
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

42a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 1987

Presidenza del presidente SPADOLINI,

indi del vice presidente LAMA

CONGEDI E MISSIONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pago 3

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEM~
BLEA
Integrazioni o . . . . . . . . . . . . 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEM.
BLEA 00 0...0.

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta:

«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):

MANTICA (MSI-DN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BARCA(PCI) . . .. . ... . . . ... . . .,. . . .. . . .. .

TIPOGRAF1A DEL SENATO (1400)

INDICE

TAGLlAMONTE (DC) _. . . . _ Pago 26

GIOLlTTI(Sin. Ind.) o_. . . . . . . . . . . . . 36
SIGNORELLI(MSI-DN) o _. . . . 44

* MALAGOD](Misto-PU) ... o. . _. . . . . . . . . . . . . . . . 52
BONO PARRINO (PSDI) . . . . . . . . . . . o. _. . . . . . . . . 57

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI
3 MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1987 o 59

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 61

62

65

65

66
7

17

Assegnazione _ . o_. . . _. . . . . . . _. . . . _. . .

Apposizione di nuove firme _. . . . . . . . . . . . . . . o

Cancellazione dall'ordine del giorno. . _.. . . .

Presentazione di relazioni .. o_. . . . . . . . . . . . . .



Senato della Repubblicfl; ~ 2 ~ X Legislatura

423 SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1987

PETIZIONI CORTE DEI CONTI

Annunzio _ . . . . _ . . . . . . . .. Pago 66 Trasmissione di documentazione. . . . . ._ . .. Pago 68

REGOLAMENTO DEL SENATO
ENTI PUBBLICI

Proposte di modificazione :......... 66
Trasmissione di documenti. . . . . . . . . . . . . . . . . 68

GOVERNO
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio. . .. . . .. . . . .. . ... . .. . . . ... . . .. 68, 72, 74
Richieste di parere per nomine in enti pub-
blici . . . ... . . . . .. . . . .. . . . .. . . . ... . . .. . . .
Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

67
N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del discor-
su non è stato restituito corretto dall'oratore



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

42a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1987

Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 20 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: De Cinque, Ferrari-Aggradi,
Giacometti, Giagu Demartini, Rebecchini, Venturi, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, Fassino,
Filetti, Fioret, Greco, Natali, Parisi, Pieralli, Salvi, Taramelli, Triglia, a Parigi,
per attività dell'VEO.

Programma dei lavori dell' Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gnlppi parlamentari, riunitasi il 26
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 54 del

Regolamento ~ le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato dal 23 settembre
1987 alle festività di fine anno:

Disegno di legge n. 162 (e connessi) ~ Nuove norme in materia di procedimenti di accusa

Disegno di legge n. . . . ~ Esercizio 'provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario

1988

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive
ai sensi del sue citato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, ]a Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi del successivo alti colo 55 del Regolamento ~
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il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 30 novembre al 22 dicembre
1987:

Lunedì

Martedì

»

Mercoledì

»

Giovedì

»

Venerdì

)}

Sabato

»

Domenica

)}

30 novembre (pomeridiana)
(h. 17)

lo dicembre (antimeridiana)

(h. 9,30)

)} (pomeridiana)
(h. 16,30)

»

2 (antimeridiana)
(h. 9,30)

»

» (pomeridiana)
(h. 16,30)

»

3 (antimeridiana)
(h. 9,30)

)}

» (pomeridiana)
(h. 16,30)

»

4 (antimeridiana)
(h. 9,30)

»

» » (pomeridiana)
(h. 16,30)

5 (antimeridiana)
(h. 9,30)

»

)} (pomeridiana)
(h. 16,30)

»

6 (antimeridiana)
(h. 9,30)

»

"
(pomeridiana)

(h. 16,30)
»

Lunedì 7 »

(è in facoltà del Presidente convocare se
necessarlO una seduta antimeridiana zn tale
giornata)

~ Disegni di legge nn. 470 e 471 ~ Legge

finanziaria e bilancìo di previsione dello
Stato per l'anno 1988 (discussione generale
congiunta, repliche dei relatori e del Gover.
no)

~ Disegni di legge nn. 470 e 471 ~ Legge

finanziaria e bilancio di preVISIOne dello
Stato per l'anno 1988 (votazione degli ordini
del giorno generali sulla legge finanziaria e
sul bilancio)

~ Disegno di legge n. 470 ~ Legge finanziaria

(seguito dell'esame)



Mercoledì 9 dicembre (antimeridiana)
(h. 9,30)

»
}) » (pomeridiana)

(h. 16,30)
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Disegno di legge n. 470 ~ Legge finanziaria
(eventuale seguito e conclusione dell'esa~
me)

Disegno di legge n. 471 ~ Bilancio dello
Stato (seguito e conclusione dell'esame)

Disegno di legge n. 162 (e connessi)
Nuove norme in materia di procedimenti di
accusa

Subito dopo l'approvazione della legge finanziaria, la sa Commissione permanente si riunirà
per esaminare la Nota di variazione conseguente a tale approvazione, che sarà presentata dal
Governo. L'Assemblea sospenderà, se necessario, i propri lavori per il tempo occorrente
all'esame di tale documento da parte della Commissione bilancio.

Gli ordini del giorno ai documenti finanziari nonchè gli emendamenti agli articoli 2 e seguenti
della legge finanziaria dovranno essere presentati entro le ore 12 di sabato 28 novembre. Gli
emendamenti all'articolo 1 della legge finanziaria ed alle tabelle in questo richiamate dovranno
essere invece presentati entro la giornata di lunedì 30 novembre. Gli emendamenti, infine, al
bilancio dello Stato potranno essere presentati entro mercoledì 2 dicembre.

Le sedute antimeridiane termineranno alle arc 13~13,30; quelle pomeridiane alle ore
21 ~21,30. È rimesso al prudente apprezzamento del Presidente variare l'orario di inizio e di
chiusura delle sedute in relazione all'andamento dei lavori.

Le Commissioni permanenti potranno tenere seduta in ore non coincidenti con quelle
dell'Assemblea, solo per l'esame ~ sia in sede di presupposti che di merito ~ dei decreti~legge in

scadenza, nonchè dei pareri su atti del Governo e di quei provvedimenti per i quali abbiano
ottenuto dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari espressa deroga. Le
Commissioni competenti ad esaminare in via primaria o consultiva i disegni di legge in materia
di riforma dei procedimenti di accusa sono autorizzate a procedere nei propri lavori, purchè non
in coincidenza con le sedute dell'Assemblea. La Commissione industria è autorizzata a
convocarsi per proseguire, nelle ore sopra indicate, l'indagine conoscitiva sulla internazionaliz~
zazione delle imprese.

I lavori del Senato resteranno sospesi dallO al 13 dicembre in occasione del Congresso del
Movimento sociale italiano ~ Destra nazionale.

Martedì 15 dicembre (antìmeridiana)
(h. 9,30)

Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc.
IV, n. l~A e n. 2~A)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30)

Disegno di legge n. 162 (e connessi) ~

Nuove norme in materia di procedimenti di
accusa
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Mercoledì 16 dicembre (pomeridiana)
(h. 16,30)

Giovedì 17 » (antimeridiana)
(h. ] O)

(se necessaria)

Giovedì ]7 » (pomeridiana)
(h. 16,30)

Venerdì (a ntimeridia na)
(h. 9,30)

18 »

(se necessaria)

Lunedì 21 » (pomeridiana)
(h. 17)

Martedì » (antimeridiana)
(h. 9,30)

22

~ Disegno di legge n. 592 ~ Conversione in

legge del decreto~legge suH'ENEA (presen~
tato al Senato ~scade l'8 gennaio 1988)

Disegno di legge n. .., ~ Conversione in
legge del decreto~[egge concernente dispo~
sizioni urgenti in materia sanitaria (se
trasmesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati - scade il 30 dicembre /987)

Disegno di legge n. ... ~ Conversione in
legge del decreto~legge concernente fisca.
hzzazione degli oneri sociali (se trasmesso
in tempo utile dalla Camera dei deputati -
scade il 30 dicembre 1987)

...., Bilancio interno del Senato per l'anno

finanziario 1987 (Doc. VIII, n. 10)

Rendiconto del Senato per l'anno 1985
(Doc. VIII, n. 9)

Disegno di legge n. . . . ~ Esercizio provviso~
rio per l'anno finanziario 1988

Disegno di legge n. ... ~ Conversione in
legge del decreto-legge sul1'abusivismo edj~
lizio (Se trasmesso in tempo utile dalla
Camera dei deputati ~ scade il 6 gennaio

1988)

I lavori del Senato riprenderanno mercoledì 13 gennaio ]988 con Ie riunioni delle
Commissioni e martedì 19 gennaio, alle ore 17, con la seduta dell'Assemblea avente all'ordine
del giorno interpellanze ed interrogazioni.

Nella giornata di giovedì 14 gennaio sarà convocata una riunione di tutti i Presidenti delle
Commissioni permanenti per fare il punto dei provvedimenti da portare in Assemblea.

Nella giornata di martedì 19 gennaio sarà convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari per deliberare il programma ed il calendario dei lavori clel Senato per il successivo
periodo.

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

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato al Resoconto della
seduta odierna.
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Seguito della discussione congiunta 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 giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per
il triennio 1988-1990».

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

MANTICA. Signor Pr~sidente, signor MinistI'O, onorevoli colleghi, nel
dare inizio al dibattito, come primo intervenuto, su questa finanziaria, credo
di non dover ancora una volta ripetere ciò che è stato già detto in quest'Aula,
da parte dei colleghi del mio Gruppo, in merito all'iter e alle modalità con le
quali si giunge alla discussione di questa finanziaria che noi definiamo ormai
fer o terza edizione. Dico non conviene ripetere quanto si è già dibattuto in

quest'Aula ma, almeno per il. nostro ragionamento, una conclusione che è
nelle dichiarazioni del nostro Gruppo va ripresa: siamo di" fronte, secondo
noi, ad un Governo di mediazione, peraltro definizione accettata dallo stesso
presidente del Consiglio Goria in una recente intervista; un Governo, cioè,
che si trova a mediare tra le segreterie dei partiti che compongono la
maggioranza e che noi vediamo completàmente paralizzato dall'indubbio
livello di rissosità che si è manifestato in questo periodo ali 'interno dei partiti
di maggioranza.

.
Quindi ci avviamo a prendere una serie di decisioni, in campo

economico e finanziario, con un Governo che ~ quasi per sua dichiarazione ~

si presenta al paese senza alcuna autorità e, quel che è ancora più grave,
senza. alcuna credibilità circa i provvedimenti che intende adottare.

Direi che i recenti fatti, ad esempio in merito alla conclamata volontà di
intervenire nella regolamentazione degli scioperi da parte del Presidente del
Consiglio, poi smentita da alcuni segretari di partito, dimostrano come non
ci si possa assolutamente fidare delle dichiarazioni del Governo. ma si debba
sempre attendere che la mediazione del Governo stesso giunga a conclusio.
ne, prima di comprendere quale sarà l'atteggiamento.e quindi i conseguenti
provvedimenti.

È questo un momento estremamente delicato nella vicenda economica e
sociale italiana e l'avere sullo scenario, sullo sfondo un Governo di questo
tipo ingenera in noi moltissime preoccupazioni, per non dire un senso di
allarme e di paura, perchè ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte ad
una realtà nella quale sicuramente le difficoltà non sono trascurabiIi, ma
nella quale anche chi dovrebbe avere la capacità ed il potere di dirigere la
cosa pubblica si trova improvvisamente senza alcuna autorità.

Fatta questa premessa, che potremmo definire la legge~quadro entro cui
si svolge il dibattito sul disegno di legge finanziaria, tentiamo di riportare
questo dibattito nei giusti e dovuti termini, almeno entro quelli che aveva
fissato la legge n.468 del 1978, che aveva dato origine alla legge finan.
ziaria.
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Si legge nell'articolo 1 che la legge finanziaria è una legge in cui esistono
delle previsioni di spesa che rappresentano i limiti per le autorizzazioni di
impegno e di pagamento. Si legge, ancora, che ciascuno stato di previsione è
illustrato da una nota preliminare, nella quale sono indicati i criteri adottati
per la formulazione delle previsioni.

Cosa signfica, secondo noi, quello che il legislatore ha voluto nel 1978
conclamare con queste affermazioni? Che hanno rilevanza, in una discussio~
ne sulla legge finanziaria e sul bilancio deIlo Stato, soprattutto i criteri di
previsione, cioè le valutazioni di politica economica, sia per quanto riguarda
l'entrata, sia per quanto riguarda la spesa, che il Governo ritiene di dover
sottoporre all'esame del Parlamento. Vale a dire che la valenza del dibattito,
della discussione in Parlamento, riguarda il quadro programmatico di
politica economica che il Governo intende sottoporre all'attenzione delle
forze politiche e al confronto con le stesse per i prossimi tre anni e, più
specificatamente, per l'anno che sta per cominciare.

Tutto questo può e deve solo significare, a nostro giudizio ~ se così fosse,

se il dibattito fosse cioè sul quadro programmatico e sulla linea politica del
Governo ~ che le cifre non rappresentano altro che una quantificazione,

un'esemplificazione delle linee di politica economica. Non dovremmo,
quindi, trovarei di fronte ad un articolato così complesso come quello che si
presenta oggi, con un serie di commi specifici che riguardano particolari
provvedimenti nelle più disparate materie, dalla sanità agli interventi per il
Mezzogiorno, alla salvaguardia di Venezia, ma dovrebbero avere importanza,
o essere comunque quadro di riferimento, le tabelle allegate alla legge,
laddove cioè si indicano i limiti di spesa o di entrata entro cui si muoveranno
poi le politiche governative.

Quindi ~ seconda osservazione di fondo ~ con il disegno di legge

finanziaria, che via via produciamo con il lavoro delle Commissioni,
soprattutto della Commissione bilancio, con il testo. che andiamo a
sottoporre al Parlamento, stiamo tradendo l'impostazione che diede il
legis1atore non più tardi di nove anni fa: abbiamo reso vacuo e vano uno
strumento programmatorio di politica economica nato in un momento
particolare della vicenda politica italiana (era il momento della solidarietà
nazionale ed era, pertanto, ben diverso il quadro di riferimento politico in
cui si agiva) e assistiamo ~ e qui voglio riprendere una immaginifica

definizione fatta dal Ministro del tesoro in Commissione bilancio ~ ad una

legge finanziaria che, avendo perso significato e valore, almeno nel senso in
cui era stata inizialmente intesa, assomiglia oggi ad un «treno per Yuma»,

"Cioè ad un treno che corre isolato nella grande prateria.
Se questa è l'immagine che il Ministro del tesoro ci ha voluto dare, noi

dobbiamo aggiungere qualche altra pennellata a questo quadro dicendo che
evidentemente la legge finanziaria viene intesa dallo stesso Governo, o
comunque subìta dallo stesso Governo, come un mezzo che tutti cercano di
assaltare e di depredare, o meglio ancora sul quale tutti cercano di salire per
ritagliarsi uno spazio.

Se ciò è vero ci domandiamo tra l'altro se questo tipo di atteggiamento
non sia sostanzialmente delle forze della maggioranza governativa. Infatti
non credo che le minoranze o le opposizioni abbiano molto.spazio in questo
assalto al treno per Yuma, come lo ha voluto descrivere il Ministro.
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Credo che con questa definizione, con questo modo di rappresentare
anche la vicenda che ciascuno di noi ha vissuto in sede di Commissione, si
arrivi a toccare quello che secondo il Movimento sociale italiano ~ Destra
nazionale è il nodo fondamentale de] problema, quello da cui partire per
tentare di evidenziare ai colleghi ed alle altre forze politiche qual è la
posizione del Movimento sociale italiano ~ Destra nazionale in merito a
questo disegno di legge. Ci troviamo cioè di fronte sostanzialmente ad una
legge finanziaria che non solo pone. limiti, ma già impegna delle spese, ad
una finanziaria che è preda di una ~ chiamiamola così ~ filosofia della spesa,

o se volete, più correttamente, di una spesa pubblica assolutamente rigida
che il Governo non riesce più a controllare e che continua drammaticamente
ad aumentare.

Fin quando non vi saranno ~ vedremo nel prosieguo come ~ possibilità
di intervento su questa rigidità della spesa pubblica, non riusciamo ad
immaginare quale tipo di politica economica seria possa venire a proporre
un Governo al Parlamento. Domandiamoci perché questa spesa pubblica è
così rigida visto che, utilizzando parametri più o meno accettati da tutti per
confrontarne i livelli di incidenza, per esempio sul prodotto interno lordo, e
facendo il rapporto con i paesi della Comunità europea, o comunque con i
paesi che più assomigliano al nostro come sistema economico~sociale, non
sembrerebbe che ]e spese, soprattutto per i servizi sociali, in Italia siano così
elevate, o comunque al di fuori delle medie che si registrano in Europa; anzi
qualche 'volta tali spese sono addirittura inferiori.

Allora come mai questa rigidità? Come mai questa impotenza delle forze
di maggioranza di fronte ail 'espansione, non qualificata peraltro, della spesa
pubblica? Credo che sia un'esperienza che abbiamo vissuto sicuramente in
maniera molto diversa sia perché siamo un partito di opposizione, sia perchè
nell'ambito dell'opposizione siamo un partito minore. Tutti però abbiamo
assistito, vissuto e recepito in sede di dibattito aIl'interno della Commissione
come l'elaborazione della finanziaria sia in realtà un grande tavolo di scontro
o di incontro, di mediazione o di compromesso ~ ]0 si chiami come si vuole ~

tra una serie di gruppi di pressione: qualcuno li chiama lobbies, qualcun altro
]i chiama interessi di categoria, qualcun altro li chiama clientele, qualcuno li

chiama in altro modo ancora.
Nella realtà abbiamo assistito ad un assalto a questa legge finanziaria da

parte di una serie di interessi partico]aristici e settoriali, molte volte in
contraddizione tra loro, molte volte in contrasto tra loro, tutti ben
rappresentati e sponsorizzati dalle forze di maggioranza. Abbiamo quindi
assistito ad un'attività di Governo tesa sostanzialmente a mediare e
ricondurre in termini di contabilità e di bilancio dello Stato le pressioni che
arrivavano fino al Parlamento. Abbiamo cioè assistito ad un ruolo del
Governo esattamente opposto a quello che si può immaginare, cioè non un
Governo suggeritore, promotore ed indicatore di una linea di politica
economica, ma un Governo che cerca di mediare e che subisce una serie di
politiche economiche, una serie di linee economiche che vengono da].
l'esterno.

Questo va a confermare quanto dicevamo all'inizio, cioè che si tratta di
un Governo sostanzialmente di mediazione, impotente e incapace di gestire
una linea politica. E questo anche per rappresentare quello che ormai noi
crediamo sia uno dei danni più gravi che l'attuale sistema di Governo e i
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partiti di maggioranza hanno realizzato nel corso di questi anni: la
convinzione profonda che esiste nel cittadino e nell'opinione pubblica che se
ormai non fai parte di un centro di pressione, se non appartieni a un gruppo
che conta, che è capace di incidere nelle decisioni governative, non sei
rappresentato, non puoi manifestare le tue giuste motivazioni, le tue
ambizioni, le tue necessità, i tuoi bisogni, devi accorparti, devi farti parte di
uno dei grandi gruppi che ormai determinano la politica nazionale. Questo
fino allo scadimento del ruolo dei partiti che non sono più quelli che qualche
volta si diceva; cioè una cinghia di trasmissione tra la volontà del cittadino e
il Governo, come rappresentazione articolata degli interessi del paese, ma
che in questa nuova realtà, che va via via emergendo c purtroppo sempre più
rafforzandosi ed istituzionalizzandosi, diventano centri di mediazione e di
scambio tra gli interessi emergenti nel paese non rappresentati e il Governo,
che diventa poi l'atto finale, il momento nel quale arrivano tutti i nodi al
pettine e nel quale ovviamente tentare di impostare una politica economica,
soprattutto di largo respiro e soprattutto in un momento di difficoltà qual è
quello che viviamo, diviene sempre più difficile.,

Noi vorremmo fare solo qualche esempio sulla realtà che stiamo
vivendo. Longanesi disse una volta che il vero dramma della guerra non sono
i morti ma sono i reduci. Aggiornando questo concetto, la vera catastrofe
delle alluvioni e dei terremoti non sono i morti Q i danni, ma gli interventi
della protezione civile. Il decreto per la Valte11ìna credo che in questo senso
sia esemplare della incapacità, da un lato, o della fantasia dall'altro, non so
come definirla, per cui noi oggi assistiamo al fatto che per decreto si possono
stabilire quali sono i paesi alluvionati o che comunque hanno subito delle
catastrofi naturali. Infatti nel decreto per la ValtelIina 'esiste una serie di
indicazioni di comuni nei quali non risulta assolutamente che nel mese di
luglio 1987 vi sia stato nulla di più che una pioggia, forse nemmeno molto
intensa. Leggendo 1a 11sta di questi paesi si può evidentemente capire,
proprio a rappresentazione di quello che dicevamo prima, che essi sono stati
inseriti in questo contesto legislativo perchè rispondono evidentemente a
interessi ed a pressioni particolari.

Vorremmo sapere dal ministro Gaspari per quale motivo secondo lui ~

noi non l'abbiamo capito, onestamente ~ il paese di Gattico ha ricevuto 300
milioni per le alluvioni del mese di luglio 1987 quando risulta che ci sia stato
solo un temporale; o perchè i comuni di Bolzano e di Merano, nei quali si è
avuta non più di una pioggia, sono inseriti per legge fra i paesi alluvionati
come quelli della Valtellina; o perchè, peggio ancora (poichè della Valtellina,
come è normale, si parla molto quando il fatto è all'attenzione di tutti, poi ci
si dimentica) si assiste ad una distribuzione a pioggia di alcune centinaia di
miliardi (che rappresentano solo l'inizio, perchè credo che la Valtellina sia
solo un primo episodio, l'oggetto di un primo decreto~legge), e poi ad una
mancata risposta ai bisogni reali, immediati della gente. Chi ha avuto
distrutta la casa ha ricevuto finora faticosamente solo IO milioni; chi era
artigiano, commerciante, o aveva un'attività in proprio non ha ancora
ricevuto una lira di contributo; in compenso si sono aperti molti cantieri ~

guarda caso tutti a valle, come se i fiumi e i torrenti della Valtellina
nascessero nella valle e non sulle montagne ~ nei quali si assiste a lavori, per

casi dire, di cesello visto ch~, ad esempio, sul Tartano stanno costruendo gli
argini coi muretti a secco, che è un lavoro prezioso e importante, ma che dà
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un senso di come i contributi che Io Stato eroga per intervenire su un evento
grave, come quello dell'alluvione della Valtellina, si trasformino poi
semplicemente in un assistenzialismo ~ per non dire altro ~ in un
clientelismo di distribuzione degli interventi dello Stato, in cui il fine per il
quale essi erano stati richiesti viene completamente dimenticato. E così
potremmo andare a guardare tra le pieghe del bilancio dello Stato i
provvedimenti per il Belice, che ancora continuano ad essere varati. Non
abbiamo fatto il conto, ma qualcuno dice di averlo fatto: dividendo i
contributi finora dati per la ricostruzione in seguito al terremoto del Belice
per il numero delle famiglie, siamo a livelli di contributo pro famiglia che
supera i 600 milioni di lire.

Quando assistiamo alla strumentalizzazione addirittura delle catastrofi
naturali, quando vediamo il dilagare del sistema assistenziale attraverso
questa nuova forma che si chiama protezione civile, senza alcun rispetto dei
bisogni del cittadino o delle necessità dell'ambiente, assistiamo in maniera
plastica ed evidente (anche perchè questi fatti sono avvenuti nei mesi di
luglio, agosto e settembre, quindi in questa nuova legislatura) alla vera
attività di Governo: la contrattazione, la mediazione fra le tante pressioni che,
una volta innescato un meccanismo qual era quello del decreto-legge sulla
Valtel!ina, consentono di elargire favori e interessi a molte realtà diverse da
quelle per le quali il decreto-legge stesso era nato.

Così come quando si parla di spesa pubblica, di deficit pubblico, si ha la
tendenza a sottolineare il deficit pubblico come un insieme di spese per i
servizi sociali (la sanità, le poste, le ferrovie, eccetera), il che è solo
parzialmente vero, perchè non possiamo nè dobbiamo dimenticare che uno
dei motivi di esplosione della spesa pubblica risiede nell'assurdo ruolo che lo
Stato si è assunto nell'ambito dell'economia. Per cui ~ riprendendo una
definizione che non è mia ma che mi piace moltissimo ~ abbiamo assistito

alla socializzazione delle perdite e alla privatizzazione dei profitti negli ultimi
dieci anni. Abbiamo assistito agli aumenti e ai continui rinnovi dei fondi di
dotazione delle Partecipazioni statali per salvataggi di imprese,

Chi si è dimenticato i salvataggi nel settore chimico? Chi si è dimenticato
gli interventi e i costi sopportati dalla comunità per ricompattare, ricostruire,
ristrutturare, riportare ad una condizione organizzativa e produttiva diversa,
ad esempio, il comparto alimentare della SME? Per poi assistere a trattative
di dismissioni veramente assurde, nelle quali i tanti) i troppi interventi che lo
Stato ha effettuato si sono via via vanificati fino a far dimenticare nella
trattativa quanto era costato alla comunità ricostruire quella realtà
economica. Quando si perde, si trova facile accollare allo Stato la propria re.
sponsabilità.

Allo stesso modo dovremo prima o poi affrontare l'argomento del costo
del lavoro in Italia, della fiscalizzazione degli oneri sociali, che sono a carico
della comunità e non a carico delle imprese, o il fatto che per anni si è
consentito l'utilizzo della cassa integrazione guadagni con aziende che poi
chiudevano tranquillamente il loro bilancio in utile. Eppure si continua
ancora con un meccanismo di contributo a fondo perduto o contributo
agevolato alla grande impresa per le ristrutturazioni conseguenti e
necessarie, fino ad arrivare al punto che la Comunità europea deve fare
alcune raccomandazioni al Governo italiano perchè si componi in maniera
diversa se vuole rientrare in quell'accordo della Comunità europea che
dovrebbe realizzare, a partire dalla fine del i 992, un sistema di libera
concorrenza dei mercati e delle merci.
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Quindi anche qui qualcosa che viene da lontano, non un qualcosa che
può essere affrontato e risolto con una commissione per i tagli alIa spesa pub-
blica.

I due esempi che abbiamo fatto ricalcano una cultura di queste forze di
maggioranza, un loro modo di essere di fronte ai problemi del paese.

Non esistono commissioni di tagli alla spesa che possano modificare una
cultura o un modo di concepire le risposte ai bisogni della gente. Esiste,
evidentemente, da parte nostra la volontà di cambiare questa cultura, di
modificare questa politica, anche perchè potremmo continuare per lunghis-
simo tempo a fare esempi di questo tipo, ognuno forse scegliendo fior da
fiore secondo le proprie tendenze e le proprie sensibilità; ma è certo che
questa è la realtà nella quale ci si muove.

E ci sia consentita una battuta, se volete, ma è un qualche cosa che noi
abbiamo rilevato, almeno sul piano della sensibilità politica, come
estremamente grave. Forse è vero, ma secondo noi è molto grave che un
rappresentante del Governo ~ eravamo ancora in sede di illustrazione della
prima stesura della legge finanziaria ~ arrivi tranquillamente in quest' Aula a
dire che negli anni in cui si fa la campagna elettorale il controllo della spesa
pubblica sfugge al Governo perchè, si sa, in campagna elettorale si devono
fare alcune cose. Ora, questo è gravissimo: in campagna elettorale non si
deve fare assolutamente niente se non gestire la cosa pubblica così come si
era determinato, deciso e programmato. E, se si viene a riconoscere che
questa spesa pubblica conosce delle impennate in occasione delle campagne
elettorali, se ne ricava una sola conseguenza: che evidentemente la spesa
pubblica e l'incidenza, quindi, della stessa nel contesto e nel quadro
dell'economia nazionale subisce influenze esterne alla volontà del Parlamen~
to, influenze determinate dalla ricerca del consenso; quindi, si riconosce che
si fanno leggi o, meglio ancora, decreti~legge, ricorrendo anche all'urgenza,
solo per rispondere in quel momento, in quella occasione ad alcune delle
tante necessità che i vari partiti di maggioranza presentano per riuscire o a
frenare o ad aumentare il consenso che essi si aspettano. Questa, ripeto, è
un'altra conferma del malcostume che impera e forse di qualcosa di più e
cioè della errata concezione che vi è nelle forze di maggioranza dello
strumento di politica economica. Ciò è tanto vero che sia nei momenti
favorevoli, quelli che abbiamo vissuto negl i anni 1984 e 1985, sia negli anni a
venire, che vengono immaginati da molti come momenti contrastati, in cui
comunque la tendenza ottimistica si è invertita, tutto questo avviene non per
determinazione, per volontà, per scelta della struttura economica italiana o
per motivi interni, endogeni al sistema produttivo ed economico, ma per
motivi legati sempre a fattori esterni: il crollo del dollaro per le nostre
esportazioni negli Stati Uniti, la diminuzione del prezzo del petrolio, che
riduceva la bolletta energetica. Oggi, a sanatoria di tanti mali (e da questo
punto di vista devo dire come manna dal cielo) è arrivata sul Governo
italiano la crisi di Wall Street, che ha consentito di rivedere la legge
finanziaria. Essa è stata presa come scusa, come motivo per modificare la
prima finanziaria, è stata assunta come una evidenziazione, come una
caratteristica che doveva indurre il Governo a modificare un atteggiamento,
tra l'altro dimenticando sostanzialmente che Wall Street ancora al 30
novembre, grosso modo, chiuderà con l'aumento l'indice Dow Jones,
rispetto al 10 gennaio 1987, e che si tratta di un fenomeno legato strettamente
alla politica economica de! Governo Reagan e anche certamente al defìcit
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della bilancia commerciale americana. Esso comunque non viene a
modificare i vincoli e le debolezze strutturali del nostro sistema; cioè noi, nel
bene o nel male, elaboriamo una politica economica per il nostro paese sugli
impulsi, sui fatti che avvengono all'esterno e che vengono via via assunti o
per magnificare, come si faceva ai tempi del Governo Craxi, questa grande
ripresa, il nuovo Rinascimento italiano o, come oggi, per venire a giustificare
agli occhi dell'opinione pubblica, ad esempio, i tagli sull'IRPEF.

In questo senso diciamo che il Governo è impotente di fronte
all'esplosione della spesa pubblica e che non è in grado, non è capace, non
può permettersi di dichiarare nella sua relazione che l'obiettivo è quello di
ridurre il deficit, perchè non è credibile nel momento in cui non ci viene a
documentare qual è l'autorità, quali sono le procedure e le modalità con le
quali è seriamente perseguibile da parte del Governo stesso una politica di
questo genere.

Come possiamo credere alle prime due dichiarazioni che il Governo ha
fatto in Parlamento, cioè che andiamo a ridurre il disavanzo pubblico e che il
disavanzo del 1988 sarà inferiore a quello del 1987, in un contesto di questo
genere? Come possiamo dare fiducia alla manovra di un Governo che, ripeto,
non è nemmeno capace di fermare le pressioni quando si tratta di qualche
piccola erogazione a fronte di un'alluvione? Come possiamo credere ad un
Governo che è impregnato di una cultura la quale ha determinato questi
meccanismi e che non dà segni di voler modificare tali linee di tendenza?

Se il primo problema è dunque nella debolezza dell'Esecutivo, o meglio
nella sua assenza, nella mancanza di un timone di comando nell'attuale
situazione economica e finanziaria, vorremmo sottolineare altri due elementi
fondamentalì che non ritroviamo in questa finanziaria, per cui non riteniamo
assolutamente credibile la manovra che ci viene proposta dal Governo.

Dobbiamo ricordare a noi stessi e a tutti i colleghi, nonchè all'onorevole
Ministro, che la politica del Governo da anni a questa parte ha letteralmente
devastato il mercato del risparmio delle famiglie e dei singoli. Quando infatti
si persegue una politica di alti tassi di interesse sostanzialmente si dice di no
ad ogni tipo di investimento che abbia una redditività nel medio e nel lungo
termine, favorendo ogni e qualunque operazione di carattere speculativo-
finanziario che evidentemente può pagare quegli alti tassi di interesse del
denaro perchè può pensare nel brevissimo tempo di realizzare utili. Ciò ha
portato sostanzialmente ad una «finanziarizzazione}} della nostra economia.

Abbiamo vissuto un anno 1986~1987 preda del «toro» di borsa o dei
grandi sintomi di ottimismo degli yuppies di casa nostra «rilasciati» da
qualche famosa università italiana, ma abbiamo assistito in realtà ad una
«cannibalizzazione}} delle imprese, ad acquisti e a scambi di pacchetti azio~
nano

Ci domandiamo: dove è lo sviluppo del sistema industriale italiano? Dove
siamo andati a misurare un mutamento in termini di sviluppo economico in
questi due anni, una variazione sostanziale nel settore dell'innovazione
tecnologica e del cambiamento, che sono le premesse sulle quali si
costruisce uno sviluppo economico serio e radicato all'interno della realtà
sociale del paese? Come possiamo immaginare di continuare una politica di
questo tipo, la quale sostanzialmente favorisce solo la grande impresa, che si
è attrezzata a questo diventando anche correttamente nella logica che la
contraddistingue centro di intermediazione finanziaria? Come possiamo
immaginare di modificare una realtà di questo tipo che porta di conseguenza
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ad un meccanismo infernale daI quale chiediamo <11Governo come pensa di
uscire? Infatti, sempre per questo bisogno" disperato di finanziare il debito
pubblico attraverso l'emissione di certificati di credito, di buoni del Tesoro
poliennali o di BOT, andiamo poi a concedere tassi di intercss,e su queste
forme di risparmio ancora più alti di quelli del sistema bancario proprio per
attirare il risparmiatore a investire i suoi risparmi nella copertura del deficit
~ sostanzia: mente di parte corrente ~ del Governo, tra l'altro trasfercndo la

redditività delle famiglie dal lavoro, dall'investimento, dalla produzione alla
rendita, oltre tutto detassata. Ebbene, vorremmo segnalare all'attenzione del
Governo che questo perverso sistema (che nell'anno prossimo si quantifica
in oltre 450.000 miliardi di rinnovi tra buoni del Tesoro, buoni poliennali e
certificati di credito) non interessa solo il risparmio delle famiglie ma
correttamente dal punto di vista di chi gestisce la finanza di impresa, la
liquidità delle grandi imprese, che è gestita in certificati dello Stato ad alto
reddito e detassati. È giustizia sociale tutto questo?

