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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana deb giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bozzello Verole, Ferrari~
Aggradi, Giagu Demartini, Malagodi, Napoleoni, Ongaro Basaglia, Ruffolo,
Sanna, Strehler, Vettori, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Passino, Filetti,
Fioret, Parisi, Salvi, a Parigi, per attività dell'UEO.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n. 470.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis~
SlOne.

Avverto che il seguente emendamento è stato ritirato:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. l8~bis.

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Ente ferrovie dello Stato, previa parere dei Ministri dei
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trasporti, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, può
chiedere al CIPI l'ammissione al trattamento straordinario della cassa
integrazione guadagni del personale non appartenente a categorie uguali o
superiori a quella dei quadri, per il quale l'attuazione del programma di cui
al successivo comma 2 richieda la sospensione dal servizio, anche in deroga
agli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

2. La richiesta di ammissione al trattamento straordinario della cassa
integrazione guadagni deve contenere il programma triennale di ristruttura~
zione e riorganizzazione che l'Ente Ferrovie dello Stato intende attuare ai fini
del risanamento economico dell'impresa.

3. Ferma restando la durata di tre anni l'Ente, con la procedura di cui
all'articolo 1, può chiedere la modifica del programma nel corso del suo svol~
gimento.

4. Il personale posto in cassa integrazione guadagni, già iscritto al fondo
pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, viene collocato a riposo
con titolo alla pensione a domanda da presentarsi fino al termine di novanta
giorni dalla cessazione del trattamento stesso, purchè ricorrano le seguenti
condizioni:

a) abbia maturato alla data di presentazione della domanda almeno
diciannove anni, sei mesi ed un giorno di servizio effettivo utile a pensio~
ne;

b) abbia raggiunto alla stessa data cinquanta anni di età.

5. A tale personale è concesso un aumento di servizio fino ad un
massimo di cinque anni non suscettibile di maggiorazione a qualsiasi titolo
da valere come servizio effettivo ai fini della liquidazione della pensione.

6. L'aumento di servizio di cui al precedente comma è attribuito in
misura tale da far conseguire una anzianità di servizio non superiore a quella
che sarebbe stata acquisita rimanendo in servizio fino alla data di
collocamento a riposo di ufficio, ai sensi delle norme vigenti sul
collocamento a riposo di ufficio relative al personale ferroviario.

7. Nei confronti dei dipendenti di cui ai precedenti com mi è esclusa
l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto~legge
22 dicembre 1981, n. 791, come sostituito dalla legge di conversione 26
febbraio 1982, n. 54.

8. Per il periodo corrispondente all'aumento di servizio attribuito in
base ai commi precedenti, le ritenute ed i contributi mensili in favore del
fondo pensioni sono posti a carico del Ministero del tesoro e sono
determinati, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 21 della legge 29 aprile
1976, n. 177, e successive modificazioni, considerando l'aliquota vigente nel
tempo in cui deve essere effettuata la ritenuta stessa e le voci della
retribuzione che vi sono assoggettate alla data della cessazione dal servizio.

9. Il trattamento di integrazione salariale, concesso mediante decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è corrisposto mediante un
contributo straordinario a carico dello Stato da versarsi alla gestione
ordinaria, in separata contabilità, della cassa integrazione guadagni degli
operai dell'industria.

10. Le norme di attuazione saranno emanate entro sei mesi con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri
dei trasporti, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.
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Il. I contributi a carico dello Stato, ai sensi dei commi precedenti, sono
determinati nella misura massima di lire 420 miliardi per ciascuno degli anni
1988, 1989 e 1990. L'onere effettivamente sostenuto dallo Stato per ciascuno
dei tre anni per le finalità di cui al presente articolo verrà detratto dalla
sovvenzione di equilibrio determinata ai sensi della lettera c) del comma 3
dell'articolo 8».

18.0.1 BERNARDI

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il
seguente emendamento:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18~ter.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio
1956, n. 524 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di lire
120 miliardi per l'anno 1988.

2. Detto importo è destinato all'aeroporto di Palermo~Punta Raisi, per
lire 80 miliardi, per la realizzazione di opere di completamento dell'aerosta~
zione e a!1'aeroporto di Catania~Fontanarossa, per lire 40 miliardi, per la
realizzazione della seconda pista».

18.0.2 CROCETTA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* CROCETTA. L'emendamento 18.0.2 può essere considerato un emenda~
mento superstite nel senso che originariamente esso era firmato dai senatori
Parisi, democristiano, e Pizzo, socialista, e faceva parte di un pacchetto di
emendamenti richiesti da rappresentanti della regione Sicilia che si erano
incontrati con tutti i Gruppi. Alcuni parlamentari avevano allora presentato
degli emendamenti sulla base degli impegni che i Gruppi stessi avevano
assunto. Tali emendamenti hanno una certa rilevanza anche di carattere
generale e in particolare questo emendamento, che riguarda gli aeroporti
siciliani, credo vada guardato con attenzione. Quando, infatti, affrontiamo
problemi di questo tipo, molto spesso si obietta che si tratta di problemi
particolari, parziali e regionali. Nel caso specifico però non credo si tratti di
questo; al contrario si tratta di collegare bene il paese e di dare delle risposte
ad una regione come la Sicilia di cui abbiamo parlato anche ieri sera facendo
riferimento alla strozzatura esistente sullo stretto di Messina e quindi alla
necessità di avere un servizio aeroportuale adeguato alle esigenze di quella
regione.

Ora noi ci troviamo dinanzi ad una situazione di questo tipo: l'aeroporto
di Palermo, in questa fase, sta subendo tutta una serie di interventi costruttivi
che rischierebbero di essere abbandonati a metà, dal momento che le somme
stanziate stanno per finire e non sono previsti ulteriori finanziamenti per
proseguire e completare le opere già iniziate. Per questo motivo noi
chiediamo che vengano stanziati tali fondi. È stata la regione siciliana a
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chiederlo. Il senatore Chimenti mi fa segno che non è vero, ma so che il
collega precedentemente si era battuto in questa direzione, anche se ora
magari è arrivato l'ordine di cambiare posizione. La regione siciliana
comunque aveva chiesto queste somme perchè si corre il rischio di non
completare l'aeroporto di Palermo.

L'al'tra 'questione riguarda l'aeroporto di Catania. Chiediamo infatti che
dei 120 miliardi da stanziare 80 siano destinati all'aeroporto di Palermo e 40
a quello di Catania per costruire la seconda pista. Non so quanti dei colleghi
abbiano avuto la ventura, o meglio l'avventura, di atterrare a quest'ultimo
aeroporto. Questi si saranno accorti della grande frenata a cui l'aereo è
costretto poichè la pista è troppo corta e si rischia ogni volta di uscirne. È
questa la realtà di quell'aeroporto. Occorre dunque realizzare la seconda
pista per dare un servizio concreto ai cittadini che ne usufruiscono.

Non va dimenticato del resto che gli aeroporti di Palermo e di Catania,
subito dopo quelli di Roma e Milano, sono quelli che hanno una maggiore
presenza di passeggeri, nè va dimenticato che l'aeroporto di Catania è il
primo in Italia per quanto riguarda i voli charter. Sono quindi aeroporti
importanti e su di essi bisogna dare delle risposte.

D'altro canto la situazione dell'aeroporto di Punta Raisi di Palermo, è
tristemente nota, e io credo ché occorra superarla accogliendo positivamen~
te l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ABIS, relatore generale. Sono contrario, perchè si tratta di una spesa
aggiuntiva senza nessuna copertura.

AMATO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro.
Signor Presidente, esprimo lo stesso parere formulato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.2, presentato dal
senatore Crocetta.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla contro~
prova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto
1985, n. 449, è incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200
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miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600
miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di
Roma~Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano~Malpensa per
lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali
interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto di
Roma~Fiumicino e di Milano~Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli
effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli
stessi piani regolatori.

.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, per la realizzazione dei

lavori e per le installazioni dell'assistenza al volo relativi ai sistemi
aeroportuali di Roma~Fiumicino e Milano~Malpensa, è autorizzata la spesa di
lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. L'esecuzione degli
interventi è affidata all'Azienda di assistenza al volo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto
1985, n.449, è incrementata di lire 1.090 miliardi, in ragione di lire 150
miliardi per l'anno 1988, di lire 370 miliardi per l'anno 1989 e di lire 570
miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di
Roma~Fiumicino per lire 650 miliardi e all'aeroporto di Milano~Malpensa per
lire 440 miliardi, comprensivo della quota del 10 per cento per il
collegamento ferroviario dell'Aeroporto da parte delle Ferrovie Nord~
Milano, a norma dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449. Il parere
favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto Roma~Fiumicino e di
Milano~Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di
conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani rego~
latori.

l.bls. È autorizzata un'ulteriore spesa di lire 50 miliardi per interventi
sulle strutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti dI Torino, Genova,
Bologna e Palermo. Pertanto è incrementato di tale importo il capitolo 7501
dello stato di previsione del Ministero dei trasportÌ».

19.2 REZZONICO, CORTESE

Al comma 1 sostituire le cifre: «1.200», «200», «400» e' «600»,
rispettivamente, con le altre: «2.000», «400», «600» e «1.000», e, dopo le
parole: «di Milano.Malpensa per lire 480 miliardi» inserire le seguenti: «,
nonchè ad un piano di miglioramento tecnologico degli aeroporti del Sud
d'Italia per lire 800 miliardi».

19.1 POLLICE

Al comma 1, aggIungere, in fine, le parole: «fatta salva in ogni caso la
valutazione di impatto ambientale».

19.5 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE
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Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «salve le valutazioni di impatto
ambientale, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 8 luglio
1986, n. 349».

19.4 SPADACCIA, CORLEONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2~bis. Per la progettazione e la realizzazione delle tratte di rete
metropolitane prioritarie all'interno dei sistemi urbani di Torino, Genova,
Firenze, Bologna, Palermo e Catania, la dotazione del fondo di cui
all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il
quinquennio 1988~1992 con l'ulteriore complessiva assegnazione di lire 400
miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti per essere destinata specificamente alla concessione
di contributi in misura pari agli oneri per capitale e interessi derivati
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato. I contributi sono erogati
alle Amministrazioni con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni
specifiche sui costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo
affluiscono le somme di lire 80 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Conseguentemente è ridotto lo
stanziamento corrispondente previsto nella tabella C. Per gli anni successivi
si provvede ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

19.3 REZZONICO, CORTESE

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 19.2
e 19.3.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

* POLLICE. Per quanto riguarda l'emendamento 19.1, la proposta che ho
fatto è di aumentare le disponibilità e passare quindi ad una diversa
appostazione delle cifre, rispettivamente da 1.200, 200, 400, e 600 miliardi ad
una previsione raddoppiata, soprattutto con una specificazione per ciò che
riguarda la destinazione di Milano~Malpensa per 480 miliardi e una aggiunta
che va. nell'indicazione di massima di un piano di miglioramento tecnologico
degli aeroporti del Sud d'Italia. Per questo piano propongo pertanto una
appostazione di 800 miliardi.

La ragione di questo emendamento, signor Presidente, onorevoli
colleghi, risiede nella necessità di potenziare i due aeroporti fondamentali
del nostro paese, Roma~Fiumicino e Milano~Malpensa, tenendo in considera-
zione la grave situazione in cui versano entrambi. Infatti, lo scalo romano è
vicino alla saturazione e tutta una serie di sue strutture risulta insufficiente;
la funzione di Milano~Malpensa, invece, dovrebbe essere quella di aiutare a
far uscire Milano~Linate dall'intasamento che lo rende ormai impraticabile.
Basta pensare al flusso di voli quotidiani su Milano~Linate per comprendere
quanto sia fondamentale e necessario il potenziamento della Malpensa, in
particolar modo dal punto di vista dei collegamenti internazionali, europei
ed intercontinentali.
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Se a queste due finalizzazioni importanti è destinata la maggior parte dei
fondi in argomento, è però fondamentale per un paese come il nostro
migliorare le infrastrutture aeroportuali nel loro complesso, anche nel resto
d'Italia. Pochi minuti fa il collega Crocetta parlava della situazione
dell'aeroporto di Catania, che credo sia simile a quella della stragrande
maggioranza degli aeroporti del Sud d'Italia. L'argomento principale che
abbiamo trattato nel pomeriggio di ieri è quello, decisamente importante,
delle ferrovie e delle comunicazioni in genere. Penso che un paese come il
nostro debba essere dotato di una serie di aeroporti funzionali, per un
trasporto rapido, pratico ed efficiente, non soltanto delle persone ma anche
delle cose.

L'Italia ha un'ampia mobilità di persone e di merci e quindi non
possiamo pensare ad un serio sviluppo fino a quando il territorio non sarà
dotato di aeroporti efficienti, adatti ad aeromobiIi piccoli, veloci, senza
dimenticare l'importanza di una politica tariffaria adeguata. Questo aiutereb~
be molto l'interscambio tra Nord e Sud, soprattutto a livello di merci, con
notevoli vantaggi per lo sviluppo industriale del nostro paese.

In tal senso, la proposta di aumentare la dotazione dei fondi per quanto
riguarda i due aeroporti principali e quelli relativi agli aeroporti del
Mezzogiorno credo sia necessaria. Nel nostro paese (e Io sappiamo tutti,
perchè siamo costretti ad apprenderlo quotidianamente dalla stampa) siamo
in un regime di monopolio per quanto riguarda il trasporto aereo: l'Alitalia fa
il bello ed il cattivo tempo. È quindi fondamentale che, proprio a partire da
una nuova politica degli aeroporti, si sviluppi una nuova logica del traspOl1:o
aereo. Lo Stato deve fare uno sforzo per dotare di scali efficienti il territorio
nazionale, soprattutto nel Mezzogiorno, e da questo può discendere anche
una giusta politica di tariffe e di prezzi per quanto riguarda la compagnia di
bandiera. Solo così potremo superare questo gap, questa separazione tra Sud
e Nord, solo in questo modo potremo parlare definitivamente di un Italia
unita, perchè così non Io è.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
illustrerò contemporaneamente gli emendamenti 19.5 e 19.4 che sono
sostanzialmente identici e pongono una semplice questione, cioè quella di
inserire nell'articolo 19, che riguarda il potenziamento degli aeroporti di
Fiumicino e di Milano~Malpensa, la valutazione dell'impatto ambientale.

Voglio ricordare ai colleghi che anche nell'articolo 18, riguardante Io
stretto di Messina, era inserita questa valutazione dell'impatto ambientale. In
questo articolo 19 invece non è inserita tale valutazione mentre, specialmen~
te per quanto riguarda l'aeroporto di Milano~Malpensa, si sa che il problema
dell'impatto ambientale è reale.

Per quanto riguarda i rapporti con il parco del Ticino, sia per il problema
del rumore sopportato da alcuni paesi sia per una serie di temi collegati
all'insediamento che sono da tutti conosciuti, addirittura si dice che
l'approvazione del piano regolato re generale assorbe e comprende a tutti gli
effetti la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli
stessi piani regolatori. Non voglio essere malfidato, ma non vorrei che
l'inserimento di questa previsione, cioè che l'approvazione del piano
regolatore generale assorbe ed approva tutte le opere interne minori in
assenza della valutazione di impatto ambientale, ci possa portare a qualche
disastro o a qualche opera non controllata.
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Quindi, mi pare che la nostra preoccupazione è legittima, non comporta
nessun costo, ma vuole solo garantire che queste opere non vadano contro
un equilibrio del territorio e della vita dei cittadini, che deve essere
comunque salvaguardata in presenza di grandi opere. Pertanto chiediamo il
voto favorevole su una proposta il cui solo pregio è quello di essere saggia.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad
esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

ABIS, re/atore generale. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emen~
damento 19.1 presentato dal senatore Pollice, devo esprimere parere
contrario in quanto prevede un aumento di spesa senza copertura. Devo dire
invece che per quanto riguarda la questione dell'impatto ambientale ho
sempre espresso parere favorevole, anche in Commissione.

Però per quanto riguarda gli emendamenti 19.5 e 19.4 devo esprimere
parere contrario in quanto li ritengo superflui. Infatti l'articolo dice
chiaramente che il parere delle regioni è vincolante e comporta anche la
verifica urbanistica. Poichè esiste una legge severissima a questo proposito
nella regione Lombardia, che assorbe quanto propongono questi emenda~
menti, li ritengo inutili.

AMATO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro.
Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 19.1, 19.5 e 19.4
sono sostanzialmente d'accordo con il relatore, con la stessa motivazione di
grande favore alla valutazione dell'impatto ambientale ma di superfluità
giuridica dell' emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, vorrei esprimere il voto favorevole dei
senatori comunisti all'emendamento 19.1 del senatore Pollice. Le motivazio~
ni sono le seguenti. Noi abbiamo con grande attenzione seguito il dibattito in
Commissione bilancio relativo allo stanziamento previsto originariamente
nel testo della finanziaria per gli aeroporti intercontinentali di Milano~
Malpensa e di Roma~Fiumicino ed esprimemmo immediatamente grosse
preoccupazioni di fronte all'eventualità che questi stanziamenti fossero in
qualche modo ridotti.

Riteniamo che questi due aeroporti, che sono gli unici aeroporti
intercontinentali, fatta eccezione per alcune funzioni svolte dall'aeroporto di
Palermo, svolgano una funzione essenziale per il trasporto nel nostro paese e
che siano in una situazione di effettiva emergenza. La domanda di trasporto
che grava su questi due aeroporti è di gran lunga superiore all'ordinaria
capacità di offerta della Malpensa e di Fiumicino e quindi si tratta, quanto
prima, di attivare una serie di interventi che consentano agli stessi di
acquisire i livelli di servizio propri degli altri aeroporti europei.

Noi abbiamo dato un apporto fondamentale quando si trattò di
approvare l'apposita legge e purtroppo registriamo dei ritardi nell'esecuzio~
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ne dei lavori, ritardi che si traducono anche in disagi per l'utenza ed in un
complessivo basso livello del servizio offerto. Si sta progressivamente
uscendo dall'emergenza e quindi l'auspicio che noi facciamo è che si spenda
bene e subito lo stanziamento che anche con questa finanziaria viene previ~
sto.

L'emendamento presentato dal senatore Pollice introduce tuttavia un
elemento che non è di novità ma è un elemento importante: quello di
aumentare lo stanziamento complessivo per il trasporto aereo di 800 miliardi
e di riservare questa somma al miglioramento tecnologico degli aeroporti del
Sud.

Sul fatto che gli aeroporti del Sud abbiano bisogno di un miglioramento
tecnologico, credo che non vi siano dubbi. Il senatore compagno Crocetta
del resto prima ha fatto riferimento in modo esplicito ad alcune situazioni
che sono purtroppo generalizzate del Meridione del nostro paese. Quindi noi
voteremo per questo motivo a favore dell'emendamento Pollice.

Però volevo sottolineare, signor Presidente, che non mi sembra sia
questo il modo più opportuno per procedere in un settore così decisivo per il
futuro dei trasporti nel nostro paese. Il problema vero è quello di darci un
piano razionale degli aeroporti che preveda interventi sia sugli aeroporti con
funzioni intercontinentali, sia su quelli con funzione internazionale, sia su
quelli nazionali e all'interno di questi anche per gli aeroporti di terzo livello,
perchè non è più ammissibile che l'Italia proceda come sta procedendo
attualmente, con una serie di rivendicazioni che vengono poi sostanzialmen~
te accolte ma non si traducono in lavori, in opere e in decolli effettivi di
aeropor::i, al di fuori di un qualsiasi disegno pro grammatico. Pertanto, quello
che noi comunisti chiediamo, è che si produca quanto prima, da parte del
Governo, un'ipotesi di piano nazionale degli aeroporti, che questa ipotesi
venga portata all'attenzione del Parlamento e che quindi l'Italia si dia un
piano degli aeroporti fortemente ancorato agli obiettivi del piano generale
dei trasporti, di cui ieri abbiamo parlato.

Questo è anche l'unico modo ~ mi rivolgo in particolare agli amici e

colleghi del Mezzogiorno ~ per uscire dalle contraddizioni e anche dalle

situazioni assurde che tutti quanti conosciamo. Proprio ieri la grande stampa
nazionale riportava notizie relative all'aeroporto di Foggia dove vi sono 14~15
dipendenti che vengono regolarmente pagati senza che mai decolli o atterri
un aereo in quanto i piloti dell' Alitalia e di altre compagnie di volo ritengono
che la pista, essendo troppo corta, non dia alcuna garanzia di sicurezza
al volo.

Senatore Pollice, quindi, è giusto riservare uno stanziamento di rilievo
come ella propone (800 miliardi) per gli aeroporti del Mezzogiorno, ma è
soprattutto giusto stabilire in quali zone spendere questa cifra, sulla base di
quali criteri ed all'interno di quale disegno complessivo di rilancio del
trasporto aereo nel Mezzogiorno. Nonostante questi limiti non della sua
proposta ma della capacità progettuale del Governo, in riferimento ai
problemi del trasporto, del paese e della maggioranza che lo sorregge,
nonostante le mie osservazioni voteremo a favore dell'emendamento
presentato dal senatore Pollice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.
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CONSOLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla contro-
prova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.5.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.. BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 19.5 è già stato illustrato dal
senatore Corleone. Siccome la risposta del relatore e del Governo è stata del
tutto insoddisfacente, in pochi secondi vorrei ricordare ai colleghi,
richiedendo la loro attenzione, il significato di questo emendamento.
L'articolo 19 recita: «Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti
locali sui piani regolatori generali dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e di
Milano-Malpensa comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di
conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani
regolatori». Francamente non riesco a capire come facciano il re lato re ed il
Governo ad affermare che questa espressione del primo comma dell'articolo
19 comprende anche la valutazione dell'impatto ambientale.

ABIS, relatore generale. La legge urbanistica della regione Lombardia è
severissima al riguardo.

BOATO. La valutazione dell'impatto ambientale non è affatto compresa
da tale normativa regionale. Siamo in una situazione paradossale: il Governo
risulta inadempiente rispetto alla Comunità economica europea perchè vi è
una direttiva CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale che lo Stato
italiano non ha ancora recepito, così come è avvenuto per quanto riguarda la
cosiddetta direttiva Seveso. Malgrado ciò il Governo ci dice che è già
implicita la valutazione di impatto ambientale rispetto alla conformità
urbanistica delle opere aeroportuali che si vogliono realizzare.

Francamente trovo ipocrita questo tipo di giustificazione, oltre che
sbagliata dal punto di vista tecnico-giuridico, e trovo incoerente la posizione
del relatore ~ che pure rispetto e apprezzo ~ il quale ha accettato in

Commissione un analogo emendamento riferito al ponte sullo stretto di
Messina. Non capisco quindi perchè non voglia prendere analoga posizione
rispetto all'aeroporto di Roma-Fiumicino.

ABIS, relatore generale. Perchè è inutile.

BOATO. Non può essere inutile una valutazione di questo genere,
quando ci troviamo in un quadro statale di mancato recepimento della
direttiva CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale; forse è inutile nel
senso che è ridondante, così come tante altre cose che abbiamo scritto nelle
leggi che il Parlamento approva, ma una volta tanto tale ridondanza su un
argomento del genere non sarebbe negativa. Il problema è che in realtà
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questa valutazione non è compresa nella definizione dell'articolo 19 e trovo
veramente incredibile ~ e allora sospetto che ci sia dietro qualche altra
riserva politica o mentale ~ che non la si voglia accettare. Tuttavia poichè

l'Assemblea è sovrana, con molta pacatezza e serenità chiedo non soltanto ai
senatori dell'opposizione ma anche a quelli della maggioranza che ritengano
fondata questa esigenza, di votare a favore dell'emendamento in esame che è
assolutamente coerente con quanto verbalmente tutti dichiariamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dai senatori Spadaccia e
Corleone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con
il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata
a corrispondere al comune di Campione d'Italia un contributo quale
rimborso parziale degli oneri dallo stesso sostenuti per la gestione del
servizio postale e telegrafico in quella località.

2. La somma non può essere superiore alla spesa che verrebbe a
sostenere l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in caso di
gestione diretta.

3. Per l'anno finanziario 1988 l'importo del contributo resta fissato in
120 milioni di lire, da coprire mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento del capitolo 111 dello stato di previsione dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno».

19.0.1 AZZARÀ, NIEDDU

Invito i presentatori ad illustrarlo.

NIEDDU. Signor Presidente, l'emendamento in esame tende ad assicura-
re la funzionalità dei servizi postali a Campione d'Italia, quel comune ~ come
è noto ~ che si trova in una situazione del tutto particolare in quanto, essendo

circondato dal territorio svizzero, è sottoposto in tutto alla normativa
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doganale di quel paese, con la conseguenza che gli scambi commerciali
vengono svolti in franchi svizzeri. Una tale situazione ha reso impossibile
l'organizzazione tradizionale dei servizi di poste e telegrafi, impedendo nei
fatti anche lo svolgimento dei servizi di banco posta.

