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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

PASSINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 22 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap~
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Giagu Demartini, Lombardi,
Onorato, Putignano, Riz, Strehler, Taviani, Vettori.

Commissione parlamentare per le questioni -

regionali, convocazione

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per le questioni regionali
è convocata per giovedì 12 novembre 1987, alle ore 12, nella sua sede di Via
del Seminario n. 76, per procedere alla propria costituzione.

Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione
industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, convocazione

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per la ristrutturazione e
riconversione industriale. e per i programmi delle partecipazioni statali è
convocata per domani, mercoledì 11 novembre 1987, alle ore 12,30, nella
sua sede di Via del Seminario n.76, per procedere alla propria costi-
tuzione.

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

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri
di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari
e straordinari nel Mezzogiorno è convocata per domani, mercoledì Il
novembre 1987, alle ore 12, nella sua sede di Via del Seminario n. 76, per
procedere alla propria costituzione.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 9 novembre 1987, è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato:

«Conversione in legge del decreto~legge 7 novembre 1987, n.461,
recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del
1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio
1985~1989» (592).

Detto disegno di legge è stato deferito, nella stessa data, alla lOa
Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referen~
te, previ pareri della 1a, della sa e della 7a Commissione.

La la Commissione permanente, udito il parere della lOa Commissione,
riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 12 novembre 1987, ai
sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei
presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 7 novembre 1987, il seguente disegno di legge è
stato deferito

~ in sede referente:

alla 4" CommissIOne permanente (Difesa):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 16 settem~
bre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti
economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei
dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed
equiparato» (587) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della
1a, della Sa e della 6a Commissione.

La 1a Commissione permanente, udito il parere della 4a Commissione,
riferirà all'Assemblea nella presente seduta, ai sensi dell'articolo 78, terzo
comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti
dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.



Martedì 17 » (pomeridiana)

(h. 16,30)

Mercoledì 18 » (antimeridiana) ~Disegni di legge nn. 470 e 471 che precedo-

(h. 9,30) no (discussione generale congiunta; repliche

dei relatori e del Governo)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30)
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 3
novembre 1987, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento _del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del

Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dallO al 25

novembre 1987.

Martedì 10 novembre (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì (antimeridiana)
(h. 9,30)

11 »

» (pomeridiana)
(h. 16,30)

» »

Giovedì » (pomeridiana)
(h. 16,30)

12

» » (notturna)
(h.21)

»

Venerdì 13 (antimeridiana)
(h. 9,30)

»

(se necessaria)

~ Disegni di legge nn. 470 e 471 ~ Legge

finanziaria e bilancio di previsione dello
Stato per l'anno 1988 (discussione per il
rinvio in Commissione)

Disegno di legge n. 587 ~ Decreto~legge sul

personale militare (Approvato dalla Camera

dei deputati ~ scade il 16 novembre 1987)

~ Disegno di legge n. 444 ~ Decreto~legge

sulla Valtellina (Presentato al Senato ~ scade
il18 novembre 1987)

Disegno di legge n. 448 ~ Dècreto~legge sul

Golfo Persico ~ (Presentato al Senato ~

scade il 21 novembre 1987)

~ Disegno di legge n. 449 ~ Decreto~legge

sulle zone terremotate (Presentato al Senato

-scade il21 novembre 1987)
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Giovedì 19 novembre (antimeridiana)
(h. .9,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30)

Venerdì 20 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

» » » (pomeridiana) ~Disegni di legge nn. 470 e 471 (Votazione
(h. 16,30) degli ordini del giorno generali sulla legge

finanziaria e sul bilancio)
Sabato 21 » (antimeridiana)

~Disegno di legge n. 470 (esame degli articoli,
(h. 9,30)

degli emendamenti e degli ordini del giorno a

Lunedì 23 » (pomeridiana)
carattere particolare; dichiarazioni di voto e

(h. 16,30)
votazione finale)

» » » (notturna)
(h. 21)

Martedì 24 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30)

Mercoledì 25 » (pomeridiana)
(h. 16,30)

~ Disegno di legge n. 471 (esame degli articoli,
degli emendamenti e degli ordini del giorno a
carattere particolare; dichiarazioni di voto e
votazione finale)

Nella mattinata di giovedì 12, alle ore 10, è convocato il Parlamento in seduta comune per
procedere alla elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Le giornate di giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 novembre sono riservate all'esame da parte
della Sa Commissione permanente dei documenti di bilancio, successivamente alloro rinvio. La
sa Commissione procederà pertanto alla trattazione: a) degli ordini del giorno residui; b) dei

nuovi emendamenti che saranno presentati dal Governo e dai senatori a seguito del rinvio,
nonchè degli articoli ai quali tali emendamenti si riferiscono; c) degli emendamenti già
presentati all'articolo 1 della legge finanziaria, nonchè dello stesso articolo 1; d) del disegno di
legge di bilancio.

Rimangono ferme le votazioni degli ordini del giorno, degli emendamenti e degli articoli
precedentemente esaminati, salvi naturalmente gli effetti~ consequenziali delle nuove delibera~
zioni.
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Nelle giornate di domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 novembre si procederà alla stampa e
alla distribuzione dei testi.

Gli emendamenti dovranno essere presentati all'Assemblea entro la giornata di martedì 17
novembre.

La mattinata di mercoledì 25 è riservata all' esame, da parte della Sa Commissìone
permanente, della Nota di variazioni che il Governo presenterà a seguito dell'approvazione della
legge finanziaria.

Il Presidente è autorizzato a convocare, nella seconda settimana del presente calendario,
una o più sedute notturne al fine di consentire di giungere al voto finale sui documenti finanziari
entro il termi~e di mercoledì 25 novembre. '

Da martedì IO a mercoledì 25 novembre le Commissioni non potranno tenere sedute se non
per l'esame, sia in sede referente che consultiva, dei disegni di legge di conversione di
decreti~legge, nonchè per l'espressione dei pareri su atti del Governo ai sensi dell'articolo
139~bis del Regolamento. La Commissione industria è autorizzata a convocarsi per l'attività
relativa alla indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle imprese e concentrazioni in-
dustriali.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà di-
stribuito.

.

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

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1a Commissione perma-
nente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in
ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre
1987, n.379, recante misure urgenti per la concessione di migliora-
menti economici al personale militare e per la riliquidazione delle
pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad
essi collegato ed equiparato» (587) (Approvato dalla Camera dei depu-

,
Iali)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusio~
ni adottate dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo
comma, del 'Regolamento' in ordine al disegno di legge: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 16 settembre 1987, n.379,
recante misure urgenti per la concessione di ~miglioramenti economici al
personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e
militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato», già
approvato dalla Camera dei deputati.

Raccomando ai colleghi senatori, dato che si deve discutere di una
questione assai importante come quella del personale militare e dato che'
abbiamo il massimo interesse ad ascoltare tutti successivamente il Presidente
del Consiglio, che abbiamo chiamato al Senato ~ sottolineando che la

Conferenza dei Capogruppo desiderava unanime mente la sua presenza ~ di
prendere posto nei banchi ed ascoltare il relatore in modo da favorire lo
svolgimento, il più celere possibile, di questo punto all'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore.
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MURMURA, relatore. L'intervenuto accordo tra il Governo e le
rappresentanze sindacali delle forze di polizia, un voto della competente
Commissione della Camera dei deputati con cui si sollecitava il Governo alla
adozione di un provvedimento d'urgenza per la estensione del nuovo
trattamento economico al personale militare delle forze armate, la scadenza
da tempo intervenuta delle misure economiche stipendiali precedenti o
provvisorie sono le ragioni che hanno determinato, nel lontano aprile-
maggio di quest'anno, l'adozione di un primo decreto-legge recante misure
urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare
e per la determinazione del nuovo trattamento di pensione ai dirigenti civili e
militari dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

Attraverso questo decreto-legge vengono stabiliti i nuovi stipendi annui
lordi per il personale militare, viene fissata la retribuzione individuale di
anzianità e vengono, altresì, concessi particolari benefici economici per le
promozioni, la cumulabilità dei compensi e dei trattamenti economici, la
fissazione di un ulteriore beneficio per coloro i quali ~ ufficiali e sottufficiali
~ hanno maturato 19 anni di servizio senza demerito, un'indennità militare e
forfettaria, la revisione del trattamento di quiescenza e pensionistico per il
personale militare, nonchè la determinazione per i dirigenti civili e militari
dello Stato di un nuovo trattamento non più provvisorio ma definitivo.
Questo è il contenuto del decreto-legge, la cui urgenza ho poc'anzi indicato
come dettata da alcune particolari situazioni.

.

La Camera dei deputati ha ritenuto opportuno integrare ed estendere
altri riconoscimenti di carattere economico contenuti nel decreto-legge,
fornendo un quadro più complessivo e più equo dell'intera materia.

Ritengo 'che, in sede di esame di merito, possano e debbano essere
formulate osservazioni, non incidenti comunque sul contenuto e sulla
sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza. Sulle
valutazioni ora esposte ha convenuto la 1a Commissione nella seduta di oggi
pomeriggio; solo il Gruppo comunista non ha ritenuto sussistenti i requisiti
di necessità ed urgenza relativamente all'articolo 3 del decreto-legge. La
Commissione ha quindi espresso parere favorevole con l'auspicio che, in
sede di merito, possano essere riviste le sperequazioni con questo
provvedimento realizzate tra le forze di polizia civili e militari, con la volontà
di pervenire alla revisione generale del trattamento pensionistico per tutta la
dirigenza, ivi compresa quella cessata dal servizio prima del 1979.

In base a tali valutazioni, chiedo all'Aula l'espressionè di un parere
favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità per il disegno di
legge n. 587.

FRANCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo d'accordo
sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità per gli, articoli 1 e 2; nOI)
riconosciamo invece i presupposti di necessità e di urgenza per quanto
riguarda l'articolo 3, di cui chiediamo la votazione separata.

L'articolo 3 a nostro giudizio è illegittimo, inopportuno ed è improprio
che sia compreso in questo provvedimento. Esso infatti dispone la
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riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili dello Stato collocati a riposo
dallo gennaio 1979. Ebbene, se le disposizioni dell'articolo 3 saranno
confermate dal Senato nel testo approvato dalla Camera dei deputati,
aggraveranno il dislivello tra il trattamento pensionistico che andranno a
conseguire i dirigenti statali cessati dal servizio dal gennaio 1979 in poi e
quello di cui fruiscono, invece, quelli cessati dal servizio anteriormente a
quella data.

Tale riliquidazione è ingiusta, è mortificante, è punitiva nei confronti di
quei dirigenti collocati a riposo prima del 1979. Infatti chi è andato in
pensione prima di quell'anno è già stato danneggiato: la sua pensione è
agganciata all'80 per cento della retribuzione, rispetto al 94,4 per cento at~
tuale.

La perequazione, onorevoli colleghi, è un diritto generale e non può
essere limitata a singoli gruppi e in base al solo criterio della data del
collocamento in quiescenza. Da oltre un decennio, da parte dell'Esecutivo, si
discute, si promette di cancellare le cosiddette pensioni «d'annata»,.e voi
sapete che al riguardo sono anche state insediate alcune commissioni di
studio. Ebbene, con questo provvedimento, con tanta disinvoltura, il
Governo intende crearne di nuove.

Per queste ragioni il mio Gruppo voterà contro l'articolo 3.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, in sede di 1a Commissione, relativamente
ai presupposti di costituzionalità, abbiamo dato il voto favorevole a questo
decreto~legge, anche perchè abbiamo tenuto presente la categoria destinata~
ria delle misure urgenti più rilevanti, che riguardano soprattutto il personale
militare. Alla Camera dei deputati, quando è stato discusso il decreto, anche
nella sua formulazione finale, il Gruppo del Movimento sociale italiano ha
dato il suo voto favorevole.

Per quanto riguarda le eccezioni sollevate, esse riguardano il merito.
Sicuramente alcune parti potranno essere 'riviste, riesaminate, ridiscusse ed
eventualmente modificate. Però, abbiamo tenuto presente soprattutto la
materia assorbente, il senso di giustizia che dobbiamo ai militari, i quali
costituiscono una categoria di dipendenti dello Stato che soffre ed è quasi
sempre dimenticata. Non potevamo, soltanto a causa dell'articolo 3,
riesaminare tutta la situazione, anche tenendo presente che si tratta di un
decreto~legge che sta per scadere e che quindi deve essere approvato o
respinto. Ancora una volta, in caso di non approvazione, il personale militare
subirebbe una ingiustizia.

Alla Camera dei deputati abbiamo votato a favore nella speranza che
questo disegno di legge rappresenti la premessa di una legge~quadro che
disciplini organicamente il settore militare. Con questi intendimenti
abbiamo dato il nostro voto favorevole per i presupposti di costituzionalità e
lo confermiamo in questo momento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non facendosi osservazioni, si
procederà, come richiesto dal senatore Franchi, alla votazione per parti sepa~
rate.
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Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1a Commisione permanente,
favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti
dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, in ordine all'articolo 3
del decreto-legge n. 379.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla ta Commissione permanente,
favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti
dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, in ordine alle restanti
parti del decreto-legge n. 379.

Sono approvate.

Discussione dei disegni di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)>> (470);

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio
pluriennale per il triennio 1988-1990» (471)

PRESIDENTE. L'ordine del giOrilO reca la discussione dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988)>>e «Bilancio di previsione qello Stato per
l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990».

Onorevoli colleghi, il 31 ottobre scorso, la Commissione bilancio ha
sospeso l'esame dei documenti finanziari, a seguito delle dichiarazioni con
cui il rappresentante del Governo preannunciavà l'introduzione di modifiche
nella manovra di politica economica e, conseguentemente, di variazioni al
testo del disegno di legge finanziaria e a quello del biÌancio.

La Conferenza dei Capigruppo, il successivo 3 novembre, ha deliberato
di mantenere ferma la data odierna, già a suo tempo fissata, per l'inizio della
discussione in Aula dei documenti di bilancio, con l'intesa che in questa
sede, auspicabilmente, il Presidente del Consiglio avrebbe precisato gli
intendimenti dell'Esecutivo circa le modifiche da apportare ai provvedimenti
finanziari, e che su tali dichiarazioni si sarebbe aperto un dibattito
preliminare all'esame in Commissione, con un successivo dibattito ridotto, la
settimana prossima, collegato a questo. A conclusione della discussione,
prevista per la serata di domani, i documenti sarebbero stati rimessi
dall'Assemblea alla Sa Commissione permanente, al fine di consentire a
questa di prendere nuovamente in esame i disegni di legge finanziaria e di
bilancio, alla luce degli emendamenti che potranno essere presentati dal
Governo e dai singoli senatori.

Do ora la parola al Presidente della Commissione bilancio, senatore
Andreatta,.perchè informi l'Assemblea sui lavori della Commissione e sulle
conclusioni alle quali la Commissione stessa è allo stato pervenuta. Prenderà
quindi la parola il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Goria, che
ringrazio per essere oggi in Aula.

ANDREATTA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, nella seduta di sabato 31 ottobre la Commissione
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bilancio, dopo aver esaminato tutti gli articoli del disegno di legge finanziaria
per il 1988, fatta eccezione per l'articolo 1, ha deliberato, con orientamento
unanime, di sospendere i propri lavori alla luce delle importanti modifiche
intervenute nel quadro economico internazionale ed interno, modifiche che
imponevano ~ secondo il parere della Commissione ~ una revisione degli

indirizzi adottati dal Governo a settembre nell'impostare la manovra di bilan~
ClO.

Si è trattato certamente di una deliberazione straordinaria, tenuto conto
dell'organizzazione regolamentare dei lavori della sessione di bilancio.
Tuttavia si è trattato di Ulia decisione necessaria, anche in considerazione del
particolare meccanismo procedurale previsto dal Regolamento del Senato,
che limita sostanzialmente anche per il Governo la possibilità di introdurre
nuovi emendamenti al disegno di legge finanziaria direttamente in
Assemblea. Al riguardo mi permetto di sottolineare che questo problema
dovrà' essere opportunamente considerato nelle sedi competenti, dopo la
conclusione dei nostri lavori sui documenti di bilancio 1988.

Aggiungo che la sospensione dei lavori della Commissione bilancio, al di
là degli aspetti strettamente ordinatori dei lavori che hanno poi investito la
responsabilità della Presidenza del Senato e della Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari, si è realizzata su un documento, presentato dai
Gruppi della maggioranza, con il quale si esprimevano precise valutazioni sia
sul lavoro già fatto dalla Commissione, sia soprattutto sugli indirizzi di
politica di bilancio ai quali il Governo avrebbe dovuto ispirare la propria
azione di correzione della manovra.

Occorre al riguardo precisare che il Ministro del tesoro, preso atto degli
orientamenti unanimi emersi dalla Commi~sione, aveva espresso, prima del
voto della éommissione stessa, pieno consenso in ordine all'esigenza che il
Governo nella sua collegialità dovesse procedere ad introdurre nel testo della
finanziaria gli opportuni elementi di correzione connessi al mutato scenario
economico internazionale ed interno.

L'ordine del giorno della maggioranza, collegandosi a questa indicazione
del Ministro del tesoro, pone in evidenza la necessità di evitare nuovi impulsi
inflazionistici derivanti dall'uso di particolari strumenti di politica economi~
ca e, nel con tempo, di contenere ulteriormente il fabbisogno dello Stato
nonchè il ricorso al mercato e il saldo netto da finanziare del bilancio statale.
In quest' ottica la maggioranza ha chiesto al Governo di predisporre
sollecitamente le necessarie correzioni per il conseguimento dei fini
sopraindicati. Il Ministro del tesoro ha espresso consenso sui predetti
indirizzi correttivi della manovra di bilancio per il 1988.

Questo è il quadro che ha condotto alla interruzione dei lavori della
Commissione bilancio. Non è mancata, da parte di tutti i Gruppi, anche la
preoccupazione di realizzare le condizioni politico~procedurali affinchè il
lavoro svolto complessivamente da questo ramo del Parlamento sia, pur
nella distinzione naturale di posizioni tra maggioranz~ e opposizione,
all'altezza dei compiti che occorre affrontare in questa delicata fase della
nostra vita economica.

Mi permetto di aggiungere, signor Presidente, alcune comunicazioni
all'Assemblea sul lavoro svolto dalla Commissione fino al punto della
sospensione dei suoi lavori. Come è naturale per un organismo parlamenta~
re, esigenze specifiche di particolari aree e settori del paese sono state
valutate con attenzione e diversi emendamenti (Cito per tutti quelli
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riguardanti gli incentivi alla nuova occupazione dell'industria manifatturiera
meridionale, i finanziamenti per l'artigianato e la cooperazione) sono stati
introdotti nel lavoro della Commissione. E, ad eccezione di un caso, sul quale
il relatore richiamerà in Aula l'attenzione dei colleghi, questi emendamenti
hanno trovato una piena copertura, con l'applicazione delle severe regole
che a tal riguardo la Commissione si è data.

Inoltre, lo spirito con cui si sono valutati l'andamento dell'economia e le
manovre di politica economica che questo impone è emerso in quattro
decisioni fondamentali del lavoro svolto in Commiss}one. La prima: acquisire
tutte le entrate previste nei documenti che accompagnano la legge
finanziaria ed il bilancio 1988, senza procedere nel contempo ad una
immediata attivazione dei meccanismi di riduzione dei pesi fiscali e
parafiscali che erano contenuti negli stessi documenti. Era chiara la
valutazione che la Commissione, o comunque la maggioranza di essa, dava
sulla necessità di restringere il fabbisogno.

La seconda: l'introduzione di un meccanismo di mobilità del personale
della pubblica amministrazione, che, rispetto all'accordo interconfederale
con i sindacati, garantisse la possibilità di spostamenti e di utilizzazioni .
produttive del personale tra l'uno e l'altro comparto dell'amministrazione, in
particolare dalle aziende autonome verso le amministrazioni centrali. E ciò è
stato oggetto di uno specifico emendamento.