Il Governo, cioè, quando interviene con la sua politica all'interno della
finanza, favorisce non Io sviluppo industriale del sistema produttivo, ma la
«finanziarizzazione» dell'economia; stravolge i1 mercato del risparmio
sottraendo risparmio agli investimenti produttivi, destinandolo alla copertu~

l'a del deficit di parte corrente e consentendo un sistema dello scambio delle
azioni, cioè della borsa, che è assolutamente fragile, per non dire del tutto
inesistente, se rapportato in tennini di regolamentazione a quello degli altri
paesi europei.

Inoltre, la politica del Governo non solo favorisce questo tipo di
tendenza a livello di sistema economico, ma, a livello del singolo, va anche a
punire i produttori di reddito. Infatti, non è un caso che il Governo si sia
subito allacciato al famoso crollo di Wall Street per negare quello che aveva
già concesso, cioè una riduzione delle fasce delI'IRPEF, che poi tra l'altro
non era una concessione ai lavoratori, ma una parziale restituzione dello
scandaloso fiscal drag che per anni ha perseguitato i lavoratori e i pro~
duttori.

Non si tratta, quindi, di una combinazione perversa di casi: vi sono anche
una cultura e una politica del Governo volte ad individuare alcuni punti di
forza e alcuni punti di debolezza e su cui siamo assolutamente contrari.
Quando, infatti, si nega una revisione delle aliquote dell'IRPEF, non si fa solo
un ragionamento contabile di qualche migliaio di miliardi in più o in meno,
ma si incide pesantemente sull'attività di lavoro del cittadino italiano. Non so
se i Ministri competenti sanno che è ormai abbastanza diffuso a certi livelli di
reddito chiedere l'aumento di stipendio nel senso di stare a casa dal lavoro
un giorno in più. Si arriva, infatti, a livelli ~ senza essere grandissimi e geniali
direttori ~ nei quali quasi non vale più nemmeno la pena di lavorare. In altri

termini, quando si mantengono queste aliquote e non le si rendono
consequenziali alle modifiche intervenute all'interno della società, non solo
esse diventano vessatorie e repressive, ma in realtà vanno anche a punire il
merito di chi ha voluto e potuto gestire la propria vita nel tentativo di
migliorare se stesso: e questo, ovviamente, si misura anche attraverso il
reddito percepito. Naturalmente, si vanno anche a colpire in senso più
generale tutti i lavoratori che non hanno la possibilità di evadere il fisco e
che si trovano ogni fine mese puniti nella propria busta paga dai contributi a
carico dello Stato.

Pertanto, non è che quella delI'IRPEF sia solo una manovra di carattere
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contabile: attraverso quel sistema noi andiamo a determinare comportamen~
ti all'interno della società; attraverso il fatto che si punisca o meno la somma
di più redditi all'interno di un nucleo familiare, si favoriscono o meno
determinati comportamenti della famiglia italiana. Dal momento che non
rivedete sostanzialmente da più di quindici anni a questa parte tale
meccanismo, o voi negate che nella. società italiana siano intervenuti
meccanismi di cambiamento o fate finta di non accorgervi di quanto sia
avvenuto perchè l'inflazione vi ha fatto il regalo dell'aumento indiretto
deIl'IRPEF, che sostanzialmente è servito a coprire la vostra inefficienza e la
vostra incapacità.

Così, nel campo della politica governativa che come sempre va a colpire
soprattutto i produttori di reddito, avremmo voluto trovare all'interno di
questa finanziaria qualcosa che ci facesse ben sperare in merito alla lotta
all'evasione fiscale. Andando a vedere la tabella del Ministero delle finanze,
ci si accorge che non esistono investimenti, ma che vi è solo una
distribuzione di stipendi, di spese generali di parte corrente. Pertanto ci
domandiamo se non è il caso di rinnovare e di ristrutturare il Ministero delle
finanze, anche alla luce delle novità che avvengono all'interno della società
italiana.

Infatti i «libri bianchi» che vengono scritti dai Ministri delJe finanze
uscenti ~ mai entranti ~ qualche segno dovrebbero pur lasciare anche perchè

fanno parte dei partiti che poi reggono il Governo; tuttavia se non lasciano un
segno, un'indicazione, una proposta, un suggerimento per la modifica, ci
domandiamo a quali fini vengano scritti se non 'con un atteggiamento
pilatesco di lavarsene le mani ed uscire da questa realtà.

Ebbene, voi non andate nemmeno a proporre una politica di riduzione
dell'area di evasione fiscale, ma andate a caricare la pressione fiscale sempre
sugli stessi ceti sottoposti aIl'[RPEF.

Allora, la prima cosa che noi chiediamo sostanzialmente al Governo è la
giustizia per chi lavora e produce; per chi fornisce al paese la propria
capacità e le proprie energie e si vede punito da un sistema assolutamente
assurdo ed ingiusto. Ebbene, il primo atto di giustizia per chi lavora e
produce è sicuramente quello di allargare la base imponibile, non solo
andando a recuperare e a 'ridurre le aree di evasione fiscale, ma anche
andando a rivedere determinati princìpi e determinati concetti impositivi;
invece restiamo ancora legati al discorso dei buoni del tesoro e degli alti tassi
di interesse. Tutto questo non per venire come MSI~DN a proporre,
all'interno di questo Parlam~nto, una politica di stampò reaganiano che ha
fallito come naturalmente doveva avvenire e che è molto lontana dalla nostra
mentalità e dalla nostra concezione politica, ma per proporre contestual~
mente, neI momento in cui si va a reinnestare un meccanismo teso a
difendere il produttore, azioni politiche tese a rimettere in moto il sistema
produttivo.

Qui forse hanno ragione il presidente o il vice presidente della
Confindustria quando affermano che al Governo occorrono dei politici,
perchè è il momento di fare delle grandi scelte. È un momento di grandi
scelte perchè non si può immaginare che un sistema economico teso à
conhontarsi liberamente sul piano internazionale possa avere quella serie di
servizi ~ dai trasporti, agli aeroporti, al sistema telefonico, telematica, ai
servizj sociali, ai sitemi urbani, alla scuola, aII:università ~ che oggi l'Italia

mette in campo. Lì non si tratta di ridurre le spese, bensì di spendere
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secondo princìpi di efficienza e di efficacia che ci pare invece siano concetti
completamente lontani, non so se dalla capacità o dalla volontà del Governo.
Forse, a livello di volontà, anche nel Governo vi è chi vuole riaprire questo
discorso, ma sicuramente a livello di possibilità o di capacità, all'interno di
questa finanziaria non si vede assolutamente nulla; anzi, quel poco che si
vede è la riduzione degli investimenti del Governo in questo settore, forse
dimenticando che l'investimento. pubblico, quando è teso ad innovare, a
modificare la realtà delle strutture del nostro paese, è un investimento serio
che può anche far accettare i\ deficit del bitancio pubblico. Proprio nei
momenti in cui vi è una recessione economica (e noi abbiamo in questo
senso un'antica tradizione) Io Stato interviene con le grandi opere di
pubblica utilità per tentare di rimettere in moto il meccanismo e il sistema
produttivo e non continuando a costruire piccoli o grandi comitati
all'interno dei vari Ministeri che poi vagano stancamente da un ufficio
all'altro e che nelle realtà non affrontano mai, nè risolvono il problema, o
perla meno danno indicazÌoni per la sua risoluzione.

Quindi è necessario un mutamento sostanziale e radicale della politica
del Governo; non possono essere più accettati, ripeto, da un paese moderno e
civile i livelli qualitativi e gli standards con i quali vengono forniti i servizi
oggi aH'interno del nostro paese, con discrasie profonde tra Nord e Sud, tra
regione e regione, servizi che molto spesso sono concepiti solo come una
forma indiretta di assistenza o di assistenzialismo.

Ora ~ avviandomi velocemente alla conclusione ~ poichè per quanto

riguarda il referendum sull'energia (<<nucleare sì, nucleare no») il popolo
italiano ha dato una risposta, avremmo voluto ritrovare anche questo
discorso in una finanziaria attenta, perchè comunque il costo dell'energia è
un grande problema per il sistema produttivo italiano.

E allora se dobbiamo giustamente sensibilizzarci al rapporto nucleare-
ambiente, dobbiamo però anche dare delle risposte a chi si attende energia
dal sistema italiano.

Ecco allora, senza entrare nel merito ~ ne avremo poi occasione in sede

di analisi dell'articolato del disegno di legge finanziaria ~ una valutazione

complessiva negativa sulla manovra che viene qui proposta dal Governo, che
ha dimenticato qualcosa, o ha fatto finta di dimenticarlo, e che è ormai
pigramente avvolto in questa ragnatela sia culturale che politica che non
prevede da parte delle forze di maggioranza alcuna innovazione rispetto al
passato, ma anzi peggiora rispetto ad esso perchè non vi sono mai manovre di
ampio respiro, ma solo manovre-tampone e decretazioIlÌ di urgenza per
correggere nel brevissimo periodo quello che sta avvenendo. Quindi, da un
lato una mancanza di affiato e di respiro della politica economica e dall'altro,
invece, la pervicace convinzione di non mutare i nodi strutturali del nostro
sistema economico.

Pertanto, in questo quadro, per di più con un Governo assolutamente
privo di autorità, ci domandiamo, tornando alla parte iniziale della relazione
del Governo che accompagna il disegno di legge finanziaria, se quegli
obiettivi che 10 stesso Governo si è posto siano credibili ed accettabili da
parte delle forze politiche o non siano, invece, ancora una delle tante vacue
dichiarazioni che si fanno per dovere. Come per dovere nei bilanci di tutte le
aziende private si incomincia dicendo che l'anno in corsO è stato peggiore
del precedente, giacché mai si legge il contrario, o come il contadino si
lamenta sempre del fatto che il raccolto dell'anno in corso è stato peggiore di
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quello precedente, così il Governo deve dire ogni volta che a breve termine
avremo la riduzione del deficit.

Non vi è tuttavia alcuna manovra, nè alcuna indicazione di capacità di
manovra. Questo ci sembra il senso drammatico del disegno di legge
finanziaria che il Governo ci ha sottoposto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barca. Ne ha facoltà,

BARCA. Onorevole Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevo~
li colleghi, è stato già sottolineato dagli stessi banchi della maggioranza come
la riscrittura del disegno di legge finanziaria e la presentazione di un testo
costituiscano una procedura senza precedenti nella storia dei dibattiti
parlamentari delIa Repubblica. Procedura aggravata neIla sua anomalia dal
fatto che la riscrittura o meglio, come vedremo, il testo di una delle tre
riscritture è stato personalmente presentato dal Presidente del Consiglio,
anzichè dal Ministro del tesoro.

In realtà non stiamo oggi discutendo quel testo. È intervenuta, inr-atti,
una crisi di Governo, dato che il Partito liberale, invece di venire come tutti
gli altri Gruppi in Commissione bilancio a presentare i suoi emendamenti, ha
preferito mettere a soqquadro l'Italia, la Presidenza della Repubblica e la
Corte inglese, con dispendio di parecchi miliardi dei contribuenti italiani e a
scapito della credibilità del Governo (che non ne ha molta da spendere nel
suo fondo globale), per ottenere ciò che in Commissione bilancio avrebbe
potuto ottenere in pochi minuti: l'accoglimento di un ordine del giorno
come raccomandazione.

La crisi ha dato tuttavia modo al Governo, alla maggioranza e a noi stessi
di presentare un n~ovo pacchetto di emendamenti, di operare ulteriori
riscritture. Casi il testo che è oggi al nostro esame ~ mentre è già fissata la

data di discussione del disegno dì 1egge di autorizzazione del1'esercizio
provvisorio ~ è in realtà una quarta edizione riveduta e corretta del testo

originario. Questa francamente non è di per sé una bella prova di coerenza di
capacità di governare l'economia italiana da parte dell'attuale compagine
ministeriale e della maggioranza; una compagine ministeriale ed una
maggioranza che sanno mostrare i loro muscoli ~ si fa per dire, ovviamente ~

solo nei confronti dei pensionati e delle legittime aspettative che sono state
suscitate nei sindacati per tacitarne le richieste.

Tra le peculiarità di questo disegno di legge finanziaria e di questo
disegno di legge di bilancio vi è anche quella, infatti, di essere stati i primi
nella storia italiana ad aver provocato uno sciopero generale dalla riuscita
grandiosa; sciopero la cui lezione terremo ben presente, per quanto ci
riguarda, in questo dibattito e che speriamo faccia riflettere quanti in
quest'Aula avvertono il rischio di de1egittimare tutte le grandi organizzazioni
dei lavoratori e di favorire in tal modo pericolosi processi non di pluralismo,
sempre legittimo, ma di frantumazione corporativa. All'origine dei COBAS vi
è anche il vostro atteggiamento verso le grandi confederazioni del lavoro ed
il loro senso di responsabilità.

Su questa ennesima versione della finanziaria vorrei fare subito alcune
osservazioni di carattere generale. La prima è questa: esso rischia dì
accentuare, rispetto al testo originario, la portata e gli effetti complessiva-
mente negativi della manovra finanziaria e di bilancio. È stato corretto il
grossolano errore ~ che tale era anche prima del crollo della borsa di New

.3
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York del 19 ottobre 1987 ~ di aggiungere, attraverso l'aumento deIl'IVA, il
pericolo di fiammate inflazionistiche a quello, che secondo noi comunisti è
primario, di spinte recessive.

Anche con il nostro voto, dopo che era stata respinta la nostra proposta
fiscale alternativa a quella del Governo e nella quale gli aumenti dell'IV A
erano compensati dalla riduzione strutturale dei contributi sociali a carico
deUe imprese ~ i più alti contributi in Europa ~ è stato cancellato l'aumento

deIl'IVA. Nella complessiva e tormentata riscrittura della legge, però, è stato
aggravato l'errore consistente nel privilegiare l'obiettivo della riduzione del
deficit rispetto a quello di una qualificata espansione e si è posta in essere, in
funzione di ciò, una manovra pericolosamente restrittiva ed assai rigida,
proprio nel momento in cui minacce recessive di origine sia esogena che
interna pesano sulla nostra economia. QUeste minacce già esistevano ~

occorre ripderlo e sottolinearlo ~ prima del crack delle borse, ma sono state

indubbiamente aggravate, come hanno sottolineato i senatori Pecchioli e
Andriani, da tale crack.

Il drastico ridimensionamento della capitalizzazione di borsa e delle
attività finanziarie non ha, infatti, colpito solo biscazzieri, corsari della
finanza, yuppies oggi degradati a ragazzotti; non ha fatto saltare solo chi aveva
costruito un immenso potere manovrando carta (l'esempio più vistoso è
Schimberni), ma ha anche colpito l'onesto risparmio dei ceti medj. e dei
lavoratori. Ha posto problemi dunque dal lato del risparmio, degli
investimenti e del livello della domanda, sia a livello internazionale che
interno. Così come il Governo non ha avuto in passato una strategia di fronte
ad una finanziarizzazione che diventava sempre più e soltanto in certi
momenti alimento di se stessa, così non ha oggi neppure una proposta
anticongiunturale degna di questo nome. Al contrario, la manovra ha come
effetto un aggravamento della crisi e della congiuntura. Ma su questo tornerò
dopo due altre osservazioni.

Anche se l'errore primario, fondato su un'analisi errata e su una
pregiudiziale contabile di tipo ideologico, non è stato corretto, ma anzi è
stato aggravato sotto la regìa del senatore Andreatta e.d il singolare
subalterno accodamento del ministro del tesoro, onorevole Amato, nel
confronto avvenuto prima in Aula e poi in vari turni ~ mi sembra almeno in

tre turni ~ in Commissione, sono stati introdotti, grazie alla nostra battaglia

di opposizione, taluni miglioramenti in campi specifici.
Ricorderò che per la prima volta è stata introdotta una qualche regola

per limitare attraverso un prontuario più selettivo ~ che abbia come

riferimento quello dell'Organizzazione mondiale della sanità ~ la speculazio~

ne delle ditte farmaceutiche (che non voglio, ovviamente, mettere tutte sullo
stesso piano) ai danni del malato e ai danni della spesa pubblica. Sono state
anche introdotte misure volte a fronteggiare, sia pure molto parzialmente, la
paralisi totale che regna nell'attuazione delle leggi per il Mezzogiorno. È stata
anche leggermente ridotta ~ e noi sottolineiamo con piacere questo fatto ~ la
tassa sulla salute.

Sui terreni specifici sono tuttavia rimasti aperti problemi drammatici.
Ricordo quello della casa, ossia quello del vero e proprio furto che è stato
consumato ai danni di coloro che avevano pagato e che secondo la
maggioranza dovrebbero continuare a pagare i contributi Gescal. Ricordo il
problema drammatico delle pensioni, quello della scuola, quello delle
ferrovie, degli enti 10calL Ricordo che perona per la soluzione di questioni
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sulle quali erano stati assunti solenni impegni che sembravano unanimi
(valga per tutti la questione della giustizia, per la quale tra l'altro incombe
una scadenza precisa) non sono stati stanziati i fondi necessari.

Su tutti questi terreni continueremo in Aula la nostra battaglia, sia per il
loro valore specifico, sia in relazione all'obiettivo, per noi prioritario, di un
rilancio qualificato dello sviluppo; rilando che non richiede solo maggiori
investimenti, ma anche una [edistribuzione della ricchezza, come abbiamo
sottolineato nella relazione di minoranza, a favore dei ceti più bassi, perchè
anche un certo tipo di distribuzione della ricchezza ha influenza sulla qualità
della domanda e quindi sulla qualità dello sviluppo.

E vengo ad un'ultima osservazione generale. Il dibattito che è avvenuto
in Commissione è stato reso ~ e me ne dolgo ~ più aspro e difficile dal fatto
che tutta una serie di norme procedurali e garantiste che il Senato si era dato
per il dibattito sulla finanziaria e sul bilancio è stata in linea di fatto
accantonata e sovvertita anche per il corso degli avvenimenti politici e
soprattutto dal fatto che la maggioranza ha utilizzato le circostanze
eccezionali che si erano create non solo per caricare sul treno della
finanziaria le merci più disparate, ma anche per introdurre attraverso questo
provvedimento norme di riforma contabile e istituzionale che toccano diritti
del Parlamento e organi di rilevanza costituzionale. Si è arrivati aH'assurdo di
sovvertire il rapporto tra Ministero del tesoro e Ragioneria generale dello
Stato assegnando a questa il compito di certificare che le dITe che il Ministro
indica per la copertura siano veritiere. Io ho molto rispetto per l'alto ruolo
tecnico del Ragioniere generale dello Stato e della Ragioneria delIo Stato e
non posso che auspicare che essa fornisca una maggiore, diretta informazio~
ne al Parlamento. Ma altro è l'informazione, altro, onorevole Amato, è la
certificazione della verità. E da chi otterrà la certificazione il Ministro del
tesol'O PCl" risultare credibile nei consessi internazionali? Forse dalla Arthur
Andersen?

Nè si può ignorare che la Costituzione assegna ad altro organismo, la
Corte dei conti, il compito di verifiçare i conti e di funzionare come organo
ausiliario del Parlamento. Non vorrei che l'improvviso rilievo autonomo che
si vuole assegnare alla Ragioneria, sui cui conti si esercita in definitiva il
controllo della Corte dei conti. miri a far passare in secondo piano il ruolo, le
competenze assegnate dalla legge a questo organo a rilevanza costituzionale
che proprio negli ultimi tempi, grazie all'impegno del suo Presidente, ha
accresciuto il suo rapporto di collaborazione con il Parlamento anche e
proprio sul terreno della effettività delle coperture richieste dall'articolo 81
della Costituzione.

Maliziosamente, onorevole Amato e onorevole Colombo, qualcuno
potrebbe pensare che il GoverrlO fosse stato informato in precedenza della
contestazione che la Corte dei conti si accingeva a fare in merito alla
copertura dei decreti~legge, in particolare del decreto~legge n. 405, e che oggi
è stata resa nota.

La Corte dei conti ha, infatti. contestato la congruità e la regolarità delle
indicazioni di copertura della spesa di cinque decreti~Jegge, che riguardano il
personale precario della scuola, l'edilizia agevolata, gli interventi neHe zone
terremotate, l'addizionale straordinaria all'IV A e la modifica di alcune tasse,
nonchè la missione navale italiana nel Golfo Persico. "Il decreto~legge più
criticato dalla Corte» ~ sto leggendo direttamente il comunicato ANSAche ha
reso ufficiale la notizia, ma forse voi la conoscevate già nel momento in cui
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avete cercato di sostituire la Ragioneria generale dello Stato alla Corte dei
conti ~ «è il n. 405, che reca una spesa complessiva di 423 miliardi in due

anni". Il decreto-legge n. 405 ~ lo ricordo ~ è appunto quello concernente il
personale precario della scuola.

Secondo la Corte questa spesa è largamente sottostimata. La spesa
sarebbe infatti di 973 miliardi suddivisa non in due ma in tre anni, più altri
409 miliardi nel 1989.

Il fatto è che ]a Corte dei conti non contesta soltanto [e cifre, ma anche il
metodo. La Corte dei conti contesta cioè [a violazione che voi avete fatto di
una legge già vigente, secondo [a quale non si possono distrarre soldi
destinati a spese in conto capitale per coprire spese di parte corrente.

Che cosa significa aggiungere altre leggi quando state violando leggi che
esistono e che siete tenuti a rispettare?

Contemporaneamente a questa norma assurda sulla Ragioneria generale
dello Stato e sulla sua certificazione per dare credibilità all'onorevole Amato,
sono state approvate dalla maggioranza nella terza tornata dei lavori della
Commissione norme relative ali 'uso del fondo globale, che tendono a
rendere più rigida e vincolata l'azione del Governo e soprattutto a ridurre i
poteri del Parlamento. È stata varata inoltre una procedura di allarme e di
emergenza istituzionale tale da suscitare volutamente ~ è stato detto ~

allarme nel paese, con ~ aggiungo io ~ relative speculazioni finanzìarie da
parte di coloro che sono informati prima dell'annuncio, nel caso di
superamento del limite del fabbisogno pubblico.

In altre parole, è stato sovvertito, onorevole Presidente del Senato, il
principio secondo cui è la legge di contabilità che detta norme e vincoli alla
finanziaria ed è passato invece il principio, distruttore di ogni regola del
gioco e di ogni certezza del diritto, secondo cui è la finanziaria che di volta in
volta, secondo le convenienze e le opportunità di qualcuno, cambia le regole
del gioco e le regole della contabilità.

Mi permetto di richiamare su questo punto, per le questioni di princìpio
e procedurali che solleva, l'attenzione del Presidente del Senato. Proprio in
questi giorni il senatore Spadolini ha annunciato che «con il nuovo anno il
Senato intende dedicare» ~ cito ~ «ai temi istituzionali ora concordemente
recuperati dai partiti, come momento essenziale per il risanamento del
paese, l'attenzione prioritaria che essi meritano». E, quasi rispondendo a
proposte venute da più parti (dal nostro comitato centrale, innanzitutto, con
una ridefinizione non formale del tema e dei protagonisti di una alternativa
all'attuale degrado del paese e delle istitùzioni, ma anche da parte del Partito
socialista, con la proposta di incontri bicamerali) il senatore Spadolini ha
affermato, con l'autorità che ha non solo come nostro Presidente, che le
riforme devono essere realizzate in un clima di necessaria collaborazione e di
costante confronto.

Ma quale collaborazione e quale fertile confronto, onorevoli colleghi, si
instaurano quando riforme o pseudoriforme nascono da colpi di mano fatti
in sedi non proprie, accantonando non soltanto il parere dell'opposizione,
ma sfuggendo anche al parere delle Commissioni affari costituzionali del
Senato e della Camera? Dobbiamo attendere che ora la Commissione affari
costituzionali della Camera, cui il disegno di legge inevitabilmente e per
fortuna sarà assegnato, riveda il malfatto o dobbiamo come Senato, in
quest'Aula, cancellare un brutto episodio e riprendere su diverse basi un
discorso certamente utile sulla legge di contabilità, un discorso al quale
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siamo disponibili, un discorso in ogni caso necessa'rio per tornare a definire
con chiarezza che cosa si intende per legge finanziaria?

Insieme alle questioni di metodo e di procedura l'episodio pone grosse
questioni di sostanza. A che cosa si deve l'ostinazione con la quale la
maggioranza e il ministro Amato hanno voluto stravolgere certe norme se
non anche all'accecamento ideologico che ha impedito e impedisce di
vedere i processi in atto nella realtà economica e sociale e che porta la
maggioranza a vedere solo il pericolo del deficit e dell'inflazione e non quello
della recessione? Non è un caso che nelle norme aggiunte alla legge
finanziaria voi abbiate voluto a tutti i costi inserire meccanismi normativi
restrittivi degli investimenti pubblici riducendo ad un solo anno successivo a
quello di iscrizione le relative autorizzazioni di spesa, quando sapete bene
che con la legislazione attuale e con l'attuale funzionamento della pubblica
amministrazione un anno non basta neppure per compiere i primi atti
amministrativi. Nè è un caso che il senatore Andreatta abbia escogitato e
fatto passare ~ mi dispiace che sia assente, come del resto è stranamente

assente il relatore sulle entrate, senatore Forte, ma spero che qualcuno gli
riferirà la mia critica o che possa leggerla, anche se preferivo comunque
rivolgergliela a viso aperto ~ un meccanismo di allarme, al quale ho già

accennato, solo per quanto riguarda l'obiettivo dei fabbisogno del settore
statale. Perchè l'allarme deve scattare e debbono essere attivate procedure di
emergenza solo nel caso di un maggior fabbisogno? E perchè non nel caso di
una maggiore disoccupazione o di una minore produzione industriale?

Perchè non nel caso di un aggravamento del divario fra Nord e Sud o di
un aggravato deficit agro.alimentare? Perchè non nel caso di un ulteriore
degrado dei servizi pubblici? Il fatto è che voi non avete da proporre allarmi
in questi campi perchè in questi campi non avete proposto e non avete
definito alcun obiettivo. Occupazione, produzione industriale, produzione
agricola, sono fuori dai vostri interessi perchè per voi la manovra contabile,
la manovra della Ragioneria è fine a se stessa e non è funzione non dico di
quel nuovo tipo di sviluppo di cui ha bisogno !'Italia. ma di alcun tipo di svi~
luppo.

È per questo che non avete alcuna seria risposta da dare al sindacato e ai
milioni di lavoratori che hanno sc1operato dopo una grande manifestazione
dei pensionati. È per questo che avete trasformato in una questione di ordine
pubblico le vertenze che paralizzano i trasporti aerei e ferroviari, invece di
raccogliere le proposte scaturite dal mondo del lavoro e da noi stessi per una
unificazione dei codici di autoregolamentazione ~ da inserire nei contratti
collettivi dopo opportuni referendum tra i lavoratori ~ e per trattare con il
sindacato la garanzia di funzionamento, in ogni caso, di una soglia minima di
tutti i servizi essenziali attraverso l'istituto della «comandata», che già
funziona nei settori della siderurgia e della chimica.

~

Se il vostro unico obiettivo è quello della riduzione purchè sia del deficit,
perchè dovreste preoccuparvi in termini sociali ed economici e non in
termini polizieschi del mancato funzionamento di certi servizi?

A proposito del deficit desidero essere estremamente chiaro. Noi non
sottovalutiamo affa,tto i pericoli insiti nell'attuale rapporto fra debito e
prodotto interno lordo, non li sottovalutiamo al punto che non ci soddisfa
neppure la formula da voi proclamata dell'azzeramento del deficit di parte
corrente al netto degli interessi. Nel momento in cui una forte parte del
deficit è costituita dal peso degli interessi e nel momento in cui la necessità di
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coprire il debito alimenta un circolo vizioso che spinge in alto gli interessi
stessi, con ripercussioni negative sia sul deficil che suHo sviluppo, noi
riteniamo che il vostro ragionamento sia inadeguato proprio perchè esclude
dall'obiettivo da perseguire (l'ha già sottolineato il collega Andriani) la
creazione di condizioni economiche e politiche tali da indurre una riduzione
dei saggi di interesse.

Ma noi sappiamo ~ e lo sapete anche voi ~ che quando si ragiona su un

rapporto qual è appunto quello tra debito e prodotto interno lordo non si
debbono perdere di vista entramb1 1 termini del rapporto. E sarebbe
veramente un suicidio ridurre il deficit per poi accorgersi che si è ridotta
contemporanemante la crescita, con il risultato che il rapporto è rimasto
invariato mentre l'Italia si è impoverita e la disoccupazione è aumentata.

Sappiamo un'altra cosa, che con piacere abbiamo visto espressa con
estrema lucidità da Paolo Savona, economista non certo della nostra parte, e
cioè che quel10 del disavanzo è diventato un problema strutturale, che come
tale va trattato. Esso non può essere affrontato con «decretoni" e tanto meno
con tagli indifferenziati di spesa. "Se ]'Italia deflaziona ulteriormente» ~ cito

ancora non un comunista, ma Paolo Savona ~ d'economia andrà incontro a
maggiori difficoltà di aggiustamento dei conti pubblici, dei conti delle
imprese pubbliche, dei conti delle imprese private, aggravando il problema
sociale della disoccup~ione e del Mezzogiorno».

Richiamando su ciò la vostra attenzione, colleghi senatori, non
sottovalutiamo i pericoli di fiammate inflazionistiche. È per questo che ci
siamo battuti contro la manovra dell'IV A cosÌ come era stata impostata c4tl
Governo ed è per questo che guardiamo con sospetto ed avversione quanti da
diverse parti invitano a lasciar passare, perchè in definitiva sarebbe poco
incisiva, in ogni caso inadeguata e molto «soft». la manovra restrittiva del
Governo, auspicando nello stesso tempo una compensativa politica lassista
da parte della Banca d'Italia in campo monetario.

Considereremmo estremamente pericolosa una simile combinazione,
magari accompagnata da riallineamenti, cioè da svalutazioni deUa lira
nell'ambito dello SME, proprio perchè non ignoriamo che rimane un
differenziale di inflazione tra noi e gli altri paesi industrializzati e perchè non
ignoriamo che l'instabilità, cioè l'impossibilità cui è pervenuto il sistema di
conciliare sviluppo e stabilità, è la caratteristica della lunga crisi che, con
forme diverse, si protrae ormai dall'inizio degli anni Settanta.

Per questo, infine, non proponiamo a voi, come alternativa alle manovre
restrittive del Governo, un ritorno a vecchie ricette Keynesiane, che pure
spesso in passato sono state ispiratrici della sinistra o di certa parte della
sinistra. Proponiamo qualcosa di diverso, che tiene conto dell'insegnamento
keynesiano circa l'impossibilità del sistema di perseguire spontaneamente,
abbandonandosi al puro gioco del mercato, l'obiettivo della piena occupazio~
ne (anzi, vista la situazione italiana, l'obiettivo di invertire in misura sensibile
l'andamento dell'occupazione), ma colloca quella lezione nei nuovi contesti
che il processo di internazionaIizzazione dell'economia ha determinato e
nella nuova concezione dello sviluppo, non più identificato con ]a mera
crescita del prodotto lordo, che si è fatta strada non solo in ristrette
avanguardie culturali, intellettuali, dotate di particolare sensibilità per alcuni
valori etici, per alcuni nuovi valori, quali l'ambiente, ma anche in larghe
masse e che è destinata a diventare consapevolezza generale nel momento
che ha fatto fallimento, anche se non è ancora morta, l'ideologia reagania~
na.
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. Tuttavia, prima di venire al merito della nostra proposta, vorrei ancora
brevissimamente tornare su un tema toccato in quest'Aula dai colleghi
Pecchioli e Aodriani: il tema della recessione come pericolo principale,
primario nell'attuale fase cic1ica della crisi.

Ho già detto che non ignoriamo il pericolo di fiammate inflazionistiche,
ma mentre questo può oggi derivare da errori di politica economica, che
sono evitabili, il pericolo della recessione è già nelle cose. Lo ha testimoniato
il governatore della Banca d'Italia Ciampi; lo ha detto in questa Aula, dai
banchi democristiani, il senatore Guido Carli, il quale, con la concretezza
che gli è propria, ci ha ricordato che <dIcrollo delle quotazioni azionarie ha
impoverito le famiglie americane di alcune centinaia di miliardi di dollari»,
Si stima che esso si manifesterà in una caduta della domanda di consumo
dell'ordine di grandezza dell' 1 per cento nell'arco di dodici mesi, ne] 1988,
con una concetrazione nei primi due trimestri

«La forte caduta de] cambio del dollaro}} ~ ha aggiunto il senatore Carli ~

«aumenterà la restrizione di domanda che dagli Stati Uniti si irradia verso il
resto del mondo e contribuirà ad aggravare gli effetti contrattivi del
commercio internazionale, Ne saranno più duramente colpite le economie
più dipendenti dal commercio internazionale...».

Non a caso i] nostro commercio estero è attualmente in rosso, con un
netto peggioramento rispetto al 1986, e ciò nonostante la diminuzione dei
prezzi sul mercato internazionale delle materie prime e del petrolio, con un
andamento che dovrebbe attenuare le vostre preoccupazioni inflazionistiche.

Se tutto questo è vero, se il pericolo primario della recessione è
riconosciuto da tutte le componenti del mondo della produzione, dalla
Confindustria all'artigianato, dai sindacati confederali alle organizzazioni
contadine, come spiegare l'ostinazione della maggioranza e del Governo nel
negarlo? A mio parere, essa nasce in primo luogo da una pregiudiziale
politica, perchè voi sapete benissimo che questo Governo e questa
maggioranza non sono in grado nè di impostare, nè di gestire una manovra
adatta 'a fronteggiare nella stabilità ~ sottolineo «nella stabilità» ~ il pericolo

della recessione. Per questo preferite mettere la testa sotto la sabbia della
contabilità.

Non si può escludere, tuttavia, che giochi in una parte della
maggioranza, esclusa ]a malafede di quanti pensano come carta di riserva
alla svalutazione, il timore che un sostegno alla domanda e aHo svjJuppo
possa creare solo pericoli di diverso tipo per la nostra economia.
Rivolgendomi quindi a questa parte, torno ad. avanzare la nostra proposta,
aperta ad ogni apporto e ad ogni contributo, anche e proprio per il suo
carattere innovativo.