La gestione diretta da parte dell'amministrazioone delle poste trova
difficoltà anche per l'alto costo della vita in quel comune; costo assolutamen~
te insostenibile per la retribuzione dei postelegrafonici italiani. La soluzione
proposta è considerata la più idonea anche dal Ministero e tende a codificare
una convenzione con un costo pari a quello che l'amministrazione delle
poste italiane sopporterebbe con la gestione in proprio. Dall'emendamento si
evince con estrema chiarezza che non vi sono oneri aggiuntivi, in quanto per
il 1988 verrebbe ridotto lo stato di previsione del capitolo 111 del bilancio
dell'azienda per 120 milioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ABIS, relatore generale. Signor Presidente, ero convinto che avessimo
già accolto questo emendamento in Commissione, perchè avevamo espresso
parere favorevole in quella sede; quindi ora confermo quel parere favo~
revole.

AMATO, Vlce presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro.
Ho la stessa convinzione del relatore ed esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" POLLICE. Signor Presidente, è ben strana la posizione del nostro Vice
Presidente del Consiglio e Ministro del tesoro, il quale l'altra sera ci ha fatto
una filippica su questa legge finanziaria che sta diventando un omnibus che
comprende tutti gli argomenti. Adesso invece si dichiara addirittura
favorevole ad una proposta del collega Nieddu, accolta dal relatore Abis, che
si preoccupa dell'ufficio postale e dell'amministrazione delle poste a
Campione d'Italia.

Ora, non abbiamo niente in contrario nei confronti di Campione d'Italia:
ci mancherebbe altro.

PRESIDENTE. Le ricordo che Campione d'Italia è un'eccezione. Si tratta
di un' enclave e non ne esistono altre.

POLLICE. Lo so, abito a pochi chilometri. Però questa enclave non
giustifica un intervento (anche se questo non modifica niente all'interno del
meccanismo della spesa per le poste) che comporta una spesa di 120 milioni
per un rimborso parziale degli oneri sostenuti da quel comune per la
gestione del servizio postale e telegrafico della stessa località. In quella
località abitano centinaia di persone, per giunta quasi tutte in buono stato di
salute ~ si potrebbe dire ~ dal punto di vista economico, perchè vivono di
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un'attività per la quale lo Stato svolge il ruolo di prosseneta o poco più, dove
il guadagno è tutto basato sull'attività del Casinò o cose di questo genere.

Anche se la cifra è limitata, si tratta di una questione di principio. Noi
addirittura andiamo a togliere 120 milioni dal bilancio delle poste e
telecomunicazioni, o meglio li spostiamo all'interno del bilancio di quel
Ministero, per attrezzare meglio l'ufficio postale di Campione d'Italia. Perchè
non attrezzate l'ufficio di Isola Capo Rizzuto, che fa schifo? Perchè non
attrezzate gli uffici del Sud d'Italia, che fanno schifo? Siamo matti ad agire
così, solo per dare un'immagine, in quanto si tratta di un' enclave all'interno
della Svizzera! Ma cosa ce ne importa?

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Il Gruppo repubblicano voterà contro l'emendamento in
questione. Mi sembra un atto poco serio, mentre sono state dette cose serie
questa volta dal senatore Pollice.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Succinta, mi raccomando. Ne ha facoltà.

" RIVA. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà contro tale provvedi~
mento perchè ci sembra che ciò rientri nella catena dei tanti provvedimenti
particolarissimi che non dovrebbero trovare alcuna cittadinanza all'interno
della legge finanziaria, non in base a valutazione del nostro Gruppo, ma
precisamente restando all'interno della logica proposta dal Ministro del
tesoro, che noi cerchiamo rigorosamente di mantenere, ma che vediamo
però essere violata per primo proprio dal Governo. Ci attendiamo dunque
che, quando pronuncerà prossimi pareri sugli emendamenti, il Governo
rimuova il carattere moralistico di alcune lezioni che vengono date sul rigore
della legge finanziaria. Cominci il Governo a fare il suo mestiere e a
rispettare coerentemente la logica che vuole imporre e poi potrà chiederla al
Parlamento. Del resto con questo genere di emendamenti crea anche dei
problemi di ordine personale. Ad esempio, io avrei una vecchia zia inferma
che sta dalle parti di Campione d'Italia e mi verrebbe la tentazione di
provvedere a lei attraverso la legge finanziaria, anche se, evidentemente, me
ne astengo. (Applausi dall'estrema sinistra).

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Succinta, mi raccomando.

RIVA. Presidente, vorrei capire per quale ragione le dichiarazioni di voto
debbano essere succinte anzichè stare nel tempo che il Regolamento prevede
per le medesime.

PRESIDENTE. Debbono rientrare nei 15 minuti.

RIVA. Appunto, succinte nell'ambito di 15 minuti. Siamo d'accordo.
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.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto il senatore

Giustinelli.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà contro
quest'emendamento. Ne spiegherò il motivo in modo succinto, senza
utilizzare tutti i 15 minuti che comunque restano un punto fermo al quale
vogliamo fare riferimento in occasioni di ben diversa consistenza.

Abbiamo ascoltato in quest'Aula, soprattutto da parte dei rappresentanti
del Governo, delle considerazioni molto interessanti e reiterate sul valore
complessivo della legge finanziaria, sul fatto, ad esempio, che il Parlamento
sia bloccato per alcuni mesi per discutere di 40 o 50.000 miliardi, mentre in
sostanza non si accorge della dimensione complessiva ben più rilevante del
bilancio dello Stato, che viene varato spesso con grande fretta. Tutto questo
evidentemente non ha niente a che vedere con il senso dell'emendamento
che è stato qui presentato. Gli onorevoli colleghi credo possano ricordare
come in altre occasioni siano state surrettiziamente introdotte proposte che
riguardano il comune di Campione d'Italia. In un'occasione abbastanza
recente noi siamo stati indotti a discutere della situazione di Campione
d'Italia, ad esempio per quanto riguarda l'applicazione in quel territorio
della normativa relativa all'equo canone, cioè della legge n. 392 del 1978. Io
non penso che i problemi di questo comune e, nel caso specifico
dell'emendamento, di questa amministrazione comunale (perchè qui si tratta
di un solo soggetto) possano essere affrontati e risolti per questa via.
Riteniamo invece che sarebbe molto più giusto se, anche da parte della
maggioranza, fosse data la necessaria attenzione alle questioni del funziona~
mento dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni su tutto il
territorio nazionale.

Ma, al di là di questa considerazione, poichè non vogliamo esprimere
pregiudizialmente un orientamento di merito contrario alle esigenze di
questo comune, noi riterremmo che sarebbe molto più giusto che i problemi
di Campione o di altre zone di frontiera potessero essere affrontati in una
visione organica, in modo che il Parlamento possa finalmente dare ad essi
una risposta nelle sedi più appropriate di merito, senza dover ricorrere a
queste che a noi sembrano essere delle vere e proprie forzature politico~
istituzionali.

NIEDDU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIEDDU. Per la verità non pensavo che un emendamento di questa
portata sollevasse tante reazioni. Il dato di fatto è che il problema esiste:
secondo me i cittadini di Campione d''Italia, che sono cittadini italiani, hanno
lo stesso diritto degli altri cittadini di beneficiare del servizio postale, cosa
evidentemente fino ad oggi non possibile perchè è estremamente difficile per
un lavoratore delle poste italiane andare a vivere a Campione d'Italia con il
trattamento economico dei postelegrafonici, considerato il costo della vita in
quella comunità.

Comunque, ritiro l'emendamento e lo trasformo in una raccomandazio~
ne al Governo perchè avvii in qualche modo a soluzione il problema.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20:

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 20.

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988,
1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere,
con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo,
del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della
legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per
la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,
n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500
miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino allO per cento delle disponibilità complessive del
fondo di cui al comma 2 è utilizzata per finanziare l'attività di formazione
professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni,
in relazione ai tipi di intervento a valere sul fondo, anche attraverso le società
di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo. Sulle suindicate attività
il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo
Il, comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologi~
ca adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare
il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica,
favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le
università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare
mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per
il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di
contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo
modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di
concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero
della ricerca e delle Università, le iniziative di cui al presente comma sono
adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante
nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è
stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897
miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il
1990. Per gli anni successivi l'entità del fondo è determinata con le modalità
previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887.

6. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui
all'articolo 2, comma l~bis, del decreto~legge 3 gennaio 1987, n.2,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.65, recante
misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per
l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse
turistico, è elevato a lire 90 miliardi.

7. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di
credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono
contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma
dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è complessivamente
elevato di lire 1.500 miliardi.

8. L'aliquota di cui al secondo comma, dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive
modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello
0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito
agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in
base a contratti conclusi a decorrere dallo gennaio 1988.

9. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle
cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che
per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospende~
re o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1988.

10. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del
Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a
carico del bilancio generale delle Comunità europee, relativa alle spese da
sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato
Regolamento CEE n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la
spesa annua di lire 9 miliardi.

Il. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di
spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista
dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218, è riferita all'autorizzazione di spesa
disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1986, n. 64, per gli anni
dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 11.500 mi~
liardi.

12. Fermi restando i poteri di coordinamento previsti dalla legge 10
marzo 1986, n. 64, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in ca~o di
accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti in disposizioni
attuative della citata legge 10 marzo 1986, n. 64, e dalla delibera CIPE del 28
maggio 1987, si sostituisce agli organi ed ai soggetti competenti alla
esecuzione degli interventi ordinari, straordinari o previsti da leggi speciali,
adottando, anche in deroga a tutte le disposizioni di legge vigenti, fatti salvi i
princìpi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti necessari per il
compimento degli atti omessi e ciò fino alla completa esecuzione degli
interventi stessi.

13. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario previsto dal
Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui
istituzione la Comunità partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei
costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, è
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autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

14. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge
8 novembre 1986, n.752, le cooperative agricole e loro consorzi possono
contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in
ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989, per la
costruzione, ricostruzione e ampliamento di strutture e impianti di
macellazione e lavorazione delle carni. In relazione a tali mutui, è concesso
un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali,
secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricol~
tura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla
gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina
ed ovina la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 27
ottobre 1966, n.910, aggiunta dall'articolo 13 della legge 4 giugno 1984,
n. 194. Per le finalità del presente comma sono autorizzati i limiti di impegno
decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno
1989.

15. A partire dall'anno 1988 l'eventuale determinazione della autorizza~
zione di spesa prevista nell'articolo 4 della legge 27 giugno 1985, n. 351,
viene disposta con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n.887, sulla base di richieste annuali di
rimborso che documentino le quantità di carbone effettivamente cedute
nonchè i criteri di determinazione dei relativi prezzi di fornitura.

16. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla
cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della
legge 27 febbraio 1985, n.49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 90 mi~
liardi.

17. Il fondo di dotazione della SACE ~ Sezione speciale per l'assicurazio~
ne del credito all'esportazione ~ istituito con l'articolo 13 della legge 24

maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.
Continua ad applicarsi l'articolo Il, comma 2, della legge 28 febbraio 1986,
n.41.

18. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, è inserito il seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato
esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto
fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli
interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonchè
oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed
a carico della SACE».

19. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17
della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500 miliardi, in ragione
di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire
250 miliardi nell'anno 1990.

20. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.517,
concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire
100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

21. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo
3 del decreto~legge 31 luglio 1987, n. 318, ferme restando le procedure ivi
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previste, è integrato di lire 60 miliardi, di cui una quota pari al 75 per cento,
da ripartire tra le regioni; una quota pari al 25 per cento assegnata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per progetti di
rilevanza nazionale o ultraregionale con riferimento anche ad attività
promozionali all'estero e per la gestione del sistema informativo e
dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato.

22. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della
Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione
dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica maritti~
ma nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata
della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi
per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per
l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme
sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro
della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono
comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215
miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma
dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

23. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1982, n. 41, concernente il
piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è
autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 180 miliardi, in ragione di lire
30 miliardi per l'anno 1988, di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 90
miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari
interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal CIPE.

24. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo
di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.517 e successive
modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente
dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983,
n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi
all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società,
cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad
unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi
per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la
ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione
delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misura dellO per cento delle
spese effettivamente sostenute, al netto dell'IV A;

b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari
al40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al60
per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IV A.

25. Il fondo di cui all'articolo 3~octies del decreto~legge 26 gennaio 1987,
n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121,
concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è
integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

26. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni
dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle
imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
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27. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio
1981, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa
complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscriversi, per le rispettive
competenze, quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, e quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero.

28. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5
dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7, comma 1, e
all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della
somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno
1988.

29. Per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e
documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni,
anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato nonchè per
definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle
partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali
anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a
partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire
1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
partecipazioni statali.

30. È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno
1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del
Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo n. 110 1 del
relativo stato di previsione.

31. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 29 e 30, di lire 4 miliardi
per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria per il
medesimo anno finanziario, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

32. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al
recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero
patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa
straordinaria di lire 15 miliardi destinata all'Ente autonomo «Mostra
d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo». Sono dichiarati prioritari gli
interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le
finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65 previsti dal comma 6 del presente arti~
colo.

33. È autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di
dotazione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel
Mondo» di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti
indispensabili per le funzioni istituzionali.

34. A partire dallo gennaio 1988, alle imprese con non più di 100 addetti
che procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove assunzioni, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.218, spetta, per ogni assunto in aggiunta al numero complessivo dei
lavoratori occupati dall'impresa alla data dello ottobre 1987, un contributo
pari a lire 3.600.000 all'anno, determinato in proporzione al numero di mesi
di durata effettiva del rapporto di lavoro dipendente, e comunque per un
periodo non superiore a 5 anni, che non concorre a formare la base
imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto
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contributo è concesso secondo criteri, compreso quelli di una riserva per il
lavoro femminile, stabiliti dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge
10 marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. Il contributo

non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali.
Il relativo onere, valutato in lire 300 miliardi annui, è posto a carico della
autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 marzo 1986, n. 64.

35. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30
settembre, una relazione sullo stato di àttuazione dell'intervento previsto nel
comma 34.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonchè
gli ordini del giorno nn. 5, 8, 9, 10 e Il:

Trasferire nella tabella C, rIchiamata al comma 6 dell'articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

20.1 RIVA, CAVAZZUTI

Dopo zl comma 1 inserire i seguenti:

«1~bis. Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati
fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi nell'anno 1988 a fare ricorso alla
Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutui da destinare al
finanziamento di nuove iniziative riservate al Mezzogiorno, secondo un
programma da sottoporre al CIPE. La ripartizione tra gli enti delle suddette
operazioni avviene secondo le seguenti quote:

IRI lire 700 miliardi;
ENI lire 200 miliardi;
EFIM lire 100 miliardi.

1~ter. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire
100 miliardi annui nel 1989 e nel 1990, è assunto a carico del bilancio dello
Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, nei
limiti dell'indebitamento all'estero».

20.2 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRAN.

co, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVIL.

LE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autorizzazione dz spesa di cui al comma 2.

20.3 RIVA, CAVAZZUTI

Al comma 2, dopo le parole: «Per consentire l'attuazione degli
interventi», inserire le seguenti: «, limitatamente a imprese, enti, amministra~
zioni pubbliche o loro consorzi».

2004 POLLICE
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Al comma 2 sostztuire le cifre: «250», «500» e «1000», rispettlvamente, con
le altre: «100», «200» e «1000».

20.5 POLLICE

Al comma 2 sostituire la cifra: «1000», con l'altra: «750».

20.63 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, agglungere, in fine, il seguente periodo:

«I contributi di cui al presente comma sono destinati per almeno il 50
per cento agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio
1976, n. 183».

20.6 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRAN-

CO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVIL-

LE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI BELLI

Dopo zl comma 2 inserire il seguente:

«2~bis. Una quota di almeno il 20 per cento delle disponibilità
complessive del Fondo di cui al precedente comma è riservata ad interventi
riguardanti il risparmio energetico, la salvaguardia dell'ambiente e il disin~
quinamento».

20.64 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 3 sostltuire le parole: «Una quota fino allO per cento» con le
altre: «Una quota di almeno il 20 per cento».

20.7 POLLICE

Al comma 3 sostituire le parole: «Una quota fino aI» con le altre: «Una
quota di almeno il».

20.8 POLLICE

All'emendamento 20.43, sostituire le parole: «elevata al15 per cento nel
caso di programmi finalizzati di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio
1982, n. 46» con le altre: «della quale il40 per cento deve essere utilizzato per
programmi anche consortili, a favore delle piccole e medie imprese, come
definite dalla legge 31 agosto 1977, n. 675».

20.43/1 CONSOLI, GALEOTTI, BENASSI, ALBERICI, MAF-

FIOLETTI, CALLARI GALLI, NOCCHI, BAIARDI

Al comma 3 dopo la parola: «cento», inserire le seguenti: «elevata al15
per cento nel caso di programmi finalizzati di cui all'articolo 4 della legge 17
febbraio 1982, n. 46,»; dopo le parole: «ventinove anni», inserire le seguenti:
«che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti.»; sostituire le parole:
<<inrelazione al tipo di intervento a valere sul fondo, anche attraverso le» con
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le altre: «Per l'attività di formazione professionale ci si avvarrà delle strutture
universitarie e post~universitarie e delle»; sostituire le parole da: «Sulle
suindicate» fino a: «riferisce» con le altre: «Le imprese che godono dei
contributi di cui all'articolo Il della legge 17 febbraio 1982, n. 46, devono
documentare i risultati delle suddette attività di formazione. Spetta al
Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferi~
re».

20.43 CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE

Al comma 3 sopprimere le parole: «anche attraverso le società di ricerca
costituite con i mezzi del fondo medesimo».

20.65 SPADAccrA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 4, dopo le parole: «di ricerca pubbliche», sopprimere le
seguenti: «e private».

20.9 POLLICE

Al comma 4, dopo le parole: «da regolare mediante apposite convenzio~
ni», aggiunger.e le seguenti: «nelle quali dovrà essere garantita la presenza di
istituti aventi sede nel Mezzogiorno d'Italia».

20.10 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRAN.

co, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVIL.

LE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

SIGNORELLI, SPECCHIA, VrSIBELLI

Al comma 4 sostituire le parole: «la spesa di lire 50 miliardi» con le altre:
«la spesa di lire 150 miliardi».

20.11 POLLICE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

<<4~bis.Il Fondo di incentivazione istituito dall'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 13 del 10 febbraio 1986 e regolamentato
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 10
aprile 1987, per il comparto della scuola, a decorrere dall'anno 1988 è
incrementato di 123 miliardi di lire l'anno».

20.44 ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI, MESORACA

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

20.12 RIVA, CAVAZZUTI

Al comma 6 sostituire le parole: «è elevato a lire 90 miliardi» con le altre:
«è elevato a lire 110 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meri.
dionali».

20.13 POLLICE



Senato della Repubblica ~ 25 ~ X Legislatura

47a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 DICEMBRE 1987

Al comma 6, dopo le parole: «a lire 90 miliardi», aggiungere le seguenti:
«, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali».

20.14 POLLICE

Sopprimere il comma 7.

20.15 POLLICE

Al comma 7 sostituire le parole: «è complessivamente elevato di lire 1.500
miliardi» con le altre: «è complessivamente di lire 1.000 miliardi».

20.16 POLLICE

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autorizzaZlOne di spesa di cui al comma 9.

20.17 RIVA, CAVAZZUTI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo agli
interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che
limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi
prodotti».

20.66 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il 40 per cento delle somme di cui sopra è assegnato in favore delle
aziende ubicate nei territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1986,
n. 183».

20.18 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRAN~

CO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVIL~

LE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10.

20.19 RIVA

Trasferire nella tabella D, nchiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autonzzazione di spesa di cui al comma 13.

20.20 RIVA

All'emendamento 20.45, primo periodo, sostituire le parole da: «di
allevamento da latte e da carne}> a: «limite complessivo massimo è» con le
altre: «per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di
macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni, possono
contrarre mutui nel limite complessivo massimo»;
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dopo le parole: «lire 300 miliardi nel 1989» inserire le seguenti: «Detti
mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di
lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle
passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed
impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6,
secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194»;

nel terzo periodo, sopprimere le parole: «ad ammortamento quindicenna~
le»;

nel quarto periodo, sopprimere le parole da: «estendendo tale norma» a:
«4 giugno 1984, n. 194»;

sopprimere il quinto, sesto e settimo periodo;

nell'ottavo periodo, sostituire le parole: «primo periodo» con le altre:
«presente comma»; sostituire la parola: «quindicennale» con l'altra: «decen~
nali»; sostituire le cifre: «40» e dO» rispettivamente con le altre: dO» e
«20»;

sopprimere il nono e decimo periodo.

20.45/1 IL GOVERNO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della
legge 8 novembre 1986, n.752, le cooperative agricole e loro consorzi di
allevamento da latte e da carne, macellazione, lavorazione e commercializza~
zione delle carni, possono contrarre mutui di consolidamento e sviluppo così
come previsto dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Il limite
complessivo massimo è di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel
1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. In relazione a tali mutui, ad
ammortamento quindicennale, è concesso un contributo negli interessi nella
misura di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di
lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'ultimo
comma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n.910, aggiunta
dall'articolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194, estendendo tale norma
anche agli impianti partecipati da enti pubblici, purchè la maggioranza del
capitale sia posseduta da organismi cooperativi o da questi insieme ad enti
pubblici territoriali, a modifica del citato articolo 13 della legge 4 giugno
1984, n. 194. I mutui in oggetto sono considerati operazioni di credito
agrario di miglioramento e possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria
della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli
20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Ad integrazione dell'intervento
previsto e quale misura eccezionale di accompagnamento alle operazioni
strutturali da realizzare, saranno concessi contributi in conto capitale, nel
limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 1988, a titolo di provvidenza
straordinaria a sostegno di situazioni di grave e comprovata crisi che
vincolano lo sviluppo dell'attività zootecnica di consistenti aree ad essa
vocate. L'erogazione delle provvidenze suindicate seguono la normativa
vigente di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 8 novembre
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1986, n. 752, e seguenti circolari applicative. Per le finalità di cui al primo
periodo sono autorizzati limiti di impegno quindicennale di lire 40 miliardi
per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989. È autorizzata, inoltre, la
spesa di lire 100 miliardi nell'esercizio 1988 per i contributi in conto capitale
di cui sopra. Sono abrogate tutte le norme contrastanti con il presente com-
ma».

20.45 CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, Lops,

SClVOLETTO, TRIPODI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

<<14-bis.Le disponibilità finanziarie del Fondo interbancario di garanzia
di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono
incrementate di lire 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all'articolo
12 della legge 10 agosto 1981, n. 423, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di
lire 15 miliardi».

20.46 CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI , Lops,

SCIVOLETTO, TRIPODI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. La spesa prevista dall'articolo 4 della legge n.752 del 1986 è
incrementata di lire 150 miliardi annui per il triennio 1988-1990 per il
finanziamento dell'azione orizzontale di cui al comma 3, lettera a), per la
promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale».

20.47 ANDRIANI, Lops, CASCIA, CASADEI LUCCHI, TRIPO-

DI, SCIVOLETTO, MARGHERITI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per l'attuazione, da parte delle Regioni, dei piani specifici di
intervento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986,
n. 752, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 miliardi annui per il triennio
1988, 1989 e 1990».

20.48 PECCHIOLI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

MARGHERITI, TRIPODI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. La spesa prevista dall'articolo 6 della legge n.752 dell'8
novembre 1986 è incrementata di lire 200 miliardi annui per il triennio
1988-1990 per il finanziamento delle azioni previste dal piano forestale nazio-
nale».

20.49 ANDRIANI, SCIVOLETTO, CASCIA, CASADEI Luc-

CHI, Lops, TRIPODI, MARGHERITI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. La spesa prevista dall'articolo 4 della legge n.752 del 1986 è
incrementata di lire 150 miliardi annui per il triennio 1988-1990 come
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quota~parte regionale per il finanziamento di un programma nazionale
rivolto alla riduzione dell'impiego delle sostanze chimiche in agricoltura».

20.50 CASCIA, CASADEI LuccHI, Lops, MARGHERITI,

TRIPODI

All' emendamento 20.51, sostituire le parole: «150 miliardi» con le altre:
«30 miliardi» e aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo allo
sviluppo di produzioni non eccedentarie e con più favorevoli potenzialità di
mercato».

20.51/1 EMO CAPODILlSTA, DIANA, SARTORI, MICOLlNI,

MORA, VERCESI, BONORA, DE GIUSEPPE

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis.La spesa prevista dall'articolo 4 della legge n.752 del 1986 è
incrementata di lire 150 miliardi per ogni anno per il triennio 1988-1990 per
il finanziamento di un programma di ricerca e sperimentazione agraria».

20.51 ANDRIANI, CASADEI LuccHI, CASCIA, Lops, MAR~

GHERITI, TRIPODI, SCIVOLETTO

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell'articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 16.