La terza: un'attenta considerazione dell'interesse pubblico nel sostegno
della spesa per l'assistenza farmaceutica, con la adozione della normativa per
identificare i farmaci essenziali, messa

~

a punto dalla Organizzazione
mondiale della sanità.

La quarta: un ridimensionamento della funzione di intermediazione
bancaria esercitata dalla Cassa depositi e prestiti al di fuori del settore statale.
La Commissione si è dichiarata contraria alla concessione di prestiti ad
imprese delle partecipazioni statali da parte della Cassa depositi e prestiti, i!l
maniera da non incidere sulla tesoreria dello Stato da cui le decisioni della
Cassa depositi e prestiti tendono infine ad attingere.

Questi sono stati i provvedimenti specifici che, con i relativi emenda-
menti, hanno dato al lavoro della Commissione un preciso indirizzo di
politica economica. Del resto, fin dalle iniziali udienze conoscitive con cui si
è aperta la sessione di bilancio, che sono state quest'anno particolarmente
ampie ed analitiche, eràno emerse, da parte di tutti gli istituti pubblici e
privati da noi interrogati, difficoltà, nella specifica situazione congiunturale
in cui la politica fiscale veniva ad incidere, su una manovra che riducesse le
imposte dirette e simultaneamente aumentasse quelle indirette. Particolar-
mente istruttive ed importanti a tal riguardo sono' state le osservazioni fatte
dai rappresentanti della Banca centrale.

In secondo luogo, dalla Corte dei conti, anch'essa sentita, come è
consuetudine, nelle udienze conoscitive che iniziano la sessione di bilancio,
sono venuti avvertimenti circa la necessità di applicare anche alla legge
finanziaria i meccanismi di controllo della copertura, nell'anno iniziale e
negli anni successivi, delle maggiori spese con maggiori entrate o con
simultanee riduzioni di spesa, secondo il dettato dell'articolo 81 della Costi-
tuzione.

Del resto il Ministro del tesoro in quest'Aula, in occasione dell'esposizio-
ne economico-finanziaria, ci ha detto autorevolmente che era inopportuno
finanziare fondi globali di parte corrente attraverso una impostazione della
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legge finanziaria che éomportasse in definitiva il finanziamento di spese
correnti attraverso l'aumento dell'indebitamento.

Questo è stato dalla Commissione valutato ed analizzato nel corso dei
suoi lavori. Certamente sulla decisione ha pesato il peggioramento della
situazione internazionale, il difficile equilibrio su un mercato dei cambi
sostanzialmente squilibrato, tenuto congelato da interventi delle autorità che
hanno spostato gli squilibri sul mercato delle borse mondiali. Questa nuova
situazione comportava decisioni in qualche modo innovative.

La Commissione si è trovata divisa ~ come si trova divisa l'opinione

pubblica ~ nel valutare il seguito da dare a questa situazione di maggiori

possibilità di recessione mondiale. L' «Economist» di ieri ritiene che con una
riduzione dellO per cento dei corsi di borsa il tasso di crescita dei cinque
maggiori paesi dell'Occidente possa diminuire di circa due terzi. Una parte
della Commissione ~ e direi che le diversità di valutazioni non passano

soltanto attraverso maggioranza e minoranza ~ ritiene che in queste

circostanze il bilancio pubblico debba essere usato come misura di sostegno
della domanda e dell'attività economica, quindi, in definitiva, dell'occupazio-
ne. L'altra parte della Commissione ritiene che i pericoli recessivi possano
essere meglio affrontati se la struttura della domanda e della produzione
italiana viene corretta e resa più simile a quella dei paesi vicini; in particolare
ritiene che le eventuali difficoltà di settori che sono oggi sostenuti dalla spesa
pubblica possano essere più che compensate da una manovra che i mercati
finanziari ricevano con un giudizio favorevole, attraverso la riduzione dei
tassi di interesse e le conseguenze che tale riduzione può determinare
sull'occupazione e sulle esportazioni.

Signor Presidente del Consiglio, credo che il Governo si è trovato di
fronte ad un periodo estremamente difficile della nostra storia economica
ma anche un'opportunità politica: la maggioranza ha espresso, attraverso
questo faticoso lavoro della Commissione bilancio, un invito a cogliere tale
occasione per rendere più incisiva e quindi più sicura la manovra di
quest'anno. L'opinione pubblica è disposta, per un bisogno di sicurezza che
l'incertezza dei ~ercati finanziari rende oggi assai più acuto, a pagare, in
termini di minori compensi da parte del bilancio dello Stato, maggiori
sacrifici. Mi auguro che le sue comunicazioni siano un conforto a questo
invito della maggioranza. (Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla
sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.

* GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevo-
li senatori, il governo del bilancio, il risanamento della finanza pubblica
rappresentano nelle circostanze attuali atti politici di rilevanza primaria,
attengono alla sfera economica ma la trascendono. Stabilità monetaria,
crescita durevole, riassorbimento della disoccupazione richiedono l'avvio a
soluzione di questo nodo di fondo. Al di là degli aspetti quantitativi dei
disavanzi che occorre finanziare, il problema investe le connotazioni,
altrettanto importanti, della qualità e dell'efficienza dei servizi prestati, i
quali incidono sulla qualità della vita di ogni cittadino e condizionano le
possibilità di sviluppo non inflazionistico del sistema. Le stesse questioni del
carico fiscale e dei confronti internazionali delle voci di entrata e di spesa
devono essere 'affrontate congiuntamente all'analisi del corrispettivo del
servizio 'prestato: a fortiori, in quanto esso è fornito in condizioni di mono-
polio.
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Le difficoltà che il governo della finanza pubblica incontra oggi hanno
radici lontane, dipendono in misura significativa da scelte non coerenti
operate nel passato, che 'si riverberano sulla nostra condizione attuale come
conseguenza sia del debito pubblico accumulato, sia dei meccanismi che
ancora occorre correggere per modificare in via strutturale le tendenze di
spesa e di entrata. In parte dipendono altresì dal sostegno fornito per favorire
la ristrutturazione produttiva.

La crescita civile ed economica del nostro paese è confermata dal fatto
che questa consapevolezza si è affermat~. Gli interessi corporativi sono stati e
sono contrastati ~ seppur con ondeggiamenti non privi di contraddizioni

quale quello che stiamo conoscendo ~ dalla coscienza che il riequilibrio del
bilancio è condizione necessaria per un duraturo processo di accumulazione
e per un'ampia creazione di nuovi posti di lavoro. Sono questi gli obiettivi
ultimi dell'azione economica; non conseguirli avrebbe ripercussioni gravi,
lacerando profondamente gli equilibri sociali e politici, e soprattutto farebbe
precipitosamente ripercorrere all'indietro un cammino perseguito con fatica
negli ultimi anni.

Aver piegato l'inflazione dal 22 per cento del 1980 al 5,3 per cento di
oggi; aver affermato il ruolo ed il peso economico e politico dell'Italia nel
novero dei sette principali paesi industrializzati; aver ridotto lo stesso deficit
pubblico complessivo, nonostante l'onere crescente del debito, di quasi tre
punti rispetto al prodotto interno, tra il 1983 ed il 1987; aver risanato e
rafforzato il sistema produttivo sono altrettante conferme dei progressi
compiuti. L'economia italiana ha superato scompensi che apparivano
irreparabili. Siamo oggi ad un guado; soltanto procedendo sollecitamente si
potranno consolidare i risultati fin qui ottenuti.

Prima di illustrare nelle grandi linee motivazioni e natura delle
modifiche che il Governo ha deciso di proporre per la legge finanziaria,
confermandone al contempo il disegno di fondo, intendo fare due premesse
che ritengo importanti. Sono rivolte ad inserire in una corretta prospettiva la
discussione che ci accingiamo ad aprire per quanto attiene ad una obiettiva
valutazione sia dell'evoluzione deì deficit pubblici degli ultimi anni, sia dei
motivi che inducono oggi a proporre affinamenti ed ulteriori elementi di
rigore nella manovra fiscale. Non tener conto di queste premesse nel
decidere sull'impostazione proposta equivarrebbe a travisare la realtà; si
rischierebbe cioè di corrispondere a logiche eversive che condurrebbero al
non operare, con conseguenze destabilizzanti sulle aspettative, sui comporta~
menti, sulla gestione del sistema.

L'esigenza di prospettiva per valutare quanto già è stato fatto sotto il
profilo della finanza pubblica è particolarmente avvertita. Il riconoscimento
del molto che è ancora da fare a partire da questa legge finanziaria deve
essere confrontato con i progressi già compiuti, e ciò anche per trarre
ulteriore convincimento della realizzabilità degli obiettivi più vicini e stimolo
a proseguire nel cammino percorso, portando a compimento il risanamento
strutturale.

Nel maggio del 1985, nella veste di Ministro del tesoro, portai
all'attenzione del Governo, del Parlamento e del paese un documento di
analisi e di proposte su obiettivi e politiche per il controllo della finanza
pubblica. Richiamai l'urgenza di una prospettiva di rientro a medio termine:
una terapia graduale ma incisiva di risanamento. Quel documento incontrò
ampio consenso. Le indicazioni in esso contenute rappresentano un
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elemento di continuità nell'azione di Governo volta ad assicurare il
riequilibrio. del bilancio.

Affermai anche allora che il problema del debito, pur rilevante, non era
il solo su cui occorreva concentrare l'attenzione. Il rientro richiedeva
soprattutto interventi sui flussi. Era ed è necessario assicurare la stabilizzazio~
ne nel tempo del rapporto tra debito e prodotto; questa implica in primo
luogo la riduzione e il graduale azzeramento del deficit al netto degli inte~
ressi.

Accanto alla manovra quantitativa, andava avviata quellà qualitativa.
Occorteva introdurre il "controllo di merito" sulla spesa, che si aggiungesse
e interagisse con quello contabile.

Nel 1985, nonostante gli interventi correttivi presi nel corso dell'anno, il
fabbisogno complessivo del settore statale risultò pari al 13,7 per cento del
prodotto interno lordo. Il preconsuntivo per il 1987 lo colloca all' II,2 per
cento. Il deficit al netto degli interessi, pari al 6,6 per cento del prodotto
interno lordo del 1985, dovrebbe scendere al 4,1 per cento nel 1987. Tra il
'1981 e il 1983, cioè in due anni, il fabbisogno complessivo è cresciuto, in
valore nominale, del 72 per ceJ;lto. Tra il 1983 e il 1987, cioè in quattro anni,
è aumentato, sempre in termini nominali, del 23 per cento.

Nel corso di quest'anno, la lunga crisi di Governo ha reso difficile
l'attuazione di una più incisiva politica economica secondo le linee
ambiziose inizialmente t~acciate. La stessa relazione previsionale e program~
matica lo, ha ricon,osciuto, osservando in particolare che la politica dei
redditi di parte pubblica ha finito con il rivelarsi non sufficientemente
rigorosa in termini di cassa, anche per il concentrarsi nell'anno di
emolumenti corrisposti con ritardo.

I dati che ho richiamato testimoniano che, nonostante l'apporto
relativamente ridotto fornito dalla domanda internazionale alla crescita della
nostra economia, il processo. di rientro è stato comunque significativo.

Disconoscerlo è un travisamento della realtà e può ingenerare
allarmismi privi di fondamento sulle condizioni della finanza pubblica.
Sollecitazioni e ammonimenti sull'esigenza di proseguire con risolutezza
lungo il cammino di rientro ~ che ci confortano nell'azione intrapresa ~ non

possono e non devono essere presentati come timori non giustificati sulla
capacità di tenuta del sistema.

La predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 1988 è stata
oggetto di tritiche e di' polemiche. Come ho già avuto occasione di
sottolineare, queste sono peraltro inevitabilmente collegate alla logica stessa
dell'esercizio. L'occasione della legge finanziaria è infatti quella "delle
decisioni difficili" che nascono dal confronto tra esigenze, tutte legittim'e, e
risorse, purtroppo limitate, dalla necessità di modificare meccanismi che
operano da anni o di incidere su interessi costituiti.

Critiche, osservazioni, polemiche sono dunque connaturate alla mano~
vra, rappresentano potenzialmente strumenti fondamentali per migliorarla e
affinarla; ove diventino peraltro esasperate o siano piegate ad interessi di
parte, si risolvono in un elemento di tensione e di debolezza del sistema.

La stessa impostazione, che richiede un preciso momento per là verifica
annuale delle compatibilità, non può essere travisata al punto di fame un
elemento di rigidità della condotta economica a fronte di uno scenario
economico mutevole.
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Si è fortunatamente 'abbandonata l'impostazione che riteneva di poter
affidare alla politica fiscale il compito di fine tuning della domanda; ciò non
comporta, peraltro, l'affidarsi a regole meccanicamente predeterminate
senza tener conto dell'evoluzione economica e soprattutto delle modificazio-
ni nel panorama internazionale, che inevitabilmente condizionano una
economia aperta e integrata quale è quella italiana.

La manovra, elaborata nell'estate e proposta all'esame del Parlamento
alla fine di settembre e che si articola nel bilancio, nella legge finanziaria e
nei provvedimenti di accompagnamento ad essa collegati, era rivolta ad
apportare al fabbisogno tendenziale per il 1988 una correzione di ampia
portata, dell'ordine di 18.000 miliardi, ger ricondurlo ad un valore di circa
109.000 miliardi. La manovra era rigorosa senza essere drastica, a conferma
della diagnosi che non sono necessari interventi drammatici ma piuttosto
correzioni importanti ed un'assidua azione di controllo. La 'manovra si
proponeva di contenere la crescita della domanda interna senza sacrificare
quella del prodotto e quindi l'aumento dell'occupazione; prevedeva, rispetto
alla evoluzione tendenziale, tagli di spesa per 8.000 miliardi e incrementi
delle entrate nette pari a 10.000 miliardi.

Le difficoltà inevitabilmente connesse con una manovra di così amp.io
respiro erano acuite dall'impegno di concedere sgravi dell'IRPEF, di
procedere a una ulteriore fiscalizzazione degli oneri sociali, di consentire
maggiori erogazioni per gli assegni familiari. Il conseguimento della
necessaria riduzione del disavanzo pubblico non poteva in queste circostanze
non implicare un adeguamento di talune imposte indirette, segnatamente
dell'IV A, anche nell'ottica di un riequilibrio tra imposizione diretta e
indiretta. Alla manovra sarebbe dunque risultato inevitabilmente associato
un rialzo meccanico e transitorio del tasso di inflazione. Il Governo, nel
riconoscere per primo questo effetto, si era impegnato in una politica delle
tariffe e dei prezzi amministrati che fornisse un contributo positivo alla
riduzione delle pressioni inflazionistiche. Avev~ inoltre ribadito ~ e ribadisce
oggi ~ la necessità che i contratti integrativi non facessero lievitare il costo
del lavoro in misura non compatibile con gli obiettivi di sviluppo del reddito
nazionale e dell'occupazione, ovvero che il salario medio per ora lavorata
non crescesse complessivamente più di un punto oltre l'infla:?:ione program-
mata del 4,5 per cento.

Sotto il profilo delle spese, la manovra finanziaria si è caratterizzata non
solo per l'entità de~ tagli proposti, ma soprattutto per il fatto che, non
limitandosi ad ope~are tagli ,indiscriminati, si è mossa invece nel senso di
introdurre importanti norme di razionalizzazione; dall'introduzione di tali
norme dipenderà maggior rigore nelle procedure di controllo della spesa,
più efficienza nei servizi resi dalla pubblica amministrazione, l'avvio di una
riforma sostanziale di molti istituti non compatibili con le esigenze di
ammodernamento e di riequilibrio del bilancio.

L'impostazione della legge finanziaria, come ricordavo, è stata tracciata
nell'estate; il documento è stato completato e proposto al Parlamento alla
scadenza prevista di fine settembre. Da allora, in un arco di tempo pur breve,
si sono registrate modificazioni profonde di molte variabili economiche,
principalmente internazionali ma anche interne; queste modifiche e le
indicazioni emerse nell'ampio dibattito seguìto alla presentazione del
documento hanno indotto il Governo, nel ribadire l'impostazione di fondo
del progetto di legge, a richiederne un adeguamento e un rafforzamento.
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Alla radice delle modificazioni che mi accingo ad illustrare stanno i
mutamenti del quadro esterno; ad essi, seppur noti, è opportuno fare un
breve riferimento per delineare i nessi con~le innovazioni che si è deciso di
introdurre.

Nel corso dell'estate si è manifestata a livello internazionale l'insidia di
una ripresa dell'inflazione. Ad essa hanno contribuito molteplici fattori:
dall'ascesa dei corsi delle priI).cipali merci mondiali alla risalita del prezzo
del greggio, alla espansione monetaria nei principali paesi industriali diversi
dagli Stati Uniti connessa con gli interventi a sostegno della moneta
americana. Negli Stati Uniti la ripresa dell'inflazione era collegata alla
discesa del dollaro e alla sua debolezza in prospettiva. Il riaccendersi di
focolai inflattivi ed il timore, in larga misura non giustificato, di ulteriori
lievitazioni significative e generalizzate dei prezzi hanno concorso a far
aumentare i tassi di interesse internazionali sia per reazioni di mercato, sia
per inasprimento delle politiche monetarie nei principali paesi.

In condizioni di incertezza che travalicano la sfera economica, la
manifestazione di un affievolimento dell'impegno dei principali paesi a
procedere concretamente e tempestivamente nel coordinamento delle
politiche economiche, volto ad assicurare le reciproche compatibilità, ha
creato le premesse per una grave crisi di fiducia sulla capacità di assicurare
la gestione coordinata del sistema. L'aumento dei tassi di interesse negli Stati
Uniti e. in Giappone, da ultimo nella stessa Germania Federale, ha fatto
temere una rincorsa verso l'alto dei tassi. In alternativa, anche in seguito a
improvvide dichiarazioni, si manifestava il rischio di un caduta libera del dol~
laro.

Sono questi i fattori che hanno concorso a scatenare la gravissima crisi
che ha investito i mercati borsistici e finanziari internazionali nelle ultime
settimane. Sono episodi gravi che hanno richiesto e richiedono l'attenzione
dei Capi' di" Governo dei sette principali paesi, allo scopo di operare le
opportune correzioni di rotta e rispettare gli impegni presi.

In occasione della riunione dei rappresentati personali dei Capi di Stato
o di Governo dei sette paesi più industrializzati, che ha avuto luogo in Canada
durante il fine settimana scorso, ho dato mandato di esprimere l'importanza
che il Governo italiano annette a iniziative atte ad assicurare una sollecita
definizione di questi problemi.

In un mondo di crescenti interdipendenze e per un'economia aperta ed
esposta più di altre all'instabilità come la nostra, i vincoli imposti dalla
crescita dei tassi di interesse e dell'inflazione internazionale sono cogenti.
Possiamo contribuire nelle sedi idonee a far affermare convincimenti e
azioni coerenti con una crescita stabile dell'economia mondiale; non
possiamo peraltro opporci o modificare unilateralmente le tendenze
economiche internazionali.

L'instabilità finanziaria e la caduta delle borse rendono oggi più incerto
il panorama internazionale. Risposte appropriate di politica economica da
parte dei principali paesi devono mantenere il controllo della situazione e
assicurare il sostanziale rispetto degli obiettivi di crescita programmati. Gli
.eventi esterni rafforzano, per quanto ci riguarda, le esigenze di rigore nella
conduzione della politica economica.

.

