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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bozzello Verole, Busseti,
Ferrari~Aggradi, Giagu Demartini, Granelli, Malagodi, Napoleoni, Ongaro
Basaglia, Pavan, Petronio, Ruffolo, Sanna, Strehler, Taviani, Vettori, Zanel~
la.

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

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 Commissione.

Riprendiamo l'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,
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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 GEPl 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 al 10 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 ClPl 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
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al
presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istru~
zione.

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 1~bis, del decreto~legge 3 gennaio 1987, n. 2,
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
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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 caso di
accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti in disposizioni
attuati ve 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
principi 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
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 Io 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 delI'agricol~
tura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla
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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 11, 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
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 pulItlLa II1du~tnalc (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
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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 del 10 per cento delle
spese effettivamente sostenute, al netto dell'IV A;

b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari
al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60
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.

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.
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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. 1101 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 ar~
ticolo.

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
contributo è concesso secondo criteri, compreso quello 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 attuazione dell'intervento previsto nel
comma 34.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonchè
gli ordini del giorno nn. 5, 8, 9, 10 e 11:

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 il 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 di 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».

20.4 POLLICE

Al comma 2 sostituire le cifre: «250», «500» e «1000», rispettivamente, 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
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Al comma 2, aggiungere, 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, VISIBELLI

Dopo zl comma 2 inserire zl 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 sostituire 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 al» 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 consortiIi, 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:
«in relazione al tipo di intervento a valere sul fondo, anche attraverso le» con
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 ri~
ferire».

20.43 CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE
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Al comma 3 sopprimere le parole: «anche attraverso le società di ricerca
costituite con i mezzi del fondo medesimo».

20.65 SPADACCIA, 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», aggiungere 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, VISIBELLI

Al comma 4 sostituire le parole: «la spesa di lire 50 miliardi» con le altre:
<<laspesa 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 dello febbraio 1986 e regolamentato
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.209 dellO
aprile 1987, per il compacto 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

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
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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'autorizzazione 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 terdtori 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, richiamata al comma 8 dell'articolo 1,
l'autorizzazione 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»;

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 quindicen~
naIe»;
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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 «30» rispettivamente con le altre: «30» 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.91O, 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 fideiussoria
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 su indicate seguono la normativa
vigente di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 8 novembre
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,

SCIVOLETTO, TRIPODI
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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 PECCHIOLl, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

MARGHERITI, TRIPODI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

<d4~bis. La spesa prevista dall'articolo 6 della legge n.752 dell'8
novembre 1986 è incrementata di lire 200 mili'ardi annui per il triennio
1988~1990 per il finanziamento delle azioni previste dal piano forestale nazio~
naie».

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
quota~parte regionale per il finanziamento di un2rogramma 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: <<150miliardi» con le altre:
«30 miliardi» e aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo allo
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sviluppo di produzioni non eccedentarie e con più favorevoli potenzialità di
mercato».

20.51/1 EMO CAPODILISTA, DIANA, SARTORI, MICOLINI,

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 triennia 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 miliar~
di».

20.22 POLLICE

Al comma 16 sostituire le parole: «90 miliardi» con le altre: ,,70 miliar~
db>;

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:

«16~bis. Il Ministro de! 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
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
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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 fine, 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 sostituire le cifre: «500», «50», «200» e «250», rispettivamen~
te, con le altre: «50», «5», «20» e «25».

20.29 POLLICE

Al comma 19 sostituire la cifra: «500» con l'altra: «250» e le cifre: «200» e
«250», rispettivamente, con le altre: «100» e «100».

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
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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 di cui al comma 20.

20.31 RIVA, CAVAZZUTI

Al comma 20 sostituire la cifra: «100 miliardi» con l'altra: «50 miliar~
dj,>.

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

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

20.32 RIVA, CAVAZZUTI

Sostituire 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~

2
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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' artlcolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 22.

20.33 RIVA, CAVAZZUTI

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

20.34 RIVA, CA VAZZUTI

Al comma 23 sostituire le parole: dO 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: dO miliardi per l'anno 1990».

20.54 BISSO, GIUSTINELLI, VISCONTI

Al comma 23, dopo le parole: «annualmente ripartite», inserire 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 i 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 II 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
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,
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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 il seguente:

«23~bis. Per le finalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n.808,
concernente lo 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-bis. 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
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
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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, GIUSTINELLI, Lops, CANNATA

All'emendamento 20.61, sostituire le parole da: «è incrementata» 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».

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
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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
Bolzano, 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 ciascuno 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 rese si 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.218, 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
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
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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

Sopprimere 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 pregiudichino

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 immediatamente, in modo analogo a quanto
dichiarato dal Presidente del Consiglio per la centrale di Trino 2, i lavori del
cantiere di Montalto di Castro (garantendo nel contempo il reddito ai
lavoratori) fino all'approvazione del nuovo PEN;

c) a insediare immediatamente una commissione che studi in modo
approfondito la possibilità di soluzioni alternative per l'impianto nucleare di
Montalto di Castro.

9.470.5. PECCHIOLI, BERLlNGUER, 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 finanzia~
no;

apprezzate le conclusioni della Y Conferenza nazionale del turismo,
specificamente per ciò che attiene ai problemi dell'occupazione e dell'equili~
brio della bilancia dei pagamenti;
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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 Pae~
se;

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 sul terreno istituzionale, creditizio e fi~
scale,

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 ~l 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 com parto;

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 tecnologica, organizzativa 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,

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 tanto meno 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;
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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
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 campa~
gne;

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;
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considerato che da una analisi dei dati statistici pm 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 finanzia~
ria;

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

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, rischiano di penalizzare ulteriormente le economie
agricole dei paesi più deficitari e tra questi l'Italia,
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impegna il Governo:

a promuovere un adeguato intervento nel prossimo vertice di
Copenaghen 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, oltretutto 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

Ricordo che 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 sono stati ritirati. È
stato anche ritirato l'emendamento 20.37.
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Avverto che l'emendamento 20.46 è stato ritirato e trasformato nel
seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo:

a destinare d'intesa con le Regioni, nell'ambito degli strumenti
d'intervento vigenti, risorse finanziarie finalizzate alla ristrutturazione,
consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di
cooperative agricole e loro consorzi;

a permettere l'accesso ai mutui per la costruzione, la ristrutturazione,
l'ampliamento degli impianti di macellazione, lavorazione e commercializza~
zio ne della carne anche a società nelle quali la maggioranza capitaria sia
posseduta da cooperative agricole e loro consorzi e da enti pubblici territo~
riali.

9.470.13. CASCIA, MICOLINI, CASADEI LUCCHI, VECCHI,

EMO CAPODILISTA, VERCESI, DIANA, MORA,

MARGHERITI, SCIVOLETTO, Lops, TRIPODI

Invito i presentatori a completare l'illustrazione degli emendamenti e
degli ordini del giorno.

BISSO. Signor Presidente, signor Ministro, l'emendamento 20.54 non
introduce modifiche sull'entità della spesa per il settore della pesca rispetto a
quanto è stabilito nella finanziaria. Pone invece una diversa modulazione
della spesa stessa: 90 miliardi per il 1988, 60 miliardi per il 1989, 30 miliardi
per il 1990, anzichè 30, 60, 90 miliardi.

Questa diversa sequenza trae la sua motivazione e la sua legittimità dalle
richieste avanzate innanzitutto dalle diverse organizzazioni del settore e dalla
qualità dei problemi con cui è alle prese tale comparto. Infatti nel campo
della pesca siamo in presenza di una fase di gestione delle prime esperienze
derivanti dalla attuazione della prima importante legge di programmazione
per la pesca, ossia la legge n. 41 del 1982. Una fase come quella attuale è
caratterizzata dall'avvio di un processo di ristrutturazione e di riconversione
delle imprese che operano in questo settore, sia nel campo della
marecoltura, sia in quello delle produzioni specializzate.

È perciò opportuno sostenere ed incentivare tale attività, specie e
soprattutto nei momenti più difficili che, come tutti ben sappiamo, sono
sempre quelli del decollo dei processi produttivi fortemente innovativi. Da
qui nasce quindi la richiesta di compiere il massimo sforzo finanziario non
nel 1990, fra tre anni, ma all'inizio del 1988, cioè subito anche perchè, come
tùtti ben possiamo comprendere, gli anni a venire saranno molto
condizionati dal modo in cui procederà la gestione delle esperienze
derivanti, come dicevo, dall'attuazione della prima importante legge di
programmazione nel campo della pesca.

Proprio per tali ragioni invito l'Assemblea ad accogliere questo
emendamento che, ripeto, non muta l'entità della spesa globale per il set~
tore.

* DEGAN. Signor Presidente, spenderò poche parole per l'illustrazione
dell'emendamento 20.42.
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La 13a Commissione ha esaminato il disegno di legge finanziaria e ha
dato incarico al sottoscritto, quale relatore per la tabella della Marina
mercantile, di esprimere il proprio disagio e la propria preoccupazione per la
totale mancanza di finanziamenti per la legge sulla difesa del mare.

La Commissione si è espressa così e chi parla, oltre a presentare
l'emendamento che provvede al rifinanziamento, ha anche presentato un
emendamento di copertura. Vorrei far rilevare al relatore e al rappresentante
del Governo che in Commissione l'emendamento di spesa è stato bloccato
per mancanza di copertura e l'emendamento di copertura è stato
accantonato perchè precluso dal non accoglimento dell'emendamento di
spesa.

La ragione dell'emendamento è immediatamente comprensibile: pur fra
molte difficoltà quali sono quelle generali di questa legge finanziaria, il
Governo propone ~ e mi pare che il Parlamento approvi ~ consistenti

stanziamenti per la politica ambientale. Se ciò avviene attraverso il Ministero
dell'ambiente e in parte attraverso il Ministero dei beni culturali e
ambientali, mi sembra allora scarsamente comprensibile, se non addirittura
del tutto incomprensibile, perchè una legge~quadro qual è quella per la
difesa del mare non venga rifinanziata per cui tutte le attività programmate e
in corso di attuazione ~ come capita per tutte le leggi~quadro ~ rischiano di

essere bloccate.
Si rischia cioè di soffocare il bambino nella culla dando luogo ad una

sostanziale distorsione: una politica più attiva da parte del Ministero
dell'ambiente per il disinquinamento e la tutela del territorio urbano,
ritraendosi invece da una politica di tutela ambientale nel settore marit~
timo.

Ritengo che questo squilibrio vada sanato e chiedo quindi in primo
luogo al Governo e quindi all' Assemblea di prendere in considerazione la
proposta insita nell'emendamento 20.42 che ho or ora illustrato.

CONSOLI. Signor Presidente, sul contenuto dell'emendamento 20.57
desidero rivolgere una domanda al Governo aspettandomi una risposta. Mi
sembra che ci sia un'assurdità in quanto il rifinanziamento della legge n. 808
del 1985, concernente il sostegno all'industria aeronautica, è previsto nella
tabella C della legge finanziaria. Ciò significa che per renderlo operante è
necessario approvare una legge.

Dato che parliamo di un'industria dove gli investimenti, specie per
quanto riguarda la ricerca, non possono certamente programmarsi di anno
in anno, ma vanno decisi su uno scenario più vasto, non capisco perchè ~

essendo ci la legge, ed essendoci la possibilità di rifinanziare la legge
attraverso una norma in articolato della legge finanziaria come si è fatto per
altri settori ~ si preveda invece un accantonamento in tabella C della

finanziaria che appunto richiede una nuova legge. L'attuale legge, recente~
mente approvata dal Parlamento, non va bene? Se è così vorrei capire per
quale motivo.

Può darsi benissimo che si tratti di una svista, ma se invece c'è un motivo
vorrei che il Governo lo esplicitasse con chiarezza in modo che lo si possa
valutare. In assenza di ciò il nostro emendamento tende a dare certezza al
settore aeronautico che riveste una vitale importanza per la qualità del
nostro assetto produttivo.

La presentazione degli emendamenti 20.58 e 20.56 riveste anche qualche
elemento di provocazione.
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Molto spesso ~ non so se siamo sempre conseguenti ~ quando

discutiamo di legge finanziaria parliamo di rigore per quanto riguarda la
finanza pubblica. Ebbene, qui siamo di fronte ad un esempio classico di
mancanza assoluta di rigore. Potrà sembrare paradossale che sia un
parlamentare comunista a sollevare problemi relativi alla legge n. 675 sulla
riconversione industriale. Nella fase storica in cui fu elaborata quella legge, il
Partito comunista fu la forza che più di altre spinse in quella direzione,
convinto della necessità di un quadro programmatorio. Successivamente,
molta acqua è passata sotto i ponti; vi è stata una ubriacatura sulla
deregulation, la teorizzazione che non ci dovesse essere alcun quadro
programmatorio. Noi invece molto più realisticamente abbiamo riconosciu-
to che quella legge non funzionava, che era troppo rigida, con procedure
molto complesse. Si è poi inserito un secondo aspetto obiettivo; quando fu
elaborata quella legge, gli elementi di integrazione comunitaria erano molto
blandi. Oggi invece sono molto più spinti, per cui concretamente ogni
pratica di concessione di incentivi all'industria italiana viene sottoposta ad
un parere degli uffici della Comunità economica europea, norma non
prevista in molte leggi, compresa la n. 675, ma che si attua costantemente,
stanti gli accordi presi per il processo di integrazione comunitaria che va rea-
lizzata.

Ora, la legge n. 675 funziona attraverso un Fondo fuori bilancio presso il
Ministero dell'industria. Una volta che dal Tesoro vengono trasferite le
somme presso questo Fondo, nessuno è in grado di valutare la consistenza
del Fondo stesso. Per cui vi è qui un primo elemento discutibile che si può
ricondurre a quella anomalia che è andata crescendo dei fondi fuori bilancio.
Si inserisce poi qui un secondo elemento di anomalia ben più grave ~ e a mio

avviso ormai insostenibile ~ che è il seguente. Le imprese presentano i loro

programmi, le loro pratiche; successivamente si fa l'istruttoria, dopo di che si
chiede il parere di conformità agli uffici comunitari. Tale parere di
conformità viene ormai sempre negato dato che questa legge nella sua
struttura non è stata armonizzata con quel processo di integrazione
comunitaria. Pertanto, vi sono risorse pubbliche che giacciono in quel Fondo
e nessuno sa esattamente valutare a quanto ammontano. E c'è di più: tali
risorse consentono ad un certo punto, passata la fase di approvazione della
legge finanziaria, quando occorre operare concretamente, secondo la
benevolenza di qualche alto burocrate, la possibilità per questo o quel
Ministro (però è sempre fondamentale ~ ripeto ~ la benevolenza di chi ha i

cordoni della borsa di qualche grosso burocrate) di attingere a quel fondo e
fare la leggina per questo o quel problema al di là di tutte le scelte che si
fanno quando, al momento della finanziaria, si stabiliscono le finalizzazioni
delle risorse. Non solo quindi siamo di fronte a risorse che non riusciamo a
quantificare ma questo diventa uno strumento di gestione occulta della
finanza pubblica in cui il potere di comando è sempre più spostato fuori non
solo del Parlamento ma addirittura del Governo, un potere di comando
sempre più soggetto alla forza delle lobbies del paese.

Perchè dobbiamo mantenere questo sistema ipocrita e pericoloso? So
che molti in quest'Aula, compresi esponenti del Governo, sono convinti che
quel che sto dicendo è vero, a quattr'occhi qualcuno mi dice addirittura che
sarebbe il caso di aprire un'inchiesta su questo.

Ministro Amato, relatore Abis, presidente Andreatta, oggi in Parlamento
siamo in condizione di dare un taglio netto, di spezzare il potere di qualcuno,
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~sterno al Parlamento e al Governo, potente al punto di poter decidere su
come utilizzare risorse pari, secondo una nostra stima, a 450 miliardi per gli
stanziamenti degli anni passati e pari a quasi 900 miliardi per gli stanziamenti
che si prevedono nelle tabelle di questa legge finanziaria.

La nostra proposta è di mettere in moto una procedura di verifica di tutti
gli impegni di spesa rispetto alle autorizzazioni della CEE, della loro
spendibilità, così tutte le somme che si liberano sulla base degli stanziamenti
pregressi andranno ad incrementare il fondo dell'innovazione tecnologica
della legge n. 46. Per quanto riguarda, invece, gli stanziamenti previsti nella
legge finanziaria per i prossimi anni, dal 1988 al 1990, ritengo occorra
prendere questi stanziamenti e finanziare' un programma aggiuntivo di
intervento nel Mezzogiorno delle partecipazioni statali, questione che non
solo risponde ad una urgenza sociale (basta considerare le condizioni del
Mezzogiorno) ma corrisponde anche ad una precisa richiesta che la
Commissione bicamerale per il controllo dei programmi delle partecipazioni
statali ebbe a fare in occasione della discussione dei programmi presentati
dall'IRI, dall'ENI e dall'EFIM ultimamente.

Abbiamo quindi la possibilità di fare un'operazione di bonifica, di
trasparenza e mettere a disposizione risorse reali alla nostra industria che
deve confrontarsi con la sfida dell'innovazione, cosa tanto più necessaria di
fronte al fatto che quando abbiamo esaminato in Commissione industria la
tabella di bilancio abbiamo dovuto constatare tutti, a partire dal relatore,
collega Rebecchini, come ci trovavamo di fronte ad una decurtazione della
spesa per il Ministero dell'industria pari ad un terzo, cioè a circa 1.200
miliardi su 3.600 miliardi, decurtazione soprattutto di spesa di investimenti,
motivata dall'assenza di strumenti legislativi.

Se alla mancanza di strumenti legislativi uniamo il mantenimento di
risorse su strumenti legislativi ormai inefficienti senza spostare invece tali
risorse su quelli che sono in grado di funzionare, in qualche modo è evidente
che non è dovuta al caso questa decurtazione, questa carenza di investimenti
per quanto riguarda le attività produttive del nostro paese, ma è frutto di
responsabilità precise o addirittura di mancanza di coraggio nello sciogliere
alcuni nodi presenti sul tappeto. (Applausi dall'estrema sinistra).

GIANOTTI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento
20.60 e l'ordine del giorno n. 5.

Sarò estremamente breve per l'emendamento, con il quale si richiede un
aumento di stanziamenti per l'ENEA, perchè fra qualche giorno discuteremo
il decreto di finanziamento semestrale di tale Ente. Motiviamo quest'emenda~
mento con la necessità di attivare, subito e con efficacia pratica, iniziative
che incrementino il risparmio energetico e le fonti rinnovabili. Dal 1973 al
1985 in Italia c'è stato un rilevante risparmio energetico, calcolato attorno al
16 per cento sul contenuto di energia per unità di prodotto interno lordo, ma
questo risparmio è avvenuto essenzialmente per via spontanea, tant'è vero
che la legge n. 308 approvata dal Parlamento non è stata praticamente
applicata. I finanziamenti da essa previsti sono stati utilizzati solo per il15~20
per cento circa del totale. Se si vuole dare efficacia rapida all'iniziativa,
occorre fare uso di strumenti già esistenti, liberandoli da bardature e da una
crisi che ha travagliato l'ENEA in questi ultimi anni nonchè promuovendo la
conversione di tale Ente. Ripeto, consideriamo che l'ENEA possa essere, a
queste condizioni, uno strumento fondamentale di tale riconversione. Si badi
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bene, le critiche rivolte ai vertici dell'Ente sono da parte nostra condivise e
anzi ne richiedono il' ricambio, ma l'ENEA contiene molte risorse tecniche
ed umane che non vanno sciupate. D'altra parte, la somma che proponiamo
di aggiungere nello stanziamento per l'ENEA in parte soltanto ripristina le
somme previste dal piano quinquennale.

