che tale rifiuto ingiustificato si configura ostativo all'attività sindacale
all'estero ove la corresponsione degli assegni di servizio costituisce,
giuridicamente, impedimento alla concessione di esoneri annuali, pena la
perdita del diritto agli assegni di sede, e che pertanto l'attività stessa si fonda
essenzialmente sui permessi sindacali che assumono particolare valenza ai
fini organizzativi e politici, in relazione alle difficoltà logistiche che le
strutture sindacali italiane all'estero devono superare,

l'interrogante chiede di conoscere:
le ragioni che sinora hanno impedito alle organizzazioni sindacali

delle scuole italiane all'estero di usufruire del cumulo delle giornate di
permessi sindacali;

se nel rifiuto opposto dalla competente Direzione generale delle
relazioni culturali del Ministero degli affari esteri non debba rilevarsi un
comportamento lesivo dei diritti dei lavoratori sanciti dalla vigente
normativa o, addirittura, un comportamento antisindacale che, se accertato,
andrebbe prontamente rimosso, restaurando un corretto rapporto con le
organizzazioni dei lavoratori.

(4-03820)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro,
delle finanze, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso che ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 (Procedure per
l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministra-
zioni) è stato fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di procedere con
provvedimento formale alla definizione delle dotazioni organiche provvisorie
territoriali rispetto alle quali evidenziare le situazioni di vacanze e di esubero
per ciascun profilo professionale, al fine di attuare i processi di mobilità di
personale all'interno della pubblica amministrazione;

precisato che dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto
(artícolo 1, paragrafo 2) e fino a quando le amministrazioni pubbliche non
avranno provveduto agli adempimenti di ,:ui ai successivi articoli 2,3,4 e 5,
non sono concesse autorizzazioni all'assunzione di personale, salvo quelle
previste per le categorie protette (articolo 1, paragrafo 8, della legge 29
dicembre 1988, n. 554);
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visto che le suddette disposizioni stabiliscono che per posto vacante si
intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto d'im~
piego;

visti i posti vacanti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 22~bis del 21
marzo 1989 e, in particolare, quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale n. 60~bis
dell'8 agosto 1989, che evidenzia le limitate posizioni di esubero rispetto alla
dotazione organica dei profili professionali della sa e 6a categoria, glissando
gli effetti scaturenti dall'articolo 6 del disegno di legge n. 1685 dellO aprile
1989, relativo alla soppressione dell'ASST,

l'interrogante chiede di conoscere quali possano essere le plausibili
giustificazioni delle numerose decretazioni disposte dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, su parere del Consiglio di amministrazione, per la
riammissione in servizio (articolo 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) di personale ASST precedentemente ~

cessato dal servizio o per dimissioni o per collocamento a riposo o per
decadenza dall'impiego nei casi previsti alle lettere b) e c) dell'articolo 127
del testo unico succitato.

Si chiede inoltre di conoscere quante siano le unità dipendenti dell' ASST
che dall'agosto del 1988 sono state distaccate, comandate, trasferite presso
altre sedi e/o amministrazioni, in violazione alle disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988.

Si chiede anche di conoscere la legittimità o meno della procedura
seguita dalla dipendente ASST 1a Zona ~ Ufficio Interurbano di Milano ~ sa
categoria ~ OSE ~ signora Michieletto, la quale ha inoltrato domanda per

ottenere l'applicazione presso la Camera di commercio di Sondrio (vacanza,
questa, stabilita dalla Gazzetta Ufficiale n. 22~bis del 21 marzo 1989),
nonostante a quella data non fosse stato disposto alcun provvedimento
formale rispetto alle situazioni di esubero presso l'ASST~¡a Zona, relativa-
mente alle articolazioni periferiche, presso ciascun ufficio di ogni sede e con
dati aggregati a livello provinciale.

Si chiede infine al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni se
corrisponda al vero che, nonostante le suesposte incongruità, sussista per
l'ASST l'ipotesi di assunzioni, ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate
nel quadriennio 1985~1988, assunzioni contraddittoriamente motivate da
«effettive e documentate esigenze» e che dovrebbero essere effettuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro ~ come è
previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

L'interrogante chiede, sulla base della determinazione definitiva delle
dotazioni organiche, anche territoriali, previste dall'accordo intercomparti~
mentale, se i Ministri interessati intendano procedere alle opportune
verifiche e controlli, intesi a ridurre ed a correggere taluni aspetti che
potrebbero determinare la crescita della spesa presso l'ASST.

L'interrogante auspica, promossi gli accertamenti e confermati i mancati
adempimenti, incongruità o irregolarità segnalate, l'attuazione dei conse-
guenti provvedimenti, sulla base delle «Disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego» stabilite dal decreto~legge del 26 luglio 1989, n. 260, e
previsti dall'articolo 3, paragrafo 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 325 del 1988.