In questo modificato e più complesso scenario internazionale, in cui
appare evidente l'importanza che possono assumere le aspettative nell'inci~
dere sugli andamenti effettivi: lo stesso problema interno dell'inflazione si
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propone con connotati diversi. L'inevitabile riflesso sui prezzi della manovra
dell'IV A si pone in una prospettiva più' difficile. Qualche mese fa si poteva
contare con una certa tranquillità sulla capacità del sistema di assorbirla
senza traumi e soprattutto senza ingenerare aspettative estrapolative, tali cioè
da ampliarne gli effetti prolungandoli nel tempo. Oggi gli elementi di rischio
sono maggiori, anche perchè la lievitazione dei prezzi internazionali ha
~ontribuito a determinare negli ultimi mesi una dinamica inflazionistica più
sostenuta di quanto era stato previsto. D'altra parte le stesse imprese italiane
sembrano aver privilegiato il perseguimento di elevati e immediati margini di
profitto, contando sull'espansione considerevole della domanda interna,
piuttosto che concorrere a porre le premesse per il mantenimento di
condizioni adeguate di redditività di medio periodo, in un contesto di
crescita sostenibile. Si poteva dunque profilare il rischio che il rialzo
meccanico del tasso di inflazione provocasse effetti di trascinamento.
Sarebbe così' diventato più difficile contrastarlo attivamente e .dominarlo
rapidamente. Lo stesso obiettivo ufficiale di inflazione per il 1988 del 4,5 per
cento, obiettivo che viene confermato, avrebbe potuto risultare difficilmente
perseguibile. In queste nuove circostanze, recependo al contempo le
numerose osservazioni che sottolineavano l'esigenza prioritaria di evitare i
pericoli di una seppur temporanea ripresa del moto inflazionistico, il
Governo propone di apportare talune modifiche e revisioni alla legge
finanziaria. Rimangono inalterati i principi, il disegno di insieme e gli
obiettivi di crescita e di inflazione sottesi al documento. Gli adattamenti ne
costituiscono piuttosto un rafforzamento, tenendo conto dei mutamenti in~
tercorsi.

In primo luogo è stato ritenuto opportuno evitare il ritocco delle
aliquote dell'IV A: si lascerà che a fine anno decadano i temporanei aumenti
introdotti il 27 agosto scorso per raffreddare l'eccessiva espansione dei
consumi, senza operare le ulteriori modifiche precedentemente ipotizzate.
La riconosciuta opportunità di procedere nel senso .di uniformare il nostro
sistema di aliquote alle norme comunitarie non potrà dunque avere un
seguito immediato. D'altra parte, se si concorda, come si deve concordare,
sull'esigenza di assicurare un maggior rigore all'azione complessiva del
riequilibri<? del bilançio, alla luce delle diverse circostanze, occorre reperire
nuove fonti di entrata e/o operare tagli alla spesa, che tengano conto anche
del mancato prelievo connesso con il non inasprimento delle aliquote del~
l'IVA.

Per compensare questo ridimensionamento degli introiti, si manifesta in
primo luogo l'esigenza di rinviare al prossimo anno parte del sostegno ai
redditi connesso con gli alleggerimenti dell'IRPEF.

POLLICE. Non avevamo dubbi.

GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. È evidente al riguardo lo
scambio che di fatto avviene tra imposte indirette e carico fiscale diretto.
Saranno salvaguardate le esigenze più socialmente J;'ilevanti, connesse con la
tutela dei redditi familiari meno elevati, mantenendo sostanzialmente
invariati i principi di revisione dei meccanismi degli assegni di famiglia già

( proposti. In particolare è confermato, in favore delle famiglie, l'aumento

delle detrazioni per il éoniuge a carico, per le spese di produzione del reddito
e per i redditi da lavoro dipendente fino a undici milioni; !'incremento degli
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assegni familiari, previsto per il lo luglio 1988, sarà anticipato allo gen~
naia.

Sotto il profilo quantitativa, il rinvio della revisione delle aliquote
dell'IRPEF e gli anticipi degli assegni familiari dovrebbero produrre risultati
sostanzialmente analoghi alle perdite dovute al non inasprimento delle
aliquote dell'IV A, lasciando dunque pressochè immutato il fabbisogno
rispetto agli obiettivi inizialmente fissati.

L'esigenza di riduzione ragionata delle occorrenze finanziarie impone
ulteriori interventi correttivi. Ritocchi saranno apportati alla «tassa sulla
salute», circa la parte di maggiori sgravi ipotizzati successivamente alla
presentazione della legge finanziaria per il 1988.

Le modifiche intervenute nel quàdro intèrnazionale hanno anche
assunto importanti riflessi sui cambi della lira. A fronte della discesa del
dollaro rispetto al marco e allo yen, la lira e il franco francese hanno seguito
un percorso intermedio: dal 23 ottobre ~ data in cui sono esplose le tensioni

sui mercati valutari ~ ad oggi, la lira si è deprezzata del 2,4 per cento rispetto
al marco e alle valute ad esso strettamente collegate, il fiorino olandese, il
franco svizzero e lo scellino austriaco. Ne è conseguito di fatto un
significativo guadagno competitivo delle imprese italiane nella nostra
principale area di sbocco. Sia sotto questo profilo, sia sotto quello più ampio
della ripartizione degli oneri del processo di aggiustamento ~ da cui, non è

inutile ribadirlo, tutti trarranno giovamento nei termini fondamentali della
tenuta del processo di crescita ~ si è ritenuto opportuno rinunciare ad

accrescere il sostegno alle imprese connesso con la parzialé fiscalizzazione
degli oneri sociali. Nel 1988 il risparmio relativo a questa voce potrà
ammontare a circa mille miliardi. La riduzione del fabbisogno del Tesoro
troverà ulteriore contributo nel mandato che verrà fornito alle imprese
pubbliche (segnatamente, ma non soltanto, ENEL e SIP) a rifornirsi di fondi
per finanziare i progetti di investimento direttamente sul mercato. È una
strategia oggi possibile in considerazione della redditività e della vitalità di
queste imprese ed è coerente con la volontà di sostenere gli investimenti
produttivi, eliminando gli ostacoli che ,potevano promanare da vincoli
amministrativi. Dalla adozione di tale misura ci si può attendere una
riduzione delle occorrenze del Tesoro superiore a tremila miliardi. Anche al
di là dell'effetto meccanico, essa contribuirà attraverso l'aumento del
numero dei prenditori di fondi, a dissipare l'ingiustificato clima di incertezza
sul medio termine, che sembra aver accompagnato in queste ultime
settimane l'approvvigionamento finanziario del Tesoro, sollecitando quindi
un rapido ritorno a coridizioni distese lungo l'intero arco delle scadenze.

Al di là del reagire a ciò che è andato mutando, restano però alcune
questioni aperte che, pur non direttamente connesse alla legge finanziaria,
concorrono in modo significativo a determinare il fabbisogno. Accenno in
particolare ad alcuni provvedimenti che non entreranno subito in vigore, ma
che rappresentano elementi importanti della strategia fiscale del ~verno.
Un contributo rilevante, sia in linea di principio sia sotto l'aspetto
quantitativo, all'ulteriore diminuzione del fabbisogno proverrà da iniziative
sul fronte della riduzione dell'area di elusione e dell'evasione fiscale.
Occasione di tali iniziative può essere la scadenza delle norme sul regime
transitorio di forfettizzazione dell'IV A e della contabilità semplificata, che
non potrà non essere ripresentata senza modifiche volte a recuperare forme
più o meno scoperte di evasione. (Interruzione del senatore Libertini).
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Ribadisco la volontà del Governo di definire concretamente in tempi brevi
un progetto di condono valutario. Il disegno non risponde prevalentemente a
motivazioni fiscali, bensì' all'esigenza di accompagnare e sostenere il
processo di liberalizzazione ed integrazione finanziaria del nostro paese in
Europa. Il gettito sarà dunque verosimilmente modesto, ma non menzionare
in questa sede tale proposito potrebbe essere considerato un'omissione di
principio.

Occor~e ancora m,enzionare la possibilità che vengano introdotte nuove
norme che ridurrebbero nel 1988 il gettito previsto. Mi riferisco in
particolare all'ipotesi, che è stata formulata e che forma ancora oggetto di
valutazione, circa la revisione delle norme di rivalutazione di alcune
categorie di cespiti patrimoniali. L'eventualè adozione di queste revisioni
agirebbe in senso riduttivo delle entrate per il 1988, ma negli anni successivi
gli effetti sul gettito previsto sarebbero di segno positivo.

Resta inoltre da ricordare la normale possibilità di far ricorso
all'ordinaria gestione per calibrare i risultati in corso d'anno. Faccio infine
riferimento ai provvedimenti di riordino generale del gettito che il Governo
ha già manifestato di voler prendere, ma che non sono stati concretamente
definiti nei dettagli operativi. D'altra parte, obiettivo di questi interventi non
è l'adattamento del gettito sotto il profilo congiunturale. Ristrutturazione di
sanità e previdenza e riordino della finanza locale, volto anche a restituire
gradi di autonomia impositiva a livello periferico, rappresentano impegni
fondamentali che il Governo ha preso per il risanamento della finanza pub~
bIica.

Restano invariati i tagli di spesa già definiti. Ad essi si dovrà aggiungere
una regolamentazione più stringente della spesa farmaceutica, così come il
Senato ha chiaramente indicato, sia pure proponendo meccanismi che il
Governo giudica non praticabili senza lacerazioni profonde nel tessuto socio~
sanitario.

n maggior rigore' nel controllo delle uscite è ~ lo ribadisco ~ un

elemento fondamentale, che caratterizza e distingue il documento finanziario
per il 1988: è rivolto non solo a contenere gli esborsi, ma ad aumentare al
con tempo la qualità e l'efficienza dei servizi prestati.

LIBERTINI. Come per le autostrade!

GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. Ricordo alcuni elementi
qualificanti della legge finanziaria, già sottoposti all'attenzione del Parlamen~
to, sia per ribadirne il rilievo, sia per sottolinearne lo spirito informatore che,
al di là delle modificazioni operate, rappresenta il nucleo, inalterato, del do~
cumento:

Pr~vedere nuove assunzioni di dipendenti nei settori carenti è necessa~
rio, anche per assicurare quegli obiettivi di perequazione e graduazione del
carico fiscale tra i contribuenti ai quali ho appena accennato e che il
Governo intende perseguire risolutamente. La legge finanziaria lo consente,
ma lo subordina all'accertamento, non tanto in funzione di uno strumento
giuridico rigido, quale gli organici approvati, ma de! relativi carichi di lavoro
e della mobilità all'interno del settore pubblico.

L'introduzione di regole e di standards nel campo sanitario, insieme con
la creazione di strutture interne di efficiente amministrazione, sono
condizioni necessarie per contenere efficacemente la spesa sanitaria,
migliorando al contempo la qualità dei servizi.
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Un grave fattore di scompenso nei conti pubblici è rappresentato dai
servizi a rete; l'esigenza di interventi correttivi è imposta anche con
riferimento alla qualità delle prestazioni offerte. È stato al riguardo definito
un meccanismo che assicuri progressivamente il rientro, prevedendo la
graduale diminuzione di una parte dei finanziamenti pubblici. Contempora~
neamente è fatto obbligo all'ente gestore di razionalizzare e migliorare il
servizio, riducendone i costi.

La drastica diminuzione del fondo globale di parte corrente costituisce
lo strumento per un'attenta politica di controllo complessivo della spesa. Ai
più severi vincoli sulla dinamica della spesa corrente si contrappone la
volontà di assicurare più ampi spazi per gli investimenti pubblici, che
costituiscono una variabile fondamentale della strategia rivolta a sostenere lo
sviluppo e ad affrontare i problemi delle zone ancora depresse del paese e,
segnatamente, del Mezzogiorno.

La dinamica delle uscite in conto capitale sarà salvaguardata e ampliata
sia per favorire direttamente l'occupazione, sia per consentire, al di là del
breve periodo, alle regioni meno prospere di rafforzare la dotazione
strutturale, trovando al proprio interno forze idonee a garantire uno sviluppo
equilibrato.

Saranno create le condizioni procedurali per attivare flussi di cassa in
linea con i rilevanti impegni assunti in sede di competenza, volti ad attuare
una politica attiva per lo sviluppo e l'occupazione delle aree meridionali.

La riduzione delle occorrenze finanziarie del Tesoro e l'auspicabile e
prevedibile distensione delle condizioni monetarie, sia a livello internaziona~
le sia all'interno, creeranno inoltre risorse aggiuntive per gli investimenti
privati. Saranno in tal modo evitati impulsi recessivi, mentre risulterà
migliorata la "qualità" della spesa, favorendo la competitività del sistema
produttivo e l'occupazione e sostenendo lo sviluppo anche al di là del breve
termine.

Il risultato complessivo delle modificazioni ora introdotte alla legge
finanziaria dovrebbe, in conclusione, determinare una riduzione, rispetto
alle cifre presentate a settembre, del cosiddetto fabbisogno primario ~ quello

cioè al netto degli interessi ~ dell'ordine di 5.500 miliardi, portandolo a

26.500. In rapporto al prodotto interno lordo, il deficit primario si ridurrebbe
pertanto al 2,5 per cento: ricordo che si è commisurato al 6,6 per cento nel
1985 e dovrebbe ragguagliarsi al 4,1 per cento quest'anno.

Ho già sottolineato che l'azione di risanamento della finanza pubblica
deve essere rivolta in via prioritaria alla graduale eliminazione di questa
fonte originaria degli squilibri, nell'ambito di un progetto di riequilibrio a
medio termine del bilancio che occorrerà adesso aggiornare. Ma sono
convinto che si possa e si debba operare per contenere al contempo l'onere
degli interessi. Questo rappresenta sì sotto il profilo logico la componente
derivata del deficit globale, ma la rilevanza quantitativa che ha,assunto ne fa
un fattore cruciale del processo di rientro.

In primo luogo osservo che la stessa decisione di evitare i ritocchi
dell'IV A ha trovato conforto, al di là delle considerazioni già svolte, nella
volontà di evitare che l'adeguamento dei tassi nominali al rialzo previsto dei
prezzi inducesse aggravi nei pagamenti per interessi. L'incertezza che il
pubblico sembrava manifestare sulla sollecita compressione della "gobba"
inflazionistica avrebbe potuto contribuire a ingenerare tensioni sui mercati
finanziari e accorciamenti eccessivi delle scadenze del debito.
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L'ulteriore ridimensionamento del ricorso al mercato del Tesoro
favorirà dunque una migliore gestione del debito pubblico. Ma, soprattutto,
mi sembra lecito e ragionevole attendersi oggi una diminuzione a livello
internazionale dei tassi reali fino a ricondurli in linea con il tasso di crescita
del prodotto. Come conferma l'esperienza storica dei principali paesi, in
media, nel lungo periodo, i tassi reali sono risultati inferiori o al limite eguali
al tasso di sviluppo del prodotto.

Sia l'esigenza di contrastare oggi potenziali inneschi di recessione
mondiale, sia il riflesso di mercato della riduzione del deficit federale degli
Stati Uniti ~ impegno ribadito recentemente dal Presidente Reagan ~

dovrebbero allentare le tensioni sui tassi di interesse internazionali, come è
di fatto già possibile riscontrare.

Se questa tendenza si affermasse, consolidandosi ~ come è auspicabile ~

la stessa condizione della finanza pubblica in Italia, corrente e prospettica,
migliorerebbe sensibilmente. Ove infatti il tasso di interesse medio sul debito
pubblico complessivo si portasse fisiologicamente e nel rispetto degli
equilibri di portafoglio internazionali in linea con l'incremento del prodotto,
sarebbe sufficiente una riduzione di ulteriori due punti del deficit primario
rispetto al prodotto per stabilizzare durevolmente il rapporto debito~
prodotto.

Appare evidente da questa analisi l'esigenza, che si manifesta non solo
per il nostro paese, ma anche a livello internazionale, di perseguire politiche
economiche rigorose, ma non tali da generare impulsi recessivi. La caduta
del tasso di crescita riproporrebbe in molti paesi industriali gravi
preoccupazioni interne e acuirebbe le tensioni connesse con il debito
internazionale dei paesi in via di sviluppo.

Si riafferma per questa via in tutta chiarezza la necessità di coordinamen~
to e di reciproco sostegno delle politiche economiche dei principali paesi. I
contributi al rientro degli squilibri e al consolidamento della crescita
richiedono azioni simmetriche e coerenti: sono temi centrali dei quali il
processo decisionale del vertice dei sette paesi più industrializzati dovrà darsi
carico. La credibilità degli impegni richiede oggi azioni e comportamenti
congruenti con gli impegni medesimi. La revisione dei documenti di bilancio
che vi sottopongo è una risposta adeguata anche agli impegni internazionali
del nostro paese.

Pur senza scontare gli effetti benefici che potranno derivare da una
discesa dei tassi di interesse reali su scala mondiale, ma tenendo conto degli
effetti delle modificazioni proposte alla legge finanziaria che ho illustrato,
nonchè delle politiche, che continueranno a esser attuate, di miglior
diversificazione e più vasta articolazione delle forme di indebitamento, atte a
meglio soddisfare le esigenze di portafoglio del risparmiatore, è possibile
porsi oggi l'obiettivo di contenere il fabbisogno per interessi del 1988 di
ulteriori 500 miliardi rispetto all'ammontare previsto a fine settembre.

In conclusione, sulla base delle misure sin qui decise, il fabbisogno
complessivo per il 1988 si attesterà intorno a 103.500 miliardi, pari a19,9 per
cento del prodotto, con una ulteriore discesa rispetto al 1987 di 1,3 punti.

L'obiettivo del Governo è comunque quello di ricondurre il deficit
intorno ai 100.000 miliardi. Come ho illustrato, a tal fine sono già state
preordinate, anche se non ancora operativamente definite, idonee misure.
Esse si imperniano prevalentemente sulla riduzione delle aree di evasione ed
elusione tributaria.
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La rilevanza degli aggiustamenti posti in essere rispetto all'evoluzione
tendenziale è considerevole. Si fa un passo che non esito a definire
importante verso il risanamento dei conti pubblici. Si assumono concrete
misure volte ad assicurare un salto di qualità dei servizi offerti. Si migliora la
struttura delle spesa, privilegiando l'accumulazione produttiva atta a
sostenere l'occupazione e lo sviluppo. Si pongono le premesse per un'azione
concreta e tenace rivolta a ridurre le aree di erosione e di elusione' delle im-
poste.

L'obiettivo quantitativo ora definito recepisce l'esigenza di accresciuto
rigore, ma la collega a un orientamento delle poste di bilancio volto a
favorire la crescita anche attraverso la approvazione delle norme sulla
accelerazione delle procedure di spesa per investimenti, norme contenute
nel testo della legge finanziaria come modificato dalla Commissione.

Sono queste, in estrema sintesi, le caratteristiche del bilancio del quale
assumo la piena responsabilità e che sottopongo alla valutazione del
Parlamento e del paese; i contenuti e le misure saranno .approfonditi in
occasione della presentazione e della illustrazione dei singoli emendamenti.

È il momento delle decisioni fondarpentali per l'avvenire economico e
politico del paese. L'esame del documento sia severo, come si conviene, ma
si rammenti che le esigenze dello Stato trascendono l'interesse particolare,
che il benessere collettivo richiede oggi scelte precise e rigorose. Non farle o
anche rinviarle si rivelerebbe di gravissimo danno.

Non nascondo che nel percorso mai facile, spesso impervio, di
definizione della legge finanziaria, avrei talora desiderato di disporre di
risposte precise a questioni oggettivamente complesse e difficili.

La ricerca della diritta via è stata, e non poteva non esserlo, contrastata,
soprattutto perchè i singoli provvedimenti e il loro disegno d'assieme si
iscrivono in uno scenario in continua evoluzione.

~on è stato facile conciliare le diverse, contrastanti esigenze, che
avevano spesso, prese in sè, merito e validità. Nell'assumermi la responsabili-
tà ~ insieme con i Ministri finanziari ~ di aver delineato l'equilibrio migliore

e il più rispondente ai bisogni del paese, ho avuto due punti di riferimento
costanti: il risanamento della finanza pubblica è condizione necessaria per lo
sviluppo equilibrato ~ economico e sociale al contempo ~ del paese; la

manovra di bilancio deve .essere rigorosa, ma non deflattiva; deve
contrapporre al severo controllo della quantità e della qualità della spesa
corrente, il sostegno agli investimenti produttivi, in infrastrutture cosi come
in impianti. In questo binomio, che tende a coniugare rigore e sviluppo, si
trova la coerenza delle rrÌisure proposte, per le quali chiedo al Parlamento
una sollecita approvazione. (Vivi applausi dal. centro, dal centro-sinistra e
dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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(FASSINO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazio~
ni pervenute alla Presidenza, -che sono pubblicate in allegato ai resoconti della
seduta odierna).