E vengo all'ordine del giorno. In esso sono contenute tre richieste.
Innanzitutto, intendiamo impegnare il Governo a venire in Parlamento a
presentarci il nuovo piano energetico nazionale entro tre mesi, il che
significa rispettare il termine dei centoventi giorni a seguire dallo
svolgimento dei referendum. Ma del piano energetico parlerò dopo. Ora mi
preme immediatamente dire qualcosa sulle altre due richieste contenute
nell'ordine del giorno. Noi chiediamo di sospendere i lavori di tutto il
cantiere di Montalto di Castro fino all'approvazione del piano energetico
nazionale, naturalmente garantendo il reddito dei lavoratori.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue GIANOTTI). Il governo nei giorni scorsi ha sospeso la parte che è
stata definita «nucleare». In realtà, più che sospendere, ha deciso di
sospendere, ma tuttora i lavoratori impegnati nel cantiere di Montalto di
Castro continuano a restarvi perchè gli stessi responsabili del cantiere non
sanno come questi si possano suddividere tra quelli che dovrebbero essere
adibiti ad attività per il nucleare in cantiere e quelli che invece non lo sareb~
bero.

Ora, chiediamo al Governo cosa intenda fare a proposito della centrale
di Montalto di Castro per attuare un decreto emanato qualche giorno fa.
Siamo in una situazione di tale incertezza per cui, nonostante un impegno
assunto dal Presidente del Consiglio Goria in quest' Aula nelle sue
dichiarazioni all'atto della presentazione del Governo, il decreto del Governo
non è ancora stato applicato a Montalto di Castro perchè è inapplicabile.

È per questo che noi affermiamo che l'unica via d'uscita è chiudere tutto
il cantiere, sospendere cioè il lavoro in tutto il cantiere.

Ancora l'altro giorno il ministro Battaglia ha detto che entro il 31
gennaio si dovrà arrivare ad una determinazione relativamente sia alla
possibilità di conversione della centrale di Montalto di Castro sia ai termini
di sicurezza della centrale medesima. Non ha detto chi dovrebbe compiere
questa operazione, che dovrebbe fornire i dati in base ai quali il Governo
possa prendere queste decisioni. L'unica cosa che si può intuire è che sia
l'Enel a fornire questi dati, e pertanto condividiamo il sospetto, avanzato da
molte parti, che un giudizio espresso da una parte così impegnata non abbia
alcuna garanzia di obiettività.

Devo però aggiungere che altri impegni assunti in questa sede dal
Presidente del Consiglio relativamente agli impianti nucleari non sono stati
ancora in alcun modo attuati. Ad esempio, nelle sue dichiarazioni, Goria
affermava che si sarebbero sospesi i lavori nella centrale di Trino~2, dove,
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invece, si continua a lavorare regolarmente, senza che sia intervenuta alcuna
decisione di sospensione.

Ancora: il Presidente del Consiglio ha affermato nelle sue dichiarazioni
che per il PEC di Brasimone si pensava di utilizzare il reattore ai fini di
sperimentazione e di ricerca, eliminando il plutonio. Ora, anche questa è una
frase incomprensibile, a meno che non si pensi che, al posto del plutonio,
qualcuno azioni qualche bottone, determinando le condizioni per un
incidente e, in base a questo, giocando, simulando, qualcuno in un grande
quadro impari cosa accadrebbe in quel caso. Ma, per questo giochetto, si
dovrebbe continuare a prevedere di spendere centinaia di miliardi. Ha sen~
so?

Pertanto, nel nostro ordine del giorno chiediamo la reale attuazione
della sospensione dei lavori in tutti questi impianti. Questo riguarda anche la
centrale di Caorso, che è sospesa. Non se ne parla nelle dichiarazioni del
Governo, ma deve entrare in questo «pacchetto».

Chiediamo inoltre che, contestualmente alla discussione sul piano
energetico nazionale, si possano affrontare anche le soluzioni della parte
nucleare. Se non ci si muove in questo modo, siamo davvero nella incertezza
più assoluta.

E vengo, concludendo questo mio breve intervento, alla questione del
PEN. Chiediamo al Governo di presentarsi al Parlamento entro tre mesi per
discutere proposte di un nuovo piano energetico nazionale. Ripeto, a parte il
rispetto del voto popolare e della scadenza dei 120 giorni a partire dallo
svolgimento del referendum, riteniamo che vi siano ampiamente le
condizioni perchè il Governo presenti un nuovo piano energetico nazionale e
perchè il Parlamento lo possa discutere.

Sono state esposte qui dal Governo previsioni relative all'incremento del
prodotto lordo nazionale e ci sono previsioni circa l'aumento del fabbisogno
energetico e quindi di quello elettrico, esposte alla Conferenza nazionale per

.l'energia. Pertanto, le previsioni di fabbisogno esistono e sarebbe facile qui
esporle ed esporre anche quello che la Commissione, presieduta dal
professor Baffi, ha ufficialmente presentato alla Conferenza nazionale per
l'energia. E ci sono anche, sufficientemente precise, in quella relazione, e poi
nel dibattito che l'ha seguita, le previsioni circa le fonti per il soddisfacimen-
to di quel fabbisogno.

Devo dire che ho letto sul giornale ~ come credo i colleghi che mi stanno

ascoltanto ~ che il ministro Battaglia, presentandosi all'atto dell'insediamen-

to del comitato tecnico per l'energia, ha fatto un discorso circa le intenzioni
del Governo e conseguentemente circa i compiti che venivano affidati a
questo comitato. Ebbene, mi stupisce che il Governo enunci questi propositi
in una sede, per quanto autorevole, esterna al Parlamento e lasci che il
Parlamento stesso e i parlamentari conoscono le sue intenzioni attraverso le
colonne della stampa, anzichè venire qui a parlarne, come è stato sollecitato
a fare più volte.

Ora, tra i compiti che il Ministro affida a questo comitato, il primo è
quello relativo alla definizione del sistema istituzionale di governo dell'ener-
gia. Sicuramente si tratta di un tema che è necessario appronfondire.
Tuttavia il Ministro, in quella sede, sembra aver dimenticato, tra i vari
problemi, alcuni fondamentali come, per esempio, quello di riformare il più
grande ente energetico italiano, cioè l'Enel; oppure quello di un decentra~
mento della politica energetica.
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In ogni caso, questo è un tema su cui gli approfondimenti sono
necessari. Ma gli altri compiti che vengono affidati dal Ministro ~ e suppongo

dal Governo collegialmente responsabile ~ sono invece assolutamente non

necessari, salvo alcuni approfondimenti. Ma il Parlamento deve affrontare le
linee generali, gli indirizzi generali del piano energetico e non singoli aspetti
e non dettagli del medesimo.

Ho già detto che le previsioni di fabbisogno sono note e ho detto anche
che, sia per quanto riguarda i fabbisogni elettrici, che per quelli più generali
energetici, ci sono anche indicazioni sufficientemente precise: risparmio
energetico, ampliamento delle fonti idriche e geotermiche; ci sono già
sufficienti elementi perchè il Governo si possa presentare rapidamente in
Parlamento, per consentire anche una discussione e poi le decisioni.

Noi abbiamo l'impressione ~ e concludo ~ che invece anche l'operazione

dell'insediamento del comitato tecnico sia un modo per far trascorrere altro
tempo e vedere se sia possibile superare divisioni profonde che sono
all'interno della maggioranza e del Governo.

Ora, noi chiediamo, con il nostro ordine del giorno, che il Governo si
impegni, entro tre mesi, a venire in Parlamento con le proposte per il nuovo
piano energetico nazionale; non è un grande impegno, anzi, è semplicemente
~ ripeto ~ il rispetto della legge e della volontà popolare. È una pretesa

intollerabile? Oppure possiamo chiedere anche alle forze di maggioranza e al
Governo di accettare questo ordine del giorno?

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò, in modo
spero abbastanza succinto, gli emendamenti 20.59, 20.55/1, 20.55 e l'ordine
del giono n.8. Con quest'ultimo, in particolare, noi cerchiamo di fissare
alcuni orientamenti che se fossero seguiti potrebbero, a nostro giudizio,
contribuire a qualificare ed a sviluppare il settore del turismo. Ed è di questo,
infatti, che vorrei abbastanza rapidamente trattare, da un lato, per cercare di
fornire il quadro delle nostre indicazioni e, dall'altro, per sottoporre
all'attenzione dell'Assemblea quelli che a noi sembrano limiti, anche seri,
degli indirizzi e degli orientamenti che emergono da questo disegno di legge
finanziaria e dagli altri provvedimenti in esame.

Ritengo che ai colleghi non sfugga che processi di cambiamento di
grande rilievo sono avvenuti in questi anni nel panorama turistico mondiak
e nazionale, processi che hanno una dimensione di carattere davvero
considerevole. Credo, quindi, che ciò possa esimermi dall'illustrare o dal
soffermarmi sugli scenari di tali mutamenti, delle loro forme e dei principali
effetti che essi hanno avuto.

Saprete, certamente, che nuovi paesi, in altri continenti, nell' Africa,
nell' Asia, si affacciano con particolare aggressività sullo scenario internazio~
naIe; altri paesi europei ed extraeuropei si sono attrezzati o si vanno
rapidamente attrezzando e sono divenuti nostri temibili concorrenti. A tal
proposito, mi richiamo alle valutazioni e alle considerazioni largamente
contenute nei documenti della terza Conferenza nazionale sul turismo
celebrata nel febbraio di quest'anno.

Quel che è certo, però, è che anche l'Italia può essere, a mio giudizio,
una «grande potenza turistica»: 39.000 piccole e medie imprese turistiche;
oltre un milione e trecentomila occupati, senza considerare in questa cifra,
che è probabilmente sottostimata, tutta l'occupazione indiretta, tutto ciò che
induce questo importante settore di attività e tutto quell'insieme di lavoro

3
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precario e sommerso che ruota intorno al turismo; 70.000 miliardi di
fatturato, grandi risorse naturali ed artistiche. Si tratta di un patrimonio che
riteniamo debba essere adeguatamente investito, proprio per Io sviluppo e
l'occupazione del nostro paese e ~ come cerchiamo di sottolineare nel nostro

ordine del giorno ~ in modo particolare nel Mezzogiorno, nelle isole e nelle

aree interne.
È bene, comunque, chiarire subito un fatto: se queste cifre danno il

senso dell'importanza, del rilievo di questo settore, è anche vero che nel
comparto turistico del nostro paese, a nostro giudizio, le cose non vanno
bene, o quanto meno esso sta attraversando una fase particolarmente
delicata, di passaggio. Se guardiamo, non con superficialità, i dati dei flussi
degli andamenti turistici nel nostro paese relativi al 1986 ed anche al 1987 ( i
dati di cui sono in possesso si riferiscono al periodo gennaio~settembre
1987), ci accorgiamo che le presenze turistiche nel nostro paese mostrano
aspetti abbastanza contraddittori, luci ed ombre. In modo particolare, i flussi
turistici da alcuni paesi esteri, di solito tributari di turismo nei confronti del
nostro paese, si sono contratti e Io stesso si può osservare per quanto
concerne il turismo giovanile.

Se guardiamo poi ad un altro indicatore, a mio giudizio di particolare
importanza ~ mi riferisco all'andamento della bilancia turistica nel 1986 e

nel corso del 1987, visto che siamo ormai a fine esercizio ~ rileviamo una

regressione della bilancia turistica che pone in evidenza una più marcata
propensione degli italiani ad andare all'estero. Del resto è noto che il 45 per
cento degli italiani non fa turismo e quindi c'è almeno un potenziale mercato
interno; naturalmente sappiamo bene, colleghi, i limiti di questo mercato
che derivano da altri elementi, ossia dalle condizioni di vita e di lavoro di
coloro che non praticano il turismo. Tuttavia, come dicevo prima, accanto ad
una marcata propensione degli italiani a recarsi all'estero, vi è anche una
minore attrazione di flussi turistici verso il nostro paese, soprattutto ~ come

ricordavo ~ per quanto riguarda alcuni paesi e specialmente i giovani.

A fronte dell'esigenza che avvertiamo di una più accurata e puntuale
qualificazione dell'offerta turistica, a fronte di una maggiore attenzione ai
problemi della domanda turistica, della necessità di nuovi indirizzi e di più
attente valutazioni, ci domandiamo che cosa ci offre questa finanziaria. A
nostro parere ~ e Io mettiamo in particolare evidenza nell'ordine del giorno

n. 8 che sto illustrando ~ le idee sono poche, deboli e, oltre a ciò, scarse

risorse finanziarie sono destinate a tale comparto che è sempre più
considerato residuale. Questo è il nostro giudizio che credo sia molto chiaro
e molto netto.

A nostro parere occorre una rinnovata politica nazionale del turismo che
sia capace di individuare alcune precise priorità, muovendo da alcune
convinzioni forti. Ho cercato, onorevoli colleghi, di fissare in cinque punti le
nostre convinzioni da cui trarre poi le priorità in materia.

La prima nostra convinzione è che il mutamento nelle fenomenologie
mondiali e nazionali del turismo reclama politiche incisive che vadano ben
oltre la promozione generica della domanda e la razionalizzazione in modo
piuttosto blando dell'offerta. Queste politiche inoltre devono avere una
capacità di impatto strutturale, in modo tale da poter cambiare la qualità
dell'offerta pure in un rapporto realistico con il quadro esistente, cui
possono essere impresse ovviamente solo evoluzioni graduali. In terzo luogo
è necessaria una politica del turismo che non si può progettare ed attuare



Senato della Repubblica ~ 35 ~ X Legislatura

48a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 DICEMBRE 1987

solo con provvedimenti interni al settore; il turismo richiede una coerente
mobilitazione di tutte le possibilità di intervento nazionale (statale, regionale,
locale), dall'agricoltura all'assetto del territorio, per capirci. In quarto luogo,
queste politiche extrasettoriali devono essere mirate al turismo e devono fare
perno in modo forte sulla politica di rispetto e valorizzazione dell'ambiente.
Infine, la possibilità di disegnare e realizzare efficacemente una nuova
politica per il turismo dipende, a nostro avviso, in larga misura da un
incremento netto delle conoscenze disponibili e da radicali innovazioni nelle
politiche della formazione specialistica.

Se queste convinzioni, colleghi, appaiono condivisibili allora ~ come

dicevo ~ ne discendono alcune priorità precise. E partirò proprio dall'ultima
indicazione, quella relativa alla necessità di innovazioni nelle politiche della
formazione specialistica. La prima priorità, a nostro parere, è relativa alla
formazione e alla ricerca: alludiamo alla formazione dei ricercatori ai vari
livelli, con una qualificazione adeguata all'accresciuta sofisticazione del
mercato turistico. Per esempio, intendo riferirmi al monitoraggio permanen~
te degli andamenti dei flussi turistici, un fondamentale elemento di
conoscenza per intervenire sui fenomeni turistici e sulle variabili che ne
determinano i flussi. Pensiamo, inoltre, alla necessità della costituzione di
osservatori regionali del turismo; ad analisi ~ secondo metodi scientificamen~

te evoluti ~ delle fenomenologie del turismo in termini di ricerca applicata in

modo da fornire basi conoscitive affidabili per le decisioni di competenza
degli operatori pubblici e privati. Si tratta ovviamente soltanto di alcune
indicazioni a titolo esemplificativo.

Un'altra priorità fondamentale riguarda le politiche della domanda. La
promozione e l'orientamento della domanda, a nostro giudizio, dovranno
puntare su una dilatazione nello spazio e nel tempo delle presenze turistiche
al fine di stabilizzare i flussi e decongestionare le punte di presenza turistica.
In particolare è necessaria una promozione qualificata per affermare il
carattere composito dell'offerta turistica (turismo d'arte e di cultura,
balneare, termale, montano, di affari e congressuale).

La terza priorità fondamentale è relativa alle politiche dell'offerta:
componente essenziale di una programmazione dell'offerta è la pianificazio~
ne delle strutture ricettive in modo da assicurare un giusto equilibrio di
localizzazioni e di tipologie. Quando parlo di un giusto equilibrio di localizza~
ZlOne...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Galeotti, abbia pazienza un momento.
Quando il brusio diventa rumore, allora chi vorrebbe ascoltare non può far~
lo.

Vorrei raccomandare un po' più di misura e di discrezione anche nel
parlare; raccomando di parlare sommessamente, se è proprio indispensabile.

GALEOTTI. Stavo accennando ad un giusto equilibrio di localizzazioni e
mi riferivo in particolare alla necessità di localizzazioni di strutture ricettive
e turistiche nel Mezzogiorno, nelle isole e nelle aree interne del paese, un
aspetto che viene sottolineato nell'ordine del giorno.

In particolare, onorevole Ministro, non dovrà mancare il sostegno alla
piccola impresa alberghiera cui certamente dovrà spettare ancora un ruolo
di rilievo nell'offerta turistica nazionale; in particolare in termini di
incentivazione all'innovazione tecnologica, finanziaria e organizzativa del~
l'impresa turistica minore.
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Ma l'area sulla quale, a parer nostro, occorrerà concentrare l'intervento
è quella dell'offerta ricettiva extra~alberghiera mediante specifiche iniziative
mirate sulla ricettività extra~alberghiera di tipo urbano che comprenda un
sistema di piccoli spazi urbani alJ'aria aperta per il turismo giovanile non
attrezzato. In proposito, voglio dire che con un emendamento alla legge
finanziaria abbiamo proposto la individuazione di risorse finanziarie da
destinare particolarmente allo sviluppo del turismo giovanile e in modo
specifico ad adeguate strutture ricettive. Tali attrezzature dovranno essere
collegate a un potenziamento degli ostelli della gioventù e alla messa allo
studio della possibilità di destinare al turismo giovanile ~ nel periodo estivo ~

alcuni edifici scolastici, soprattutto nei principali centri del turismo cultura~
le.

L'ultima priorità ~ certamente non per importanza ~ riguarda le

politiche dell'ambiente che sono determinanti per la qualificazione e lo
sviluppo della nostra offerta turistica. Al riguardo penso a incisive misure di
razionalizzazione del traffico, alla lotta all'inquinamento chimico ed
acustico, ad equilibrate politiche urbanistiche, che possono svolgere un
importante ruolo nella riqualificazione dell'offerta turistica. Quando parlo di
ambiente, non intendo soltanto quello naturale, ma anche quello storico~
artistico che rappresenta un grande patrimonio del nostro paese.

Un altro capitolo meriterebbe particolari approfondimenti e lo voglio
soltanto indicare per cercare di far comprendere ai colleghi quale
importanza possono avere le politiche sul turismo che sono esterne al
settore. Mi riferisco appunto alla necessità dello sviluppo e di una
qualificazione delle infrastrutture civili, dei trasporti in particolare, nel
nostro paese.