Noi non proponiamo un generico e generale sostegno alla domanda, in
funzione di un generico sostegno alla crescita; noi proponiamo di intervenire
sul mercato e attraverso il mercato in modo estremamente selettivo, cosi che
sia possibile t'ener conto di tutti i vincoli: di quelli che derivano dall'agire in

.
un mercato sempre più aperto, in un mercato che deve tendere ad integrarsi
ulteriormente con i paesi della Comunità europea; dei vincoli che derivano
dai diversi coefficienti di elasticità delle importazioni rispetto agli specifici
investimenti e dei vincoli che derivano dalla necessità di attenuare e non
aggravare gli squilibri interni.

Non è dunque guardando ad un generico sviluppo, ad una generica
crescita, bensì guardando ad un crescita estremamente e rigorosamente
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qualificata che noi abbiamo lanciato nel nostro comitato centrale, nell'ambi~
to di una sfida riformatrice, a tutte le forze progressiste europee e a tutte J~
forze progressiste italiane la proposta di una nuova alleanza per lo sviluppo e
la promozione sociale.

Noi rinnoviamo formalmente in quest'Aula, a nome del Gruppo
parlamentare comunista, tale proposta, convinti come siamo che, se essa
esige per affermarsi ulteriori approfondimenti, un aperto confronto e
soprattutto una grande mobilitazione delle masse ~ se si vuole veramente

sconfiggere la tendenza dei Governi conservatori a mantenere bassi i livelli di
sviluppo ed alti i livelli di disoccupazione ~ essa può e deve cominciare ad

incarnarsi oggi stesso in traguardi ed obiettivi concreti.

Per questo io vorrei provare a ravvicinare la sfida lanciata dal nostro
comitato centrale e precisare la nostra proposta almeno su un terreno,
rinviando per gli altri alla relazione di minoranza.

Abbiamo parlato di sviluppo qualificato; ebbene, il primo terreno sul
quale, a mio avviso, deve oggi qualificarsi una politica di sviluppo è quello
deUa questione meridionale. Non vi annoierò con dati; proprio oggi il Banco
di Santo Spirito, in accordo con l'ISTAT e con il CENSIS, ha reso noti
ulteriori dati di analisi drammatici, che mettono a confronto i redditi di tutti i
comuni italiani e che testimoniano ancora una volta che il Sud si va
allontanando dal Nord. Infatti, agli ultimi posti, cioè dal 610 al 95° della
classifica per reddito pro~capite, si collocano tutte le province meridionali
(l'elenco è in distribuzione nella sala stampa e credo che ognuno possa
procurarselo, perciò lo do per letto).

Conoscete, del resto, tutti, come me e meglio di me, che il divario
Nord~Sud non è soltanto divario economico, ma è divario di democrazia,
divario dei diritti a cominciare dai diritti della donna e dal diritto dei giovani
al lavoro; divario di sicurezza, divario di gi~stizia.

Nè richiamerò a voi le previsioni sull'occupazione, qualora dovesse
permanere l'attuale tendenza: il venti per cento di disoccupazione nel Sud
nel 1995, contro il sette per cento del Centro~Nord. Vi porrò solo una
domanda. Cosa può significare, non per il Mezzogiorno, ma per ['intera Italia,
l'ingresso in una fase recessiva, con una media nazionale di disoccupazione ~

e non mi sto riferendo al 1995 ma al presente ~ che è già del dodici per cento,

prima che si inizi la fase recessiva; con una media per il Mezzogiorno che è
già del sedici per cento, prima che si inizi la fase recessiva, e con una
disoccupazione giovanile nel Sud che in molte regioni ~ e lei lo sa bene,
onorevole Colombo ~ sfiora il trenta per cento? Torino, Milano, Roma
possono ignorare una simile domanda, una simile questione?

E possiamo fingere di ignorare che, mentre questa drammatica domanda
si pone, la legge fondamentale per il Mezzogiorno è paralizzata, i progetti
elaborati dalle regioni giacciono accantonati, perchè il Dipartimento
economico per il Mezzogiorno presso la Presidenza del Consiglio, a un anno
e mezzo dall'approvazione della legge, è istituito, ma ~ come ci spiegano

coloro che si dilettano nelle «scatole cinesi» dei vari decreti presidenziali ~

non è costituito, cioè non funziona?
E possiamo ignorare che le procedure per gli incentivi alIe industrie,

invece di aver trovato nelle nuove leggi tempi più rapidi, hanno subito
allungamenti per contrasti di potere e di competenza tra i vari soggetti
dell'intervento straordinario?
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Vorrei andare al di là di tutto questo ~ torneremo sulle questioni
specifiche in sede di emendamenti ~ e collocare la domanda relativa al
futuro del Mezzogiorno nel dibattito che è in corso all'interno della Sinistra
europea sul più generale rapporto Nord~Sud.

Come molti di voi sanno, di fronte al pericolo di recessione per i paesi
industrializzati (perchè negli altri paesi questo pericolo è posto al centro del
dibattito) e al contemporaneo grave squilibrio esistente nel mondo tra Nord
e Sud, l'ex cancelliere austriaco Bruno Kreisky ha avanzato la proposta di
lanciare u1!a sorta di piano Marshall tra il capitale e le tecnologie del Nord ed
il lavoro del Sud.

A tal proposito, sono state avanzate critiche dall'ex cancelliere Wil1y
Brandt, fondate soprattutto sul timore di un neocolonialismo e sulla non
esistenza nei paesi in via di sviluppo di forze di lavoro professionalmente
quaHfjcate e di forze imprenditoriali jn grado di mettere a frutto capitali e
tecnologie fornite dal Nord.

Personalmente penso che le critiche dell'ex cancelliere Brandt siano a
livello mondiale fondate. Credo, tuttavia, che la proposta di Kreisky possa
invece essere positivamente valutata, a certe condizioni, per quanto riguarda
l'Italia. Il Sud d'Italia non è il Terzo mondo. Faticosamente si è formata una
classe operaia, resa esperta da dure prove e dure lotte, e si è anche formato
uno strato abbastanza ampio di ceto medio produttivo, imprenditoriale. Priyi
non dico di telex, ma spesso di telefono, migliaia di piccoli artigiani,
coltivatori, piccoli e medi industriali si sono qualificati professionalmente,
conquistando quote di mercato.

Esistono, dunque, tal une condizioni perchè si instauri un positivo
rapporto tra capitali e tecnologie del Nord e forze lavoro e strati
imprenditoriali del Sud.

Perchè non pensare ad un'alleanza, ad un nuovo patto tra Nord e Sud
che mobiliti capitaLi che rischiano di prendere di nuovo la via di una
«finanziarizzazione» fine a se stessa (e che nell'incertezza della situazione
sono tornati a parcheggiarsi presso le banche) e capacità lavorative ed
imprenditoriali che rischiano di essere umiliate e disperse e che hanno
assoluto bisogno di una rete moderna di servizi?

Indubbiamente occorrono i garanti democratici di una simile operazio~
ne. Occorre un Governo capace di una strategia industriale e agroalimentare;
occorrono regioni rinnovate in grado di non farsi imporre, sia sul terreno
politico che sul terreno morale, i progetti da realizzare, ma di organizzare in
modo autonomo una domanda di investimenti in attività produttive e servizi;
occorrono enti promozionali che cessino di fornire personale o consulenza
ai partiti consociati nella gestione del potere e forniscano assistenza tecnica
reale ~ assistenza di cui sono capaci, ne sono testimone diretto ~ ai comuni e

alle regioni del Sud; occorre una netta separazione tra operazioni
assistenziali che debbono essere trattate alla luce del sole come tali e
operazioni di sostegno e di servizio allo sviluppo; occorre un ruolo pilota
delle partecipazioni statali, ruolo che il Presidente dell'IRI ~ e non solo lui ~

ha totalmente dimenticato insieme alle riserve di legge a favore del
Mezzogiorno. Occorre, certo non all'ultimo, ma forse al primo posto, un
modo diverso di funzionare dell'amministrazione statale, ruolo che è oggi
costoso e di per sè recessivo.

Ma basta porre così il problema, basta elencare in tal modo alcune delle
condizioni da realizzare per vedere che la proposta ravvicinata di un grande
rilando della questione meridionale, come risposta qualificata alla recessio~

:4
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ne, la proposta di un nuovo patto tra Nord e Sud d'Itaìia per Io sviluppo
finisce per investire non in modo generico ma in modo estremamente
concreto fino ai nomi e cognomi ~ Banco di Napoli, IASM, Formez, Finam,

Italtrade, regione Campania, comuni di Taranto, di Napoli e di Palermo,
Ferrovie dello Stato, Partecipazioni statali ~ i nodi che si oppongono ad un

rHancio qualificato della crescita e che gravano pesantemente sulla spesa
pubblica e sul deficit. .

Proprio per questo ci auguriamo che nessuno voglia intendere come
pervasa da spirito riduttivo o provinciale la proposta ravvicinata che
avanziamo nell'ambito del dibattito sulla manovra di bilancio. È stato del
resto il senatore Carli, che nessuno vorrà tacciare di provincialismo, ad
augurare a certi banchieri meno viaggi a New York e più viaggi a Potenza e
Matera. I nodi che la questione meridionale pone sono gli stessi che occorre
affrontare per una maggiore competitività dell'Italia in Europa e nel mondo.
Le riforme, non necessariamente legate a nuove leggi, che un rapporto
nuovo Nord-Sud richiede nel modo di funzionare dello Stato, dell'ammini- .

strazione statale, sono le stesse che l'intero paese e l'intero mondo della
produzione sollecitano per cominciare finalmente ad avere servizi degni di
questo nome, in cambio delle tasse che si pagano con il sovrapprezzo di gravi
ingiustizie.

Ma c'è qualcosa di più. Fondare oggi un nuovo patto per il Sud significa
anche fare subito i conti con quella nuova concezione dello sviluppo cui
accennavamo e che comincia a penetrare sempre più profondamente nella
còscÌenza delle masse. Significa cominciare a misurarsi con progetti che
tengano conto dell'ambiente e del territorio; significa assodare a questi
progetti fonti energetiche diverse da quelle cui si era pensato in passato.
Significa fondare un nuovo rapporto tra il sociale e l'economico misurando
gli ,effetti sui consumi e sulla domanda, e dunque sulle importazioni, di
ipotesi diverse di distribuzione del reddito e di distribuzione del carico
fiscale.

Non diteci che ciò è impossibile o è utopia. Ciò è possibile se
cominceremo fin da questo dibattito e da questo confronto a liberaI'd dalla
logica di schieramento, a non farei ricattare da essa (come in verità non si
sono fatti ricattare in alcuni momenti del dibattito, purtroppo solo in alcuni
momenti, i due relatori di maggioranza Abis e Forte, poi travolti da un certo
taglio che ha preso il lavoro in Commissione), di fronte a convergenze che
almeno su alcuni punti sono a mio avviso già mature e che sono in ogni caso
mature a livello degli elettori che qui rappresentiamo e ai quali dobbiamo
rispondere del nostro operato.

È questo un modo concreto per preparare rapidamente la «sfiducia
costruttiva». (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tagliamonte. Ne ha fa-
coltà.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi,
la tentazione, prendendo per la prima volta la parola nell'Aula di Palazzo
Madama, di affrontare il tema della finanziaria in generale per poi calarsi
nella finanziaria per il 1988 è grande, ma dimostrerei di volere in qualche
modo bruciare le tappe del lungo apprendistato di un senatore di nuova
nomina. Mi limiterò pertanto a trattare il tema del Mezzogiorno nel quadro
della legge finanziaria. Quanto abbiamo poc'anzi ascoltato per bocca del
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senatore Barca indubbiamente ci interessa moltissimo e ci offre spunti di
meditazione e di impegno nuovo a favore del Mezzogiorno. Il tema del
Mezzogiorno nel quadro della finanziaria è certamente un tema sul quale
sono state espresse fin dalla prima edizione della finanziaria stessa critiche ed
insoddisfazioni. Ormai siamo a due passi dal traguardo, almeno per quanto
riguarda questo ramo del Parlamento e possiamo dire ~ ne abbiamo avuto la
dimostrazione poc'anzi nei due interventi che abbiamo ascoltato ~ che

critiche e insoddisfazioni comunque permangono. A me non sembra che si
possa parlare seriamente, come ho sentito fare da qualcuno non in
quest' Aula, di antimeridionalismo della finanziaria; parlerei, mi perdoneran~
no i rappresentanti del Governo, di modesta e inadeguata attenzione per la
questione meridionale.

Le disponibilità complessive previste nel disegno di legge finanziaria per
il 1988 a favore dell'intervento straordinario ammontano a 14.000 miliardi,
dei quali una modesta parte è a carico dell'esercizio] 988, e più di 12.000
miliardi derivano dalle giacenze a fine 1987. In parole più semplici,
rimodulando la spesa pubblica in conto capitale che fa capo a leggi
pluriennali, si è pensato di ridurre lo stanziamento per il 1988, previsto dalla
legge n. 64, di ben 10.450 miliardi.

La Commissione bilancio propone di inserire nella finanziaria alcune
disposizioni, tra le quali quella relativa al comma 11 dell'articolo 20, che in
qualche modo corregge la proposta del Governo. Infatti offre, «al fine di
finanziare il secondo piano annuale" ~ leggo testualmente ~ «di attuazione

degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni
di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali".

Questa facoltà, che peraltro è già contemplata dall'articolo 25 del Testo
unico sulle leggi del Mezzogiorno, approvato con il decreto del Pre.sidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, nel caso in questione è riferita
ali 'autorizzazione di spesa disposta ai sensi deH 'articolo 1 della legge
to marzo 1986, n. 64, per gli anni che vanno dal 1988 al 1991. E la quota di
quest'ultimo è determinata in lire 11.500 miliardi.

Nelle proposte della Commissione bilancio si prevede anche l'attribuzio~
ne di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di
.«accertata inerzia» o di «decorso dei termini»; un programma straordinario
di opere per l'approvvigionamento idrico dei comuni meridionali (800
miliardi, dei quali 200 per l'esercizio 1988, a carico della legge n. 64) e un
contributo di lire 3.600.000 all'anno, f' per cinque anni almeno, per ogni
assunzione da parte di imprese con non più di 100 addetti (300 miliardi
annui, sempre a carico della legge n. 64).

Ritengo che dobbiamo dare atto alla Commissione bilancio di avere
cercato in qualche modo di assicurare una presenza un po' più significativa
della questione meridionale (o dell'intervento straordinario, per essere più
esatti), nel disegno di legge finanziaria 1988, e ci auguriamo che le proposte
trovino nell'Aula l'accoglienza .giusta.

Devo dire, tuttavia, che un po' di amaro in bocca purtroppo rimane.
Vediamo concretamente come stavano le cose.

Meno di un anno fa, esattamente il 29 dicembre 1986, il CIPE ha
approvato l'aggiornamento del programma triennale e il primo piano
annuale di attuazione. In questi due atti si stabilisce che lo stanziamento
relativo al quadriennio 1985~] 989 resta fissato in 42.000 miliardi e che le
assegnazioni per il 1988 ammontano a 13.080 miliardi, dei quali 580 a carico
della legge n. 155 del 1985 e 12.500 a valere sulla legge n. 64.
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Questi importi, che appena un anno fa sono stati approvati dal CIPE,
corrispondono ad una specifica programmazione di dettaglio, che peraltro
aggiornò l'arco di riferimento temporale al triennia 1987-1990, assumendo
nel coacervo delle disponibilità complessive anche i 10.000 miliardi
assegnati al 1989 in base alla proiezione pluriennale della legge finanziaria.
Sicchè le risorse destinate al programma triennale per il Mezzogiorno
assommano, in base ai due dtati atti del CIPE, a 52.000 miliardi, dei quali,
tolti gli importi impegnati o vincolati con precedenti assegnazioni, solo la
metà, e cioè 25.500, erano programmabili. E sono stati programmati,
individuando gli interventi finanziabili nel primo piano annuale, per 13.000
miliardi e rinviando al CIPE, per altri 12.500 miliardi, l'attribuzione delle
risorse agli interventi da attivare in relazione aI dispiegarsi del primo e del
secondo piano annuale.

Questo breve excursus ~ quando si cammina in mezzo alle cifre si finisce

inevitabilmente per annoiare un po' ed io ve ne chiedo scusa ~ nelle grandi
cifre mi è sembrato necessario per affermare innanzi tutto la necessità di
rispettare il dettato della legge n. 64, che prevede lo stanziamento di 120.000
miliardi nel novennio 1985~1993.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare ~ la legge è stata approvata agli inizi
dell'anno scorso e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo ~ quanta

importanza sia stata data alla programmazione novennale e all'impegno
tassativo dello Stato per nove anni a favore dell'intervento straordinario. lo
capisco le ragioni per le quali si ritiene di dover far quadrare i conti
dell'esercizio. Ho letto le relazioni di minoranza e francamente, per alcuni
aspetti ~ non è la prima volta ~ invidio i colleghi della minoranza che
possono dire fino in fondo tutto quello che va detto.

BARCA. Dicono quello che pensano. Lo dica anche lei, senatore Taglia~
monte.

TAGLlAMONTE. Non faccio parte dell'opposizione.

LAMA. Quello che va detto nessuno Io sa!

GAMBINO. Lei, senatore Tagliamonte, non si deve sentire recluso.

TAGLlAMONTE. Non sono all'opposizione, ma non per questo mi sento
recluso.

Come dicevo, non si può rimanere indifferenti, per esempio, all'osserva-
zione secondo la quale, in sostanza, per decurtare la previsione si deprimono
i nuovi investimenti ~ mi sembra che poco fa il senatore Barca abbia espresso

a tale proposito alcuni saggi rilievi ~ quegli investimenti per i quali un anno
fa il CIPE ha ritenuto di dover approvare il programma triennale per il
Mezzogiorno. Personalmente non condivido queste ragioni in base alle quaIi
si rimodula e si cerca di far quadrare i conti dell'esercizio, e non le condivido
per motivi di principio e per questioni estremamente pratiche, conoscendo
la realtà dell'intervento straordinario e le necessità da soddisfare nel
Mezzogiorno attraverso l'intervento straordinario stesso. Tuttavia le accetto,
ma te accetto, se gli onorevoli membri del Governo me lo permettono, a
patto che questo tipo di manovra non riduca di fatto nei nove anni le risorse
previste ai sensi e per gli effetti della legge n. 64 del 1986. Perchè le accetto a
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patto di questo impegno tassativo? Non solo per essere fedele a quanto è stato
detto, osservato ed encomiato appena due anni fa, ma perchè è solo in questo
modo che si offre certezza operativa alla programmazione per il Mezzogiorno
che, non dimentichiamolo, costituisce l'unico serio tentativo di programma~
zione nel nostro paese.

L'insoddisfazione, che ormai credo sia evidente, anche per quanto mi
riguarda personalmente, non nasce soltanto dal balletto delle cifre; ciò che
più preoccupa è la perdurante difficoltà di garantire ai fini dello sviluppo del
Mezzogiorno un reale ed efficace coordinamento fra intervento ordinario e
intervento straordinario.

I "meccanismi pur complessi della legge n. 64 (voi che eravate già
senatori della Repubblica quando si è discussa questa legge, insieme ai
colleghi della Camera dei deputati, ne siete gli autori e, ne! bene come nel
male, in essa avete ritenuto, credo giustamente, di individuare 10 strumento
legislativo attraverso il quale si poteva ottenere tutta una serie di garanzie e
assicurare tutta una serie di certezze), possiamo criticarli finchè si vuole, ma
su questa specifica esigenza di coordinamento consentono di dare una
risposta positiva. La programmazione nel Mezzogiorno è, come dicevo
prima, l'unica in questo momento che si possa definire seria, se non altro per
questi stessi meccanismi e per i risultati ai quali impegna il Governo e le
amministrazioni pubbliche. La programmazione della complessiva spesa
pubblica nel Mezzogiorno riposa sull'obbligo delle amministrazioni dello
Stato, delle regioni meridionali e degli enti pùbblici economici di
comunicare ~ è questo che avete scritto nella legge n. 64 ~ periodicamente i

rispettivi programmi articolati per regione, lo stato di attuazione degli
interventi di propria competenza, le richieste di stanziamento da prevedere
nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato. E
questo anche ai fini della stessa elaborazione del bilancio annuale e
pluriennale, della legge finanziaria e delle programmazioni settoriali
disciplinate da leggi di spesa pluriennale.

Si comprende bene come per questa via si voglia ottenere che il
problema del Mezzogiorno cessi di essere un aspetto «settoriale» della
manovra di politica economica e assuma una «dimensione orizzontale» delle
politiche settoriali e" generali dei paese. Allo stato delle nostre conoscenze
non abbiamo purtroppo l'impressione che l'impostazione voluta dalla legge
n. 64 del 1986 ed esplicitata nel programma triennale sia stata fin qui
adeguatamente seguita. L'ottica meridionalistica e l'osservanza delle priorità
meridionalistiche non sembrano ancora recepite nelle previsioni di spesa e
nelle programmazioni dei settori pubblici, ivi comprese beninteso quelle
degli enti a partecipazione statale. Nè ci consola il rafforzamento degli
strumenti normativi riguardanti la riserva di investimenti che l'amministra-
zione statale ordinaria è tenuta a destinare ai territori meridionali. Le risorse
che a seguito del mancato rispetto della riserva possono affluire all'interven~
to straordinario restano modeste perchè modesta è la parte della spesa
pubblica ordinaria destinata al Mezzogiorno.

Volete un esempio? Nel bilancio 1987 sul totale delle spese in conto
capitale delle amministrazioni pubbliche, pari a 79.126 miliardi, le somme
sottratte all'obbligo della riserva ammontavano a 72.334 miliardi. Il che
significa che la riserva a favore del Mezzogiorno si è applicata sì e no ad un
complesso di spesa che si aggirava sui 7.000 miliardi. Credo sia importante,
signor Presidente, sottolineare questo punto che dà la chiave di lettura della
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considerazione nella quale. J'amministrazione pubbJica in generale tiene la
questione meridionale.

Ecco perchè è giusto ed opportuno che si acccntl!i e si approfondisca il
discorso sulla necessità di un potenziamcnto dell"intervento ordinario, le cui
carenze nel Sud saltano agli occhi e gridano allo scandalo ogni volta che il
cittadino si imbatte nei servizi e nelle funzioni della macchina statale. È qui
che si riscor.tra plasticamente la condizione di divario sociale e civile nella
quale versa il Mezzogiorno, e non per colpa di un intervento straordinario
che per definizione non può essere caricato di tutte le arretratezze strutturali
e funzionali che si lamentano in questo buon terzo del territorio e della
popolazione dell'intero paese.

Tornando ancora alla finanziaria 1988, vorrei osservare che la manovra
economica che con la stessa si intende attuare sarebbe ben modesta cosa se
non costituisse (come dovrebbe essere e come mi auguro di tutto cuore) il
presupposto di una politica che punta sì al contenimento del deficit pubbliço,
all'imbrigliamento dell'inflazione, alla difesa del potere d'acquisto dei salari,
eccetera, ma che persegue anche e soprattutto l'obiettivo dell'espansione
economica e dell'incremento dell'occupazione.

Se ci si riuscirà o meno, lo vedremo; è inutile che io ripeta o cerchi di
contraddire le osservazioni svolte poc'an;d dai colleghi che mi hanno
preceduto. Per ora, abbiamo il conforto del Fondo monetario internazionale,
i buoni propositi dell'Esecutivo, la vigilanza c lo stimolo del Parlamento, le
critiche, gli attacchi e le minacce delle forze politiche e sociali. Quello che
però a me preme affermare ~ e vi prego di credere a tutta la sincerità con la
quale pronuncio queste parole ~ è che espansione ed occupazione
interessano l'intero paese ma è nel Mezzogiorno che incontrano le maggiori
difficoltà.

Tutte la analisi portano alla conclusione che gli squilibri meridionalj
condizionano il complessivo sviluppo del paese e che conseguenze devastanti
può produrre nei territori meridionali non solo la temuta recessione, ma la
stessa espansione. Particolare più drammatico e preoccupante è che
comunque, se non si corre ai ripari, l'avvenire promette al Sud una
disoccupazione nel decennio di gran lunga più elevata di quella oggi
esistente (e poco fa ne abbiamo ascoltato le cifre; io mi ero annotato una
serie di dati, ma non voglio tediarvi).

Il problema è di una gravità estrema: è il vero problema dell'arretratezza
e della distanza che separa il Sud dal Nord.

La questione meridionale ha assunto un pes.o ed una misura che non
possono più esaurirsi nella tradizionale e non ancora risolta arretratezza
delle infrastrutture e dei servizi, nè può essere fronteggiata con la sola
incentivazione degli investimenti produttivi.

La questione meridionale è determinante per lo sviluppo del paese. E lo
sviluppo del paese o conosce nel Sud ritmi e consistenza più intensi che ne]
Centro-Nord o, seppure continuerà, magari più modestamente che nel.
recente passato, farà pagare al Mezzogiorno, in termini di disoccupazione o
di nuova più dolorosa emigrazione, un prezzo che francamente, dopo più di
un secolo di unità nazionale, è giusto e doveroso evitare.

La politica economica che nel medio e nel lungo periodo dobbiamo
auspicare e perseguire è quella che consenta di concentrare nei territori
meridionali i maggiori sforzi per la creazione o il trasferimento di attività
produttive, specialmente quelle di avanguardia, e per un'offerta di posti di



Senato della Repubblica ~ 31 ~ X Legislatura

42a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1987

lavoro in numero proporzionalmente ben più rilevante che nel resto del
paese.

Certo, un obiettivo come questo, a chi è, abituato' a credere che lo
sviluppo delle zone arretrate segua a rimorchio quello delle aree più
avanzate, può apparire iJlusorio. Un obiettivo come questo ~ lo sappiamo
benissimo ~ richiede una serie di convenienze, fra le quali quella delle
economie esterne, che il Mezzogiorno ancora non offre in misura
soddisfacente su tutto il territorio e per le quali l'intervento straordinario ha
operato e deve continuare ad operare. Ma richiede soprattutto un serio
recupero della programmazione, senza la quale la manovra finanziaria resta
affidata alla contingenza (abbiamo visto ~ ahimèl ~ quanto discussa e
movimentata) del bilancio annuale. Il che mi sembra francamente poco.'

Ecco perchè, terminando questa parte del mio intervento, vorrei
richiamare l'esigenza di una riflessione ~ l'ho sentito dire dai due colleghi
che mi hanno preceduto, ed io, novellino, in quest' Aula avevo qualche
esitazione a dirlo ~ sull'impostazione stessa deHa legge finanziaria e sul suo
collegamento più puntuale ed esaustivo con la relazione previsionale e
programmatica, visto che per ora è quella che costituisce Io strumento di
programmazione.

In questo contesto, non si può non salutare con favore l'emendamento
che la Commissione bilancio propone, che fa obbligo al Governo di
presentare entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di programma~
zione economica e finanziaria. Non è molto ma, in mancanza d'altro, è già
qualcosa!

E veniamo agli aspetti speçifici dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno ed al suo stato di avanzamento ai sensi della legge n. 64 del
1986.

Anzitutto, vorrei fare un telegrafico accenno d] carattere storico~politico.
Dal 1950 al 1986, 10 Stato ha destinato all'intervento straordinario 78.872
miliardi di lìre: è questa la somma impegnata e spesa per dotare il Sud di
infrastrutture. per finanziare investimenti produttivi e realizzare, neIJa
misura in cui ci si è riusciti, i famosi progetti speciali, per interventi
finalizzati al progresso tecnico e scientifico, per i famosi interventi a pioggia.
(che pure hanno prodotto, laddove questa pioggia è caduta, qualche risultato
positivo, i cosiddetti interventi a favore delle aree di particolare depressione).
E la sequela potrebbe .continuare...

Se l'obiettivo di una spesa di tanta importanza era quello di annullare il
divario tra Nord e Sud, è evidente che il' risultato sperato non è stato
raggiunto. Bastano poche cifre: il prodotlo interno lordo ai prezzi di mercato
nel 1984, mentre è stato nel Centro~Nord di 460.000 miliardi, nel Sud è stato
di 152.000 miliardi; il prodotto interno lordo pro~capite è stato nel 1985 di
8.499.000 lire nel Sud, contro 14.080.000 lire nel Centro~Nord e nel 1986 è
stato, rispettivamente, di 9.298.000 lire e 13.420.000 lire.

Vorrei quindi fare una domanda: ma davvero ci si poteva onestamente
attendere che in 37 anni con 78.872 miliardi di spesa straordinaria ed
aggiuntiva dello Stato si potesse annullare il divario tra il Nord e il Sud?

BARCA. Si pensava almeno di non peggiorarlo.

TAGUAMONTE. Lei sa che non è peggiorato in valori reali.
In 37 anni la condizione delle popolazioni meridionali, non si può

negarlo, è migliorata raggiungendo in talune zone (il famoso sviluppo a pelle
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di leopardo) livelli di reddito e di sviluppo comparabili alle aree dei
Centro-Nord. Se gli indicatori socio~economici del Sud sono tuttora inferiori
a quelli del Nord, le cause non vanno ricercate soltanto nelle carenze e negli
errori di rotta e di operatività, che pure ci sono stati, dell'intervento
straordinario, ma nella posizione e neI trattamento globalmente riservati
dallo Stato alla questione meridionale nell'ambito di tutte le sue politiche.

Le critiche e le polemiche che da almeno cinque anni si intrecciano
intorno al tema e che hanno profondamente inciso nella pubblica opinione,
trasmettendo, d1ffondendo e potenz.iando un'1mmagine che per la verità poi
non corrisponde integralmente alla realtà, inducono spesso a chiedersi (lo
abbiamo le"tto di recente) se sia ancora necessario l'intervento straordinario.
La risposta, affermativa, il Parlamento l'ha data appena un anno e mezzo fa
con la legge n. 64; una legge travagliata, sofferta, lungamente attesa, carica
tuttavia di novità formali e sostanziali che il Parlamento ha concepito e ha
voluto nella speranza ~ e direi per tal uni nella certezza ~ che le cose

potessero andare avanti un po' meglio.
Sul tema dei ritardi, è stato autorevolmente affermato che i tempi

necessari per l'emanazione delle norme attuative dei mutamenti apportati
alla legislazione per il Mezzogiorno sono inevitabilmente lunghi. Facciamola
una buona volta la storia dell'intervento straordinario sotto il profilo
legislativo in 37 anni! Si tratta della storia di una miriade di leggi, ogni volta
rimettendo in discussione, se non tutto, buona parte di quello che le leggi
precedenti avevano stabilito. Questa osservazione a me sembra collimare
perfettamente con la realtà che stiamo vivendo in merito all'applicazione
della legge n. 64. I tempi per passare, attraverso gli atti di Governo, alla
concreta applicazione della legge sono inevitabilmente lunghi, tanto più
lunghi quando si innova, come si è cercato di fare con la legge n. 64, nel
complessivo sistema delle istituzioni impegnate nell'intervento straordinario.

«Mondo economico» ha pubblicato, proprio in questi giorni, un
supplemento speciale dal quale si ricava ~ sono integralmente riprodotti ~

tutti gli atti di Governo che sono stati necessari fino ad oggi: ben 23 atti
amministrativi (io portavo un altro conto, ero già arrivato a 31, ma può darsi
che io sbagli e che «Mondo economico» ne sappia più di me). In questi atti ci
sono tutti i decreti e le deliberazioni che il Parlamento ha voluto con la legge
n. 64, alcuni su indicazione, suggerimento, richiesta o proposta del Governo,
altri perchè le forze politiche ritenevano che fossero necessari a maggiore
garanzia della operatività. Un atto amministrativo non sempre si compie per
la sola vol-ontà di colui che deve emanarlo, ma richiede molto spesso
concorso di volontà e collaborazioni che purtroppo, ahimè, nel nostro paese,
specialmente per quanto riguarda il Mezzogiorno, non sempre si rivelano fa~
cili.

VIGNOLA. Le faccio osservare che il decreto che istituisce il Dipartimen-
to prescrive a sua volta altri cinque decreti per costituirlo. Questo è un atto
del Governo, non del Parlamento.

TAGLlAMONTE. Senatore Vignola, l'interruzione, con il permesso del
Presidente, mi serve per dire che a questa numerosa congerie di atti
amministrativi voluti dal legislatore si aggiungono poi, come è costume del
nostro paese, la congerie e la serie di atti amministrativi che, emanando
l'uno o l'altro provvedimento, il Governo stesso è portato a prevedere,
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sempre con onestà di intenzioni, per arrivare più puntualmente e più
efficacemente al traguardo finale.

Comunque, nel periodo che va dallo agosto 1984 ~ cioè all'indomani

della decisione di chiudere l'intervento straordinario che si è poi tradotta in
una decisione di scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno ~ al 31

dicembre 1986, su 12.717 miliardi di risorse attribuite, gli impegni assunti
sono stati pari a 12".021 miliardi, dei quali 8.351 per opere e interventi
pubblici e 3.588 per incentivi alle attività produttive. Le spese erogate nello
stesso periodo sono ammontate a circa 11.000 miliardi.

Nel primo semestre di quest'anno ~ ed è qui che la caduta diventa più

vistosa, perchè quello che si è fatto nel cosiddetto periodo di transizione e di
gestione commissariale indubbiamente è quanto di meglio ci si potesse
attendere da istituzioni obiettivamente frustrate, mortificate, che vivevano
giorno dopo giorno nell'incertezza del domani ~ gli impegni assunti

dall'Agenzia sono stati pari a 998 miliardi, dei quali ~ e questo è un dato

importante ~ 767 per gli incentivi e 1.763,5 miliardi per i completamenti. Da

notare che le disponibilità, ai sensi della legge n. 64, erano di 4.364 miliardi
per gli interventi dell'Agenzia e di 6.050 per i completamenti. Ecco dove si
verifica la cosiddetta giacenza, sommando alla quale un piccolo apporto del
bilancio .1988 si arriva ai 14.000 miliardi che sono, come ho detto all'inizio, la
disponibilità prevista per il 1988.

In pratica i soli progetti finanziati nel primo semestre 1987 sono stati
quelli per il completamento dei vecchi programmi, mentre rispetto al
programma triennale gli interventi finanziati sono stati soprattutto gli
incentivi a favore delle attività produttive.

Per quanto riguarda il primo piano annuale di attuazione, la situazione è
questa: sono stati approvati dal Ministro e inviati all' Agenzia, che provvede
alla stipula delle convenzioni con gli enti proponenti, 569 progetti. riferiti a
quattro delle azioni organiche programmate, per un finanziamento di 5.528
miliardi. Sono state stipulate ad oggi, o sono in via di stipulazione, poco più
di 200 convenzioni e mi dicono che entro la fine dell'anno si spera di potersi
mettere al passo con l'elenco e con i progetti inviati dal Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per il secondo piano annuale è in corso l'esame delle proposte avanzate
dalle regioni.