Ordine del giorno
.per le sedute di mercoledì Il novembre 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì Il
novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988) (470).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988~1990 (471).

La seduta è tolta (or~ 18,25).

DOTI PIERO CALANDRA

ConsIgliere preposto alla dIrezione del Servizio del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 31

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 27 ottobre 1987, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1496. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle
pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi
collegato ed equiparato» (587).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 24 ottobre 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della. previdenza sociale:

«Norme in materia di mercato del lavoro» (585).

In data 27 ottobre 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Accettazione degli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e
XXI della Convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle
risorse biologiche dell' Atlantico sud-orientale, adottati dalla Commissione
internazionale per la pesca nell' Atlantico sud-orientale nella sua 8a sessione
ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985, e loro esecuzione»
(586).

In data 6 novembre 1987, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa
tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per la prevenzione e la
repressione delle violazioni doganali, firmato a New York il 15 novembre
1985» (591).

In data 23 ottobre 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

MESORACA, TRIPODI, ALBERTI e GAROFALO. ~ «Istituzione della provincia di

Crotone» (584).
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In data 28 ottobre 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

BOLDRINI, MERIGGI, ALBERTI, AZZARETTI, ONGARO BASAGLIA, POLLICE e

VECCHI. ~ «Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di
ordigni bellici in tempo di pacé» (588).

, In data 30 ottobre 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge di
iniziativa dei senatori:

BAIARDI, CONSOLI, CARDINALE,GIANOTTI, BENASSI, GALEOTTI, BRINA, MARGHE~

RITI e CASCIA. ~ «Norme per la riforma del credito al commercio e per

l'innovazione del sistema distributivo» (589).

In data 30 ottobre 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del:

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. ~ «Istituzione della provincia
di RiminÌ» (590).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del:

Consiglio regionale del Piemonte. ~ «Modifica del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1971 riguardante la disciplina dei
distributori automatici di carburante per autotrazione» (594).

In data 9 novembre 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

DEGAN, ACHJLLI, ACONE, ALIVERTI, ANGELONI, AZZARÀ, AZZARETTI, BAUSI,

BERNARDI, BOATO, BOBBIO, BOGGIO, BOMPIANI, Bosco, BOSSI, BOZZELLO VEROLE,

CAPPUZZO, CARIGLIA, CASOLI, CHIMENTI, CITARISTI, COLOMBO, CONDORELLI,

COVELLO, COVIELLO, CUTRERA, DE CINQUE, DE GIUSEPPE, DE ROSA, DONATO,

DUJANY, FABRIS, FASSINO, FERRARA PIETRO, FERRARI-AGGRADI, FILETTI, FONTANA

GIOVANNI ANGELO, GENOVESE, GIACOMETTI, GIUGNI, GOLFARI, GRASSI BERTAZZI,

IANNIELLO, LEONARDI, LIPARI, MANCINO, MANZINI, MELOTTO, MERAVIGLIA, MOLn

SANTI, MORA, MORO, MURMURA, NEBBIA, NIEDDU, PASQUINO, PERINA, PERUGINI,

PETRARA, PINTO, PIZZO, PIZZOL, POLI, POZZO, PULLI, PUTIGNANO, ROSATI, RUFFINO,

RUMOR, SANTALCO, SANTINI, SARTORI, SIGNORELLI, SIRTORI, TORNATI, TOTH,

ULIANICH, VENTURI, VERCESI, VETTORI, VISCA, VISIBELLI, VOLPONI e ZANGARA. ~

«Misure per la tutela della salute dei cittadini dai danni derivanti da fumo
indotto» (593).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Concessione di un contributo all'Associazione culturale "Villa Vigoni"
di Menaggio» (595);
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«Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e del Protocollo sulle
immunità della Fondazione europea, firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984»
(596);

ì
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica rrancese relativa alla
delimitazione delle rrontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio,
firmata a Parigi il 28 novembre 1986» (597);

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dell'URSS sui trasporti internazionali di viaggiatori e
merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno
1984» (598);

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica
italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a
Firenze il12 marzo 1986» (599);

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione rra la Repubblica
italiana e l'Australia, firmato a Milano il26 agosto 1985» (600);

«Adesione dell'Italia alla Convenzione sulla conservazione delle risorse
marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980, e sua
esecuzione» (601);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione della fascia
d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonchè di due
risoluzioni finali adottate in pari data» (602);

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979
sull'inquinamento atmosferico transrrontaliero a lunga distanza, relativo al
finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza
continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti
atmo~feriche in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984»
(603);

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario,
effettuato a Roma il 4 e 1'8 maggio 1984» (604);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo alla concessione
di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo; adottato a Ginevra il
17 ottobre 1980» (605);

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra il Governo italiano
ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la conferma del Memorandum
d'intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano CNR e la NASA degli
Stati Uniti relativo alla messa a punto ed al lancio del Laser Geodynamic
Satellite 2 (Lageos 2), effettuato a Roma il 22 aprile ed il 30 luglio 1985»
(606 );

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979
sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla
riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30
per cento adottato a Helsinki 1'8 luglio 1985» (607).

5
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Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 4 novembre 1987, il senatore Spadaccia ha dichiarato di apporre
la propria firma al disegno di legge:

FRANZAed altri. ~ «Modificazioni all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981,

n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle
cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e
in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale»
(215).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 10 novembre 1987, il disegno di legge: «Conversione in legge del
decreto~legge 7 settembre 1987, n. 372, recante assegnazione all'ENEA di un
contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul
contributo globale per il quinquennio 1985~1989» (424) è stato cancellato
dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto~
legge.

In data 4 novembre 1987, il senatore Franza ha dichiarato, anche a nome
degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Modificazioni all'articolo
3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al servizio sanitario nazionale» (325).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Sanatoria dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge non
convertiti in legge recanti misure urgenti per la disciplina e la decongestione
del traffico urbano e per la sicurezza stradale» (514), previ pareri della ta e
della 2a Co'mmissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede redigente:

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

MARINUCCIMARIANIed altri. ~ «Nuovo ordinamento del contenzioso e
della consulenza legale nelle pubbliche amministrazioni e negli enti
pubblici» (300), previ pareri della ta e della 5a Commissione.
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In data 24 ottobre 1987, il seguente disegno di legge' è stato deferito

~ in sede referente:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati» (526), previ
pareri della 1a e della Sa Commissione.

In data 4 novembre 1987, il seguente disegno di legge è stato defe:.:-ito

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

Deputati LABRIOLÀed altri. ~ «Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (558) (Approvato
dalla Camera dei deputati), previ pareri della 2a, della 3a, della Sa
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

'--.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

SCEVAROLLIed altri. ~ «Tessera di riconoscimento per i sindaci» (93);

SCEVAROLLIed altri. ~ «Computo della indennità integrativa speciale nella
liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato» (98),
previ pareri della Sa e della 6a Commissione;

FILETTIed altri. ~ «Norme a favore dei dipendenti e degli ex dipendenti

civili e militari dello Stato, di enti e di aziende pubbliche e private e dei
lavoratori autonomi, ex combattenti ed assimilati, esclusi dai benefici
concessi dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni» (156), previ pareri della Sa e della lla Commissione;

FILETTIed altri. ~ «Riconoscimento del servizio militare ed estensione dei

benefici combattentistici ai cittadini italiani che hanno prestato servizio alle
dipendenze delle forze armate della Repubblica sociale italiana» (160), previ
pareri della 4a, della sa, della 6a e della Il a Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ FILETTIed altri. ~ «Abrogazione dei

commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione» (161);



Senato della Repubblica ~ 30 ~ X Legislatura

3ta SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 10 NOVEMBRE 1987

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ FILETTI ed altri. ~ «Modifica degli

articoli 56, 57 e 72 della Costituzione» (166); ~

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ FILETTI ed altri. ~ '«Modifica degli

articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione» (168);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ ONORATOed altri. ~ «Modifica

dell'articolo Il della Costituzione» (210), previ pareri della 3a e della 4a Com~
missione;

SAPORITOed altri. ~ «Norme per la concessione di una indennità speciale

per l'autonomia dei sordomuti» (220), previo parere della Sa Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ TEDESCO TATÒ ed altri. ~ «Norme in

materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135
della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n.l» (226),
previo parere della 2a Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ PECCHIOLI ed altri. ~ <,Riforma del

Parlamento ed istituzione di una Camera unica» (227);

CECCATELLIed altri. ~ «Norme per la promozione dell'anno di

volontariato sodale» (250), previ pareri della 2a, della Sa e della 1ta Commis~
sione;

JERVOLINORusso ed altri. - «Norma per l'elevazione del limite di età
massimo per l'ammissione ai pubblici concorsi» (273), previo parere della Sa
Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ RIZ ed altri. ~ «Norme a favore del

gruppo linguistico la~ino che vive nella provincia di Trento» (324), previ
pareri della 2a e della 7a Commissione;

DIANAed altri. ~ «Modificazioni al testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'introduzione dello
scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera
dei deputati» (375);

IMPOSIMATOed altri. ~ «Istituzione di una Comn~issione parlamentare

d'inchiesta sul traffico di armi e sul traffico di droga nel territorio italiano e
sui collegamenti con il terrorismo» (422), previ pareri della 2a, della 3a, della
4a, della 8a e della lOa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

SCEVAROLLIed altri. ~ «Inclusione di alcuni tribunali tra quelli cui sono

addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di
procuratore della Repubblica» (89), previ pareri della la e della sa Commis~
sione;

FILETTI ed altri. ~ «Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei
palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni»
(163), previ pareri della la, della Sa e della 6a Commissione;

FILETTIed altri. ~ «Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura

civile in materia di comparse conclusionali e memorie» (164), previo parere
della 1a Commissione;
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FILETTI ed altri. ~ «Modifica all'articolo 313, secondo comma, del codice

di procedura civile, in materia di domande giudiziali» (165), previo parere'
della 1a Commissione;

MARINUCCIMARIANI ed altri. ~ «Modifica del capo IV del titolo XI del libro

secondo del codice penale» «Dei delitti contro l'assistenza familiare» (202),
previo parere della la Commissione;

. MARINUCCIMARIANIe MANIERI.~ «Ordinamento e competenze delle

sezioni specializzate per i minorenni e la famiglia» (207), previ pareri çlella ta,
della Sa e della 12a Commissione;

CECCATELU ed altri. - «Semplificazione del regime autorizzativo rer

l'accettazione di liberalità da parte degli enti morali» (247), previo parere
della 1a Commissione;

JERVOLINORusso ed altri. ~ «Trattamento giuridico ed economico delle
suore incaricate deglI istituti di prevenzione e di pena» (269), previ pareri
della la, della sa e della Ha Commissione;

SANTALCOed altri. - «Elevazione dei compensi dei medici addetti agli
istituti di prevenzione e pena» (307), previ pareri della la, della sa e della 12a
Commissione;

FRANCHI. ~ «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industria-

li» (362), previ pareri della tar della 7a e della lOa Commissione;

PECCHIOLI ed altri. ~ «Riparazione dei danni ingiusti causati da

provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (434),
previ pareri della l a e della Sa Commissione;

«Nuove norme in materia di sequestri di persona» (439), previo parere
della l a Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Agenzia
multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei
governatori della Banca mondiale a Seul 1'11 ottobre 1985» (442), previ
pareri della 1a, della Sa, della 6a ~ della lOa Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

FILETTIed altri. ~ «Ripristino delle decorazioni al valor militare per i

combattenti della guerra di Spagna» (157), previ pareri della ta e della Sa
Commissione;

FILETTIed altri. - <<Istituzione del servizio militare volontario femminile
nelle Forze armate dello Stato» (158), previ pareri della 1a e della Sa Commis-
sione;

FILETTI e PISANÒ. ~ «Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n.187,

concernente riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze
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armate ed alla legge 22 luglio 1971, n. 536, concernente norme in materia di
avanzamento di ufficiali e !,ottufficiali in particolari situazioni» (159), previ
pareri della 1a e della Sa Commissione;

«Norme per il riordinamento della struttura militare centrale della
Difesa» (557), previ pareri della la e della sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SCEVAROLLIed altri. ~ «Disciplina della contabilità fiscale delle imprese di

minori dimensioni» (81), previ pareri della 1a, della Sa e della lOa Commis-
sione;

SCEVAROLLI ed altri. ~ «Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta

comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa
all'imposizione fiscale sugli immobili» (88), previ pareri della la, della sa e
della 13a Commissione;

SCEVAROLLIed altri. ~ «Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al

Vanvitelli da parte del comune di Scafati» (92), previ pareri della 1a e della Sa
Commissione;

SCEVAROLLIed altri. ~ «Natura risarcitoria delle prestazioni economiche'
corrisposte dall'INAIb (94), previ pareri della Sa e della lla Commissione;

SCEVAROLLI ed altri. - «Interpretazione autentica dell'articolo 14 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601,
concernente condizioni di applicabilità delle agevolazioni tributarie alle
cooperative e loro consorzi» (96), previ pareri della Sa e della lla Commis-
sione;

CARLOTTO.~ «Cessione ai comuni di immobili del demanio dello Stato
dismessi dall'autorità militare» (186), previ pareri della ta, della 4a, della.5a e
della 7a Commissione;

CARLOTIO e COVIELLO. ~ «Agevolazioni tributarie per le associazioni dei

produttori agricoli» (187), previ pareri della 1a, della sa e della 9a Commissio-
ne;

CECCATELLIed altri. ~ «Deduzione dalla dichiarazione dei' redditi delle
spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo» (252), previ pareri della sa e
della 7a Commissione;

PECCHIOLIed altri. ~ «Nor-me volte a razionalizzare l'imposizione sui.

redditi da capitale, unificare le ali'quote di imposta, disciplinare la tassazione
dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari,
riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le
aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala
delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le
fàmiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto,
l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti
in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche» (260), previ
pareri della la, della 2a e della sa Commissione;
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MELOTTO ed altri. ~ «Norme transitorie in materia di beni immobili

destinati al servizio sanitario nazionale» (264), previ pareri della ta, della sa,
della Il a e della 12a Commissione;

«Nuova disciplina della finanza regionale» (568), previ pareri della la,
della 2a, della Sa e della 8a Commissione;

«Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei
tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR.
Contributi straordinari alle camere di commercio» (569), previ pareri della
1a, della sa e della lOa Commissione;

alla la Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SCEVAROLUed altri. ~ «Facoltà di opzione per il tempo definito dei

professori e dei ricercatori a tempo pieno eletti o nominati a cariche
pubbliche» (87), previ pareri della la e della Sa Commissione;

MARINUCCI MARIANI ed altri. ~ «Apporto dell'università allo sviluppo delle

scienze infermieristiche e alla form~zione degli operatori infermieristici per
le professioni sanitarie e per l'insegnamento» (198), previ pareri della ta,
della 3a, della sa, della 11a e della 12a Commissione;

MARINUCCI MARIANI. ~ «Norme integrative in materia di concorsi direttivi

negli istituti d'arte e nei licei artistici» (208), previ pareri della la e della sa
Commissione;

JERVOLINORusso ed altri. ~ «Modifiche alla legge 2 dicembre 1951,
n. 1571, relativa all'esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni
per le scuole» (272), previ pareri della 1a, della sa, della 6a e della 8a Commis~
sione;

alla Sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

CARLOTTO. ~ «Modifica dell'articolo 86 del testo unico, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente
il limite minimo di età per la guida di macchine agricole» (182), previ pareri
della la e della 9a Commissione;

CARLOTTOed altri. ~ «Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle

zone montane in materia di tariffe telefoniche» (183), previ pareri della la,
della Sa e della 9a Commissione;

PAGANIed altri. ~ «Legge~quadro per il servizio di trasporto delle persone
mediante autoservizi pubblici non di linea» (221), previ pareri della la, della
2a, della loa, della 11a e della 12a Commissione;

MANCINOed altri. ~ «Modifica dell'articolo 132 del codice della strada e

introduzione dell'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza» (312), previ
pareri della la, della 2a, della lOa, della 12a Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee;
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VISIBELU ed altri. ~ (<Istit~zione dell' Azienda dei mezzi meccanici e dei

magazzini del porto di Bari» (327), previ pareri della la, della sa, della 6a e
della Il a Commissione;

«Norme per assicurare la tempestiva esecuzione delle opere pubbliche»
(570), previ pareri della la, della 2a, della sa, della 6a e della 13a Commis~
sione;

alla loa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

SCEVAROLLIed altri. ~ «Riassetto istituzionale delle Camere di commer~

cio» (86), previ pareri della la, della 2a, della 3a, della sa, della 6a, della 7a,
della 9a e della Il a Commissione;

MICOLINIed altri. ~ «Obbligo della apposizione del prezzo di vendita sulle

confezioni contenenti fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagaz~
zinate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,
n.12ss» (130), previ pareri della 9a e della 12a Commissione;

CARLOTTO. ~ «Modifica all'articolo 122 del testo unico, approvato con

regio decreto Il dicembre 1933, n. 1775, concernente la servitù di
elettrodotto» (184), previ pareri della P e della 2a Commissione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

MARINUCCI MARIANI ed altri. ~ «Norme sul lavoro casalingo» (20?), previ

pareri della la, della 2a, della Sa e della 7a Commissione;

CECCATELLIed altri. ~ «Riconoscimento del valore sociale del lavoro

casalingo» (251), previ pareri della la, della Sa Commissione e della Giunta
per gli affari delle Comunità europee;

JERVOLINORusso ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni, a favore dei

genitori di portatori di handicaps, alla legge 30 dicembre 1971, n.1204,
relativa alla tutela delle lavoratrici madri e alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro» (270),
previ pareri della ta, della ~a e della 12a Commissione;

JERVOLINORusso ed altri. ~ «Norme concernenti i congedi parentali e i

congedi per motivi di famiglia o di studio a favore dei lavoratori dipendenti
anche a tempo parziale» (271), previ pareri della la, della Sa e della lOa Com-
missione;

JERVOLINORusso ed altri. ~ «Norma per la estensione della reversibilità

della pensione» (274), previ pareri della la e della sa Commissione;

JERVOLINO Russo ed altri. ~ «Nuove norme per l'iscrizione delle

casalinghe alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti» (275), previ pareri della la e della Sa Commissione;

BERNARDIed altri. ~ «Ricostruzione nell'assicurazione obbligatoria
italiana .delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla
Libia» (512), previ pareri della la, della 3a e della sa Commissione;
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alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOMPIANIed altri. ~ «Istituzione di una Commissione parlamentare di

indagine sulla attuazione della legge 29 luglio 1975, n.405, e sulla
applicazione della legge 22 maggio 1978, n.194, per quanto concerne. la
prevenzione dell'aborto volontario con particolare riguardo al funzionamen-
to dei consultori» (234), previ pareri della 1a e della 2a Commissione;

BOMPIANI ed altri. ~ «Collocamento fuori ruolo del personale apicale

medico delle unità sanitarie locali» (235), previ pareri della 1"",della Sa e della
7a Commissione;

CECCATELLIed altri. ~ «Disciplina giuridica dell'esercizio della professione

di terapista della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia, logopedia,
terapia occupazionale» (246), previ pareri della ta, della 2a, della 7a e della
Il a Commissione;

JERVOLINORusso ed altri. ~ «Riorganizzazione dell'assistenza neonatale e

norme sull'assistenza del bambino spedalizzato» (268), previ pareri della la e
della sa Commissione;

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

CARLOTTO.~ «Istituzione di un sovracanone a favore di comuni e
comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini
irrigui» (185), previ pareri della la, della 6a e della 8a Commissione;

«Programma di salvaguardia ambientale 1988~1990» (572), previ pareri
della la, della sa, della 6a, della 8a, della 9a, della lOa e della 1ta Commis~
sione;

alle Commissioni permanenti riunite 6a (Finanze e tesoro) e lla (Lavoro,
previdenza sociale):

«Misure per il riequilibrio fiscale, disposizioni nel campo previdenziale
ed agevolazioni contributive nel settore sanitario» (571), previ pareri della la,
della 2a, della sa, della 8a, della 9a, della lOa e della 12a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 28 ottobre 1987, i disegni di legge: MICOLINI ed altri. ~

«Competenz.e in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della
peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizooti~
ca, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della
febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche» (133) e: CARLOTTO.~

«Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed
aumento dei contributi di abbattimento» (181), già assegnati in sede
referente alla 12a Commissione permanente, sono stati deferiti alla
Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il
disegno di legge n. 508.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i beni culturali e ambientali ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, la tabella delle istituzioni
culturali da ammettere al contributo dello Stato, corredata della relazione di
cui all'articolo 2 della stessa legge (n. 2).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139~bis del Regolamen~
to, i suddetti documenti sono stati deferiti, in data 27 ottobre 1987, alla 7a
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scien1:ifica, spettacolo e sport).