Accanto a tutto ciò che ho ricordato, un rinnovamento delle politiche
creditizie e fiscali può essere un incentivo forte per qualificare la nostra
offerta turistica. Infatti, il credito turistico in Italia è regolato da disposizioni
che peraltro fanno sì che l'impresa turistica, soprattutto quella minore, si
debba rivolgere al credito ordinario: il 70 per cento degli investimenti nel
turismo sono sorretti appunto da credito ordinario. Si dovrà, quindi, andare
verso una riforma del credito, in particolare di quella sezione autonoma del
credito esistente presso la Banca nazionale del lavoro.

Dai dati in nostro possesso, cioè dal rendiconto della Corte dei conti per
il 1986, ricaviamo che per il volume degli investimenti e per numero dei
mutui assunti per il 1986 non vi è stato alcun sensibile incremento rispetto
agli anni percedenti. Anche su questo fronte occorrono, quindi, politiche
mirate ben precise.

Altrettanto si può dire per quanto riguarda il fisco, soprattutto in merito
alle agevolazioni nei confronti dei comuni turistici e ad una profonda
revisione della tassa di soggiorno che, tra l'altro, consente una vasta area di
evasione. Noi prospettiamo la necessità di una riforma della tassa di
soggiorno all'interno di una riforma più generale della finanza pubblica.

Accenno appena alla necessità di alcune riforme di ordine istituzionale, a
cominciare da quella dell'ENIT che dovrebbe diventare realmente un'azien-
da di servizio per la promozione all'estero al servizio delle regioni e
dell'impresa turistica. Una riforma purtroppo è stata fatta soltanto alcuni
anni fa, nel 1981, e non ha portato alcun effetto. Pertanto, condividiamo le
preoccupazioni che lo stesso Ministro ha esternato in Commissione; la
proposta che nella passata legislatura aveva visto la convergenza di diversi
Gruppi politici presenti in Senato probabilmente dovrà essere rivista per
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poter meglio marcare il carattere di azienda di servizio di promozione del~
l'ENIT.

Forse però è necessario andare rapidamente ad una riforma anche del
Ministero del turismo per superare la settorialità dello stesso e collegarlo agli
altri settori di intervento.

Ho cercato di illustrare e di spiegare come e quanto incidano sul turismo
altri settori di intervento. Come si vede, onorevoli colleghi, il settore del
turismo richiede in modo particolare indirizzi programmatici chiari e
capacità di coordinamento delle politiche regionali e non ~ a nostro giudizio
~ l'istituzione di un fondo settoriale e centralizzato che a noi sembra l'unico
elemento di novità contenuto in questa legge finanziaria. Con questa legge
finanziaria ~ ed in proposito abbiamo presentato un emendamento

soppressivo ~ in effetti si va alla costituzione di un fondo per poter garantire

risorse finanziarie (e non si capisce bene poi quali discipline dovranno venire
in un secondo momento) per il processo di ammodernamento, di
ristrutturazione e di informatizzazione in modo particolare a favore del
turismo giovanile.

A nostro giudizio, esiste già un provvedimento di legge, la legge n. 217
del 1983, che definisce le competenze ed i soggetti ai quali sono state
assegnate le competenze e le funzioni amministrative in materia di turismo.
Tali soggetti sono le regioni e le istituzioni locali, per cui non si può, anche in
un settore così importante come quello del turismo, pensare a fondi
centralizzati gestiti dal Ministero, anche se in funzione dello sviluppo e della
qualificazione del turismo stesso. Qui si tratta di una questione di principio
importante: a nostro giudizio, si tratta di un indirizzo, affermato con
l'istituzione di questo fondo, lesivo delle autonomie regionali e di un
principio costituzionale, peraltro confermato, organizzato e disciplinato
nella legge~quadro n. 217 del 1983.

In proposito, abbiamo previsto con un emendamento, onorevole
Presidente, colleghi, un ulteriore finanziamento, pari a 100 miliardi, della
legge n. 217, alla quale per il 1988 vengono destinati solo 200 miliardi, cifra
identica a quella del 1987, senza prevedere neanche l'incremento del tasso
programmato di inflazione; mentre abbiamo previsto un rifinanziamento
della legge per il 1989 e il 1990. Voglio chiarire al relatore, senatore Abis, che
abbiamo fatto uno sforzo e con un subemendamento abbiamo previsto anche
la copertura finanziaria, ovviamente recuperando, a seguito della nostra
previsione di soppressione del fondo centralizzato presso il Ministero del
turismo, le cifre per il finanziamento ulteriore per il 1989 e il 1990 della
legge n. 217, la legge~quadro che stabilisce le competenze e assegna le
funzioni amministrative alle regioni, così come ricordavo.

Ci sono poi altri emendamenti, signor Presidente, colleghi, che
riguardano il rafforzamento del fondo speciale delle agevolazioni per i servizi
a favore dei turisti stranieri, visto che il trend di spesa per il 1987 di questo
fondo ci avverte della necessità che per il 1988 sia previsto un incremento
perchè la previsione sarebbe largamente insufficiente rispetto alle necessità;
tra l'altro, con questo emendamento prevediamo anche il rifinanziamento di
questo fondo per 75 miliardi anche nel 1989 e nel 1990.

Queste sono le principali indicazioni e le nostre valutazioni che ho
cercato di spiegare illustrando, assieme all'ordine del giorno, anche gli
emendamenti relativi al settore del turismo. (Applausi dall'estrema sini~
stra).
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BAIARDI. Illustro l'emendamento 20.72. Signor Presidente, signor
Ministro, il comma 24 dell'articolo 20 riprende un articolo del decreto n. 393
del 20 settembre 1987 per il quale il Senato soltanto un mese fa non aveva
riconosciuto i requisiti di costituzionalità e urgenza trattandosi di un articolo
riguardante un aspetto particolare del settore commerciale che era stato
agganciato ad up. decreto che dettava, invece, norme in materia di loca~
zionÌ.

Sorge spontanea la domartda: come mai il Governo ha ritenuto di
riprendere, addirittura in sede di finanziaria, solo uno degli articoli di quel
decreto e non altri che pure riguardavano il settore commerciale? Una
spiegazione l'abbiamo se esaminiamo il contenuto di questo comma della
finanziaria che modifica sostanzialmente le finalità di un decreto sul quale si
era raggiunta, se non una totale, almeno una sostanziale identità di vedute tra
le varie forze politiche. L'articolo del decreto n. 393, che non era stato
convertito, muoveva dalla necessità di assicurare, attraverso alcune modifi~
che della legge n. 517, nuove risorse in conto capitale per l'ammodernamen~
to, la ristrutturazione e l'ampliamento di aziende commerciali nel Meridione.
La finalità della norma era però quella di aiutare soprattutto le piccole e
medie imprese, la cooperazione ed i consorzi per salvaguardare e potenziare
un tessuto economico~sociale ed un patrimonio tecnico e di professionalità il
cui peso ed importanza non mi soffermo ad illustrare per quanto riguarda il
futuro del Meridione. Non solo: quell'articolo del decreto n. 393, decaduto,
prevedeva molto opportunamente che le agevolazioni dovevano essere
concesse soltanto alle domande presentate successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto stesso. Questo comma dell'articolo 20 della
finanziaria, invece, introduce delle modifiche che finiranno per dirottare in
altre sedi e direzioni le risorse della legge n. 517. Infatti, le agevolazioni
saranno concesse, se questo articolo sarà approvato nel testo attuale, non
soltanto alle imprese commerciali indipendentemente dalle loro dimensioni,
e quindi alla grande distribuzione, ma anche alle imprese esercenti attività di
servizi, compresi quelli relativi all'informatica, alla telematica e all'informa~

°tizzazione, settori in cui certamente non prevalgono ed emergono le piccole
e medie imprese commerciali e quelle a conduzione familiare. Non solo: è
pure scomparso il comma che prevedeva la concessione dei contributi solo
per le domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge, il che fa presumere che i medesimi saranno appannaggio di
quelle aziende che da tempo si sono prenotate.

Il nostro emendamento mira quindi a ricondurre questo comma della
finanziaria alle finalità ispiratrici della norma ed è per questo' che ne
raccomandiamo l'accoglimento da parte dell'Assemblea.(Applausi dall'estre~
ma sinistra).

PRESIDENTE. Prego, senatore Moltisanti, può illustrare l'ordine del
giorno n. 10.

MOLTISANTI. Signor Presidente, gradisco essere chiamata «senatrice»;
ho già avuto modo nella passata legislatura di chiarirlo al ministro Visentini
che ebbe la cortesia di chiedermelo.

Intervengo, signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, per
illustrare l'ordine del giorno n. 10, che affronta a mio avviso problemi di
palmare evidenza sui quali il Parlamento si è già espresso, attinenti ai difficili
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rapporti tra la politica agricola nazionale ed il regime dei vincoli posti dalla
politica di settore della Comunità economica europea.

Il vertice in corso a Copenaghen rende quanto mai opportuno ed attuale
che il Governo italiano si presenti all'appuntamento con il sostegno di un
voto parlamentare il quale rafforzi una posizione, a mio avviso, alquanto
difficile, ma che è di estremo interesse ~ io credo ~ poter superare

favorevolmente per l'agricoltura, che resta, senz'altro, uno dei comparti
essenziali dell'economia nazionale.

È per tale ragione che il Movimento sociale italiano ha voluto presentare
questo ordine del giorno e pertanto chiedo ai colleghi di volerlo appro~
vare.

TRIPODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Tripodi?

TRIPODI. Signor Presidente, vorrei svolgere l'ordine del giorno n. Il, da
me presentato insieme ad altri senatori.

PRESIDENTE. Senatore Tripodi, lei è già intervenuto sull'articolo In

esame nella seduta antimeridiana.

TRIPODI. Ma era in ordine ad un emendamento riguardante un altro ar~
gomento.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Tripodi, ma non può riprendere la
parola nel corso della discussione sullo stesso articolo.

TRIPODI. Allora, signor Presidente, interverrò in sede di dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ABIS, relatare generale. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emen~
damento 20.2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori, vorrei far
presente che esso pone un problema che sarei tentato...

PRESIDENTE. Scusi, senatore Abis se la interrompo, ma qm e
necessario che si raccolgano anche le sue dichiarazioni a verbale per poi
trarne le conclusioni per il prosieguo dei lavori. Quindi è desiderabile un
poco di silenzio da parte dell'Assemblea, come sempre del resto, ma in
particolare in queste circostanze, non soltanto per rendere onore al relatore
naturalmente.

La prego di continuare, senatore Abis.

ABIS, re/atare generale. Dicevo che l'emendamento 20.2 pone un
problema abbastanza interessante, anche perchè sarebbe un modo per
costringere, in termini legislativi, le Partecipazioni statali a fare obbligatoria~
mente un programma per il Mezzogiorno. Comunque, essendomi riproposto
di non uscire al di fuori di quanto stabilito in termini di spesa, poichè questo
comporta un aggravi o di spesa, esprimo al riguardo parere contrario.
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Gli emendamenti 20.4 e 20.5, presentati dal senatore Pollice, pur con
qualche differenza, riguardano entrambi la ricerca applicata. Spero che non
ce l'abbia con questa, senatore Pollice. Ritengo che la ricerca applicata sia
utile. Sono, pertanto, contrario ad entrambi gli emendamenti.

Quanto all'emendamento 20.63 ~ e pregherei il Ministro di seguirmi con

attenzione ~ esso pone un problema che è sorto in Commissione: il fatto che

la modulazione della spesa venisse sempre maggiorata di percentuali molto
alte al secondo e al terzo anno. Ora, la modulazione prevista al comma 2, al
quale si riferisce l'emendamento in questione, salta da 250 miliardi il primo
anno a 1.000 miliardi il terzo anno. La modulazione di spesa proposta con
questo emendamento è di 250 il primo anno, 500 il secondo anno e 750
miliardi il terzo anno. Quindi, se non vi sono programmi già fatti al di là di
queste somme, pregherei di accoglierlo.

BOATO. Bravo!

ABIS, relalore generale. Quindi il mio parere è positivo su questo
emendamento, pur rimettendomi al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.6, esprimo parere contrario.
Invece, sull'emendamento 20.64, il fatto di parcellizzare, di fissare in termini
percentuali mi lascia molto perplesso; d'altra parte la finalità è valida.
Tuttavia ad occuparsi di questi problemi sono l'Enel, il CNR, l'Enea e non
possiamo ogni volta far sorgere un fondo nuovo, mentre bisognerebbe
coordinare gli interventi previsti e fare in modo di realizzare appieno i
programmi. Quindi sono contrario a questo emendamento.

Sull'emendamento 20.7 il parere è contrario e mi rimetto al Governo per
quanto riguarda l'emendamento 20.8 il quale tende semplicemente a fissare
la quota, già prevista, anzichè come tetto massimo, in termini diversi. Per
quanto riguarda il subemendamento 20.43/1 in qualche modo vorrei legarlo
al 20.43, e su entrambi sarei abbastanza favorevole. I due emendamenti
propongono un aumento di spesa, su cui sono contrario; ma mentre sulla
parte che propone l'aumento di spesa do parere negativo, per quanto
riguarda l'inserimento delle università nel piano di ricerca lascio al Governo
di decidere perchè mi pare che il settore faccia più ricerca di base che
ricerca applicata. Però pregherei il Governo di accettare un inciso al
subemendamento 20.43/1.

PRESIDENTE. Vorrei sapere il suo parere in merito ai due emendamenti
ai quali si è appena riferito.

ABIS, relalore generale. Sarò preciso, signor Presidente, ma non avevo
ancora finito.

Sono contrario a tutta la parte che attiene un aumento di spesa, quindi a
tutto il primo periodo del subemendamento 20.43/1 e alla prima parte e alla
parte finale dell'emendamento 20.43. Lascio al parere del Governo il
discorso sull'attività di formazione professionale che si avvarrà anche delle
strutture universitarie. Per il resto sono contrario.

Ripeto che, per quanto riguarda l'emendamento 20.43/1 sono contrario
all'aumento di spesa e sono contrario soprattutto alla dizione: «della quale il
40 per cento», perchè non accetto che si puntualizzino le somme riservate,
mentre inserirei il concetto che segue subito dopo. Pertanto propongo il
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seguente testo: «In tali attività devono essere privilegiate quelle a favore delle
piccole e medie imprese anche a carattere consortile», cioè darei un
privilegio, accettando il concetto di questo emendamento, ma togliendo
qualunque aumento di spesa.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.65 mi rimetto al Governo; parere
contrario agli emendamenti 20.9, 20.10 e 20.11. Per quanto riguarda
l'emendamento 20.44, signor Ministro, credo che il problema esista. Siccome
lei si era riservato in Commissione di verificarne il contenuto per riferire in
Aula, mi rimetto al Governo. Parere contrario agli emendamenti 20.13, 20.14
e 20.15 perchè il Consorzio nazionale del credito agrario credo che debba
permanere con le somme che sono state stanziate.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.66 avevamo fatto un dibattito in
Commissione; in quella sede avevo espresso un parere favorevole, al
principio, poi l'emendamento era stato bocciato anche con il mio parere
favorevole. Si trattava di cooperative in dissesto, per cui iniziare innovazioni
per esse sarebbe stato molto difficile. Perciò ritengo valido il parere espresso
dalla Commissione, di conseguenza sono contrario a questo emendamento.

Sono contrario all'emendamento 20.18 del senatore Rastrelli inerente
l'ubicazione, perchè credo sia riferito a cooperative specifiche che sono già
ubicate in qualche parte dell'Italia dove questo fenomeno è avvenuto. Non si
può percentualizzare per il Mezzogiorno, perchè si tratta di un intervento
mirato ad una situazione che esiste e che si vuole affrontare. Siccome non è
in termini generali, non credo ci possano essere possibilità di avere ri~
serve.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.45, il Governo ha presentato ad
esso un subemendamento, di cui accetto il contenuto, poichè ricomprende
quello dell'emendamento. È stato, inoltre, presentato dai senatori Cascia,
Micolini e Casadei Lucchi l'ordine del giorno n. 13 che sostituisce
l'emendamento 20.46. Invito il Governo ad accogliere anche questo ordine
del giorno.

Esprimo parere contrario per ragioni di copertura sugli emendamenti
20.47, 20.48, 20.49 e 20.50. L'emendamento 20.51 fissa una somma di 150
miliardi l'anno per il triennia 1988~1990 per il finanziamento di un
programma di ricerca e sperimentazione agraria. Il suo contenuto è stato
ripreso dal subemendamento 20.51/1, che riduce la somma da 150 miliardi a
30 miliardi. Tuttavia, poichè nessuno dei due emendamenti indica la
necessaria copertura ~ anche se il discorso che propongono ha una sua

validità ~ esprimo parere negativo su entrambi.

Il parere è altresì negativo, per ragioni di copertura, sull'emendamento
20.22. Gli emendamenti 20.40, del senatore Pizzo, e 20.52 dei senatori
Antoniazzi e Vecchi, portano le stesse argomentazioni, anche se il secondo di
essi prevede due forme di stanziamento. Per ambedue mi rimetto al parere
del Governo.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 20.23 e sugli emendamenti
riguardanti la SACE, con particolare attenzione, però, all'emendamento
20.67. Non so se la SACE abbia fatto investimenti sbagliati, se abbia fornito
garanzie su una serie di operazioni sbagliate. Il fatto è che ha garantito una
serie di operazioni che sono divenute difficili dopo gli interventi che sono
stati fatti, ma questo è avvenuto solo successivamente, anche per questioni di
carattere bellico, quali ad esempio quelle concernenti l'Iran e l'Iraq. La
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SACE, per tali ragioni, si trova in difficoltà e va quindi rifinanziata. Sono,
pertanto, contrario agli emendamenti 20.25 e 20.26.

Per quanto concerne il discorso dei sistemi d'arma, che pone
l'emendamènto 20.67, mi rimetto al parere del Governo, anche se in sede di
Commissione si era ritenuto che fosse superfluo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti che vogliono togliere
finanzia menti al Mediocredito centrale, quindi sugli emendamenti 20.27,
20.29 e 20.68.

Il parere è contrario anche all'emendamento 20.71, che si propone di
dare all'Enella possibilità di godere dei mutui della Cassa depositi e prestiti.
Infatti una delle modifiche apportate dal Governo ed accolte dalla
Commissione è stata quella di riportare sia l'Ene! che le aziende delle
telecomunicazioni sul mercato, anzichè concedere loro la possibilità di
usufruire dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 20.30 e sugli altri emenda~
menti attinenti il settore commercio, cioè il 20.69, il 20.70, il 20.41; sono
contrario per ragioni di copertura.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.53, pur essendo contrario ad una
integrazione dei finanziamenti di 300 miliardi, mi rimetto al parere del Go~
verno.

Per quanto concerne l'emendamento 20.53, sono contrario all'aumento
di spesa, mentre sono favorevole alla seconda parte. Tuttavia non esprimo un
parere personale e mi rimetto al Governo.

Non ho capito la diversa modulazione prevista dall'emendamento 20.54,
senatore Bisso; comunque essa comporta un incremento di 30 miliardi e
quindi sono contrario, così come lo sono all'emendamento 20.35.