20.21 RIVA

Al comma 16 sostituire la cifra: «90 miliardi» con l'altra: «150 mi-
liardi».

20.22 POLLICE

Al comma 16 sostituire le parole: «90 miliardi» con le altre: «70 ml~
liardi»;

dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. È costituito un fondo speciale di lire 20 miliardi destinato ad
assicurare la copertura totale o parziale del rischio di cambio connesso alle
variazioni delle divise acquisite dalla Sezione stessa mediante prestiti di
provvista in valuta.

16~ter. Le modalità di ricorso ed utilizzo del fondo di cui al precedente
comma sono determinate con decreto del Ministero del tesoro».

20.40 PIZZO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

<d6-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria
partecipazione al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla
cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro nella misura di 50
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. È costituito un fondo
speciale di lire 30 miliardi destinato ad assicurare la copertura totale o
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parziale del rischio di cambio connesso alle variazioni delle divise acquisite
dalla Sezione stessa mediante prestiti di provvista in valuta. Le modalità di
ricorso ed utilizzo del fondo di cui al precedente comma sono determinate
con decreto del Ministro del tesoro».

20.52 ANTONIAZZI, VECCHI

Sopprimere il comma 17.

20.23 POLLICE

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell'articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di CUI al comma 17.

20.24 RIVA

Al comma 17 sostituire le parole: «è incrementato della somma di lire 300
miliardi» con le altre: «è incrementato della somma di lire 100 miliardi».

20.25 POLLICE

Al comma 17, aggiungere, in fme, il seguente periodo:

«Dalla possibilità di utilizzo del suddetto incremento del fondo di
dotazione della SACE e degli indennizzi di cui al comma 2 dell'articolo Il
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è esclusa l'esportazione di sistemi d'arma,
di loro componenti e munizionamenti».

20.67 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 18.

20.26 POLLICE

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 18.

20.38 RIVA

Sopprimere il comma 19.

20.27 POLLICE

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 19.

20.28 RIVA

Al comma 19 sostlluire le cifre: «500», «50», «200» e «250», rispettivamen~
te, con le altre: «50», «5», «20» e «25».

20.29 POLLICE
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Al comma 19 sostitulre la cifra: «500" con l'altra: «250" e le cifre: «200" e
«250", rispettivamente, con le altre: «l00" e <<l00".

20.68 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19~bis. L'ENEL è autorizzato a contrarre prestiti sino a lire 1.000
miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Tali prestiti possono essere
contratti oltre che' con Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di
credito. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso
statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di
credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo,
valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli per gli anni
successivi. I finanziamenti di cui sopra sono finalizzati alla realizzazione degli
impianti di trasporto, di distribuzione e di produzione dell'energia elettrica
nelle aree del Mezzogiorno».

20.71 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDI~

NALE

Sopprimere il comma 20.

20.30 POLLICE

Sopprimere il comma 20.

20.69 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa dl cui al comma 20.

20.31 RIVA, CA VAZZUTI

Al comma 20 sostltuire la cifra: «100 miliardi» con l'altra: «50 ml~
l iardi» .

20.70 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20~bis. Il fondo di cui al comma 20 è altresì incrementato di lire 150
miliardi per l'anno 1988 per la concessione di contributi in conto capitale,
limitatamente alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso,
previsti dal comma 16, punto 1, dell'articolo Il della legge 28 febbraio 1986,
n.41».

20.41 AzzARÀ, BONORA, GIACOVAZZO
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Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 21.

20.32 RIVA, CAVAZZUTI

SostitUlre il comma 21 con il seguente:

«21. Per l'anno 1988 il Fondo nazionale per l'artigianato di cui
all'articolo 3 del decreto~legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è integrato di lire 300
miliardi. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del decreto~
legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 3
ottobre 1987, n. 399, è soppresso».

20.53 ANDRIANI, CONSOLI, BENASSI, GALEOTTI, BAIAR.

DI, CARDINALE

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autorzzzazione di spesa di cui al comma 22.

20.33 RIVA, CA VAZZUTI

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell' articolo 1,
l'autorzzzazione di spesa di cui al comma 23.

20.34 RIVA, CAVAZZUTI

Al comma 23 sostituire le parole: «30 miliardi per l'anno 1988» con le
altre: «90 miliardi per l'anno 1988» e le parole: «90 miliardi per l'anno 1990»
con le altre: «30 miliardi per l'anno 1990».

20.54 BISSO, GruSTINELLI, VISCONTI

Al comma 23, dopo le parole: «annualmente ripartite», inserzre le
seguenti: «il 50 per cento per la ricerca scientifica e tecnologica ed il 50 per
cento».

20.35 POLLICE

Dopo il comma 23 inserire l seguenti:

«23.bis. Allo scopo di elevare la qualità dell'attività di formazione e di
ricerca è istituito il fondo poliennale formazione~ricerca. Il fondo include
tutti gli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti per le università e per gli enti
pubblici di ricerca vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'entità
annuale del fondo è stabilita con legge finanziaria. Per il 1988 la dotazione
del fondo è pari a lire 8.500 miliardi corrispondenti agli stanziamenti iscritti
alla rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per il 1988, alle rubriche 18 del titolo I e 2 e 18 del titolo Il dello
stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per
il 1988, nonchè dei fondi accantonati per le finalizzazioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di quelli relativi alle voci «AIEA/UNESCO» e
«Diritto allo studio» del Ministero del tesoro di cui alle tabelle B e C della
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presente legge, incrementati di lire 1.000 miliardi. Tale incremento sarà
finalizzato ai seguenti obiettivi:

a) istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;
b) riequilibrio territoriale, ammodernamento e sviluppo delle strutture

e qualificazione delle attività proprie delle università e degli enti pubblici di
ricerca vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) promozione del diritto allo studio.

23~ter. In prima applicazione gli stanziamenti eccedenti le destinazioni
già previste per legge, pari a 1.000 miliardi, vengono attribuiti e ripartiti,
entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle università, alle
Regioni, alle Province, agli enti pubblici di ricerca, mediante decreto del
Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, previo parere
del CUN, dei Consigli di Presidenza degli enti di ricerca ed approvazione
delle competenti Commissioni parlamentari».

20.62 PECCHIOLI, ALBERICI, CALLARI GALLI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23~bis. Per consentire l'attuazione di un progresso coordinato di
interventi per la difesa del mare e della costa è autorizzata per il triennio
1988~1990 in aggiunta agli stanziamenti già recati della legge 31 dicembre
1982, n. 979, ed integrati della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'ulteriore
spesa complessiva di 580 miliardi in ragione di 85 miliardi per l'anno 1988, di
200 miliardi per l'anno 1989 e di 295 miliardi per l'anno 1990».

20.42 DEGAN, BOATO, CORtESE

Dopo il comma 23, inserire 11seguente:

«23~bis. Per le finalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n.808,
concernente Io sviluppo e l'accrescimento della competitività dell'industria
operante nel settore aeronautico, è autorizzata nel triennio 1989~1991,
l'ulteriore spesa di lire 450 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi annui, da
destinare agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata
legge n. 808. Sono altresì autorizzati, per il 1989, due limiti di impegno di lire
25 miliardi l'uno rispettivamente per l'attuazione degli interventi di cui alla
lettera b) e alla lettera c) dell'articolo 3, comma 1, della stessa legge
n.808».

20.57 ANDRIANI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE, BA~

lARDI, BENASSI, GALEOTTI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23~blS. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e
riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, vengono fatte affluire ad un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata per il 1988, per essere poi assegnate al Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46. Le somme che dovessero rendersi disponibili presso il Fondo per
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la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle
imprese interessate vengono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazio~
ne tecnologica, con la procedura di cui al comma precedente».

20.58 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, BE~

NASSI, GALEOTTI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Il Fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei
turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, è
incrementato di lire 25 miliardi per il 1988 e rifinanziato per lire 75 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

20.59 CONSOLI, GALEOTTI, BENASSI, CARDINALE, BA~

lARDI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Il contributo finanziario dello Stato di cui all'articolo 20 della
legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è stabilito in lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1988, 1989 e 1990, per consentire all'ENEA di realizzare
programmi di ricerca e di promozione in materia di risparmio energetico e di
fonti alternative».

20.60 GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI

All'emendamento 20.61, sostituire le parole da: «è incrementata» alla fine
del comma con le altre: «è incrementata di lire 300 miliardi per il 1990».

20.61/1 CONSOLI, CARDINALE, PETRARA, VECCHI, GIA~

NOTTI, GruSTINELLI, Lops, CANNATA

All'emendamento 20.61, sostituire le parole da: «è mcrementata» fino alla
fine del comma con le altre: «è incrementata di lire 300 miliardi per il
1990».

20.61/2 AZZARÀ, SALERNO, COVIELLO, GIACOVAZZO, TA~

GLIAMONTE, CONDORELLI, DI LEMBO, D' AME~

LIO, DE VITO, CORTESE

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23~bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Il della legge 28
novembre 1980, n.784, per il programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno è incrementata di lire 100 miliardi per il 1988, di lire 80
miliardi per il 1989 e di lire 390 miliardi per il 1990».

20.61 ANDRIANI, CARDINALE, CONSOLI, GIANOTTI, BA~

lARDI, GALEOTTI, PETRARA

All' emendamento 20.55, sostituire le parole: «e rifinanziato per 300
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990» con le altre: «e rifinanziato per
lire 150 miliardi per il 1989 e 200 miliardi per il 1990».



Senato della Repubblica ~ 34 ~ X Legislatura

47a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 DICEMBRE 1987

Conseguentemente nella Tabella C, richiamata all'articolo 1, comma 6,
sotto la rubrica Ministero del turismo e dello spettacolo sopprimere la voce:
«Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture
turistiche, ricettive ed alberghiere anche in riferimento al turismo giovanile»
con i relativi importi.

20.55/1 CONSOLI, GALEOTTI, VECCHI, BAIARDI, SALVATO,

CROCETTA, TORNATI, SENESI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23~bis. L'articolo 13 della legge n. 217 del 17 maggio 1983, relativo a
contributi da conferire alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e
Balzano, ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale nelle attività di
interesse turistico, è aumentato di lire 100 miliardi per il 1988 e rifinanziato
per 300 miliardi per ciascuni degli anni 1989 e 1990».

20.55 ANDRIANI, GALEOTTI, CONSOLI, BENASSI, CARDI~

NALE, BAIARDI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23~bis. Gli stanziamenti relativi alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono
ridotti nella misura di lire 90 miliardi per il 1988, di lire 90 miliardi per il
1989, di lire 150 miliardi per il 1990 e di lire 400 miliardi per gli anni
successivi. Le risorse così resesi disponibili saranno utilizzate per contribuire
al finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti, nel triennio
1988~ 1990, in nuove attività produttive nelle aree di cui al Testo unico n. 218
del 1978. A tal fine, l'IRI, l'ENI e l'EFIM sono autorizzati a contrarre prestiti
con relativo onere degli interessi a carico del bilancio dello Stato».

20.56 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, BE~

NASSI, GALEOTTI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23~bis. Al fine di una più puntuale applicazione delle riserve previste per
il Mezzogiorno dal Testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.128, tali percentuali minime vengono
determinate annualmente dalla legge finanziaria in considerazione della
capacità produttiva, determinazione che per il 1988 è del 30 per cento. La
non applicazione da parte di qualunque ente o amministrazione vincolata è
condizione sufficiente per l'automatica verifica gestionale da parte degli
organi competenti».

20.36 POLLICE

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23~bis. Per garantire alle regioni e alle province autonome la possibilità
di proseguire nella programmazione degli interventi previsti al Titolo II della
legge~quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la
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qualificazione dell'offerta turistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 210
miliardi per l'anno 1989 e di lire 225 miliardi per l'anno 1990».

20.39 PIZZO

Al comma 24 sopprimere le parole: «indipendentemente dalle loro
dimensioni» e le parole: «ed alle imprese esercenti attività di servizi».

20.72 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDINALE

Al comma 24 dopo le parole «ed altre forme di commercio associato»
inserire le seguenti: «anche con la partecipazione di capitale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè della loro unione
nazionale, quale ente pubblico economico».

20.37 BONORA, FASSINO, COVI, DELL'OSSO, FORTE

Sopprimere Il comma 30.

20.76 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Sopprimere il comma 31.

20.75 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Soppnmere il comma 32.

20.74 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Sopprimere il comma 33.

20.73 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Il Senato,

preso atto:
dei risultati dei referendum sull'energia;
dell'esigenza di definire un nuovo piano energetico nazionale che sia

coerente con la volontà popolare;
della necessità di non compiere, nel frattempo, atti che pregiudichi~

no le scelte del Parlamento per il futuro PEN,

impegna il Governo:

a) a presentare entro tre mesi al Parlamento la proposta del nuovo
piano energetico;

b) a sospendere imm~iatamente, in modo analogo a quanto
dichiarato dal Presidente del Con~lio per la centrale di Trina 2, i lavori del
cantiere di Montalto di Castro (garantendo nel contempo il reddito ai
lavoratori) fino all'approvazione del nuovo PEN;
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c) a insediare immediatamente una commissione che studi in modo
approfondito la possibilità di soluzioni alternative per !'impianto nucleare di
Montalto di Ca<;tro.

9.470.5. PECCHIOLI, BERLINGUER, CONSOLI, RANALLI,

SPOSETTI, GIANOTTI, BAIARDI, GALEOTTI

Il Senato,

premesso il rilievo sempre maggiore che può essere assunto dal
comparto turistico, in modo particolare sotto il profilo economico e finan-
ziario;

apprezzate le conclusioni della 3a Conferenza nazionale del turismo,
specificamente per ciò che attiene ai problemi dell'occupazione e dell'equili-
brio della bilancia dei pagamenti;

valutate le proposte carenti e inadeguate del Governo, a fronte
dell'urgenza di un forte e qualificato rilancio del comparto turistico, con
particolare riguardo ad una nuova domanda soprattutto giovanile largamente
insoddisfatta;

valutata la necessità di sostenere quegli indispensabili processi di
innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria che possano garantire,
assieme alla formazione e all'aggiornamento professionale, una confacente
riqualificazione e diversificazione dell'offerta turistica;

valutata altresì l'importanza di sostenere in modo particolare le
iniziative turistiche nel Mezzogiorno, nelle Isole e nelle aree interne del
Paese;

considerati i gravi ritardi delle politiche nazionali a salvaguardia del
patrimonio ambientale e culturale e per lo sviluppo e l'ammodernamento di
fondamentali infrastrutture civili;

ritenuto non più tollerabile il grave ritardo del Governo in merito ad
alcune prioritarie azioni riformatrici su] terreno istituzionale, creditizio e
fiscale,

impegna il Governo:

ad una profonda revisione dei propri indirizzi politici, così che il
comparto turistico possa dispiegare le ampie potenzialità in espresse, anche
sotto il profilo dell'occupazione;

in particolare:

a garantire un adeguato incremento delle attuali modeste dotazioni
finanziarie, ad iniziare da quelle destinate al finanziamento della legge-
quadro; nonchè una più equilibrata distribuzione delle risorse secondo le
esigenze di riforma del comparto;

ad una profonda revisione dell'attuale legislazione fiscale e creditizia;
ad una più puntuale definizione dell'impresa turistica e ad incentivar-

ne e a diffonderne l'accesso all'innovazione tecpologica, organizzati va e fi-
nanziaria;

a valorizzare le risorse dell'ambiente e del patrimonio artistico, storico
e culturale;

a promuovere e sostenere le iniziative culturali e del tempo libero che
possano favorire il movimento turistico.

9.470.8. GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, CARDI~

NALE, GIANOTTI, VECCHI, VISCONTI
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Il Senato,

considerato che è in atto, da anni, un processo che vede ridurre il peso
complessivo dell'agricoltura nel nostro paese, come evidenziano, fra l'altro, i
dati sugli investimenti: nel 1980 gli investimenti pubblici in agricoltura,
infatti, sono ammontati a 1.781 miliardi su un totale di 23.057 miliardi, pari
al 7,6 per cento, mentre per il 1988 sono previsti investimenti pubblici in
agricoltura di 3.578 miliardi su 86.078, pari al 4,1 per cento;

considerato che con la legge finanziaria 1988 non si vuole perseguire,
da parte del Governo, nè una politica di sviluppo del Paese e tantomeno di
uno sviluppo equilibrato, nè una linea volta ad affrontare i nodi strutturali
che riguardano l'agricoltura italiana, al fine di bloccare e invertire la
tendenza negativa in atto;

considerato che questa drastica diminuzione del peso dell'agricoltura,
intrecciandosi con i termini complessivamente drammatici ed esplosivi della
questione meridionale, acquista nel Mezzogiorno d'Italia una dimensione
grave ed allarmante;

considerato che questa grave situazione si è creata per responsabilità
evidenti e pesanti del Governo nazionale e del Ministero dell'agricoltura sia
sul fronte comunitario, dove si è evidenziata la debolezza dei nostri
rappresentanti nel difendere le ragioni dell'Italia all'interno della politica
agricola comunitaria (PAC), sia sul terreno interno (fallimento degli obiettivi
del piano agricolo nazionale, a partire dal riequilibrio territoriale Nord~Sud;
dipendenza dell'agricoltura dagli altri settori economici; mancanza di un
coordinamento delle leggi che potevano e possono consentire di affrontare
alcuni nodi strutturali della agricoltura meridionale: leggi nn. 752, 64 e 44
del 1986);

considerato che l'intreccio fra questIOne meridionale e questione
agraria determina una situazione di allarme per l'agricoltura meridionale ed
insulare, dove operano, nel complesso, fattori negativi aggiuntivi:

a) la perifericità territoriale rispetto allo sbocco dei prodotti
agricoli sui mercati interni ed internazionali;

b) l'aggravio dei costi di trasporto che non traggono benefici
sostanziali dalle riduzioni delle tariffe ferroviarie previste dalla legge n. 64
del 1986 poichè oltre il 95 per cento del trasporto dei prodotti agricoli
avviene su gomma e poichè in tante regioni meridionali e in tante aree di alto
interesse agricolo il Governo porta avanti una linea di smantellamento della
ferrovia;

c) la mancanza o il costo elevatissimo per la captazione e la
distribuzione dell'acqua;

d) l'insufficiente sviluppo di un processo di elettrificazione rurale o,
comunque, l'incidenza forte delle tariffe elettriche per usi agricoli che, a
differenza di ciò che avviene per l'impresa industriale, non usufruiscono di
alcuna riduzione;

e) la mancata tutela dei produttori agricoli nei mercati alla
produzione ~ con prodotti tipici ~ dove diretto e quotidiano è il rapporto fra

produttori e mercato e dove la non applicazione o l'applicazione sbagliata
della legge n. 441 sugli imballaggi scarica solo sul produttore agricolo il
relativo costo;

f) l'effetto sconvolgente sul reddito dei produttori agricoli, dei
coltivatori e sull'esistenza e la permanenza stessa dell'impresa agricola delle
avversità atmosferiche che hanno conseguenze negative maggiori in presenza
di un tessuto di imprese agricole più precario, meno strutturato e meno
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consolidato, che spesso non riesce a sopportare i tempi lunghissimi ed
esasperanti dei contributi previsti dalla legge n. 590 del 1981;

g) la mancanza di una rete di servizi moderni adeguata alla

produzione agricola (mercati, informatizzazione, commercializzazione, ricer~
ca scientifica, assistenza tecnica) e di servizi civili e sociali nelle cam~
pagne;

considerato che l'insieme di questi fattori tende a vanificare, in molte
aree, l'impegno e lo sforzo di trasformazione intrapreso con grande rischio e
con grande sacrificio dai produttori agricoli, dai contadini e dagli allevatori
operanti nel Mezzogiorno;

considerato che da una analisi dei dati statistici più aggiornati
emergono elementi che confermano una situazione di emergenza per
l'agricoltura meridionale:

1) gli investimenti, mentre crescono lievemente al Nord, diminui~
scono fortemente nel Mezzogiorno, arretrando qui al livello del 1970;

2) gli addetti in agricoltura aumentano di 21.000 unità al Nord,
diminuiscono di 46.000 unità al Sud;

3) la produzione lorda vendibile dell'agricoltura meridionale arre~
tra nel 1986 dell' 1,8 per cento e il valore aggiunto del 2,5 per cento;

4) il reddito dei coltivatori fra il 1980 ed il 1986 è diminuito del 7,6
per cento;

considerato che la mancata attuazione del Regolamento CEE
n. 2088/85 (Piani integrati mediterranei) ha contribuito a rinviare scelte e
interventi organici e strutturali, che sono indispensabili per l'agricoltura me~
ridionale;

considerato che dalla legge finanziaria 1988 e dagli orientamenti
espressi dal Governo non emergono nè la consapevolezza di questa
situazione così grave, nè la volontà di affrontare in termini decisi ed adeguati
i nodi dell'agricoltura meridionale,

impegna il Governo:

1) a garantire la difesa e lo sviluppo dell'agricoltura meridionale nel
quadro di una rivalutazione delle regioni italiane all'interno della politica
agricola comunitaria (PAC);

2) ad operare, affinchè, a partire dalla legge finanziaria 1988 si attui
una inversione di tendenza nei confronti dell'agricoltura italiana, accrescen~
done il peso complessivo rispetto agli altri settori economici e attraverso
l'aumento consistente delle risorse finanziarie destinate all'agricoltura;

3) ad affrontare, con determinazione, la situazione di estrema
difficoltà in cui versa l'agricoltura meridionale sia attraverso la riduzione del
peso dei fattori negativi aggiuntivi che penalizzano il Mezzogiorno (trasporti,
infrastrutture, servizi, eccetera), sia attraverso il coordinamento delle leggi
che interessano l'agricoltura meridionale (leggi nn. 752, 64 e 44 del 1986);

4) a dare attuazione al regolamento CEE n. 2088/85 relativo ai piani
integrati mediterranei (PIM), prevedendo una maggiore dotazione finan~
ziaria;

5) a riferire, semestralmente, al Parlamento nazionale, sull'andamen~
to dell'agricoltura meridionale, sulle iniziative intraprese, sui risultati
conseguiti e sulle eventuali ed ulteriori determinazioni da assumere.

9.470.9. SCIVOLETTO, MACALUSO, CASCIA, CASADEI Luc~

CHI, Lops, MARGHERITI, TRIPODI, LOTTI
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Il Senato,

considerata la profonda crisi che investe il settore agricolo anche per
effetto della subordinazione della politica agricola nazionale rispetto alle
scelte ed ai vincoli posti dalla politica agricola comunitaria;

ritenuto che la introduzione di nuovi sistemi di controllo in sede CEE
quali gli stabilizzatori, rischia di penalizzare ulteriormente le economie
agricole dei paesi più deficitari e tra questi l'Italia,

impegna il Governo:

a promuovere un adeguato intervento nel prossimo vertice di
Copenhagen ove saranno assunte le decisioni operative per ottenere la
modifica e la correzione delle proposte avanzate dalla Commissione
referente e che ~ in assenza di un adeguato contrasto sia sul piano delle tesi

che su quello dei metodi ~ sarebbero destinate a trasformarsi in normativa
vincolante;

ad operare perchè la necessaria riforma della politica agricola
comunitaria persegua la finalità primaria del miglioramento qualitativo dei
prodotti nella piena valorizzazione del territorio e nel presupposto del
mantenimento delle popolazioni nelle campagne, elementi questi che
particolarmente in Italia possono consentire un ordinato sviluppo della
produzione agricola italiana che sia congiunto ad una visione collegata ai
problemi occupazionali, sociali e di riequilibrio territoriale specifici del
nostro Paese.

9.470.10. RASTRELLI, MOLTISANTI, BIAGIONI, FLORINO,

SIGNORELLI, MISSERVILLE, MANTICA, SPEC-

CHIA

Il Senato,

riconosciuto scientificamente che l'inquinamento atmosferico è
causato dall'attività degli impianti industriali ad alto rischio, di cui gli
impianti industriali a carbone rappresentano il principale pericolo, non solo
per la salute e per l'ambiente ma per l'agricoltura, provocando anche il
fenomeno della morìa delle piante;

rilevato che, nonostante tale pericolo il Governo, ignorando le terribili
conseguenze, intende imporre, tra l'altro, contro la volontà delle popolazioni
e delle istituzioni locali e regionali, la costruzione nella piana di Gioia Tauro
di una centrale termoelettrica a carbone di 2.640 megawatt;

sottolineato che la costruzione di un impianto termoelettrico in tale
sito, oltre tutto di quella dimensione, provocherebbe, secondo la scienza,
effetti distruttivi per la salute, l'ambiente e soprattutto lo straordinario
patrimonio agricolo e forestale composto da meravigliose foreste di ulivi, di
estese coltivazioni dI agrumeti e di immensi boschi;

tenuto conto della peculiarità agricola della piana di Gioia Tauro,
unica in Italia,

impegna il Governo:

a voler revocare subito ogni decisione relativa all'insediamento della
megacentrale a carbone a Gioia Tauro in considerazione degli effetti
disastrosi che provocherebbe, fra l'altro, all'agricoltura e quindi all'econo-
mia agricola italiana.