Il Ministro del tesoro, in osservanza alle diposizioni di cui all'articolo
130 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione
bancaria e di Stato, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n.204, ha
trasmesso, con lettera in data 17 ottobre 1987, la relazione sull'andamento
dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per l'anno
1986 (Doc. IX, n. 1).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti Sa e 6a.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 3
novembre 1987 ~ con riferimento alle relazioni sull'attività della Commissio~

ne centrale e delle Commissioni regionali per l'impiego relative agli anni
1985 e 1986 (Doc. LXXVIII, n. 1), già annunciate all'Assemblea il 30 luglio
1987 ~ ha trasmesso alcune modificazioni e integrazioni apportate alla

relazione per l'anno 1986 (Doc. LXXVIII, n. l~bis).

Detto documento sarà inviato alla Il a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente
del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione degli
interventi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, con lettera in data 4
novembre 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'ultimo
comma dell'articolo 4 della citata legge, la seconda relazione sullo stato di
attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, aggiornata allu~lio
1987 (Doc. LXXXIII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 ottobre 1987, ha
trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge Il dicembre 1984,
n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia fino al15 ottobre 1987.

La documentazione anzidetta è stata inviata alla 3a Commissione perma~
nente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in
data 20 ottobre 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della
legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato dalla legge 5 marzo 1982,
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n.84, la comunicazione concernente la partecipazione dell'ENEA alla
Società ASTER LI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla 1DaCommissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua
qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programma~
zione economica (CIPE), jPt')nlettera in data 26 ottobre 1987, ha trasmesso, ai
sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 67S, copia
delle deliberazioni adottate, ai sensi del quinto comma del citato articolo 2,
dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(elPI) nella seduta del 28 maggio 1987, riguardanti l'esame di situazioni
aziendali, settoriali ed occupazionali al fine della concessione del trattamen~
to di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Le deliberazioni anzi dette saqmno trasmesse, d'intesa col Presidente
della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la ristruttura~
zione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti sa, lOa e Il a.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 27 ottobre 1987, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati del gettito tributario di
competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di agosto 1987 ed ai
primi mesi del 1987.

Detta documentazione sarà inviata alla 6a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 ottobre 1987, ha trasmesso
copia dei verbali delle riunioni del 24 settembre e S ottobre 1987 del
Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente
l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

I verbali anzidetti sono stati inviati alla 4a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Dipartimento per la funzione

pubblica ~ con lettere in data 5 novembre 1987, ha trasmesso, in osservanza
al disposto dell'articolo 6, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n.41
(legge finanziaria 1986), richiamato dall'articolo 8, comma 12, della legge 22
dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), due comunicazioni illustra~
tive in ordine alle particolari esigenze di personale del Ministero della di~
fesa.

Le comunicazioni anzi dette saranno inviate alle Commissioni perma~
nenti 4a e Sa.

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dell'avvocato
Paolo Mantegazza a membro del consiglio direttivo della Casa militare
«Umberto 1» per i veterani delle guerre nazionali, in Turate.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla 4a Commissione permanente.
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Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo
9 della legge 24 gennaio 1978, n.14, la comunicazione concernente la
nomina del signor Salvatore Caronia a membro del consiglio di amministra-
zione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla lOa Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni
concernenti la nomina del grande ufficiale dottor Callisto Gerolimich
Cosulich a membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima
adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste e la ricostituzione
della Commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli
unificati (S.C.A.V.).

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla Il a Commissione perma-
nente.

Nello scorso mese di ottobre, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114,
delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per
assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazio-
nali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli
senatori.

Governo, richieste di parere per nomin~ in enti pubblici

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo
1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina del generale Mario Argenton a presidente della Società
degli Steeple Chases d'Italia (n. 8).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata
deferita alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di
nomina del dottor Domenico Viggiani a presidente dell'Istituto federale di
credito agrario per l'Italia centrale (n. 9).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata
deferita alla 6a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

In data 30 ottobre 1987, è stata presentata la seguente petizione:

i signori Pocci Cesare e Francesconi Alberto, di Roma, chiedono un
immediato intervento del Parlamento per garantire i diritti costituzionalmen-
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te protetti in ordine all'accesso alle tribune elettorali in vista dei referendum
e, in attesa, chiedono altresì che la celebrazione dei referendum indetti per 1'8
novembre sia rinviata ai fini di una ridefinizione delle norme che limitano la
partecipazione alle tribune radiotelevisive ai soli partiti politici rappresentati
in Parlamento e ai promotori dei referendum stessi (Petizione n. 22).

In data 4 novembre 1987, è stata presentata la seguente petizione:

i signori Palladino Michele e Francesconi Alberto, da Roma, chiedono
un immediato intervento del Parlamento al fiJ;1e di garantire, in vista dei
referendum indetti per 1'8 novembre, la tutela dei diritti costituzionali del
corpo elettorale, con particolare riferimento alla libertà di informazione
radiotelevisiva, ed eventualmente di deliberare la sospensione dei referen-
dum stessi. (Petizione n. 31).

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Caruso Nicolantonio, di Calvi (Benevento), ed altri cittadini
chiedono un provvedimento legislativo concernente il trattamento di
quiescenza degli ex operai stagionali dell'amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato (Petizione n. 23);

il signor Antonio Iorio, di Napoli, ed altri cittadini chiedono un
provvedimento legislativo di riforma del sistema previdenziale forense
(Petizione n.24);

il signor Giuliano Cuccurullo, di Roma, chiede un provvedimento
legislativo di riforma del sistema elettorale (Petizione n. 25);

il signor Raffaele Penna, di Sannicandro Garganico (Foggia), ed altri
cittadini chiedono la costituzione della frazione di «Istmo-Marina di
Sannicandro Garganico» nell'ambito del comune di Sannicandro Garganico
(Petizione n. 26);

il signor Maurizio Mussini, di Avenza (Massa), espone la comune
necessità che il Governo italiano si adoperi per la tutela degli interessi delle
imprese italiane che vantano crediti nei confronti di governi esteri (Petizione
n.27);

il signor Rolando Vissani, di Petriolo (Macerata), espone la comune
necessità che la libertà di religione sia tutelata anche attraverso \,ln'informa~
zione obiettiva ed imparziale sui vari culti da parte dei mezzi di
comunicazione di massa (Petizione n. 28);

il signor Giulio Fantuzzi, di Reggio Emilia, e numerosi altri cittadini
chiedono un provvedimento legislativo per la riconversione delle industrie
belliche e l'eliminazione del commercio internazionale di armi (Petizione
n.29);

il signor Adriano Bolla, di Casale Monferrato (Alessandria), chiede un
provvedimento legislativo che estenda i benefici, di cui alla legge sui
combattenti n. 434 del 1980, a tutti i militari e partigiani che abbiano preso
parte alla guerra di liberazione (Petizione n. 30).

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

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 ottobre 1978, ha
trasmesso il referto, reso dalla Corte a Sezioni riunite nelle adunanze del 2,
del 14 e del 19 ottobre 1987, su provvedimenti legislativi d'iniziativa
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governativa recanti nuove o maggiori spese adottati dal Governo nella X
Legislatura fino al 21 settembre 1987.

Detto referto è stato inviato alla Sa Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 31 ottobre 1987 ~

in esito alla richiesta formulata 1'8 ottobre 1987 dalla Sa Commissione
permanente, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento ~ ha trasmesso il
referto reso dalla Corte a Sezioni riunite nell'adunanza del 31 ottobre 1987
sul problema metodologico della copertura della legge finanziaria, in
riferimento all'articolo 81, terzo e quarto comma della Costituzione, e alle
norme della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Detto referto è stato inviato alla Sa Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria -di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 ottobre 1987, ha
trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione
finanziaria del Consorzio del Ticino, per gli esercizi dal 1984 al 1986
(Doc. XV, n. Il).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei
risoluzioni, approvate da quell'Assemblea nella sessione dal 16 al 18
settembre 1987:

«su una rete europea di treni a grande velocità» (Doc. XII, n. 9);
«legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta

della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa al
finanziamento di grandi infrastrutture di interesse europeo» (Doc. XII,
n. 10);

«su un consolidamento dello SME a seguito della riunione dei Ministri
delle finanze a Nyborg» (Doc. XII, n. 11);

«legislativa recante il parere del Parlamento europeo in prima lettura
sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio
relativa a una direttiva che modifica la direttiva 84j538jCEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di
potenza acustica ammesso dei tosaerba» (Doc. XII, n. 12);

«legislativa recante il parere del Parlamento europeo in prima lettura
sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio
relativa a una direttiva che modifica la direttiva 84j538jCEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di
potenza acustica ammesso dei tosaerba» (Doc. XII, n. 13);

«sull'importanza economica dell' Antartide e dell'Oceano Antartico»
(Doc. XII, n. 14).
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Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per-
manenti.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con
lettera in data 14 ottobre 1987, ha trasmesso il testo dello «Studio
preliminare sulle politiche dell'occupazione», elaborato dalla Commissione
per il lavoro, la previdenza sociale e la cooperazione di quel Consesso.

Detta documentazione è stata inviata alla-Il a Commissione permanente.

Corte costituzionale, composizione

Il Presidente della Repubblica ha trasmesso la seguente lettera:

«Roma 28 ottobre 1987
Onorevole Presidente,

La informo che, con decreti in data 27 ottobre 1987, controfirmati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ho nominato Giudici della Corte
costituzionale il Prof. Enzo Cheli, l'Avv. Mauro Ferri e il Prof. Luigi Men-
goni.

f.to Francesco COSSIGA»

Corte costituzionale, presidenza

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 27 ottobre
1987, ha comunicato di aver nominato Vice Presidente della Corte stessa il
giudice costituzionale professor Giovanni Conso.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di ottobre sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti
relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli
onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 29 ottobre
1987. ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
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marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in
cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del decimo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui ~ in caso di

revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per
comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova ~ non

consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena
detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal
condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di
affidamento in prova. Sentenza n. 343 del 15 ottobre 1987 (Doc. VII, n. 6).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti la e 2a.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte ad interrogazioni presenta-
te da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 7.

Interpellanze

RANALLI. ~ Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.
~ Premesso:

che il comprensorio di Civitavecchia presenta un quadro complessivo
di preoccupante incidentalità infortunistica sul lavoro;

che l'INAIL, negli ultimi tempi, ha registrato le seguenti denunce:
1985, 1.440 infortuni, di cui 4 mortali; 1986, 1.620 infortuni, di cui 5 mortali;
1987, 1.500 infortuni, di cui 3 mortali;

che tale fenomeno conferma la pratica di una diffusa violazione delle
norme vigenti sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro;

che le organizzazioni sindacali denunciano da anni, inascoltate, questa
intollerabile esposizione al rischio dei lavoratori, soprattutto edili ed hanno
presentato 30 esposti alla USL RM 21, in particolare 20 esposti alla pretura di
Civitavecchia e 14 esposti alla procura della Repubblica presso il tribunale di
Civitavecchia;

che i sindacati la!llentano lentezze, omissioni, ambìguità dei livelli
istituzionali specificamente competenti nel campo dell'igiene, della preven-
zione e della sicurezza sul lavoro;

che le imprese operano in un regime di palese violazione delle leggi,
sconfinando anche nell'arroganza e nell'arbitrio, nella presunzione di
sentirsi protette e impunite, di poter minacciare i lavoratori che protestano,
come nella serricoltura di Sant' Agostino di Civitavecchia;

che la salute e la vita dei lavoratori sono quindi messe in pericolo da
una inadeguata protezione antinfortunistica;

rilevato:
che la competenza della USL RM 21 viene contestata e in parte

vanificata dagli ispettori del lavoro i quali, pur dipendendo ad ogni effetto
dalla USL, si sentono autonomi e vincolati a riferire sull'esito dei
sopralluoghi effettuati solo alla procura della Repubblica, alimentando, con
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questo atteggiamento, un clima di sfiducia nei lavoratori che giudicano
questi ispettori «in sintonia» coi padroni, verso i quali risultano benevoli;

che la procura della Repubblica di Civitavecchia viene giudicata così
totalizzante nell'esercizio delle sue funzioni da svuotare la competenza della
Pubblica amministrazione, la cui <h1tonomia viene contestata, invasa e tenuta
sotto controllo, con il risultato negativo di appiattire le altrui funzioni,
danneggiando il prestigio, l'autorità, il ruolo degli enti locali, dei loro
strumenti operativi e delle stesse organizzazioni sociali;

che tra i lavoratori e i cittadini è maturata la convinzione della
necessità di un intervento autorevole dello Stato che sia in grado di stroncare
le violazioni, le collusioni, le omertà, imperanti nel territorio, ripristinando
la forza delle leggi della Repubblica, mortificando la sfida dei padroni, a
salvaguardia della salute dei lavoratori in tutti gli ambienti (fabbriche,
cantieri, serre, navi, banchine, servizi, eccetera),

l'interpellante, sulla base dei dibattiti che sull'argomento si sono
recentemente svolti nel consiglio comunale di Civitavecchia e sensibile alle
sollecitazioni in argomento dei sindacati, dei partiti e della stampa, chiede di
sapere:

1) come i Ministri interpellati giudicano questa situazione e come
ritengono di intervenire per conoscerla direttamente e porvi rimedio, con gli
strumenti di cui dispongono nell'esercizio della loro funzione di indirizzo, di
coordinamento e di controllo;

2) se soprattutto considerano doveroso e urgente nominare una
commissione di loro fiducia con il compito di verificare sul posto, attraverso
l'audizione delle parti interessate e l'acquisizione della documentazione, il
livello così alto delle inadempienze per formulare, àlla conclusione, una
proposta sulle correzioni da apportare nei comportamenti locali illeciti e
arbitrari e ridare fiducia ai lavoratori sull'impegno dello Stato nella tutela
della salute dei cittadini; soprattutto nei luoghi di lavoro.

(2-00043)

RANALLI, SPOSETTI, DIONISI. ~ Al Ministro dell'industria, del commer-

cio e dell' artigianato. ~ Premesso:
1) che il comune di Civitavecchia, di concerto con tutti i gruppi

consiliari e con le organizzazioni sindacali, intrattiene da anni difficili
rapporti con l'Enel, per l'ostinazione del suo presidente e del suo consiglio di
amministrazione a non volere riconoscere a Civitavecchia quanto già
riconosciuto in altre situazioni in ordine all'uso dei combustibili, ai filtri
delle polveri, alla riduzione dei tassi di inquinamento e alla corretta
applicazione delle convenzioni vigenti tra comune ed Enel;

2) che negli ultimi tempi, in ragione anche delle crescenti proteste dei
cittadini a salvaguardia della salute, delle molteplici iniziative locali
promosse da partiti, gruppi ambientalistici e associazioni ecologiste, delle
lotte sindacali, delle unanimi risoluzioni del comune di Civitavecchia e dei
comuni vicini, più direttamente interessati alla vicenda Enel, il sindaco di
Civitavecchia e il presidente dell'Enel avevano concordato tempi e modalità
di un negoziato da riprendere tra le parti per arrivare a definitive conclusioni
su punti importanti e che, ai fini di rendere il negoziato più penetrante e
serrato, le parti avevano stabilito di farlo precedere da una istruttoria tecnica
condotta da qualificati esperti nominati in pari numero dal comune e dal-
l'Enel;
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3) che, alla fine, il presidente dell'Enel aveva anche fissato con il
sindaco di Civitavecchia la data dell'avvio della trattativa e che solo all'ultimo
momento comunicava al sindaco la sua in disponibilità, chiedendo di rinviare
l'incontro a data da destinarsi;

4) che questo temporeggiamento del presidente dell'Enel dimostra
disprezzo verso l'amministrazione comunale e arroganza nei confronti della
popolazione di un vasto comprensorio,

gli interpellanti chiedono di sapere:
a) come il Ministro interpellato giudica il comportamento del

presidente dell'Enel, intenzionato a provocare un clima di rottura e di ostilità
con i comuni di Civitavecchia e del comprensorio e a suscitare indignazione
tra i lavoratori e i cittadini, rifiutandosi di partecipare ad una trattativa più
volte bilateralmente concordata;

b) se non ritiene questo atteggiamento di sfida incompatibile con
l'esercizio della più alta funzione dell'Enel e contraddittorio con le regole
della correttezza che l'Ente pubblico per l'energia deve rispettare nelle
relazioni con i comuni che sono sede di localizzazione di"centrali elettriche,
in particolare, poi, con Civitavecchia dove sono ubicate 3 centrali, con la più
alta concentrazione di produzione energetica nazionale (4.250 megawatt);

c) se, in conseguenza, il Ministro in indirizzo, che ha la responsabilità
della politica energetica nazionale e l'esercizio del controllo sull'Ene!, non
ritenga di dover direttamente intervenire presso il presidente dell'Enel
perchè riveda le sue inaccettabili posizioni, lesive dell'autonomia comunale
e offensive delle popolazioni locali, sollecitando la urgente ripresa del
negoziato con il comune di Civitavecchia.

(2-00044)

CALVI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. ~

Premesso:
che negli ultimi anni presso la Pozzi-Richard Ginori spa di Latina, ex

Fonderie Smalterie Genovesi, si sono verificati circa 20 decessi per tumori
causati dalle gravi condizioni ambientali della fabbrica e altri decessi per
silicosi, nonchè per infortuni sul lavoro;

,

che, inoltre, sono stati accertati numerosi casi di malattia professio- -
naIe;

che i fatti predetti si sono verificati e si verificano tuttora non solo per
la carenza assoluta di norme di prevenzione, ma anche e soprattutto perchè
permangono gravi condizioni ambientali dovute a responsabilità di carattere
tecnico della suindicata società, tanto che l'ex direttore delle Fonderie
Smalterie Genovesi è già stato condannato in un processo per lesioni colpose
nei confronti di tre dipendenti, a causa delle scarse misure di sicurezza e
delle insalubri condizioni di carattere ambientale,

l'interpellante chiede di conoscere con urgenza:
1) se si intenda nominare una commissione tecnica di inchiesta,

composta anche da docenti universitari, per accertare le condizioni
ambientali di lavoro, secondo i fatti indicati in premessa, affinchè si possano
prendere i necessari provvedimenti per la definitiva e rapida soluzione di
questo grave problema;

2) quaIl altri provvedimenti urgenti si intenda adottare per porre fine

a questi fatti così gravi ed allarmanti che ledono l'integrità fisica dei
lavoratori e pongono nel lutto e nel dolore numerose famiglie.