Per quanto concerne l'emendamento 20.62 dei senatori Pecchioli,
Alberici e Callari Galli, può darsi che esista la necessità di costituire un
nuovo fondo, comunque l'emendamento prevede un incremento di 1.000
miliardi e quindi devo dare un giudizio negativo non sul contenuto ma sulla
previsione di un aumento di spesa.

L'emendamento 20.42, illustrato dal senatore Degan, riprende un
problema già sollevato in Commissione bilancio. Esiste un emendamento di
copertura alla tabella C. La questione posta dall'emendamento è valida, seria
e dovrebbe essere affrontata. Se la copertura che è stata trovata sarà ritenuta
valida ~ io non ho avuto la possibilità di fare una verifica ~ sarei favorevole

all'accoglimento dell'emendamento 20.42. Comunque non mi sento di poter
esprimere direttamente il mio parere e quindi mi rimetto al Governo.

Sono contrario all'emendamento 20.57. L'emendamento 20.58 si
riferisce ad un argomento che avevamo già discusso in Commissione.
Eravamo tutti d'accordo sul fatto che il funzionamento della legge n. 675 del
1977 lasciasse molto a desiderare e tutti quanti ci eravamo riproposti di
apportare delle modifiche. Esprimo quindi un parere positivo. Sono invece
contrario agli emendamenti 20.59, per ragioni di copertura, e 20.60.

Esprimo un parere favorevole sui subemendamenti 20.61/1 e 20.61/2 in
quanto risolverebbero il problema della metanizzazione nel Sud. Sono
contrario all'emendamento 20.61 nel testo attuale, ma sarei favorevole
qualora venissero accolti i già ricordati subemendamenti 20.61/1 e
20.61/2.
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PRESIDENTE. C'è molto brusio ed effettivamente è molto difficile
capire. Vorrei raccomandare ai colleghi di non continuare in questo modo
perchè da qui è molto difficile capire.

ABIS, relatore generale. Può darsi che non sia stato chiaro.

PRESIDENTE. No, lei è chiaro, ma non arriva la sua voce.

ABIS, relatore generale. Rallenterò allora il ritmo delle parole, sperando
di riuscire a farmi capire. Ricapitolando, ho espresso parere favorevole sugli
emendamenti 20.61/1 e 20.61/2 e parere negativo sull'attuale testo
dell'emendamento 20.61. Mi accingevo ad esprimere il mio parere sugli
emendamenti 20.55/1, 20.55 e 20.39 concernenti il turismo. C'è stato in
Commissione un lungo dibattito perchè gli emendamenti propongono di
togliere una postazione in tabella che stanzia fondi per il turismo alla diretta
gestione del Ministero. Il turismo, per riconoscimento generale, è materia
demandata alle regioni e quindi tutti gli emendamenti tendono in qualche
modo a ripristinare la situazione preesistente attingendo al fondo appostato
nella tabella al fine di non consentire al Ministero di disporre direttamente di
un suo fondo.

Si tratta di una modificazione molto importante che toglie un diritto
ormai acquisito dalle regioni; può darsi che il Governo abbia sufficienti
motivazioni al riguardo e quindi per questi emendamenti mi rimetto al suo
parere. Mi rimetto poi al parere del Governo per gli emendamenti 20.55/1,
20.55 e 20.39.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 20.56. L'emendamento
20.36, presentato dal senatore Pollice, mi ha portato ad un momento di
riflessione e pertanto mi rimetto a lei, signor Ministro, pregandola di non
meravigliarsi se questa sera ho una serie di incertezze. Infatti l'emendamento
20.36 tende a controllare i vincoli esistenti per legge per gli stanziamenti nel
Mezzogiorno e prevede in quanche misura una regolamentazione di questi
vincoli che sinora non sono stati molto rispettati. Pregherei di fare una
riflessione al riguardo e comunque mi rimetto al Governo sull'emendamento
20.36.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 20.72.
L'emendamento 20.37 è stato ritirato. Esprimo infine parere contrario

sugli emendamenti 20.76, 20.75, 20.74 e 20.73.
Passo ora ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.
Ritengo che l'ordine del giorno n. 5 sia in gran parte inutile perchè c'è

stato un pronunciamento del Presidente del Consiglio dei ministri che ha
accolto pressochè tutto ciò che è previsto in questo ordine del giorno. C'è un
solo vincolo, cioè quello di presentare un nuovo piano energetico in
Parlamento entro tre mesi; non so se sia un tempo sufficiente, non sono in
condizioni di valutarlo, mentre il Governo ha già adempiuto, e non solo
accettato, alle altre richieste dell'ordine del giorno e pertanto mi rimetto al
Governo per il parere definitivo.

Per gli ordini del giorno nn. 8 e 9 svolgo un unico ragionamento anche
se si tratta di materie differenti. Mi chiedo se sia necessario inserire negli
ordini del giorno una premessa, che poi non viene ripresa negli impegni,
nella quale si dice al Governo che è incapace, che non ha fatto niente e che
non è in condizione di far niente, invitandolo ad assumersi l'impegno di fare
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qualcosa d'altro. Mi sembra una formula difficilmente accoglibile dal
Governo per cui esprimo parere contrario agli ordini del giono nn. 8 e 9.

Mi sembra invece che possa essere accolto, almeno come raccomanda~
zione, l'ordine del giorno n. 10, illustrato dalla senatrice Moltisanti, perchè
attiene ad un impegno che mi sembra giusto venga assunto dal Governo.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno n. 11.

" AMATO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro.
Signor Presidente, iniziando dall'emendamento 20.2, presentato dal senatore
Rastrelli e da altri senatori, il parere del Governo è contrario non perchè si
sia contrari agli investimenti nel Mezzogiorno da parte delle partecipazioni
statali, ma perchè si è contrari alla contrazione di mutui i cui oneri siano a
carico del bilancio dello Stato per quelle che devono essere prioritarie
attività delle partecipazioni statali. Il Governo esprime parere contrario
anche sull'emendamento 2004, presentato dal senatore Pollice, che modifica
forse al di là della ragionevolezza i criteri di utilizzazione del fondo 1M!. Devo
poi dare parere contrario agli emendamenti 20.5, presentato dal senatore
Pollice, e 20.63, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori, che
riducono in modo rilevante comunque, ciascuno a suo modo, le risorse
necessarie per un Fondo che il Parlamento ha tra l'altro sempre ritenuto tra
quelli prioritari di cui dispone lo Stato per l'incentivazione di attività
prioritarie quali sono quelle connesse alla ricerca.

BOATO. Non si capisce però il perchè dei 1.000 miliardi per il 19901

AMATO, Vlce presidente del Consiglio dei ministn e ministro del tesoro. Si
capisce non per ragioni commendevoli di aggiustamento della competenza
di esercizio in esercizio ma come volume globale di risorse.

Il parere è contrario all'emendamento 20.6, presentato dal senatore
Rastrelli e da altri senatori.

Il parere è anche negativo circa l'emendamento 20.64, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori, così come su molti emendamenti che
seguiranno e che insistono su una tematica che non può trovare favorevole il
Governo, quella cioè di dotare il Governo di fondi e poi di sminuzzarli e di
irrigidirli nella gestione attraverso riserve precostituite in modo astratto.

Lo stesso discorso vale per gli emendamenti 20.7 e 20.8, presentati dal
senatore Pollice, per cui su questi il parere del Governo è contrario.

POLLICE. Perchè esprime parere negativo sulla proposta di inserire le
parole: «Dna quota di almeno i1»?

AMATO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro.
Per quanto riguarda l'emendamento 20043, sarei d'accordo con il relatore
che mi sembra abbia prospettato l'ipotesi di divisione secondo la quale si
potrebbe accogliere l'ultima parte dell'emendamento che tende ad inserire
le parole: «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 riferire». Il relatore aveva anche suggerito di
inserire le parole: «Ci si avvarrà anche delle strutture universitarie», ma
queste parole non le vedo nel testo dell'emendamento. Comunque, per
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maggiore chiarezza, mi rimetterei per tutti gli emendamenti relativi al settore
della ricerca al parere che potrà esprimere meglio di me il sottosegretario
Saporito. Evito quindi di esprimere il parere sugli emendamenti 20.43/1,
20.43,20.65,20.9,20.10 e 20.11.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.44, presentato dal senatore
Alberici e da altri senatori, credo che si debba parlare di inutilità
sopravvenuta dell'emendamento 'a questo punto perchè mi pare che il
Governo in questo momento stia approvando un decreto~legge, credo
reiterato, in materia di scuola, nel quale provvede a risolvere questo
problema per il 1987 e per il 1988. Quindi l'emendamento dovrebbe essere
inutile visto che il problema è risolto, non con altra disposizione della
finanziaria, ma con decreto~legge che a quest'ora dovrebbe già essere appro~
vato.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 20.13 e 20.14: qui c'è
un'altra riserva. Parere contrario all'emendamento 20.15: il comma serve a
mantenere una capacità di provvista adeguata agli istituti di credito del
settore agricolo, quindi si ridurrebbe la provvista se si accogliesse
l'emendamento del senatore Pollice. Parere contrario all'emendamento
20.16.

Riguardo l'emendamento 20.66 mi trovo a dover esprimere parere
contrario, senatore Boato, perchè il comma 8 tende ad incentivare le attività
di trasformazione; ora non riesco a capire la connessione che c'è tra le
attività di trasformazione e l'uso dei fitofarmaci che non riguardano queste
attività.

BOATO. L'emendamento parla di interventi di riconversione ed è riferito
al comma 9 e non al comma 8.

AMATO, vice presidente del Consiglio dei ministn e ministro del tesoro.
Abbiamo già detto di no in Commissione, in effetti.

Esprimo parere contrario all'emendamento 20.18. Riguardo l'emenda~
mento 20.45 esprimo parere favorevole in relazione al subemendamento
presentato dal Governo. L'emendamento sopprime la «copula» come ha
osservato il senatore Cavazzuti, con gravi conseguenze sulla produzione di
carne nazionale, presumo; credo che forse quella soppressione ha un senso
grammaticale. Parere contrario all'emendamento 20.46, peraltro ritirato,
perchè ci sono sufficienti disponibilità; lo stesso per quanto riguarda
l'emendamento 20.47. Esprimo parere contrario agli emendamenti 20.48,
20.49,20.50,20.51 e 20.22.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 20.40 e 20.52.
L'esigenza esiste e va affrontata dando al Ministro del tesoro un potere meno
arbitrario e quindi anche una responsabilità meno grave nel definire tutto in
ordine all'assunzione da parte dello Stato del rischio di cambio; credo che al
Senato stia a cuore tanto il rischio di cambio delle imprese quanto il rischio
di cambio dello Stato, dato che rischiano tutte e due e lo Stato per primo con
fondi del contribuente. Qui si prevede che le modalità e l'utilizzo di questo
fondo di 20 miliardi siano interamente rimessi ad un decreto del Ministro del
tesoro: mi sembra un po' eccessivo e forse sarebbe meglio indicare al
Ministro del tesoro fino a quanto, in quale percentuale, entro quali limiti e
anche in quali circostanze, perchè è possibile che quando il cambio è
particolarmente volatile possa essere opportuno evitare certe conseguenze.
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Insomma occorre seguire una serie di criteri, ripeto, prima di mettere in
moto il denaro del contribuente, perchè di questo si tratta e di ciò questi
emendamenti che esprimono un'esigenza magari valida effettivamente non
tengono sufficientemente conto, anzi non ne tengono conto affatto.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 20.23 e 20.25, mentre
l'emendamento 20.24 è stato ritirato. Riguardo l'emendamento 20.67
abbiamo già detto in Commissione che in realtà la SACE non ha questi settori
tra quelli su cui garantisce; in ogni caso c'è poi il disegno di legge sulla
disciplina delle armi che è stato appena presentato e che è la sede più idonea
per eventuali ulteriori aggiustamenti normativi.

Esprimo parere contrario inoltre sugli emendamenti 20.26, 20.27, 20.29
e 20.68. Sull'emendamento 20.71 è ovvio che esprimiamo parere contrario.
Allo stesso modo, il parere è contrario in merito agli emendamenti 20.30,
20.69 e 20.70. Riguardo all'emendamento 20.41 sono contrario perchè le
disponibilità per il settore ci sono e al momento non esistono problemi di
rifinanziamento. Lo stesso vale per la prima parte dell'emendamento 20.53.
Il Governo può concordare con il relatore in ordine all'accoglibilità della
seconda parte, quella che inizia con le parole: «L'ultimo periodo», perchè
può dar luogo ad un miglioramento procedurale e sotto questo profilo
effettivamente l'emendamento va senz'altro bene.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.54 e 20.35; in
riferimento a quest'ultimo perchè non c'è bisogno della riserva ivi 1O~
dicata.

L'emendamento 20.62 mi pare coincida con un emendamento su cui già
ci siamo espressi in modo contrario in Commissione, non parendo che
un'esigenza, peraltro sacrosanta, come quella del coordinamento di questi
fondi possa avvenire in una forma ancora generica. Sull'emendamento 20.42
il parere è contrario perchè le disponibilità al momento ci sono. Allo stesso
modo, esprimo parere contrario sull'emendamento 20.57, perchè si potrà
r~esaminare in futuro, se il problema dovesse porsi.

In merito all'emendamento 20.58 del senatore Consoli, credo che se sarà
approvato contribuirà ad appagare una diffusa curiosità, e su di esso
esprimerei parere favorevole. Sono contrario all'emendamento 20.59,
perchè il fondo di cui trattasi è già stato rifinanziato. Sono inoltre contrario
agli emendamenti 20.60 e 20.61 nonchè a quelli conseguenti a quest'ultimo,
cioè il 20.61/1 ed il 20.61/2. Lascio al ministro Carraro gli emendamenti
relativi al settore turismo, ossia il 20.55, il 20.39 e così via.

L'emendamento 20.56 mi pare che possa ritenersi in qualche modo
decaduto con l'accoglimento di un precedente emendamento; in ogni caso
esprimerei su di esso parere contrario. Ripeto, è logicamente contrastante
con l'emendamento precedente. Suppongo che il senatore Consoli abbia
pensato di creare una tenaglia, ma chi approva il primo risulta logicamente
contrario al secondo.

CONSOLI. L'importante è cominciare.

AMATO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro.
Sono d'accordo.

In riferimento all'emendamento 20.36, vorrei ricordare al senatore
Pollice che abbiamo appena approvato la legge n. 64 del 1986. È possibile
che il criterio proposto in quest'emendamento sia utile, ma ancora
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purtroppo, grazie anche ai nostri ritardi, il funzionamento di tale legge non
l'abbiamo neanche sperimentato. Io suggerirei pertanto di discutere
eventuali miglioramenti o modifiche ai criteri di applicazione delle riserve
dopo una più congrua sperimentazione della legge n. 64.

POLLICE. Abbiamo aspettato anni: aspetteremo.

AMATO, vice presIdente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro. La
legge n. 64 è in vigore non da anni, ma da un anno. Se lei, senatore Pollice,
permette, con il garbo che la contraddistingue, vorrei rilevare che se c'è un
alibi di cui le amministrazioni approfittano volentieri è il vedersi cambiate
ogni sei mesi le leggi che le regolano perchè grazie a questo accampano la
scusa di essere paralizzate e quindi sono assolte da tutte le proprie
inefficienze. Non faccio nomi ma ho in mente diverse amministrazioni
assoggettate a questa piacevole «doccia scozzese» di norme volta a volta
cangianti. Esprimerei pertanto parere contrario.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue AMATO, vice presIdente del Consiglio dei ministri e ministro del
tesoro). L'emendamento 20.37 è stato ritirato. Esprimo parere contrario sugli
emendamenti 20.72, 20.76, 20.75, 20.74 e 20.73.

Il contenuto dell'ordine del giorno n. 5 coincide in realtà con quanto il
Ministro dell'industria sta già facendo. Lo accetterei quindi come raccoman~
dazione, dovendo constatare che il Ministro dell'industria ha già provveduto
a quanto indicato nel punto b) e che, per quanto riguarda il punto c), sta
provvedendo con le modalità che lui conosce comunque meglio di me. Per
quanto riguarda il termine di tre mesi indicato al punto a), so che il ministro
Battaglia si è impegnato per questo termine con il Governo; potranno essere
tre mesi e mezzo con il Parlamento.

Esprimerei invece parere contrario per quanto riguarda l'ordine del
giorno n. 8 poichè imputa al Governo ritardi che sono storici, ma che negli
ultimi anni si è cercato di colmare. Mi sembra eccessivo, ripeto, imputare al
Governo, che negli ultimi anni, proprio in questi settori, ha compiuto
significativi passi avanti, gravi ritardi.

Anche sull'ordine del giorno n. 9 esprimo parere contrario, adeguando~
mi a quanto espresso dal relatore.

Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 10, mentre sono
contrario all'ordine del giorno n. Il, anche tenendo conto della non
rispondenza a verità dei rapporti che qui vengono indicati tra l'inquinamento
imputato agli impianti elettrici e l'inquinamento generale e anche perchè si
dà per acquisita un'ipotesi di centrale a carbone a Gioia Tauro che ormai è al
di fuori delle prospettive dell'Enel, che già da tempo ha deliberato in termini
diversi.

Accolgo invece come raccomandazione l'ordine del giorno n. 13.
Per quanto riguarda gli emendamenti riguardanti il settore della ricerca

e quelli riguardanti il turismo, ritengo opportuno che in merito si esprimano
il sottosegretario Saporito ed il ministro Carraro.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 20.43 ed il
relativo subemendamento 20.43/1, il Governo è d'accordo ad accogliere le
proposte avanzate, cioè ad esercitare un controllo sui soggetti destinatari dei
fondi di finanziamento e sull'altro oggetto dell'emendamento, ma anche con
l'intervento del relatore, relativo all'attenzione da assegnare ai consorzi di
piccole e medie imprese.

Alla luce di tale orientamento, espresso anche dal Ministro del tesoro,
pregherei il relatore di intervenire per quanto riguarda le piccole e medie
imprese nella prima parte del terzo comma dell'articolo 20, dopo le parole:
«fondo medesimo».

Per quanto riguarda invece il controllo richiesto dall'emendamento
20.43/1, dal momento che l'articolo Il parla di contratti, suggerirei di
sostituire nell'emendamento 20.43 le parole: «Le imprese che godono dei
contributi di cui all'articolo Il (...)>> con le altre: «I soggetti destinatari delle
quote di finanziamento per attività di formazione professionale», lasciando
inalterati la rimanente parte dell'emendamento, che prosegue con: «devono
documentare i risultati (...)>>.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, è favorevole o contrario
all'emendamento? Deve esprimere un parere.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
mimstri. Siamo favorevoli, signor Presidente, ma se non viene formulato
nelle forme richieste, non possiamo accettarlo.

ABIS, relatore generale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIS, re/atore generale. È molto semplice, signor Presidente.
Una parte dell'emendamento presentato è stata ritenuta utile e quindi

abbiamo espresso parere favorevole per quella parte. È difficile votare per
parti separate perchè bisogna cambiare qualche parola. Qual è il sistema per
poter accogliere queste parti?

PRESIDENTE. Va riformulato l'emendamento.