Succintamente, e chiedendo scusa per la pignolaggine delle cifre, Io
stato di avanzamento generale dell'intervento straordinario è quello che mi
sono permesso di esporvi. Come parlamentari e come meridionali abbiamo il
diritto e il dovere di rilevare i ritardi.e di sollecitare la messa in opera del
Dipartimento (nonostante i quattro o cinque decreti ancora necessari per
costituirlo), la riforma e il rilancio degli enti collegati alla cessata Cassa per il
Mezzogiorno (proprio ieri mattina abbiamo letto di una serie di finanziamen~
ti per la ricapitalizzazione, o per finanziare l'attività, decisi dall' Agenzia a
favore degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno), la
definizione del secondo piano annuale.

Avvertiamo e proclamiamo la necessità di dare rapido corso al
finanziamento e all'esecuzione dei progetti, all'avvio delle azioni organiche,
in particolare di quella che sotto il titolo di «sostegno all'innovazione»
comprende interventi per la formazione, la ricerca, le energie alternative, lo
sviluppo delle reti telematiche e dei servizi.

Non possiamo, però, sottrarci all'obbligo di applicarci seriamente

5
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all'individuazione dei nodi da sciogliere, se del caso con modifiche
legislative. Non credo vi sia nulla di male nell'applicare lo spirito critico
all'esame della l"ealtà quale essa si presenta sotto i Dostri occhi, a distanza di
poco meno di un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge n. 64.

I nodi da sciogliere sono numerosi. Mi permetterò di accennare soltanto
a tre di essi. Il primo Dado: le procedure.

Si contano a decine 1 passaggi che precedono !'iniz.io de1 lavori, con 11
risultato che non uno dei progetti che figurano nel primo piano annuale non
dico è terminato, ma non è stato nemmeno ancora appaltato. Il cammino è
troppo lungo e tortuoso dalla presentazione della proposta all'apertura del
cantiere.

Questa, certo, non è la sede per approfondire il tema; Io approfondiremo
in altre occasioni, sicuramente ~ almeno mi auguro ~ in sede di
Commissione bicamerale.

Questo primo nodo, che sembra tecnico. ci porta ad un secondo nodo
evidentemente politico: il ruolo delle regioni. Dopo vari lustri di centralizza~
zione o di centralismo, con la legge n. 64 il trasferimento alle regioni
meridionali dei poteri e delle funzioni in materia di programmazione ed
esecuzione dell'intervento straordinario ha segnato un significativo e nuovo
passo avanti. Le regioni partecipano alla formulazione del progmmma
triennale e dei piani annuali. In concreto, esse detengono una responsabilità
diretta nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi regionali di
sviluppo, che sono loro propri e ai quali nel programma triennale è assegnata
una precisa quantità di risorse finanziarie. Esse detengono, in secondo luogo,
una responsabilità di filtro e coordinamento nella predisposizione e nella
presentazione delle proposte e dei progetti da inserire nel programma
triennale e nei piani annuali.

Come siano andate le cose a proposito della funzione di filtro e di
coordinamento è storia di questi giorni. Per la formulazione del secondo
piano annuale è stata inviata a Roma una quantità enorme di progetti. Fatta
salva qualche lodevole eccezione, si tratta di elenchi confezionati alla
rinfusa, senza che sulle opere vi sia stata a livello regionale un minimo di
valutazione critica ai fini delt'inquadramento nelle azioni organiche e neI
programma triennale.

È facile e ricorrente l'osservazione sull'impreparazione e sulla mancanza
di idonee strutture regionali per un lavoro tecnicamente così impegnativo.
Frattanto, però, i tempi incalzano. E se non si provvede, si incappa nella
giusta critica di chi sostiene che la legge esiste, i soldi ci sono e non si capisce
perchè non si agisce.

Cosa succede in pratica? Quello che non hanno fatto o hanno fatto male
le regioni deve Carlo Roma. Se questo è accaduto per il primo piano annuale
e verosimilmente accadrà per il secondo, come accettare che si ripeta per gli
anni successivi? Non c'è anche qui qualcosa da rivedere? Siamo sicuri che
quanto è stato precisato nel programma triennale, approvato dal CIPE con
deliberazione dellO luglio 1985 ed aggiornato dallo stesso CIPE il 29
dicembe 1986, in merito alle azioni organIche sia sufficiente perchè le
proposte regionali siano rispondenti e coerenti?

La tentazione ed il rischio di un ritorno alla centralizzazione sono
innegabili. Questo malgrado le buone intenzioni del legislatore, che ha avuto
ben presente l'obiettivo di responsabilizzare al massimo le regioni preveden~
do allo scopo una serie di aiut1 di carattere promozionale, di assistenza



Senato della Repubblica ~ 35 ~ X Legislatura

42a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1987

tecnica e di ricorso ai poteri sostitutivi (come è previsto nella delibera CIPE
del maggio scorso) nei casi di carenze, inadempienze

°
ritardi.

Per concludere, vorrei richiamare un ultimo nodo, quello dei rapporti
con la Comunità europea. Collegato a questo, il nodo della delimitazione
geografica dell'intervento straordinario. Sappiamo tutti che alcuni articoli
della legge n. 64 sono sottoposti aHa procedura di infrazione di cui agli
articoli 92 e seguenti del Trattato della Comunità economica europea. La
parte della procedura che ha suscitato maggiore interesse ~ ma non è l'unica
sottoposta a procedura ~ è quella che si riferisce all'esclusione di alcune
province (Ascoli Piceno, Rieti, Roma, Latina, L'Aquila e Teramo) dagli
incentivi ed alla lìmitazione al 30 per cento massimo degli incentivi nelle
province di Frosinone, Pescara e Chieti.

A giudizio della Commissione europea non tutto il Mezzogiorno, come
definito all'articolo l del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del6
marzo 1978, versa in condizioni di sottosviluppo. Questo significa che forse è
venuto il momento anche per noi di chiederei se la delimitazione geografica
del Mezzogiorno, confermata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica, sia tuttora valida.

La risposta ad un interrogativo così importante, a mio avviso, non può
essere data soltanto in termini politici ed emotivi. Siamo nella Comunità
europea e siamo fra i paesi che più ostentano spirito europeistico e volontà di
integrazione politica oltre che economica. La conseguenza è che non
possiamo sottrarei all'obbligo della coerenza e del rispetto delle regole
comunitarie. Quello che noi chiamiamo intervento straordinario nel
Mezzogiorno, e che si trova in tutti i paesi della Comunità europea, a
Bruxe1\es si chiama politica regionale; una politica comunitaria con i suoi
regolamenti e le sue direttive e raccomandazioni; una politica che dal 1975 al
1986 ha destinato al Mezzogiorno più di 5.000 miliardi di contributo a fondo
perduto; una politica che, con il regolamento in corso di negoziazione, è
chiamata a dare sostanza alla coesione economica e soeiale che l'Atto unico
europeo ha promesso assieme al grande mercato da realizzare entro la fine
del 1992.

Questa politica assume a base dei suoi interventi gli indicatori
soeio~economici ufficiali delle regioni e delle province dei 12 Stati membri. E
secondo tali indicatori le province meridionali da escludere dagli incentivi
della legge n. 64 avrebbero raggiunto il livello di sviluppo di altre zone
italiane e non italiane nelle quali la Comunità ritiene, in base al Trattato, che
non si debbano accordare aiuti alle imprese. Forse riusciremo ad ottenere,
dopo i recenti incontri di Roma con il Commissario europeo per i problemi
della concorrenza, per le province contestate una moratoria di qualche anno.
Ma se gli indici in tali province restano quelli attuali o, come ci auguriamo,
saliranno ulteriormente, sarà difficile, per non dire impossibile. evitare agli
effetti, nel linguaggio e nella pratica comunitari l'uscita di quelle province
dal Mezzogiorno. Lo dico soltanto per affermare che è bene farei sopra un
pensiero onesto e responsabile.

Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, ho colto l'occa-
sione deIla legge finanziaria 1988 non tantq e non solo per richiamare
l'insoddisfazione ed il disagio, confessiamolo, provocati dalla modesta
attenzione che nella stessa si riscontrano per la questione meridionale, ma
anche per riaffermare, in spirito di collaborazione ed in nome del comune
impegno al servizio del paese, la necessità di dare finalmente corpo e
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sostanza alla centralità, mai compiutamente applicata, del superamento degli
squilibri nelle politiche di sviluppo economico e di crescita civile,
specialmente nell'attuale congiuntura che vede ]ocalizzata nel Mezzogiorno
la maggiore disoccupazione e nella prospettiva di un ulteriore aggravarsi de]
fenomeno.

Ho cercato anche di individuare le cause del lento dispiegarsi della
nuova disciplina organica dell'intervento straordinario, ed i nodi da sciogliere
in materia di procedure, di responsabilità e ruolo delle regioni e di rapporti
con la Comunità europea. Spero di non avervi eccessivamente annoiato.

Sento spesso parlare di un nuovo meridionalismo, che mi sembra ancora
tutto da identificare e da definire.

Per me si tratta più semplicemente di dimostrare, nei fatti e con i fatti, il
modo nuovo della Repubblica italiana di garantire Io sviluppo equilibrato ed
armonioso del paese. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sini~
stra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il s~natore Giolitti. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Signor Presidente, ringrazio lei in primo luogo e i Ministri e i
colleghi qui presenti per la pazienza che avranno, se l'avranno, di ascoltare
un discorso che potrà solo aggiungere qualche riflessione, probabilmente
superflua, a quelle che abbondantemente sono state svolte a proposito di
questa legge finanziaria e del bilancio nelle Commissioni competenti e anche
in quest'Aula; qui il dibattito sulla fiducia ha fatto riferimento soprattutto alla
legge finanziaria e un po' meno a] bilancio per quella sorta di illusione ottica
secondo la quale viene ingigantita, per così dire, la prima e rimpicciolito il
secondo.

Mi capita di ritrovarmi a fare un discorso in Parlamento dopo quasi
undici anni di assenza, e forse a causa di questa sorta di presbiopia
retrospettiva mi sembra dI cogliere in questo dibattito echi di dispute
antiche, come quella per esempio tra azione antinflazionistica e azione anti-
recessiva.

Per curiosità sono andato a frugare tra le mie carte e ho trovato questo
documento della Camera dei deputati datato 30 settembre 1974 e intitolato:
«Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1975, presentata dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica (Giolitti) e dal
Ministro de] tesoro (Colombo Emilio)>>.

Questa relazione, dopo aver messo in evidenza ~ cito ~ «la natura e la

portata dei vincoli che l'inflazione, lo squilibrio della bilancia dei pagamenti
e il disavanzo del settore pubblico pongono alle scelte politiche degli
obiettivi in termini qualitativi e quantitativi e degli strumenti per conseguir~
b, affermava che «al rigore e all'efficacia dell'azione antinflazionistica deve
associarsi pari rigore ed afficacia nell'azione antirecessiva». Questo veniva
detto nel settembre 1974 e questo ci troviamo ~ ahimè ~ a dover ripetere nel

novembre 1987.
L'emergenza era allora determinata dal primo shock petrolifero e di

fronte ad essa sembrava doversi porre il pressochè inevitabile dilemma:
antinflazione o antirecessione? Riduzione dei deficit come condizione dello
sviluppo o viceversa?

Su questa falsa antinomia mi soffermerò tra breve. Poc'anzi, de! resto, il
senatore Barca molto chiaramente ed efficacemente ha dimostrato che la



Senato della Repubblìca ~ 37 ~ X Legìslatura

42a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1987

preoccupazione di fronte alla minaccia di recesSIOne non comporta la
sottovalutazione del pericolo di inflazione.

Vorrei anzitutto contribuire, se mi riesce, al corretto inquadramento
della legge finanziaria nel contesto macroeconomico, che è de] resto ~ mi
pare ~ la ragia n d'essere della legge finanziaria stessa essendo la sua funzione
precipua quella di collegare la manovra congiunturale con le prospettive e
gli obiettivi di medio e lungo periodo.

Non si tratta, per carità, di evocare o riesumare la politica che allora si
chiamava «dei due temph, intorno alla quale verso la metà degli anni
sessanta e poi di nuovo una decina di anni dopo si accesero dispute alquanto
sterili, per le quali porto qualche colpa. Non si tratta di due tempi, bensì di
due dimensioni, necessariamente interdipendenti: quella congiunturale e
quella strutturale.

Senza dubbio, ]a dimensione delle legge finanziaria e del bilancio
annuale è ~ direi per definizione ~ quella congiunturale, ma poichè la
congiuntura ha come effetto più rilevante il riacutizzarsi di due malattie
croniche della nostra economia e della nostra finanza Ci due disavanzi, quello
della bilancia dei pagamenti e quello de] bilancio dello Stato), ecco che
proprio in questi due nodi si intrecciano problemi di congiuntura e problemi
di struttura.

Quei due vincoli, che condizionano la manovra congiunturale, hanno
dimensioni strutturali. Ormai è evidente la divaricazione tra composizione
dell'offerta interna e composizione della domanda, che determina un'alta,
perman~nte, anzi crescente propensione ad importare beni di investimento.

Quanto al carattere strutturale del fabbisogno statale e perciò del debito
pubblico, vorrei limitarmi ad attirare l'attenzione sul fatto alquanto
sconcertante che il fattore determinante, cioè 13 spesa pubblica, nd corso di
un quindicennio di grandi cambiamenti ~ come continuamente si va dicendo
~ dal 1970 a] 1985, presenta una struttura per categorie economiche e per

categorie funzionali sostanzialmente invariata.
A proposito di questo intreccio tra problemi congiunturali e problemi

strutturali, voglio ricordare che nelle cosiddette mozioni paraIlele delle
Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato, adottate nel
giugno dell'anno Scorso ~ sulle quali ho visto che si è intrattenuto anche il

Ministro del tesoro in sede di Commissione bilancio ~ si trova enunciato il
criterio-guida del nesso necessario tra decisione di bilancio, strumenti di
manovra di breve periodo e provvedimenti strutturali; criterio che peraltro,
come osserva la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello
Stato per l'esercizio finanziario 1986, «non ha trovato significativi riscontri
nell'esperienza reale».

Il Ministro del tesoro ha spiegato, come ricordavo, nella Commissione
bilancio perchè non ha tenuto conto di ciò riguardo ai documenti di bilancio
per il 1988, ma, da quello che ho potuto capire attraverso il resoconto
sommario del dibattito svoltosi nella Commissione, non trovo del tuÙo
convincente questa sua spiegazione. Mi pare invece che que] criterio
(vigorosamente richiamato, come ricordavo, dalla relazione della Corte dei
conti che ho citato) si riscontra nell'attenzione che proprio ai problemi
strutturali dedica la relazione di minoranza presentata dal Gruppo comuni~
sta, attenzÌone che mi sembra ben maggiore e più responsabile di quella che
abbiamo potuto cogliere nei discorsi che da parte del Governo hanno
accompagnato il disegno di legge finanziaria. È, a mio giudizio, a livello di



Senato della Repubblica ~ 38 ~ X Legislatura

42a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1987

que! nesso, di quel criterio~guida, di quella connessione tra dimensione
congiunturale e dimensione strutturale che può prospettarsi una linea di
politica economica altemativa quale risulta, appunto, dalla citata relazione di
minoranza del Gruppo comunista e, più modestamente, anche dagli
emendamenti presentati dal Gruppo della Sinistra indipendente. Linea di
politica economica alternativa che riguarda la politica della spesa più che la
quantità de'Ja stessa, l'efficienza deUa pubblica amministrazione, la riforma
fiscale, gli obiettivi e gli strumenti della politica per l'occupazione e di quella
per il Mezzogiorno, su cui abbiamo sentito poc'anzi considerazioni molto
interessanti, sia pure da due angoli visuali diversi, da parte del senatore
Barca e del senatore Tagliamonte. Dico questo per criticare molto
decisamente e recisamente il metodo prevalso anche nell'irnpostazione
presentata dal Governo, che non può e non deve essere quello dei tagli o
delle stangate, secondo iIlìnguaggio imperversante, in quanto il problema è
di politica economica e quindi di riforme.

Essenziali saranno a questo proposito quei provvedimenti cosiddetti di
accompagnamento o paralleli, che invece non abbiamo la possibilità di
esaminare organica:mente congiunti e inseriti nel contesto disegnato dalla
legge finanziaria e dal bilancio.

l! Governo persevera invece in una impostazione puramente quantitativa
e contabile, quando inventa all'ultimo momento una Commissione per la
spesa aHa quale si affida ancora una volta il compito di proporre tagli che
raggiungono la dimensione dei 1.500 miliardi. Onorevole Ministro del tesoro,
di ipotesi di tagli se ne possono fare tante, non sono le ipotesi che mancano;
ma il problema non è di tagliare bensì di scegliere, cioè di governare, e
questo compito non Io si delega a una commissione di esperti o di saggi.

Come giustamente è stato detto dall'onorevole Occhetto al recente
Comitato centrale del Partito comunista, «siamo entrati in una fase in cui
occorre governare, più ancora che mediare~~. Mi pare che veramente questa
affermazione riassuma la critica di metodo, di impostazione che sto
rivolgendo al modo con cui anche il problema congiunturale, di breve
periodo, del1a legge finanziaria e del bilancio è stato affrontato dal Gover~
no.

Certo, quel criterio~guida, quella interdipendenza fra le due dimensioni
(congiunturale e strutturale) dovrebbe evitare il pericolo di separazione in
due tempi, con un secondo tempo che non arriva mai, e assicurare invece la
coerenza fra le due dimensioni. Così non è stato, come dimostrano le
ricorrenti emergenze e le loro costanti.

A questo riguardo è particolarmente significativa e deludente l'esperien~
za degli anni 1983~ 1987, alla quale intendo riferirmi perchè il Presidente del
Consiglio ha voluto darci una sintesi della politica economica praticata in
quel periodo nel suo discorso in quest' Aula il 10 novembre, ìl cui ottimismo
non ha riscontro nella realtà qual è analiticarnente descritta, per esempio,
nel1a citata relazione deIla Corte dei conti.

Certo, in quel periodo l'Italia ~ o, se si vuole, per usare il linguaggio dei
cosiddetti yuppies ~ l'azienda Italia cresceva, ma Io Stato italiano deperiva, e
abusivamente i partiti di Governo si sono attribuiti il merito della crescita
dovuta all'intraprendenza e all'operosità diffuse nella società civile dietro la
quale hanno cercato di nascondere la loro responsabilità nel deperimento
dello Stato, delle sue funzioni, dei suoi servizi. Ma anche la crescita
economica ed il processo di modernizzazione tanto esaltati si sono svolti in



Senato della Repubblica ~ 39 ~ X Legislatura

42a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE] 987

condizioni che hanno accentuato lo squilibrio tra modelli di consumo e di
spesa, sempre più simili a quelli dei grandi paesi industrializzati, e un
apparato produttivo e infrastrutturale inadeguato alle esigenze di una
moderna società industriale.

I! quadro macroeconomico nel quale si colloca la legge finanziaria è in
gran parte eredità del periodo 1983-1987, specie per quanto riguarda i fattori
più direttamente djpendentj dalJa responsabilità deJ Governo.

I! Governo aveva assunto quali parametri per il controllo della finanza
pubblica la progre;;sione nulla in termini reali della spesa corrente al netto
degli interessi e la crescita della spesa reale in conto capitale ad un ritmo non
superiore a quello del prodotto interno lordo (non superiore, ma implicita~
mente neppure inferiore). Ebbene, la spesa corrente aI netto degli interessi è
passata in percentuale sul prodotto interno lordo dal 24,7 per cento nel 1983
al 27,6 nel ]986, mentre la spesa in conto capitale, ~ per investimenti,
dunque ~ è diminuita in termini reali, passando nello stesso periodo dall'8)

al 7,3 per cento del prodotto interno lordo. Il bollettino della Banca d'Italia
ci avverte che nei primi nove mesi del ] 987, al netto della regolazione dei
debiti pregressi, il fabbisogno del settore statale è aumentato di circa 2.800
miliardi rispetto all'importo registrato nello stesso periodo dell'anno
precedente. Tale saldo, la cui crescita era stata arrestata nel 1986, nel
complesso dell'anno in corso avrebbe invece dovuto ridursi, secondo i
programmi, di circa ]0.000 miliardi e ~ aggiunge lo stesso bollettino della
Banca d'Italia ~ fra .le spese in conto capitale, senatori Tagliamonte e Barca,
«presentano» ~ sono parole testuali della Banca d'Italia, non mie ~ "lina
rilevante. flessione (precisamente da ] .650 a 1.140 miliardi) le erogazioni
dell'Agenzia per il Mezzogiorno», appunto nei primi nove mesi del 1987.

Riguardo alla spesa, ciò che rende assai perplessi circa l'utilità e
l'~ttendibilità di esercizi previsionali e programmatici è il volume crescente
dei residui passivi, che nel bienni? ]985~19S6 è aumentato del SO per cento,
superando i 100.000 miliardi.

Pesantemente negativa è comunque l'eredità del quadriennio 1984.1987
riguardo ad un problema che investe direttamente la responsabilità del
Governo: il riordinamento dell'apparato amministrativo statale, senza il
quale l'efficacia della stessa legge finanziaria e dei provvedimenti connessi è
messa in questione.

Osserva in proposito la citata reI3;zione della Corte dei conti: «I
provvedimenti adottati nel 1986, non meno del resto di quelli adottati negli
anni precedenti, pongono tuttora in evidenza lo scarto tra una visione
globale delle esigenze di riordinamento dell'apparato amministrativo dello
Stato ed un procedere per ristrutturazioni frammentarie e settoriali e
comunq~e al di fuori di un piano che mostri di condurre a risultati di
generale buon andamento». Di qui l'abbandono dell'obiettivo, quasi
emblematico, indicato nel piano di risanamento a medio termine, che fissava
in 90.000 miliardi il limite del fabbisogno complessivo dello Stato. Ma
naturalmente è la mole del debito pubblico l'eredità più pesante, anzi
esplosiva, come diceva il Ministro del tesoro, che ne parla come se l'avesse
ereditata da altri.

Il volume del debito pubblico interno, che è solo una parte dell'intero
debito pubblico ~ come mi si insegna ~ è aumentato di 123.000 miliardi nel

1985 (+ 26,6 per cento), di 103.500 miliardi nel 1986 (+ 17,7 per cento),
raggiungendo la cifra di 689.418 miliardi, pari aJ n,l per cento del prodotto
interno lordo rivalutato. Anche questo è un aspetto dell'Italia che cresce.
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Strumento essenziale per una manovra congiunturale che si dia carico
anche di obiettivi di sviluppo e di distribuzione è certamente quello fiscale.
Anche su questo pesa negativamente l'eredità trasmessa dal Governo che ha
operato nel periodo 1983~1987. Si veda in proposito l'intero capitolo secondo
della sezione seconda della citata relazione della Corte dei conti ~ da cui
estraggo questa breve citazione ~ che constata «una determinazione
insufficiente nel contrastare gli effetti di evasione o, comunque, l'intento di
privilegiare, nella programmazione degli interventi, gli obiettivi di immedia~
ta produttività più che le finalità di perequata imposizione e di. recupero di un
corretto rapporto tra Stato e contribuente». E si aggiunge: «Pesa ancora sulla
produttività del sistema fiscale la scelta iniziale di conferire priorità alla
raccolta di informazioni relative alle persone fisiche piuttosto che al settore
societario, notoriamente attraversato ed anche distorsivamente indirizzato da
spinte evasive». Non è l'opposizione che parla, ma l'istituzione Corte dei
conti.

È soprattutto dalla politica tributaria che dipende un equilibrio
socialmente accettabile tra il necessario impegno antinflazionistico e le
esigenze. non meno necessarie ed impellenti, di sviluppo e di giustizia
distributiva. E qui voglio riprendere l'accenno che avevo fatto a quella che ho
chiamato falsa antinomia tra antinflazione o antirecessione, che si traduce
poi nella inutile disputa tra restrizionisti ed espansionisti. con la deformazio~
ne secondo la quale la politica restrizionista sarebbe di destra e quella
espansionista di sinistra. Non vi è bisogno di configura re contrapposti
schieramenti ~ diceva anche a questo proposito, giustamente, il senatore
Barca ~ di antinflazionisti da una parte e di antirecessionisti dall'altra per far
emergere e motivare il confTot1to e l'alternativa tra una linea di destra e una
linea di sinistra in politica economica; non c'è bisogno di sottigliezze e tanto
meno di processi alle intenzioni a questo fine: i due campi, sul terreno
sociale, sono ben distinti e contrapposti. Emblematica, mi pare, al riguardo,
la mini~crisi del Governo Goria: ben diverso ascolto hanno trovato, da parte
del Governo, gli interessi di cui è legittimo rappresentante il Partito liberale
italiano e quelli che si esprimono attraverso i sindacati, anche~ se va
riconosciuto che era più facile accontentare i primi che non i secondi, con
l'espediente della scommessa sull'inflazione al 4,5 per cento e di un
singolarissimo e aberrante arbitro super partes in materia di spesa qual è
quella strana commissione che ho prima ricordato.

Al fondo, alla radice di quel con&-onto e di quella alternativa tra destra e
sinistra sulla linea di politica economica, c'è il diverso giudizio di valore
attribuito alla dignità della persona e al lavoro in cui questa si realizza da una
parte e alla competizione per la ricchezza, il potere e il successo dall'altra.

L'impegno antiflanzionista ha imposto dei vincoli di interdipendenza a
Hvello internazionale che esistevano anche prima del famoso lunedì 19
ottobre, ai quali il Governo avrebbe dovuto prestare ben maggiore attenzione
anche prima, senza farsi prendere in contropiede e trovarsi costretto ad
operare inopinatamente una brusca inversione di marcia,

Tanto per fare un esempio, non aveva osservato il Governo ciò che
invece aveva notato l',,Economist>> a metà ottobre e cioè che ai primi di quel
mese i dividendi delle azioni acquistate a Londra, New York e Tokio erano in
media rispettivamente pari al 3,2, al 2,6 e allo O,S per cento, mentre i prestiti
contratti per tali acquisti venivano pagati a tassi di interesse rispettivamente
del15 per cento a fronte del dividendo del 3,2 per cento, del] 6,5 per cento a
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fronte del dividendo del 2,6 per cento e del 5 per cento a fronte del dividendo
0,5 per cento. Era un sintomo appariscente e sconcertante di quello che
Guido Carli ha chiamato il furore o la frenesia della finanza per la finanza.

Avremo ora la quiete dopo la tempesta? Molto dipenderà dalla volontà e
dalla capacità dei maggiori paesi industrializzati di rafforzare e coordinare le
azioni di politica monetaria e fiscale, altrimenti l'incertezza e l'instabilità dei
mercati finanziari si trasmetteranno all'economia reale. Intanto constatiamo
ancora una volta ~ ma quante volte l'avevamo avvertito ~ che è andata
perduta, è stata sciupata l'occasione offerta dal quinquennio di espansione
dei paesi OCSE. Potremmo e dovremmo ora porci contro corrente? Già
stiamo procedendo ad un tasso di crescita della domanda interna nettamente
superiore a quello dei nostri partners commerciali: 4,3 per cento su base.
annua rispetto al secondo semestre del 1986 a fronte del 3,7 per cento del
Giappone, del 2,6 per cento del Regno Unito, dell'l,S per cento degli Stati
Uniti e della Francia, dello O,S per cento della Repubblica Federale Tedesca.
Inoltre i redditi da lavoro pro capite sono aumentati di circa il la per cento
rispetto al primo trimestre 1986, ma grazie ali 'aumento della produttività
l'incremento del costo del lavoro per unità di prodotto è stato solo del5,2 per
cento.

Questa espansione purtroppo (ecco perchè bisogna constatare amara-
mente che è stata. perduta l'occasione) non ha creato occupazione,
dimostrando una volta di più che non basta, a tal fine, la crescita quantitativa,
specialmente quando i processi di ristrutturazione e modernizzazione
espellono manodopera. L'occupazione alle dipendenze della «grande
industria" (tra virgolette, secondo la classificazione delle statistiche ufficiali)
nei primi 8 mesi di quest'anno si è ulteriormente ridotta del 3,9 per cento,
dopo una diminuzione del 4,2 per cento nel 1986, senza neppure produrre
effetti sensibili di maggiore competitività per le nostre esportazioni.

In presenza della congiuntura internazionale prevista, o prevedibile,
particolarmente nei paesi con i quali intratteniamo il maggior volume di
scambi commerciali e di movimenti di capitali, quali sono le possibilità, i
margini di autonomia per una politica di crescita?

Ha giustamente detto l'onorevole Occhetto l'altro giorno al Comitato
centrale del Partito comunista ~ ho notato questa affermazione molto
importante e responsabile ~ che «una politica economica che si affidasse

fondamentalmente alle tradizionali ricette di espansione generalizzata della
domanda non garantirebbe una reale e stabile spinta propulsiva all'econo~
mia», concetto che poc'anzi riprendeva il senatore Barca, «tanto più se ciò
avvenisse solo su scala nazionale».

Tra i dati che emergono nel quadro dell'economia reale a livello
mondiale, da cui non possiamo prescindere o isolarci, c'è la necessità, prima
o poi, di una riduzione del disavanzo commerciale degli Stati Uniti che
determinerà una riduzione di domanda difficilmente compensata e compen~
sabile nel breve periodo. Ne derivano, perciò, vincoli congiunturali ai quali
non possiamo sottrarci.

Il problema è dunque di dosaggio e soprattutto di collegamento e di
coerenza con operazioni strutturali e con obiettivi di sviluppo e di giustizia
distributiva che non possono essere rinviati, ma che devono essere affrontati
e perseguiti contestualmente, in una complessa manovra di politica
economica di breve e medio periodo. Per questo è necessario un legame
sempre più stretto tra previsioni di bilancio e previsioni macroeconomiche e

6
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quindi un collegamento effettivo e non solo formale tra programmazione di
bilancio e programmazione economica, o, se si preferisce, tra programma~
zione di politica economica e programmazione di bilancio.

Anche qui dobbiamo invertire la tendenza e risalire la china lungo la
quale il Governo si è lasciato scivolare negli ann] scorsi. Emblematico al
riguardo è proprio il caso del Mezzogiorno, cioè di un problema che sta
diventando sempre più cruciale per il nostro sviluppo economico. Cito
ancora una volta, per amore di obiettività e per sottrarmi a qualsiasi accusa
di parzialità o di faziosità, la relazione della Corte dei conti, dove si legge che
«l'esame del programma triennale e del piano annuale per il Mezzogiorno e il
confronto con il documento programmatico finanziario e con il bilancio
triennale contenuto nella decisione di bilancio 1987 pongono in evidenza
che in realtà non c'è stato, né è ricostruibile a posteriori, alcun confTonto e
riscontro tra l'uno e l'altro procedimento di programmazione. Ciò che rileva
non è solo il dato dell 'inadempimento di specifiche disposizioni di legge" ~ e
mi sembra che l'accusa abbia un destinatario preciso ~ «ma la preoccupazio~
ne sostanziale di fronte a una permanente schizofrenia tra programmazione
economica di obiettivo o di settore e programmazione del bilancio».

E intanto, come esortava con pessimistica rassegnazione Luigi Spaventa,
«Governo e legislatore comincino a fare i conti almeno per 24 mesi e non
solo per i 12 del bilancio e della legge finanziaria, giacchè, come è noto, sono
già prevedibili effetti perversi sul 1989 della manovra predisposta dal
Governo per il t 988, nonostante la correzione dell'ultima ora».

L'emergenza economica e finanziaria dunque, signor Presidente, si è
aggravata ed impone scelte difficili, coraggiose, non indolori, a sostenere le
quali occorre un vasto consenso sociale e un vigoroso impegno politico da
parte di una maggioranza di Governo che sappia coniugare, di fronte
all'emergenza, la solidarietà al suo interno e un rapporto non esasperatamen~
te conflittuale con l'opposizione. Il Governo sembra fare di tutto per creare
condizioni che sono esattamente il contrario di ciò: spinge il mondo del
lavoro ad uno sciopero generale contro le sue scelte di politica economica e
finanziaria; induce la sua maggioranza a rendersi anche fisicamente
introvabile; rifiuta un dialogo costruttivo con l'opposizione. Ciò crea una
situazione molto preoccupante, pericolosa. Non c'è soltanto l'emergenza
economica e finanziaria: da tempo e da tutti ormai è riconosciuta l'esistenza
di un'emergenza istituzionale e perciò la necessità e l'urgenza di riforme che
postulano anch'esse un vasto consenso. Vi è una situazione di emergenza nei
servizi pubblici, dei quali è necessariamente responsabile lo Stato e che
hanno influenza determinante sulla spesa.

«Ferrovie, poste, sanItà, trasporti locali e ministeri non pongono più se
non nei dettagli problemi di spreco; pongono il problema ormai ineludibile
di una loro riforma». Ho citato testualmente parole scritte dal Ministro del
tesoro sotto le mentite spoglie del cittadino che protesta nel <{Diario
pubblico» su {<L'Espresso» dell'S novembre. Mi permetto di chiederle,
onorevole Ministro del tesoro, quando lei riprende la veste di membro
eminente del Governo, che indossa da alcuni anni, cosa risponde a quel
desolato cittadino? Certo lei ci ha detto in quest'Aula il 6 ottobre che
«occorre risanare le gestioni inefficienti dei numerosi servizi pubblici»; ma
dove sono le leggi, i provvedimenti e chi vi pone mano? Solo ora si pone il
problema per il Governo, per questa maggioranza che ci governa da tanti
anni?

In condizioni di emergenza si trova certo la Comunità europea. Non
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affronto questo tema, per carità, poichè sto per concludere. Ne derivano però
per noi impegni e vincoli, ma anche possibilità di iniziativa. Giustamente il
Presidente del Consiglio nel suo discorso qui il 20 novembre sottolineava
!'importanza dell'obiettivo del mercato unico, cioè del Mercato comune.
Tale obiettivo doveva essere raggiunto tanto tempo fa e ora viene riportato al
1992. L'onorev.ole Goria manifestava preoccupazione per l'imminente
incontro di Copenaghen dicendo che non si presentava sotto i migliori auspj~
Cl.

Anche in questo contesto per esercitare un ruolo occorre un programma
chiaro e coerente. Secondo me aveva ragione l'onorevole Craxi quando
manifestava insofferenza per le invocazioni alla organicità e strategicità della
maggioranza dicendo che gli stava bene la maggioranza di programma. Ma sì,
maggioranza di programma nel significato corretto della formula: maggio~
ranza in funzione del programma, non programma in funzione della
maggioranza, soprattutto in riferimento alle priorità programmatiche
concernenti i problemi dell'emergenza, rispetto ai quali quanto più ampi
sono i consensi in Parlamento e nel paese, tanto meglio è garantito il
raggiungi mento degli obiettivi.