9.470.11. TRIPODI, CASCIA, Lops, SCIVOLETTO, CASADEI

LUCCHI, MARGHERITI, MESORACA, PETRARA
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PRESIDENTE. Avverto che sono stati ritirati gli emendamenti 20.1, 20.3,
20.12, 20.17, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.38, 20.28, 20.31, 20.32, 20.33 e
20.34. Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

* RASTRELLI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 20.2, 20.10 e
20.18.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.2, esso consta di due parti: una
prima parte si riferisce ai commi indicati con 1~bis e 1~ter e si pone nella
logica del potenziamento degli enti di gestione delle partecipazioni statali, i
quali enti, in questo momento particolare di possibile recessione, dovrebbe~
ro svolgere un compito trainante nella funzione di ampliamento della base
produttiva. Questa possibilità, che non appartiene ai bilanci ordinari di detti
enti, potrebbe essere trovata, come già avvenuto per altre leggi finanziarie
negli anni precedenti, mediante l'autorizzazione alla contrazione di mutui
presso la Banca europea degli investimenti, con una precisa definizione, con
un vincolo di destinazione. Questi mutui andrebbero contratti soltanto per
iniziative da svilupparsi nel Mezzogiorno. Si parla a lungo del Mezzogiorno; il
relatore e i Ministri ci dicono che a favore del Meridione esiste già la riserva
del 40 per cento, riserva che peraltro non viene attuata. Nè il Ministero del
tesoro nè quello per il Mezzogiorno sono in condizioni di accertare e rendere
applicata e vigente una tale disposizione di legge. Quindi abbiamo ritenuto di
presentare quest'emendamento che dovrebbe essere approvato, perchè non
impegna il bilancio dell'anno in quanto gli oneri di ammortamento previsti
dal secondo comma sono riferiti agli anni 1989 e 1990. Perciò si potrà
provvedere all'ammortamento in ragione di 100 miliardi l'anno soltanto con
le prossime leggi finanziarie, sperando che la situazione economica del paese
migliori e sia possibile sostenere quest'onere.

Penso che non sfugga ai colleghi l'importanza di questo emendamento,
che rende attivo un settore particolarmente importante, che rende possibile
l'attività di enti che hanno per compito di istituto quello di potenziare in
momenti di recessione l'attività industriale e produttiva. Pertanto confidiamo
che l'emendamento, che non fa subire immediati contraccolpi al bilancio
dello Stato, possa essere approvato. So perfettamente ~ l'ha ricordato il
relatore Abis ~ che la Commissione bilancio si era impegnata a non

presentare emendamenti per i quali anche negli anni futuri la copertura non
fosse garantita. Credo che questo emendamento, nella limitazione degli
importi e nella possibilità per gli anni venturi di trovare una copertura che
già esiste ed è implicita nelle predisposizioni del bilancio poliennale, non
presenti questa difficoltà e non trovi quindi l'ostacolo tecnico che è stato fino
a questo momento sollevato.

Gli altri emendamenti, invece, si pongono in una logica diversa. Essi, in
relazione a stanziamenti, provviste, provvidenze già disposti dalla legge
finanziaria, ribadiscono quella riserva a favore del Mezzogiorno d'Italia che a
nostro avviso è indispensabile per dare al Sud Italia la possibilità non tanto di
parificare il famoso divario, che ormai è storico ed incontenibile, quanto di
migliorare una posizione di degrado che viceversa potrebbe essere ancora
più penalizzante in quanto in tutti i settori di ricerca la maggiore
organizzazione universitaria e scientifica del Nord Italia potrebbe fornire
nuove cause di differenziazione tra le due aree del paese. Confidiamo
pertanto nell'approvazione degli emendamenti proposti.
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,'r POLLICE. Avrò bisogno, signor Presidente, di un po' di tempo, dovendo

illustrare una lunga serie di emendamenti, cioè H 20.4, H20.5, H20.7, il 20.8,
H20.9, iI20.11, H20.B, H20.14, H20.15, H20.16, H20.22, H20.23, H20.25, il
20.26, il 20.27, H 20.29, H 20.30, H 20.35 e H 20.36.

L'emendamento 20.4, si riferisce al secondo comma dell'articolo 20 e, in
modo particolare, al fondo speciale per la ricerca applicata. Ciò che, forse
senza risultato, tento di proporre è di limitare alle imprese, agli enti e alle
amministrazioni pubbliche o ai loro consorzi l'attuazione degli interventi.
Certamente non intendo partire improvvisamente lancia in resta per una
battaglia contro la ricerca applicata nel settore privato, però penso che
basterebbe fare il proprio dovere ed il proprio mestiere nel settore pubblico
per aprire ampie possibilità di occupazione.

L'emendamento 20.5 è legato al precedente. Proprio perchè è a nostro
avviso necessario finanziare il settore pubblico, pensiamo che si possa
tranquillamente ridurre la spesa. Pertanto proponiamo di ridurre gli
stanziamenti per H fondo speciale per la ricerca applicata, che prevedevano
per H 1988 250 miliardi e per H 1989 500 miliardi, rispettivamente a 100
miliardi e 200 miliardi, lasciando invariato lo stanziamento per il 1990,
previsto in 1.000 miliardi. Tale variazione comporterebbe un considerevole
risparmio che dovrebbe essere abbastanza controllato, sia a livello di spesa
che a livello di investimenti. Infatti, in materia di ricerca applicata non
abbiamo mai nè un riscontro nè una verifica reali. Poniamo quindi anche
una questione di buon governo, spesso mancante nella gestione quotidiana.

Gli emendamenti 20.7 e 20.8 si riferiscono ai contributi per la
formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca. Facciamo queste
proposte pur rendendoci conto che H discorso si rifà alla complessità della
formazione professionale.

Gli emendamenti 20.9 e 20.11 si riferiscono al quarto comma, nel quale
si autorizza una spesa di 50 miliardi per il 1988 per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento a consorzi
tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private.
Proponiamo non soltanto che la cifra sia limitata e ancorata alla parte
pubblica, ma che la proposta sia per lo meno legata ad una quota fissa,
determinata, che dallO per cento sia elevata almeno al 20 per cento.

Per quanto riguarda il discorso dei 50 miliardi per le università e le
istituzioni di ricerca, propongo che questa cifra venga aumentata consisten~
temente, cioè da 50 miliardi a 150 miliardi. Questo perchè è inimmaginabile
che si possa aprire un discorso serio sulla ricerca, soprattutto in settori così
determinanti e in questi rapporti tra università ed istituzioni di ricerca, con
cifre così ridicole ed esigue.

Per quanto riguarda l'emendamento che si riferisce al comma sei,
relativo alla costruzione ed ammodernamento di impianti sportivi, su tale
questione vorrei aprire una breve parentesi e vorrei pregare i colleghi di
prestare un po' di attenzione. Qui dunque, si eleva lo stanziamento fino a lire
90 miliardi. La legge n. 65, nella sua peculiarità ed articolazione, disciplina la
realizzazione di programmi straordinari di intervento con particolare
riferimento agli impianti destinati ad ospitare il campionato mondiale di
calcio del 1990; inoltre tende a soddisfare le esigenze dei campionati, delle
diverse discipline sportive con strutture polifunzionali, a promuovere
l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture
polifunzionali. Guardando particolareggiatamente questa legge che discipli~



Senato della Repubblica ~ 42 ~ X Legislatura

47a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 DICEMBRE 1987

na tali programmi straordinari si vede che per il 1988 la cifra stanziata è di
125 miliardi; per il 1989 è di 170 miliardi e per il 1990 è di 140 miliardi. Ora,
nei comuni interessati ad ospitare la sede del campionato del mondo in
questi giorni ne abbiamo viste di tutti i colori. Mi meraviglia che anche una
persona molto attenta come il ministro Carraro, molto sensibile ai problemi
dello sport in generale, sia caduto nel trabocchetto! Forse ciò è dovuto al
fatto che in passato si è occupato soprattutto di calcio prima di occuparsi del
CONI e di politica sportiva. Quindi tutti gli interventi finalizzati a questo
benedetto campionato mondiale di calcio sono stati elementi di distorsioni,
di polemiche, di spese vergognose. In un momento in cui si discute come
restringere l'economia, la spesa, le entrate vi sono state intere sedute dei
consigli comunali a Milano, a Palermo (pensi, ministro Carrara!) e anche a
Bari, per decidere la spesa di decine e decine di miliardi. Per quale motivo?
Perchè nel 1990 dobbiamo ospitare il campionato del mondo. So quali sono i
vostri discorsi: nel campionato del mondo vi è senza dubbio una spesa ma vi
è anche un guadagno indotto, perchè ci sarà turismo, sponsorizzazione ed
altre cose di questo genere; ma vi rendete conto? È vero, questo è un paese di
santi e di calciatori per cui sia i santi che i calciatori non si possono toccare
perchè sono sacri. Il ministro Carrara si è adeguato a questa logica, però
speravo che, essendo laico, di santi se ne occupasse poco e che non dedicasse
tutto il suo tempo ai calciatori. Ma si rende conto, ministro Carraro, che a
Milano si spendono oltre 140 miliardi per ampliare lo stadio e a Bari 150
miliardi per lo stesso motivo? Certo, questo porta voti e favorisce l'elezione
dell'onorevole Matarrese, se non sbaglio, che contemporaneamente (Com~
menti del senatore Lotti) è presidente non so se della Federcalcio o della Lega
calcio ed anche fratello dei costruttori, guarda caso, che fanno lo stadio e via
di questo passo. Si favoriscono poi degli interventi e delle spese a Palermo,
dove non ci sono le fogne, non ci sono le acque, e voi date la stura a spese di
decine di miliardi per fare gli stadi! Inoltre, avete immobilizzato questi soldi,
li avete messi in una cornice di spese per lo sviluppo e la promozione dello
sport e poi in realtà il problema di fondo che avete sono i campionati del
mondo del 1990! E su questo, intere serate del consiglio comunale di Milano
(che per fortuna è in crisi in questi giorni) per discutere se lo spazio per la
tribuna dei giornalisti deve essere rosso o bianco, se le poltroncine devono
essere nere. Lo sport calcistico, caro Presidente, è uno sport gestito da
privati, sponsorizzato da privati. Si pagano i giocatori 8 miliardi; fanno bene a
pagarIi 8 miliardi se hanno i soldi, ma perchè dobbiamo dargIi le strutture
noi? Anche nei paesi del Terzo mondo, dove il calcio è al primo posto come
questione di fondo (paria del Brasile e dell'Argentina) gli stadi per il calcio
sono delle società private. Perchè noi dobbiamo dare i soldi per finanziare Io
stadio di BerIusconi o di quello lì che prepara i pasti tutti i giorni per le
mense milanesi, per i pellegrini o per cose di questo genere? Perchè noi
dobbiamo spendere decine di miliardi per questa gente che attraverso il
calcio, attraverso l'industria del calcio, difende ben altri interessi?

Pertanto nel mio emendamento ho fatto una proposta ~ che non è una

grande pensata ~ di potenziare le infrastrutture sportive di base, il che
significa fare dei piccoli stadi, fare dei campi di atletica, dei campi di rugby,
non i megastadi. Ministro Carrara, lei può andare in giro alle inaugurazioni, a
fare bella figura; in quel mondo lei si trova bene evidentemente perchè
proviene da quel mondo e anche perchè nel settore del calcio di soldi suoi e
non suoi ne ha profuso una barca, ma non è giusto che li dobbiamo mettere
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noi. Nel momento in cui il Ministro del tesoro, suo amico di partito, continua
a rimproverarci di fuoriuscire dalla logica della spesa, si lascia questa
possibilità di spesa enorme in un settore di spettacolo e di speculazione. È un
settore certamente importante ma è opportuno che venga gestito da chi fa
questo spettacolo e poi chi 10 vuole andare a vedere lo paga. Noi invece come
Governo e come Stato dobbiamo occuparci dello sport di massa, dei nostri
giovani, dobbiamo occuparci della promozione sportiva. Ma cosa c'entra
l'impegno per i campionati del mondo del 1990? Lei sa, e lo deve dire qui,
signor Ministro, che quella parte di soldi destinati ai campionati del mondo
che sono previsti da questo decreto, si aggiunge ad altri che voi avete
stanziato sempre per i campionati del mondo e quindi non sono soltanto
questi i soldi (il collega mi suggerisce la legge n.65), ma c'è un mare di
miliardi che va in un settore di questo tipo. Io spero che ci sia per lo meno un
po' di buon senso, il che non significa non avere attenzione a questi
problemi, anche perchè poi in questo momento c'è una degenerazione nel
mondo sportivo e soprattutto nel mondo del calcio: lo stadio è diventato il
luogo dove scaricare tutte le tensioni personali e morali; invece di educare la
gente è diventato terreno di violenza di massa. Ci sono orde di teppisti tutte le
domeniche: ho letto un'interrogazione presentata dal collega capogruppo del
Partito repubblicano, senatore Gualtieri, che denunciava questo fatto. Ormai
non c'è stadio, ogni domenica, che non sia pervaso da una violenza di massa:
è questo che induce quel tipo di politica e quel tipo di logica.

Ecco perchè io non sono d'accordo che si debbano spendere questi soldi
per questo tipo di calcio e di sport~spettacolo. Se sport~spettacolo deve
essere, lo paghi chi fa il calcio~spettacolo, chi fa lo sport~spettacolo e chi lo
vuole andare a vedere. Questi sono i suggerimenti che intendo darvi.
Onorevoli senatori, proprio perchè nel Meridione di Italia non vi sono
infrastrutture chiedo che una parte di questi finanziamenti, nella misura del
40 per cento, sia destinata ai territori del Mezzogiorno.

L'emendamento 20.16 riguarda una questione di tutt'altra natura: si
riferisce ai prestiti esteri da destinare ad operazioni di credito agrario di
miglioramento. Leggendo, insieme ai miei collaboratori, il comma 7
dell'articolo 20 abbiamo scoperto che, pur essendo giusto aiutare ed
agevolare il credito agrario, viene previsto il caso di ricerca all'estero dei
prestiti. Tali prestiti ammontano a circa 1.500 miliardi. Nell'esame di tale
comma abbiamo scoperto che lo Stato abbona circa il 2 per cento del tasso,
pur avendo il prestito un costo abbastanza basso. Quindi, in questo caso lo
Stato fa una vera e propria regalìa. Onorevoli senatori, noi vorremmo
conoscere le ragioni ed in tal senso ci siamo sforzati, sperando che si tenga
conto e si prenda in considerazione questo dato, di sopprimere il comma 7
oppure di ridurre il prestito drasticamente a 1.000 miliardi.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.22 esso si riferisce al fondo di
dotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Onorevoli
senatori, quando c'è da aiutare lo sviluppo reale dell'occupazione allora si
tira al risparmio. È mai possibile che vengano stanziati per il fondo per la
cooperazione e lo sviluppo 90 miliardi, mentre per gli stadi ne vengono
stanziati centinaia e centinaia? In tal senso, mi sono permesso di presentare
questo emendamento tendente ad incrementare il fondo di 60 miliardi. Mi
immagino già che il relatore Abis obietterà che non c'è la copertura.
Senatore Abis, la copertura per gli stadi è stata trovata; per quale motivo non
trovate la copertura per l'aumento del fondo di dotazione per lo sviluppo e la
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cooperazione? Senatore Abis, so che lei è un notaio e registra quello che è
scritto sui libri ma una parola di buon senso potrebbe levarsi dal suo
microfono. Per quei tipi di fondi la copertura viene trovata (lei è tranquillo
perchè hanno trovato la copertura, e in quel caso sono capaci di trovarla)
mentre per questo si obietta subito che non essendoci la copertura non può
essere incrementato. Senatore Abis, qualche cosa non funziona nel suo
ragionamento e nel ragionamento del Governo (e mi scuso per questo breve
riferimento personale).

In riferimento al comma 17 dell'articolo 20 ho presentato gli
emendamenti 20.23 e 20.25. Questo comma riguarda diverse disposizioni in
materia di esportazione. Il comma 17 recita testualmente: «Il fondo di
dotazione della SACE ~ sezione speciale per l'assicurazione del credito

all'esportazione ~ istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977,

n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988». Per questo
comma devo fare lo stesso discorso di prima. Chissà per quale motivo alcuni
settori vanno aiutati e sviluppati! Nel caso specifico, onorevoli senatori,
considero questi 300 miliardi una regalìa, miliardi che vengono corrisposti
sottobanco. Non uso altri termini di paragone perchè forse sarei offensivo;
tuttavia, devo sottolineare che in questo caso ho l'impressione che non
soltanto sia una regalìa ma che sia anche (nel settore dell'esportazione si
verificano le vicende più sporche) un finanziamento del fondo tangenti.
Penso, in questo modo, di aver reso l'idea.

Se però non volete prendere in considerazione questo dato, perlomeno
riducete tale fondo risparmiando così 200 miliardi. La mia, infatti, è una
proposta di riduzione secca da 300 a 100 miliardi; in questo caso non c'è
bisogno di copertura, si tratta di un risparmio e quindi solleciterei il relatore
Abis a prendere in esame la proposta anzichè prendere per buono tutto
quello che proviene dal Governo. È vero che i Ministeri hanno fatto i loro
conti, ma anche noi abbiamo dei collaboratori che sanno leggere all'interno
delle leggi e quindi posso dire che questa regalìa può essere tranquillamente
ridotta per cui mi aspetto da parte del relatore un parere favorevole a questa
riduzione. Come potremo spendere i 200 miliardi risparmiati lo vedremo in
seguito, ma certo non per ampliare lo stadio di Bari o quello di Palermo, città
quest'ultima dove notoriamente la popolazione ha come problema fonda~
mentale quello dello stadio e non quello delle fogne e della nettezza urbana.
Non vorrei offendere qualche collega palermitano che vedo spesso
riscaldarsi nelle riunioni che si fanno per la rinascita del calcio in quella città
e che però, quando di tratta di discutere delle condizioni igieniche, parla di
logica di bilancio e afferma che le cifre sono quelle che sono.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al comma 18 dell'articolo
20 riguardante la seconda parte delle disposizioni in materia di esportazioni,
voglio precisare che anche qui propongo la soppressione del comma.
L'emendamento 20.6 da me presentato è legato alla necessità di non
stratificare la regalìa e di non renderla talmente intricata nella sua
articolazione legislativa da far si che essa diventi poi eterna.

Passando ad esaminare il comma 19 che si riferisce al fondo di dotazione
del medio credito centrale, propongo, con l'emendamento 20.27, la
sopressione del comma. In via subordinata raccomando l'approvazione
dell'emendamento 20.28 presentato dal senatore Riva, che propone di
trasferire nella tabella D, richiamata al comma 8 dell'articolo 1, l'autorizza~
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zione di spesa di cui al comma 19. Ritengo che questa sia una soluzione
abbastanza seria.

Per quanto riguarda sempre il comma 19, se non verranno prese in
considerazione le proposte di cui agli emendamenti 20.27 e 20.28, con
l'emendamento 20.29 chiedo quanto meno una riduzione drastica dei fondi
stanziati, e quindi, anche in questo caso, un risparmio.

Passando ad esaminare il comma 20 riguardante il commercio interno,
con l'emendamento 20.30 chiedo la soppressione dell'intero cornma perchè
questo fondo dispositivo in materia di commercio interno volete ulterior~
mente integrarlo di 100 miliardi per ciascuno degli anni che vanno dal 1988
al 1997. Forse i colleghi non sanno (e neanch'io lo sapevo finchè non ho letto
quanto dispone la legge n. 517 del 1975 sul credito agevolato al commercio)
che sono stati istituiti due fondi, uno per il finanziamento delle agevolazioni e
uno a copertura dei ri5chi connessi ai finanziamenti; più vado avanti e più mi
convinco di avere sbagliato mestiere. Se avessi fatto il commerciante ~ e non
mi riferisco certqmente ai piccoli commercianti che, soprattutto nel Sud,
rappresentano un elemento di sopravvivenza rispetto alla situazione
occupazionale bensì a chi il commercio lo concepisce e soprattutto lo pratica
come strumento di arricchimento e di speculazione ~ sarei stato coperto

completamente da qualsiasi rischio attraverso questa legge. Quindi propongo
una netta riduzione.

L'emendamento 20.35 si riferisce alla pesca marittima e vedo ora il
nostro impavido ministro Prandini attento e pronto a replicare. Vorrei aprire
un capitolo su questo argomento; ne sa più di tutti il collega Bissi e spero che
poi intervenga pesantemente e gliene dica di tutti i colori, ma non solo per
questa voglia fine a se stessa. Infatti in questo settore c'è la necessità di
intervenire seriamente.

Siamo un paese, oltre che di santi e di calciatori, anche di marinai,
soltanto che ogni tanto ce ne scordiamo. Abbiamo fatto di tutto in questi anni
affinchè una delle fonti alimentari primarie di sostentamento fosse messa in
crisi. Basta vedere lo stato della flottiglia di pesca d'alto mare del nostro
paese per renderci conto di quanto sia ridicola e sottostimata la spesa
prevista. Propongo in tal senso che si faccia un lavoro di approfondimento
serio e si preveda, proprio dopo le parole «annualmente ripartite» (cioè
quando nel comma 23 si parla di stanziamenti, di una spesa complessiva di
lire 180 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988, di lire 60
miliardi per l'anno 1989 e di lire 90 miliardi per l'anno 1990; tali somme
sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale
da approvarsi dal CIPE) che il 50 per cento sia stanziato a favore della ricerca
scientifica ed il 50 per cento sia destinato alla ricerca tecnologica.

Questo significherebbe adeguare la nostra struttura in questo settore alle
nuove esigenze; anche perchè ormai nei nostri mari non si pesca più, a causa
dell'inquinamento e di molte altre ragioni, ed i pescherecci hanno la
necessità di andare lontanissimo. Hanno quindi bisogno di strutture
tecnologiche, di aiuti di questo tipo ed anche di preparazione adeguata.

;,
BOATO. Signor Presidente, illustrerò brevemente e puntualmente i miei

emendamenti. L'emendamento 20.63 si riferisce al secondo comma
dell'articolo 20, il quale prevede che, per consentire l'attuazione degli
interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con
l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, è autorizzata la spesa nei tre anni ~
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per intenderci ~ di 250 miliardi per il 1988, di 500 miliardi per il 1989 e di

1.000 miliardi per il 1990.
Abbiamo più volte criticato (e in qualche caso sembrava che anche il

relatore ed il Governo fossero d'accordo) questa strana ed incoerente
tendenza di modulare in un certo modo la quantificazione di spesa nei primi
due anni, per poi amplificarla improvvisamente per il terzo anno. Il Governo,
anche ieri sera in sede di discussione sull'articolo 18, di fronte ad
emendamenti che andavano in questa direzione l'emendamento Santini, per
esempio) si è dichiarato, insieme al relatore, contrario, a mio parere anche
con una certa coerenza. Non riesco a capire poi perchè il Governo formuli in
questo modo la legge finanziaria ed il relatore accetti questo tipo di
situazione, a meno che ~ come mi auguro ~ in questo caso non dichiari un

suo parere favorevole (che mi sembrerebbe coerente con quanto ha spesso
affermato) all'emendamento 20.63 proposto dal sottoscritto insieme con i
senatori Spadaccia, Corleone e Strik Lievers.

Per quanto riguarda sempre il comma 2, cioè il fondo speciale per la
ricerca applicata, abbiamo proposto un comma aggiuntivo con cui
chiediamo che una quota di almeno il 20 per cento delle disponibilità
complessive del fondo di cui al precedente comma sia riservata ad interventi
riguardanti il risparmio energetico, la salvaguardia dell'ambiente e il
disinquinamento. Anche qui abbiamo la dimostrazione del fatto che da parte
dell'opposizione si possono presentare emendamenti e proposte che un
Governo ed una maggioranza in possesso di un po' di coerenza rispetto alle
affermazioni che fanno e alle esigenze che proclamano dovrebbero a nostro
parere accettare. Oltre quindi alla diversa modulazione di spesa che abbiamo
proposto anche più coerentemente con l'emendamento precedente, chiedia~
mo dunque con l'emendamento 20.64 che un quinto dei mezzi previsti da
questo fondo speciale per la ricerca applicata si utilizzi per le questioni oggi
da tutti ritenute strategicamente fondamentali e sulle quali si lamenta spesso
la mancanza di un'adeguata ricerca scientifica e un retroterra scientifico,
culturale e tecnologico insufficiente.

Il risparmio energetico, la salvaguardia dell'ambiente ed il disinquina~
mento sono esigenze che a me, primo firmatario dell'emendamento, e al mio
Gruppo stanno particolarmente a cuore, non però a titolo personale o di
forza politica, ma perchè riteniamo che dovrebbe emergere sulle questioni
energetiche, ambientali e della lotta all'inquinamento la consapevolezza
dell'intero Parlamento e dell'intero paese e riteniamo altresì che tali
problemi dovrebbero essere fatti propri dal Governo.