ABIS, relatore generale. Allora l'emendamento va riformulato dal
presentatore, senatore Co'nsoli.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il parere del Governo è contrario all'emendamento 20.10, per le
stesse motivazioni di cui si è parlato in precedenza. Infatti, i programmi di
ricerca operano in tutto il territorio nazionale; perciò non si possono
trasferire strutture di ricerca dal Sud al Nord quando i programmi fossero
localizzati al Nord. Quindi valgono le regole generali e le riserve già previste
da altre leggi. Per quanto riguarda l'emendamento 20.11 già esiste un quadro
finanziario disposto dalla Commissione, anche per il carattere sperimentale
dell'intervento. Quindi non è il caso di modificare questo quadro; per cui il
parere sull'emendamento è contrario.
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* CARRARa, ministro del turismo e dello spettacolo. Signor Presidente,
signori senatori, per quanto riguarda gli emendamenti 20.55/1, 20.55 ed
anche, sotto un certo punto di vista, l'emendamento 20.39, vorrèi ricordare
brevissimamente alcuni elementi.

Nel gennaio scorso il Governo presentò il decreto~legge n. 2, che fu
approvato a larga maggioranza dal Parlamento, in cui all'articolo 4 si diceva:
«In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 15, secondo comma,
della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme assegnate alle regioni e
province autonome di Trenta e Balzano in base al Titolo II della predetta
legge nei conti esercizio 1983, 1984 e 1985, possono essere utilizzate entro il
31 dicembre 1987».

Dai bilanci di alcune regioni giunti alla Ragioneria relativi al 1987, per
quanto riguarda questo stanziamento previsto nella legge n. 217, traggo
alcuni dati: la regione Piemonte ha mandato in economia 7 miliardi, cioè
quasi l'intero ammontare della voce; la regione Lombardia ha riportato al
1987 8.960.000.000 cioè quasi l'intera quota del 1986 e ha mandato in
economia 8 miliardi cioè la quota del 1985; la Basilicata reimposta l'intera
quota del 1986 pari a 4.439.000.000, più una quota parte del 1985 per un
ammontare di 8.487.000.000...

COVIELLO. Bisogna vedere quando sono state assegnate queste ri~
sorse.

CARRARa, ministro del turismo e dello spettacolo... quasi l'intero fondo,
1'80 o il 90 per cento del fondo.

COVIELLO. Il momento di accreditamento delle somme alle regioni
influisce sulla realizzazione del programma.

CARRARa, ministro del turismo e dello spettacolo. Per il Veneto abbiamo
la stessa situazione ed anche per la Calabria. (Commenti dal centro). Sto
parlando dei dati che mi sono giunti.

A questo punto nessuno vuole discutere la validità della legge n. 217, ma
se ci sono <<Don spese» o gravi ritardi nella spesa, penso che qualche
attenzione bisogna prestare a questo tipo di problema.

Per questo motivo il Governo propone nella finanziaria per il 1988 di
ribadire lo stanziamento di 200 miliardi per le regioni; di stanziare un fondo
di 100 milardi e per il 1989 e per il 1990 non prevede il fondo per le regioni
solo per il motivo che la legge n. 217 era stata rifinanziata per gli anni 1986,
1987, 1988 e si impegna, il Governo, a rifinanziare comunque questa legge
per gli anni 1989, 1990 e 1991 nella prossima legge finanziaria. Questo
risponde all'emendamento 20.39 del senatore Pizzo che penso possa essere
ritirato alla luce di queste assicurazioni.

Per quanto riguarda, invece, il fondo comprendo le perplessità che il
Senato può avere riguardo ad esso; desidero tuttavia fare la seguente
proposta: qualora l'emendamento 20.55 venisse accolto, se cioè si portasse a
300 miliardi il fondo per le regioni, a mio avviso il Parlamento non avrebbe
la possibilità di discutere un problema serio, che è in parte quello della
revisione della legge n. 217 del 17 maggio 1983, posto che se le regioni non
spendono i soldi ~ e forse non per colpa loro ~ qualcosa nel meccanismo non

funziona e quindi esso va rivisto.

4
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La sede che mi parrebbe più opportuna per fare ciò è proprio quella
dell'esame del disegno di legge relativo allo stanziamento di 100 miliardi ~

disegno di legge che non illustrerò ora in questa sede, per non tediarvi ~ che
potrebbe rappresentare per il Parlamento l'occasione per approfondire tale
argomento. Se poi in quella sede si ritenesse che, viceversa, la cosa migliore
sia quella di stanziare i 100 miliardi per le regioni e di non approvare il
provvedimento, il Parlamento sarebbe libero di fare questa scelta. In questo
momento un semplice aumento degli stanziamenti alle regioni ~ quando poi,

per come è orchestrata la legge n. 217 e forse anche per i ritardi dello Stato,
questi soldi non vengono spesi ~ non mi sembra una soluzione valida per

incentivare il comparto turistico che, a mio parere, merita molta attenzione e
per il quale la situazione attuale non può certo dichiararsi completamente
soddisfacente.

Per tale motivo, signor Presidente, sono contrario agli emendamenti
20.55 e 20.55/1, ritenendo che il Parlamento, secondo la formula adottata dal
Governo, avrebbe comunque l'opportunità di riesaminare la materia in sede
di esame del disegno di legge relativo allo stanziamento contenuto nella
tabella C.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.39 ~ come ho già detto ~ il
parere è contrario, ma c'è l'impegno, mediante la legge finanziaria 1989, di
rifinanziare una legge il cui finanziamento è previsto per il triennia
1986~1988.

POLLICE. Il Ministro non ci ha detto nulla sull'emendamento 20.13,
riguardante l'ammodernamento degli impianti sportivi e sull'emendamento
20.11.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal
senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2004, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.63, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.6, presentato dal senatore Rastrelli e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.64.
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STRIK LlEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LlEVERS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi, riteniamo che la decisione da assumere sull'emendamento 20.64,
che riguarda la destinazione del 20 per cento del Fondo per la ricerca
applicata ad interventi riguardanti il risparmio energetico, la salvaguardia
dell'ambiente e il disinquinamento, non sia una decisione pacifica. Altre
volte abbiamo chiesto di votare nostri emendamenti, che inspiegabilmente
non abbiamo trovato accolti dal Governo e dal relatore, perchè dicevamo
che si trattava soltanto di semplici questioni di buon senso. In questo caso
no, non è una semplice questione di buon senso: qui si tratta di compiere una
scelta politica molto precisa.

Stiamo parlando di ricerca applicata e di finalizzazione e come
Parlamento dobbiamo assumerci la responsabilità di dare delle indicazioni:
finalizzare a che cosa, applicare a che cosa? Dobbiamo assumerci
responsabilità di indirizzo in un senso o nell'altro; si tratta infatti di un
diritto~dover~ di indirizzo che credo il Parlamento debba esercitare
soprattutto perchè siamo all'indomani di un voto referendario sui problemi
dell'energia. La prima risposta non può essere che quella di scelte puntuali e
coerenti nella direzione del risparmio energetico.

È chiaro a tutti che in questo quadro è cruciale la capacità di individuare
le forme e i modi del risparmio energetico. Vi è dunque il problema della
finalizzazione della ricerca a tali scopi e c'è la necessità di rispondere in
modo adeguato, con una precisa assunzione di responsabilità politica, alla
volontà popolare che si è espressa nel referendum. Tale scelta va manifestata
anche per gli altri settori che indichiamo nell'emendamento, ossia la
salvaguardia dell'ambiente ed il disinquinamento.

Tutti quanti ogni giorno diciamo che riconosciamo la priorità di tali
questioni e che lo sviluppo economico non può non essere coniugato
profondamente con le scelte di difesa dell'ambiente. Ebbene, proprio il tema
della ricerca costituisce uno degli snodi cruciali: qui si decide in un modo o
nell'altro. In base a queste considerazioni abbiamo presentato il presente
emendamento e invitiamo tutti quanti, maggioranza ed opposizione, ad
assumersi quelle responsabilità politiche che conseguono dal votare in un
modo o nell'altro su di esso. (Applausi dai senatori del Gruppo federalista
europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.64, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Per consentire ai presentatori, al Governo e al relatore di procedere ad
una più opportuna riformulazione degli emendamenti, accantono gli
emendamenti al comma 3 dell'articolo 20, ossia gli emendamenti 20.7,20.8,
20.43/1, 20.43 e 20.65.

Metto ai voti l'emendamento 20.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.



Senato della Repubblica ~ 52 ~ X Legislatura

48a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 DICEMBRE 1987

Metto ai voti l'emendamento 20.10, presentato dal senatore Rastrelli e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.44.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. La mia sarà una dichiarazione di voto molto breve.
Il Ministro del tesoro ci ha detto poco fa che forse questo emendamento

è superato dal fatto che esiste, forse, un decreto che, forse, sarà discusso in
un Consiglio dei ministri in merito ai provvedimenti sulla scuola.

Tutti questi «forse» indicano la situazione reale del problema sollevato
dall'emendamento e pertanto ritengo che sia molto importante votare a
favore dell'emendamento 20.44 proprio per dare al mondo della scuola un
segnale dj massima della attenzione che si dovrebbe prestare ai suoi
problemi. Ci troviamo oggi nuovamente di fronte al problema dei precari,
della distribuzione degli allievi e del numero delle classi, e tutti questi
problemi vengono lasciati sostanzialmente in mano alle determinazioni della
Corte dei conti.

Se dovessimo fare un confronto tra l'attuale gestione del Ministero della
pubblica istruzione e la precedente, dovremmo segnalare ~ nella attuale

gestione ~ una totale latitanza. (Applausi dall'estrema sinistra).

STRIK LI EVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà a
favore di questo emendamento. Voglio ricordare che proprio il problema del
fondo di incentivazione e del suo uso è uno dei temi su cui più vivo è stato lo
scontro nell'ambito della scuola. Le agitazioni dei Cobas con tutto il dibattito
sul problema dell'aggiornamento degli insegnanti sono state connesse, nei
mesi scorsi, al problema del fondo di incentivazione.

Da parte nostra abbiamo pesantissime riserve sul modo con il quale si
intendeva procedere all'uso di questo fondo, ma il punto è che nella legge
finanziaria ci si è dimenticati di rifinanziarlo; e proprio considerando ciò che
il fondo ha significato in questi mesi nella vita della scuola e anche nella vita
delle famiglie coinvolte dalle agitazioni della scuola, credo abbia davvero
ragione il collega Vesentini nel ritenere una tale scelta indizio di una
trascuratezza davvero grave rispetto ai problemi della scuola.

Il ministro Amato ci ha detto che questo problema sarà ricompreso in un
decreto che tra l'altro il Governo deve riproporre perchè censurato dalla
Corte dei conti, e anche questo ci dice qualcosa su come si vogliono risolvere
tali questioni.
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Anche per questi motivi credo che sia importante dare un segnale al
mondo della scuola, quanto meno riservandoci di provvedere ~ Parlamento e

Governo ~ in modo più acconcio per quanto riguarda l'uso del fondo di
incentivazione. Per il momento ritengo comunque necessario assicurare il
mantenimento in modo adeguato del fondo di dotazione, legato alla vita della
scuola.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Condivido le preoccupazioni espresse negli interventi dei
senatori Vesentini e Strik Lievers perchè l'argomentazione portata dal
ministro Amato non era sufficientemente chiara.

Domando, tuttavia, se il Governo conferma prima del voto che i soldi che
chiediamo per il fondo di incentivazione sono stati effettivamente reperiti e
saranno quindi messi a disposizione della scuola; in questo caso siamo anche
disponibili a ritirare l'emendamento, ma vogliamo una assicurazione formale
in proposito.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, abbiamo ascoltato le motivazioni di
diniego e di rigetto di centinaia di emendamenti da parte del Governo con il
semplice argomento che non c'erano fondi e che non era possibile prevedere
interventi di alcun genere quando non ci fossero coperture. Allo stato attuale
dei fatti, come ha giustamente ricordato la collega del Gruppo comunista, la
legge finanziaria non prevede alcuno stanziamento per il fondo di
incentivazione che serve, se non altro, a lanciare un messaggio allo sconvolto
mondo della scuola italiana.

Ora, domandiamo al Ministro, nella sua responsabilità di Ministro, come
può coerentemente sostenere l'impegno che aveva preannunciato come
messaggio, cioè quello secondo il quale il Governo si riserva di emanare un
decreto~legge, quando secondo la logica portata avanti dal Ministro del
tesoro e dal Governo non è possibile finanziare nuove leggi se non vi è
l'accantonamento dei fondi disponibili. È quindi una materia che va
precisata. Il Gruppo del Movimento sociale italiano esprime, comunque,
nella carenza di una posizione chiara del Governo, il parere favorevole
all'accoglimento dell'emendamento presentato.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, le dichiarazioni di voto svolte dai colleghi
Vesentini, Strik Lievers e Alberici sono più che sufficienti per motivare il
nostro assenso all'emendamento in esame. Sulla chiarezza del ministro
Amato, collega Alberici, non ci farei molto affidamento perchè in questi
giorni egli è riuscito a dire tutto e il contrario di tutto nel giro di poche ore;
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pertanto non mi fiderei molto delle sue parole. Se egli vuole mantenere fede
agli impegni presi non deve far altro che impegnarsi ulteriormente
accettando questo emendamento. In fondo, si tratta di ripristinare un
provvedimento già esistente nella precedente legge finanziaria.

Il fondo di incentivazione non risolve certo i problemi (vedremo poi che
vi è anche un altro emendamento presentato dai senatori comunisti a
proposito dei fondi poliennali), ma certamente sarebbe un messaggio al
mondo della scuola. Non si tratta soltanto di un problema di travaglio perchè
gli insegnanti scioperano o perchè rivendicano n loro salario o l'adeguamen~
to del loro salario al costo della vita, ma n problema è che la scuola è
abbandonata! Poi ci si lamenta che non vi è preparazione o che non vi è
attenzione al mondo della scuola!

Per questi motivi, vogliamo meno chiarezza da parte del ministro Amato
e più impegni.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, rispondo
confermando quanto già detto dal ministro Amato. L'esigenza era all'atten~
zione del Governo che intendeva provvedere mediante n Fondo che risulta
dall'articolo 1, comma 4, del presente disegno di legge finanziaria, cioè il
Fondo di 1.500 miliardi che è ben noto soprattutto ai senatori che
compongono la Commissione bilancio. Dalle notizie pervenute invece questa
mattina si è appreso che si provvederà mediante decreto~legge, per cui verrà
anticipato l'impegno per questa somma al Ministero della pubblica istru~
zione.

PRESIDENTE. Senatrice Alberici, sentite le dichiarazioni del Governo,
insiste per la votazione del suo emendamento?

ALBERICI. Non mi ritegno affatto soddisfatta, signor Presidente, per cui
intendo mantenere l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.44, presentato dal
senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emenadamento 20.13.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" POLLICE. Signor Presidente, in precedenza il ministro Amato ha
risposto frettolosamente, preso a dire di no, non rendendosi conto che si
trattava di un problema di fondo che io ho già posto all'attenzione del
Ministro del turismo e dello spettacolo, n quale non ha risposto. Vi sono dei
finanziamenti destinati all'edilizia di impianti sportivi e poi vengono fuori i
Campionati del mondo di calcio. Ci si deve dire se tali fondi servono per
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rifinanziare spese per gli stadi che i comuni, le regioni, il fondo CONI ed il
Parlamento hanno già finanziato a tonnellate, oppure se serviranno ad
ammodernare o a costruire nuovi impianti nei posti in cui non ci sono. Si
deve sapere se si danno ancora i soldi al calcio spettacolo, al calcio industria:
dovete decidervi, non potete fare i furbi!

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. A titolo personale faccio una dichiarazione di voto sugli
emendamenti 20.13 e 20.14. Tra le priorità della Puglia davvero non riesco a
vedere il megastadio, preferirei un aeroporto internazionale che triplichereb~
be l'economia turistica o almeno un aeroporto nazionale che funzioni tutti i
giorni dell'anno. Per queste ragioni ~ mi dispiace per il Governo che ha le

sue ragioni e per il mio Gruppo dal quale in questa specifica circostanza con
rammarico mi dissocio ~ voterò a favore degli emendamenti 20.13 e 20.14.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, volevo informare i colleghi che la
materia dell'ammodernamento degli stadi si è prestata alla più grossa
speculazione che si è verificata negli ultimi mesi. La cronaca di tutta Italia
parla delle inchieste che sono in corso a Bari, a Reggia Calabria, a Napoli e a
Bologna. Si pensi che 100 miliardi stanziati da questo decreto per Napoli
sono stati destinati soltanto all'ammodernamento dello stadio esistente,
pienamente funzionante; si dice che la FIFA e gli altri organismi calcistici
pretendono le poltrone, i servizi, le sedie. In una città dove manca tutto,
mancano i servizi, 100 miliardi stanziati dal Governo vengono spesi soltanto
per ammodernare uno stadio pienamente funzionante.

La materia è oggetto di una precisa denuncia che come consigliere
comunale di Napoli ho già presentato alla procura della Repubblica; è una
denuncia che intendo qui rinnovare perchè quando il Governo emette
decreti di questo genere e fissa procedure d'urgenza senza regolarità, la
procedura si presta a tutti gli accordi sotto banco di natura non lecita o
comunque amministrativamente non corretta. È chiarissimo che nel
momento in cui si vogliono perpetuare nella legge finanziaria altri
stanziamenti di questo genere o si vogliono attivare uguali procedure allora
la nostra posizione non può che essere favorevole all'emendamento che
cerca di bloccare il Governo in questa posizione che non riteniamo re~
golare.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Al senatore Pollice voglio fare
osservare che la riserva per il Mezzogiorno è già prevista in modo specifico
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dalla legge n. 65 del 1987. Al senatore Moro desidero ricordare che
l'emendamento del senatore Pollice aumenta gli stanziamenti, quindi se la
sua volontà era di non aumentarli, vorrei che riflettesse un momento prima
di esprimere il voto.

POLLICE. Non facciamo i furbi; ho chiesto di aumentarli per destinarli
ad altre voci, al Mezzogiorno e non ai megastadi e ai campionati del mondo.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Non vedo i motivi di questo entusiasmo.
Comunico che il prescritto numero dei senatori ha richiesto che la

votazione degli emendamenti 20.13, 20.14, 20.47 e 20.62 sia fatta a scrutinio
segreto.