(2-00045)
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LIBERTINI, LOTTI, SENESI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Con

riferimento alla evidente sproporzione e alla sfasatura dell'attuale organizza~
zione del trasporto aereo rispetto ai flussi di traffico che esso registra, alla
persistente, marcata tendenza ascensionale che li connota e alle misure che
il Governo intende adottare di fronte alle prospettive di una deregolamenta~
zione del com parto a livello europeo, gli interpellanti fanno osservare:

che la direzione generale dell'aviazione civile risulta largamente
penalizzata e inadatta a svolgere i suoi compiti di istituto, anche in
conseguenza delle inchieste giudiziarie che hanno segnato i suoi vertici;

che sempre più urgente appare una riforma della direzione generale
dell'aviazione civile che la liberi dagli impropri compiti gestionali e la metta
in condizione di assolvere ad alto livello i suoi compiti di indirizzo,
programmazione, controllo;

che la fase di grande espansione del trasporto aereo, che diviene ormai
trasporto di massa e acquista rilevanza anche nel comparto merci, esige
insieme una attuazione del Piano generale dei trasporti e una revisione di
taluni suoi aspetti (in questo quadro vi è anche il problema di una
integrazione dei programmi del trasporto aereo con i programmi del rilancio
ferroviario, il che in ogni caso renderà più competitivo il treno sulle distanze
medio~brevi e farà sorgere nuovi compiti per l'aereo sulle lunghe distanze in~
teme);

che la crescita impetuosa del trasporto aereo, da un lato, rende sempre
più urgente quel piano nazionale degli aeroporti che il Parlamento attende
invano dal 1973 e, dall'altro, impone probabilmente una revisione delle
strategie, per la pesante ricaduta sul territorio che avranno i grandi flussi di
traffico previsti sui due maggiori sistemi aeroportuali ~ Roma e Milano ~ e

per la necessità di definire sistemi e subsistemi capaci di rendere funzionale
il rapporto fra trasporto aereo e territorio;

che non è più pensabile, d'altra parte, progettare aeroporti senza
risolvere sino in fondo e nel nuovo scenario i problemi delle infrastrutture di
collegamento e in questo senso, tuttavia, problemi si aprono anche per la
saturazione degli spazi aerei;

che, in relazione alla espansione e al procedere della, unificazione
europea, sono in atto grandi mutamenti che vanno da una iÌstrutturazione
dell'intero comparto su scala. europea e mondiale alla scomposizione e
ricomposizione dei pacchetti di controllo delle grandi compagnie, dalla
liberalizzazione tariffaria a nuove normative internazionali.

Gli interpellanti fanno osservare, i~fine, il grande ritardo del Governo
italiano su ciascuno di questi temi e l'esigenza di definire strategie e
programmi operativi.

(2~00046 )

Interrogazioni

MANCINO, TAGLIAMONTE, PINTO, ZECCHINO, IANNIELLO. ~ Al

Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che l'economia rurale delle province produttrici di nocciole rischia di
essere serIamente danneggiata dalla importazione di tale pro.dotto dalla
Turchia;
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che detta importazione incide sui prezzi ~ il cui crollo impedisce la
remuneratività del lavoro dei nostri coltivatori ~ e sulla commercializzazione

(

del prodotto locale;
che la politica mediterranea della CEE, in virtù degli accordi stipulati

con la Turchia, consente l'importazione nella Comunità di oltre venticinque-
mila tonnellate annue di nocciole prodotte in quel paese e che addirittura,
per l'anno 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto che
detta importazione sia effettuata a tasso zero;

che, nonostante la relativamente modesta quota di nocciole turche
autorizzata dall'Italia, l'avvio di tale prodotto sui nostri mercati ammonta a
varie tonnellate annue;

che è verosimile che l'arrivo delle nocciole turche in Italia, in quantità
enormemente più elevata di quella autorizzata, avvenga attraverso altri paesi
della Comunità e, quindi, a condizioni oltre modo vantaggiose per il
commercio, ma gravemente penalizzanti per l'economia delle nostre zone
produttrici,

gli interroganti chiedono di conoscere:
i dati comparativi disponibili relativi alla produzione ed alla commer-

cializzazione delle nocciole negli ultimi cinque anni;
i dati relativi alla importazione delle nocciole provenienti dalla

Turchia e dai paesi membri della Comunità europea;
le misure con le quali le nostre autorità hanno fino ad oggi tentato (se

lo hanno fatto) di arginare l'invasione delle nocciole turche sul territorio
nazionale e le iniziative con le quali, sia sul piano nazionale che nell'ambito
comunitario, intendano e ritengano di poter evitare che la massiccia
importazione del prodotto in questione danneggi ulteriormente l'economia
.delle zone dell'avellinese, del napoletano e del salernitano che, com'è noto,
sono fortemente produttrici di nocciole.

Gli interroganti richiamano, infine, l'attenzione del Goverpo sulla
evidente insufficienza della politica agricola comune che non prevede idonee
misure di sostegno e di difesa delle produzioni tipiche meridionali che
caratterizzano le regioni più povere del nostro paese, con l'inevitabile
conseguenza di accrescere gli squilibri e di compromettere la coesione
economica e sociale della Comunità.

(3-00141)

TEDESCO TATO', GALEOTTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Appresa la

notizia del repentino e immotivato trasferimento del questore di Arezzo,
dottor Giuseppe Mandolfi;

viste le sue dichiarazioni alla stampa;
considerati l'ampia solidarietà espressa nei suoi confronti dai

lavoratori della polizia di Arezzo, da autorevoli rappresentanti dellé
istituzioni locali, da forze politiche e sindacali nonchè il generale
apprezzamento per l'impegno da lui profuso nella provincia di Arezzo
nell'adempimento dei compiti di istituto,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuna la
sospensione del provvedimento in parola, che appare, tra l'altro, in contrasto
con lo spirito della riforma di polizia e suscita comunque nella provincia di
Arezzo e nella popolazione viva apprensione, anche in conseguenza delle
trame che in passato hanno coinvolto nella stessa provincia di Arezzo
funzionari dello Stato.

(3-00142)
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CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro di

grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la riforma dell'ordinamento penitenziario, definitivamente appro~
vata dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 1986, rappresenta il punto d'arrivo
di una serie di elaborazioni per la modifica della legge 26lugIio 1975, n. 354,
dopo 10 anni di limitata applicazione, con la introduzione di nuovi istituti
che possono cambiare il regime della pena e la vita negli istituti stessi
(lavoro, permessi premio, misure alternative, affidamento, semilibertà);

che l'articolo 32 della legge n.663 prevedeva che, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, si sarebbero
apportate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzio~
ne della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente
della repubblica 29 aprile 1976, n. 431,

gli interroganti chiedono di conoscere:
le ragioni del grave ritardo, oltre un anno, nell'approntamento di uno

strumento essenziale per l'applicazione della legge;
quale assicurazione s'intende offrire per superare una situazione che

crea tra i detenuti disagi e malcontento, giustificati da attese e speranze che
non devono essere frustrate.

(3~00143)

GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere:
quale giudizio ritenga di dover esprimere sulla trasmissione relativa

alla condizione militare in Italia (andata in onda il23 ottobre su Rai uno) per
gli evidenti limiti imposti al dibattito, con la pregiudiziale esclusione dalla
partecipazione sia degli organi di rappresentanza eletti dai militari, sia della
forza più rilevante dell'opposizione democratica, anche a livello parlamenta~
re, su un tema di così significativo rilievo istituzionale;

se non ritenga di dover rappresentare alla Rai l'inopportunità di tali
esclusioni che, oltret~tto, non favoriscono la completezza dell'informazione
e tanto meno il perseguimento di un maggiore consenso attorno alhstituzio~
ne militare repubblicana.

(3~00144)

LIBERTINI, LOTTI, GIUSTINELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Premesso che gli scioperi in corso da parte del personale di terra ostacolano
pesantemente l'attività degli aeroporti italiani, con cancellazione dei voli e
disagi per l'utenza, gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dei trasporti intenda riconoscere le gravi responsabilità
che si sono assunte Alitalia e Assoaeroporti in questa vicenda, con un
atteggiamento di chiusura e con offerte irrisorie al tavolo delle trattative
contrattuali che hanno determinato l'attuale esasperazione degli animi e
l'asprezza ,del conflitto sociale;

se non intenda assumere subito un attivo atteggiamento per ricondur-
re l'Alitalia alla ragione e ai suoi obblighi di servizio, sacrificati oggi da
orientamenti antisindacali.

(3~OÒ 145)

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~

Per conoscere:
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lo stato di attuazione del regolamento disciplinante l'avviamento e la
selezione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n.56;

se siano state impartite le conseguenti istruzioni agli uffici del lavoro e
alle sezioni circoscrizionali per l'impiego;

se le pubbliche amministrazioni siano state invitate ad attivare le
procedure stabilite, in particolare quella per la programmazione delle
assunzioni, e ciò al fine di evitare che, nonostante la nuova normativa, si
perpetui il sistema dei concorsi «a pioggia» e di massa per le qualifiche per le
quali è richiesto il possesso del titolo della scuola dell'obbligo.

(3~00146)

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri. ~ In relazione alle pesanti minacce ancora una volta rivolte dal

dittatore Gheddafi nei confronti della comunità dei lavoratori italiani in
Libia, attraverso la pretestuosa rivendicazione di diritti sulle isole Tremiti,
l'interrogante chiede al Governo di fornire con urgenza al Parlamento tutti i
chiari menti necessari anche in ordine alle notizie circolate sulla vicenda dei
due italiani sequestrati in Libia (Goffredo Chiappini e Pasquale De Maria,
scomparsi misteriosamente dalla circolazione nella capitale libica il 13
dicembre 1985 il primo e il 21 gennaio 1986 il secondo). A tale proposito
l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri non ritenga opportuno non solo
protestare formalmente con il Governo libico, ma richiedere l'immediata
scarcerazione degli italiani sequestrati, ricorrendo anche alle indispensabili
azioni diplomatiche e politiche per ottenere giustizia e riportare serenità in
due famiglie così duramente colpite;

se sì intende definire una volta per tutte la situazione delle forniture di
armamenti pesanti alla Libia, in modo da sgombrare il terreno dalle troppe
ambiguità, reticenze e complicità di cui il Governo si è reso responsabile nel
fornire alla Libia materiale bellico utilizzato per attentare alla sicurezza ed
alla pace nell'area del Mediterraneo.

(3~00147)

PERUGINI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ In relazione ai notevoli e

deplorevoli disagi che l'utente è costretto a subire in occasione degli scioperi
articolati degli addetti al servizio aeroportuale, si chiede di sapere, nel
dettaglio ed analiticamente, qual è l'organizzazione e quali sono i tanti
obbligati passaggi che regolano la partenza e l'arrivo dell'utente.

(3~00148)

CORLEONE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la vicenda della chiusura del carcere dell'Asinara negli anni scorsi
ha costituito motivo di polemiche e di svariate iniziative politiche e parla~
mentari;

che parte della struttura penitenziaria dell' Asinara è stata recentemen~
te utilizzata per detenuti da sottoporre fl particolare controllo;

che da parte degli amministratori locali vengono continuamente
avanzate proposte tendenti a sollecitare la chiusura del carcere;

che le condizioni di accessibilità per i parenti dei detenuti sono
estremamente difficili e onerose;
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che le condizioni igienico~sanitarie paiono, anche in relazione a una
prova inviata dall'Asinara, particolarmente gravi e intollerabili (si sostiene,
infatti, e così risulta, che l'acqua utilizzata dai detenuti per lavarsi e per usi
alimentari è di un deciso colore marrone, tanto che, per essere usata, deve
essere filtrata utilizzando panni di stoffa bianca che, una volta usati,
diventano essi stessi del colore dell'acqua);

che esistono alcune fotografie che mostrano con evidenza la situazione
descritta,

l'interrogante chiede di sapere:
se risponde al vero quanto sopra affermato, in particolare se le

condizioni igienico~sanitarie attuali del carcere dell' Asinara corrispodono a
quanto sopra descritto;

se risponde al vero, inoltre, che vi è un utilizzo del carcere a scopi di
particolare isolamento;

. se il Ministro non ritenga, infine, che questo carcere, forse il più
famoso, certamente il più discusso ~ e non certo per gli aspetti positivi ~

debba essere definitivamente chiuso.
(3~00149)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che per un intervento medico sbagliato il figlio del signor Pianu
Virgilio, residente a Roma, in Via Trecastagni 25, è in stato di coma;

che avrebbe bisogno di una cura che può fare solo a Filadelfia
(USA);

che il signor Pianu non può permettersi le spese che ne deriverebbero
perchè pensionato,

l'interrogante chiede di sapere:
se non sia necessario un intervento del Ministro della sanità affinchè il

bambino sia debitamente curato;
se non sia giunto il momento di far cessare questo assurdo stato di

cose per cui, sempre più frequentemente, intere famiglie sono costrette a
chiedere elemosine per assicurare un diritto elementare, quale quello della
giusta cura.

(4~00550)

GIACCHÈ. ~ Ai Ministri della difesa e dell'interno. ~ In relazione al blocco

della nave porta~container «Andrea Merzario» nel porto di La Spezia ad opera
della Guardia di finanza,

l'interrogante chiede di conoscere:
la consistenza del carico di materiale bellico, l'origine e la destinazio~

ne del medesimo;
i provvedimenti assunti dalle competenti autorità e le motivazioni

dell'autori?-zazione del Mini~tero dell'interno al transito del materiale bellico
trasportato;

se risulti confermata nell'elenco delle navi da scortare nei prossimi
giorni nel golfo Persico la presenza dell' «Andrea Merzario»;
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quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare che le navi
militari italiane operanti nel Golfo non abbiano a proteggere in alcun modo
trasporti di materiale bellico.

(~4-00551)

LEONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere se e

quando il Governo si sveglierà dal lungo letargo per intervenire sul problema
dello sciopero aereo, che costituisce un autentico atto di ribellione
all'autorità dello Stato e di disprezzo della comunità.

Nella mattinata del 27 ottobre 1987 si è aggiunta perfino la macabra
minaccia degli addetti ai cimiteri, in prossimità della commemorazione dei
defunti, che compiono così un gesto di estrema inciviltà.

(4-00552)

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che, in occasione delle elezioni politiche, il personale insegnante si

vede riconosciuto il diritto di esercitare il voto in luoghi di residenza diversi
dal luogo di lavoro;

che invece la circolare n. 229 del 28 luglio 1987 stabilisce che le
norme usualmente applicate non valgono in occasione dei referendum e
quindi verranno operate ritenute sullo stipendio per chi volesse esercitare 1'8
e il 9 novembre 1987 il voto sui cinque r~ferendum,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali motivi hanno ispirato una iniziativa che assùme il carattere di un

giudizio sfavorevole verso i referendum, considerati evidentemente poco
importanti e significativi;

se si intende revocare una disposizione che tende inevitabilmente a
disincentivare la partecipazione al confronto elettorale, già marginalizzato
dall'informazione pubblica radiotelevisiva.

(4~00553)

ONORATO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per conoscere:
a) per quali ragioni il provveditore agli studi di Firenze, dopo aver

espresso al consiglio di istituto a all'amministrazione comunale parere
positivo per il mantenimento della IV classe TIM, congegnatore meccanico
dell'IPSIA Chino Chini di Borgo San Lorenzo, ha poi inopinatamente deciso
la soppressione della classe medesima;

b) se non si ritenga che tale soppressione svilisca il ruolo dell'istituto
Chino Chini nella zona, per la quale ha sempre rappresentato una fucina di
personale industriale qualificato, e crei insopportabile disagio e frustrazione
delle aspettative per gli alunni e le loro famiglie;

c) se non si ritenga di dover intervenire con urgenza per annullare la
decisione del provveditore e ripristinare la classe soppressa.

(4-00554)

SARTORI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e
dell'interno. ~ Per sapere se è a conoscenza della grave situazione
determimitasi nel comune di Vetralla (Viterbo) a seguito della chiusura del
mattatoio comunale, che impedisce la regolare mattazione e la conseguente
commercializzazione, con gravissimi danni all'intero patrimonio zootecnico
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di oltre 5.000 capi bovini nonchè al reddito dei piccoli allevatori e all'intera
economia del comprensorio di Vetralla.

Tale situazione ha provocato vasta tensione sociale.
(4~00555)

PERUGINI. - ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Nel

manifestare serie preoccupazioni per il funzionamento del servizio televisivo
in Calabria perchè, in tutta l'area della fascia lonica della provincia di
Cosenza, che rappresenta un bacino di oltre 200.000 abitanti, con i più
importanti comuni della Piana di Sibari, Corigliano, Acri, Rossano,
Trebisacce, Cariati, eccetera, non è possibile vedere i programmi televisivi
della terza rete, l'interrogante chiede di conoscere i motivi tecnici ed
organizzativi di tale disservizio.

(4-00556)

POZZO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere se è a conoscenza

della grave situazione esistente all'interno del Comitato consolare (CCCA) di
Berlino che, nonostante le proteste di alcune associazioni, resta precaria~
mente affidato agli arbìtri del presidente, dell'amministratrice e del cassiere,
i quali da un anno non si presentano alle riunioni del consiglio.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere:
se è vero che i bilanci consuntivi dal 1979 al 1985 sono stati presentati

in ritardo, mentre quello del 1986 non è stato neanche formulato;
se il Senato di Berlino ha rilevato infrazioni nella contabilità CCCA e a

quanto ammonta annualmente il contributo tedesco;
se l'amministrazione del CCCA dispone della corretta documentazione

d'appoggio alle singole spese corrispondente ad ogni singola delibera;
se è vero che i rappresentanti delle singole forze politiche ed

associative si siano rifiutati di presentare le relative credenziali al console
generale;

se è vero che è stato ingiustamente esonerato un revisore dei conti
solo perchè pare facesse il suo 'dovere;

se è vero che tal une associazioni non hanno mai presentato il
rendiconto delle proprie attività, mentre veniva preteso per altre;

se è vero che i 130.000 marchi raccolti dal «Comitato terremoto» nel
1980 sono stati consegnati solo nel 1983 al console generale, dottor Leonini,
senza i relativi interessi.

L'interrogante chiede, infine, di sapere se il Ministro intenda nominare
una commissione d'inchiesta affinchè venga restituita la trasparenza
necessaria al CCCA di Berlino, paralizzato dagli eventi sopra elencati e da un
preciso esposto alla procura della Repubblica di Roma da parte del
presidente del centro culturale italiano di Berlino, e se non ritenga di fare
urgentemente intervenire il console, essendo l'attuale gestione da anni
scaduta senza la statutaria rielezione del consiglio.

(4~00557)

POZZO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere le motivazioni

che hanno indotto il Comitato consolare (CCCA) di Berlino a concedere al
giornale socialista «Incontri» dei contributi così suddivisi: 3 giugno 1983,
3.420 marchi; 31 gennaio 1984, 5.000 marchi; 25 agosto 1984, 2.500 marchi;
25 giugno 1985, 3.520 marchi; 25 gennaio 1986, 800 marchi;
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all'istituto Santi: 2 maggio 1982, 2.500 marchi; 20 agosto 1983, 800
marchi; 29 agosto 1983, 1.000 marchi; 14 aprile 1984, 5.000 marchi; 16
febbraio 1986, 1.700 marchi;

alla ditta Italpress: 25 gennaio 1986, 20.000 marchi.
Va inoltre ricordato che sia «Incontri» che la ditta Italpress sono di

proprietà diretta ed indiretta del signor Mario Tamponi, che è anche
rappresentante dell'istituto Santi a Berlino.

Risulta che, quando sono stati erogati tali contributi, presidente del
CCCA era il signor Mario Tamponi, che ha regolarmente partecipato alla
votazione delle singole delibere.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere i motivi che hanno indotto
l'ambasciata italiana a Bonn a non intervenire sul disinvolto sistema di
amministrare il denaro pubblico, malgrado le sollecitazioni dell'allora
c.onsole generale, dottor Leonini, il quale non condivideva una simile ge~
stione.

(4~00558)

POZZO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere:
quali rapporti esistano fra il Comitato consolare (CCCA) di Berlino e la

ditta Italpress;
se a quest'ultima siano stati dati appalti per manifestazioni dall'amba~

sciata, dal consolato e dallo stesso CCCA;
a quanto ammonta il contributo all'asilo italiano gestito dalla Filet,

quanti bambini interessa e a quanto ammontano il contributo italiano e
quello tedesco.