Ancor più chiaramente e nettamente Achille Occhetto, dopo aver
constatato che «è andata in crisi la politica delle formule», ha sostenuto «il
primato dei programmi sugli schieramenti» dichiarando ~ cito ancora ~- che

«il programma ed il prog"etto sono la leva e la misura deHe alleanze sociali e
politiche».

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue GIOLITTI). A questa esigenza ci richiama anche l'esame obiettivo
della situazione in cui mi sembra si collochino la legge finanziaria ed il
bilancio. È evidente che queste emergenze ~ quella economica, quella

finanziaria. quella istituzionale e quella dei servizi pubbUcj da me citate ~ il
pentapartito non riesce ad affrontarle da solo, per quanto organico e
strategico voglia essere. La consapevolezza del livello e della dimensione dei
problemi che insorgono in questa epoca di crescita impetuosa, ma anche
tumultuosa della società italiana ed i compiti legislativi che abbiamo di
fronte a noi (dai problemi di funzionamento del Parlamento a quelli della
giustizia dopo i referendum, dalla rego1a~entazione del diritto di sciopero ai
provvedimenti annunciati in campo fiscale e sanitario e via dicendo)
rendono obsoleti i vecchi schemi, gli steccati come quello entro il quale si
vorrebbe recintare il pentapartito, gli sbarramenti ideologici ridotti ormai ~

per riprendere la metafora di Federico Nietzsche ~ a fortificazioni diroccate

difese da alcuni invalidi che si credono armati.
Anche le vicende di questa legge finanziaria cangiante, la miopia e la

volubilità rivelate dal succedersi delle varianti introdotte nella manovra
proposta dal Governo dovrebbero indurre la maggioranza a prestare più
attenzìone aIle proposte ed alle critiche di una opposizione che affronta i
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problemi con una lungimirante ma al tempo stesso realistica e responsabile
volontà riformatrice. È questo che occorre.

Anche a tal fine ho voluto mettere in evidenza le carenze di governo
dell'economia negli anni del pentapartito. Infatti il problema non è soltanto
di legge finanziaria e di bilancio:,è del modo di governare questo paese. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

SIGNORELLI. Non mi dilungherò molto, lo dico subito per tranquillizza~
re l'Assemblea, onorevole Presidente, onorevoli Ministri e onorevoli
colleghi, anche perchè non è mio compito affrontare in sede di discussione
generale tutto quel magma che si va elaborando non solo da oggi, ma da
parecchi mesi riguardante la legge finanziaria ed in definitiva la situazione
economica e sociale del paese. Più propriamente voglio attenermi a quanto,
nello strumento finanziario del 1988, riguarda i problemi della sanità.
D'altronde, fino a poche ore fa ero ancora a sostenere come medico quella
dura realtà, quell'impatto a cui non mi sono ancora abituato, nonostante i 32
anni di attività professionale, rappresentato da un fabbisogno di salute che
viene soddisfatto con strumenti e mezzi che sono veramente desolanti.

Voglio ricordare che la medicina si va avviando al terzo millennio, come
tutte le altre componenti deH'ingegno umano e deHa scienza, con la
presunzione, da parte dell'uomo, di raggiungere mete di perfezionismo:
l'ipotesi di lavoro ormai è questa. Non mi sembra, però, di avviarci qui in
Italia per la stessa strada, con gli stessi mezzi legislativi e soprattutto con la
stessa spinta etica che pur dovrebbero storicamente appartenerci e che
qualificano gli sforzi di tutto il mondo progredito.

Tutto questo evidentemente, per quanto concerne la sanità, è legato a
quella riforma istituzionale del sistema sanitario nazionale che prese il posto
delle precedenti normative, le quali evidentemente erano sorpassate e
consumate dall'uso dei tempi, ma che fino a quel momento avevano
compiutamente fatto il loro dovere senza arrivare al punto di far rimpiangere
il precedente testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 dell'anno 1934. Tutte le
istituzioni furono commissariate su due piedi e fu affidato nelle mani dei
partiti cosiddetti costituzionali il nuovo testo, la famosa legge n.833
dell'anno 1978 istitutiva del sistema sanitario nazionale di cui si era in attesa
fin dal 1946. A loro toccava di rendere in uno strumento attuativo di piano
quello che in definitiva rappresentava soprattutto un insieme di linee di
programma. Era l'occasione che i partiti depositari del verbo costituzionale
mostrassero la loro vocazione sociale ed umanitaria. Abbiamo tutti, nel
paese, atteso che fossero apprestati, non soltanto gli strumenti fin;mziari, ma
soprattutto quelli organizzativi, capaci di far fronte alla rivoluzione che
veniva imposta dal progresso e dalle cambiate situazioni al sistema sanitario
in compiti, servizi, strutture, personale.

Siamo di fronte alla mortificazione, al disagio che io stesso sento
riascoltandomi dopo tanti anni. ai medesimi appuntamenti, mortificazione e
disagio che gravano sulle istituzioni, che sentiamo tutti gravare qui dentro,
sulla nostra coscienza per quelle cose già dette, di vissuti richiamati nelle
commemorazioni rituali ma che saranno subito dimenticati e che verranno
riesumati quest'altr'anno: con certezza, non probabilmente. Siamo infatti, di
fronte ad un sistema che è condannato, non credo per editto del destino, ma
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per sua propria responsabilità o meglio per proprio comodo, ad un rigido
conservatorismo. È un sistema, quello della sanità, dentro cui stanno bene
coloro che ne detengono il potere gestionale a patto che ne venga mantenuta
l'attuale condizione; altrimenti sarebbe difficile immaginare come dal] 978,
quando questa legge di riforma è arrivata dopo un appuntamento tanto
atteso, ad oggi non si sia potuto realizzare quello che in fondo detta legge, a
cui mi richiamo sempre con maggiore convinzione, già stabiliva. Dopo i
primi nostri dubbi ritenemmo che la n. 833 fosse in qualche modo idonea ad
indirizzare i programmi della sanità.

Ma, ahimè, il piano sanitario non è mai giunto e così la dotazione del
fondo della sanità, contenuta nella previsione di bilancio dello Stato, da
troppi anni viene coinvolta nella manovra per il contenimento del deficit
dello Stato. In questa maniera la legge finanziaria, essendo uno strumento
eccezionale per provvedimenti drastici quali sono quelli congiunturali,
condanna la sanità alle stesse condizioni di provvisorietà, di confusione e ar~
retratezza.

Il delicato meccanismo di un settore come quello della sanità, il cui
peculiare scopo è il perseguimento del bene salute inteso come interesse
pubblico, impone che l'ente supremo, Io Stato, assuma su di sè il dolore e la
sofferenza di ciascuno, organizzando opportuni servizi e tutti quegli
strumenti che possono finalmente dare qualcosa di più che il soccorso delle
con&-aternite agli utenti.

Questo settore, sconvolto da una crisi gigantesca che ne perpetua le
condizioni di approssimazione tecnologica e di applicazione della scienza in
strutture, servizi, strumenti e personale inadeguati agli scopi prefissi, subisce
oltretutto anche le condizioni di emergenza per una inafferrabile legge di
piano che dal 1978 stiamo aspettando.

Non c'è programmazione senza pianificazione. Sono un medico, ma non
credo che si debba invadere il campo dei grandi pensatori per arrivare a
comprendere che dopo il programma sono necessarie delle norme precettive
per attuarle.

La legge n. 833, che ha dato un indirizzo ben preciso di programma, è
stata poi abbandonata alla logica di un sistema inetto e corrotto che ne attuò
soltanto la parte relativa alla gestione, secondo i più rigidi principi di
lottizzazione da parte dei partiti costituzionali e omettendo il contemporaneo
varo dello strumento legislativo di piano che richiamavo prima.

Ma fu vera dimenticanza?
Ancora una volta il sistema sanitario nazionale viene coinvolto in un

ulteriore provvedimento finanziario che rimane uno strumento eccezionale
di emergenza per una situazione che è già in uno stato di emergenza.

Del resto, appartengo ad una parte politica che da quarant'anni sta
apprendendo, con qualche merito, attraverso un'attenta osservazione ~

credo che meritiamo una promozione come discenti ~ le regole del sistema,

che accettiamo, all'interno delle quali intendiamo rimanere nel tentativo di
trasformarle, in un con&-onto democratico qual è quello che scaturisce con
le altre forze politiche anche per poter arrivare ad una legge di riforma
sanitaria che ormai s'impone.

Tocca, però, proprio a noi riferirei a quanto la Corte costituzionale nella
sua sentenza n. 245 del 5 novembre del 1984, in proposito a queste faccende,
ebbe a dire: «Laddove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente
previsti e garantiti è indispensabile superare la prospettiva del mantenimento
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della spesa pubblica per assicurare la certezza de]" diritto e del buon
andamento delle pubbliche amministrazioni mediante discipline coerenti e
destinate a durare nel tempo». E poi ancora parla di «esigenza che il
Parlamento rìconsideri organicamente l'ordinamento del servizio sanitario
nazionale». Ed è ben chiaro, d'altronde, che Don servono aHo scopo le leggi
finanziarie, né gli altri provvedimenti di carattere urgente o comunque
contingent..;. Questo è stato ribadito dalla Corte costitu7.ionate so\tanto tre
anni fa. Pertanto, i depositari della suprema Carta costituzionale ancora una
volta hanno emesso messaggi per il richiamo a più corretti comportamenti
da parte del Parlamento; ma puntualmente il Parlamento, nelle mani delle
maggioranze che si vanno confezionando, sfasciando, rìcomponenJo mano a
mano, sta coinvolgendo ancora una volta la sanità in una collocazione non
soltanto in costituzionale, ma veramente drammatica perché trovare colIoca~
te nel contesto di questo strumento normative tipiche di piano è veramente
traumatico; infatti, non si può pensare che esse possano essere realizzate,
nonostante i richiami cronologici ben precisi, entro i fatidicì quattro mesi
dalla loro emissione. Si tratta di «grida manzoniane"! È evidente che si
preferisce praticare l'ignavia intesa ad ottenere interessati ritardi e la
cristallizzazione di un sistema, che é fonte di non indifferenti autofinanzia~
menti o meglio di autoforaggiamenti da parte di ben qualificate entità
partitiche," quelle che sono state autorizzate ad impossessarsi deHa gestione
della sanità.

Altrettanto puntuali sono le osservazioni che vengono dalla Corte dei
conti, a cuLei richiamiamo continuamente ( se esiste questa Corte dei conti),
dalla quale sono venute autentiche chiamate in correo per i comportamenti
tenuti dai componenti del cosiddetto microsistema, così viene definito, delle
USL nell'espletamento di una gestione che richiama ogni volta l'attenzione
dell'opinione pubblic"a per gli scandali che la coinvolgono sempre piÙ
frequentemente, purtroppo con una non adeguata attenzione da parte deHa
magistratura anche per reati perseguibiIi ~ e lo ripeto ogni anno ~ d'ufficio,

quali sono quelli che attengono alla salute del cittadino e della collettività e
alla gestione dei bilanci della sanità stessa, soprattutto in periferia; qui ci
troviamo di fronte una assistenza sanitaria definita a rischio e quindi capace
di produrre eventi invalidanti e/o mortali ~ siamo nell'ambito del codice

penale ~ per comportamenti omissivi oppure per le gravi difficoltà che
debbono essere affrontate nel perseguimento del bene salute.

Abbiamo bilanci che sono soggetti ad ogni spreco e costituiscono solo un
eufemismo le giustificazioni che di ciò vengono date. L'attuale presidente del
Consiglio, onorevole Goria, proprio un anno fa, durante una conferenza
stampa che Io vedeva protagonista come ministro del tesoro, dichiarava a
proposito delle UU.SS.LL.: «Dovrebbero costruirsi nuove carceri per poter
contenere gli amministratori delle UU.SS.LL.» e subito dopo richiamava ai
propri doveri i magistrati per una più attenta vigilanza sui comportamenti
degli amministratori della sanità. E in questo caso non é il solito oppositore
di destra che parla. Non so se l'onorevole Coria se la sentirebbe oggi, di
fronte ad una condizione della sanità non soltanto immutata, ma ancora più
degenerata, di ribadire questi. concetti e non so se riuscirebbe a trovare,
dall'altra parte, una magistratura più attenta, perchè forse soltanto
applicando i codici si potrebbe arrivare veramente a quel contenimento della
spesa al quale bisogna tendere. Infatti, Io spreco, che rappresenta il 25 per
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cento della spesa sanitaria, signor Ministro, corrisponde, per i 53.000
miliardi posti nel bilancio di previsione, a una cifra enorme con la quale si
potrebbe una volta per tutte mettere a posto il comparto della sanità
addirittura si potrebbe destinare una parte di questa somma ad altri comparti
del bilancio del nostro paese. La situazione della sanità diventa nell'ambito
della legge finanziaria oggetto di provvedimenti di tipo fiscale per un
ulteriore prelievo di fondi che vanno ad aggiungersi a quelli che già
afferiscono fisiologicamente nelle casse dello Stato in termini di contribuzio~
ne ~ e questo è appunto ]'autofinanziamento del sistema ~ da parte del

contribuente. Inoltre, emanando provvedimenti di tipo riduttivo e di
autentico esproprio, chiamato risparmio, e che è soltanto un guadagno
improprio, inevitabilmente si aggrava la crisi del sistema, quella delle
istituzioni e la situazione di tutto il mondo deIl'utenza. Con gli autofinanzia~
menti e gli apporti contributivi anche da parte dei datori di lavoro siamo al
70 per cento della dotazione del bilancio per la sanità: e pensare che per
garantire il bene salute è necessario un processo che non può certo produrre
profitti ma consuma risorse.

r fondi della sanità, come ho rilevato, hanno in definitiva una funzione
aberrante, cioè quella di ottenere, di comprare il consenso elettorale
soprattutto in periferia. Si accusano le leggi finanziarie di non determinare in
maniera appropriata le dotazioni dei fondi suddetti e ogni anno puntualmen-
te vediamo che le unità sanitarie locali raggiungono dei deficit impensabilì,
regolarmente ripianati con provvedimenti di sanatoria, anche nei riguardi di
chi sicuramente ha contribuito con comportamenti soggettivi a produrre
questi deficit fuori bilancio, pagati puntualmente con i soldi dell'erario.
Quindi, oltre tutto si vuole lucrare anche su un recupero finanziario dopo
aver lucrato sul consenso elettorale politico, e non soltanto su questo,
mediante la collocazione della sanità nella legge finanziaria.

L'utente, attr:iverso i contributi e la compartecipazione alla spesa
sanitaria, come ho già detto prima, autofinanzia quasi i due terzi della sanità
stessa e lo Stato interviene soltanto con la somma a saldo, dopodichè nella
manovra finanziaria emette provvedimenti di recupero, che diviene perfino
un guadagno.

Lo sarebbe, ripeto, se veramente si intervenisse su quel 25 per cento di
spreco che non è una mia invenzione, perchè è la cifra aggiornata che ebbe a
rivelarci il ministro Donat~Cattin l'anno scorso in occasione del primo
incontro che ebbe con la Commissione sanità dopo la sua nomina a Ministro.
Non sono quindi io che 10 dico, ~nzi pensavo che fosse molto meno del 25
per cento.

Chi ne fa le spese è l'utente cioè la cittadino che si ammaJa:, perchè
l'utente non sempre è quello che va dal medico per «estorcerg]i» vitamine o
farsi prescrivere facili ricette o ricerche cliniche per capriccio. Ci sono
evidentemente sprechi di questo genere, ma non possiamo collegare tutta ]a
sanità a queste piccole cose che conosciamo e che solo marginalmente
possono comportare qualche dispendio.

Nel]e miserie umane si può anche prevedere o pensare che ci sia una
tendenza all'abuso, ma non esageriamo.

L'utente, che è chiamato ad autofinanziare il sistema della sanità, tra
l'altro è colpito contemporaneamente da più parti perchè è un soggetto
fiscale multiplo.



Senato della Repubblica ~ 48 ~ X Legislatura

42a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1987

Entriamo nel novero dei conti. La retta quotidiana per un posto letto
pubblico costa 360.000 lire; mediamente un posto letto pagato al privato
costa 93.500 lire.

Vi sono alcune strutture di ricovero convenzionate ~ e prendetelo sulla
mia parola ~ che hanno una retta di 28.000 lire onnicomprensiva. Vi

immaginate quindi il privato che è costretto a subire una convenzione del
genere, sottoposta tra l'altro a controlli: i controlli vengono fatti su chi si è
convenzionato per simili somme per sopravvivere! Siamo al di sotto di questa
cifra per le rette che vengono pagate per ogni tossicodipendente nei centri di
recupero. Questa è una tipica «assistenza nera» pagata con tante sofferenze,
privazioni e costi umani, oltre che sociali ed economici, veramente
impensabili per un sistema che si avvia verso la medicina perfezionistica.

D'altra parte, i pagamenti da parte delle USL vengono effettuati con un
ritardo di oltre un anno, soprattutto nel Lazio, anche se credo che ciò non
avvenga soltanto in questa regione. In tal modo si obbligano i privati a
rivolgersi alle banche per sottoporsi ai pagamenti dei relativi oneri, mettendo
in forse fonti di occupazione e qualità dell'assistenza: è inevitabile. Poi si
aggredisce il comparto dell'assistenza privata, accusando lo di difetti e di
comportamenti sospetti o scorretti. Certo, anche lì ce ne sono! Il privato deve
essere complementare ad un servizio pubblico, il quale si elevi a quella
esemplarità funzionaI e ed amministrativa all'altezza di una nazione che si
picca di appartenere al ristretto numero dei paesi più industrializzati del
mondo.

Per la sanità, signor Ministro, assistiamo ad un costante aumento dei
fondi di competenza, aggiustati rispetto alla spesa storica e alle cifre dei
ripianamenti dei deficit dell'anno precedente e con l'aumento per l'indicizza~
zione del tasso di inflazione previsto per il successivo anno. Quindi, abbiamo
una cifra in aggiustamento, che evidentemente tiene conto di tutte queste
componenti per poter, appunto, essere presentata dallo Stato alle regioni,
previa suddivisione da parte del CIPE tra le varie USL. Come può essere un
fondo sottostimato se è un bilancio di previsione che tiene conto di queste
variabili? Ma come si fa? Lo possiamo già preannunciare adesso: appena
cominceranno i primi caldi di primavera, ci troveremo puntualmente di
fronte alla necessità di ripianare i deficit che nel frattempo le USL stanno
formando. Ma sono veramente quelli i deficit? È un sistema di deficit
sommerso! Non riusciremo mai a sapere, signor Ministro, quello che accade
in periferia. Non sanno più nenche gli amministratori di quelle gestioni cosa
hanno nelle mani: chi debbono pagare, chi debbono assistere; non riescono
neanche a fare gli elenchi degli assistiti per i medici di famiglia. Siamo
veramente in una situazione di confusione che sarà molto difficile riordina-
re.

Non accettiamo che un disegno di legge finanziaria contenga interi
articolati in cui, tra l'altro, si prevede la riduzione di 36.000 posti letto da
parte delle strutture ospedaliere. Vi spiegherò come si può provvedere a
misure di questo genere, senza inserirle in uno strumento come questo. Non
ci vuole niente: basterebbe soltanto applicare le leggi e le circolari e saper
aspettare le risposte ed i flussi di dati dalla periferia, risposte che non
vengono mai o, se arrivano, sono molto imprecise. Come possiamo ritenere
strumenti di piano quelli riferiti alla riduzione di 36.000 posti-letto? Certo, se
si moltiplica il numero di questi posti~letto per 360.000 lire, il risultato è una
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somma enorme. Ma non è la riduzione dei posti~letto la misura di
contenimento del deficit dello Stato: si tratta di ridisegnare tutti quegli
apparati e quei servizi che non possono più risultare legati al posto letto,
indice ormai superato. La medicina non è più quella dell'internistica; la
medicina ormai va appropriandosi di sistemi curativi e assistenziali diversi,
ha bisogno di spazi, strutture e personale diversi. Quando avremo eliminato i
36.000 posti-letto avremo forse salvato l'economia dello Stato perché la
sanità consuma troppo?

Quindi denuncio un sistema che assorbe esorbitanti risorse finanziarie
per rendere alla utenza benefici inadeguati; omettendo completamente i
progetti obiettivi e le indicazioni programmatiche, omettendole costante~
mente, perché bisogna anche sapere che quando si parla di spesa per la
sanità, una spesa che non è più sostenibile da parte della collettività,
dobbiamo anche considerare, signor Ministro, che mancano all'appello
queste realizzazioni puntualmente finanziate!

Non soltanto la legge n. 833, come legge di programma, le enumerava,
ma anche una legge nella legge, cioè la n. 887 del 1984, all'articolo 17, elenca
nuovamente gli interventi da incentivare in via prioritaria con finanziamenti
vincolati (attenzione a questa parola: vincolati). Ebbene, dove sono andati a
finire? A che cosa sono serviti? Ce lo dicano i partiti delle UU.SS.LL. ed i ma~
gistrati.

Signor Ministro, per quanto riguarda l'assistenza ai tossicodipendenti ho
già riferito con quali apporti lo Stato vi concorra. Per quanto riguarda i
servizi psichiatrici non è questo il momento di parlare della legge n. 180; ma,
poiché si parla di spesa sanitaria, ricordo che avete costretto le famiglie dei
malati di mente a convivere con la malattia psichiatrica e intanto i malati di
mente abbandonati sono andati morendo a centinaia: forse risolveremo il
problema delle strutture in questo modo. Comunque per quanto riguarda i
sistemi di assistenza psichiatrica saremo arrivati sì e no alia metà di quelli
previsti in sostituzione o come sUPP9rto di quelli eliminati, giustamente, con
la legge n. 180. È vero, si è trattato di una legge di riforma, ma si trattava di
un programma al quale non avete fatto arrivare puntuali gli immediati
provvedimenti di piano attuativo. Non abbiamo ancora pensato alla profilassi
delle malattie infettive e diffusive degli animali, che fanno parte del nostro
habitat, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali
stessi ed all'allineamento alle relative normative CEE. Così per tutti i piani
triennali previsti per interventi straordinari sempre finalizzati.

Inoltre c'è il problema degli interventi straordinari di riabilitazione, dI
assistenza protesica, di mantenimento dei disabili ed anziani; se ne parla
sempre quando vi sono le elezioni, si fanno convegni, si sprecano soldi, ma il
problema dell'anziano, della terza e della quarta età resta immutato.

In una società completamente trasformata ed invecchiata l'anziano non
ha bisogno affatto di un posto letto, ma di soccorso, di strutture le quali
possano, ad un certo punto, donargli un po' di serenità; serenità che non è
certo legata a quella misera pensione che gli viene concessa e che abbisogna
di supporti di tipo psicologico e socializzanti per sottrarlo alla disintegrazio~
ne psicofisica dell'abbandono.

Non abbiamo affatto potenziato i servizi territoriali per la prevenzione;
questa tematica non è stata affrontata. Non abbiamo certo raggiunto il
completamento dell'automazione e dell'attività dei servizi informativi delle
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umta sanitarie locali, ma non si fa affatto menzione dell'aggiornamento
professionale per cui si dovrà concedere qualche finanziamento. Non si è
neanche sistemato il comparto dei trapianti di organi con una legge che in
Italia, nazione civile, aspettiamo da tempo. Non abbiamo affrontato il piano
nazionale del sangue, non ci adeguiamo alle normative dcHa CEE per ]e
speciaIizzazioni in medicina e potrei continuare.

Mi chiedo. signor Ministro: quando dovremo veramente portare a
termine quanto è indicato dalla legge di programma e da una legge di piano
completa, che non può essere soltanto quella parodia che vediamo ogni tanto
comparire nelle leggi finanziarie, quanto costerà allora. prevedendo il 25 per
cento dello spreco della spesa sanitaria, un sistema sanitario moderno,
efficace, finalizzato?

Non voglio prolungarmi oltre, ma devo aggiungere altre notazioni
poichè non posso mortificare il Ministro del tesoro soltanto con riferimenti
clinici o con conteggi di posti letto o con il rosario doloroso delle sofferenze
umane e di tutti i peccati di omissione del servizio sanitario nazionale.
Quindi il Ministro dovrà rallegrarsi se trasferirò il tutto nel]e cifre. Mi sta
molto a cuore dire che per la copertura dei ripiani di debito del 1984 è
previsto un onere di 400 miliardi, a partire dal ]986; per il ripiano dei debiti
del 1985.86 è previsto un onere di 800 miliardi; a partire dal ] 988.

È da notare che ne] disegno di legge finanziaria per il ]988 si prevede
nella tabella B, fondo speciale di parte corrente, una voce destinata agli oneri
connessi con i ripiani di disavanzo delle unità sanitarie locali per il 1987,
quantificata in 485 miliardi a partire dal 1989.

Si tratta di cifre significative, di consuntivi che servono a disilludere
coloro che tendono a dire che tutto è stato sottostimato. Mi preoccupo
quando i «responsabili» delle regioni, gli assessori regionali alla sanità, si
radunano in sinedrio. Proprio loro che non sanno bene cosa stanno
combinando emettono condanne in definitiva contro il Ministro del tesoro, il
quale ogni volta si diverte a sottostimare ]a spesa per un calcolo premeditato
da parte dei suoi collaboratori che pure di contabilità se ne intendono. La
trattano in questo modo, signor Ministro, e mi sembra che recentemente
abbiano dkhiarato ancora una volta for/ail e che stiano minacciando Don so
quali provvedimenti. Probabilmente si iscriveranno ai Cobas, forse per poter
ottenere qualche ragione in più.

Per il 1984 le previsioni di spesa furono di 34.000 miliardi per la sanità,
raggiungendo il totale di 48.824 miliardi. Per il 1986 ]e previsioni di spesa
.fUrono di 40.851 miliardi, raggiungendo con gli effetti di ripiano 45.257
miliardi. Per il 1987 la previsione di spesa è stata di 46.213 miliardi, che
raggiungono per gli effetti di ripiano 46.813 miliardi. Per il 1988, vivaddio, la
previsione di spesa è di 53.000 miliardi e già si presume che quegli assessori,
poichè ormai sono anche loro in previsione, «splafoneranno» e che quindi il
signor Ministro dovrà provvedere ad ulteriori dpianamenti che vanno al di là
delle somme di copertura programmate per gli anni a venire.

Arrivati a questo punto, mi sembra che dalle cifre e dai fatti, dopo gli
antefatti da me espressi e da tutti conosciuti, si possa arrivare a concludere
che ~ il parte lo strumento finanziario e di programma qual è appunto quello

che ogni anno ci viene affidato e considerando che non riusciamo a far
ragionare le regioni in termini di pianificazione, le quaIi hanno tutto
sommato interesse che a questo non si arrivi ~ sulla base delle singole
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situazioni esistenti nelle unità sanitarie locali, mediante un'elaborazione di
dati statistici, epidemiologici e demografici, occorre modellare programmi di
intervento razionali, organici e coordinati.

Mi piace ricordare a questo punto che lo strumento di piano è stato
preparato, signor Ministro del tesoro. Tale strumento ha dati anagrafi ci ben
precisi: la legge n. 595 del 23 ottobre del 1985. È da lì che dobbiamo partire.
Questa legge avrebbe dovuto e potuto entrare in funzione dal la gennaio
1986; tra poco sarebbe scattata la sua scadenza trìennale dai cui dati
informativi avremmo potuto approntare il secondo piano sanitario. No, non è
stato così: quello strumento è rimasto fermo ed il provvedimento del
Governo per poter!o rendere attuabile non ha visto la luce.

Ecco perchè temo che tutto il sistema ristagni per calcoli politici di
parte. Allora, se vi è quel piano sanitario, che grosso modo soddisfa le
richieste programmatiche, non capisco perchè ci si debba ridurre a porre
nella legge finanziaria propositi di piano che non sono nè carne nè pesce.

È questo il momento per uscire dall'equivoco e da una situazione che si
va complicando ogni giorno di più. Prima o dopo dovremo rispondere a tutto
il paese e voi alle vostre coscienze per non essere stati all'altezza del compito
etico di legislatori. È opportuno qui anche ricordare le continue condanne
che l'Italia subisce da parte della CEE per le direttive recepite e non applica~
te.

Un esempio pratico di formazione di spreco? Nella mia città di Viterbo è in
costruzione del 1972 un nuovo ospedale. Da una prima spesa di previsione di
pochi miliardi, siamo già andati oltre i 37. L'opera non è finita e subisce
continue traversie di appalti rinnovati ed aggiornamenti dei prezzi.

Domanda: chi ne porta le responsabilità oltre a sospettabili manovre? Ho
girato il quesito alla competenza della magistratura e della regione senza
risposta. La popolazione di tutta la provincia è costretta ad usufruire di
servizi indecenti della vecchia struttura ospedaliera. L'ex~assessore alla sanità
del Lazio ha «splafonato» due volte per l'anno 1985 e, lasciando il suo
incarico, ha lasciato un debito di circa 400 miliardi per dqre ali 'assistenza
sanitaria del Lazio i parametri assistenziali tra i più desolanti d'Italia. Signor
Ministro del tesoro, per chiudere un ospedale che non funziona c'è un
metodo collaudato e che a suo tempo ho denunciato, senza risultato, alla
magistratura ed al Ministro della sanità mediante una interrogazione.

Il locale ospedale di Bagnoregio il 19 giugno 1985 fu chiuso d'autorità,
dal direttore del servizio assistenza dell 'unità sanitaria locale di Viterbo~ l
(ma questo credo sia riportabile su tutto il territorio nazionale), predisponen~
do la cessazione del servizio di pronto soccorso. Di conseguenza si determinò
la cessazione della attività ospedali era di ricovero: quando si chiude i1pronto
soccorso naturalmente l'ospedale non può più funzionare. Questa decisione
fu fornita alle autorità interessate con un fonogramma e con ordine di
attuazione immediata fino a richiedere al sindaco, ai carabinieri, al direttore
sanitario di detto ospedale di dare immediata pubblìcizzazione del fatto alle
popolazioni del territorio mediante l'affissione di manifesti in tutto il
circondario e di provvedere ad eliminare tutte le segnalazioni stradali
indicanti la presenza dell'ospedale in quel territorio. Tale provvedimento,
signor Ministro, è unilaterale; non è giustificato da nessun atto deliberati va
che lo abbia preceduto; è pertanto illegittimo, ma è legittimato dal fatto che
da quel giorno l'ospedale è chiuso, nonostante i miei interventi, più che altro
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provocatori, perchè non volevo neanche entrare nel merito della questione
visto che si trattava senz'altro di una struttura che non funzionava. Lo ritengo
un metodo collaudato che non abbisogna della legge finanziaria. Pochi mesi
prima si tenevano le elezioni amministrative regionali e quel certo assessore
andava per vari ospedali, strutture fatiscenti, eJargendo ~ non credo di dire
delle cose che nessuno conosce ~ e impegnando i fondi della regione per
mantenere strutture condannate a morte, come ho dimostrato.

In conclusione reputo, come più volte da me chiesto, che arrivati a
Questo punto converrebbe azzerare il sistema sanitario nazionale; Ciò
significherebbe espellere i partiti dalla gestione delle USL. Commissariamole
simultaneamente per tre anni, applichiamo la legge n.595, detta Piano
sanitario nazionale, senza più la preoccupazione ogni anno di confrontarei
con i comitati di gestione, con questa infame colonna che non può
continuare a farei sopportare questi costi economici, umani e sociali. Non
dobbiamo permetterlo più. Vogliamo recuperare i fondi? Ma una volta non ci
fu una legge per il recupero dei profitti di regime? Non c'è anche una legge
antimafia? AppIichiamole. In questo modo forse potremo far percorrere le
schiene di questa gente da qualche brivido di preoccupazione e di paura,
elemento forse abbastanza più qualificato e qualificante per riportare ordine
nel sistema della sanità.

Soltanto in questa maniera penso ~ e non è un'espressione demagogica,
ma un atto da me dovuto ed ormai ripetitivo ~ signor Ministro, che si
potrebbe risolvere il caso sanità in Italia.

PRESrDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malagodi. Ne ha facoltà. Mi
spiace, senatore, di clarle la parola di fronte a un'Aula quasi vuota.

i; MALAGODI. Signor Presidente, la ringrazio di queste sue gentili parole.
L'Aula non è quasi vuota, è vuota, salvo la presenza sua, quella del Ministro e
quella di un paio di amabili colleghi. Ma soprattutto c'è nell'Aula del Senato
sempre lo spirito del Senato: ci sono gli stenografi che prendono nota delle
nostre parole, si pubblicano gli atti, parliamo non dico per la storia, ma
almeno per la cronaca.

Dirò che il disegno di legge finanziaria rappresenta ogni anno
un'occasione importante per invertire la pericolosa tendenza della finanza
pubblica alla crescita costante della spesa, del disavanzo annuale, delI'indebi~
tamento complessivo e della pressione fiscale.

Purtroppo in questo anno 1987 gli obiettivi di contenimento del
disavanzo saranno mancati di una cifra notevole. La relazione di accompa.
gnamento al disegno di legge finanziaria indica in 109.000 miliardi il
disavanzo probabile contro una previsione iniziale di 100.000 miliardi, e ciò
benchè le entrate superino le previsioni per un importo di circa 10.000
miliardi e forse anche di più. Pertanto, lo sfondamento di spesa del 1987 è
superiore ai 9.000 miliardi e si attesta sui 18.000-20.000 miliardi.

Questa pesante eredità è dovuta alla mancanza dei provvedimenti di

accompagnamento alla legge del 1987, ai rinnovi contrattuali nel pubblico
impiego, il cui onere ha superato largamente le previsioni, ad una
accelerazione elettorale della spesa. Tutto ciò condiziona oggi le prospettive.

Il peso dell'indebitamento accumulato sfiorerà alla fine di quest'anno la
cifra ingentissima di 850.000 miliardi, uguale pressappoco al PIL, e
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comporterà un onere per interessi che passerà dai 69.000 miliardi di
quest'anno ai 77.500 miliardi previsti per il 1988. Questa è una palla di
piombo che ci impone urgentemente un'azione di risanamento incisiva, che
dev'essere imperniata soprattutto sul contenimento e la migliore qualifica~
zione della spesa corrente e di investimento e, in misura minore, su una
razionalizzazione delle entrate.

Il contenimento della spesa deve riguardare le uscite nei settori cruciali
della previdenza, della sanità, della finanza locale, delle aziende delle
partecipazioni statali e degli enti autonomi delle ferrovie e delle poste.