Poichè si procederà alle votazioni mediante procedimento elettronico,
decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti
dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,20).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Callari Galli, Pieralli,
Cisbani, Cascia, Casadei Lucchi, Serri, Dionisi, Ferrara Maurizio, Garofalo,
Bertoldi, Consoli, Cannata, Andreini, Mesoraca, Galeotti, Scivoletto, Vecchi,
Tripodi, Bochicchio Schelotto, Senesi, Tornati, Imbriaco e Meriggi hanno
richiesto che la votazione dell'emendamento 20.13 sia fatta a scrutinio se~
greto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti,
Amabile, Andò, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azza~
retti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto,
Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Brina,
Bufalini, Butini,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo,
Cardinale, Carlotto, Casadei Lucchi, Cascia, Cassola, Castiglione, Cattanei,
Cavazzuti, Ceccatelli, Chiaramonte, Chiesura, Chimenti, Cimino, Coco,
Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Covello,
Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito,
Diana, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,
Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara Maurizio,

Ferrara Pietro, Fiori, FIorino, Foa, Fontana Elio, Forte, Franchi,
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Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giaco~
metti, Giacovazzo, Gianotti, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Gradari,
Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lot~

ti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Mantica,

Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto,
Meoli, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Moro,
Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Orlando,
Parisi, Pasquino, Patriarca, Perina, Perricone, Petrara, Picano, Pieralli,

Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Postal, Pozzo, Pulli, Putigna~
no,

Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Rigo, Riva, Riz, Rosati, Rossi, Rubner,
RuffilIi, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, Santalco, Santini, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Senesi
Lombardi, Serri, Signori, Sirtori, Spadaccia, Spetic, Spitella, Sposetti, Strik
Lievers,

Tagliamonte, Taramelli, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,
Triglia, Tripodi,

Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola,

Visca, Visconti, Visibelli, Vitalone, Volponi,
Zaccagnini, Zecchino, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bozzello Verole, Busseti, Ferrari~Aggradi, Giagu Demartini, Malagodi,
Napoleoni, Ongaro Basaglia, Pavan, Petronio, Ruffolo, Sanna, Strehler,
Taviani, Vettori, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Filetti, Fioret.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell' emendamento 20.13, presentato dal
senatore Pollice:

Senatori votanti 240
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121

Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Il Senato approva.

(Vivi applausi dall'estrema sinistra, dall'estrema destra e dai senatori del
Gruppo federalista europeo ecologista).



Senato della Repubblica ~ 58 ~ X Legislatura

48a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 DICEMBRE 1987

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Essendo stato approvato l'emendamento 20.13, è preclu-
so l'emendamento 20.14, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.15, presentato dal senatore PoUice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.16, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo aHa votazione dell'emendamento 20.66.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rispondere al
ministro Amato che aveva probabilmente equivocato nel dare il proprio
parere negativo a questo emendamento. Esso riguarda gli interventi a favore
di cooperative agricole in crisi che si trovano nella necessità di riconvertire
le loro attività, cooperative rispetto a cui si pone il problema di un sostegno
da parte dello Stato.

L'emendamento richiede che siano aiutati in modo particolare ~ «con

particolare riguardo» dice l'emendamento gli interventi di riconversione
finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano
l'impiego di fitofarmaci e la valorizzazione dei relativi prodotti.

A quanto richiesto dall'emendamento il relatore ha risposto che si tratta
di cooperative che già sono in crisi e pertanto non devono essere caricate di
nuove difficoltà. Ma no! Signor relatore, colleghi! Abbiamo cooperative
agricole che si trovano comunque nella necessità di effettuare iniziative di
riconversione, prevediamo allora che ~ senza precludere gli aiuti negli altri

casi ~ vi sia un particolare riguardo per quelle iniziative di riconversione che

vadano nel senso che ho appena ricordato.
Si tratta, infatti, di incentivare, dove possibile, gli interventi di

riconversione nella direzione prevista daH'emendamento. Credo infatti che
non ci sia bisogno di ricordare ai colleghi quanto possa essere importante
dare dei segnali di attenzione particolare da parte dello Stato e del Governo
ad iniziative di riconversione nel campo agricolo che promuovano attività
che vengano incontro ad una delle necessità fondamentali della problemati~
ca ambientale, nel miglioramento del paesaggio e della produzione agri~
cola.

L'emendamento, ne sono consapevole, prevede un intervento limitato.
Non è con questa iniziativa che si avvieranno grandi opere di riconversione
per eliminare i fitofarmaci, ma si tratta comunque di un segnale. Si tratta ~

come ricordava questa mattina il senatore Boato nell'illustrare l'emenda~
mento ~ soprattutto di consentire la sperimentazione e il lancio sul mercato
dei prodotti così definiti.

Credo che se approveremo questo emendamento daremo un contributo
~ certamente limitato, ma significativo ~ alla soluzione di una delle questioni
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più importanti della problematica dell'agricoltura italiana e non solo italiana.
(Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista).

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Volevo solo precisare che,
dopo i chiarimenti che sono stati forniti, il Governo si rimette all'Aula anche
perchè non si costituisce una riserva in quanto l'emendamento 20.66 parla di
un «particolare riguardo» su un problema già esaminato in Commissione e
che il relatore aveva ricordato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.66, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.18, presentato dal senatore Rastrelli e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.45/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.45.

CASCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà a favore
dell'emendamento presentato. Quest'emendamento intende modificare una
norma dell'articolo 20 della legge finanziaria che prevedeva la possibilità di
accedere a mutui a tasso agevolato di cooperative e loro consorzi per
l'ammodernamento di impianti di lavorazione della carne di macellazione.

Noi consideriamo giusto l'intervento previsto nel disegno di legge
finanziaria, però con il nostro emendamento tendiamo a far sì che una parte
di questi mutui possa essere utilizzata anche dalle cooperative che esercitano
l'attività di allevamento. Infatti, ci sembra negativo intervenire solo a valle,
cioè negli impianti di lavorazione della carne, quando a monte, cioè negli
allevamenti, c'è crisi (è noto che negli ultimi anni sono state chiuse molte
stalle).

Pertanto, proponevano una correzione in questo senso. Ora, il
subemendamento presentato dal Governo ha modificato tutta questa parte
del nostro emendamento, ma non quella che riguarda l'intervento per gli
impianti di lavorazione delle carni, con condizioni più agevolate per quel che
riguarda i mutui, rispetto alla norma prevista nella legge finanziaria.
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Il Gruppo comunista voterà evidentemente a favore del proprio
emendamento, ma intende sottolineare di aver riproposto il problema
nell'ordine del giorno n. 13 che ha avuto il parere favorevole del relatore.
Non ho capito bene, in realtà, se sia stato accolto anche dal Governo; nel
caso in cui non fosse stato accolto, noi chiediamo che venga messo in vota~
zione.

MICOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MICOLINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
Gruppo democratico cristiano ha votato a favore del subemendamento
complessivo presentato dal Governo perchè esso risolve in maniera definitiva
un annoso problema sugli interventi specifici nel settore della cooperazione.
Affrontare il discorso della cooperazione, così come è stato affrontato
dall'ipotesi governativa, dà una risposta certamente effficace al problema
delle carni in Italia; si dà una risposta parziale al problema degli interventi
più specifici nel settore degli allevamenti con l'ordine del giorno presentato,
ma si dà soprattutto un messaggio al Governo affinchè questi tipi di
intervento non si ripetano più.

È anche questo un segnale che va dato alla cooperazione perchè si tratta
di problemi di investimenti, da un lato, e di risanamento, dall'altro.

Il risanamento non è un problema di continuità nel tempo, nè di
organizzazione degli investimenti solo ed esclusivamente per il risanamento.
È un problema che va rivisto nella sua complessità e noi siamo d'accordo
con questo tipo di intervento, ma siamo anche d'accordo che esso è l'ultimo
per quanto riguarda j mutui di ripianamento perchè la cooperazione, se
vuole essere efficace ed efficiente negli interventi per il mondo agricolo,
deve essere anche all'altezza dei tempi e del momento in cui opera.

Questo è interessante; altrimenti non facciamo altro che pregiudicare il
rapporto tra il mondo agricolo e la cooperazione e quando una cooperativa
non funziona, il mondo agricolo paga le conseguenze in termini negativi, ma
soprattutto in alcuni momenti diventa un peso piuttosto che uno sviluppo
dell'intero settore dell'agricoltura.

Siamo quindi perfettamente d'accordo; ma avvertiamo anche il Governo
che non siamo più disponibili in futuro a ripetere questi tipi di intervento di
risanamento che non sono efficaci per nessuno. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.45, presentato dal
senatore Cascia e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 13, presentato dal senatore Cascia e da
altri senatori.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine
del giorno.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Accolgo l'ordine del giorno
come raccomandazione, così come è stato detto prima dal ministro Amato.
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PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'ordine del giorno se
insistono per la votazione.

CASCIA. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.47.
CASCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Abbiamo chiesto il voto a scrutinio segreto di questo
emendamento perchè chiediamo all'Assemblea di approvarlo, malgrado il
parere negativo del relatore e del Governo, visto che esso è finalizzato ad
aumentare il fondo di dotazione della Cassa per la proprietà contadina che ha
pratiche arretrate di acquisizione di terreni da parte di coltivatori,
cooperative di lavoratori, quindi braccianti agricoli, dal 1980, in quanto la
disponibilità del fondo è insufficiente.

Reputiamo che l'obiettivo di favorire l'accorpamento e l'ampliamento
aziendale e l'accesso alla terra da parte di giovani e di cooperative sia un
obiettivo fondamentale e principale per favorire la trasformazione delle
strutture e quindi per lo sviluppo della nostra agricoltura. A noi pare, quindi,
che questo emendamento sia degno di essere votato favorevolmente
dall' Assemblea del Senato.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Callari Galli, Pieralli,
Cisbani, Cascia, Casadei Lucchi, Serri, Dionisi, Ferrara Maurizio, Garofalo,
Bertoldi, Consoli, Cannata, Andreini, Mesoraca, Galeotti, Scivoletto, Vecchi,
Tripodi, Bochicchio Schelotto, Senesi, Tornati, Imbrìaco e Meriggi hanno
richiesto che la votazione dell'emendamento 20.47 sia fatta a scrutinio se~
greto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti,
Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè,
Argan, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto,
Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco,
Butini,

Cabras, Calvi, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Carta,
Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Cattanei, Cavazzuti, Ceccatelli,
Chiaromonte, Chiesura, Chimenti, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli,
Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta,
Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito,
Diana, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Donato, Dujany,
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Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara

Maurizio, Ferrara Pietro, Fiori, FIorino, Foa, Fontana Elio, Forte, Franchi,
Galeotti, Gallo, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti,

Giacovazzo, Gianotti, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Gradari, Granelli,
Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops,

Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Mantica, Manzini,

Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meriggi, Mesoraca,
Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Mur~
mura,

Natali, Nebbia, Nepi, Nieddu, Nocchi,
Orlando, Ossicini,
Parisi, Pasquino, Patriarca, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrara, Picano,

Pieralli, Pinna, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Postal, Pozzo,
PulIi, Putignano,

Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Rigo, Riva, Riz, Rosati, Rossi, Rubner,
Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivo~
letto, Senesi Lombardi, Serri, Signori, Sirtori, Spadaccia, Spetic, Spitella,
Sposetti, Strik Lievers,

Tagliamonte, Taramelli, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,
Triglia, Tripodi,

Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere,

Vignola, Visca, Visconti, Visibelli, Vitalone, Volponi,
Zaccagnini, Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bozzello Verole, Busseti, Ferrari~Aggradi, Giagu Demartini, Malagodi,
Napoleoni, Ongaro Basaglia, Pavan, Petronio, Ruffolo, Sanna, Strehler,
Taviani, Vettori, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Filetti, Fioret.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell'emendamento 20.47, presentato dal
senatore Andriani e da altri senatori:

Senatori votanti 243
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.48.

MARGHERITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Signor Presidente, mi siano consentite poche parole su
quest'emendamento, dopo quelle dette dal senatore Cascia nell'illustrarlo,
per insistere, nonostante i no ~ espressi in verità in modo generico e non

argomentato da parte del relatore e del Governo ~ sull'utilità generale che
esso venga approvato., in quanto essenziale anche ai fini del raggiungimento
degli obiettivi che il Governo afferma di voler perseguire, quali la crescita del
prodotto interno lordo, il contenimento del deficit della bilancia agro~
alimentare, il contenimento dell'inflazione, la riduzione della disoccupa~
zione.

Raggiungere questi obiettivi, infatti, non può voler dire eslcusione
dell'agricoltura da un trend di investimenti tesi ad accrescere le produzioni
di cui l'Italia è deficitaria e ad elevare qualità e competitività della nostra
produzione agricola complessiva e dunque non può voler dire politica della
lesina verso i piani di settore nazionali ed i piani regionali di sviluppo
agricolo, elaborati in attuazione del piano agricolo nazionale.

Ebbene, onorevole relatore, signor Ministro, si può ritenere che con la
legge poliennale di spesa nel novembre 1986 sono stati destinati all'agricoltu~
ra finanziamenti adeguati per raggiungere gli obiettivi posti dal piano
agricolo nazionale e ribaditi, a parole, nella legge finanziaria che stiamo
discutendo? Nessuno degli obiettivi posti dal piano agricolo nazionale è stato
raggiunto (sarebbe stato impossibile, dati i tempi ristretti che abbiamo alle
spalle da quando il piano fu approvato), ma il problema è che neppure ci si è
incamminati in questa direzione, tanto che il deficit agro~alimentare nel 1987
aumenta, allo stato attuale, fra il 13 ed il 14 per cento e non solo perchè
importiamo di più per soddisfare la domanda interna (il che sta a dimostrare
comunque che tutta una serie di nostri prodotti non è concorrenziale
neppure nel mercato interno), ma anche perchè esportiamo di meno
producendo sempre più per il ritiro anzichè per il mercato. Diminuiscono
ancora, per altro verso, dell' 1,5 per cento gli addetti all'agricoltura, in
particolare i lavoratori dipendenti (del 3 per cento), nonchè i redditi dei
produttori agricoli (fra il 3 ed il 3,5 per cento anche nel 1987). Quindi, in
agricoltura, più che altrove, gli stessi vantaggi che dovevano derivare dalla
riduzione del prezzo del petrolio e del dollaro non si sono fatti avvertire, anzi
la situazione è peggiorata e sta peggiorando.

Certo, non tutto dipende da un problema di quantità finanziarie: dipende
anche dai ritardi del Governo nel fare la sua parte, nell'elaborare i piani di
settore previsti dal piano agricolo nazionale, nel divenire momento di
orientamento, di stimolo e di coordinamento reale dei programmi regionali
di sviluppo agricolo, e cosi dall'incapacità spesso di difendere gli interessi
nazionali in sede comunitaria, e non tanto perchè non sa piangere ~ anzi

spesso il nostro Governo in sede comunitaria sa farlo per ottenere le briciole
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~ ma per i limiti nella capacità di proporre una nuova politica agricola

comune che sblocchi in avanti la crisi della Comunità nel suo complesso
verso il superamento degli attuali squilibri e degli ostacoli che sono in atto
per una più elevata integrazione economica e politica, perchè questo è
possibile solo se una politica agricola adeguata intanto la portiamo avanti in
Italia, altrimenti è difficile essere compresi anche in sede comunitaria.

Ma, insieme a questi limiti, penso che nessuno possa negare anche una
insufficienza di risorse finanziarie, come ha fatto il Ministro del tesoro
quando ha detto di no a questo emendamento, se è vero come è vero ~ lo ha

ricordato con chiarezza il senatore Cascia ~ che i finaziamenti destinati
all'agricoltura con la legge poliennale a prezzi 1980 sono inferiori a quelli
allora destinati all'agricoltura dalla vecchia «legge~quadrifoglio» e che,
comunque, mentre nel 1980 i finanziamenti destinati all'agricoltura
rappresentavano il 7,6 per cento degli investimenti complessivi, oggi
scendono al 4,1 per cento. Pertanto, l'obiettivo di fondo della legge
poliennale, quello di attivare finalmente un processo programmatorio
chiaramente finalizzato e di consentire alle regioni finanziamenti certi per i
loro programmi, rischia di essere vanificato.

L'emendamento che abbiamo proposto e che chiediamo ai senatori di
approvare, dunque, non chiede «la luna nel pozzo»: tende solo a riequi~ibrare
in minima parte gli investimenti produttivi a favore dell'agricoltura, non per
risolvere tutti i problemi, ma per consentire maggiore tranquillità e maggiori
certezze, tese a stimolare l'impegno massimo dei produttori agricoli e delle
istituzioni che hanno competenze in agricoltura e ad attivare gli investimenti
necessari.

Siamo consapevoli, per un verso, che gli agricoltori vanno posti nella
condizione di poter contribuire al risanamento della bilancia agro~
alimentare e, con essa, al contenimento dell'inflazione e del deflcit dello
Stato e, per altro verso, che mai come oggi l'agricoltura italiana è posta di
fronte a sfide cosi difficili in sede europea e mondiale, di fronte a quella
«cabala» che è diventata la trattativa dei Ministri agricoli in vista dell'ormai
vicinissimo ~ comincia domani ~ vertice di Copenaghen, e del quale le

notizie di stampa non lasciano certo ben sperare, e di fronte, per altro verso
ancora, al cosiddetto «Uruguay~round», la prossima apertura della trattativa
in sede GATT, ma anche di fronte all'ormai vicino 1992, quando anche per le
produzioni agricole si dovrebbero abbattere definitivamente le frontiere
interne alle Comunità. Ebbene, signor Ministro, onorevole re latore,
ragionare sulla «finanziaria» in modo burocratico, solo guardando al
contenimento della spesa, specie in agricoltura, non guardando alla
situazione concreta in cui siamo e non guardando avanti alle scadenze cui ci
avviciniamo sul piano mondiale, quasi che tutti i problemi siano risolvibili
con i finanziamenti oggi previsti, a noi sembra un modo miope di guardare
alle cose, un modo che va contro gli interessi generali del paese, un modo
che vogliamo ancora sperare non sia condiviso dall'intera maggioranza del
Senato, che invitiamo ad unirsi al Gruppo comunista nel votare a favore di
questo emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.48, presentato dal
senatore Pecchi oli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 20.49, presentato dal senatore Andriani e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.50, presentato dal senatore Cascia e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.51/1.

EMO CAPODJLISTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMO CAPODILJSTA. Signor Presidente, stamattina, presentando l'emen-
damento, io avevo detto che mi rimettevo alla benevola accettazione da parte
del relatore e del Governo. Poichè il re latore e il Governo si sono dichiarati
contrari, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.51.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, la strabilierò dicendo che dichiariamo il
nostro voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.51, presentato dal
senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.22, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.40.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, volevo anche dire che chiedo la votazione
per parti separate. Chiedo cioè di votare dapprima: «Al comma 16 sostituire le
parole: "90 miliardi" con le altre: "70 miliardi"»; successivamente di votare
tutta la restante parte dell'emendamento con un'unica votazione per i nuovi
commi 16~bis e 16-ter.

Noi voteremo contro sulla prima parte, mentre voteremo a favore sulla
restante parte, cioè sui commi 16-bis e 16-ter.

5
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PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Consoli si intende accolta. Quindi l'emendamento 20.40 verrà
votato per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell'eme~damento 20.40, presentato dal
senatore Pizzo, che recita:. «Al comma 16 sostituire le parole: "90 miliardi"
con le altre: "70 miliardi"».

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 20.40.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 20.52, presentato dai senatori Antoniazzi e
Vecchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.23, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.25, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.67.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Per una contenuta dichiarazione di voto, confido,
senatore Strik Lievers.

SPADACCIA. Più che contenuta, regolamentare.

PRESIDENTE. Se è regolamentare, non è contenuta. Pertanto ha facoltà
di parlare.

STRICK LIEVERS. Signor Presidente, la mia dichiarazine sarà contenu~
tissima, entro i 15 minuti, naturalmente.

Il relatore si era rimesso al Governo, per questo emendamento, ed il
Governo ha espresso parere contrario. Voglio ricordarne il contenuto: esso
prevede che dalla possibilità di utilizzo dell'incremento del fondo di
dotazione della SACE siano escluse le esportazioni di sistemi d'arma, di loro
componenti e munizionamenti.