(4~00559)

BERTOLDI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che con

decreto~legge 31 luglio 1987, n. 321, ripresentato in data 10 ottobre 1987 con
il numero 405, sono, fra l'altro, indette sessioni riservate per il conseguimen~
to dell'abilitazione all'insegnamento, anche per istituti e scuole di istruzione
secondaria, per insegnanti non abilitati che abbiano svolto, negli anni
1979~80 ovvero 1980~81 ovvero 1981 ~82, anche quali supplenti temporanei
con nomina del preside, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo,
l'interrogante chiede di sapere:

se l'ammissione possa riguardare insegnanti che abbiano conseguito il
titolo dopo il servizio prestato, questione non chiaramente prevista alle
lettere b), c) e d) del decreto;

quali siano i motivi per i quali sono indette sessioni separate per
insegnanti che abbiano prestato servizio, forniti o non forniti di titolo, e
sessioni per insegnanti in possesso di solo titolo.

(4~00560)

BERTOLDI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che il Consiglio di Stato ha finora respinto i ricorsi di ex dirigenti
sanitari di enti locali, che chiedono equiparazione per figure sanitarie
confluite nella riforma;

che tali ricorsi vengono respinti rimandando la soluzione al Ministero
della sanità, così come stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica
n. 761 del 27 dicembre 1979,

l'interrogante chiede di sapere perchè, a otto anni dal decreto~legge
n.761 e malgrado l'accordo tra Governo, confederazioni sindacali ed



Senato della Repubblica ~ 53 ~~ X Legislatura

31 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 NOVEMBRE 1987

associazioni mediche del 29 aprile 1983, non si sia ancora provveduto ad
emanare con decreto le disposizioni necessarie.

(4~00561 )

ALBERTI,ONGARO BASAGLIA, TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. ~

Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il 23 ottobre 1987 si è svolta presso la Casa della Cultura di Palmi

(Reggio Calabria) una riunione del «comitato studentesco della Calabria» per
discutere sulle iniziative politiche in corso circa la nota vertenza sulla
centrale termoelettrica di Gioia Tauro;

che alla medesima riunione si è presentato ~ non invitato ~ un ufficiale

dei carabinieri con un drappello di militari dell'Arma, ricevendo peraltro un
rifiuto dagli organizzatori alla richiesta di partecipare alla riunione
(organizzata in forma privata in una sede privata);

che poco dopo un sottufficiale dell' Arma si è presentato alla Casa della
Cultura pretendendo di registrare i nomi dei partecipanti alla riunione,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) chi abbia ordinato (o «consigliato») all'ufficiale di presentarsi alla

riunione e per quali ragioni;
2) a quale titolo il sottufficiale abbia preteso di registrare i nomi dei

partecipanti alla riunione, sulla base di quale norma di legge e per quale
scopo;

3) se il Ministro non avverta i rischi gravi che possono derivare da
atteggiamenti irresponsabili che possono inutilmente inasprire la già difficile
situazione che si è determinata per la decisione del Ministero dell'industria e
dell'Enel di procedere alla costruzione della centrale di Gioia Tauro
nonostante l'esplicita opposizione delle popolazioni locali (espressa anche
attraverso referendum comunali), degli enti locali e della regione Calabria;

4) se il Ministro avverta le conseguenze negative che possono derivare
da ingiustificati atteggiamenti intimidatori delle forze dell'ordine per la
difficile situazione sociale ~ e dalle aggregazioni giovanili in particolare ~

che si registra in Calabria, in special modo nella provincia di Reggia
Calabria.

(4~00562)

SPITELLA. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per sapere:

quali siano le esatte circostanze nelle quali si è verificato il furto di
importantissime opere d'arte nella Pinacoteca comunale di Bettona, in
provincia di Perugia;

se vi siano responsabilità delle autorità preposte alla custodia della Pi~
nacoteca;

quale fosse il sistema di protezione di così importanti capolavori e se
esso fosse stato giudicato idoneo da chi ha l'obbligo della tutela del
patrimonio artistico conservato nei musei locali.

(4~00563)

MELOTTO. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Premesso:

che da alcuni anni quasi tutte le regioni a statuto speciale e ordinario
nonchè le province autonome hanno legiferato in materia di rilascio della
licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci;

che in alcuni casi tali leggi impediscono di fatto l'esercizio della
professione di maestro di sci a titolari di regolare licenza acquisita in altra
regione;
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che, in particolare, l'interrogante segnala l'impossibilità per i maestri
di sci del Veneto di svolgere la loro attività nel Trentino, ove vige la legge
provinciale 28 dicembre 1984, n. 15, modificata dalla legge provinciale 4
agosto 1986, n. 22, che prevede per i titolari di licenza acquisita fuori
provincia un esame (articolo 12) purchè la licenza rilasciata dalla regione di
origine sia stata concessa secondo particolari criteri;

che, inoltre, la legge della provincia di Trento dà la facoltà a funzionari
del dipartimento del turismo di entrare nel merito delle modalità di
concessione della licenza di insegnamento dello sci da parte di altre regioni
e, a loro discrezione, di ritenere valida o meno la licenza in esame e, quindi,
anche di non ammettere i maestri che ne facciano domanda all'esame
previsto dalla legge in parola per l'esercizio stabile della professione, esame,
peraltro, che, ad avviso dell'interrogante, è del tutto superfluo ed ir-
regolare,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritiene di poter
esaminare quanto prima, anche in vista della immin~nte stagione invernale,
un atto di coordinamento che preveda la validità su tutto il territorio
nazionale delle licenze di abilitazione all'insegnamento dello sci, rilasciate
dalle varie regioni o province autonome, in ottemperanza alle leggi vigenti,
al fine di permettere la necessaria ed utile mobilità in un settore
partjcolarmente imP9rtante per il turismo montano invernale.

(4-00564)

ZITO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Considerato che il recente caso ~ nei
termini in cui è stato ampiamente riportato dalla stampa nazionale ~ relativo

alla tragica morte di un bambino di dodici anni, Rocco Micò, emofiliaco

dalla nascita e colpito da AIDS, qualche tempo fa nel corso della cura,

contraendo il virus ~ sembra ~ mediante l'uso di emoderivati infetti, utilizzati
per trasfusione o somministrati come farmaci, ripropone in tutta la sua
gravità il problema dei controlli sulla produzione, sulla importazione e sulla
commercializzazione di tali prodotti che, almeno a partire dal 1981, secondo
quanto affermato da immunologi ed esperti dello stesso Ministero della
sanità, avrebbero dovuto essere trattati ad alte temperature per eliminare
ogni rischio di virus che appunto non resiste a determinate temperature,
l'interrogante chiede di conoscere:

quali precise misure di controllo abbia adottato il Ministero della
sanità, a partire dal 1981, per assicurare, almeno da tale data, la completa
fuoriuscita dal mercato dei prodotti non trattati nella manie!"a prima in~
dicata;

se e in che misura il Ministero della sanità abbia accertato, nel corso
degli ultimi sette anni, casi di commercializzazione, sotto qualsiasi forma, di
scorte di prodotti non trattati ad alte temperature e quali conseguenti
provvedimenti abbia preso;

quali misure concrete si intenda adottare per accertare eventuali
responsabilità sia di ditte fornitrici dei prodotti emoderivati sia degli organi
preposti al controllo, in relazione al gravissimo caso verificatosi, nonchè per
tutelare pienamente la salute di tutti i cittadini.

(4-00565)

SALVATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che, in risposta ad un'interrogazione sulla grave situazione ammini-
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strativa del comune di Torre del Greco (Napoli), il Ministro di grazia e
giustizia, il 6 novembre 1984, comunicava, tra l'altro, che «in ordine al
servizio trasporto alunni affidato dal comune di Torre del Greco ad alcune
ditte private i carabinieri del reparto operativo del gruppo Napoli 2° hanno
denunciato a piede libero Mario Auricchio ed altre 15 persone per il reato di
cui agli articoli 110 e 134 del codice penale per avere, quali amministratori
responsabili, illecitamente impegnato il comune di Torre del Greco al
pagamento di ingenti somme di denaro per il trasporto di alunni, servizio che
ben poteva essere effettuato con minima spesa e con mezzi di trasporto e
personale della medesima amministrazione»;

che il Ministro informava, altresì, in base a notizie apprese dall'autori~
tà giudiziaria di Napoli, che l'Auricchio era stato denunciato anche «per il
reato di cui all'articolo 324 del codice penale per avere, nella sua qualità di
sindaco, favorito il conferimento del servizio trasporti scolastici al signor
Vincenzo Borrelli, a lui legato da stretti vincoli di amicizia, e che alle
predette persone è stata inviata comunicazione giudiziaria»;

che nell'occasione il Ministro di grazia e giustizia assicurava che
«avrebbe seguito con particolare attenzione, tramite il procuratore generale
presso la Corte di appello di Napoli, gli ulteriori sviluppi della vicenaa,
riservandosi di adottare iniziative di sua competenza ove emergessero fattI
suscettibili di valutazione in sede disciplinare»;

che a tutt'oggi il relativo iter non si è ancora concluso, pur essendo
trascorsi oltre tre anni,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali sono i motivi della lentezza dell'iter processuale riguardante i

fatti denunciati ed accertati;
quali iniziative si intende assumere.

(4~00566 )

SALVATO. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il sindaco di Torre del Greco, Mario Auricchio, è stato condannato
a 18 mesi di reclusione e all'interdizione per un anno dai pubblici uffici in
virtù di sentenza emessa dalla prima sezione penale del tribunale di Napoli,
in data 6 novembre 1986, per i reatì di omicidio colposo ed omìssìoni di atti
d'ufficio;

che il predetto sindaco ~ unitamente all'assessore ai lavori pubblici

dell'epoca ~ fu rinviato a giudizio nella specifica qualità per avere omesso i

dovuti provvedimenti idonei ad «impedire che l'alveo lavallo fosse utilizzato
come via di pubblico transito», situazione che ha poi determinato il grave
episodio della morte di due bambine,

l'interrogante chiede di conoscere in base a quali motivazioni non è stato
applicato il disposto dell'articolo 270 del testo unico delle leggi comunali e
provinciali che prevede la sospensione ope legis del sindaco.

(4~00567)

MANTICA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che consta all'interrogante che, in relazione ai fenomeni alluvionali
verificatisi in Valtellina, più in particolare in relazione all'alluvione e alle
inondazioni provocate dal torrente Mallero nel tratto che attraversa la città di
Sondrio, i lavori di ripulitura e di dragaggio del suddetto tratto di alveo,
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attuati dal genio civile, hanno determinato e stanno tuttora determinando
una situazione di pericolo di crollo di edifici siti in località Gombaro;

che due edifici in detta località sono isolati dal resto della città, non
essendo stato ripristinato il ponte che li metteva in comunicazione 'Con la
sponda sinistra orografica e che, in conseguenza di ciò, sette nuclei familiari
sono stati evacuati e sono tuttora sfollati;

.
che, in relazione a quanto sopra, è aperta una inchiesta della procura

della Repubblica di Sondrio e un'altra inchiesta della stessa procura della
Repubblica di Sondrio è stata aperta per accertare responsabilità in merito
all'autorizzazione alla costruzione di insediamenti industriali nell'alveo del
torrente Mallero, alla confluenza con l'Adda, ove fra i due argini in pietra da
anni sono sorte case, fabbriche, depositi di carburante, col beneplacito di
comune e regione,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo
ritenga di poter adottare per permettere il ripristino del ponte di
collegamento fra la località Gombaro ed il centro di Sondrio ed il rientro a
casa delle famiglie sfollate e per ottenere la eliminazione dei manufatti, dei
cantieri, dei depositi di carburante ed altro costruiti dentro i'alveo della foce
del fiume, che hanno concorso a determinare l'esondazione del fiume
Mallero e l'allagamento di Sondrio e potranno determinarlo in futuro.

(4~00568)

SALVATO. ~ Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che le commissioni ricostruzione, ex legge n. 219, del comune di
Meta, hanno proceduto in taluni casi ad approvare progetti con notevole
aumento di superfici utili e di vani, in contrasto con la normativa re~
gionale;

che nei fatti sembrano essersi determinate violazioni della normativa
vigente, sia in materia urbanistica sia in materia di tutela ambientale;

che su queste questioni è stato presentato un esposto alla pretura di
Sorrento,

l'interrogante chiede di sapere:
a) se si intende aprire un'indagine;
b) quali sono le cause della lentezza dell'iter processuale.

(4~00569)

FIORI, MACIS, PINNA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e

Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~

Premesso:
che i lavori per la costruzione della seconda diga sul Tirso, in territorio

di Busachi (Oristano), sono bloccati da tredici mesi;
che per la ripresa dei lavori si attende l'approvazione di una va~

riante;
che il ritardo nel compimento della pratica si riflette rovinosamente in

una provincia dove già i fenomeni di depressione hanno dimensioni in~
quietanti,

gli interroganti chiedono di sapere:
che cosa finora abbia impedito la sollecita definizione della pratica;
se il Ministro interrogato non ritenga di doverne favorire, con un

tempestivo intervento, il favorevole epilogo.
(4~00570)
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FIORI, MACIS, PINNA. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale,

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della
programmazione economica. ~ Premesso:

che le imprese impegnate nella costruzione della seconda diga sul
Tirso, in territorio di Busachi (Oristano), hanno sospeso i lavori da tredici
mesi in attesa dell'approvazione di una variante;

che i dipendenti (oltre un centinaio) da tredici mesi non percepiscono
salario nè cassa integrazione nè indennità di disoccupazione, il che vuoI dire
letteralmente la fame;

che fin dalla scorsa primavera il Ministro del lavoro aveva predisposto
il decreto per la concessione della disoccupazione speciale, decreto che
richiede la firma, oltre che del Ministro del lavoro, dei Ministri dell'industria
e del bilancio;

che in giugno il decreto era già firmato dai Ministri del lavoro e
dell'industria e l'iter è stato bloccato dal cambio di Governo;

che, a tre mesi dalla formazione del nuovo Governo, con l'iter
ricominciato da capo, il decreto non ha ancora la firma nemmeno del
Ministro del lavoro;

~

che i lavoratori, da tredici mesi privi di sussistenza, hanno chiesto al
dottor Di lorio, funzionario del Ministero del lavoro, di essere ricevuti per
conoscere lo stato della pratica; .

che il funzionario ha accordato l'appuntamento alla condizione che i
lavoratori non fossero accompagnati da parlamentari,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali sono le cause per le quali un decreto già con due firme a giugno

si trova ancora, all'inizio di novembre, senza neanche la firpa ministeriale di
partenza;

se il Ministro del lavoro giudichi bizzarro o improprio il desiderio dei
parlamentari di accompagnare la delegazione, considerandosi, piuttosto che
nel diritto, nel dovere di conoscere lo stato della pratica e le vie per
affrettarne la conclusione.

(4~00571 )

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che le irregolarità riscontrate nel corso delle varie indagini nella
gestione dell'attuale consiglio dell'ordine dei medici di Roma non attengono
solo ai denunciati casi dei corsi di aggiornamento denominati dalla stampa
«d'oro», per via dei cospicui ed ingiustificati contributi in danaro richiesti
alle case farmaceutiche che, come è stato evidenziato, riguardano anche atti
contrari ai propri doveri d'ufficio, in forza dei quali hanno tratto profitto
terzi, tra i quali, per esempio, la ditta Albanese, tipografia che da anni stampa
i periodici di cui sono direttori tal uni consiglieri dell'ordine, ovvero sono
state elargite somme e utilizzate le strutture ed i mezzi dell'apparato
amministrativo per attività al di fuori dei compiti istituzionali;

che, come afferma il Ministro della sanità nella risposta ~ o, meglio,

nella non risposta ~ alle interrogazioni 4-00039, 4-00112 e 4-00120, due
relazioni degli ispettori D'Antonio e Romanelli sono state trasmesse,
rispettivamente, in data 19 feboraio e 13 aprile 1987 anche alla procura della
Repubblica del tribunale penale di Roma, per aver rilevato documentate
ipotesi di reato;
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che la terza relazione, preannunciata in tale risposta del Ministro,
sembrerebbe essere stata già tram essa, con la conferma delle irregolarità
rilevate nel corso dell'inchiesta condotta dai surrichiamati ispettori e con
l'accertamento di altre irregolarità, come quelle riguardanti gli erronei
stanziamenti del bilancio 1986, l'indebito aumento della tassa annuale e le
violazioni delle norme del regolamento sugli appalti;

che, come è stato pubblicato dalla stampa del 19 ottobre 1987 «<Il
Giornale d'Italia»), la UIL~DEP ha citato l'ordine per azione antisindacale a
seguito di prevaricazioni nei confronti di dipendenti e di abusi perpetrati per
circa un anno e mezzo dai legali rappresentanti dell'ordine medesimo,

l'interrogante chiede di conoscere quali immediati provvedimenti
sanzionatori si intende adottare per sollevare dall'incarico l'attuale consiglio,
onde non consentire ulteriormente ai dirigenti di avvalersi del potere
dell'ente pubblico per interventi volti a confondere le acque e per iniziative
intimidatorie ed inquinanti.

L'ultima dichiarazione stampa del presidente dell'ordine, secondo cui le
inchieste ministeriali non hanno riscontrato alcuna irregolarità, ne è una
chiara testimonianza.

L'interrogante, nel ritenere che, a norma di legge, l'unica soluzione alla
scandalosa vicenda è rappresentata dal commissariamento dell'ordine per
ripristinare la normalità dell'amministrazione dell'ente, chiede, altresì, di
sapere se il Ministro intende procedere con la rapidità che il caso impone per
evitare che le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio 'siano gestite da
un consiglio sotto accusa e pertanto non affidabile, la cui permanenza può
determinare un clima di ritorsioni e di scontri, sconvolgenti la regolarità e la
democraticità delle elezioni medesime.

(4~00572)

MERAVIGLIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ Premesso:

che la Commissione CEE ha avviato la procedura per l'esclusione delle
regioni Lazio, Abruzzo e Marche dagli interventi a favore delle aree del Mez~
zogiorno;

che tali interventi riguardano in particolare l'ammodernamento e
l'ampliamento degli impianti industriali esistenti e la realizzazione di nuovi,
esenzioni fiscali, riduzione degli oneri sociali, programmi di promozione e ri~
cerca;

che le decisioni di cui sopra si ripercuoterebbero in modo estrema~
mente negativo sulle programmazioni aziendali e sulla politica occupaziona~
le regionale;

che la regione Lazio ha chiesto l'intervento delle forze politiche e
sociali a sostegno e difesa delle azioni intraprese e da intraprendere per
opporsi a tali scelte della Commissione CEE,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano gli interventi già messi in atto e quelli previsti a sostegno

delle richieste della regione Lazio;
se non sia il caso di convocare una conferenza dei parlamentari della

regione Lazio per studiare ed avviare un piano di azione che permetta di far
valere negli ambienti comunitari le ragioni che ostano una tale decisione
nefasta per l'eGonomia del territorio.

(4~00573)



Senato della Repubblica ~ 59 ~ X Legislatura

31a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 NOVEMBRE 1987

SPECCHIA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che la Società dei trasporti pubblici (STP) di Brindisi è al centro di
polemiche, di accuse e di critiche;

che in documenti e prese di posizione di alcune organizzazioni
sindacali e di tin componente del consiglio di amministrazione della stessa,
STP si evidenziano:

a) spese senza deliberazioni per centinaia di milioni per arredamen~
to, per macchine d'ufficio e per tipografia;

b) l'acquisto di un fabbricato~deposito alla periferia del comune di
Ostuni, nonostante questo comune si fosse dichiarato disposto a cedere un
suolo nella zona 167;

c) l'inesistente controllo sulle -linee urbane ed extra-urbane, con
conseguente perdita di diversi milioni;

d) l'uso personale delle auto di servizio da parte del presidente e del
direttore;

e) l'effettuazione di turni di lavoro in violazione delle leggi, tanto da
provocare l'intervento dell'ispettorato del lavoro;

f) la gestione clientelare delle ore di straordinario;
g) rapporti eccessivamente conflittuali con i sindacati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di condividere la
richiesta di commissariamento della STP e di effettuazione di una indagine
ispettiva al fine di fare chiarezza sulla intera vicenda e per tranquilIizzare gli
utenti che da tempo chiedono un servizio migliore.