Questo emendamento, dunque, relatore Abis e ministro Amato, non
comporta nessuna variazione di spesa. Nel primo caso anzi proponiamo di
ridurla nel 1990 e nel secondo caso ne proponiamo una modulazione
qualitativa. È uno di quei pochi momenti ~ dovrebbero essere tanti ~ in cui

oltre a parlare di quantità della spesa parliamo di qualità della stessa, di come
finalizzarla anche allo studio di interventi riguardanti il risparmio energetico,
la salvaguardia dell'ambiente ed il disinquinamento. Credo che dovrebbe
essere una scelta condivisa largamente in questo Parlamento; se non lo fosse,
ciò costituirebbe un segnale molto negativo.

Abbiamo poi presentato un emendamento al comma 3, l'emendamento
20.65, con cui proponiamo di sopprimere il riferimento «anche attraverso le
società di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo» (si tratta
sempre dello stesso fondo di cui al comma 2), perchè ci sembra improprio e
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un po' sospetto il riferimento a queste società di ricerca costituite con i mezzi
di tale fondo. Comunque non si tratta di un emendamento di particolarissima
rilevanza.

Al comma 9 abbiamo poi presentato un altro emendamento, il20.66, che
non costa nulla, ma che dal punto di vista della qualità e della finalizzazione
della spesa può avere un significato particolarmente positivo. Il comma 9, ex
comma 8 del testo presentato dal Governo, recita: «Per consentire, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la
prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e
loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di
provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre
l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno
1988». Noi non tocchiamo questa spesa, proponiamo semplicemente di
finalizzarla non in modo esclusivo, ma con particolare riguardo «agli
interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che
limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi
prodotti». Anche qui non tocchiamo la spesa, non contestiamo la filosofia
complessiva del comma che riguarda la riconversione di queste cooperative
agricole e dei loro consorzi per la valorizzazione dei prodotti agricoli che si
trovano in una situazione di difficoltà.

A nostro parere è importante in questa fase di riconversione, di rilancio e
di ripresa di questo tipo di strutture agricole in difficoltà, finalizzarle (visto
che si stanziano 40 miliardi per l'anno 1988) anche ~ non diciamo in modo

esclusivo ~ all'intervento di riconversione che utilizzi tecniche agricole che

escludano l'impiego di fitofarmaci. Si tratta della questione dell'inquinamen~
to da fitofarmaci in agricoltura, dei danni provocati all'ambiente, alla stessa
salute degli agricoltori, se vogliamo, incidentalmente, anche con il rinvio
scandaloso del «quaderno di campagna», che era l'unico strumento previsto
perchè venissero in qualche modo corresponsabilizzati i coltivatori nell'uso
di questi fitofarmaci, un rinvio di molti mesi che non so quale sbocco avrà. In
Senato, nella Commissione ambiente, il ministro Pandolfi era intervenuto
per rivendicare positivamente l'introduzione di tale «quaderno di campa~
gna»: poi le pressioni lobbistiche contrarie sono state così forti da rinviarlo.
In questo contesto, che richiamo soltanto in modo allusivo, inserire questo
emendamento e questa finalizzazione alle coltivazioni agricole, alle riconver~
sioni agricole, finalizzate all'esclusione dell'uso di fitofarmaci in sede
sperimentale in una dimensione limitata ma significativa, a noi parrebbe un
elemento di grande significato, non quantitativo perchè siamo all'interno di
una dimensione assai ridotta, ma dal punto di vista qualitativo.

In questi giorni credo che la maggior parte dei colleghi stia ricevendo
decine di inviti a convegni sull'ambiente: la Confindustria ne ha fatto uno nei
giorni scorsi. Vi sono una infinità di convegni di qualunque tipo, in
qualunque ambito sui problemi del rapporto fra industria e ambiente,
agricoltura e ambiente, sport e ambiente, handicap e ambiente e così via. In
questi convegni non c'è membro del Parlamento che non vada a fare
dichiarazioni di buon senso su questi temi, genericamente condivisibili da
tutti. Infatti a livello verbale queste tematiche sono più o meno condivisibili
da tutti purchè non si arrivi a scelte radicali, di fondo sulle questioni
economiche. Il problema è che nessuna di queste affermazioni di principio
viene tradotta in emendamenti, in legge, in proposte di finalizzazione di
stanziamenti, che rendano concretamente possibili ed esplicite queste
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finalità ecologiche, ambientali, anche laddove questo è concretamente possi~
bile.

Con l'emendamento 20.66, che ha una portata molto limitata dal punto
di vista quantitativa, diamo una di queste possibilità.

L'emendamento 20.67 si riferisce al comma 17. Anche in questo caso
non vi è alcuna modificazione dal punto di vista della quantità di spesa, c'è
però una limitazione qualitativa della stessa. Il comma 17 (ex comma 14)
afferma che il fondo di dotazione della SACE è incrementato della somma di
lire 300 miliardi, e noi diciamo esplicitamente: «Dalla possibilità di utilizzo
del suddetto incremento del fondo di dotazione della SACE e degli indennizzi
di cui al comma 2 dell'articolo Il della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
esclusa l'esportazione di sistemi d'arma, di loro componenti e muniziona~
menti». Noi rendiamo esplicito un divieto che magari il relatore o il Governo
considerano già implicito, come mi pare abbiano già risposto in Commissio~
ne. Mi torna in mente quello che abbiamo discusso poco fa in materia di
valutazioni di impatto ambientaI e, che si diceva essere già implicito, mentre
continuo ad affermare che questo non sia vero e che non averlo menzionato
in termini espliciti sia stato un grave errore che forse pagheremo in termini
di conflitti sociali e ambientali nel momento in cui arriveremo alla resa dei
conti sul piano operativo in merito a questi problemi.

Anche per quanto riguarda il fondo di dotazione della SACE, chiediamo
esplicitamente che vengano escluse dalla possibilità di utilizzo dell'incre~
mento del fondo di dotazione le esportazioni di sistemi d'arma, dei loro
componenti e munizionamenti. Cosa sia successo in questi anni e cosa stia
tuttora succedendo in materia di esportazioni d'armi, clandestine o meno,
legali o meno (mi sembra che il Governo abbia predisposto un provvedimen~
to in materia proprio nei giorni scorsi) è noto a tutti, sia a coloro che come
noi sono estremamente critici su tale problema, sia a coloro che magari sono
collegati in maniera diretta o indiretta agli interessi economici, finanziari e
politici connessi al traffico d'armi. Rendere esplicita questa esclusione nel
testo della legge a me pare sarebbe non solo coerente con quanto noi
radicali, noi verdi, noi ecologisti, noi Gruppo federalista europeo ecologista
abbiamo sempre affermato da questo punto di vista, ma anche con le
affermazioni che il Governo stesso ha fatto a più riprese per quanto riguarda
il commercio di armi.

L'emendamento 20.68 si riferisce al comma 19. Anche questo emenda~
mento non aumenta la spesa: continuo a far notare che da parte del nostro
Gruppo non sono mai stati presentati, a questo come agli altri articoli,
emendamenti che comportassero lo sfondamento delle previsioni di spesa
del Governo; si è trattato e si tratta o di diverse finalizzazioni qualitative della
spesa o di riduzioni della stessa, laddove la si ritenga infondata o troppo
ampia.

Il comma 19, ex comma 16, si riferisce al fondo di dotazione del
Mediocredito centrale, il quale con la legge 21 maggio 1981, n. 240, era stato
incrementato, a partire da quell'anno per ciascuno degli esercizi fino al 1985,
di 4 miliardi. Con la legge 22 dicembre 1984, cioè la legge finanziaria per il
1985, lo stanziamento relativo a quell'anno è stato ridotto a 1,2 miliardi. A
noi appare un po' strano che nella finanziaria di quest'anno si arrivi a
prevedere che il fondo di dotazione del Mediocredito centrale sia aumentato
di lire 500 miliardi, in ragione di 50 miliardi per il 1988, 200 miliardi per il
1989 e 250 miliardi per il 1990. Ci sembra francamente ingiustificata e
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comunque stranamente scompensata rispetto a tutti i provvedimenti del
passato la previsione dell'attuale comma 19. Per questi motivi proponiamo di
sostituire la cifra globale di 500 miliardi con quella di 250, lasciando i 50
miliardi riferiti al 1988 e modificando le cifre per il 1989 e il 1990,
portandole a 100 miliardi per ciascuno degli anni.

Al comma 20 abbiamo proposto due emendamenti, di cui uno
soppressivo e l'altro, in subordine, tendente a modulare diversamente la
spesa, sostituendo la cifra di 100 miliardi con quella di 50 miliardi. Si tratta
degli emendamenti 20.69 e 20.70. Vorrei attirare l'attenzione del Governo e
del relatore su quella che a me pare una stranezza, una incoerenza rispetto
alla struttura complessiva della finanziaria. Il comma 20 attuale, ex comma
18, dice; «Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
concernente la disciplina del commercio» ~ è quello su cui per altri aspetti si
è scagliato poco fa con molta forza il collega Pollice ~ «è ulteriormente

integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997».
Com'è possibile, relatore Abis e signor ministro del tesoro Amato, che
all'interno di una legge finanziaria, che dovrebbe modulare gli stanziamenti
per il prossimo triennia, si arrivi ad ipotizzare una integrazione di 100
miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997, cioè sostanzialmente per i
prossimi dieci anni? Quindi o non credete a ciò che scrivete in questa legge
finanziaria, cioè non credete veramente che ciò avvenga e siete convinti per
primi che nelle leggi finanziarie dei prossimi anni cambierete idea, e allora
non vedo perchè venga introdotta questa previsione per i prossimi 10 anni,
oppure, se ci credete, ciò è incoerente con la struttura e il sistema previsto
dalla legge finanziaria e dal bilancio pluriennale che riguardano in modo
combinato gli anni 1988~1990, per cui ~ e richiamerò l'attenzione del
Ministro del tesoro e del relatore ~ ritengo che lo stesso Governo dovrebbe

emendare questo comma 20. Noi proponiamo di dimezzare lo stanziamento
da 100 a 50 miliardi, ma se il Governo non condivide questa nostra proposta,
quanto meno riduca il riferimento al 1988, 1989 e 1990 senza arrivare agli
anni dal 1991 al 1997, incredibilmente richiamati dal comma 20 dell'articolo
20.

Signor Presidente, sono anche io proponente dell'emendamento 20.42
però dato che vedo presenti anche gli altri colleghi firmatari penso sarà
illustrato dal senatore Degan o dal senatore Cortese. Ho sottoscritto tale
emendamento per ragioni di sostegno, in Commissione, di una posizione che
ritenevo giusta, anche se partiva da una parte politica lontana dalla mia posi~
zione.

Da ultimo ~ e concludo ~ il nostro Gruppo propone di sopprimere,
perchè li ritiene semplicemente sbagliati, i commi 30, 31, 32 e 33
dell'articolo 20. Queste sono le nostre posizioni che, eventualmente, in sede
di votazione, spiegheremo meglio e approfondiremo con dichiarazioni di
voto anche da parte di altri colleghi del nostro Gruppo.

PONTONE. L'emendamento 20.6 si illustra da sè.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, illustrerò tanto l'emendamento
20.43 quanto il subemendamento 20.43/1. Con essi il nostro Gruppo si
propone tre scopi, che ci sono parsi trascurati dalle proposte del Governo;
innanzitutto favorire il rapporto tra ricerca e piccole e medie imprese.
Sottolineo l'importanza della ricaduta sul sistema produttivo della ricerca
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scientifica e al tempo stesso le difficoltà che le piccole imprese incontrano a
stabilire collegamenti con il mondo della ricerca, schiacciate come sono,
anche in questo campo, dalle grandi imprese. Per questo motivo e per
l'accumulo in questi anni di esperienze, di osservazioni sul mondo del lavoro
e della ricerca, con il subemendamento facciamo riferimento alla possibilità
che le piccole e medie imprese svolgano i programmi di formazione e ricerca
raggruppandosi in consorzi.

Con il secondo punto si chiede che per l'attività di formazione ci si
avvalga oltre che di società di ricerca istituite con il fondo medesimo, come
recita la proposta di legge, anche delle strutture universitarie e post~
universitarie. I! nostro tentativo è di rendere armonico un campo in cui oggi
si esercitano tensioni opposte che hanno spesso effetti assai negativi tra
ricerca universitaria e ricerca applicata. È un tentativo questo che si
ricollega ad un'esigenza che è diffusa ormai in modo esplicito in ampi settori
del mondo della ricerca e dell'università, come del resto credo sia
dimostrato anche dalla presentazione, da parte del Governo, di un disegno di
legge che intende riunificare in un unico Ministero l'università e la ricerca
scientifica pubblica.

I! terzo punto intende affermare la necessità che le imprese che godono
dei contributi documentino i risultati delle suddette attività di formazione di
cui poi il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica riferisce al CIPE.

Questa raccomandazione, onorevole Presidente, non sembri ovvia e
scontata. Da anni, reiterati interventi della Corte dei conti e del Parlamento
tentano di mettere ordine nel campo della ricerca. E questi sforzi per
rendere trasparente la destinazione dei fondi, la loro utilizzazione, la loro
resa, sono ancora lontani dall'aver avuto successo; anche la relazione della
Corte dei conti per l'anno 1986 e la stessa nota introduttiva che
accompagnava la relazione presentata nella 7a Commissione dal ministro
Ruberti denunciano l'impossibilità di conoscere l'esatta quota degli stanzia~
menti che il nostro paese fa nel campo della ricerca pubblica. Alcuni
Ministeri, infatti, non hanno presentato precise indicazioni neanche sulle
quote stanziate per la ricerca scientifica, lasciandole ancora, nonostante tutte
le richieste ricevute, in capitoli di spesa promiscui; altri Ministeri, poi, non
hanno adottato i medesimi criteri per definire e individuare i capitoli di
spesa.

Per concludere, vorrei introdurre una riflessione di carattere generale.
La necessità di investimenti nella ricerca per lo sviluppo della nostra società
è ormai divenuta quasi un luogo comune, ma è ancora materia controversa
la distribuzione e l'utilizzazione di questi fondi. Anche con l'indeterminatezza
che ho denunciato inizialmente, si valuta, con una buona dose di
approssimazione, che i fondi stanziati in Italia per la ricerca raggiungano
l' 1,5 per cento del PIL, mentre altri paesi europei si attestano sul 2 per cento.
Se però suddividiamo gli stanziamenti per il numero dei ricercatori, vediamo
che la quota di fondi di ricerca a disposizione dei ricercatori italiani è
identica a quella dei ricercatori dei paesi che investono somme maggiori
delle nostre. Mi sembra evidente allora che un aumento dei fondi di ricerca
debba essere accompagnato da una diversa politica nei confronti del
personale di ricerca. D'altra parte, la valorizzazione della riserva umana è
posta come fondamentale per lo sviluppo della ricerca nella stessa relazione
con cui il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e
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tecnologica ha accompagnato lo stato di previsione di spesa afferente la
ricerca, presente nel disegno di legge che stiamo esaminando. Questa
valorizzazione comprende tanto un aumento del numero dei ricercatori,
quanto una maggior cura nella loro preparazione e nella loro utilizzazione.
Allo stesso modo è assai importante che vengano stabiliti collegamenti
organici tra ricerca di base e ricerca finalizzata a migliorare il settore
produttivo. Solo questo collegamento può garantire che esista un controllo
vigile sul significato e sulla tendenza della produttività. Le esperienze degli
ultimi anni dimostrano quanto ciò sia necessario, direi vitale, per non
correre dissennatamente dietro a trasformazioni del mondo produttivo che,
dopo iniziali successi, si tramutano in veri e propri pericoli per la nostra so~
pravvivenza.

Questo emendamento, dunque, vuole dare un contributo verso l'aumen~
to del numero dei ricercatori, verso il loro collegamento tanto con il mondo
del lavoro che con il mondo dell'università. Inoltre, vuole dare la possibilità
anche alle piccole industrie di utilizzare attivamente gli stimoli della ricerca
scientifica. Al tempo stesso, con la sua parte finale, richiama l'attenzione
sulla necessità che i risultati delle ricerche siano sottoposti a verifiche
organiche e costanti; senza di esse nessuna politica di programmazione e di
indirizzo sarà mai possibile.

Devo, infine, fare una postilla che forse è utile aggiungere. Questo
emendamento, se accettato con il suo subemendamento, non comporterà
alcun aumento di spesa. Si tratta, quindi, di dare soprattutto un segnale per
indicare quale direzione si intende dare al corso della ricerca scientifica nel
nostro paese. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, nell'illustrare gli emendamenti
20.45 e 20.46 da noi proposti, cercherò di affrontare sia pur brevemente i
problemi degli interventi nella zootecnia. Con l'emendamento 20.45,
sostitutivo del comma 14, cerchiamo di estendere, sia in termini di maggiore
articolazione e di precisazione sia in termini di provvidenze integrative, le
misure eccezionali di accompagnamento alle operazioni che vengono
realizzate sulle strutture a sostegno di situazioni di grave e comprovata crisi.
Che la zootecnia versi in uno stato di particolare crisi, credo che non vi siano
dubbi di sorta; basta ricordare le decine di migliaia di stalle e di allevamenti
chiusi nell'ultimo anno, le oltre 200.000 mucche abbattute e i 9.800 miliardi
di lire spesi quest'anno per acquistare all'estero carni e prodotti lattiero~
caseari. Eppure, resta un settore portante dell'economia del nostro paese alla
quale garantisce una produzione lorda vendibile superiore ai 40.000 miliardi,
dando lavoro a 500.000 persone.

La crisi della zootecnia, quindi, andrebbe affrontata in sede nazionale
comunitaria, e non tanto come problema settoriale bensì come questione di
politica economica generale. Diamo almeno un primo significativo segnale
con la legge finanziaria! I nostri emendamenti, oltre che tendere a dare
questo segnale, raccolgono le richieste delle organizzazioni degli allevatori,
dell'organizzazione della cooperazione unitariamente espresse e delle grandi
organizzazioni agricole. Pertanto, ci auguriamo che il Senato voglia
accogliere queste proposte.

7' ALBERICI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli senatori,
illustrerò gli emendamenti 20.62 e 20.44. Con l'emendamento 20.44 ho
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inteso, insieme agli altri presentatori, affrontare una questione molto
delicata ed oggi particolarmente controversa per il mondo della scuola e
precisamente la necessità di rifinanziare il fondo di incentivazione della
scuola; in particolare quella parte di tale fondo (123 miliardi) aggiuntiva ai
400 miliardi erogati sull'8 per cento del monte salari ai sensi dell'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 10 aprile 1987. La
norma aggiuntiva al contratto stipulato dal Governo e dai sindacati
prevedeva che i 123 miliardi avrebbero dovuto essere prelevati con apposito
provvedimento legislativo dal fondo speciale di parte corrente previsto nella
tabella B della legge finanziaria per il 1987 del Ministero della pubblica
istruzione. Nulla di tutto questo è avvenuto, anzi si sono intrecciate a tale
riguardo le più complicate ed incredibili vicende.

Già nella Commissione bilancio, dopo una curiosa interpretazione data
dal relatore di maggioranza sulla necessità che la nostra richiesta di
finanziamento del fondo, come da contratto fra Governi e sindacati, fosse
accompagnata anche da una proposta di copertura (come se l'adempimento
dell'accordo tra Governi e sindacati fosse un problema facoltativo o a cui
doveva pensare l'opposizione di questo Parlamento), il ministro Amato aveva
invece convenuto sulla necessità di trovare una soluzione prima di arrivare al
dibattito in Aula. A noi non risulta che ci siano stati provvedimenti adeguati.
Anche la stampa è stata costellata da dichiarazioni di vario tipo (alcuni
giornali hanno parlato del giallo del fondo di incentivazione) di cui sono state
date le interpretazioni più difformi, fino alla dichiarazione ~ per quanto possa

essere valida una dichiarazione su un giornale ~ che avrebbe rilasciato l'altro

giorno il capo di Gabinetto del Ministro, dottor Caruso, su un ipotetico
disegno di legge che sarebbe stato presentato a suo tempo, ma di cui nessuno
sa nulla o di cui comunque non sa nulla questo Parlamento, per impegnare la
spesa dei 123 miliardi.

Questo è veramente un segno di confusione e di grave difficoltà per il
Governo, anche tenendo conto della situazione che su questo tema si sta
determinando all'interno della scuola. Tale situazione quindi è particolar~
mente grave e difficile. Non può sfuggire a nessuno lo stato di disagio degli
insegnanti che sono già stati penalizzati da molti anni sul piano retributivo e
per i quali il disegno di legge finanziaria al nostro esame non solo non
prevede una possibilità seria di riqualificazione economica e professionale,
ma neppure l'attuazione degli impegni presi con il recente contratto di
lavoro che d'altra parte è stato tradotto in legge con il decreto del Presidente
della Repubblica dellO aprile 1987.

Vorrei qui richiamare altre due recenti vicende che mi paiono
sintomatiche dello stato di confusione e di disagio in cui versa da un lato la
categoria e dall'altro la politica governativa. Cosa dire infatti, ad esempio,
della vicenda assurda del cosiddetto decreto Fanfani del 3 luglio del 1987 che
avrebbe dovuto essere riconvertito in legge, ma che è decaduto il 3 dicembre
lasciando un vuoto che può aprire delle gravi questioni dal punto di vista
della legittimità delle operazioni compiute? Ne ricordo una soltanto: con
quel decreto venivano stabilizzati sui posti disponibili gli insegnanti precari
in servizio nella scuola italiana. Ebbene oggi, non avendo quel decreto avuto
la sua traduzione in legge, questo provvedimento potrebbe essere con ogni
legittimità contestato da tutti coloro che ritengono di avere diritto di
accedere a quei posti occupati sulla base di un decreto che OggI non ha più
valore. Questo è uno degli esempi del modo con cui si affrontano i problemi,
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che credo debba essere sollecitamente mutato perchè la situazione è
veramente molto grave.

Non sono stati d'altra parte previsti neppure gli accantonamenti per il
nuovo contratto che dovrà decorrere dal prossimo mese di luglio. Che vi sia
una questione salariale o retributiva per il personale della scuola non siamo
soltanto noi a dirlo, se sono vere le dichiarazioni fatte negli scorsi mesi da
tutte le forze politiche che davano ampie assicurazioni di interessamento su
questa materia. È scandaloso che anche dopo le grandi manifestazioni di
protesta dei lavoratori, dopo lo sciopero che ha visto impegnata una parte
consistente dei lavoratori della scuola, nel disegno di legge finanziaria, alla
sua terza stesura, il Governo si presenti con un provvedimento di
accantonamento per i nuovi contratti che credo si possa definire miserevole
nel suo complesso e scandaloso ~ se questi saranno i risultati della vicenda

finanziaria per il 1988 ~ in quanto non prevederebbe nessuna copertura

finanziaria per l'anno in corso.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue ALBERICI). A parere del Governo i lavoratori della scuola,
insieme ad altri lavoratori del pubblico impiego, non devono assolutamente
concludere contratti in questo anno o, in caso contrario, devono ben
guardarsi dal concludere contratti che possano comportare un miglioramen~
to delle loro condizioni economiche! Queste sarebbero le coerenze che fanno
da contrappunto a tante chiacchiere sulla qualificazione della scuola; questi
sarebbero i fatti.

Siamo consapevoli delle giuste aspettative di questi lavoratori che negli
anni scorsi hanno perduto, rispetto all'inflazione, più di altre categorie
lavoratrici. Nei confronti di queste aspettative lo stesso Governo si era
impegnato ad una operazione di recupero nel prossimo contratto; impegno
che io credo il Governo non possa ulteriormente disattendere. Richiamo
questo problema alla sensibilità e all'attenzione con cui il ministro Galloni
segue i problemi della scuola e, perchè credo che nessuno voglia assumersi
la responsabilità di incentivare la disfunzione della scuola ed anche di
provocare quelle forme più esasperate di lotta, su cui poi tutti si levano per
gridare allo scandalo e per condannare: penso alle vicende dello sciopero e
del blocco degli scrutini, penso a tutta la drammatica conclusione dell'anno
scolastico passato. Non si possono fare critiche, se non si prendono
provvedimenti adeguati al momento giusto.

Noi affronteremo il problema dei contratti al momento opportuno,
discutendo la proposta di accantonamento che il nostro Gruppo ha
presentato e che affronteremo nei prossimi giorni, la quale prevede lo
stanziamento di 2.000 miliardi per il 1988. Ma già oggi, con questo
emendamento che riguarda il fondo di incentivazione, chiediamo una
risposta responsabile e seria anche perchè, se è vero quanto ha detto la
stampa, il Governo intende arrivare ad una soluzione. Quindi ci muoverem~
ma su un terreno che potrebbe trovare unitariamente l'espressione ed il
pronunciamento del Parlamento.
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Vorrei ora richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sull'emen-
damento 20.62. A questo emendamento il nostro Gruppo attribuisce una
grande rilevanza, perchè, al di là della specifica proposta di incremento
finanziario agli investimenti per la ricerca, per l'università, per il diritto allo
studio, esso vuole dare anche un chiaro segnale della necessità di invertire
una linea fortemente penalizzante presente nella legge finanziaria su tutti
questi temi. Vogliamo inoltre chiedere contemporaneamente un comporta-
mento di coerenza da parte del Governo, rispetto all'impegno assunto di
promuovere il coordinamento della ricerca nel nostro paese ed un nuovo
rapporto tra università e ricerca, giunto anche ad esplicitarsi nella proposta
presentata dal Governo di costituzione di un nuovo Ministero per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica; proposta che noi riteniamo positiva, ma
nei confronti della quale pensiamo che fin da questa legge finanziaria si
debba dare un segnale più chiaro e più preciso.