Il Governo ci ha detto che la SACE non ha tra le sue competenze tali
esportazioni, e che comunque la materia sarà regolata dal disegno di legge
che esso ha proposto sul commercio delle armi. Ritengo, però, che sia
importante che da quest' Aula e con questa votazione venga comunque
mandata un'indicazione precisa rispetto alla questione ~ che è diventata così
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grave e si è imposta in modo così evidente all'attenzione e alle coscienze, in
Italia e fuori di essa ~ del ruolo del nostro paese circa il commercio delle ar~

mi.
È inutile che ricordi le cose che ci siamo detti in quest' Aula discutendo il

problema delle mine, forse anche italiane, nel Golfo Persico e, più in
generale, di ciò che questo significa rispetto alla posizione del nostro paese
nel mondo e in particolare rispetto al Terzo Mondo. ,

Ebbene, io ritengo che un'indicazione precisa di volontà politica in
questo momento, da parte del Senato ~ afflnchè sia scoraggiato per quanto è

possibile il ruolo dell'Italia come esporta,trice di armi e venga, invece,
incoraggiato altro, diverso e ben più positivo ruolo del nostro paese
nell'economia mondiale ~ possa essere data con l'approvazione di questo

emendamento.
Per tali ragioni, confermiamo l'emandamento nonostante il parere

contrario del Governo e chiediamo ai colleghi di esprimere parimenti un
voto favorevole. (Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecolo~
gista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.67, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.26, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.27, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.29, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emandamento 20.68, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.71, presentato dal senatore Consoli e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.30, identico all'emenda~
mento 20.69.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

6



Senato della Repubblica ~ 68 ~ X Legislatura

48a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 DICEMBRE 1987

* BOATO. Signor Presidente, sono favorevole alla soppressione del
comma 20, anche se il nostro Gruppo ha presentato un emendamento allo
stesso comma che riduce lo stanziamento. In particolare perchè, se non vado
errato, nè il relatore nè il Governo ci hanno spiegato come mai in questo
caso sia previsto un finanziamento di 100 miliardi per ciascuno dei prossimi
dieci anni: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997. Ci
deve spiegare perchè nel disegno di legge finanziaria, invece che una
previsione triennale, c'è una previsione per i prossimi dieci anni. Non mi
pare di aver ascoltato questa risposta.

ABIS, relatore generale. Avevo dato una risposta, Presidente. La ripeto: si
tratta di rate di mutui decennali previste per gli anni necessari ad estinguere i
mutui stessi con i limiti di impegno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.30, presentato dal
senatore Pollice, identico all'emendamento 20.69, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.70, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.53.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole
all'ultimo periodo di questo emendamento, che dovrebbe però diventare
aggiuntivo al comma 21 e non sostitutivo. Prego i presentatori, di
conseguenza, di ritirare la restante parte. Qualora ciò non avvenisse,
esprimerei parere contrario.

Mi spiego meglio: sono favorevole alla parte dell'emendamento che va
dalle parole: «L'ultimo periodo del secondo comma», alle parole: «è
soppresso». Questa parte dovrebbe diventare aggiuntiva al comma 21.

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, la questione potrebbe essere risolta
facilmente. Siccome intendo mantenere anche la prima parte dell'emenda~
mento 20.53 e siccome si tratta di due questioni distinte, chiedo la votazione
per parti separate. Il problema a cui accennava il rappresentante del
Governo potrebbe essere risolto nel seguente modo: la prima parte
dell' emendamento, dall'inizio fino alle parole: «300 miliardi», potrebbe
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formare oggetto di una prima votazione; la restante parte potrebbe essere poi
così formulata: «Dopo il comma 21 inserire il seguente: "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"». E questa potrebbe essere oggetto di una seconda votazione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà alla votazione
per parti separate, secondo quanto indicato dal senatore Consoli.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 20.53, presentato dal
senatore Andriani e da altri senatori, fino alle parole «300 miliardi».

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 20.53, riformulata dal
senatore Consoli come aggiuntiva di un comma dopo il comma 21.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 20.54, presentato dal senatore Bisso e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.35, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.62.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" BOATO. Sarò anche in questo caso molto sintetico poichè la senatrice
Callari Galli ha illustrato in modo molto fondato e coerente l'emendamento
20.62. Per le stesse motivazioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo
federalista europeo ecologista.

NOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la senatrice Alberici nel
suo intervento ha già argomentato in maniera molto efficace le motivazioni
di fondo di ordine politico e culturale che hanno spinto il nostro Gruppo a
presentare l'emendamento 20.62. Non tornerò pertanto sulle singole
questioni trattate, anche se in sede di dchiarazione di voto è importante
ricordare dal punto di vista generale i tre capisaldi che sostengono
l'emendamento stesso.
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Con il primo si intende istituire un fondo globale per la formazione e la
ricerca che unifichi e finalizzi finanziamenti e destinazioni già esistenti.

Con il secondo intendiamo affidare la delega al Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica a definire i criteri
generali di indirizzo politico e di programmazione per la ripartizione e
attribuzione alle università, agli enti pubblici di ricerca e alle regioni di 1.000
miliardi che rappresentano ~ come già detto da altri ~ l'incremento proposto

rispetto agli stanziamenti già previsti dal disegno di legge. Ci si permetta di
affermare a questo riguardo che il diniego già annunciato dal relatore Abis
non ha fondamento: dire infatti che la proposta da noi presentata è
interessante e poi non far nulla per perseguire questo obiettivo, è
testimonianza di un atteggiamento che non possiamo accettare. Lo stesso
giudizio ~ semmai rafforzato ~ deve essere espresso nei riguardi del ministro

Amato: quanto ha detto qui stasera testimonia di difficoltà esistenti che non
possono essere risolte, saltando al di là dei problemi, immaginando che altri
possano dirimerli.

Con il terzo caposaldo proponiamo l'anticipazione di un punto della
legge quadro sul diritto allo studio universitario per qualificare meglio ruolo
e rapporti tra regioni e università in questo settore e per impedire ~ come

giustamente ricordava stamane la collega Alberici ~ che la componente
studentesca sia considerata marginale nella vita universitaria.

Ho detto che non mi sarei trattenuto di più nell'analisi dei problemi
specifici proposti dall'emendamento. Per motivare il nostro voto favorevole
farò invece riferimento ad un tema largamente acquisito, patrimonio ormai
comune di importanti settori e che orienta vasti strati di opinione pubblica e
di strutture del sapere che riflettono sulle prospettive generali del paese. Il
tema fa affermare che, in questi anni d'intensa competizione internazionale
nei mercati mondiali e di nuove determinazioni nella divisione internaziona~
le del lavoro, la qualificazione dei sistemi nazionali di ricerca e formazione
diviene elemento strategico per svolgere un ruolo che non sia marginale e
soprattutto per avere una prospettiva di sviluppo economico e sociale che si
fondi su risorse tecniche, scientifiche e tecnologiche suscitate attraverso
azioni appropriate.

È per questo inimmaginabile ipotizzare una possibilità futura per
qualsiasi paese industrializzato come l'Italia senza che esso punti, attraverso
una seria programmazione, ad un allargamento e ad una qualificazione della
base produttiva per i quali un ruolo propulsivo deve essere affidato alla
ricerca e, nello specifico, alla ricerca finalizzata. L'Italia per centrare questo
obiettivo non deve affrontare solo i nodi particolarmente complessi della
politica economica e finanziaria, la cui portata stiamo trattando nell'esame
della legge finanziaria, ma deve scontrarsi con contraddizioni e strozzature
che sono specifiche nel settore della ricerca, funzionali ad una concezione
del potere che rende gli investimenti per la ricerca scientifica sostanzialmen~
te inefficaci.

Vorrei indicarne tre, tra le principali, che hanno finora impedito alle
spese per la ricerca di comporre una politica di settore. La prima riguarda il
processo di formazione dei ricercatori nel nostro paese. L'analisi condotta
dal professor D'Adda, che è la più aggiornata su questo tema, afferma che di
qui ai prossimi anni sarebbero necessari altri 50.000 ricercatori per adeguare
e attrezzare l'Italia su un versante decisivo per la realizzabilità di qualsiasi
progetto di ricerca. Ebbene, la legge finanziaria taglia la spesa a favore della
formazione dei ricercatori, mentre già la legislazione esistente complica
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l'attuazione di una seria politica di selezione e di reclutamento di questa
figura tecnica fondamentale.

La seconda grave strozzatura, questa volta di impostazione generale,
dipende dal modo in cui è organizzata la spesa per la ricerca, la sua
provenienza e la sua destinazione che, essendo gestite per compartimenti
stagno, incentivano una concezione ed una pratica settoriali. È evidente che
la conseguenza di tutto ciò è l'assenza di una programmazione di settore, di
una visione unitaria delle grandi priorità da perseguire. Chi vince in effetti
sono le visioni particolari che hanno finora impedito, per una scelta politica
perseguita dal Ministero della publica istruzione e dal Ministero per la
ricerca scientifica, la costruzione di un ruolo generale, strategico, nazionale
per la ricerca scientifica e tecnologica.

La terza contraddizione, egualmente grave, riguarda la quantità, la
qualità e lo sviluppo nel nostro paese dell'università e del sistema formativo
di tipo superiore. È una questione che va posta oggi, nel momento in cui
sembra riaprirsi un confronto più serio sul diritto allo studio universitario e
sul fatto drammatico, rilevato da ultimo anche dalla Confindusrtria, che il
problema principale che l'Italia deve e dovrà affrontare non è certo quello
del numero degli iscritti all'università, ma è quello del numero delle
mortalità scolastiche universitarie e della quantità davvero esigua di giovani
che terminano gli studi universitari. Altro che problema di numero chiuso!
Di qui la necessità che, contestualmente alla più volte reclamata legge~
quadro sul diritto allo studio universitario, che dia la possibilità ai capaci e ai
bisognosi di vedersi garantite le condizioni per fruire di servizi qualificati, si
proceda all'approvazione dei nuovi ordinamenti universitari che propongano
percorsi formativi più flessibili, per profili professionali nuovi, più moderni,
più spendibili sul mercato del lavoro.

Abbiamo dunque posto, signor Presidente, una questione di grande
rilievo politico e di sicura attualità. È la complessa situazione che sta vivendo
il settore a richiedere questo salto qualitativo, per impedire tra l'altro ~ è

anche questo il messaggio politico che vogliamo lanciare ~ che la

costituzione del nuovo Ministero per la ricerca scientifica e per l'università
possa significare, mentre si perde nei rinvii di una volontà politica che si
esprime sulla sua perseguibilità solo a parole, intanto, il mantenimento di
uno status qua che tutti ribadiscono di voler superare.

Dopo il convegno della Sinistra indipendente dei giorni scorsi molte
preoccupazioni sorgono al riguardo per le posizioni lì rappresentate dai
Ministri presenti.

Ecco perchè c'è bisogno di una svolta in questo settore fondamentale ed
è per questo che abbiamo voluto presentare il nostro emendamento. Esso si
raccomanda per la forza delle sue argomentazioni, rende più produttiva la
spesa pubblica nel comparto, stimola una politica di programmazione, pone
le vere basi per la nascita del nuovo Ministero. Per questo l'abbiamo
presentato e per questo chiediamo al Senato la sua approvazione. (Applausi
dall' estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento
presentato dal Capogruppo comunista e dai senatori Alberici e Callari Galli
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perchè esso continua il discorso che facevamo prima a proposito del fondo di
dotazione della scuola; questo, nel caso specifico, è un fondo poliennale per
la formazione e la ricerca. L'incremento di 1.000 miliardi nel settore
indubbiamente aiuta alcune questioni specifiche che sono ben individuate
nell'emendamento: l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;
il riequilibrio territoriale, l'ammodernamento e lo sviluppo delle strutture e
la qualificazione delle attività proprie delle università; la promozione del
diritto allo studio. Su queste cose dobbiamo ben intenderci perchè siamo
stufi di sentire i vari Ministri della pubblica istruzione che continuano a
parlare di miglioramento, adeguamento e utilizzo della scuola ai fini della
ricerca e poi concretamente quando si tratta di stanziare dei fondi finalizzati
questi non arrivano mai.

Dopo di me il maestro e professore Vesentini saprà fornire elementi
maggiori di quelli che sono riuscito a dare, ma è certo comunque che è
necessario reperire finanziamenti per la ricerca. Spendiamo soldi inutili in
altri settori del nostro paese, questa finanziaria è diventata una sorta di
omnibus, di treno per Yuma a cui si aggiungono tutti i passeggeri e le merci
che si vuole: una volta tanto perlomeno aggiungete della merce non
deteriorabile, nel caso specifico un po' di soldi per la ricerca. (Applausi
dall' estrema sinistra).

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Voglio solo ricordare che i due articoli di questo
emendamento ruotano intorno all'istituzione del nuovo Ministero per la
ricerca scientifica e per l'università per il quale possiamo notare un largo
consenso che supera lo schieramento di maggioranza, assorbe la Sinistra
indipendente e il Partito comunista. Quando però si va a discutere qualche
fatto più concreto sulla istituzione di questo Ministero troviamo dei dissidi
non solo all'interno delle forze di maggioranza ma, come ha dimostrato il
convegno tenuto qualche giorno fa dal Gruppo senatoriale della Sinistra
indipendente, addirittura dissidi o malintesi all'interno della stessa compagi~
ne governativa.

Il fondo poliennale, la cui costituzione è proposta dall'articolo 23~bis, fra
tanti discorsi è un primo fatto concreto sulla strada del nuovo Ministero.
Particolarmente opportuno sembra accostare all'istituzione del nuovo
Ministero due finalità rilevanti: quella del diritto allo studio e quella del
riequilibrio territoriale, sviluppo e qualificazione delle università e degli enti
pubblici di ricerca. Tutti quelli che lavorano nell'università notano da tempo
pesanti ritardi nell'azione di Governo per queste finalità.

Quanto all'articolo 23~ter, in vari convegni è stata segnalata da più parti
la lentezza burocratica dell'assegnazione dei fondi alle università, pervenuti
sovente vicino alla chiusura dell'esercizio finanziario, lentezza che si è
composta con altri ritardi all'interno delle singole università mettendo in
moto procedure complicate per il riassorbimento di residui. Allora, la
possibilità di disporre dei finanziamenti, ai quali allude l'articolo 23-ter, entro
tre mesi, è un fatto che dovrebbe essere salutato con piacere ed apprezzato
da tutti coloro che lavorano nell'università. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 20.62,
vorrei fare solo un'osservazione.

Ritengo che sia corretto togliere la parola «approvazione» alla penultima
riga, nel periodo «previo parere del CUN, dei Consigli di Presidenza, degli
enti di ricerca ed approvazione delle competenti Commissioni parlamenta~
ri», perchè non è che queste ultime possano approvare l'erogazione. Una
formulazione più corretta dal punto di vista regolamentare sarebbe dunque
la seguente: «previo parere del CUN, dei Consigli di Presidenza, degli enti di
ricerca e delle competenti Commissioni parlamentari».

ALBERICI. Accogliamo il suggerimento del Presidente.

POLLICE. Signor Presidente, è di buon auspicio il suo suggerimento:
vuoI dire che la proposta può essere approvata.

V otazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Callari Galli, Pieralli,
Cisbani, Cascia, Casadei Lucchi, Serri, Dionisi, Ferrara, Garofalo, Bertoldi,
Consoli, Cannata, Andreini, Mesoraca, Galeotti, Scivoletto, Vecchi, Tripodi,
Bochicchio Schelotto, Senesi, Tornati, Imbriaco e Meriggi hanno richiesto
che la votazione dell'emendamento 20.62 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione mediante procedimento elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti,
Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè,
Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto,
Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco,
Bufalini, Butini,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale,
Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei,
Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta,
Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Covello, Covi,
Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito,
Diana, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Donat Cattin, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Maurizio, Ferrara

Pietro, Fiori, FIorino, Foa, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Forte, Fran~
chi,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giaco~
metti, Giacovazzo, Gianotti, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Gradari,
Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Innamorato,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lot~

ti,
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Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Manieri, Mantica, Manzini, Mar~
gheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli,
Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Mora, Moro, Muratore,
Murmura,

Nebbia, Nepi, Nieddu, Nocchi,
Ossicini,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrara, Picano,

Pieralli, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Postal,
Pozzo, Pulli, Putignano,

Ranalli, Rastrelli, Rebecchini, Rezzonico, Rigo, Riva, Riz, Rosati, Rossi,
Rubner, Ruffilli, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, San talco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Sceva~
rolli, Scivoletto, Senesi Lombardi, Serri, Signori, Sirtori, Spadaccia, Spetic,
Spitella, Sposetti, Strik Lievers,

Tagliamonte, Taramelli, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,
Triglia, Tripodi,

Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere,
Vignola, Visca, Visconti, Visibelli, Volponi,

Zaccagnini, Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bozzello Verole, Busseti, Ferrari~Aggradi, Giagu Demartini, Malagodi,
Napoleoni, Ongaro Basaglia, Pavan, Petronio, Ruffolo, Sanna, Strehler,
Taviani, Vettori, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Filetti, Fioret.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell'emendamento 20.62, presentato dal
senatore Pecchioli e da altri senatori.

Senatori votanti 248
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144
Astenuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 20.42.

DEGAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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n DEGAN. Signor Presidente, nel preannunciare il ritiro dell'emendamen~
to 20.42, per quanto riguarda la mia firma, desidero far osservare al Governo
che la sua valutazione sulla congruità dei fondi attualmente a disposizione
per l'applicazione della legge sulla difesa del mare riguarda un clima
sostanzialmente di sopravvivenza. Poichè peraltro il Ministro ha detto che
allo stato dei fatti non è possibile una modifica, ne prendo atto e mi auguro
che possa esserci la possibilità di un ulteriore approfondimento nelle
opportune sedi per un miglioramento della situazione, non semplicemente
per un livello di sussistenza.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, lo dico senza polemica con il collega Degan,
ma per i motivi che egli ci ha ampiamente spiegato in Commissione
ambiente ~ e che sono quelli che mi hanno spinto, pur avendo posizioni

politiche su molti argomenti diverse dalle sue, a condividere questo
emendamento che ritengo fondato e che mi pare lui stesso continui a
ritenere tale ~ personalmente lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.42.

SCARDAONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDAONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che il
nostro Gruppo voterà a favore di questo emendamento e devo anche
aggiungere che siamo rimasti un po' stupiti dell'atteggiamento del Governo
sull'emendamento in esame, anche perchè ~ come ricordava il senatore

Degan ~ l'emendamento, su cui nella sostanza tutta la Commissione

ambiente era d'accordo, è stato concordato con il ministro Prandini, il quale
ha suggerito addirittura le cifre che erano necessarie.

Ora, sulla legge naturalmente vi sarebbero molte osservazioni da fare, e
questa non è certo la sede adatta per farlo, çosì come molte osservazioni si
dovrebbero fare riguardo alla gestione. Infatti, sulla velocità di spesa, sulla
spendibilità qualche ragione l'onorevole Amato ce l'ha. Ma credo che non sia
giusto, di fronte alla lentezza di spesa, anzichè cercare di accelerarla, operare
tagli. Questo è, a mio avviso, un grave errore che desta in noi molte
preoccupazioni; preoccupazioni anche di lettura della questione perchè far
mancare flussi di spesa in un settore in cui è indispensabile l'intervento e
dove, tra l'altro, vi sono impegni internazionali, credo che sia un fatto che
dovrebbe far meditare più attentamente l'Aula, alla quale tra l'altro il
senatore Degan, nel primo intervento, si rimetteva.