Qualcosa in tale direzione è stato fatto o proposto almeno nella
finanziaria 1988, ma certo si sarebbe potuto fare di più. Per esempio, non era
necessario ~ a mio giudizio ~ annacquare alcune norme sulle pensioni di
invalidità contenute nel disegno di legge iniziale e si sarebbe potuto
prevedere invece qualcosa di più incisivo per il risanamento funzionale e
finanziario delle poste e delle ferrovie. Credo che in materia di poste
battiamo oggi un record mondiale: il costo di una lettera e la sua lentezza di
viaggio superano in Italia quelli di qualsiasi altro paese del mondo. E anche
in materia di cosiddette «spese di investimento» ~ o quasi investimento ~ che

vanno dagli enti lirici alla ricostruzione delle zone terremotate, esse
superano ~ a nostro giudizio ~ di gran lunga quello che il bilancio può fare e

quello che in realtà è necessario.
Anche la tabella C ci pare avrebbe potuto essere più parca.
Il modo meno traumatico e più efficace per rimettere in sesto i conti

pubblici è quello analizzato, con l'esempio di altri paesi, dalla Banca d'Italia
nel 1984: modificare silenziosamente, gradatamente, le procedure di spesa e
contenere le nuove spese non essenziali entro tetti sistematicamente fissati e
rispettati. Su questa strada gli altri paesi europei hanno fatto molto: hanno
praticamente messo a posto le loro finanze. Noi abbiamo fatto qualcosetta
negli anni passati; l'abbiamo largamente distrutto nell'anno 1987; non
facciamo molto in questo senso nella finanziaria per il 1988.

Qualche cosa facciamo ~ non c'è dubbio ~ ma noi poniamo la nostra

fiducia soprattutto nella istituenda o istituita commissione per la revisione
della spesa pubblica, dalla quale non dovrebbero venire soltanto indicate le
risorse finanziarie necessarie a coprire lo sgravio IRPEF del 2 per cento nel
1988, ma dovrebbero venire indicazioni per il reperimento di ben più
massicci contenimenti della spesa in generale. Qualcuno ha detto che la
creazione di questa commissione e l'azione di contenimento della spesa è di
stampo conservatore. Ora, a parte il fatto che l'onorevole Craxi, che non è
certamente un conservatore, parlò a suo tempo della necessità di mettere
sotto controllo lo Stato assistenziale, noi diciamo non soltanto qualche cosa
di simile, solo su un orizzonte più vasto, ma diciamo anche che è vero
esattamente il contrario: se conservatore vuoI dire non adattarsi alle novità,
se conservatore vuoi dire mantenere dei privilegi a favore di alcuni contro
alcuni altri, è vero esattamente il contrario dell'accusa che viene mossa a
questa politica. Se si continua a non correggere la tendenza attuale della
spesa ad aumentare, (l'aumento esponenziale del debito pubblico), se
saranno mantenute tante piccole grandi politiche assistenziali, se non si
ristabilirà la fiducia dei cittadini nel buon senso, nella buona volontà, nella
forza del Governo, del Parlamento, dei partiti, ogni possibilità di crescita
ulteriore dell'economia reale e quindi ogni miglioramento dell'occupazione
e della qualità della vita dei cittadini verranno gravemente ostacolati e, in
definitiva, impediti.



Senato della Repubblica ~ 54 ~ X Legislatura

42n SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1987

Deve essere chiaro a tutti che è facile, comodo, promettere e distribuire
a destra e a sinistra, ma che questo è un comportamento non responsabile.
Noi crediamo che sia indispensabile, invece, se si ha un briciolo di senso
della realtà e se non si vuole lasciare ai nostri figli una pesante eredità, fare
quello che altri hanno già fatto e che noi possiamo fare se vogliamo.

Come dicevo, questo disegno di legge finanziaria per il 1988, così come
si presenta oggi a noi che, uscendo dalla Commissione, non sappiamo cosa
potrà succedere in quest'Aula, costituisce un minimo indispensabile per
cercare di modificare in meglio la drammatica situazione della finanza
pubblica ovvero, per dare un segnale della volontà di modificarla in meglio.
Infatti. esso è uscito dalla Commissione con una maggiore attenzione ai
problemi del cçmtenimento della spesa e con un maggiore spazio per
l'alleggerimento della fiscalità diretta e della parafiscalità. L'abbassamento
della cosiddetta tassa sulla salute a poco più del 5 per cento nel 1988 e al 5
per cento a partire dal 1989 è un segnale positivo. Ed è parimenti positivo
l'impegno, peraltro condizionato ad un livello dell'inflazione non maggiore
del 4,6 per cento, di una riduzione di 1.500 miliardi dell'IRPEF nel 1988, in
quanto in tal modo si dà un segno tangibile della volontà di correggere quella
che e una vera e propria frode ai contribuenti, una spesa sostanzialmente
senza controllo, una crescita delle entrate dirette in misura superior"e al1e
previsioni e alla realtà.

Il giudizio non interamente negativo su questo disegno di legge
finanziaria deriva per noi anche dal fatto che consideriamo parte integrante
di esso il risultato dei lavori della commissione, a cui ho già accennato, e che
rappresenta un punto fondamentale, assieme a quelli che saranno i
provvedimenti di accompagnamento deJla legge finanziaria.

Per la sanità un disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei
ministri e, a quanto mi risulta, presentato al Parlamento. Manca ancora un
punto di riferimento preciso per la previdenza; mancano indicazioni per una
razionalizzazione della spesa nell'ambito della finanza locale.

"

Confidiamo che queste carenze siano colmate molto rapidamente, così
come ha promesso in quest' Aula pochi giorni fa il Presidente del Consiglio. E
altrettanto confidiamo che ci sia un'azione del Parlamento, nel prosieguo
dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, improntata a grande
responsabilità, tale da evitare, come troppo spesso è avvennuto invece negli
anni passati, di modificare la finanziaria allentandone la già modesta carica
di risanamento con l'allargamento degli stanziamenti e con l'inserimento di
nuove spese superflue.

Vorrei a questo punto, prima di concludere, signor Presidente, signor
Ministro, attirare l'attenzione del Governo e del Senato su un punto troppe
volte trascurato e cioè sulla relazione sempre più intima fra la finanza
nazionale e la finanza della Comunità europea, fra l'economia italiana c
l'economia comunitaria.

Come il Senato sa, abbiamo deciso tutti insieme, in Senato ed alla
Camera, di distinguere il dibattito sul bilancio in due parti: un dibattito
macroeconomico, alla fioe della primavera, e un dibattito dettagliato, in
autunno. Per due anni di seguito non lo abbiamo fatto; quest'anno lo
facciamo; un poco Io abbiamo fatto discutendo la crisi e un poco Io facciamo
in quest'Aula deserta.

È interessante che il Ministro per il coordinamento degli affari
comunitari per la prima volta ci abbia messo al corrente, con un documento
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distribuito al Senato, delle prospettive che appaiono più probabili per
['andamento dell'economia comtH~itaria nel suo insieme nel 1988. Questo è
molto importante perchè nell" CEE l'Italia si trova a dover affrontare
particolari difficoltà. Siamo in gravissimo arretrato in materia di approvazio~
ne delle direttive comunitarie; siamo stati condannati dal tribunale della
Comunità una volta per non aver applicato le direttive e una volta per non
aver eseguito la sentenza che ci condannava per non aver applicato le
direttive. In tal modo possiamo andare avanti all'infinito. AI termine di
questa strada c'è evidentemente l'uscita di fatto dalla Comunità, anche se a
parole ~ siamo bravissimi, a parole ~ resteremo nella medesima.

Ora ci troviamo di fronte ad un problema immediato sul quale, che io
sappia, nessuno ci ha detto niente, nè in questo dibattito nè in altra sede; cioè
cosa intendiamo fare a Copenaghen, quando si riunirà il Consiglio europeo,
per venire incontro o meno alle richieste del Presidente della Commissione,
appoggiate all'unanimità dalla Commissione stessa, dirette ad aumentare le
risorse della Comunità per permettere ad essa di fare il suo mestiere, con
particolare riguardo a quelle strutture di cui noi italiani chiediamo
costantemente iJ miglioramento, finanziato in parte dalla Comunità.

Non so cosa andremo a dire; l'ho sentito raccontare in via non ufficiale,
ma le cose non ufficiali contano poco, per cui vOlTei sapere appunto in via
ufficiale cosa intendiamo fare, fin dove vogliamo arrivare; e il Parlamento
deve dare in Commissione, in Aula, al Senato o alla Camera ~ in una sede

competente ~ la benedizione alla politica che il Governo intende pmporre.
Ma c'è di più. Dobbiamo metterei chiaramente in mente che abbiamo
firmato e ratificato l'Atto unico di Lussemburgo, il che significa aggiungere
alle diretti ve non ancora applicate altre 300 direttive, tra cui almeno una
sessantina di primaria importanza. Ciò comporta una vera e propria
rivoluzione ~ uso la parola sapendo quello che dico ~ economica, sociale,

politica. Vogliamo farla oppure no? Questo è per ora un punto interrogativo.
La Banca d'Italia «sotto mano» ha compiuto qualche passo; in materia di
controllo delle valute si è operato in parte anche con il concorso del
Governo, ma che ci sia una vera e propria volontà di azione non ci risulta.

Tutto quel10 che sappiamo è che l'onorevole Goria nel rispondere al
dibattito sulla crisi la settimana passata ha detto che d'ora in poi convocherà
riunioni del Consiglio dei ministri dedicate unicamente ai problemi della
Comunità. Aspetto con impaziente pazienza ~ se mi è consentita l'espressione
~ queste riunioni e sono curioso di sapere cosa ne useirà. Certo al Senato la

Giunta per gli affari delle Comunità europee, di cui ho l'onore di essere
presidente, ha espresso in parte almeno preoccupazioni a tale riguardo.
Come Presidente farò del mio meglio per cercare di ottenere che il Governo
mantenga la parola che ci ha dato e lo faccia non solo formalmente ma in
modo sostanziale.

Ricordavo poc'anzi che il ministro per gli affari comunitari La Pergola ha
distribuito per la prima volta un documento, illustrandolO alla Giunta, circa
le prospettive dell'economia comunitaria nel 1988. Credo che si debba
andare più lontano e pensare alla prospettiva 1988~ 1992. Ogni anno ci stiamo
indebitando per cifre spaventose. Quest'anno abbiamo previsto un deficit
dell'ordine di 103.000 miliardi, con la speranza di scendere un pochino al di
sotto. L'anno scorso avevamo previsto 100.000 miliardi e ne abbiamo
registrati 120.000, tenuto conto del1e maggiori entrate non previste.

Ebbene, sotto sotto, non vi è Ministro del tesoro ~ mi scusi l'onorevole
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Amato ~ nè Ministro del bilancio o Presidente del Consiglio che non pensi
che, alla disperata, la Banca d'Italia dovrà stampare. E un uomo così rigoroso
nei suoi concetti e nelle sue parole come il governatore Carli, oggi nostro
collega, pochi anni fa disse che era contrario a questa idea ma che, in
definitiva, se il Governo avesse ordinato al Governatore della Banca d'Italia
di stampare, quest'ultimo non avrebbe potuto far altro che obbedire.

Il merito della politica comunitaria è quello di rendere ciò impossibile.
Infatti, il giorno che vi sarà un mercato finanziario unico e quindi una
moneta unica (e a questo dovremo arrivare) quel giorno, il cittadino non sarà
più costretto a mettere i soldi in banca e a comprare indirettamente o
direttamente titoli dello Stato italiano: potrà liberamente comprare titoli
tedeschi, inglesi, francesi, olandesi o anche svizzeri, e giapponesi. Una volta
stabilita la libertà nel nostro mercato, quella libertà che già regna in
Germania e in Inghilterra regnerà anche altrove e dovremo adeguarci anche
noi. Siamo pronti a questo? A me non risulta che lo siamo. Ne ho parlato con
tante personalità del mondo finanziario e bancario, per cominciare, e del
mondo assicurativo: tutti hanno qualcosa da dire, tutti sanno che bisogna
faria, tutti vorrebbero qualcosa per poterlo fare, ma una manifestazione di
volontà collettiva, di categoria nonchè di Governo e di Parlamento, che sono
poi decisive, finora non c'è stata.

Signor Presidente, signor Ministro, qualche settimana fa un notevole
economista americano, Samuelson, ha pubblicato un articolo che ha fatto un
certo rumore, almeno fuori d'Italia, il cui titolo, tradotto, significa che gli
squilibri sono una materia che interessa tutti. È verissimo. Noi dobbiamo
darci conto che l'economia sta diventando crescentemente un fenomeno
mondiale, sia per la creazione di grandi aree economiche, come quella
europea, americana o giapponese, sia perchè le cosiddette società multina~
zionali non conoscono più confini ed esse sole ci costringono a ragionare in
modo nuovo.

Concludendo il suo articolo, Samuelson afferma che quello che è in
discussione è uno dei grandi conflitti dei nostri tempi: la collisione tra Stati
sovrani e forze economiche non statali, senza Stato. Questa è la verità. Anche
a ciò siamo pronti? Ne abbiamo tenuto conto nelle nostre leggi, ne teniamo
conto nella nostra legge finanziaria, ne teniamo conto nelle leggi di

accompagnamento preparate o in preparazione? Lo vedremo.
L'altro giorno, uscendo dall' Aula, risposi ad alcuni giornalisti, che mi

ponevano la domanda se il Governo sarebbe uscito rafforzato o indebolito da
quella discussione, che il Governo indubbiamente sarebbe uscito rafforzato
se avesse mantenuto la sua parola, ma che indubbiamente sarebbe uscito
indebolito se quella parola non avesse mantenuto. Mantenerla o non
mantenerla non è una questione di buona volontà personale, ma di volontà e
capacità politiche.

In questo spirito voteremo a favore del disegno di legge finanziaria,
sempre che esso non venga totalmente stravolto nel corso della discussione ~

mi auguro che ciò non sia e voteremo dunque a favore di una legge
finanziaria non stravolta ~ e faremo tutto quello che sta in noi per
incoraggiare e accompagnare il Governo nella sua azione.

So molto bene che il fatto che da parte nostra si siano soIlevati problemi
di questa ampiezza sino a provocare una crisi di Governo ha dato luogo ad
ironie pesanti e a pesanti scortesie, diciamo pure a calunnie e diffamazioni
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nei nostri riguardi o nei riguardi di nostri uomini. Però non posso che
ripetere quanto affermai alla cùnclusione del dibattito sulla fiducia: chi cosÌ
ragiona, chi così scrive ci fa pena perchè non capisce che quello che è in
gioco non è la forza di un partito o la debolezza di un altro, i numeri di un
partito o quelli di un altro; quello che è in gioco in questo momento è
veramente la capacità dell'Italia di continuare sulla strada del progresso e di
rimanere realmente come socio di pieno diritto nella Comunità europea.
(Applausi dal centro e dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bono Parrino. Speriamo,
senatore Bono Parrino, che lo spirito del Senato, di cui parlava poco fa il
senatore Malagodi, aleggi davvero in quest'Aula. Pertanto ha facoltà di par-
lare.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il mutato
scenario economico internazionale e nazionale ha reso necessari dei
correttivi alla manovra economica di cui già la discussione in Commissione
bilancio ha evidenziato alcune lacune e sfasature che è necessario
correggere, specialmente per quanto attiene alla strategia complessiva alla
quale ispirare la politica economica del Governo.

L'obiettivo di migliorare le condizioni di equilibrio senza mortificare i
fattori della crescita tesa a ridare spazio all'occupazione e alle capacità
competitive dell'offerta nazionale ha subito un grave contraccolpo, special~
mente dopo il crollo delle varie borse nazionali, ma non può essere perduto
di vista nella strategia complessiva che riuscirebbe assai difficile da attuare se
non riuscissimo ad assicurare competitività ai nostri prodotti sui mercati
internazionali, attraverso una coordinata politica di investimento; se non
riuscissimo ad arginare la disoccupazione e l'inflazione; se non riuscissimo
ad operare attraverso sce1te politiche tendenti al riequilibrio e, soprattutto,
ad un adattamento al mutare delle condizioni interne ed esterne.

La nostra economia vive oggi un momento delicato: le incertezze
dell'economia internazionale, che non ha saputo sfruttare tutti i benefici
derivanti dalla riduzione del prezzo del petrolio, le conseguenti debolezze
delle esportazioni italiane, il recupero delle domande interne sostenute dalla
crescita dei redditi hanno riproposto momenti di tensione divenuti spesso
pressanti.

Noi socialisti democratici opereremo affinchè non venga bloccato nel
paese quel decorso che dalla socialità parziale si avvia verso una socialità più
vera, più consapevole, più giusta. È finito il tempo dell'assistenzialismo
selvaggio, come pensiamo dovrebbe esaurirsi un certo tipo di interventi volti
a favorire posizioni privilegiate e spesso parassitarie.

Le rivendicazioni per l'occupazione e per il Mezzogiorno, per l'equità
fiscale e per la lotta all'evasione, debbono essere i punti più qualificanti della
politica economica di un Governo che voglia adeguarsi alla mutata
congiuntura interna ed internazionale senza danneggiare le categorie più de-
boli.

Il documento di programmazione economico~finanziaria che definisce il
quadro previsionale macroeconomico e l'evoluzione tendenziale della
finanza pubblica da assumere nella costruzione delle previsioni di bilancio e
nella manovra finanziaria per il triennio successivo ~ e quindi determina gli
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obiettivi fondamentali della politica economica, stabilendo le regole della
costruzione del bilancio dello Stato e indicando gli effetti finanziari nei
settori collaterali ~ deve razionalizzare i grandi volani di spesa corrente
prefigurando una situazione di progressivo ri equilibri o.

Le qùestioni sul tappeto sono molte e vanno dall'individuazione di
diversi strumenti di gestione della politica economica alla vitale questione
dell'accorpamento o della ristrutturazione degli assetti ministeriali e della
pubblica amministrazione, al varo di una politica comune intesa alla
restituzione alla pubblica amministrazione stessa della necessaria equità ed
efficienza.

Il disconoscimento di un'esigenza di tale tipo ha finito, infatti, con
l'ingenerare un pericoloso processo di depoliticizzazione della gestione della
cosa pubblica e con il dar vita a un crescente corporativismo non raccordato
alle esigenze della società. La gestione in termini ottimali della società
impone la necessità di riconfermare la distinzione tra i poteri dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni, nei rispettivi ambiti di com~
petenza.

Non posso non sottolineare come sia necessario fare un'analisi attenta di
tutta la problematica relativa al pubblico impiego, analisi che deve fornire
l'occasione per una gestione intelligente e moderna, che provenga dai vari
com parti e che venga operata alla luce degli interessi legittimi delle
categorie, ma sempre nell'ambito di una legge quadro per il pubblico im~
piego.

A questo punto non posso tralasciare un riferimento al settore sanitario,
alla pubblica istruzione, ai problemi dell'occupazione e del Mezzogiorno.
Desidero evidenziare come l'emergenza economica di questi ultimi anni
abbia portato all'accrescimento della spesa del settore istruzione non in linea
con i tassi di crescita della spesa comp]~ssiva dello Stato, tanto che si è
determinata una crisi del sistema che ha bisogno di potenziamento delle
risorse, soprattutto in ordine alle forti esigenze di innovazione, anche
sperimentale, di strutture e di programmi.

È in atto una profonda trasformazione ed una fase di evoluzione verso
una scuola riformata, che necessita dell'individuazione di validi e concreti
obiettivi, in una visione unitaria di rinnovamento metodologico, pedagogico
e contenutistico. È inderogabile usufruire di fondi adeguati per avviare una
politica di programmazione e di coordinamento degli investimenti e delle
risorse umane, sia per quanto riguarda la scuola di ogni ordine e grado, sia
per quanto attiene alla ricerca di base applicata e finalizzata nell'area
scientifica, umanistica, tecnologica, sia nella formazione a livello universi.
tario.

È dunque necessario potenziare ]a spesa per quello che viene definito «il
capitale invisibile» e che comunque deve costituire una spesa consapevole,
volta alla crescita umana e civile del popolo italiano. Chiediamo inoltre una
politica fiscale e parafiscale che si fondi sul terreno concreto di una
riaggregazione del paese ed un forte impegno solidaristico, tale da rendere
possibile ]a soluzione dei gravi problemi nazionali, quali l'occupazione ed il
Mezzogiorno. Un Mezzogiorno che soffre per un divario storico profondo:
divario nei diritti delle donne, dei giovani, degli artigiani, delle categorie più
deboli, che soffrono per la mancanza di strutture e di servizi sociali adeguati
alle esigenze del nostro tempo.



Senato della Repubblica ~ 59 ~ X Legislatura

42a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1987

E quando si parla di Mezzogiorno si parla di territorio e di recupero
dell'ambiente. dei problemi dell'energia e dei problemi del recupero e della
fruizione dei beni culturali, dei problemi della violenza e dell'emarginazione
degli anziani, dei problemi dell'occupazione e della sottoccupazione.

Nella manovra di politica. economica, signor Presidente, non è possibile
non esaminare il drammatico problema occupazionale e sottolineare come
la fase del tutto particolare che sta attraversando il mondo contemporaneo
sotto i] profilo della cosiddetta «mutazione», cioè del grande mutamento
tecnologico, impone alla componente pubblica dell'economia di gestire
sempre più attivamente tali fenomeni, perseguendo obiettivi politici ed
economici che tendono ad imprimere una certa filosofia operativa anche al
sistema degli enti di gestione e delle partecipazioni statali.

Riteniamo, pertanto, che vada fatta un'analisi attenta dei contenuti di
questo disegno di legge finanziaria, che molte storture debbano essere
corrette, che debbano venire salvaguardati i diritti delle categorie più deboli
e che non abbiano particolarmente a soffrirne i lavoratori dipendenti a
reddito fisso ed i pensionati.

Il Partito socialdemocratico italiano, nel ribadire ìI pieno appoggio alla
piattaforma rivendicativa dei pensionati, indirizzata ad un riequilibrio del
sistema previdenziale, ritiene che si debbano fornire concrete risposte ad una
categoria sociale ~ i pensionati, appunto ~ che tanto ha dato alla famiglia e al

paese.
Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, mi avvio rapidamente alla

conclusione e rilevo che la legge finanziaria potrà rappresentare anche un
momento di programmazione politica e di scelte prioritarie e razionali che
facciano ]'interesse della nazione, che è travagliata da tanti problemi, è
afflitta da tante piaghe, ma che ha al suo interno notevoli risorse morali.
(Applausi dal centro~sinistra).

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.

(DELL'OSSO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna).

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 10 dicembre 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 10 dicembre,
in due sedute pubbliche, ]a prima. alle orò 9,30 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:
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Seguito della discussione generale congiunta dei disegni di legge:

]. 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 triennia 1988~1990 (47]).

La seduta è tolta (ore 21,15).

DOTT. PIERO CALANDRA

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 42

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 24 novembre 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge, approvati nella riunione del Consiglio dei ministri del 13 novembre
1987:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo
della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre
1985» (667);

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 8 alla Convenzione sulla
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a
Vienna il 19 marzo 1985» (668);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tecnica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana,
con Protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 198 b> (669);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente il rilascio di un
certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja 1'8 settembre
1982» (670);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra
Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie
in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del
16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile
1987» (671);

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizio~
ne della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983» (672).

[n data 26 novembre 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di

legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmato a Città del Capo il 23 maggio
1984» (676);

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sui trasporti e la navigazione
marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e
popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987»(677).



Senato della Repubblica ~ 62 ~ X Legislatura

42a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1987

È stato presentato il seguente disegno di legge;

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Arabia Saudita per
evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio
della navigazione aerea, firmato a Ryadh il 24 novembre] 985» (681).

In data 25.novembre 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

SALVI. ~ «Competenze notarili) (673);

ONORATO, RIVA, FOA, GIOLlTTI, VESENTINI, ARFÈ, ALBERTI, NEBBIA, OSSIC1NI,

ULIANICH, FIORI e PASQUINO. ~ «Abrogazione degli articoli dal. 27 al 31 della

legge 22 maggio ]975, n. 152, concernente disposizioni a tutela dell'ordine

pubblico» (674).

In data 26 novembre 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

MURMURA. ~ «Cessione definitiva degli alloggi economico-popolari
costruiti a seguito del terremoto del ] 908 nella frazione Favelloni del
comune di Cessaniti. intestati al demanio dello Stato o all'opera pia
Favelloni) (675).

In data 27 novembre 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

PIERALLI, TEDESCO TATÒ, BERLINGUER, GALEOTTI, ANDRIANI, POLLINI, ZUFFA,

MARGHERJTJ, ONORATO e VESENTlNI. ~ «Interventi straordinari volti alla

salvaguardia del bacino del fiume Amo) (678);

GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE, VALIANI e VISENTIN!. ~

«Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato» (679);

DISEGNO DJ LEGGE COSTITUZIONALE. SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIEVERS e

BOATO. ~ «Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche

dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale Il marzo 1953,

n. 1» (680).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno ditegge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla 2" Commissione permanente (Giustiza)

«Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del
Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi» (556), previ
pareri della 1a e della sa Commissione.
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I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

FILETTI ed altri. ~ «Norme per il coordinameto organico della legislazio~

ne» (151), previa parere della sa Commissione;

FILETTIed altri. ~ «Riordinamento dell'Istituto centrale di statlst1ca e

delle attività statistiche nazionali» (152), previ pareri della 2a, della Sa e della
6a Commissione;

CARLOTTO. ~ «Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n.1423,

concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità» (193), previo parere della 2a Com~
mlSSlOne;

GIUGNI e altri. ~ «Norme sull 'applicazione dello statuto dei lavoratori nel

pubblico impiego» (306), previ pareri della 2a e della Il a Commissione;

SAPORITO ed altri. ~ «Esclusione dell'Ente nazionale per l'assistenza

magistrale (ENAM) e dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei

sanitari italiani (ONAOSI) dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio ] 977, n. 616, e dalla

annessa tabella B» (316), previa parere della Il a Commissione;

PASQUINO e CAVAZZUTI. ~ Norme sulle indennità e sugli emolumenti dei

membri del Parlamento» (339), previ pareri della sa e della 6a Commissione;

ONORATOed altri. ~ «Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul traffico di armi dal territorio italiano e sui rapporti col traffico
di droga e col terrorismo» (432), previ pareri della 2a, della 3a, della 4a e della
lOa Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ SPADACCIA ed altri. ~ «Norme in materia

di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e
della legge costituzionale Il marzo 1953, n. 1» (680), previo parere della 2a
Commissione;

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

RUFFINO ed altri. ~ Modifica dell'articolo 2 del codice di procedura

penale in ordine alla trasmissione del rapporto da parte degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria» (286), previo parere della la Commissione;

MACIS ed altri. ~ «Riparazione dei danni giudiziari ingiusti» (458), previ

pareri della ]a, della Sa e della 6a Commissione;

MACIS ed altri. ~ «Responsabilità disciplinare del magistrato» (479),
previo parere della 1a Commissione;

«Modifica della comunicazione giudiziaria» (499), previa parere della 1a

Commissione.
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ONORATO ed altri. ~ «Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti

dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei
magistrati» (573), previ pareri della 1a e della sa Commissione;

«Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che
hanno collaborato con la giustizia» (623), previo parere della l a Commissio-
ne;

alla 3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

{<Adesione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT
(Organizzazione internazionale satelliti marittimi), adottato a Londra il l°
dicembre 1981, e sua esecuzione» (503), previ pareri della la, della 2a, della
5", della 6a e della 8" Commissione;

alla 4" Commissione permanente (Difesa):

CECCATELLIed altri. ~ «Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione

di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio
civile alternativo» (248), previ pareri della l", della 2a, della sa e della Il''

Commissione;

alla 6" Commissione pennanente (Finanze e tesoro):

CARLOTTO. ~ «Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, concernente l'assoggettamento all'imposta sul valore
aggiunto di alcuni prodotti dell'allevamento» (191), previ pareri della ta,
della sa e della 9" Commissione;

CARLOTTO.~ «Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto» (192), previ pareri della l a e della Sa Com-
missione;

CARLOTTO.~ «Modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa al trattamento fiscale di
alcuni prodotti dell'apicoltura» (195), previ pareri della P, della sa e della 9a
Commissione;

BATTELLO ed altri. ~ «Proroga e disciplina del regime agevolato per la

zona di Gorizia» (239), previ pareri della l a, della Sa e della lOa Commis-
sione;

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

GUALTIERIed altri. ~ «Costituzione dell'Ente porto di Raverma» (384),

previ pareri della P, della 5", della 6a e della 11a Commissione;

alla 9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali-
mentare):

MARGHERITIed altri. ~ «Provvedimenti straordinari a favore delle aziende

olivicole delle regioni io cui opera il regolamento CEE n. 1654/86 deI
Consiglio, colpite dalle gelate del 1985» (400), previ pareri della l a e della sa
Commissione;
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MARGHERITI ed altri. ~ "Provvedimenti straordinari a favore delle aziende
olivicole e florico]e, nonchè delle altre aziende agricole, ripetutamente
colpite da calamità naturali ed atmosferiche nel quinquennio 1983~1987»
(401), previ pareri della ta, della sa, della Il a Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee;

alla Il'' Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

SCEVAROLLIed altri. ~ «Assistenza previdenziale alle casalinghe» (95),

previ pareri della ta, della sa e della 6a Commissione;

CARLOTTa. ~ «Norme per l'incentivazione. dell'attività delle imprese
esercenti trasporto a fune in concessione» (194), previ pareri della l a, della sa
e della 6a Commissione;

GIUGNI ed altri. ~ "Riforma delle procedure di avviamento al lavoro»
(303), previ pareri della 1a e della Sa Commissione;

GIUGNIed altri. ~ "Procedure democratiche di approvazione di accordi
aziendali" (304), previ pareri della l a e della 2a Commissione;

DIANAed altri. ~ «Norme sul riconoscimento di appartenenza al settore

agricolo, ai fini previdenziali ed assistenziali, di alcune attività effettuate da
imprese vivaistiche» (487), previ pareri della 1a, della Sa e della 9a Commis-
SIOne;

alla 12" Commissione permanente (Igiene e sanità):

ONGARO BASAGLlA ed altri. ~ «Provvedimenti per la programmazione,

l'attuazione ed il finanziamento dei servizi di salute mentale ad integrazione
ed attuazione di quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23
dicembre 1978, n. 833» (465), previ pareri della la, della sa, della 7a e della
Il a Commissione.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

I senatori Salerno, Montresori, Fontana Elio, Beorchia. Covello,
Perugini, Manzini e Sartori hanno dichiarto di apporre la propria firma al
disegno di legge: Carta e Saporito. ~ «Estensione agli indiziati di sequestro di

persona a scopo di estorsione e di associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 57S" (44).

Il senatore Perugini ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno
di legge: Aliverti ed altri. ~ «Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione
obbligatoria per ]a responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private» (281).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

[n data 26 novembre 1987, il senatore Carta ha dichiarato, anche a nome

degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Estensione agli indiziati di
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sequestro di persona a scopo di estorsione e di associazione per delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti delle misure di prevenzione di carattere
patrimoniale previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575» (652).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della Sa Commissione permanente (Programmazione economi~
ca, bilancio), in data 28 novembre 1987, i senatori Abis e Forte hanno
presentato una relazione unica sui seguenti 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 triennia 1988~ 1990» (471).

Sugli anzi detti disegni di legge sono state presentate, inoltre, le seguenti
relazioni di minoranza:

in data 27 novembre 1987, dal senatore Pollice;
in data 28 novembre 1987, dai senatori Andriani, Barca e Bollini;
anCora in data 28 novembre 1987, dal senatore Spadaccia.

Pelizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Andrea Foco, da Alessandria, e numerosissimi altri cittadini,
chiedono un provvedimento legislativo per la difesa dall'inquinamento del
bacino del fiume Bormida (Petizione n. 32).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla
Commissione competente.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 21 novembre 1987 è stata presentata la seguente proposta di
modificazione del Regolamento, di iniziativa dei senatori:

MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, PECCHIOLI, BONO PARRINO, MALAGODI, SPADAC-

CIA e ARFÈ. ~ «Modificazione degli articoli 23, 34, 142, 143 e 144 del

Regolamento» (Doc. II, n. 2).

Governo. richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di
nomina dell'avv. Paolo Mantegazza a vicepresidente del consiglio direttiva
della «Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali", In
Turate (n. 10).

Tale richiesta, ai. sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla 4a Commissione permanente (Difesa).
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Governo, trasmissione di documenti

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 le nomine del signor Adriano Villata e del dottor Federico
Nicese a componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di
assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla Il a Commissione perma~
nente (Lavoro, previdenza sociale).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente la nomina del dottor Carlo Terracciano a componente del
consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza agenti e
rappresentanti di commercio.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla Il a Commissione permanente

(Lavoro, previdenza sociale).

Il Ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 23 novembre
1987, pervenuta il 24 novembre, ai sensi dell'articolo 45 della legge 19
maggio 1986, n. 224, lo schema di decreto ministeriale, corredato di una
relazione illustrativa, concernente: «Modalità e criteri applicativi delle
norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta
degli ufficiali delle Forze armate» (n. 5).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del Regolamen~
to, detto schema è stato deferito alla 4a Commissione permanente (Difesa):
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 dicembre 1987.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, per conto del Garante
dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n.416, con lettera in data 19
novembre 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della
citata legge, copia della comunicazione in data Il novembre 1987, con
relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione è stata inviata alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua
qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programma~
zione economica (CIPE), con lettera in data 20 novembre 1987, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n.675,
copia delle deliberazioni adottate, ai sensi del quinto comma del citato
articolo 2, dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI) nella seduta del 18 settembre 1987, riguardanti l'esame di
situazioni aziendali, settodali ed occupazionali al fine della concessione del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

-Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse ~ d'intesa con il Presidente

della Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la
ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle
partecipazioni statali e saranno altresi inviate alle Commissioni permanenti
sa, 10ae Ita.
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Il Ministro del tesoro, con lettera in data 21 novembre 1987, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977,
n. 227, ]a relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazio~
ne del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale
per il credito a medio lungo termine (Mediocredito centrale) nel settore del
finanziamento delle esportazioni per i] primo semestre] 987 (Doc XLIX~bis,
n.2).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 6a e lOa.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 novembre 1987, ha
trasmesso copia dei verbali deIle riunioni del ]4 e 28 ottobre ] 987 del
Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57,
concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina mi~
litare.