Con questo emendamento infatti proponiamo l'istituzione di un fondo
per la formazione e la ricerca, che è costituito di due parti, come si legge nel
testo. La prima parte propone semplicemente una questione di ordine e di
metodo di accorpamento della spesa. Fino all'istituzione di un nuovo
Ministero per l'università e la ricerca scientifica, senza modificarne l'entità e
la destinazione, tutti gli stanziamenti dispersi e frammentari oggi presenti nel
disegno di legge n.470 per l'università e per la ricerca scientifica e
tecnologica debbono essere accorpati; si tratta di finanziamenti destinati alle
università, agli enti ed ai soggetti interessati alla ricerca. Questa parte del
fondo è pari ~ come vedete ~ a 7.500 miliardi che è la spesa attuale in questo

settore.
Ma la parte più rilevante è la seconda, nella quale proponiamo di

incrementare di 1.000 miliardi questi stanziamenti per il 1988 e di delegare il
Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica a
definire i criteri generali di indirizzo e di programmazione per la ripartizione
di tali fondi da destinarsi alle università, agli enti pubblici di ricerca e alle
regioni per le materie di loro competenza.

Come recita del resto l'emendamento, questo incremento lo vogliamo
finalizzare a tre obiettivi precisi che riteniamo importanti per la vita del
nostro paese.

Il primo di essi riguarda l'istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. La seconda finalizzazione riguarda poi il
riequilibrio territoriale del sistema universitario ed anche del ~istema di
ricerca, l'ammodernamento e lo sviluppo delle strutture dell'università, della
ricerca, dei servizi e di studio. Il terzo obiettivo di finalizzazione concerne
quella parte della politica del Governo che pare veramente del tutto latitante,
cioè la promozione del diritto allo studio e la questione studentesca.

Questi tre obiettivi sono vitali per l'università italiana e per la ricerca.
L'emendamento in esame presenta dunque delle indubbie novità rispetto al
modo in cui sono stati affrontati fino ad ora i problemi della razionalità della
spesa in questo settore e alla stessa possibilità di promuoverne l'efficacia,
l'efficienza e la produttività. Ma, soprattutto, io desidero far notare che, con
questa proposta, diamo una risposta concreta e seria alla denuncia che è
venuta da più parti, dalla comunità scientifica e dalle università, per quello
stato di marginalità in cui da molti, troppi anni sono relegati gli interventi del
Governo in questo ambito. Si è detto da più parti, e non solo da noi, che
questi disegni di legge di bilancio e finanziaria e questo Governo hanno
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volato basso e che il disegno di legge finanziaria è fortemente recessivo e non
punta allo sviluppo. Ebbene, l'università e la politica della ricerca ne sono un
esempio palese, drammatico, se pensiamo alle conseguenze gravi per il paese
che questo comporta.

L'università rischia di essere nel disegno di legge finanziaria una specie
di attività opzionale. Voglio qui ricordare che se negli anni precedenti
l'università era presente nella politica del Governo poco e male, quest'anno
essa rischia di scomparire del tutto. Sul piano politico non viene considerata
tra gli impegni programmatici e quindi non rientra tra i settori per i quali si
richiedono inderogabili provvedimenti legislativi. L'irrisorietà dello stesso
accantonamento, 4 miliardi e mezzo, e il silenzio della relazione illustrativa
che accompagna il disegno di legge n. 470 su questo tema, fanno pensare che
la stessa istituzione del nuovo Ministero per l'università e la ricerca debba
essere ancora annoverata fra le proposte tutte da programmare ed impostare
operativamente.

Sul piano delle risorse economiche, poi, la prospettiva è assai critica.
Ove si escludano i dati relativi al personale, tutti gli altri impegni di spesa
registrano rispetto al 1987 dei decrementi in valore assoluto: per esempio 25
miliardi in meno per il dottorato di ricerca, 5 miliardi in meno per il
funzionamento. A questo si è aggiunta una beffa, si sono sottratti cioè altri 5
miliardi ai dottorati di ricerca per la formazione dei ricercatori ~ di cui tutti

dicono che in Italia c'è grande bisogno ~ a favore dello sport universitario.
Questo è pregevole e commendevole, perchè tutti vogliamo che lo sport
universitario venga praticato, ma non possono però essere presi i soldi dai
fondi dei ricercatori; questa mi pare veramente una beffa.

Anche gli stanziamenti per il diritto allo studio registrano una forte
riduzione rispetto al 1987. La ricerca scientifica e tecnologica continua poi
ad essere gestita con grande casualità e frammentarietà. Ciò è ancora più
grave perchè per il 1988, soprattutto per gli enti per la ricerca applicata, ci
sono stati anche incrementi di spesa che però sono del tutto scoordinati e
frammentari e lasciano ~ bisogna pur dirlo ~ l'Italia ancora molto lontana
dai principali paesi occidentali per quel che riguarda il rapporto tra la
ricerca scientifica applicata ed il prodotto interno lordo, come già ricordava
la senatrice Callari Galli nel precedente intervento. Mentre la ricerca
universitaria ~ e questo è un altro aspetto grave ~ viene penalizzata ancora,

sono diminuiti i fondi con grave nocumento per la ricerca di base che è
fondamentale ad un piano di sviluppo serio del nostro paese. Ciò costituisce
un'ulteriore conferma del fatto che nella finanziaria non si individua nessuno
sforzo di indirizzo politico e che la ricerca scientifica e tecnologica resta
fuori dagli impegni programmati ci del Governo.

Ciò, onorevoli colleghi, onorevoli Ministri, è tanto più grave di fronte
all'incremento della spesa militare, ad una tendenza verso la militarizzazione
della ricerca e all'indomani di quel referendum sull'energia che chiede a
tutto il paese, alla responsabilità di tutte le forze politiche un potenziamento
della ricerca legata ai problemi gravi che il paese ha di fronte.

Ciò che emerge dunque con maggiore chiarezza è che nel complesso
l'operazione finanziaria si traduce in un ulteriore disimpegno politico su tali
questioni e anche in una logica dei due tempi, che nelle more dell'istituzione
del nuovo Ministero, che vorremmo fosse attuato celermente e bene, sembra
abbandonare l'università a se stessa o, tutt'al più, al tradizionale governo
della burocrazia ministeriale e alla trattativa clientelare fra i più forti, enti o
università, e il Ministero della pubblica istruzione.
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Siamo di fronte al disimpegno sui temi specifici quali gli ordinamenti
didattici; è caduto ogni riferimento al piano quadriennale e io mi domando
che cosa ci dobbiamo dire quando, con le varie forze politiche, ci
incontriamo nelle diverse realtà nazionali: penso alla Puglia, alla Campania,
al Piemonte, dove da anni vi sono piani per lo sviluppo delle sedi
universitarie, dove tutti i partiti di maggioranza e di opposizione sono
d'accordo proprio perchè esiste una legge. Però, nella legge finanziaria non
vi è alcun riferimento, non vi è alcuna indicazione e tutti i partiti di
maggioranza fanno dunque promesse che in questa sede contraddicono e
non mantengono.

Credo che tutto ciò sia il segno di una grave irresponsabilità culturale e
anche di prospettiva. Non investire su questi temi e non avviare contempora~
neamente i processi di riforma è una grave colpa. Non c'è dubbio che il
nuovo Ministero di coordinamento e di indirizzo per l'università e la ricerca
possa essere un fatto positivo, ma ~. pensiamoci bene ~ esso non può essere

vitale se non in un generale quadro riformatore, che affronti i gravi problemi
della questione studentesca, della formazione dei ricercatori e dei nuovi
titoli, dei curriculi di cui tutti parlano continuamente, ma su cui nulla
si fa.

n nostro emendamento, e quelli di merito che presenteremo successiva~
mente, vogliono già dare una risposta concreta e non più rinviabile, perchè
non si vuole che il nuovo Ministero nasca nel deserto o, meglio, in una
situazione di degrado del sistema universitario e della ricerca, che sarebbe
danno grave per tutto il paese. Non c'è traccia, onorevoli colleghi, onorevoli
Ministri, di questi problemi nella legge finanziaria. Non c'è un riferimento a
quella parte grande del paese costituita dagli studenti, dai giovani. Come
rispondere ai bisogni studenteschi? Come sostenere la qualità della
formazione universitaria? Con quali strumenti affrontare il problema del
riequilibrio fra le diverse sedi, che rischiano di far scoppiare l'università
italiana in certe realtà, come quella di Roma o come quella di Napoli? Non
ce n'è traccia, anzi c'è una sostanziale sottovalutazione, perchè ai giovani ~

consentitemi di dirlo proprio in questa sede ~ riconosciamo la parola solo

quando sono consumatori di qualcosa. Forse in questo ramo del Parlamento
qualcuno può anche pensare che i giovani non ci siano, invece non è così; la
gravità della questione studentesca c'è, esiste e, purtroppo, la sentiremo
quando i problemi non potranno più essere affrontati in modo serio e qualifi~
cato.

Queste sono le ragioni, non di parte, che ci inducono a chiedere con
forza una inversione di tendenza nella politica economica e finanziaria del
Governo e l'istituzione del fondo, se respinta e non valutata positivamente,
credo darà un brutto segnale di quello che dovrà essere per il Governo, nel
futuro del nostro paese, il ruolo della ricerca e della formazione. Vi sono
state convergenze in tutti questi mesi su questi temi anche all'interno della 7a
Commissione tra le diverse forze politiche; gli stessi Ministri si sono
pronunciati con grande attenzione sui temi della ricerca e dell'università e vi
sono state convergenze sui piani di sviluppo e sul riequilibrio, convergenze
sul ruolo della ricerca, ovvero su tutti i problemi aperti a cui ho accennato.
Allora chiedo, in nome di queste convergenze fino ad ora dichiarate, un
impegno serio nel voto e nel sostegno a questa proposta. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).
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MARGHERITI. Intervengo per illustrare l'emendamento 20.47. Questo
emendamento propone di aumentare i finanziamenti destinati alla cassa per
la proprietà coltivatrice, per favorire l'accesso alla terra da parte di chi la
lavora, ma anche per favorire un più produttivo riassetto fondiario.

L'acquisizione in proprietà della terra, come sappiamo, è una aspirazio~
ne secolare dei coltivatori, ma anche un'esigenza produttiva e specie in
alcune zone svantaggiate di collina e di montagna ~ ma non solo in esse ~ è

una condizione perchè i coltivatori rimangano a presidio di zone che
altrimenti degraderebbero, con gravi dissesti e danni per l'ambiente, il
paesaggio e l'assetto idrogeologico del paese. Ma oggi acquisire la terra
comporta costi molto rilevanti, anche per il valore di bene rifugio che la terra
è venuta acquisendo con il forte processo inflazionistico di questi anni e la
progressiva perdita di valore della lira, tanto che spesso il prezzo della terra
non ha più alcun rapporto con la sua produttività. Questo fatto rende dunque
quello di prelazione un diritto che il coltivatore spesso non è in condizioni di
esercitare, tanto che l'abbandono della terra si va estendendo, la superficie
agricola coltivata si riduce, la collina e la montagna degradano e in vaste
zone agricole di pianura permane la frantumazione aziendale che in molte
occasioni rende improduttive e non valide economicamente le imprese, con
danni gravi per chi vi lavora e per l'economia agricola del paese.

La frantumazione della maglia poderale, infatti, ci pone di fronte a
situazioni ormai insostenibili, come la presenza di sole persone anziane e
senza successori coltivatori diretti; la presenza di giovani coltivatori senza
prospettive sia per l'esiguità del reddito che per l'impossibilità di risparmiare
per poter acquisire altra terra; l'estensione progressiva della conduzione
part~time; la scarsità dei casi di affitto, spesso precari ~ annuali o biennali ~

che non consentono investimenti in colture di pregio e così via. Da qui
l'esigenza di potenziare dal punto di vista delle disponibilità finanziarie il
fondo di dotazione gestito dalla cassa per lo sviluppo della proprietà
coltivatrice, che da quando è stato costituito ha dato buoni risultati. Infatti, è
aumentata la proprietà diretto~coltivatrice, è aumentata la cooperazione di
conduzione, sono state realizzate importanti iniziative di riordino fondiario,
tese ad accrescere razionalità e produttività delle imprese agricole, singole o
associate.

La dotazione finanziaria è risultata, però, del tutto insufficiente a
soddisfare le richieste, tanto che domande avanzate fin dal 1980 non hanno
ancora potuto trovare sfogo ed essere accolte, per cui il cumulo delle
pratiche presso la cassa cresce di anno in anno. Peraltro, oggi la cassa per la
proprietà coltivatrice è chiamata a rispondere a nuove esigenze, essenziali
per il futuro della nostra agricoltura. Mi riferisco alla domanda accresciuta
che viene da parte di giovani, singoli o associati in cooperativa; alla domanda
che viene da tecnici agricoli, il cui ingresso in agricoltura come produttori e
non solo come tecnici favorirebbe, oltre all'indispensabile ringiovanimento
degli addetti al settore, anche un elevamento della professionalità, una
accresciuta capacità di utilizzare e sperimentare nuove tecnologie, di usare
in modo più razionale e meno inquinante la chimica, di fare esperienze di
agricoltura biologica. Nuove professionalità, dunque, sono sempre più
necessarie per elevare non solo le quantità ma soprattutto la qualità e la
competitività delle nostre produzioni agricole, salvaguardando l'ambiente e
la salute del cittadino.

Tutto questo richiede, lo sappiamo, anche modifiche tese ad estendere in



Senato della Repubblica ~ 58 ~ X Legislatura

47a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 DICEMBRE 1987

tali direzioni i possibili beneficiari dei finanziamenti e dei servizi della cassa,
come già avanzato, peraltro, da diverse proposte di legge di parlamentari di
vari Gruppi.

Queste proposte di legge sono tese a garantire finanziamenti adeguati per
una seria politica fondiaria, programmata attraverso le regioni, ed a
consentire alle regioni di acquisire fondi rustici da concedere in affitto a
coltivatori singoli o associati per soddisfare in primo luogo le esigenze di
primo insediamento dei giovani coltivatori e dei tecnici agricoli. Esse sono
tese a tra:;,formare la cassa per la formazione della proprietà coltivatrice in
organo tecnico e di servizio, sia delle regioni nella fase di definizione e di
avvio dei programmi regionali di riassetto fondiario, sia del Ministero
dell'agricoltura e foreste nella fase di valutazione dei programmi presentati
dalle regioni ed anche ad estendere alle regioni la facoltà di esercitare il
diritto di prelazione sui fondi rustici alienati a soggetti extra~agricoli
prevedendo procedure snelle ~ più rapide di quelle attuali ~ delle operazioni

necessarie e a prezzo di mercato, perchè non sarebbero ammissibili
discriminazioni che rischierebbero di bloccare il mercato della terra. Queste
proposte mirano poi alla concessione di incentivi creditizi a favore dei
coltivatori singoli o associati, con preferenza per i giovani che ampliano le
proprie aziende o liquidano i coeredi non interessati alla permanenza in
azienda, sulla base di criteri di priorità di programmi proposti e realizzati da
parte delle regioni, ed anche a consentire l'esercizio di prelazione al
coltivatore proprietario, o affittuario confinante, in caso di rinuncia del
coltivatore insediato.

Dunque, le proposte di legge presentate, e oggi di fronte al Parlamento,
indicano non solo la necessità di avere uno strumento come la cassa per la
formazione della proprietà coltivatrice, ma anche la possibilità di giungere in
tempi brevi ad un suo adeguamento alle esigenze dei coltivatori singoli o
associati e, soprattutto, dell'economia agricola del paese. Onorevoli colleghi,
è chiaro che qualsiasi adeguamento legislativo, teso ad allargare le figure dei
possibili beneficiari della cassa, sarebbe vano se la cassa stessa fosse
chiamata ad istruire nuove pratiche, a fare fronte a nuove richieste e a nuovi
compiti, mentre non è in grado di soddisfare neppure le richieste di coloro
che già oggi avrebbero diritto ad usufruirne sulla base della legge vigente,
che deve essere riformata; vi sono infatti oltre 1.300 richieste non evase tra
singoli coltivatori e cooperative, per un costo valutato in oltre 500 miliardi di
lire. L'unico risultato, dunque, sarebbe quello di estendere il numero dei
delusi e degli sfiduciati e di ridurre ancora l'efficienza della cassa.

Da qui la proposta con questo emendamento di elevare la dotazione
della cassa di 150 miliardi annui, dal 1988 al 1990, che dovrebbe servire, a
quanto affermano i dirigenti della cassa stessa, a soddisfare le richieste oggi
giacenti, per potersi poi incamminare su vie nuove, essenziali ~ ripeto ~ per

la nostra agricoltura, quali sono quelle che poco fa ho cercato di indicare in
estrema sintesi.

Vogliamo augurarci perciò che l'emendamento in questione incontri la
convinta adesione della maggioranza dei senatori e che possa essere
approvato. (Applausi dall' estrema sinistra).

CASCIA. Signor Presidente, con gli emendamenti 20.48 e 20.50, che
insieme agli altri presentati su questo articolo costituiscono un insieme
organico, il nostro Gruppo propone risorse finanziarie aggiuntive per
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l'agricoltura rispetto a quelle previste dalla legge n. 752 del 1986, la
cosiddetta legge poliennale di spesa per l'agricoltura, per gli interventi
programmati in questo settore. Noi proponiamo risorse finanziarie aggiunti~
ve per gli investimenti in agricoltura, perchè reputiamo urgente e necessario
l'avvio di una politica agricola nazionale diversa da quella del passato.
Necessario e urgente è programmare un cambiamento in agricoltura, e
questo per tre ragioni, onorevoli senatori. La prima è l'entrata in crisi della
vecchia politica agricola comunitaria. La seconda ragione è l'accentuazione
della subordinazione dell'agricoltura agli altri settori dell'economia e,
segnatamente, alle multinazionali. La terza ragione è l'entrata in crisi del
rapporto tra agricoltura e ambiente.

Le due prime questioni, politica agricola comunitaria e accentuazione
della subordinazione dell'agricoltura italiana agli altri settori e alle
multinazionali, sono le principali cause della terza, cioè dell'entrata in crisi
del rapporto agricoltura~ambiente, su cui non intendo intrattenermi perchè
si tratta di un problema ormai presente nella consapevolezza di tutti.

Possiamo dire che le tre questioni che ho richiamato, crisi della vecchia
politica comunitaria, accentuazione della subordinazione dell'agricoltura
agli altri settori e alle multinazionali, entrata in crisi del rapporto
agricoltura~ambiente, costituiscano o sintetizzino la moderna questione
agraria italiana, che è quindi oggi diversa dalla questione agraria degli anni
passati, nella storia del nostro paese. Che la vecchia politica agricola
comunitaria sia in crisi da tempo è noto; che non abbia trovato soluzione
anche è noto. Lo testimonia il fallimento del vertice dei Ministri
dell'agricoltura organizzato in preparazione di quello di Copenaghen che,
come è noto, si svolgerà nei prossimi giorni e, come si teme, probabilmente
diventerà essenzialmente un vertice agricolo invece che politico.

Sintetizzando la questione possiamo dire che per anni la Comunità
economica europea, con il sostegno nel mercato di prodotti agricoli, ha
favorito il produttivismo quantitativo a scapito della qualità dei prodotti ed
oggi si trova a dover fronteggiare il problema del surplus ~ delle eccedenze ~

e delle ingenti spese per la loro gestione, che come è noto stanno
impegnando sempre di più il bilancio comunitario. La CEE deve affrontare
questo problema; lo sta affrontando per la verità male ed è paradossale la
situazione del Governo italiano che a Bruxelles è chiamato a concordare
misure rivolte a limitare anche per l'Italia le produzioni agricole, di cui il
nostro paese è deficitario, come per i cereali, per la carne, per lo zucchero e
per i prodotti lattiero~caseari. In realtà la fase di espansione della politica
agricola comunitaria ha penalizzato l'Italia, come è noto, rispetto ai paesi
continentali e oggi la fase restrittiva rischia di penalizzare ancora di più il
nostro paese.

Il Governo italiano ha sempre subito la politica agricola comunitaria
limitandosi a stare sulla difensiva volta per volta, mano a mano che sono stati
assunti provvedimenti, perchè non ha mai avuto una proposta complessiva di
riforma di quella politica che potesse aggregare paesi e forze politiche e
sociali europee interessate al cambiamento. Oggi, comunque, i cambiamenti
della politica agricola comunitaria si impongono e di conseguenza si
impongono nuove misure di politica agricola nazionale.

Relativamente al rapporto tra l'agricoltura e gli altri settori produttivi
posso ricordare che un giornale nei giorni scorsi ha dato ad un articolo il
seguente titolo: «Il contadino Gardini ha assunto il comando della
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Montedison». Come è noto non si tratta di un contadino o di un agricoltore,
ma si tratta del fatto che le grandi multinazionali sono entrate e stanno
entrando massicciamente nei settori agroindustriale e agroalimentare.

Onorevoli senatori, signor Presidente, è stato calcolato che nel
quindicennio 1971 ~ 1986 per la evoluzione sfavorevole dei prezzi che

l'agricoltura paga e di quelli che essa riscuote, sono stati sottratti
all'agricoltura più di 34.000 miliardi. È un ammontare superiore a ciò che
l'agricoltura italiana ha ricevuto dalla finanza pubblica nazionale e
comunitaria sia per il sostegno che per la previdenza in quindici anni.
Ritengo che esaminando questa cifra si possa già spiegare il fatto che i
guadagni degli agricoltori italiani diminuiscono anche quando la produzione
lorda vendibile aumenta nel nostro paese.

Noi comunisti respingiamo l'immagine falsa di un'agricoltura italiana
marginale, inefficiente ed assistita. Sosteniamo che ci sono stati nell'agricol~
tura italiana grandi cambiamenti: un agricoltore italiano degli anni '50
produceva cibo per cinque persone mentre un agricoltore degli anni '80 ne
produce per ventisei. La produttività del lavoro agricolo negli ultimi anni è
aumentata tre volte di più rispetto agli altri settori produttivi. Quindi, vi sono
state profonde trasformazioni, ma si è accentuato il dualismo tra Nord e Sud,
tra pianura irrigua e zone interne di montagna e di collina. Il produttivismo
quantitativa e la subordinazione hanno accentuato l'impatto ambientaI e e
non hanno risolto il problema del disavanzo con l'estero della bilancia
agroalimentare italiana, che, come anche i giornali di ieri documentavano,
continua ad aumentare e sta superando i 16.000 miliardi.

Il Governo italiano su questo problema obbedisce a una buona regola
(forse cartesiana!) secondo la quale se la realtà non corrisponde alle proprie
opinioni la realtà è sbagliata! Infatti, il Governo italiano sostiene che le
statistiche dell'ISTAT sono sbagliate. Noi consideriamo quest'ultima una non
risposta ad un grande problema: al fatto che il disavanzo della bilancia
agricola alimentare del nostro paese sta diventando sempre di più un vincolo
per lo sviluppo dell'intera economia.

Da queste argomentazioni se ne deduce la necessità di una svolta nella
politica agricola nazionale, una svolta che imponga prodotti sani e di qualità
sul mercato nazionale ed estero. Pertanto, è necessaria una politica che punti
al rafforzamento contrattuale del sistema agricolo nei confronti del mercato
e degli altri settori economici, una politica che fornisca servizi reali alle
aziende agricole. Ormai con urgenza occorre un nuovo tipo di intervento
pubblico nel settore dell'agricoltura ed occorrono risorse pubbliche per
determinare il cambiamento in modo programato. Invece, il Governo sta
facendo il contrario.

Abbiamo documentato in Commissione ed anche nella relazione di
minoranza che i finanziamenti previsti per investimenti per l'agricoltura sul
totale di quelli previsti dal bilancio dello Stato per investimenti dal 1980 ad
oggi si sono dimezzati: nel 1980 la percentuale era del 7,6 per cento, mentre
oggi è del 4,1 per cento. È andato quindi via via calando l'impegno dello
Stato per aggiungere risorse finanziarie per investimenti in agricoltura, che
stanno per dimezzarsi.