(4~03821)
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POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione alla

morte di tre militari, tra il 2 ed il 3 settembre 1989, e precisamente:
1) Giuseppe Marrone, di 20 anni, rimasto schiacciato da un cancello

alla caserma «D'Avanzo» a Civitavecchia;
2) Luigi Antoniello, di 20 anni, impiccatosi con un filo di ferro presso

il poligono di tiro di Monte Romano;
3) Antonio Iannotta, di 20 anni, morto a Caserta durante un'esercita~

zione presso il centro motorizzato,
quali siano le risultanze dell'inchiesta, tenuto conto:

che nel caso del Marrone sembra non siano state rispettate le norme di
sicurezza del lavoro per quanto riguarda il maneggio del cancello;

che nel caso dell' Antoniello vi erano stati dei precedenti preoccupanti
che avrebbero dovuto mettere in allarme;

che nel caso dello Iannotta un esame delle condizioni cardiache
avrebbe potuto prevenire la morte.

Quanto sopra, nell'assai preoccupante contesto che ha visto quasi 500
morti all'anno e un numero di suicidi, lo scorso anno, tra Esercito,
Carabinieri, Marina e Aeronautica da tre a quattro volte superiore alla media,
per fascia d'età, in ambito civile.

(4~03822)

SPETJe. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del

commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza della situazione di crisi in cui da alcuni anni si
trova l'IRET, una delle più rilevanti aziende metalmeccaniche private della
provincia di Trieste, specializzata nella produzione di apparecchiature
ricetrasmittenti per uso civile e militare e la cui proprietà pare decisa a parla
in liquidazione (dopo mesi di cassa integrazione e vari tentativi di modifica
dell'assetto societario) mettendo a repentaglio alcune centinaia di posti di
lavoro qualificati;

se non intendano favorire un intervento delle partecipazioni statali,
come da più parti auspicata, affinchè non venga disperso un bagaglio
interessante di conoscenze tecniche, di professionalità e di presenza sui
mercati, sia nazionali che esteri, da riqualificare e rilanciare ~ nell'ambito

del piano di riconversione dell'elettronica civile nel Friuli~Venezia Giulia ~
superando le difficoltà contingenti e la particolare congiuntura storica che
ne avevano provocato l'attuale situazione di stalla.

(4~03823)

FLORINO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre~

messo:

che la legge n. 863 del 1984 (contratti di formazione~lavoro) prevede
da parte di aziende pubbliche e private l'assunzione nominativa dei giovani in
età dai 18 ai 29 anni;

che le aziende, enti ed altri possono procedere ~ prima delle

assunzioni ~ a selezioni attitudinali e fisiche dei giovani;
che m'alte aziende ed enti, avvalendosi della chiamata nominativa,

applicano tale procedura in modo distorto e clientelare;
che rAlfa-Lancia di Pomigliano d'Arco (Napoli) ~ avvalendosi della

legge in questione ~ ha proceduto a selezione attitudinale di giovani per
contratti di formazione-lavoro;
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che dopo avere effettuato le selezioni in questione la stessa azienda ha
proceduto all'assunzione dei giovani mediante invito telegrafico;

che il signor Gennaro Albanese, invitato insieme ad altri giovani a
presentarsi il giorno 17 marzo 1989 alle ore 15 presso gli uffici di
amministrazione del personale, si è visto escluso inopinatamente senza alcun
motivo nè chiarimento, mentre per gli altri giovani si è proceduto all'assun~
zione,

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi che hanno indotto l'azienda a non assumere per contratto di

formazione-lavoro il signor Gennaro Albanese;
se nel caso esposto non vi siano state violazioni che hanno leso il

diritto di un giovane disoccupato ad essere assunto come gli altri;
se non si ritenga di avviare un'indagine affidata all'ispettorato del

lavoro per l'accertamento dei fatti.
(4-03824)

FLORINO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che la legge n. 863 del 1984 (contratti di formazione-lavoro) prevede

da parte di aziende pubbliche e private l'assunzione nominativa dei giovani in
età dai 18 ai 29 anni;

che le aziende, enti ed altri possono procedere ~ prima delle

assunzioni ~ a selezioni attitudinali e fisiche dei giovani;

che molte aziende ed enti, avvalendosi della chiamata nominativa,
applicano tale procedura in modo distorto e clientelare;

chela COMIND SUD (gruppo Fiat) di Napoli ha proceduto all'assunzio~
ne di centinaia di giovani quasi tutti figli di dipendenti o di padrini politici,
instaurando con questa logica una sudditanza psicologica da parte dei
lavoratori dipendenti che da anni lavorano all'interno dell'azienda;

che nelle assunzioni non si è tenuto conto della ripartizione tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro;

che all'interno dell'azienda i giovani assunti con contratto di
formazione~lavoro espletano compiti e funzioni non contemplati dalla legge
n. 863 del 1984 (turnazioni-orari notturni ed altro),

il sottoscritto interroga il Ministro in indirizzo invitandolo ad esperire
tutti i controlli previsti dalle leggi (ispettorato del lavoro ~ USL) e colpire le