I verbali anzi detti saranno inviati alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente deIla Corte dei conti, con lettera in data 26 novembre] 987,
ha trasmesso il referto, reso dalla Corte a Sezioni riunite -nella adunanza del
23 novembre 1987, su disegni di legge di conversione di decreti~]egge
adottati dal Governo nella X Legislatura nel periodo 22 settembre~21 ottobre
1987.

Detto referto è stato inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con lettera in data 28 novembre
1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge
23 dicembre ]976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1977, n. 39, la relazione sulla gestione del conto consortiIe per
l'anno 1986 (Doc. XLII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla loa Commissione permanente.

Interpellanze

VISIBELLI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
~ Con riferimento all'avviso pubblico dell'ENEL-Puglia finalizzato alla stipula

di un contratto di formazione lavoro per posti di operaio, per il quale era
richiesta ]a licenza media come titolo di studio e al quale hanno partecipato
2.] 80 giovani pugliesi che per tale speranza hanno affrontato gravose spese
per la documentazione di rito e, nel caso, per il viaggio alle sedi di esame
(380 a Leece, 386 a Foggia, 336 a Brindisi, 829 a Bari e 239 a Taranto),
considerato che, su 2.180 partecipanti per i posti di operaio, solo 64 sono
stati gli idonei per la successiva prova pratico-orale, l'interpellante chiede di
sapere se sia vero e, in caso di risposta positiva, quali sono i relativi criteri
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informatori e danti causa, che agli aspiranti operai con, si ripete, titolo di
studio minimo richiesto terza media, sia stato presentato il seguente
«questionario a risposta multipla di cultura generale (a livello di scuola
media inferiore)>> da risolversi nel tempo massimo di due ore:

1) un triangolo si dice isosceIe se:
a) la somma degli angoli interni è maggiore di 180°,
b) ha i tre angoli uguali,
e) ha i tre angoli disuguali,
d) ha due angoli uguali;

2) <da somma di più numeri non cambia mutando l'ordine degli
addendh; tale proprietà dell'addizione si dice:

a) invariantiva,
b) associativa,
c) dissociativa,
d) commutativa;

3) l'unità di misura dell'ampiezza di un angolo è' il grado; esso è:
a) nessuna delle risposte indicate,
b) la novantesima parte di un angolo giro,
e) la novantesima parte di un angolo piatto,
d) la novantesima parte di un angolo acuto;

4) la Costituzione prevede (d'iniziativa popolare» che consiste essen~
zialmente nella possibilità di proporre al Parlamento l'approvazione di un
progetto di legge; esso deve essere presentato:

a) da almeno cinquecentomila cittadini,
b) da almeno cinquantamila" elettori,
c) da almeno cinquecentomila elettori,
d) da almeno centomila cittadini;

5) i decreti~legge sono provvedimenti che vengono emanati:
a) dal Parlamento a prescindere dall'iniziativa del Governo,
b) dal Governo senza delega del Parlamento,
e) da] Parlamento su iniziativa dei Governo,
d) dal Governo su delega del Parlamento;

6) si ha un «(miscuglio», quando:
a) nessuna delle risposte date,
b) due o più elementi, mescolati insieme, reagiscono,
c) la loro mescolanza dà luogo ad un composto chimico,
d) due o più elementi vengono mescolati insieme senza che essi rea-

giscano;
7) indicare il tempo de] verbo usato nella frase: «Come fu partito i]

treno.. .»:
a) trapassato remoto,
b) trapassato prossimo,
e) passato remoto,
d) passato prossimo;

8) se vengono collegate in serie tre pile da 1,5 V, SI ottiene una
tensione complessiva di:

a) 6 V,
b) 4,5 V,
e) 3 V,
d)1,SV;
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9) la parte fissa di una dinamo si chiama:
a) indotto,
b) rotore,
c) alternatore,
d) induttore;

10) quale dei seguenti metalli offre minore resistenza elettrica?
a) rame,
b) alluminio,
c) bronzo,
d) ferro;

Il) il bronzo si ottiene con l'unione di:
a) rame e piombo,
b) rame c ferro,
c) rame e stagno,
d) rame e alluminio;

12) per ottenere la surgelazione, occorre:
o) abbassare lentamente la temperatura fino a meno 40°C e

mantenerla costante,
b) abbassare rapidamente la temperatura fino a meno 40°C e

mantenerla costantemente a meno ] 8°C,
c) conservare il prodotto ad una temperatura intorno a ooe,
d) portare lentamente il prodotto ad una temperatura oscillante tra i

meno 5° e meno lSoC;
13) ]a stampa standard di un giornale quotidiano si fa:

o) su un numero di colonne a piacere,
b) sempre su 9 colonne,
c) su un numero di colonne che varia da 6 a 8,
d) sempre su ]O colonne;

14) il prodotto del legno a forma di tavola, costituito da una serie di
listelli uniti tra due fogli di compensato con fibre incrociate rispetto a quelle
dei listelli, si chiama:

a) pannello di fibra di legno,
b) compensato,
c) paniforte,
d) tamburato;

15) due angoli .si dicono esplementari quando la loro somme è:
o ) compresa tra 90° e 180°
b) un angolo piatto,
c) un angolo giro,
d) un angolo retto;

16) le tre mediane di un triangolo passano per uno stesso punto
detto:

a) ortoccntro,
b) incentro,
c) circocentro,
d) baricentro;

17) quanto fa un terzo più mezzo terzo di 100?
o) 90,
b) 49,99,
c) 45,
d) 50;
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18) il «corpo elettorale» è costituito da:
a) tutti coloro che di fatto si recano a votare, a prescindere dalla cit~

tadinanza,
b) tutti i cittadini che esercitano il diritto di voto,
e) tutti coloro che hanno la cittadinanza italiana,
d) tutti i cittadini che hanno diritto di voto;

19) la promulgazione delle leggi è un atto di competenza del:
a) Presidente della Camera dei deputati,
b) Presidente del Senato,
c) Presidente della RepubbJìca,
d) Presidente del Consiglio dei ministri;

20) quando un non metallo reagisce con l'ossigeno si forma:
a) un sale,
b) un ossido basico,
c) un'anidride,
d) un idrossido;

21) nelle carte topografiche si usano «Ie curve di livello» per:
a) indicare il livello di piena dei fiumi, laghi e bacini naturali,
b) indicare l'andamento alti metrico del terreno rappresentato,
c) indicare i passaggi a livello delle linee ferroviarie tracciate,
d) indicare le profondità marine;

22) lo studio delle cariche elettriche in movimento si definisce:
a) elettrodinamica,
b) elettrotecnica,
c) elettromagnetismo,
d) elettronica;

23) se vengono collegate in parallelo due pile da 1,5 V si ottiene una
tensione complessiva di;

a) 4,5 V,
b) 3 V,
c) 6 V,
d) 1,5 V;

24) se in un trasformatore l'avvolgimento primario è formato da un
numero di spire minore di quello secondario, all'uscita si ottiene una tensio~
ne:

a) nessuna delle risposte indicate,
b) minore,
c) uguale,
d) maggiore;

25) quali delle seguenti materie plastiche appartiene alla categoria dei
«duroplasti»?

a) la bachelite,
b) la celluloide,
c) il plexiglas,
d) il polistirolo;

26) l'ottone si ottiene mediante la fusione di:
a) rame e piombo,
b) rame e zinco,
c) rame e ferro,
d) rame e manganese;
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27) per cilindrata di un motore si intende:
a) il volume minimo determinato dal pistone in posizione più alta,
b) il volume di uno dei cilindri di cui è composto,
c) il volume massimo che determina il pistone quando si trova nella

parte più bassa del cilindro,
d) la somma dei volumi di tutti i cilindri che lo compongono;

28) un prisma retto a base rombica ha le diagonali di base di dill 12 e
dm 16 e l'altezza di dill 20; qual è la superficie totale de! prisma?

a) dm2 1.920,
b) dm2 192,
c) dm2 992,
d) dm2 800;

29) Caio acquista una macchina fotografica e paga 4/7 del prezzo, gli
restano da pagare ancora lire 288.000 per saldare il debito; quanto costa la
macchina fotografica?

a) lire 414.000,
b) lire 672.000,
c) lire 504.000,
d) lire 864.000.

(2-00056)

Interrogazioni

GALEOTTI, NOCCHI, TEDESCO TATÒ. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~

Premesso che, mentre appare sempre più urgente il completamento deI1a E
45 Orte-Cesena e deI1a E 78 (Strada dei due Mari), relativamente ai tratti non
ancora realizzati che interessano la Romagna, l'Umbria e la Toscana e che è
incomprensibile ogni ritardo nell'apertura di quei tratti stradali, già
realizzati, della stessa E 45 (ad esempio, il tratto Sansepolcro ~ Pieve Santo

Stefano) o nell'appalto delle opere relative alla E 78, nel tratto Palazzo del
Pero ~ Le Ville, in provincia di Arezzo, opere per le quali sono stati da tempo

stanziati i finanziamenti necessari ed approntati i corrispondenti progetti ese-
cutivi;

considerata la rilevanza delle opere appena ricordate ~ comprese nel
piano decennale per la grande viabilità ~ sia per i collegamenti longitudinali
e trasversali che esse potranno assicurare, sia per l'alleggerimento del
traffico che potranno indurre in altre infrastrutture viarie, in particolare
nella stessa Autosole;

ritenuto grave e dannoso ogni ulteriore ritardo nell'apertura al traffico
dei tratti stradali già realizzati e nell'appalto delle opere finanziate e proget-
tate,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano le ragioni di tale ritardo e
comunque quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia' assunto o
intenda assumere per rimuovere con sollecitudine ogni impedimento al ri-
guardo.

(3-00173)

BOLDRINI, GUALTIERI, ZACCAGNINI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per

sapere se è al corrente della rilevante limitatezza, sul piano organico e
strutturale, della dogana del porto di Ravenna.
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Tale situazione è oggettivamente fonte di difficoltà e di disagio per
l'attuale personale di dogana, per gli operatori marittimi e per le imprese che
si servono dello scalo ravennate. Pertanto gli interroganti chiedono di
conoscere, altresì, quali misure si intende adottare in tempi brevi per una
soluzione soddisfacente del problema,

(3~OO l 74)

PETRARA, CARDINALE, LOPS, ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Pre~

messo:

che sono stati reiteratamente sollecitati i lavori di adeguamento e
ammodernamento della strada statale n.96, nel tratto Altamura-Gravina,
inspiegabilmente interrotti da circa un anno, nonostante fossero stati
approvati e finanziati i relativi progetti;

che ['esecuzione di appena due stralci, se ha contribuito ~d eliminare
«i dossi della morte», ha, altresì, evidenziato altre pericolosità, cause di
continui incidenti anche mortali;

che, a partire dalla strada provinciale Tarantina, verso Altamura, sono
sorti ai lati della strada statale n.96 numerosi insediamenti di tipo
commerciale ed alberghiero e che, pertanto, in detto tratto il traffico è
diventato intenso, caotico e pieno di insidie per la mancanza, fra l'altro, di
adeguata segnaletica tendente a rallentare la velocità degli autoveicoli e a
disciplinarne il traffico;

che i proprietatri degli insediamenti della zona hanno chiesto, senza
alcun esito, con circostanziata istanza all'ANAS, di adottare adeguate misure
a tutela della sicurezza degli utenti della strada,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) le ragioni del ritardo nella esecuzione dei lavori di adeguamento e

ammodernamento delle strada statale n. 96, con particolare riferimento agli
stra1c1 progettati e finanziati nel tratto A1tamura~Gravina;

b) se non si ritiene urgente impartire le necessarie direttive all'ANAS
di Bari perchè provveda tempestivamente ad installare la necessaria
segnaletica nelle more della esecuzione dei lavori.

(3~OO 175)

PETRARA, BOMPIANI, LOPS, CARDINALE. ~ Al Ministro del/amra e
della previdenza sociale. ~ Premesso:

che i comuni di Altamura e Putignano, con il decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo l, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
non sono più sedi circoscrizionali per l'impiego e sono stati aggregati
rispettivamente alle sedi di Gioia del Colle e di Noci;

che la decisione ministeriale non tiene conto delle caratteristiche
locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi
amministrativi e dei collegamenti su territorio, così come prescrive la norma
legislativa, e che quindi la stessa distribuzione delle sedi circoscrizionali
appare affrettata e dettata da criteri irrazionali, in quanto, nella definizione
degli ambiti territoriali entro cui devono operare le sedi, sono stati
palesemente ignorati le realtà socio~economiche, le vocazioni territoriali e il
sistema di collegamento tra i vari comuni aggregati;

che, in un ambito territoriale ristretto, risultano concentrate ben tre
sedi circoscrizionali, distanti tra loro pochi chilometri, mentre l'area
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murgiana, comprendente Poggiorsini, Gravina e Altamura, risulta del tutto
emarginata rispettÒ a Gioia del Colle;

che, sulla base di uno studio ISTAT, nello scorso mese di marzo sono
state ipotizzate, come sedi circoscrizionali della provincia di Bari, i comuni
di Bari, Molfetta, Andria, Altamura, Putignano, Monopoli e, pertanto, non si
comprende come mai oggi il Ministro abbia voluto escludere AItamura e
Putignano e scegliere Gioia del Cane e Noci, disattendendo, peraltro, i pareri
espressi in maniera unitaria dalla regione Puglia, dall'ufficio regionale del
lavoro e dalle organizzazioni sindacali;

che la scelta delle sedi, ove fosse confermata, vanifjcherebbe lo spirito
innovativo della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e renderebbe più precario il
servizio, arrecando gravissimo disagio ai disoccupati e agli operatori econo~
mici;

che le organizzazioni sindacali e le assemblee elettive, interpretando le
legittime proteste delle popolazioni penalizzate, hanno chiesto la sospensio~
ne e il riesame del provvedimento ministeriale,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritiene di dover revocare il
decreto istitutivo delle sedi circoscrizionali in provincia di Bari, allo scopo di
tenere conto delle motivate rkhieste avanzate dalle assemblee elettive e da
un ampio arco di forze politiche, sindacali ed economiche di Altamura e Puti~
gnano.

(3~OO]76)

lnterrogazìoni con richìesta di risposta scritta

DEGAN. ~ Al Ministro della pubblica istruzione..~ Per sapere:
se sia a conoscenza di quanto accaduto presso un istit:uto superiore

della città di Chioggia, dove gli studenti non hanno partecipato alle lezioni
avendo il preside correttamente imposto il rispetto della legge sul divieto di
fumare, dopo peraltro aver raccolto la protesta di studenti e famiglie
preoccupate per la totale disappIicazione di pur annose norme;

se non ritenga che questo episodio dimostri un generale clima di
lassismo nelle scuole italiane rispetto a disposizioni legislative finalizzate alla
tutela della salute degli scolari e non, come ritenuto da alcuni, alla
diminazione di un semplke fastidio e che tale lassismo si basi sulla
ignoranza in cui i giovani sono tenuti riguardo ai danni provocati dal fumo,
sia assunto direttamente che indirettamente;

se, tutto ciò considerato, non intenda richiamare al rispetto della legge
vigente docenti e scolari, promuovendo altresì opportune iniziative di
educazione sanitaria che comprendano anche nozioni circa i danni del
fumo.

(4~00684 )

MURMURA. ~ Al Mìnistro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere il numero,

per ciascuno degli anni dal 1982 al 1986, delle sentenze civili e penali
pronunciate dai pretori di Arena, Mileto, Nicotera, Pizzo, Serra San Bruno,
Soriano Calabro e Tropea e per essere informato sull'esito in grado d'appello
delle sentenze da tali giudici emesse ed impugnate.

(4~00685)
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MURMURA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere la media
annuale delle sentenze pronunciate per ciascuno degli anni dal 1982 al 1986
dalle preture lombarde aventi una circoscrizione inferiore aI 30.000 abi~
tanti.

(4~00686)

ULIANICH. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che, in

data 22 ottobre 1987, la Corte dei 'conti. sezione di controllo, ha registrato il
decreto emesso dal Ministro della pubblica istruzione il23 maggio,l986, con
il quale si approvavano gli atti del concorso ad otto posti di professore di
ruolo, prima fascia, rappruppamento n. 12, «diritto canonico», bandito nel
1984 (decreto 24 marzo 1984 e decreto 18 luglio 1984, in Gazzetta Ufficiale 3
agosto 1984);

considerato:
a) che gli atti di tale concorso sono stati sequestrati con decreti del

tribunale di Roma, I sezione civile, del 17 giugno e del 3 agosto 1986,
sequestri poi convalidati e tuttora in atto;

b) che gli atti non furono approvati dalla Ragioneria centrale dello
Stato e rimessi al Ministero della pubblica istruzione nell'ottobre 1986
poichè si rilevarono irregolarità insanabili (mancanza di firme nei verbali)
che esigevano una riconvocazione della commissione, fatto che avvenne il 28
aprile 1987;

c) che tali atti non furono approvati dalla Corte dei conti, sezione di
controllo, nel luglio 1987 e rinviati con rilievi al Ministero della pubblica
istruzione per irregolarità rilevate nel decreto e non sanate nella riunione del
28 aprile 1987;

d) che tali atti furono rinviati dal Ministero della pubblica istruzione
alla Corte dei conti con atto del 27 settembre 1987, senza che altro fosse
avvenuto se non una risposta del Ministero ai rilievi stessi;

e) che avverso tali atti pendono ricorso presso il TAR del Lazio,
proposto in data 3 giugno 1986 dai professori Zanchini e Colella e richiestq di
sospensiva proposta nell'ottobre 1987, a seguito della registrazione avve-
nuta;

f) che tali atti hanno prodotto una' sentenza del tribunale di Roma, I

sezione civile, del 20 marzo 1987 (pubblicati in «Giurisprudenza Italiana»,
1987, I, 2, pagina 337, in «Il diritto di famiglia», 1987, pagine 281 e seguenti,
con note adesive, ne «Il Foro Italiano» 1987, fascicolo di ottobre, con note
del professar Padolesi. ed in «Rassegna di diritto civile», fascicolo 2 del 1987)
con la quale si condanna il Ministero della pubblica istruzione al
risarcimento del danno nei confronti dell'attore, professar Pasquale Colella,
per responsabilità civile di detto Ministero, avendo la commissione
esaminatrice leso il diritto all'identità e dignità personale dell'attore, primo
dei non vincitori, indipendentemente da altri illeciti, sentenza non passata in
giudicato per appello proposto dall'Avvocatura dello Stato, causa allo stato
rinviata allO dicembre 1987 presso la Corte di appello di Roma, I sezione
civile,

.

poichè sembra strano all'interrogante:
]) che il Ministero della pubblica istruzione abbia provveduto alla

messa in esecuzione solo dopo oltre un anno e mezzo dall'espletamento del
concorso, senza tener conto di quel che pende ed è stato rilevato e senza
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compiere alcun atto di accertamento e di autotutela (si pensi che il concorso,
ultimato il 27 febbraio 1986, è stato messo in moto solo nell'ottobre 1986, poi
fermato sino al 26 settembre 1987 e rimesso in moto il 27 settembre 1987),
tanto più perchè nessun fatto nuovo è intercorso tra il luglio 1987 (data del
diniego di approvazione da parte della Corte dei conti), il 27 settembre 1987
(data del nuovo rinvio alla Corte) ed il 22 ottobre] 987 (data di approvazione,
da parte delta Corte dei conti, del decreto)',

2) che la Corte non abbia considerato l'«anomalia» della riconvocazio~
ne dì una commissione, avvenuta il 28 aprile 1987, nella quale non solo sono
state apposte le numerose firme mancanti nei verbali, ma si è tentato di
giustificare «a posteriori» il proprio discutibile operato di merito e di
legittimità, senza tener conto che tale commissione non ne aveva i poteri,
avendo terminato da oltre un anno i lavori e non avendo il Ministero della
pubblica istruzione mai revocato l'approvazione degli atti avvenuta il 23
maggio 1986 (ci si può quindi chiedere come mai quel che nel luglio 1987
determinò il diniego di approvazione e di registrazione da parte della Corte
dei conti sia diventato irrilevante il 22 ottobre 1987 per la stessa Corte, nulla
essendo mutato se non i rilievi del Ministero della pubblica istruzione),

rilevato:
che nella sentenza 20 marzo 1987 del tribunale di Roma si ravvisano

illeciti civili, illeciti amministrativi ed eventuali altri illeciti, come pure nelle
ordinanze dei due sequestri convalidati;

che neglì esposti inviati al Ministero della pubblica istruzione ed alla
Corte dei conti da parte dei professori Zanchini e Colella si fa espresso
riferimento a illeciti e irregolarità gravi di firma e di legittimità, oltre che di
contenuto;

che nei documenti sequestrati si ravvisano irregolarità che possono
essere anche di natura non civile nè amministrativa,

si chiede al Ministro della pubblica istruzione una esauriente risposta in
merito, invitando il Ministro stesso, se del caso, ad un riesame o quanto
meno ad una sospensione dell'esecuzione del provvedimento, in attesa
dell'esito dei procedimenti giudiziari in corso di espletamento.

(4~00687)

BOLDRINI, GUALTIERI, ZACCAGNINI, CAPPELLI, CASADEI LUCCHI ~

Al Ministro dei lavori pu.bblici. ~ Per sapere se non ritenga necessario e
opportuno assumere iniziative nei confronti della Società Autostrade circa il
procedere attuale dei lavori di realizzazione della terza corsia sulla A 14 da
Bologna a Rimini.

La strozzatura stradale che si verifica è causa di numerosi incidenti
nonchè di rallentamenti molto pesanti della circolazione veicolare in
entrambi i sensi di marcia. Il procedere dei lavori è lento e dispersivo e fa
temere circa i tempi necessari per il loro completamento.

Si ricorda che questo tratto autostradale è di grande rilievo soprattutto
nei mesi estivi in rapporto alle relazioni turistiche e quindi è indispensabile
l'assunzione di misure idonee per razionalizzare gli interventi in funzione di
una diminuzione di turbativa per )'utenza e per potenziare J'operatività
esecutiva dei costruttori con l'obiettivo di ridurre al massimo i tempi per il
completamento delle opere,

Occorre sollecitare anche la realizzazione, da tempo richiesta dalla
regione, dagli enti locali, da forze economiche, politiche e sindacali, di un
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raccordo funzionale con casello in prossimità di Cesena fra l'A 14 e la
superstrada E 45 e occorre, infine, risolvere il problema, anch'esso da tempo
posto dalle istituzioni locali, della liberalizzazione della tratta autostradale tra
Ravenna e Lugo di Romagna.

(4~00688).
BOLDRINI, GUALTIERI, ZACCAGNINI, CASADEI LUCCHI, CAPPELLI.

~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere se non ritenga urgente assumere

iniziative atte a indurre l'Azienda Nazionale Autonoma Strade (ANAS) ad
espletare con la massima sollecitudine le procedure di appalto per la
costruzione degli ultimi otto chilometri del tratto dell'appennino romagnolo
della superstrada E 45, da troppi anni incompiuta, nonostante le richieste e le
sollecitazioni della regione, degli enti locali, delle forze economiche,
sindacali e politiche, nonchè per ottenere garanzie dall' ANAS e dalle ditte
appaltatrici circa l'esecuzione, in tempi brevi e strettamente necessari, e il
completamento dei lavori.

(4~00689)

BERTOLDI, SENESI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che l'attraversamento di Balzano delle strade statali nn. 12 e 38
costituisce un costante disagio, con l'intasamento ed il conseguente
rallentamento che si verificano per l'intero traffico di persone e merci in
tutta la provincia;

che la strada statale n. 12, direzione Bolzano-Brennero, finisce col
dividere il quartiere di Oltreisarco dal resto della città, con una corrente di
traffico intenso e pericoloso che intasa Via Claudia Augusta;

che la strada statale n. 38, direzione Bolzano.Merano~Passo Resia,
attraversa il più popoloso quartiere di Balzano, intasando Via Resia con una
corrente di traffico intensissimo, che sta provocando disagi e danni anche
per inquinamento non più sopportabili;

che tali correnti di traffico estraneo alla città di Bolzano finiscono per
appesantire e strangolare anche la mobilità interna alla città stessa,

gli interroganti chiedol)o di sapere:
quali siano le ipotesi di varianti al percorso delle strade statali nn. 12 e

38 per evitare J'attraversamento di Bolzano;
quale sia lo stato dei progetti e dei relativi fìnanziamenti per la

costruzione di tali varianti;
quali siano re difficoltà per le quali progetti conosciuti o indicati da

molti anni non hanno avuto finora alcun inizio concreto, malgrado la
dimostrata disponibilità del comune di Balzano e della provincia auto~
noma;

se non si ritenga urgente e opportuno un incontro fra ANAS, comune
di Bolzano, provincia autonoma di Balzano ed altri enti coinvolti o
interessati per chiarire e rimuovere le difficoltà esistenti e per definire
finalmente progetto e realizzazione concreta di ta]i varianti.

(4~00690)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che le inchieste ministeriali hanno riscontrato nella gestione deIl'at~
tuale consiglio dell'ordine dei medici di Roma una serie di irregolarità anche
penalmente perseguibili;
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che è stato proposto al Ministro della sanità di procedere allo
scioglimento del consiglio dell'ordine ed alla nomina dei commissari in
relazione alle risultanze cui sono pervenuti gli ispettori ministeriali;

che, nonostante ciò, il Ministro della sanità ha agito in maniera tale da
assumere decisioni dilatorie;

che sono in corso presso il tribunale e la pretura penale due
procedimenti penali a carico di gran parte dei consiglieri dell'ordine di
Roma per abuso di potere, interesse privato in atti di ufficio ed omissione di
atti di ufficio;

che è stato presentato dall'interrogante un esposto denuncia alla
procura della Repubblica nei confronti del Ministro della sanità per non aver
proceduto allo scioglimento del consiglio;

che finoo ad oggi non è stata data alcuna risposta alle interrogazioni in
merito, con le quali veniva posta l'esigenza di immediati interventi per porre
termine alla cattiva amministrazione dell'ente, agli abusi ed alle prevaricazio-
ni commessi dal consiglio dell'ordine,

l'interrogante chiede di sapere:
se risponde a verità che sia stato affidato al dattaI' Sciatti, funzionario

dell'istituto superiore distaccato all'ufficio del Gabinetto del Ministro,
l'incarico di esprimere un parere sul1a «pratica» dell'ordine dei medici di
Roma, dopo che il 24 ottobre 1987 il coordinatore del gruppo ispettivo
nominato dal Ministro stesso aveva consegnato le relazioni e gli atti
dell'inchiesta e dopo che il Gabinetto del Ministro aveva riferito in merito e
prospettato l'esigenza dello sciogliemento del c011siglio;

se risulta vero che tale funzionario abbia ingiustamente affermato la
non sussistenza di elementi per provvedimenti di sorta;

se risulta vero che in tale incarico il dottor Sciatti sia stato coadiuvato
dal dottor Zotta, dirigente della divisione di medicina sociale.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di sapere come mai i suddetti
funzionari siano stati assegnati ali 'ufficio del Gabinetto del Ministro ed a
quale titolo ed in base a quali criteri siano stati incaricati di dare valutazioni
sulle inchieste e sulle conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori e lo stesso
ufficio del Gabinetto.

Al riguardo l'interrogante intende far presente che, nell'arco di circa due
anni, è stata posta i11essere una sequela di tentativi tutti tesi all'insabbiamen~
to della «pratica», che tuttavia non hanno potuto nascondere le illegittimità e
le illiceità commesse, in forza delle quali il mancato provvedimento dello
scioglimento del consiglio fa ipotizzare comportamenti contrari ai principi
ed ai criteri costituzionalmente garantiti sulla imparzialità e l'oggettività
dell'azione della Pubblica Amministrazione nonchè ai principi della moralità
pubblìca.

(4~00691 )

STRIK LlEVERS, AGNELLI Arduino, CALLARI GALLI, CASOLI, ACHIL~
LI, COVI, BOATO, SPADACCIA,CORLEONE. ~ Ai Ministri degli affari esteri e

dell'interno. ~ Premesso:
che, dopo un anno dalla richiesta di visto di ingresso in Italia per il

signor Bagwan Shree Raineesh, le autorità competenti hanno deciso, nel
febbraio 1987, il rilascio del visto con delle forti limit~zioni: l'obbligo di
denuncia della propria presenza alle questure di ogni città visitata ed una
permanenza complessiva nel nostro paese di soli dieci giorni;
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che tali restrizioni, adottate senza motivazioni e in presenza di un
parere positivo al rilascio del visto assunto a seguito di approfondite indagini
da parte del Ministero dell'interno, che testimoniano dell'inesistenza di
ragioni ostative alla presenza su territorio italiano del Maestro indiano,
appaiono lesive dei diritti di cittadini italiani appartenenti alla comunità dei
sanyasin che in Bagwan Shree Raineesh riconoscono la propria guida morale
e spirituale e appaiono, altresì, limitative della libertà di opinione, di parola,
di religione e di movimento;

che autorevoli personaggi del mondo culturale e artistico si sono
rivolti al Parlamento, con una petizione, affinchè sia concesso al signor
Bagwan Shree Raineesh il visto ordinario di ingresso turistico di tre mesi,
rinnovabile,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali motivazioni abbiano indotto le autorità competenti ad assumere

decisioni in contrasto con i principi della nostra Carta costituzionale;
se non si ritenga urgente riaffermare tali principi rimuovendo la

decisione a suo tempo ado~tata in merito alle restrizioni e alle limitazioni che
accompagnavano il rilascio di visto, consentendo quindi l'ingresso in Italia
del signor Bagwan Shree Raineesh tramite visto ordinario, come avviene per
qualsiasi cittadino straniero.

(4~00692)

VISIBELLI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Con
riferimento al concorso svoltosi a Roma il 14 luglio 1987 per posti di revisore
nell' Azienda telefonica, al quale si sono presentati 7.500 concorrenti e in 370
hanno superato la prova scritta (appena il 5 per cento), considerato che tale
selezione, completata il 24 ottobre, ha scatenato numerose critiche nei
confonti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tanto che i responsabili
sindacali hanno sostenuto «che quasi la totalità dei 370 ammessi agli orali sia
costituita da parenti e amici di personaggi "importanti" dell'Azienda»;

rilevato che i candidati promossi (370) sono appena 10 in più di quelli
(i posti disponibili sono 360) che conquisteranno il posto di revisore presso
l'ispettorato dell'Azienda;

ritenuto che, per quanto innanzi, vi è una percentuale fin troppo bassa,
atteso che in media il numero degli ammessi agli orali si attesta intorno al 30
per cento,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro, a seguito di un esposto sindacale inoltratogli il 13

novembre, abbia responsabilmente disposto per la sospensione delle prove
orali e per individuare eventuali responsabilità;

come, comunque, abbia fatto la commissione a giudicare, con una
valutazione equilibrata, 7.500 elaborati concorsuali in appena 50 giorni.

. (4-00693)

CITARISTl. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Per cono~

scere:
i criteri adottati dall'apposita commissione per stabilire i film cultural-

mente validi e quindi degni di contributi statali;
se risponde a verità che, per esempio, il film «La chiave», di rronte ad un

incasso di oltre Il miliardi, stia ricevendo dallo Stato un contributo di 1.430
milioni in rate bimestrali;
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l'elenco completo dei film che nell'anno 1986 e 1987 hanno ottenuto
sovvenzioni dallo Stato in base alla normativa vigente, l'ammontare di tali
contributi per ogni film, la motivazione adottata dalla commissione per
ammettere tali film ai contributi statali, i nomi dei componenti la
commissione e la loro specifica qualifica.

(4~00694 )

NOCCHI, CHIARANTE, ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA. ~ Ai
Ministri del/'interno e della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che l'articolo 68 de] decreto del Presidente della Repubblica n. 628
del 13 maggio, che disciplina l'accordo sindacale per ìl personale dipendente
degli enti ]ocali, afferma che il servizio di mensa è gratuito per gli operatori
inseriti nei ruoli organici dei comuni e delle province che sono in servizio
durante la refezione scolastica e che contestualmente sono tenuti ad
àssicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori;

che la circolare del Ministero dell'interno n. 246 del 18 agosto 1987 ha
esteso questo diritto ai dipendenti statali che si trovano nelle medesime con-
dizioni,

gli interroganti, pur condividendo il principio e l'obiettivo del]a
perequazione de] trattamento di tutto il personale che si trova a svolgere
identiche mansioni, chiedono di sapere:

I) se non contiene la circolare in questione una patente contraddizio~
ne con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 6! 6 il
quale sancisce che, come nella fattispecie, non possono essere affidati ai
comuni compiti aggiuntivi senza i dovuti, a.ppositi finanziamenti da parte
dello Stato;

2) se non si riconosce che, nel caso in questione, ci si trovi di fronte ad

una illecita interferenza sulle competenze degli enti locali, chiamati a
garantire spese per personale non inserito nei propri ruoli organici;

3) se non si valuta opportuno annullare con assoluta tempestività gli
effetti della circolare n. 246 del 18 agosto 1987 che ha già motivato
circostanziate prese di posizione di innumerevoli comuni, per riproporre,
unitamente all' ANCI e alle organizzazioni sindacali, la questione, in modo
che essa sia risolta con spirito di collaborazione, avendo Io Stato
riconosciuto la parte degli oneri che lo riguardano.

(4~0069 5)

MESORACA. ~ Ai MiniSlri degli affari esteri e dell'interno. ~ Premesso:
che in data ] 6 novembre risulta che il signor Salvatore Barone di

Roccadineto, tecnico alle dipendenze della So,Ri.Ge., risulta essere stato
rapito assieme ad altro collega da due indigeni in Etiopia;

che allo stato attuale nè le autorità locali nè la famiglia hanno ricevuto
informazioni precise sulla dinamica del rapimento, sui soggetti che
terrebbero in ostaggio il Barone e soprattutto che non si intravedono, ad
oggi, atti tesi alla sua liberazione,

['interrogante chiede di sapere se siano già stati identificati i rapitori,
dove e in quali condizioni è tenuto in ostaggio il tecnico e quali iniziative
siano state assunte per la sua liberazione.