Di contro sono aumentati i finanziamenti, nel bilancio dello Stato, rivolti
all'AIMA, quindi per gli interventi di mercato. Anche nel disegno di legge
finanziaria per il 1988 sono aumentate le risorse finanziarie per l'AIMA. Non
si tratta della quota aggiunti va nazionale per interventi comunitari di
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mercato nel nostro paese (questa quota è diminuita come stanno diminuen~
do in questi ultimi anni gli interventi comunitari di mercato in Italia), ma
invece dell'intervento sempre più massiccio e.autonomo dello Stato italiano
nel mercato a sostegno dei prodotti agricoli. Sta quindi accadendo, per
quanto riguarda la politica agricola nazionale, ciò che è successo a livello di
politica agricola comunitaria e cioè che sempre maggiori risorse vengono
destinate al mercato e sempre minori alle strutture, all'ammodernamento,
alla trasformazione.

.

È questo problema che ha attratto la critica di tutti nei confronti della
politica comunitaria, ma oggi tale fenomeno negativo si sta spostando
all'interno del paese. A due anni dall'approvazione del piano agricolo
nazionale. l'effettiva programmazione in agricoltura non è ancora iniziata. Le
regioni continuano a spendere le risorse loro trasferite, inferiori per la verità
a quelle del passato, secondo le vecchie leggi; il Ministro continua a ripartire
annualmente le risorse gestite centralmente senza piani e programmi o,
quando programmi ci sono come nel caso del piano per la lotta guidata per la
diminuzione dell'uso dei fitofarmaci, mancano le dotazioni finanziarie neces~
sarie.

Quando si discusse del piano agricolo nazionale e quando si approvò la
legge n.752 del 1986, chiedemmo che si ponesse mano rapidamente alla
formulazione e all'attuazione dei piani di settore previsti sia dal piano
agricolo nazionale che dalla legge poliennale di spesa: il piano per la
zootecnia, quello per la vitivinicoltura, quello per il settore olivicolo, quello
per il settore ortofrutticolo, eccetera. Questi piani invece devono essere
ancora approvati malgrado che lo schema di piano agricolo nazionale sia
stato approvato nel 1985. Insistiamo perchè tali piani vengano approvati, ma
vogliamo assicurazioni che essi vengano effettivamente attuati. Per attuarli
però sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive. Il Governo infatti non ha
alcuna certezza e possibilità, una volta approvati i piani, di determinare la
loro attuazione a livello regionale.

Le risorse finanziarie trasferite alle regioni non sono neanche sufficienti
per l'assolvimento dei compiti che ad esse competono; quindi, per il
successo dei piani di settore, sono necessari da un lato la partecipazione
reale delle regioni al processo programmatorio e dall'altro veri e propri
accordi di programma tra Stato e singole regioni. Il nostro emendamento
20.48 non mira quindi a trasferire ulteriori risorse alle regioni, ma a
finanziare gli accordi di programma tra Stato e regioni per l'attuazione dei
piani di settore.

L'emendamento 20.50 è rivolto all'attuazione di un programma
nazionale per la diminuzione dell'impiego di sostanze chimiche in agricoltu~
ra, sempre con il metodo dell'accordo di programma Stato~regioni. In
conclusione quindi ~ e termino ~ questo emendamento e gli altri che

abbiamo presentato e che stiamo illustrando sono rivolti a determinare una
svolta nella politica agricola nazionale e a dare il via alla programmazione
del cambiamento, perchè i fatti l'hanno resa sempre più necessaria ed
urgente. (Applausi dall'estrema sinistra).

TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento
20.49 il Gruppo comunista intende richiamare l'attenzione su un settore
economico, sociale ed ambientale di grande rilevanza nazionale, proprio
perchè si tratta di un settore che è stato permanentemente trascurato o quasi
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ignorato da tutti i Governi che si sono succeduti, compreso l'attuale, salvo
che per gli interventi eseguiti dopo gli eventi disastrosi verificatisi negli
ultimi 40 anni e che hanno causato lutti e rovine. Si tratta appunto del settore
forestale e della difesa idrogeologica del nostro territorio. Di questo settore i
Governi sono stati costretti a ricordarsi soltanto ogni qual volta si sono
verificati disastri naturali (alluvioni, frane, incendi, eccetera), perchè,
trascorsi tali momenti emotivi, in cui si è costretti dagli eventi calamitosi,
della difesa del suolo e della forestazione non se ne parla più; anzi
cinicamente vengono dimenticate persino le vittime, come è avvenuto a
distanza di qualche mese dalla tragedia della Valtellina.

In questa logica il Governo porta una pesante responsabilità per quanto
riguarda la sicurezza dei cittadini. Ma questo settore non attiene soltanto alla
difesa del suolo e dell'assetto del territorio, perchè assume importanza
notevole sia sul piano economico che su quello sociale; basta ricordare che il
nostro paese è costretto ad importare ogni anno per il fabbisogno nazionale
25~30 milioni di metri cubi di legname, poichè la nostra produzione
raggiunge appena i 7 milioni a fronte di un consumo medio annuo di 30~35
milioni. Il mancato impegno politico e programmatico verso la forestazione
produttiva e protettiva è dimostrato dal fatto che la produzione nazionale del
legno passa da 14 milioni di metri cubi nel 1952 a 7,4 milioni di metri cubi
nel 1980, con un decremento del 46 per cento.

Questo risultato estremamente preoccupante ha pesato enormemente
sulla bilancia commerciale, avendo provocato un enorme deficit nell'intero
settore agricolo. L'entità del deficit derivante dall'importazione dei prodotti
legnosi si colloca al secondo posto dopo quello causato dall'importazione di
prodotti petroliferi. Le conseguenze della mancata programmazione non
soltanto sono dannose, ma hanno influito spaventosamente sulla bilancia
commerciale e hanno anche avuto effetti disastrosi in direzione dell'assetto
idrogeologico e della difesa del territorio nazionale.

Spesso le nostre montagne e le nostre colline rappresentano gravi
pericoli per l'incolumità dei cittadini e per l'economia, quando periodica~
mente scendono verso il mare distruggendo ricchezze, travolgendo villaggi,
allagando città e qualche volta provocando perdite di vite umane. L'assenza o
l'incapacità di una politica verso la forestazione e la difesa del suolo ha avuto
effetti devastanti sul piano sociale, avendo determinato spopolamenti in vaste
zone interne, soprattutto nel Mezzogiorno, con il risultato che è stato espulso
l'uomo, il principale custode della difesa del bosco e del territorio, lasciando
così abbandonate vastissime aree. Ne è conseguito il degrado del territorio e
naturalmente gravi danni sul piano economico e sociale, nonchè costi
finanziari enormi per la collettività nazionale che spesso deve farsi carico
degli interventi per il ripristino di quanto i guasti provocati dalle calamità
naturali hanno comportato, come recentemente è anche avvenuto nella
tragedia della Valtellina.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte all'importanza ed
all'urgenza testè accennata, il Governo prevede la spesa di una ridicola
somma, appena cento miliardi di lire, quando invece occorre un piano
organico per la forestazione sia produttiva sia protettiva che, tenendo conto
degli aspetti ecologici e ambientali, si ponga l'obiettivo di creare una grande
produzione di legno per far fronte alle esigenze economiche nazionali ed
assicurare la difesa del suolo.

Un piano di investimenti per la forestazione potrebbe inoltre rivelarsi un
importante strumento per offrire larga occupazione, soprattutto nelle aree
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meridionali. Ecco il valore e l'importanza dell'emendamento che noi
comunisti presentiamo. Esso prevede almeno l'aumento di 200 miliardi, che
potrebbe già dare un segnale di avvio di attenzione verso questo importante
comparto. Mi auguro dunque che il Governo e la maggioranza, a partire
dall'accoglimento di questa nostra proposta, possano già indicare che verso
questo prohlema si comincia a manifestare una certa attenzione. (Applausi
dall'estrema sinistra).

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento
20.51/1, desidero spiegare, pur apprezzando i motivi che hanno consigliato la
presentazione di emendamenti che richiedono ingenti finanziamenti aggiun-
tivi alla legge n. 752 del 1986, le ragioni che hanno spinto il sottoscritto
insieme al senatore Diana a formulare una proposta di modifica all'emenda-
mento 20.51. Come ho detto, infatti, pur apprezzando le ragioni che hanno
consigliato la presentazione dei precedenti emendamenti, riteniamo che le
somme richieste in aggiunta non siano realiste e non tengano conto delle
possibilità di finanziamento.

Noi invece abbiamo pensato che nel settore cruciale della ricerca e della
sperimentazione agraria per il futuro della nostra agricoltura sarebbe stato
forse possibile ottenere qualche finanziamento aggiuntivo: perciò avanziamo
questa richiesta sperando nella benevola comprensione del Governo e del
relatare. Tuttavia, proprio per questi motivi di realismo abbiamo ritenuto di
ridurre la cifra richiesta con l'emendamento 20.51 a 30 miliardi all'anno per
tre anni. Inoltre, tenendo conto del fatto che l'agricoltura si trova in presenza
di una crisi di aggiustamento senza precedenti e che in effetti, per la prima
volta nella storia, la produzione agricola aumenta strutturalmente con
velocità superiore all'aumento della popolazione e del consumo, ci siamo
resi conto che la politica dei prezzi, dei mercati e delle strutture agricole non
può più essere una politica che persegue l'aumento delle produzioni, ma
diviene in misura crescente una politica di adeguamento dell'offerta alla
domanda. Pertanto riteniamo che un programma generico di ricerca e
sperimentazione agraria dovrebbe essere, tuttavia, finalizzato, per l'importan-
za che esso potrebbe avere, allo sviluppo, con particolare riguardo alle
produzioni non eccedentarie e con più favorevoli potenzialità di mercato.
Questi due aspetti, della riduzione della cifra richiesta e di finalizzare con
particolare riguardo il programma allo sviluppo delle produzioni non
eccedentarie e con maggiori potenzialità di mercato, ci hanno consigliato di
presentare questo emendamento, per il quale chiediamo una benevola
attenzione da parte del Senato, del Governo e del relatore.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi,
nel mio intervento illustrerò l'emendamento 20.51 e l'ordine del giorno
n. 9.

Il senso, il contenuto e gli obiettivi dell'emendamento 20.51 sono
abbastanza chiari. Ciò mi consente di fare solo alcune brevi riflessioni a
sostegno della nostra richiesta di aumentare la spesa prevista dall'articolo 4
della legge n. 752 del 1986, cioè la legge pluriennale per l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura. In particolare l'emendamento si
propone di incrementare di 150 miliardi per ogni anno del triennio 1988-90
la previsione della spesa, al fine di finanziare un programma di ricerca e di
sperimentazione agraria. Ciò perchè non solo l'agricoltura, come settore
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fondamentale della nostra economia, reclama un flusso di investimenti
pubblici nettamente maggiore rispetto alle previsioni proposte dal Governo,
un flusso tale da invertire la grave tendenza alla drastica riduzione degli
investimenti pubblici in agricoltura, come ha denunciato il senatore Cascia,
ma anche per orientare e qualificare la spesa in alcune direzioni
fondamentali, che hanno una valenza strategica, come la ricerca e la
sperimentazione agraria.

Come è possibile, signor Presidente, onorevoli colleghi, assicurare uno
sviluppo equilibrato della nostra economia e della nostra società senza uno
sviluppo moderno dell'agricoltura? E come è possibile garantire uno
sviluppo dell'agricoltura in un quadro di relazioni e di interscambi europei e
internazionali senza affrontare i nodi strutturali della questione agraria
italiana, fra i quali certamente si collocano la ricerca scientifica, la
sperimentazione e la innovazione tecnologica? Le nostre campagne, le nostre
aziende agricole, i nostri produttori agricoli non possono essere lasciati soli
nel pieno di processi tumultuosi, di trasformazioni produttive, colturali e
tecnologiche, che vedono aumentare la nostra dipendenza dall'estero e
quindi il nostro deficit agro~alimentare mentre crescono all'interno integra~
zioni e concentrazioni di grandi proporzioni che interessano l'agricoltura,
l'industria e la finanza e che creano o modificano nei fatti scelte,
orientamenti, rapporti sociali e poteri reali. Si pongono davanti a tutti noi le
domande: chi decide? dove si decide? Insomma, si pone una grande
questione democratica.

Incrementare la spesa per la ricerca e la sperimentazione agraria, come
proponiamo con il nostro emendamento, in una fase che vede espandersi
l'attività di ricerca delle multinazionali nel settore genetico o chimico, vuoI
dire dare impulso ad una direzione della spesa pubblica utile, indispensabile
al fine di elevare la qualità delle produzioni agricole, al fine di aumentare il
grado di competitività dei nostri prodotti agricoli sui mercati internazionali,
al fine di introdurre tecnologie di produzione compatibili con l'esigenza e
l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente.

L'intreccio di queste motivazioni, alle quali va aggiunta la considera~
zione della necessità di aumentare nel nostro paese l'impegno pubblico nel
settore complessivo della ricerca ~ che oggi è la metà, in proporzione, rispet~

to alla media europea, nonostante la ricerca sia un fattore fondamentale di
sviluppo, di progresso e di occupazione intellettuale ~ ci porta a richiedere al

Senato la più attenta valutazione e l'approvazione dell'emendamento che ho
testè illustrato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 9, signor Presidente, onorevoli
Ministri, onorevoli colleghi, esso solleva una questione precisa, cioè la
situazione di estrema gravità in cui versa l'agricolura meridionale. Basta
analizzare i dati statistici più aggiornati per avere la conferma che
l'agricoltura meridionale vive una particolare specificità negativa in un
quadro di emergenza complessiva. Queste alcune cifre essenziali: gli
investimenti, che al Nord registrano un lieve aumento, nel Mezzogiorno
subiscono una forte riduzione, arretrando addirittura, per quanto concerne
l'agricoltura, ai livelli del 1970. Gli addetti in agricoltura aumentano di
21.000 unità al Nord, mentre nel Mezzogiorno d'Italia si registra una
diminuzione di oltre 46.000 unità. La produzione lorda vendibile dell'agricol~
tura meridionale ha conosciuto nel corso del 1986 un arretramento dell' 1,8
per cento ed il valore aggiunto nello stesso periodo una diminuzione del 2,5
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per cento. Infine, per quanto riguarda il reddito dei coltivatori, tra il 1980 e il
1986 si è avuta una diminuzione del 7,6 per cento.

A determinare una tale situazione, che sottolinea l'accentuarsi dei
processi negativi in atto nel Mezzogiorno, concorrono a mio avviso,
fondamentalmente, due fattori: innanzitutto la riduzione del peso complessi~
vo dell'agricoltura nel nostro paese, come viene evidenziato tra l'altro dai
dati relativi al calo drastico degli investimenti pubblici in tale settore; in
secondo luogo il crescere a ritmi preoccupanti del divario Nord~Sud, che è
sempre più un divario generale, che si riferisce all'economia, alla società, ai
servizi, alla qualità della vita, alla legalità democratica.

Evidenti sono a mio avviso le responsabilità dei vari Governi che si sono
succeduti in questi anni fino a quello in carica, in rapporto al determinarsi di
questa situazione: responsabilità per quel che concerne la politica agricola
nazionale, responsabilità per quel che concerne la politica agricola comuni~
taria.

Dall'intreccio tra questione meridionale e questione agraria scaturisce
una situazione complessiva di allarme per l'agricoltura meridionale ed
insulare, che ha davanti a sè non solo difficoltà congiunturali e temporanee,
ma ostacoli strutturali, una vera e propria crisi di prospettiva. Vorrei
ricordare, inoltre, il peso dei fattori negativi aggiunti vi che si scaricano sui
coltivatori, sugli allevatori, sui produttori agricoli del Mezzogiorno: dalla
perifericità territoriale, rispetto ai mercati interni ed internazionali, all'aggra~
vio dei costi di trasporto per i prodotti agricoli; dal dramma dell'acqua alla
questione dell'elettrificazione rurale, dalla mancata tutela dei produttori
agricoli nei mercati alle produzioni, anche a causa della non applicazione
della legge n.441 sugli imballaggi, all'effetto sconvolgente delle avversità
atmosferiche su un'impresa agricola meridionale meno strutturata e non
adeguatamente sostenuta dalla legge n. 590 del 1981; alla mancanza, infine,
di una rete adeguata di servizi moderni alla produzione agricola e di servizi
civili e sociali nelle campagne. In queste condizioni si è svolto e si svolge lo
sforzo di trasformazione, il lavoro duro dei produttori agricoli, dei contadini
e degli allevatori operanti nel Mezzogiorno. Ma di questa situazione non
mostra alcuna consapevolezza l'attuale Governo che attraverso l'impianto
complessivo della finanziaria e attraverso i tagli riguardanti il Mezzogiorno
dimostra non solo di non avere un progetto di sviluppo per l'Italia e per il
Sud, ma di non possedere nemmeno una visione veramente unitaria e
nazionale della propria funzione.

D'altra parte ~ mi si consenta questa battuta ~ l'onorevole Goria,
presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, non è anche l'inventore di una inesistente questione
settentrionale? Tutto ciò è grave, onorevole colleghi, e richiama la
responsabilità di tutte le forze che vogliono impedire che si tocchi un punto
di non ritorno nella spirale della divaricazione Nord~Sud.

Da queste considerazioni nasce la nostra ferma critica, ma anche la
nostra sollecitazione al Governo, affinchè assuma impegni precisi in alcune
direzioni e cioè la difesa e lo sviluppo dell'agricoltura meridionale,
particolarmente penalizzata dalla politica agricola comunitaria. Si tratta
quindi di rilanciare e rivalutare le ragioni italiane all'interno della politica
agricola comunitaria e di valutare in questo contesto i riflessi sull'agricoltura
meridionale ed insulare. In secondo luogo occorre operare sul terreno
politico e sul terreno delle scelte finanziarie a partire da oggi, dai prossimi
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giorni, nelle votazioni sugli emendamenti che noi abbiamo presentato,
affinchè si accresca il peso dell'agricoltura rispetto agli altri comparti
economici, sapendo che non può aversi un moderno paese sviluppato senza
lo sviluppo di una moderna agricoltura.

È necessario inoltre che il Governo si faccia carico dei problemi
drammatici dell'agricoltura meridionale sia affrontando con tempestività e
con coerenza i nodi strutturali, i fattori negativi aggiuntivi che colpiscono il
Mezzogiorno, cioè i trasporti, le infrastrutture, i servizi, la ricerca, le
strutture commerciali e l'informatizzazione, sia realizzando il coordinamento
delle leggi che interessano l'agricoltura meridionale e cioè il coordinamento
tra la legge n. 752, del 1986, la legge n. 64 del 1986 e la legge n. 44 dello stesso
anno. Riteniamo, altresì, che bisogna dare attuazione al Regolamento della
CEE n. 2088 del 1985, relativo ai PIM, piani integrati mediterranei, che sono
uno strumento importante anche per l'agricoltura meridionale, al fine di
avviare scelte ed interventi organici e strutturali.

Chiediamo infine che il Governo, ed in particolare il Ministro
dell'agricoltura, riferisca semestralmente sull'andamento dell'agricoltura
meridionale e ciò per valutare sia l'incidenza delle iniziative assunte, sia le
scelte innovative da compiere.

Questo, in sostanza, signor Presidente, onorevoli colleghi, è il contenuto
del nostro ordine del giorno. Abbiamo presentato e ho illustrato quest'ordine
del giorno sull'agricoltura meridionale perchè riteniamo nostro dovere non
solo lottare per modificare questo stato di cose, ma anche investire le
istituzioni democratiche di un problema reale rispetto al quale ogni forza
deve assumere le proprie responsabilità. Al Mezzogiorno non servono nè la
retorica d'occasione, nè le lamentazioni rituali e formali, nè le criminalizza~
zioni sommarie, nè la memoria corta dei governanti modernisti, nè il
cinismo di chi pensa che questa parte grande del paese sia una specie di
«terra a perdere», come una bottiglia di plastica. Il Mezzogiorno ha bisogno
di una nuova ed intensa stagione di impegno che non è solo economico, non
è solo straordinario, anche se dell'uno e dell'altro ci sarà bisogno ancora per
anni, ma che è anche impegno civile, democratico, culturale ed ideale,
impegno generale per unìre e rinnovare il nostro paese e non solo il
Mezzogiorno. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PIZZO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
illustro molto brevemente l'emendamento 20040, che prevede al comma 16
di sostituire le parole «90 miliardi» con le altre «70 miliardi». Avevamo
previsto la cifra di 90 miliardi affinchè la Sezione speciale per il credito
potesse tornare a svolgere quella azione calmieratrice che tanto utile si è
rivelata in passato al movimento cooperativo. Dopo un'attenta analisi si è
pensato che 70 miliardi fossero compatibili a tale obiettivo e quindi, sempre
allo scopo di attenuare il costo dei mezzi di provvista, si giudica di estrema
urgenza uno stanziamento di 20 miliardi che metta in grado la Sezione
speciale per il credito della cooperazione di assumere prestiti in valuta su
mercati esteri, con copertura del rischio di cambio a carico dello Stato in
analogia a quanto già attuato in altri settori del credito, quale quello ad
esempio dell'artigianato o il credito agrario di miglioramento. Lo stanzia~
mento di 20 miliardi a tale titolo potrebbe consentire alla Sezione di
attingere ai mercati valutari per alcune centinaia di miliàrdi, a costi
sensibilmente inferiori a quelli di altre fonti di provvista, attivando
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automaticamente un processo di riduzione dei suoi tassi attivi, a totale
beneficio degli organismi cooperativi affidati.

L'altro emendamento, il20.39, riguarda il settore del turismo ed aveva lo
scopo e lo spirito di incentivare la legge~quadro 17 maggio 1983, n.217,
concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica,
utilizzando per il 1989 210 miliardi e per il 1990 225 miliardi. Ora mi
convinco che diventa traumatico per il Governo prevedere queste cifre in
Aula, ma io mi accontenterei di ricevere da parte del Governo un impegno a
che venga rifinanziata la legge n.217 che scade nel 1988. Quindi, se il
Governo si sente nelle condizioni di dare questa garanzia di un intervento
triennale per gli anni 1989, 1990 e 1991, in un settore come quello del
turismo che è portante nell'economia del nostro paese, ritiro questo emenda~
mento.

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli senatori,
nell'illustrare l'emendamento 20.52 mi sia consentito svolgere una conside~
razione di ordine generale. Tutti quanti abbiamo riconosciuto in questi anni
il ruolo e l'importanza della cooperazione nel nostro paese ed abbiamo
sottolineato che questo comparto finalmente si è trasformato in un sistema di
imprese, che sta alla pari e compete con gli altri due sistemi presenti nella
nostra realtà nazionale: quello privato e quello pubblico. Anzi, ognuno di noi
ha espresso parole di riconoscimento nei confronti della cooperazione,
soprattutto nel periodo di difficoltà che ha trascorso la nostra economia e
rispetto alle sollecitazioni che pervenivano dalle innovazioni tecnologiche e
quindi dalla necessità di ristrutturare l'economia in modo tale che potesse
stare al passo con i tempi e collocarsi nelle nuove convenienze internaziona~
li. Ciò perchè il sistema cooperativo ha risposto positivamente a queste sfide
e a que~te contingenze, allargando l'area dell'intervento in settori nuovi e
soprattutto in settori avanzati come quello dell'informatica e della telemati~
ca, ma soprattutto operando per dare una risposta positiva al dilemma del
nostro tempo: il rapporto tra sviluppo tecnologico ed occupazione. Il sistema
cooperativo inoltre ha cercato (non perseguendo come ognuno di noi sa
obiettivi di profitto privato ma l'interesse collettivo e sociale) di rispondere
positivamente all'altro problema che nel mondo moderno si pone: quello del
rapporto tra sviluppo ed ambiente oppure ~ se vogliamo essere più collegati

alla realtà ~ anche del rapporto che deve intercorrere tra la produzione dei

beni primari ed i servizi che devono essere erogati alla collettività,
affermandosi anche in zone e settori in cui mancavano tradizioni ed in cui
esistevano oggettivamente situazioni difficili come quelle del Mezzogiorno
d'Italia.

Questo sistema di imprese non solo ha saputo competere sul mercato
interno ma anche a livello internazionale, conquistando nuovi spazi alla
nostra presenza nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, dei servizi
e delle strutture produttive soprattutto nei paesi del Terzo mondo. Tuttavia,
l'interrogativo che ci poniamo è questo: se ci sono stati tutti questi
riconoscimenti, se c'è quest'apprezzamento della realtà del movimento
cooperativo del nostro paese, per quale motivo non si è operato nel corso di
questi anni per adeguare la normativa e per riformare la legislazione di
sostegno alla cooperazione, per rispondere quindi alle nuove problematiche
che nella realtà in evoluzione si sono determinate e che creano condizioni di
svantaggio e di difficoltà per lo sviluppo di questo terzo sistema di imprese
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della nostra società? Credo che su tale aspetto occorrerebbe una riflessione
generale per adeguare la normativa ormai obsoleta, per rispondere alle
esigenze moderne e soprattutto ai problemi pressanti che sono presenti oggi
alle imprese che vogliono rimanere nel mercato e vogliono competere con le
nuove convenienze internazionali che riguardano i problemi del ricorso al
credito, della capitalizzazione, dei nuovi settori di intervento come quello
delle professioni, del nuovo rapporto che deve intercorrere tra pubblico e
privato in settori essenziali dei servizi. Mi si dirà che questo è un discorso di
carattere generale e che quindi bisogna affrontarlo in altra sede. Certamente
è necessario affrontarlo in altra sede e in modo organico per risolvere tali
questioni ed avere una legislazione che sia all'altezza dei tempi, che sappia
dare risposte ai problemi posti dal movimento cooperativo nel suo
complesso. Tuttavia l'emendamento 20.52 è strettamente collegato a questa
esigenza di modernità della legislazione di sostegno per la cooperazione,
perchè affronta i problemi del credito alle cooperative e della copertura dei
rischi che derivano dalle operazioni di cambio dei prestiti in valuta estera.