inadempienze che dovessero scaturire dagli accertamenti.
(4-03825)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e
giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica. ~ Premesso che il conferimento di funzioni

superiori, previsto dall'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797,
presuppone le esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione
organica di ciascuna categoria professionale e dell'assegno numerico del
singolo ufficio e sede;

precisato che l'articolo 42, secondo comma, della succitata legge
recita: «Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o ad
esigenze di servizio, la direzione degli uffici dell'amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni e dell' Azienda di Stato per i servizi telefonici, che
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per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, ;;uò
essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titc di
reggenza e con provvedimento del direttore generale dell'amministraz le
che accusa la vacanza, ad un funzionario del corrispondente quadro 'e
rivesta la qualifica di primo dirigente»,

l'interrogante chiede di conoscere:
quale sia ì'effettiva vacanza nel corrispondente quadro dell'ammiui-

strazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disponibilità nel ruolo
organico di tale amministrazione dei funzionari con qualifica di primo diri~
gente;

se sia giustificato il ricorso all'attribuziöne, con effetto immediato,
delle funzioni dirigenziali di livello «E» nonchè di vice direttore provinciale
delle poste e delle telecomunicazioni di Catania ed il contemporaneo
conferimento, a titolo di reggenza, delle funzioni superiori a direttore
provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Enna, con trattamento
previsto dall'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, al primo
dirigente dottor Giovanni Cariglia appartenente al ruolo organico dell'ASST~
Ispettorato V Zona ~ Palermo;

se tale movimento non violi quanto disposto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 agosto 1981, n. 325 (Procedure per l'attuazione
del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni).

Si chiede inoltre al Ministro di grazia e giustizia di conoscere, in ordine
ai seguenti procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica
di Catania numeri ruolo: 388/88~C, 1481/88~C, 2763/88~C, 1005/89~C, quali
siano le ipotesi di reato relative ai fatti in essi rappresentati e se a lui risulti
che sia direttamente o indirettamente implicato il funzionario superiore
summenzionato, proveniente dal ruolo organico dell'ASST e ora, con
fonogramma 19 giugno 1989, n. 15952, della Direzione provinciale delle
poste e delle telecomunicazioni di Catania, incaricato direttore provinciale
delle poste e delle telecomunicazioni di Enna.

L'interrogante chiede infine al Ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni se non ritenga doveroso avviare gli opportuni accertamenti per
acclarare la procedura con la quale il Direttore generale delle poste e delle
telecomunicazioni, dottor ingegner Roberto Panella, ha conferito le
suesposte funzioni superiori e quali provvedimenti intenda adottare.

(4-03826)

CARDINALE, PETRARA. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Per conoscere
quali provvedimenti urgenti intenda assumere per impedire che con
finanziamenti pubblici, ,lB miliardi di lire dei Fondi investimento occupazio-
ne (FIO '88), si determini lo sconvolgimento ambientale del fiume Basento in
Basilicata, con massicce opere di canalizzazione nell'intento di realizzare la
sistemazione idraulica del fiume che eviti quegli straripamenti che nel
passato hanno causato molti danni all'agricoltura, alle infrastrutture e allo
stesso ambiente naturale.

(4-03827)

GAROFALO, MESORACA, FERRAGUTI, TRIPODI. ~ Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che venerdì 15 settembre 1989, nelle primissime ore del pomeriggio,
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una pattuglia di carabinieri in servizio ad Amantea in provincia di Cosenza,
nel corso di una normale operazione di controllo scopriva, a bordo di una
macchina, il cadavere di Cesare Grandinetti, di 20 anni, residente in Soveria
Mannelli, in provincia di Catanzaro;

che, a seguito dei successivi accertamenti, la morte del giovane
Grandinetti risultava causata da un grave incidente sul lavoro avvenuto in un
cantiere della ditta Molinari sito nel comune di Belvedere Marittimo, in
provincia di Cosenza;

che, con tutta evidenza, c'era stato un tentativo di occultare l'incidente
sul lavoro anche perchè, a quanto riportato dalla stampa, il giovane
Grandinetti lavorava senza le assicurazioni previste dalla legge,

gli interroganti chiedono di sapere:
in quali circostanze sia avvenuto l'incidente che ha causato la morte

del lavoratore di cui sopra;
quali fossero le condizioni di sicurezza nel cantiere dove si è verificato

il mortale episodio;
se non si ritenga che l'incidente di cui è rimasto vittima il Grandinetti

sia la spia di una più generale inosservanza delle norme di sicurezza in molti
cantieri edili della Calabria;

quali siano, in proposito, le iniziative di ispezione e di controllo svolte
dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della
Calabria;

se non si ritenga necessario predisporre un vero e proprio piano di
intervento al fine di ottenere un più ampio rispetto delle condizioni di
sicurezza sul lavoro e di ogni altro diritto dei lavoratori.
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