(4-00696 )
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GIUSTlNELLI. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile. ~ Premesso:

che nel comune di Terni, in località Cervara Bassa, sono in atto
gravissimi dissesti geologici che richiedono interventi urgenti di rilevante
entità tecnico~finanziaria, ben oltre le limitate disponibilità della regione
Umbria e dell'ente locale interessato, a tutela dei beni e della pubblica e
privata incolumità;

che la stessa commissione grandi rischi ha accertato, per incarico del
Ministro per la protezione civile, in data 291uglio 1987, «come la pendice che
costeggia la strada statale n. 209 Valnerina ed alla cui base sono ubicati n. 8
fabbricati con n.25 nuclei familiari, si presenti in situazione di notevole
precarietà dato che essa è interessata lungo un fronte di circa 250 metri da
numerosi crolli di varia entità» e come tali crolli si sviluppino su una pendice
alta mediamente 30 metri, sovrastante e posta a ridosso delle abitazioni e
quindi della stessa strada statale, configurando una situazione di «incomben.
te pericolo» che necessita di «immediati interventi di sistemazione e boni~
fica»;

che, per effetto di tale situazione, è stata emessa, da quasi due anni,
ordinanza di sgombero dei 25 nuclei familiari ivi residenti essendo la zona,
tra l'altro, anche di elevata pericolosita sismica;

che l'amministrazione comunale ha gia eseguito uno studio di
fattibilità ed ha redatto un progetto di massima che prevede un importo di
lire 3.750.000.000,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro per la protezione

civile per assicurare un tempestivo intervento, in considerazione anche dei
gravi disagi sopportati dalle famiglie sgomberate;

quali provvedimenti abbia assunto l'ANAS a tutela del traffico che si
svolge lungo la strada stàtale Valnerina.

(4~00697)

GIUSTINELLI. ~ Al Ministro sel1za portafoglio per il coordinamento della

protezione civile. ~ Premesso:
che recentemente un masso di alcune decine di tonnellate si è staccato

dalla sovrastante montagna fermandosi a ridosso di una scuola materna nel
popoloso abitato di Cesi, nel comune di Temi, dopo aver travolto tutte le
barriere erette a difesa dello stesso;

che tale evento ha rappresentato l'ennesima spia di una situazione ~ da

tempo portata a conoscenza dello stesso Ministro per la protezione civile ~

estesissima ed' estremamente preoccupante, le cui conseguenze, ove non si
intervenga con prontezza, potrebbero essere di ben diversa portata;

che le dimensioni del fenomeno sono tali da escludere la possibilità di
farvi fronte con le limitate risorse stanziate dal comune di Temi per il primo
intervento o a disposizione nel bilancio della regione dell'Umbria per la
difesa del suolo in tutto il territorio regionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda assume-
re il Ministro per la protezione civile per assicurare un radicale ed
immediato intervento di prevenzione di ulteriori, probabili crolli, alla luce
del fatto che l'area interessata ricade in zona sismica di seconda categoria.

(4~00698)
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POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:
quanti infortuni mortali a militari e a personale civile nella Difesa si

sono verificati negli anni 1985, 1986 e 1987;
quanti risultano essere gli infortuni gravi (infortuni con più di 20

giorni di prognosi), quanti gli infortuni in totale, quanti gli invalidati da
infortuni, quanti i suicidi e quanti i tentati suicidi e infine quanti casi di
malattie infettive si sono verificati.

(4~00699)

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

messo:

che l'operaia specializzata Veneroso Alessandrina è stata applicata,
presso la sede della direzione provinciale delle poste di Padova, all'ufficio di
segreteria del personale del telegrafo sin dal 1974;

che nessun rilievo è stato mai formalizzato a carico della medesima in
relazione alle attività e alle mansioni svolte negli oltre dieci anni di perma~
nenza;

che improvvisamente il dirigente di quell'ufficio, signor Guadagnin
Antonio, incaricato di tale funzione da! 1984, dopo svariate e velate
annunciazioni verbali, in data Il giugno 1987, l'allontana dal posto
dichiarando per iscritto semplicemente che aveva per ciò riferito con
relazione al direttore provinciale, sostituendola con altra unità prelevata
dalla sala apparati e senza alcuna esperienza specifica;

che nessuna iniziativa posta in essere dalla medesima in ordine
gerarchico ha prodotto effetto alcuno, nemmeno di chiarimento;

che successivamente, a tutela della stessa, il coordinamento di base,
struttura sindacale «riconosciuta», ha inviato una diffida stragiudiziaIe al
predetto signor Guadagnin per i reati di cui all'articolo 323 del codice pe~
naie;

che, dopo ciò e per ciò, è intervenuta la ispezione provinciale per
interrogazioni a personale dipendente dello stesso ufficio e a sindacalisti,
tendenti a costruire a posteriori la vicenda dell'interessata nei suoi personali
rapporti con colleghi, collaboratori e dirigenti;

che alla protesta per le forme' e per la sostanza espressa telegrafica~
mente dal coordinamento di base la direzione provinciale ha risposto
convocando uno dei responsabili del coordinamento stesso presso l'ispettore
inquirente,

l'interrogante chiede di sapere:
se la {{discrezionalità» assoluta di cui ha fatto uso il signor Guadagnin

non debba essere, invece, collocata all'interno di precise regole di
funzionalità del servizio (mai nè dichiarata nè provata) e di rìspetto degli
interessi legittimi sia professionali che morali della persona;

se l'intervento della direzione provinciale, dopo la promessa azione
penale a carico del signor Guadagnin, con le modalità in cui è stato
esercitato, non sia oggettivamente lezione pesantemente intimidalOria verso
chi ha osato l'iniziativa e quindi messaggio generale, tenendo debitamente in
conto che il predetto Guadagnin è stato per lungo tempo segretario
responsabile del SILP~CISL e che tuttora è membro di organismi direttivi
anche nazionali di quell'organizzazione sindacale;
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se i comportamenti di quella dirigenza nei rapporti con manifestazioni
sindacali non calpestino i più elementari doveri previsti dalle norme scritte e
non delle relazioni tra le parti.

(4-00700)

POLLICE. ~ Ai Ministri del lavoro e della previderna sociale, degli affari

esteri e del/'industria, del commercia e del/' artigianata. ~ In merito
all'infortunio avvenuto sulla Castoro 6 della Saipem di San Donato Milanese
nel Mare del Nord, che ha visto la morte per schiacdamento del lavoratore
filippino Rolando Visco, l'interrogante chiede di sapere:

qua! è stata la dimanica dell'incidente;
quali violazioni vi sono state delle norme di sicurezza;
quali sono stati i risarcimenti;
inoltre, se sulla Castoro 6 sona imbarcati 94 filippini e 30 thailandesi e

con quali norme contrattuali è stato assunto questo personale.
(4-00701)

POLLICE. ~ Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e di

grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la giunta municipale di Sorrento propone al consiglio comunale
l'adozione di una delibera con all'oggetto: «Esame progetto campi da golf
redatto dalla Comunità Montana. Provvedimenti», delibera del consiglio
comunale n. 79 della aprile 1987;

che su ricorso al CORECO, sezione provinciale di Napoli, da parte dei
gruppi consiliari PSI e PCI, la sezione del CORECO chiese chiarimenti al
comune di Sorrento sospendendo l'efficacia dèll'atto;

che le associazioni ambientalistiche organizzarono una petizione
popolare raccogliendo oltre 2.000 firme contro la privatizzazione di oltre 25
ettari di pineta con il totale abbattimento di alberi;

che inoltre l'associazione «Italia Nostra» in data 13 novembre 1987
inviava un documento di protesta alle varie autorità (sindaco di Sorrento,
presidente della giunta regionale, soprintendente ai beni ambientali,
presidente della comunità montana) spiegando dettagliatamente le ragioni
per non compromettere ulteriormente il paesaggio e l'ambiente à Sorrento e
per non distruggere l'unica pineta dell'intera area;

che la legge regionale n.35 del 1987, recentemente approvata in
adempimento della legge Galasso, prevede, tra l'altro, l'istituzione di un
sistema articolato di «Parchi Territoriali» (zona 8) allo scopo di soddisfare gli
standards urbanistici ed assicurare al tempo stesso, con il pieno, libero
godimento delle zone, la compiuta tutela di aree di grande valore paesistico
ed ambientale;

che in tali aree, infatti, la legge regionale vieta l'edificazione in
qualsiasi forma, le modificazioni del suolo di qualsiasi genere, la caccia e
l'estirpaziorte della flora, consentendo soltanto la sistemazione o realizzazio-
ne di sentieri pedonali, aree di sosta e piccole attrezzature scoperte per il
gioco libero e Io sport dei giovanissimi e, ovviamente, il restauro ambientai e
e storico;

che nel sistema dei «Parchi Territoriali» assume particolare rilevanza
quello localizzato a «Le Tore di Sorrento» per le peculiari caratteristiche
geo-morfolùgiche, per la posizione di belvedere sul golfo di Salerno e sugli
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iso]otti dei Galli, per ]a presenza di una zona densamente alberata (pineta),
per la facilità di accesso dai centri abitati e dalle attrezzature turistiche e
ricettive dei comuni di Massalubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano e
Meta;

che per le motivazioni anzidette una tale destinazione appare
irrinunciabile ed inderogabili le condizioni imposte per la libera fruizione;

che, va aggiunto, la superficie da destinare a parco territoriale a norma
di legge è ]a minima accettabile giacchè l'area che esso servirà è una delle
più densamente popolate (residenti e turisti) dell'intera area sorrentino~
ama]fitana;

che è grave ed inaudita la proposta della comunità montana deIIa
Penisola sorrentina che ha approntato e va propagando un progetto per la
costruzione di un campo da golf proprio lungo ]a dorsale collinare compresa
nel parco;

che ]a realizzazione di tale opera, oltre che la costruzione di edifici per
]'intrattenimento «dei soci e dei loro ospiti", spogliatoi, parcheggi e la
recinzione del campo da gioco con due chilometri e mezzo di rete metallica
alta tre metri, comporta di fatto la completa distruzione di 25 ettari di pi~
neta;

che, a contestare tale iniziativa, oltre che quelle anzi esposte e
]'assurdità della dfstruzione di una pineta sicuro presidio a difesa de] suolo,
pensiamo debba valere la considerazione che un campo da golf è un
impianto ricreativo che, a fronte di un minimo di fruitori, comporta il
massimo di spesa di costruzione e manu'tenzione e di sottrazione di aree al
libero godimento;

che è impensabile che ]a comunità montana e per essa il comune di
Sorrento, che non si sono curati per anni di dotare il proprio territorio di un
minimo di attrezzature turistiche complementari e sportive degne di tale
nome, ritengano opportuno dover dare inizio a questo adeguamento dotando
Sorrento proprio di un campo da golf che, come si sa, è uno sport poco
praticato e al momento destinato a pochissimi &uitori;

che, quanto poi alla pretesa di veder incrementato il turismo con ]a
prospettiva di praticare anche a Sorrento questo sport, ci spiace essere
costretti a ricordare ancora una volta che Sorrento e i suoi dintorni sono già
dotati di attrattive tali da soddisfare qualsiasi tipo di richiesta di intratteni~
mento ricreativo e culturale (ovviamente tali attrattive storico.ambientali,
internazionalmente note, non sempre si presentano oggi in condizioni
praticabili per il pubblico godimento, quando addirittura non sono fatte
oggetto, come in questo caso, di aggressioni distruttive);

che nella zona in oggetto non solo è improponipile la realizzazione di
un campo da golf, ma di qualsiasi altra attrezzatura di qualunque tipo che
comunque risulterebbe in contraddizione con la vocazione del sito già
ampiamente caratterizzato in senso di bellezza naturale;

che inoltre su tale zona è stata costruita una strada abusiva che
raggiunge la ]ocalità «Bosco» nota a diversi amministratori pubblici che in
detta località hanno costruito villette abusive;

che detta strada non è stata mai approvata da nessuna autorità, ma
stranamente è stata recentemente asfa]tata dalla ditta edile «F.lli D'Auria» di
Sorrento, non si comprende bene da chi autorizzata e pagata;

che inoltre su proprietà demaniali sono stati costruiti immobili abusivi
e poi anche fittati (un ristorante, un appartamento) illegalmente;
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che tali illegittime iniziative sono in contrasto con la legge n. 431 del
1985 e il PUT (piano urbanistico territoriale) della Penisola sorrentina~
amaIfitana approvato con legge regionale n. 35 del 1987,

l'interrogante chiede di sapere:
quali iniziative si intendono adottare a tutela del "Parco Pubblico

Territoriale" sul monte «Le Tore)};
quali azioni amministrative e repressive si intendono assumere per

decretare il diniego alle domande di condono edilizio agli amministratori
pubblici abusivisti e a privati speculatori;

quali e quante risorse finanziarie si intendono attivare per garantire il
recupero ambientai e e porre freno al degrado di tale incantevole zona
riconosciuta in tutto il mondo;

se sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria e se si
intendono attivare procedure per reprimere abusi, omissioni ed interessi di
privati e amministratori pubblici coinvolti;

quali interventi si intendono disporre al fine di troncare le manomis~
sioni che tuttora si perpetrano ne «Le Tore" sotto forma di scarichi abusivi e
soprattutto di edilizia selvaggia non autorizzata.

(4~00702)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e
giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro se ma pOrlafoglio
per la funzione pubblica. ~ Premesso che l'urgenza della risposta scritta

all'interrogazione 4-00367 del 22 settembre 1987 è stata disattesa e che le

risposte sono elaborate dall'apparato periferico della stessa amministrazione
oggetto di accertamento dei fatti segnalati, si ribadisce la contraddittoria

procedura concorsuale (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del
21 giugno 1985 per 730 posti di revisore ~ 63 categoria ~ concorsi
circoscrizionali dei cinque ispettorati ASST) e si informa il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni di quanto segue:

a) presso l' ASST~ispettorato prima zona di Milano la commissione del
suddetto concorso pubblico a 85 posti di revisore, composta dal presidente,
dottor Luigi Pescosolido, e dai membri, dottor M. Armocida e dottoressa Di
Maggio Malara, ha proceduto alla correzione degli oltre 1.500 elaborati della
prova scritta nell'arco di tempo di circa 20 giorni effettivi;

h) presso il suddetto ispettorato i candidati ammessi agli orali sono
solamente 119, di cui 6 interni e 113 esterni (si noti l 'anomala corrisponden~
za alle percentuali stabilite dal bando: 60 per cento interni e 40 per cento
esterni), tutti incredibilmente legati da rapporti di parentela con il personale
in servizio (mogli, figli, parenti, candidati conosciuti dagli esponenti del
sindacato, in particolare di quello di maggioranza ~ SILTS~CISL ~ il cui

coordinatore nazionale, nativo di Rosolini, ha visto «casualmente" ammessi
otto candidati tutti provenienti dal suo stesso paese di origine);

c) la scrupolosa osservanza della percentuale del IO per cento degli
ammessi agli orali, percentuale che sembra essere stata «rispettata)} anche
presso le restanti circoscrizioni (2", 3", 4" e sa);

d) presso l'ispettorato deIla seconda zona di Venezia-Mestre, a seguito

delI'evidenziazione all'autorità giudiziaria competente di elementi di ordine
penale, è stata disposta la sospensiva del concorso in questione;
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e) presso l'ispettorato di quinta zona di Napoli, a seguito di ricorsi al
TAR, il giudice amministrativo avrebbe disposto la sospensiva della
procedura concorsuale;

considerata la dimostrata mancanza di serietà e correttezza della
procedura concorsuale;

vista la necessità di copertura di organico, presso l'ASST, di posti di
revisore amministrativo, come ampiamente dimostrato nella precedente
succitata interrogazione;

.

ritenuta doverosa la salvaguardia dei limiti di onorabilità e di
uniformità alla norma, nell'interesse collettivo e delle migliaia di candidati
esclusi dalla drastica ed artificiosa selezione,

l'interrogante chiede di sapere se non sussistano i motivi di opportunità
che consentano al Ministro in indirizzo l'esercizio della sua autorità per
disporre, con decreto motivato, la revoca del suddetto concorso.

(4.00703)

POLLICE. ~ Al hesidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica. ~ Premesso che la nòrma (articolo 47 della legge 18marzo1968,
n. 249, permessi sindacali) stabilisce di concedere, a richiesta della rispettiva
organizzazione e ai soli componenti gli organi statutari delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, del personale civile dello Stato che
non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, l'autorizzazione ad
assentarsi dall'ufficio di applicazione il tempo necessario a presenziare a
congressi o convegni nazionali e/o provinciali ovvero a partecipare a
riunioni per trattative su convocazione dell'amministrazione o per l'espleta~
mento della normale attività sindacale, si chiede di conoscere:

se corrisponde al vero che al convegno di Riva del Garda, promosso
dal SILTS~CISL nel mese di giugno 1987, abbia partecipato la dipendente
dell'ASST, ispettorato prima zona, reparto 1°, sezione seconda, Milano,
signora Franca Ferrario in Pallante che non riveste alcuna carica elettiva nel
suindicato sindacato telefonico di Stato;

accertata la veridicità di quanto su esposto, se non sussistano
responsabilità a carico di quei funzionari dell'ASST, ispettorato prima zona,
Milano, preposti a concedere l'autorizzazione ad assentarsi (per tre giorni)
alla dattilografa summenzionata, assenza questa che dovrà essere considerata
ingiustificata.

(4-00704 )

POLLICE. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre-
messo:

che, con decreto 18 luglio 1987, n. 282, sono stati concessi
miglioramenti economici al personale militare e sono state riliquidate le
pensioni dei dipendenti civili e militari e del personale ad essi collegato ed
equiparato;

che con decreto 31 luglio 1987, n. 317, sono state rivalutate le pensioni
erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS,

l'interrogante chiede di sapere cosa osta alla decretazione per rivalutare
le pensioni dei lavoratori dipendenti iscritti all'AGO (Assicurazione generale
obbligatoria), giusta il disposto dell'articolo 12 del disegno di legge
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approvato dalla commissione speciale per la rifonna pensionistica in sede
referente per quanto riguarda la rivalutazione dei «tetti» pregressi nel
periodo 10 gennaio 1971-31 dicembre 1984.

(4-00705)

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che lamentele ripetute sono venute da singoli degenti e da gruppi di
cittadini sullo stato in cui versa l'ospedale di Chiaravalle in Calabria;

che addirittura parrebbe che nel nosocomio soggiorni una nutrita
colonia di topi;

che l'assessorato regionale ha predisposto una serie di ispezioni in
tutte le USL per cui è prevedi bile abbia già notizia della situazione,

si chiede di sapere quale sia la situazione effettiva dell'ospedale di
Chiaravalle e quali provvedimenti si intenda prendere.

(4-00706)

POLLICE. .. Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere se non ritenga

opportuno intervenire per rendere trasparente la gestione ANAS in Calabria
attraverso puntuali e chiare notizie sull'andamento dei lavori, finora
considerate mOJ1opolìo dei parlamentari di maggioranza o di sottosegretari.

In modo particolare, si chiede di conoscere:
a) l'elenco dei lavori disposti e appaltati per decisione de} consiglio di

amministrazione dell'ANAS o del comitato regionale nel c()rso dell'ultimo
triennia, con l'indicazione del nome delle ditte prescelte, dell'importo dei
lavori, dei ribassi effettuati, del tipo di gara;

b) le modalità dell'affidamento dei lavori della galleria della Crocetta
sulla Cosenza~Paola, l'ammontare della spesa e i tempi previsti per
l'esecuzione dei lavori;

c) infine, se risponde a verità che i lavori per la variante di Guardia
Piemontese-Intavolata siano stati affidati alla stessa impresa che per un
tronco ha presentato un ribasso di oltre il 48 per cento e per l'altro un ribasso
del 10 per cento e che il progetto, dopo l'appalto. sia stato messo in
discussione anche a causa di un vincolo paesaggistico ignorato dall' ANAS,
ma segnalato in precedenza alla procura della Repubblica di Paola.

(4~00707)

POLLICE. ~ Ai Mi/1istri di grazia e giustizia e delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso che a Cosenza e in provincia ha fatto

sfavorevole impressione quanto è avvenuto in occasione dell'inchiesta
disposta sulla gestione della procura della Repubblica, l'interrogante chiede
di sapere se reputino doveroso, nell'ambito delle rispettive competenze,
accertare da quale fonte autorizzata RAI e RAI~TRE regione Calabria abbiano
ricevuto la notizia infondata, inesistente e non verificata ~ parzialmente

rettificata durante la giornata successiva ~ della revoca, da parte del

Ministero di grazia e giustizia, della disposta inchiesta a carico del
procuratore della Repubblica, con l'aggiunta che, in ogni caso, l'inchiesta
certamente si sarebbe conclusa favorevolmente, come in precedenza
avvenuto per un'inchiesta disposta qualche anno prima.

Considerato poi che, in concomitanza con l'inchiesta ministeriale,
l'ufficio del procuratore della Repubblica, da una fase di letargo, è passato a
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un'intensa attività, culminata in avvisi di reato e mandati di cattura per fatti
verificatisi in tempi non recenti, si chiede al Ministro di grazia e giustizia se
non reputi opportuno, anche al fine di sottrarre il delicato ufficio della
procura della Repubblica di Cosenza al vocio delle più diverse congetture e
di restituirgli un minimo di prestigio, rendere pubbliche le risultanze
dell'inchiesta adottando con urgenza i conseguenti provvedimenti.

(4~00708)

SARTORI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere se le informazioni

contenute nel Rapporto Albania, pubblicato da Amnesty International,
contro la violazione dei diritti umani in Albania, corrispondano alle
informazioni in suo possesso e, in caso affermativo, quali passi diplomatici
intenda avviare e seguire per ottenere una presa di posizione da parte delle
autorità albanesi.

(4~00709)

GOLFARI. ~ Al Ministro dei favori pubbfìci e al Ministro senza portafogfìo

per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:
che, a seguito della legge n. 261 del 10 maggio] 976, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 1978, della legge n. 826
dell' Il dicembre 1980, sotto la direzione del provveditorato alle opere
pubbliche della Lombardia, sono stati realizzati i lavori di consolidamento
del monte San Martino di Lecco, soggetto a ripetuti movimenti franosi, dei
quali il più grave provocò nel 1969 numerose vittime e costrinse allo
sgombero di oltre 1000 persone;

che le opere di consolidamento del monte San Martino e di difesa
dell'abitato risultano ormai ultimate con interventi positivi ed apprezzabili;

che l'efficacia dei provvedimenti assunti sarebbe in breve compromes-
sa senza una adeguata e costante opera di sorveglianza e di manutenzione:

che una documentazione fotografica giacente presso il comune di
Lecco evidenzia il degrado già in atto conseguente alla mancata manutenzio-
ne ed il pericolo, tutt'altro che ipotetico, di un ulteriore movimento franoso
di imprevedibilì proporzioni;

che la relazione a suo tempo predisposta dal servizio geologico
dell'università di Pisa a corredo degli atti processuali preparati da difensori
dell'ANAS in occasione della frana del monte Moregallo, nel delineare con
esattezza la situazione delle montagne lecchesi, prima fra tutte il monte San
Martino, non può che allarmare seriamente ed impegnare ad interventi
adeguati ormai non più dilazionabili;

che l'intervento predisposto nei giorni scorsi dal provveditorato
regionale alle opere pubbliche interessante la frazione di Laorca del comune
di Lecco è solo parzialmente ed indirettamente collegato con il più ampio e
complesso problema del monte San Martino,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda
adottare o direttamente o tramite la regione Lombardia perchè sia garantita
una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria del monte San Martino,
atta ad evitare possibili ed anzi probabili ~ stante l'attuale situazione ~

franamenti sull'abitato della città di Lecco.
(4-00710)
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IANNIELLO. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere se è vero che la

Compagnia napoletana gas distribuisce lavori in appalto per decine di
miliardi all'anno a ditte collegate, direttamente o indirettamente, ai dirigenti
delle organizzazioni sindacali dei propri lavoratori dipendenti o a taluni
dirigenti dell'azienda.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se un simile espediente sia
compatibile con i princìpi etici cui dovrebbero ispirarsi le relazioni
industriali e con la corretta gestione di un'azienda di servizi.

In particolare, si chiede di sapere se da un siffatto rapporto risultano
eventualmente penalizzati gli interessi degli utenti e quelli dei lavoratori di-
pendenti.

(4-007 Il )

IANNIELLO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere:

se è vero che presso lo stabilimento militare {{Pirotecnico~Esercito" di
Capua (Caserta) siano stati istituiti dei corsi per elaboratori dati, collaudatori,
eccetera;

in caso affermativo, si chiede di conoscere i criteri in base ai quali
sono stati reclutati i partecipanti ai predetti corsi e se sono state garantite le
legittime aspettative degli aspiranti mediante una selezione obiettiva aei
requisiti posseduti da ciascuno;

se è vero che circa una vèntina di operai, nonostante le contrarie
direttive della direzione generale, vengano adibiti a mansioni di ufficio e se e
vero che siano stato nominati capi~servizio fra personale di livello inferiore,
disattendendo le aspettative di aspiranti inquadrati nei livélIi superiori.

Occorre infatti ripristinare la necessaria armonia fra il personale allo
scopo di evitare turbative che S1 potrebbero ripercuotere suna funzional1t3
dello stesso stabilimento.

(4-00712)

BONO PARRINO. ~ Al Ministro dei {avori pubblici. ~ Premesso che la

chiusura della strada statale n. 113, in provincia di Palermo, nel tratto
Borgetto~Sagane, causa notevoli disagi a lavoratori, studenti, commercianti
ed altre categorie di utenti per il lungo tragitto alternativo per raggiungere la
città di Palermo, si chiede di conoscere:

i motivi della chiusura dì tate tratto stradale e quali interventi si
ritengano necessari per ripristinare il tratto medesimo;

il tempo necessario all'effettuazione di tali lavori e se questi ultimi
avvengano nelle ore in cui la circolazione è meno intensa, onde evitare
ulteriori disagi.

(4~00713 )

FOGU, ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
partecipaziuni statali. ~ Per sapere:

se risponde a verità che, anche a seguito dì un incontro tra il
Sottosegretario all'industria e la FLM nazionale sui problemi relativi al polo
zinco di Crotone, il Ministero dell'industria abbia già dato la propria
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disponibilità all'ampliamento della produzione di Crotone e siano gla in
preparazione gli atti amministrativi che consentirebbero di portare la
quantità prodotta dallo stabilimento dalle attuali 100,000 tonnellate di zinco
a ben 160.000 tonnellate annue;

in caso affermativo, la collocazione strategica di questa decisione,
posto che l'eccesso di produzione di zinco~metallo supera in Europa le
200.000 tonnellate;

inoltre, quali iniziative i Ministri interrogati intendano prendere
considerando che qualsiasi aumento di produzione di zinco contrasta con il
quadro strategico nazionale di riferimento definito dal CIPI nel 1980 e nel
1981 per il piano SANI M e ribadito dal Ministro dell'industria nel ] 983, in
particolare, quelle necessarie a non arrecare pregiudizio alla stabilità dello
stabilimento di porto Vesme;

infine, se non ritengano opportuno intervenire presso l'ENI per
promuovere la rilevaziooe da parte della SAMIM delle quote azionarie della
pertusola, attualmente in possesso della GEPI, per avviare la costituzione di
un polo pubblico del settore piombo~zinco in Italia.

(4~00714)

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

commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso che è stato recentemente concluso un accordo tra ENI e DUPONT
che prevede la compartecipazione dell'industria americana all'attività della
SCLA va mediante l'acquisto del 50 per cento delle azioni, il potenziamento
delle produzioni in cui opera attualmente la SCLAVO (diagnostici, vaccini,
derivati del sangue), lo sviluppo congiunto di nuovi prodotti e nuove
tecnologie, nonchè l'ampliamento delle posizioni di mercato internazionale
detenute dalla SCLAva, si chiede di conoscere:

quali sono i reali termini dell'accordo;
qual è il piano strategico di sviluppo alla base dell'accordo e quali

sono le integrazioni e le sinergie con le attività farmaceutiche attualmente
controllate dalle Partecipazioni statali nonchè con le attività di ricerca in
corso presso altre aziende e centri di ricerca pubblici;

quali garanzie ci sooo che l'accordo non ponga limiti ana espansione
dei prodotti SCLA va sui mercati mondiali;

quali sono le garanzie sul mantenimento degli attuali livelli occupa~
zionali;

infine, se non si ritiene che la joint~venture con una deUe maggiori
multinazionali chimiche qual è la DUPONT non possa essere ulteriormente
valorizzata nello sviluppo di attività di riconversione o diversificazione
industriale per t'area chimica di Massa Carrara, minacciata di grave crisi per
i casi FARMOPLANT e ITALIANA COKE.

(4~00715 )

SPECCHIA. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali. ~ Per

conoscere quali provvedimenti intende assumere riguardo alla delibera del
consiglio regionale della Puglia concernente la nomina dei rappresentanti
della regione nella commissione di controllo sugli atti della stessa, atteso che
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a tutt'oggi non sono pervenute risposte ai quesiti posti dal Governo circa
eventuali rapporti tra la stessa regione ed i soggetti indicati.

(4~00716)

FRANCHI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Vista la preoccupante
situazione che si è determinata presso il provveditorato agli studi di Teramo,

in seguito ad una serie di disfunzioni addebitabili all'ufficio provveditoriale
quali:

il mancato inserimento, in sede di nomina del personale ausiliario,
della disponibilità di un posto presso il Convitto nazionale di Teramo, pur
avendone avuto comunicazione dal rettore;

il ritardo ingiustificato, durato ben due anni scolastici, nella
emanazione del bando di concorso e nella pubblicazione della relativa
graduatoria al Convitto nazionale di Teramo e all'Istituto professionale di
Stato per l'agricoltura di Tortoreto, determinando \a non immissione in
ruolo di 14 dipendenti;

la fissazione delle ore di sostegno agli alunni portatori di handicaps, al
di fuori della commissione sindacale;

la nomina in ruolo di personale ausiliario non in possesso del titolo
prescritto;

considerato che tale situazione, ripetutamente denunciata dalle
organizzazioni sindacali e dagli organi di stampa, genera diffuso malessere
tra gli operatori della scuola e getta discredito sulle stesse istituzioni scola~
stiche;

rilevato che il servizio scuola materna, divisione I, sezione II, con
protocollo n. 6048 del 14 agosto 1987, in risposta ad un quesito del
provveditorato agli studi di Teramo, ha contribuito a creare ulteriore
confusione affermando che gli insegnanti di ruolo utilizzati in sostituzione,
allorchè si verifichino le condizioni perchè l'utilizzazione diventi definitiva
per effetto dell'estinzione deI rapporto di servizio, debbono da utilizzati
essere degradati a supplenti, con l'assurdo effetto di perdere, da utilizzati, il
diritto alla conferma e, da supplenti. la possibilità di nuove supplenze non
spettando queste al personale di ruolo,

.

l'interrogante chiede di sapere:
se il funzionario che ha sottoscritto tale illogica t: antigiuridica risposta

fosse legittimato alla responsione. cioè organicamente responsabile, al
quesito proveniente da un organo periferico con competenza propria, qual è
appunto il provveditorato agli studi;

in relazione ai fatti riportati, quali disposizioni ritenga di dover
impartire per accertare se la condotta del provveditore agli studi di Teramo
sia improntata al rispetto della legislazione vigente e atta a tutelare la

. corretta e trasparente gestione di un settore importante e delicato come
quello della scuola.

(4~00717)

ANGELONI~ ~ Ai Ministri del tesoro e de! lavoro e della previdenza
sociale. ~ Premesso:.

che molti lavoratori sono in attesa della liquidazione degli arretrati
della pensione provvisoria e della liquidazione del trattamento definitivo pre-
videnziale;
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che la pesante situazione finanziaria in cui versa l'ENPALS (Ente
nazionale previdenza assistenza lavoratori spettacolo) costringe ]0 stesso ente
a soprassedere alla corresponsione degli arretrati di pensione e quindi alla
definizione dei trattamenti pensionistici;

che di tale situazione il Governo è ben edotto;
atteso:

che la concessione di un contributo finanziario straordinario all'EN~
PALS è condizione imprescindibile perchè Io stesso possa assolvere ai suoi
obblighi istituzionali;

che non può essere ulteriormente disatteso i] soddisfacimento di
sacrosanti diritti ~ peraltro pienamente riconosciuti da parte dell'ENPALS ~

a lavoratori che hanno regolarmente versato i loro contributi,
l'interrogante chiede di sapere in quale modo e in quanto tempo il

Governo ritiene di poter consentire all'ENPALS di far fronte ai suoi obblighi
istituzionali,

(4~00718)

ANGELONI. ~ Al Ministro del tesoro, ~ Premesso che il signor Bessi Aldo
Renato, residente a Marina di Massa, in data 6 ottobre 1986 presentò istanza
al Ministero del tesoro, direzione generale, XX divisione, per ottenere la
liquidazione dell 'indennizzo spettantegli a norma della legge n. 135 del 1985,
articolo 9, comma b), per beni perduti in Libia;

atteso che la direzione generale, XX divisione, del Tesoro, sezione
decreti, con lettera del 14 aprile 1987, informava che «a] momento non è
possibile provvedere alla riliquidazione per assoluta mancanza di fondi,,;

considerato che con tale risposta si riconosce inequivocabilmente al
signor Bessi Aldo Renato il diritto alla liquidazione dell'indennizzo dovuto~
gli,

l'interrogante chiede di conoscere le determinazioni che il Ministro del
tesoro adotterà per dare soddisfazione alle giuste richieste del signor Bessi
Aldo Renato.

(4~00719)

SPOSETTI, CALLARI GALLI, RANALLI, ~ Al Mil1istro della pubblica

istruzione. ~ Premesso che da circa tre mesi è apparsa sulla stampa locale la

notizia dell'approvazione di un decreto del Presidente della Repubblica..
avvenuta nel luglio del 1987, per la istituzione di una facoltà di beni culturali
presso l'università degli studi della Tuscia, notizia comunicata dalle autorità
accademiche;

rilevato che sono stati recentemente pubblicati sulla Ga;:,zelta Ufficiale
il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987 che ha modificato Io
statuto dell'università, per la parte riguardante ìl corso di laurea in scienze
forestali, e il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1987 che ha
istituito la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali,

gli interroganti chiedono di sapere:
per quali motivi il decreto del Presidente della Repubblica cui fa

riferimento il comunicato delle autorità accademiche, istitutivo della facoltà
di beni culturali, non è stato ancora pubblicato;
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se SODOvere le voci secondo le quali la istituenda facoltà conterrebbe
soltanto l'indirizzo archeologico e quello dei beni culturali mobili e artisticì,
mentre la legge 3 aprile 1979, D. 122 ~ istituti va dell'università degli studi

della Tuscia ~ prevedeva anche i seguenti indirizzi: beni culturali, artistici e

librari, beni culturali e architettonici;
per quale motivo non è stato attivato il corso di laurea in chimica,

previsto dalla legge istitutiva dell'università, mentre sono stati istituiti corsi e
facoltà non contemplati dalla stessa legge:

per quale motivo i decreti del Presidente della Repubblica modificati vi
dello statuto non fanno mai riferimento alla legge istitutiva dell'università
degli studi della Tuscia (n. 122 del 1979).

(4~00720)