Sin dalla sua costituzione, la sezione Coop~credito ha assolto i suoi
compiti istituzionali con forme e metodi di sostegno creditizio che hanno
contribuito in misura significativa alla crescita e all'affermazione del
movimento cooperativo. Sotto tale profilo può considerarsi determinante
l'azione di contenimento dei tassi attivi che ha caratterizzato per molti anni la
sua attività, azione a sua volta resa possibile da un fondo di valutazione di
dimensioni sufficienti a sostenere finanziariamente una aliquota consistente
dei suoi impieghi. Tuttavia, con il costante aumento di questi ultimi, il grado
di copertura assicurato nei loro confronti si è andato attenuando nel tempo,
costringendo la sezione a ricorrere in misura sempre più alta al mercato dei
titoli ~ quindi obbligazioni e certificati di deposito ~ per soddisfare le

esigenze cui non era preparata. Attualmente il fondo di dotazione della
Coop~credito è di 216,050 milioni e rappresenta solo il 16 per cento dei suoi
impieghi per cassa, pari a 1.325 miliardi al 30 giugno 1987, e il 9,50 per cento
dell' «accordato» in essere: 2.245 miliardi. Con una piccola somma, quindi, si
è riusciti a mettere in movimento migliaia di miliardi che hanno consentito
ad imprese presenti nella nostra realtà economica e sociale di operare e di
affrontare le questioni che le sollecitazioni della ristrutturazione e dell'inno~
vazione tecnologica hanno posto di fronte al nostro sistema economico e di
rispondervi positivamente per adeguarsi a queste necessità.

L'elevato costo dei mezzi di provvista, però, non poteva che riflettersi sui
tassi attivi della sezione, i quali hanno subito infatti un generalizzato e
graduale aumento sino a collocarsi attualmente allo stesso livello e in alcuni
casi anche al di sopra di quelli praticati dagli istituti bancari, per cui il
movimento cooperativo non trova vantaggi e sostegno, come si afferma nella
Costituzione, per questa particolare attività. Affinchè la sezione Coop~credito
possa tornare a svolgere quell'azione calmieratrice che tanto utile si è
rivelata in passato per il movimento cooperativo, è quindi necessario
procedere ad un consistente aumento del suo fondo di dotazione ed è per
questo che abbiamo chiesto un nuovo apporto da parte del Tesoro di 50
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990. Contemporaneamente a
ciò, con il nostro emendamento chiediamo l'istituzione di un fondo speciale.
Abbiamo detto che la cooperazione si è affermata anche a livello
internazionale e quindi ha bisogno di acquisire anche prestiti internazionali
e, con il clima che esiste sul piano monetario e finanziario, non c'è dubbio
che si corrono parecchi rischi.
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Ora, bisogna mettere in condizione la cooperazione, così come altri
settori per i quali ciò è già previsto (penso all'artigianato, al credito agrario di
miglioramento e così via), di assolvere la sua funzione e di avere quel
minimo di copertura del rischio, che appunto è consentito ad altri settori
delle attività produttive del nostro paese. Ecco perchè abbiamo chiesto la
costituzione di un fondo speciale per il rischio di cambio a carico dello Stato,
in analogia a quanto già attuato in altri settori del credito, come stabilito
dall'articolo 38 della legge n. 949 del 27 luglio 1952, che poi è stato
modificato dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che garantisce il
credito all'artigianato, o come stabilito dall'articolo 13 della legge 22
dicembre 1984, n. 886, che prevede il credito agrario di miglioramento. Per
questo abbiamo chiesto un altro stanziamento di 30 miliardi, che a tale titolo
potrebbe consentire alla sezione di attingere ai mercati valutari per alcune
centinaia di miliardi a costi sensibilmente inferiori a quelli di altri fonti di
provviste interne, attivando automaticamente un processo di riduzione dei
suoi tassi attivi a totale e consistente beneficio degli organismi cooperativi.

Ecco quindi il nostro invito; ma sembra che questo invito non interessi il
Governo. Abbiamo sentito il Ministro del tesoro dire ieri che è preoccupato
della situazione economica generale complessiva ed è preoccupato che
all'inflazione si aggiunga la stagnazione e quindi la recessione del nostro
apparato produttivo. Qui siamo in presenza di una prova chiara e precisa:
con poche decine di miliardi si possono mettere in movimento migliaia di
miliardi destinati allo sviluippo dell'attività produttiva all'interno della nostra
società e perciò destinati ad accrescere la ricchezza complessiva del paese,
nonchè a salvaguardare e sviluppare i livelli di occupazione.

Invece non si trovano 50 miliardi per dare una risposta- positiva alla
esigenza di aumentare il fondo di dotazione della Coop~credito e 30 miliardi
per istituire il fondo di copertura dei rischi per l'acquisizione di valuta estera
da parte del movimento cooperativo, in modo da consentire anche a questo
settore di avere gli stessi trattamenti degli altri comparti e di poter affrontare
le questioni presenti all'interno della nostra società. Questa richiesta del
resto è sostenuta dalle tre centrali cooperative e ci auguriamo che i colleghi
la apprezzino, la valutino per quello che essa rappresenta e quindi la votino
nell'interesse generale della nostra collettvità. (Applausi dall'estrema sini~
stra).

CARDINALE. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi senatori, intervengo per illustrare gli emendamenti 20.71 e 20.61 e il
subemendamento 20.61/1, relativi all'articolo 20 ora in discussione, che
attiene agli interventi in campo economico che dovrebbero costituire la
parte centrale ed essenziale di tutta la manovra della legge finanziaria.
Invece, come abbiamo visto, è la parte su cui più si sono accaniti e si
accaniscono i tagli del Governo, specie nei confronti delle aree del
Mezzogiorno. Infatti l'emendamento 20.71 tende a riproporre, anche se sotto
una forma diversa e migliorativa, quanto già disposto al comma 17
dell'articolo 9 della legge finanziaria per il 1988 prima versione, che
stranamente, e senza motivazione alcuna, è stato soppresso nella legge
finanziaria~bis ora al nostro esame.

Il comma 17 dell'articolo 9 consentiva alla Cassa depositi e prestiti di
accordare prestiti fino a 1.000 miliardi l'anno all'ENEL, al tasso vigente della
Cassa aumentato di un quarto di punto. Detti finanziamenti consentivano
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all'ENEL di procedere alla realizzazione, così era detto, «di nuovi impianti di
produzione non nucleare, di trasporto e di distribuzione di energia elettrica
nelle aree del Mezzogiorno». L'emendamento 20.71 autorizza invece l'ENEL
a contrarre prestiti fino a 1.000 miliardi l'anno o con la Cassa depositi e
prestiti o con altri istituti di credito, con il concorso statale sugli interessi
nella misura di 4 punti percentuali, con un onere per la finanza dello Stato di
soli 40 miliardi l'anno. La finalizzazione ~ ed in questo consiste la differenza

sostanziale tra le due proposte ~ deve essere volta alla realizzazione di
impianti di trasporto, distribuzione e produzione di energia elettrica nelle
aree del Mezzogiorno ed in particolare al recupero di quegli impianti
produttivi di alcune decine di megawatt, specie se a contropressione (siamo
nell'ambito degli impianti medi) esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, suscettibi~
li di elevamento del rendimento globale e che non pongano problemi di
impatto ambientale.

L'emendamento 20.61 ed il relativo subemendamento 20.61/1, che
sottoponiamo all'attenzione dei colleghi, riguardano lo stanziamento dei
fondi per il prosieguo della metanizzazione del Mezzogiorno, giusto quanto
previsto dall'ultima delibera CIPE del 18 dicembre 1986 sul riconoscimento
della fattibilità dei bacini di utenza. Con questa delibera, infatti, si riconosce
la sussistenza delle condizioni di fattibilità tecnica ed economica per 201
bacini di utenza, corrispondenti complessivamente a 1.457 comuni, con un
investimento complessivo, valutato a prezzi 1986, di 7.360 miliardi, a cui
corrisponde un ammontare del contributo statale di oltre 1.600 miliardi. Ora,
questa Assemblea, il 21 ottobre scorso ha convertito in legge il decreto n.
364, del 31 agosto 1987, consentendo così di rendere disponibili gli
accantonamenti delle finanziarie degli anni precedenti per un totale di 730
miliardi, rinviando, come da ordine del giorno approvato, al presente
disegno di legge finanziaria l'adeguamento degli importi ai programmi
approvati e soprattutto la previsione di stanziamenti per l'anno 1990 che una
corretta programmazione triennale finora ancora non ha determinato. La
Commissione, che proprio in questi giorni ha esaminato le richieste del
piano triennale e che proprio oggi deve decidere le precedenze, ha
evidenziato già una domanda che supera di 300 miliardi le disponibilità
finanziarie esistenti. Il nostro emendamento si muove in questa direzione,
prevede cioè uno stanziamento complessivo di 600 miliardi: l'incremento
previsto è suddiviso in 100 miliardi per il 1988, 80 miliardi per il 1989 e 390
miliardi per il 1990. L'approvazione di questo emendamento consentirebbe
dunque di adeguare gli stanziamenti a circa il 70 per cento delle necessità
totali previste dalla delibera CIPE ed in particolare di coprire il «buco» del
1990. Si darebbe così concreta risposta alle attese delle popolazioni di molti
comuni che, dopo decenni di distanza da altre aree più fortunate del paese,
vedrebbero realizzarsi questa importante infrastruttura di servizio, indispen~
sabile per il decollo di quelle aree da sempre penalizzate.

D'altra parte, ad oggi e per il futuro prossimo, la metanizzazione
diventerebbe l'unico investimento in essere in molte di quelle aree, per i
notevoli ritardi che 5ta avendo l'attuazione della legge n. 64, di cui sono più
che evidenti le responsabilità del Governo e della maggioranza.

Per i progetti di metanizzazione finalmente oggi le carte sono tutte a
posto, sono state ottenute le varie approvazioni dopo un lungo e defatigante
iter. Si vogliono ora far mancare i finanziamenti anche per una corretta
programmazione degli interventi? È questa concretamente l'attenzione che
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questo Governo e questa maggioranza intendono prestare allo sviluppo del
Mezzogiorno? La centralità del problema dello sviluppo del Mezzogiorno,
come è stato detto, si ottiene con i fatti e non con le parole e questo
emendamento è un fatto e determinerà dei fatti, cioè l'ampliamento delle
reti di metano nel Mezzogiorno, non certo il completamento, ancora molto
lontano.

D'altra parte l'interim del Mezzogiorno, affidato al Presidente del
Consiglio, finora non ha affatto incrementato l'attenzione del Governo verso
il Meridione, nè ha reso centrale il suo problema, semmai tende ad
emarginarlo ancor piu, facendo mancare i finanziamenti anche per gli
investimenti immediatamente cantierabili e per recuperare il ritardo di ben
tre anni accumulato finora nel processo di metanizzazione del Mezzogiorno.

Il subemendamento 20.61/1 affronta il problema minimale del «buco»
dei finanziamenti relativi al 1990, cui si riferisce anche il subemendamento
20.61/2, presentato dal Gruppo della Democrazia cristiana. Tali finanziamen~
ti consentirebbero di dare risposta positiva a quelle domande finora vagliate
dalla Commissione preposta e giudicate tecnicamente ed economicamente
valide.

Per tutto questo chiedo al re latore e al rappresentante del Governo di far
propria la nostra proposta, dando il loro parere favorevole sia al nostro
emendamento che al nostro subemendamento.

* AZZARÀ. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento
20.41.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.61/2, esso tende ad aumentare lo
stanziamento di 300 miliardi riferiti al 1990. Con tale emendamento, secondo
calcoli fatti, si riuscirebbe a completare tutto il sistema di metanizzazione
delle aree meridionali. Vi sono interventi rinvenienti sia dalla legge n. 219,
sia dall'integrazione con il piano generale di metanizzazione. Proprio in
questi giorni il CIPE sta varando i progetti di valorizzazione e di
metanizzazione dei bacini delle aree meridionali; le somme disponibili non
sono sufficienti, i ritardi avutisi in sede nazionale nella determinazione dei
bacini e delle relative procedure hanno reso più costoso tutto l'intervento,
motivo per cui è necessaria questa ulteriore somma di 300 miliardi, riferita al
1990, per consentire il completamento delle opere di metanizzazione per le
aree meridionali.

BENASSI. Signor Presidente, colleghi senatori, siamo rimasti in pochi
ormai in quest' Aula e forse un pò stanchi, ma questo non toglie in me il
desiderio di illustrare un emendamento, il 20.53, che ritengo difficilmente
contestabile se non vogliamo penalizzare oltre il decente le giuste esigenze
delle aziende artigiane e più in generale tutta la piccola impresa. Certo, poi la
maggioranza rientrerà al momento del voto e potrà anche tespingerlo, come
sta facendo con una monotonia abbastanza pigra. Ma allora dovremmo dirci
francamente che non stiamo vivendo con la finanziaria ~ come pensavo

prima di entrare in quest'Aula ~ un confronto reale sui problemi del paese,

quanto invece una recita a soggetto che vede una maggioranza schierata
quasi sempre per il no (dico «quasi sempre» perchè mi lascio aperto uno
spiraglio) ed una opposizione in gran parte soffocata nelle sue idee, nel suo
ruolo di rappresentanza di vaste aree politiche e sociali.

Con questo emendamento noi non chiediamo la luna. La nostra proposta
di aumentare a 300 miliardi di investimenti ~ e non di spesa corrente ~ la
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consistenza del fondo nazionale per l'artigianato corrisponde all'interesse
generale del paese. Si tratta di un sostegno necessario e non rinviabile ad un
settore di imprese fondamentale per l'economia nazionale: 1.500.000 aziende
con oltre 3.500.000 addetti, che concorrono a determinare una parte
considerevole del prodotto interno lordo. L'emendamento ha in sè un valore
generale che investe il rapporto, purtroppo molto negativo, che la
maggioranza ed il Governo hanno voluto stabilire tra la finanziaria per il
1988 ed il mondo dell'impresa minore, piccola, media ed artigianale.

Lasciamo stare la gravità del disavanzo pubblico, che anche noi
conosciamo bene nelle sue perverse conseguenze. Quello che noi chiediamo,
finora inutilmente, è un riconoscimento del ruolo determinante della piccola
impresa; è un sostegno ad imprenditori che in questi anni sono stati lasciati
troppo soli nello sforzo di sviluppo e di innovazione delle loro aziende;
aziende che, a differenza delle grandi, o meglio delle grandissime, foraggiate
con decine di migliaia di miliardi, hanno aumentato i livelli di occupazione,
hanno prodotto ricchezza e reddito. Proprio per questo sarebbe suicida non
valutare tale realtà e non dare un aperto sostegno ad un'area di lavoro che
può aiutare il paese a risanare la sua crisi finanziaria e ad uscire anche dai
pericoli di recessione.

Mi meraviglio della chiusura della maggioranza, specie dopo che era
stata riconosciuta da tut!i l'esistenza di un tale problema. Due aspetti in
particolare voglio richiamare a sostegno convinto dell'emendamento che
abbiamo presentato. Il primo è che durante la discussione e l'approvazione
della tabella del Ministero dell'industria e della finanziaria per l'anno 1987 ~

l'anno in corso, quindi ~ il relatore di allora, senatore Cuminetti, emiliano
come me, osservò: «Oggi a sostegno delle piccole e medie imprese non
rimane che la legge n. 1329, perchè le leggi nn. 696, 46 e 902 sono ormai al
limite della operativita». Due mesi fa, poi, nel giustificare la presentazione
del decreto n. 318 e per sostenerne l'urgenza il Governo ha scritto nella sua
relazione che «proponeva quel provvedimento ponte stante il vuoto
legislativo e la chiusura di ogni finanziamento per la piccola impresa».
Davanti a questi fatti recentissimi, mi aspettavo quindi, forse con ingenuità,
una finanziaria coerente con questi orientamenti, una finanziaria cioè più
attenta e più sensibile ai gravi problemi di sviluppo e di innovazione
tecnologica dell'impresa minore, che ha avanzato proposte costruttive, senza
accuse contro il Governo, come invece sento pronunciare da parte dei grandi
industriali, proprio di quelli che hanno sicuramente goduto in questi anni di
una grande apertura da parte del Governo. Questi grandi gruppi che sono
anche ingenerosi nei confronti dello Stato, casi prodigo (ricordo le parole
del presidente Craxi: «vi abbiamo dato oltre 50.000 miliardi!»). Ebbene,
l'altra mattina ho sentito il dottor Romiti fare a Reggia Emilia, nella mia
città, un discorso duro e sprezzante verso il Governo, il Parlamento e il
sistema dei partiti, insomma verso tutto quello che è pubblico. Certo,
abbiamo bisogno di riforme istituzionali, ma credo che a Romiti occorra dire
che abbiamo bisogno anche come Stato democratico di maggiore rispetto
per le regole e per le strutture della nostra democrazia. Noi non contestiamo
ai signori della FIAT capacità manageriali, ma un poco di umiltà non farebbe
loro male, perchè questo Stato, questo Parlamento, da loro casi duramente
dileggiato, è anche lo Stato ed il Parlamento che li ha aiutati a diventare così
ricchi e forti, privilegiando il trasporto su gomma, dando via libera al
potenziamento delle autostrade ed al trasporto privato, e dando decine di
miliardi per l'innovazione tecnologica.
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Credo che per l'artigianato, che invece con molta modestia ma con
molto impegno ha rappresentato in questi anni un punto di sicurezza per la
nostra economia, balzi evidente una contraddizione enorme tra la istituzione
~ fatto molto positivo avvenuto due mesi fa in questa Aula

~ del Fondo

nazionale per l'artigianato, deciso con il decreto n. 318, poi convertito nella
legge n.399, e la irrisoria somma stanziata (60 miliardi, che rimane
insufficiente anche se aggiunta ai 40 miliardi previsti per l'anno scorso). Io
mi chiedo, e lo chiedo al Ministro del tesoro, perchè non completare con un
migliore stanziamento, di investimento e non di spesa corrente, lo ripeto,
una operazione politica importante compiuta dal Parlamento ed anche dal
Governo l'ottobre scorso. Sarebbe questo un atto di rispetto e di
considerazione non solo verso i singoli imprenditori artigiani, che hanno
pagato duramente, sulla loro pelle, lo sforzo di innovare e sviluppare le
proprie aziende, ma un segno di considerazione anche verso le Confederazio~
ni dell'artigianato nazionale, tutte e quattro, che per la prima volta nella loro
storia hanno concordato e sottoposto al Governo e a tutti i Gruppi
parlamentari ragionate, equilibrate e costruttive proposte di impegno e di
collaborazione. L'emendamento però va oltre l'aspetto finanziario e chiede
anche una modificazione delle norme che devono regolare l'uso di questo
fondo. Intanto con questo emendamento il Gruppo comunista propone di
ripristinare la destinazione del 15 per cento e dellO per cento in modo
distinto, il primo al Ministero dell'industria e il secondo al Consiglio
nazionale dell'artigianato, così come è stabilito all'articolo 3, comma 3, della
legge istituti va del fondo. Non si capisce, infatti, perchè nella finanziaria sia
scomparso qualsiasi richiamo al Consiglio nazionale dell'artigianato e tutto il
25 per cento sia stato destinato per l'uso al solo Ministero. Al Consiglio
dell'artigianato sono affidati dalla legge compiti precisi: uno è proprio
l'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale
e non si vede come questo possa essere negato. A voler essere pignoli, ma la
cosa poi non è così rilevante, bisogna anche dire che mentre la legge che ha
creato il fondo, articolo 3, comma 3, recita «istituzione del sistema
informativo», quello prima richiamato, il comma 19 dell'articolo 9 del testo
del Governo della finanziaria, parla di «gestione» di questo sistema
informativo e questo senza abrogare espressamente la norma precedente.

Noi pertanto proponiamo semplicemente di tornare alla legge istitutiva,
con una sola variante, che nel nostro emendamento viene proposta: quella di
eliminare lo sbarramento del 30 per cento al quale ora vengono
commisurate le somme da destinare alle regioni, in rapporto diretto e
proporzionale con gli impegni decisi per l'artigianato dagli stessi bilanci
regionali. Questa norma, se abbiamo ben capito, avrebbe voluto essere di
stimolo nei confronti delle regioni per una maggiore destinazione di risorse
locali nei confronti dell'artigianato. Come dire alle regioni «se tu metti i soldi
per l'artigianato io ti do una parte del fondo, ma soltanto fino al massimo di
un 30 per cento rispetto ai fondi che tu stanzi. Se tu regione, invece,
non metti niente per l'artigianato, io non ti do nessuna quota del fondo
nazionale».

È una norma inaccettabile questa, ed è facile capire il perchè: non solo
perchè non è rispettosa dell'autonomia regionale ma soprattutto perchè i
bilanci regionali non hanno più purtroppo, semail.hannoavuto.la
necessaria disponibilità e flessibilità di spesa. Le regioni sono quasi
paralizzate nella loro capacità di spesa, quasi il 90 per cento del loro bilancio
è rigido e prestabilito soprattutto da leggi e destinazioni dello Stato.
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Ebbene allora occorre avere l'onestà di dire che se le regioni non hanno
soldi da destinare all'artigianato non è per mancanza di sensibilità, ma per
mancanza reale, vera, di mezzi finanziari. Le regioni, noi pensiamo, non
hanno bisogno di controlli e tanto meno di discorsi moralistici, ma hanno
bisogno che lo Stato dia piena attuazione alla legge n.443, dando alle
autonomie regionali i finanziamenti necessari al sostegno e allo sviluppo di
un settore decisivo come quello delle imprese artigiane.

Alla maggioranza, cari amici senatori, chiedo con molta umiltà un attimo
di riflessione. Sarebbe importante se insieme al finanziamento maggiorato
per l'Artigiancassa, accolto anche su nostra proposta nell'ambito della sa
Commissione, potessimo decidere insieme un potenziamento limitato ma
significativo del «fondo nazionale». Questo sarebbe uno stimolo allo sviluppo
economico ed a una nuova occupazione, specialmente giovanile.

In questo caso, davvero, un no della maggioranza mi sembra difficile,
quasi incomprensibile. Vi chiedo di discuterne insieme. Non mi sento in
un'arena nella quale uno deve per forza vincere e l'altro deve per forza
perdere; mi sento, al contrario, in un'Assemblea dove con molta modestia e
serietà uomini con idee anche diverse possono confrontarsi ed anche
incontrarsi su scelte comuni (ed in questo caso ciò è possibile) per fare in
modo che sia il paese a vincere nei suoi grandi bisogni di sviluppo
economico e di occupazione. Per questi motivi chiedo riflessione ed
attenzione nei confronti di questo emendamento. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore

16.30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,25).

DOTI PIERO CALANDRA

Conslghere preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 47

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 2 dicembre 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

SALVATO, CASOLI, COVI, BATTELLO, CORLEONE, SANTINI, ZUFFA, DELL'OSSO,

POLLICEe BOATO.~ «Norme relative alla sterilizzazione volontaria» (686);

BOCHICCHIO SCHELOTTO, TEDESCO TATÒ, BATTELLO, TOSSI BRUTTI, SALVATO e

MACIS. ~ «Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» (687);

CASOLI, ACONE e SANTINI. ~ «Modifiche in tema di delitti dei pubblici

ufficiali contro la pubblica amministrazione» (688).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei se~
natori:

CORLEONE, MANIERI, BOATO, MARIOTTI, POLLICE, STRIK LIEVERS, NATALI e

SPADACCIA. ~ «Abrogazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e dell'articolo 1, n.5, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423» (689);

CORLEONE, TEDESCO TATÒ, BOCHICCHIO SCHELOTTO, MANIERI, SPADACCIA,

POLLICE, MARIOTTI, BOATO, STRIK LIEVERS e NATALI. ~ «Norme integrative e

complementari della legge 14 aprile 1982, n. 164, in materia di rettificazione
di attribuzione di sesso» (690).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha
trasmesso, con lettera in data 1° dicembre 1987, ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, della legge 16 aprile 1987, n 183, lo schema di decreto attuativo di
n. 15 direttive comunitarie relative agli alimenti per animali, comprese
nell'elen~o «B» della legge suddetta (n. 6).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamen~
to, detto schema è stato deferito, in data 1° dicembre 1987, alla ga

Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 10 gennaio 1988.