(4~0057 4)

MERAVIGLIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e al
Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Pre-

messo:

che la centrale .nucleare di Montalto è stata sommersa dal nubifragio e
dall'alluvione del 29 ottobre 1987 e che l'edificio e le apparecchiature già
montate giacciono sotto un mare di acqua e di fango;

che non avrebbero potuto esserci misure di sicurezza valide ed efficaci
se tale evento si fosse verificato con la centrale a pieno regime di produzione,
con conseguenze facilmente immaginabili, dopo l'esperienza di Chernobyl,

l'interrogante chiede di sapere:
a) quali ipotesi fossero state formulate in fase di progetto riguardo alla

regolamentazione della situazione idrogeologica del suolo coinvolto dall'in~
sediamento della centrale;

b) se non sia finalmente il caso di soprassedere alla costruzione di una
centrale di produzione elettrica, sia essa funzionante a combustibile nucleare
o convenzionale;

c) come si intenda acclarare le responsabilità di simili macroscopici
errori di progettazione e quali provvedimenti si intenda assumere contro un
simile sperpero di pubblico denaro.

Si insiste, infine, nel sottolineare la necessità di costituire una
Commissione parlamentare affiancata da tecnici esterni per decidere il
possibile futuro ÌI~piego di una simile struttura a causa della mancanza di
sicurezza palesata.

(4~00575)
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POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che dalle inchieste disposte dal Ministro della sanità sulla gestione del
consiglio dell'ordine dei medici di Roma sono emerse pesanti irregolarità
anche di rilevanza penale, come risulta dalla risposta dello stesso Ministro
della sanità alle interrogazioni 4~00039, 4~OO1l2 e 4~00120;

che dette inchieste sembrano definitivamente concluse;.
che a carico dei dirigenti del consiglio dell'ordine è in atto anche

un'azione penale, con l'emissione di ordini di comparizione;
che è stata posta in essere una illegittima azione qilatoria;
che il Presidente del Senato ha per due volte sollecitato il Ministro

della sanità a rispondere alle numerose interrogazioni che, tra l'altro,
chiedono di rendere note al Parlamento le relazioni degli ispettori mini~
steriali;

che, a causa delle precarie condizioni di salute del Ministro della
sanità, possono determinarsi ulteriori ritardi nell'assunzione dei pr.ovvedi~
menti di legge;

che occorre evitare che le prossime elezioni per il rinnovo del
consiglio dell'ordine dei medici di Roma si svolgano in una spirale di
ritorsioni e in un clima di turbativa e di disorientamento pregiudizievole alla
correttezza e alla regolarità delle elezioni medesime,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga doveroso intervenire,
nell'ambito delle proprie attribuzioni di indirizzo e di coordinamento,
perchè, anche attraverso l'istituto della delega, siano «svolte le valutazioni e
le determInazioni conseguenti alle risultanze delle inchieste e siano adottati i
provvedimenti occorrenti».

(4~00576)

MURMURA. ~ Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per
gli affari regionali. ~ Per conoscere quali interventi intendano adottare,

nell'ambito delle rispettive funzioni di indirizzo e coordinamento, per evitare
che in Calabria i centri regionali di riabilitazione dei portatori di handicaps,
ubicati a Cosenza, Reggio Calabria ed Ellara di Caulonia, già gestiti dalla
soppressa AlAS, siano non centri di umana riabilitazione, ma ~ come si
appalesano in concreto ~ meri ricoveri privi di qualsiasi serio impegno a
sostegno di persone tanto duramente colpite.

(4~00577)

MURMURA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per essere informato
sugli intendimenti del Ministero in relazione all'annosa e delicata questione
concernente la corresponsione ai vice pretori onorari della indennità di
funzione o di rischio, non potendosi nei loro confronti escludere la qualifica
di magistrati dell'ordine giudiziario.

La soluzione positiva del problema sarebbe certamente molto utile ed
opportuna ai fini della funzionalità del servizio e del suo riconoscimento.

(4~00578)

MURMURA. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai
Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per
gli affari regionali. ~ Per conoscere i provvedimenti che il Governo, nella sua

collegiale responsabilità, intende urgentemente assumere per risolvere la
strana situazione verificatasi in Calabria, laddove le richieste, concordate fra
regione e organizzazioni sindacali, di riavviamento al lavoro presso i cantieri
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di rimboschimento, le cui attività sono finanziate con i fondi della legge sulla
Calabria, di operai idraulici e forestali, collocati o meno in cassa integrazione
per avere terminato il proprio periodo di occupazione, non vengono accolte
dagli uffici del lavoro in quanto nominativamente avanzate.

Questa situazione costituisce ulteriore dimostrazione della perenne
superficialità e del notevole disinteresse, ai diversi livelli, per la Calabria e
tutto a danno della comunità.

(4~00579)

CORLEONE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ In merito all'ennesimo

episodio, di suicidio avvenuto in un carcere italiano, l'interrogante chiede di
sapere:

quali sono state le modalità del suicidio di Piero Grisolia, impiccatosi
nel carcere modello di Opera;

quanti e quali sono stati i controlli effettuati durante la giornata e
durante la notte precedenti il controllo delle 3,45, ora in cui il Grisolia è stato
trovato cadavere;

quanto tempo è trascorso tra il ritrovamento (ore 3,45) e l'intervento
del medico di guardia;

più in generale, quali siano stati gli accorgimenti messi in atto, anche
da un punto, di vista tecnico, per impedire tali avvenimenti e per garantire
l'incolumità dei reclusi anche da se stessi;

in particolare, di quali strumenti si sia dotata la direzione di un carcere
modello come quello di Opera, in funzione da così poco tempo.

(4~00580)

SPECCHIA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che la stazione delle Ferrovie dello Stato di Brindisi è quotidianamente
utilizzata da migliaia di viaggiatori, molti dei quali turisti italiani e
stranieri;

che, nonostante il carattere internazionale e l'impegno dei dirigenti e
del personale in genere, la stazione in questione presenta diversi inconve~
nienti ed è,priva di elementari servizi (non vi è il servizio diurno e manca
l'infermeria; non vi è nemmeno un interprete e ciò procura enormi disagi ai
turisti; lo sportello per le informazioni è chiuso ed il servizio viene effettuato
dall'ufficio «teleprenotazioni» quasi sempre con un solo operatore che deve
raccogliere le prenotazioni telefoniche da parte delle agenzie di viaggi,
rispondere alle richieste di informazioni telefoniche e dare anche informa~
zioni ai viaggiatori, per cui sarebbe necessaria una seconda macchina ed una
seconda linea; il terzo marciapiede è eccessivamente stretto; lo scalo merci
ha uno spazio molto limitato; le 40 unità, assunte con la legge per le
categorie protette e destinate alla stazione di Brindisi, dovrebbero essere
meglio utilizzate);

rilevato che è in atto un programma di ristrutturazione che dovrebbe
risolvere soltanto alcuni dei problemi innanzi elencati e che comunque
procede con eccessiva lentezza,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere
per fare in modo che la stazione di Brindisi sia dotata di tutti quei servizi
necessari per poter assolvere al ruolo di importante nodo ferroviario
internazionale e per fare accelerare i tempi di attuazione del programma di
ristrutturazione.

(4~00581 )
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CORLEONE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che il quotidiano «Il

Giornale d'Italia» del giorno lunedì 19 ottobre 1987 pubblicava, a pagina 18,
un articolo molto circostanziato dal titolo: «Chi utilizza un appuntato di P.S.
come autista per le spes,e?», nel quale si descriveva con dovizia di particolari
un episodio che ~ se corrispondesse a verità ~ definire sgradevole, avvilente e

inqualificabile sarebbe dir poco, l'interrogante chiede di sapere:
se risulta al Ministro quanto descritto nell'articolo;
se esiste e se appartiene all' Amministrazione dello Stato una

autovettura targata Roma 62950P;
in caso affermativo, si chiede di sapere dov'era il giorno 3 òttobre alle

ore 13.05, chi la guidava e chi trasportava;
a chi è normalmente affidata, con quali fini e da quanto tempo;
se è vero che il conducente è un appartenente alla polizia di Stato, si

chiede di sapere se era in servizio a quell'ora del giorno 3 ottobre 1987 e qual
è, in ogni caso, la sua mansione normale;

chi erano le due signore di cui si parla nell'articolo e a che titolo
utilizzavano l'auto;

infine, se è vero quanto riportato in un articolo sullo stesso argomento
pubblicato a pagina 19 de «Il Giornale d'Italia» del 24 ottobre 1987, dove si
afferma.che l'auto è di proprietà della polizia di Stato ed è assegnata al vice
questore vicario, Mario Manzieri.

(4~00582)

FIORI. ~ Ai Ministri della difesa e della marina mercantile. ~ Per
sapere:

se il Governo abbia disposto per il naviglio militare, di superficie o
sommergibile, con propulsione nucleare, controlli di sicurezza e di garanzia
analoghi a quelli disposti dagli articoli 34 e 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, di approvazione del regolamen~
to per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

di conseguenza, la data e i contenuti delle disposizioni governative in
materia.

(4-00583)

DIANA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che la legge n.321 del 18 giugno 1985 ha introdotto l'obbligo del
preconfezionamento dei formaggi freschi a pasta filata;

che tale legge si è 'resa necessaria per motivi di ordine sanitario ed
infatti è scopo della legge proteggere il prodotto, mediante il preconfeziona-
mento, da ogni possibile contaminazione;

che, in occasione del riconoscimento della «mozzarella di bufala»
quale formaggio tipico, da più parti è stato richiesto l'obbligo del
preconfezionamento anche per imporre un supporto sul quale applicare il
marchio del consorzio;

che il decreto~legge n. 98 del 1985 ha specificato che il confezionamen~
to dei formaggi freschi a pasta filata deve essere effettuato all'origine in
imballaggi che avvolgono interamente i prodotti;

che l' operativitàdella legge n. 321 del 1985 è stata rinviata dalla legge
n. 430 dell'8 agosto 1985, dal decreto~legge n. 98 del14 aprile 1986 e dalla
legge n. 252 dell' 11 giugno 1986;



Senato della Repubblica ~ 63 ~ X Legislatura

31 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO 10 NOVEMBRE 1987

che la legge n. 321 del 1985 è diventata operativa dallo agosto 1986,
l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda

adottare considerato che, nelle zone di produzione meridionali, si vendono
sfusi i formaggi freschi a pasta filata.

(4~00584)

MERAVIGLIA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che il segmento della linea ferroviaria Ròma~Genova che collega la
Capitale ai paesi e alle città del litorale (Ladispoli, Cerveteri, Santa Severa,
Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia, Montalto, eccetera, fino ai confini
dell'alto Lazio) serve quotidianamente un altissimo numero di pendolari che
si affidano a questo collegamento per i loro viaggi di andata e ritorno dal
posto di lavoro;

che negli ultimi mesi i tempi medi di percorrenza sono andati
progressivamente aumentando fra le inascoltate proteste -dei lavoratori che
vedono così enormemente dilatato il tempo che pa~sano lontano da casa,
tempo non richiesto da necessità di lavoro e quindi neppure retribuito;

che il materiale rotabile utilizzato per i collegamenti locali è in
massima parte obsoleto, scomodo e in pessimo stato di manutenzione
igienica, risalente talvolta addirittura agli anni precedenti la seconda guerra
mondiale;

che la fermata di alcuni convogli è stata spostata da Trastevere a
Ostiense, con gravi inconvenienti, specialmente nelle giornate di maltempo,
a causa della mancanza di corrispondenti fermate di mezzi del trasporto
urbano in prossimità di questa stazione,

si interroga il Ministro in indirizzo per conoscere:
quali azioni intenda intraprendere per accertare le cause di tale disser~

vizio;
quali provvedimenti intenda assumere per eliminare le continue

inadempienze dell'azienda ferroviaria nei confronti degli utenti, inadempien~
ze che finiscono per riflettersi sul morale di tanti lavoratori, rischiando di
spingerli verso possibili, pericolose forme di protesta.

(4~00585)

MERAVIGLIA. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Pre~

messo:

che sugli uffici postali, sempre carenti di personale e di locali idonei ai
sempre maggiori e più numerosi compiti che vengono loro assegnati, si
scatena periodicamente l'ondata del pagamento delle pensioni di anzianità;

~

che alle deficienze di cui sopra non sempre l'impegno e la volontà dei
dipendenti delle poste riescono a mettere riparo;

che le persone anziane vengono assoggettate a disagi di ogni genere,
come a lunghe e scomode attese di ore, senza il minimo conforto, a volte
crudelmente aggravate dalla impossibilità di soddisfare le necessità che l'età
invece impone,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti si intenda adottare per ovviare a un simile stato di

cose, certamente non degno di un paese di alta civiltà come il nostro;
se non si ritiene opportuno proporre l'istituzione di una commissione

per lo studio di un diverso e più razionale impiego, nel breve termine, delle
risorse esistenti, contribuendo a dare spazio alla professionalità dei
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dipendenti postali e, nel lungo termine, di un diverso sistema di pagamento
più al passo con i tempi, che faciliti la riscossione della pensione ai cittadini
anziani, meritevoli di ben altro rispetto e del riconoscimento di quanto
hanno dato alla società del loro paese.

(4~00586),

BONO PARRINO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che con decreto

del ministro dei trasporti pro tempore Travaglini è stata prevista la
soppressione di alcune linee ferroviarie, ritenute ingiustamente rami secchi,
tra le quali quelle Alcantara~Randazzo, Gela~Lentini diramazione, Canicattì~
Gela~Siracusa e Trapani~Castelvetrano~Alcamo, l'interrogante chiede di
sapere se il Governo non intenda rivedere la sua posizione in ordine al
suddetto decreto, dal momento che migliaia di lavoratori del settore
ferroviario e migliaia di studenti, artigiani e commercianti sarebbero colpiti
dalle pesanti conseguenze che si avrebbero sull'economia dei territori
interessati che verrebbero tagliati fuori dalle principali direttrici di traffico,
con gravissimo danno per le popolazioni della Sicilia.

(4~00587)

LIBERTINI, BISSO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Con riferimento ai
tempi di attuazione della bretella autostradale Rivarolo~Voltri, gli interrogan~
ti rilevano che dalle informazioni in loro possesso risulta che l'ANAS
starebbe per approvare un progetto che prevede un periodo di quattro anni
per la realizzazione dell'opera; ciò significa che essa entrerebbe in funzione a
ridosso delle celebrazioni dell'anno colombiano e almeno 12 mesi dopo
l'attivazione dei nuovi impianti del porto di Genova. Si registrerebbero
dunque una sfasatura e una incongruenza assai negativi.

Gli interroganti, pertanto, chiedono al Ministro dei lavori pubblici se non
sia possibile rivedere il progetto al fine di anticiparne i tempi in tre anni,
considerato che una revisione di questo tipo comporta soltanto la perdita di
alcuni giorni per la rimodulazione del progetto in questione e che la
rimodulazione dei tempi è probabilmente possibile con l'inizio dei lavori su
di un fronte più largo e con più cantieri.

(4~00588)

DI LEMBO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del
tesoro. ~ Premesso che il rilancio della politica meridionalistica tendente a

ridurre il divario tra Nord e Sud, che le politiche di riconversione industriale
e la rivoluzione tecnologica acuiscono sempre di più, è l'obiettivo primario
del Governo e di tutte le forze politiche;

considerato che la politica creditizia è pregiudiziale ad ogni politica di
facilitazione e di rilancio degli investimenti;

visti i dati contenuti nel supplemento del Bollettino statistico della
Banca d'Italia,

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi per i quali le disposizioni dell'articolo 8 della legge del 1986

sul Mezzogiorno, che impongono parità di tassi bancari tra Nord e Sud, non
trovano concreta applicazione;

se il Governo e il Ministro del tesoro ritengono possibile il rilancio
della politica meridionalistica consentendo che tra la media dei tassi attivi
applicati dalle banche al Nord e la media di quelli praticati al Sud addirittura
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aumenti la differenza, passata al 2,55 per cento dal 2,50 per cento del primo
semestre dello scorso anno;

se hanno valutato che la crisi delle aziende industriali del Sud, dovuta
anche a carenza di flussi finanziari e a difficoltà di accesso al credito, ha
effetti negativi sul funzionamento delle regioni meridionali, costrette, a
differenza delle regioni del Nord, ad impegnare risorse, altrimenti utilizzabi~
li, in settori non di loro competenza, quale quello industriale, per alleviare
tutte le tensioni sociali che su di esse si scaricano a causa di una sempre
crescente disoccupazione;

se ritengono giusto che anche i tassi passivi nell'Italia meridionale
siano più bassi, determinando discriminazioni tra risparmiatori solo per
ragioni di residenza;

se ritengono giusto, oltre che onesto, che in regioni meridionali, come
il Molise, al risparmio pro capite tra i più elevati d'Italia, anche per le rimesse
degli emigrati, corrisponda il più basso tasso di interesse sui depositi liberi e
vincolati (6,35 per cento), inferiore di 2,53 punti nei confronti di quello
praticato nel Trentino~Alto Adige (8,88 per cento) e addirittura inferiore di
un punto e 47 nei confronti del tasso medio di interesse praticato nell'Italia
meridionale (7,82 per cento).

(4~00589)

LIBERTINI, SENESI, LOTTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Pet sapere
quali iniziative straordinarie il Governo abbia intenzione di realizzare per
adeguare i principali scali aeroportuali italiani alle esigenze che sorgeranno
nel 1990 per il grande afflusso di turisti che verranno ad assistere ai
campionati mondiali di calcio.

Gli interroganti fanno osservare che già oggi quegli aeroporti sono alla
saturazione e al limite del collasso e che, nell'attuale condizione, avranno
difficoltà ad assorbire i normali incrementi di traffico del prossimo
triennio.

\

(4~00590)

PAGANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che la ditta «Fonti di Crodo», sita in Crodo, provincia di Novara,
importante produttrice di acque minerali e bibite gassate, rappresenta uno
dei maggiori insediamenti industriali della VaI d'Ossola;

che le alluvioni dell'agosto 1987 che hanno colpito la VaI d'Ossola
hanno gravemente danneggiato gli impianti produttivi delle «Fonti di Crodo»
ed in particolare hanno fatto notevolmente diminuire la portata della «Fonte
Lisieh per cui si renderanno necessarie onerose opere di ravvenamento;

che la predetta ditta ha in corso di costruzione un nuovo centro di
produzione a Sulmona, realizzato nell'ambito delle provvidenze per il Mezzo~
giorno;

che la concomitanza dell'apertura del nuovo insediamento di Sulmona
con le difficoltà che a causa dell'alluvione attraversa quello di Crodo fa
temere che la ditta attui una politica di smobilitazione di produzione e quindi
di smobilitazione occupazionale in VaI d'Ossola;

tenuta presente la crisi industriale ed occupazionale che ormai da
molti anni ha investito la zona dell'Ossola,
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l'interrogante chiede di sapere:
se e in che termini di tempo e merito si intenda contribuire al

ripristino dell'insediamento di Crodo, danneggiato dall'alluvione dell'agosto
1987;

se e con quali mezzi si intenda tutelare la conservazione dei livelli
occupazionali nell'insediamento di Crodo in VaI d'Ossola.

(4~00591)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione
sarà svolta presso la Commissione permanente:

4" Commissione permanente (Difesa):

3~OOI44, dei senatori Giacchè ed altri, sulla trasmissione televisiva di un
programma riguardante la condizione militare in Italia.