E dico questo perchè nel 1975, a Barcellona, nella Conferenza
dell'UNEP, che è un organismo dell'ONU, abbiamo preso impegni precisi per
quanto riguarda i piani di monitoraggio. Sono passati 12 anni da allora e
alcuni Governi dei dodici paesi hanno segnalato i piani e li stanno attuando;
cinque paesi, tra cui l'Italia, non l'hanno ancora fatto, adducendo, tra l'altro,
come giustificazione l'insufficienza di fondi.
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L'impegno in questa direzione è collegato all'articolo 3 della legge
n.910; questo per l'appunto stabilisce che la rete di osservazione della
qualità dell'ambiente marino dovrà provvedere al rilevamento di dati
oceanografici, chimici, biologici, microbiologici, merceologici e quanto
altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per
la gestione delle fasce costiere nonchè per la tutela, anche dal punto di vista
ecologico, delle risorse marine; non vorremmo quindi che il mancato
rifinanziamento della spesa creasse ulteriori difficoltà nel rispondere a
questo impegno.

Ma, al di là di tale problema, vi è il merito della questione. Che
l'ambiente marino sia profondamente inquinato e degradato è noto a tutti.
Una recente indagine rileva che finisce nel Mediterraneo da un quarto ad un
ottavo dell'inquinamento petrolifero, che il 24 per cento delle spiagge non
sono balneabili, che solo il 4 per cento delle aree destinate alla mitilicoltura
è igienico.

Ritengo che, di fronte a questa situazione, che continuerà ad aggravarsi,
togliere fondi, non rifinanziare la spesa non solo impedisce di andare avanti
ma risulta anche un messaggio, secondo me, profondamente errato, anche
perchè la forbice tra la spesa ambientale nel nostro paese e quella degli altri
paesi europei sta crescendo, onorevoli senatori. Mentre si considera a livello
europeo l'uno per cento del prodotto interno lordo come cifra almeno
sufficiente per quel che riguarda la tutela ambientale, noi siamo passati, tra
l'altro, da quando esiste il Ministero dell'ambiente, dallo 0,5 allo 0,35 per
cento del prodotto interno lordo. Quindi sopprimere, non rifinanziare leggi
che hanno questa caratteristica, secondo me è un grave errore.

Molti sono i risvolti ambientali, in particolare ci sono quelli economici, e
credo che abbiamo tutti presente che una componente importante del
turismo, e quindi della bilancia dei pagamenti, è rappresentata proprio dal
turismo balneare nel nostro paese. Io che vengo da una regione, da una zona
particolarmente interessata, so cosa vuoi dire: questa estate, su circa 60
giorni a cui ormai si è ridotta la stagione, ci sono stati ben 18 allarmi per
chiazze di petrolio che con il sorgere e l'aumentare del vento di grecale
invadevano le spiagge e impedivano la balneazione. Non so quanto andremo
avanti in situazioni di questo tipo. Poi c'è la pesca, di cui ci siamo occupati e
di cui hanno parlato altri senatori.

Credo che l'impressione sia questa, in sostanza, e cioè che ancora una
volta si preferisca seguire la strada di riparare i danni anzichè affrontare in
modo serio la prevenzione del danno ecologico.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, signori senatori, che ci
inducono a dare il voto favorevole a questo emendamento anche se, ripeto,
avremmo molte cose da dire sulla legge e sulla sua gestione. (Applausi
dall' estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, devo dire che ha già parlato a sufficienza il
collega Scardaoni, e con proprietà di argomenti, quindi non vorrei fare la
parte di quello che sa tutto; però, certamente, su tale questione, se l'ex
ministro Degan e poi il collega Cortese della Democrazia cristiana si erano
preoccupati di presentare un emendamento in questo senso, era certamente
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per le esigenze e la spinta di una grossa parte del nostro paese, in modo
particolare il Veneto.

Ora è chiaro che la questione non interessa soltanto il Veneto e la costa
veneta, bensì tutto il territorio nazionale e questo problema del mare e delle
coste è veramente drammatico. Io mi permetto di sottolineare il problema
con questo termine, drammatico.

Quindi l'ulteriore spesa complessiva di 580 miliardi, in ragione di 85
miliardi per l'anno 1988, 200 miliardi per l'anno 1989 e di 295 miliardi per il
1990 che con un'operazione trasversale il collega Boato aveva proposto
insieme ai colleghi democristiani, certamente non è sufficiente per risolvere
ed affrontare il problema, tuttavia sarebbe un segnale significativo della
volontà di questo Governo di affrontarlo. Poi vedremo quanto l'atteggiamen~
to e il comportamento della maggioranza siano diffidenti quando si tratta di
affrontare seriamente la questione. L'abbiamo visto in Commissione quando
si è trattato di affrontare la questione del Po, di tutto il suo bacino e del suo
sbocco in mare.

Ecco, se voi approvate, se noi approviamo nel complesso questo
provvedimento, certamente diamo un segnale importante. Buona parte della
nostra economia potrebbe reggersi sul turismo, sulla pesca, sull'utilizzo delle
coste e del mare. Se noi utilizzassimo buona parte dei soldi, o più soldi, per
ripulire le coste e per fare un intervento massiccio sul mare, certamente
avremmo dei risultati positivi.

In tal senso mi dispiace che il senatore Degan abbia gettato il sasso e poi
tirato indietro la mano, evidentemente non è un uomo coraggioso; ma
ringrazio il collega Boato e i compagni comunisti che hanno dichiarato il
loro voto favorevole e, quindi, lo auspico da parte di tutta l'Assemblea.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio non vuole
essere un intervento esplicativo. Non c'è bisogno di alcuna parola per dire
che è giusto votare a favore di un emendamento del genere, che riguarda un
problema vitale, perchè le condizioni del mare costituiscono ragione di vita
per il nostro paese.

Allora, quello che noi sosteniamo è che non vi possono essere ragioni di
spesa, di copertura, che portino a dare un voto contrario, perchè ciò
rappresenterebbe una menzogna, giacchè in realtà abbiamo visto, votando
articolo per articolo, che i soldi ci sono molto spesso per provvedimenti che
riguardano il 1988, il 1989 o il 1990.

Diciamo solo questo: non vorremmo che l'anno prossimo le condizioni
del mare, delle coste del nostro paese si siano talmente aggravate da
costringerei, in nome dell'emergery.za ambientale, a spendere il doppio di
quello che oggi si chiede di spendere. Invitiamo anzitutto la maggioranza ~ si

tratta di un emendamento sottoscritto dai senatori Degan e Cortese, per cui
non abbiamo ragioni di bandiera ~ a riflettere ed a votare questo

emendamento che è indubbiamente significativo. (Applausi dai senatori del
Gruppo federalista europeo ecologista).

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, con molto rammarico abbiamo dovuto
prendere atto, noi che eravamo d'accordo con il senatore Degan, della
necessità di non aderire a questo emendamento, in quanto esso esce dalla
cornice del disegno di legge finanziaria, che ha dei confini molto stretti: ci
rendiamo conto che non è con un emendamento che può essere affrontato
un problema di tale importanza.

Tuttavia, signor Presidente, sento il dovere di affermare che l'argomento
è rilevante, è sentito ed è urgente. Quindi, dichiarando il voto contrario del
Gruppo democratico cristiano all'emendamento, esprimo l'auspicio per un
impegno del Governo affinchè la questione sia esaminata con la massima
ampiezza consentita, data l'urgenza del problema. (Applausi dal centro).

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, in sede di Commissione eravamo
unanime mente d'accordo nel presentare questo emendamento, poichè
avevamo rilevato l'inaccettabilità della disposizione contenuta nella tabella
riguardante la spesa per il mare.

Il punto di riferimento alle obbligazioni internazionali ci sembra
particolarmente importante giacchè il nostro paese non può rimanere anche
in questo campo, ancora una volta, ultimo nel dare esecuzione ad un
adempimento per cui si è impegnato ormai da molti anni.

Si tratta di realizzare la rete del monitoraggio, del controllo delle acque,
del mare e quindi questo è un punto che avevamo ritenuto in Commissione ~

e di ciò si era fatto interprete il senatore Degan ~ qualificante per l'azione

ambientale durante le verifiche fatte dalla nostra Commissione sulle tabelle
presentate in connessione con l'ambiente ed il territorio.

Per tali ragioni, dopo le osservazioni che abbiamo ascoltato, mi permetto
di chiedere se il Governo ritenga, a questo punto della discussione, di
prendere specifico impegno per la adozione di un provvedimento che possa
dare copertura alle esigenze di cui abbiamo parlato.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, a nome di venti colleghi, che invito ad
alzare la mano, chiedo che la votazione dell'emendamento 20.42 sia fatta a
scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito senatori segretari a verificare se la richiesta
risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero assicurare in modo
particolare il collega Cutrera, che l'ha sollecitato, ma anche gli altri senatori,
che la posizione illustrata precedentemente dal ministro Amato, di
contrarietà all'emendamento 20.42, non significa affatto che non esiste una
volontà del Governo di intervenire rapidamente trovando il modo, che non è
però questo, per affrontare il problema. (Vivaci commenti dall'estrema
sinistra). Questo impegno viene ulteriormente ribadito e quindi il parere
resta contrario. (Proteste dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Perchè urlare tanto? Il rappresentante del Governo può
parlare quando lo richieda. (Commenti dall'estrema sinistra). La votazione a
scrutinio segreto è stata richiesta poco fa e io non avevo ancora messo ai voti
l'emendamento. Avevo la facoltà di dare la parola al Governo.

Richiamo al Regolamento

RIVA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, lei ha indetto la votazione e subito dopo ha dato
la parola al Governo. La mia richiesta è che, per il rispetto del Regolamento,
dal verbale vengano cancellate le parole pronunciate dal rappresentante del
Governo. (Commenti dal centro. Vive proteste).

PRESIDENTE. Senatore Riva, le ripeto che non avevo ancora indetto la
votazione dell'emendamento 20.42. La richiesta di votazione a scrutinio
segreto è stata avanzata dopo ben sette dichiarazioni di voto e devo far notare
che, per cortesia, poteva essere avanzata anche prima, anche se dal punto di
vista regolamentare si era ancora in facoltà di farlo. Non riesco a ritenere
assolutamente che vi sia alcunchè di anomalo nel fatto che il Governo voglia
esprimere un parere. Quando avrò indetto la votazione, da quel momento,
cadrà ogni possibilità di parlare. Non posso pertanto accogliere il suo
richiamo al Regolamento.

Ripresa della discussione

CORTESE. Ritiro anch'io, come il senatore Degan, la mia firma
dall'emendamento 20.42.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori
è stato richiesto che la votazione dell'emendamento 20.42, che risulta ora
presentato solo dal senatore Boato, sia fatta a scrutinio segreto.
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Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alb eri ci, Alberti, Aliverti,
Amabile, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzarà, Azza~
retti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto,
Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco,
Brina, Bufalini, Butini,

Cabras, Callari Galli, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale,
Carlotto, Carta, Casadei, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei,
Cavazzuti, Ceccatelli, Chiarante, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco,
Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Covello,
Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito,
Diana, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Donat Cattin, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio,

Ferrara Pietro, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Forte, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti,

Giacovazzo, Gianotti, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani,
Greco, Gualtieri,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini,

Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi,
Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Murato~
re, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Ossicini,
Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrara,

Picano, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Pollice, Pollini, Postal, Pulli,
Ranalli, Rastrelli, Rebecchini, Rezzonico, Rigo, Riva, Riz, Rosati, Rossi,

Rubner, Ruffilli, Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvato, San talco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Sceva~

rolli, Scivoletto, Senesi Lombardi, Serri, Signori, Sirtori, Spadaccia, Spetic,
Spitella, Sposetti, Strik Lievers,

Tagliamonte, Taramelli, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,
Toth, Tripodi,

Vecchi, Vecchietti, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola,
Visca, Visconti, Volponi,

Zangara, Zecchino, zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bozzello Verole, Busseti, Ferrari~Aggradi, Giagu Demartini, Malagodi,
Napoleoni, angara Basaglia, Pavan, Petronio, Ruffolo, Sanna, Strehler,
Taviani, Vettori, Zanella.
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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Filetti, Fioret.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell'emendamento 20.42, presentato dal
senatore Boato.

Senatori votanti 238
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106

Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 123
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.57, presentato dal

senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.58, presentato dal senatore Consoli e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.59, presentato dal senatore Consoli e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.60, presentato dal senatore Gianotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.61/1, presentato dal senatore Consoli e
da altri senatori, identico all'emendamento 20.61/2, presentato dal senatore
Azzarà e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.61, presentato dal senatore Andriani e
da altri senatori nel testo emendato.

Non è approvato.
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VIGNOLA. Chiediamo la controprova! Non approvando l'emendamento
20.61, decade anche l'emendamento 20.61/l!

PRESIDENTE. Devo specificare che in effetti, con la non approvazione
dell'emendamento 20.61, dovrebbe considerarsi decaduto anche il sub~
emendamento approvato in precedenza.

VIGNOLA. Signor Presidente, abbiamo chiesto la controprova sull'emen~
damento 20.61.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

ABIS, relatore generale. Signor Presidente, vorrei capire bene la
situazione. Lei sta procedendo alla votazione di controprova sull'emenda~
mento 20.61, però non si sono capite le dichiarazioni che sono state fatte
prima. Noi ci siamo pronunciati a favore sull'emendamento 20.61/1 che è
stato votato ed approvato. Adesso si sostiene ~ e vorrei capire questo prima di

votare, perchè non è stato chiarito ~ che se non si approva l'emendamento

20.61 decade anche l'altro perchè vi fa esplicito riferimento.

PRESIDENTE. È esattamente così; l'emendamento 20.61/1 decadrebbe
se non venisse approvato l'emendamento 20.61. Vi è ora una richiesta di
controprova. Se la controprova confermerà il voto negativo di prima, decade
anche il subemendamento.

ABIS, relatore generale. Signor Presidente, mi scusi la pignoleria ma
voglio interpretare. Vorrei capire se il testo dell'emendamento diventa il
seguente oppure no: «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 300 miliardi per il
1990". Di conseguenza, la rimanente parte dell'emendamento 20.61 deve
considerarsi ormai sostituita. È così, signor Presidente?

PRESIDENTE. È esattamente così.

ABIS, relatore generale. Su questo testo il re lato re esprime parere favore~
vole.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla controprova mediante procedi~
mento elettronico sull'emendamento 20.61, come risultante dalle modifiche
derivanti dall'approvazione dell'emendamento 20.61/1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.55/1.

CORTESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. La mia dichiarazione di voto riguarda anche l'emendamento
20.55, oltre all'emendamento 20.55/1. Esprimo il mio voto favorevole
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facendo riferimento alle motivazioni addotte dal relatore Abis circa
l'esigenza di manifestare una rigorosa coerenza al disegno costituzionale di
ripartizione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali; faccio
riferimento altresì alle tesi espresse con forza dall'onorevole Ministro del
tesoro, circa due ore fa, tendenti a non modificare ogni sei mesi le norme di
funzionamento delle istituzioni e dell'amministrazione pubblica.

Già nel mio intervento in sede di discussione generale denunciavo il
diffondersi, in materia di politica istituzionale, di una «sindrome di
Penelope» in base alla quale negli ultimi 20 anni abbiamo adottato riforme
importanti che fin troppo facilmente abbiamo contraddetto, in un fare e
disfare che provoca solo turbamento nell'opinione pubblica e sprechi di
risorse. Non sono stato convinto dalle dichiarazioni del ministro Carraro, pur
apprezzando le intenzioni di pragmatica efficienza che le animano, perchè
rispondono ad una concezione centralistica dello Stato in base alla quale la
scarsa capacità degli amministratori sarebbe motivo sufficiente per eliminare
le competenze costituzionalmente attribuite alle autonomie locali ed
avocarle al Governo, la cui maggiore efficienza e capacità amministrativa è
tutta da dimostrare, come si può evincere anche dal rendiconto consuntivo
recentemente approvato dal Parlamento.

In realtà i problemi di efficienza riguardano tutta la pubblica
amministrazione ed è più che giusto farsene carico, ma è illusorio e dannoso
ritenere di risolvere il problema con colpi di mano accentratori. Esiste in
materia di turismo una legge emanata espressamente in attuazione
dell'articolo 117 della Costituzione, la legge n. 217 del17 maggio 1983, nella
quale sono esattamente definite, agli articoli 2 e 3, le funzioni di indirizzo e di
coordinamento attribuite al Governo. Se una critica può muoversi a questa
legge è che essa continua il malvezzo da parte del Parlamento di approvare
leggi di spesa in materia che la Costituzione riserva alle regioni riducendo
queste ultime ad enti meramente amministrativi.

Peraltro l'emendamento in questione ~ e mi pare che anche l'emenda-

mento del collega Pizzo, pur con cifre diverse, sia nello stesso senso ~

consente almeno di non turbare ulteriormente il quadro dei rapporti
Governo-regioni, che è stato in ogni caso recentemente stabilito con una
legge di attuazione della Costituzione. D'altra parte, se l'intenzione è di
rendere più celere la spesa, non mi sembra che il modo più efficace sia
quello di approvare una appostazione nella tabella C allegata all'articolo 1, il
che comporterebbe un nuovo iter legislativo, che tra l'altro difficilmente ci
porterebbe a conclusioni diverse da quelle cui il Parlamento è giunto quattro
anni or sono in sede di approvazione della legge n. 217; mentre mi
sembrerebbe molto più coerente finanziare una legge già esistente, il che
darebbe più immediato avvio all'esecuzione delle opere. (Applausi dal cen-
tro).

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, sarò molto breve, anche se la questione
che stiamo affrontando è di grande importanza. Siamo stanchi, ma dovremo
fare uno sforzo: io lo farò di concisione, i colleghi, credo, di attenzione.

Ho cercato di seguire attentamente la replica del ministro Carraro e
devo dire che francamente non mi ha convinto, per cui manterrò i miei
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emendamenti. Non mi ha convinto non solo per una que~tione di principio (e
cioè che la Costituzione riserva questa materia alJe regioni ed abbiamo una
legge~quadro approvata dal Parlamento che è lo strumento attraverso il quale
le risorse nel settore turistico vengono distribuite e gestite dalle regioni), ma
per una questione anche più sostanziale e concreta. Il Ministro sostiene che
ci sono regioni inefficienti; non sono tutte, ma alcune. Io sono meridionale e
so bene che alcune di queste regioni inefficienti si trovano nel Mezzogiorno.
Mi sarei aspettato dal Ministro del turismo una richiesta al Parlamento di
approvare qualche modifica alla legge~quadro n. 217 e dico con estrema
chiarezza che per quello che ci riguarda siamo disponibili a modificarla e a
correggerla per rendere più efficiente il meccanismo previsto dalla
Costituzione, prevedendo anche il potere sostitutivo dello Stato centrale nei
confronti delle regioni inadempienti.

Mi si deve spiegare però se si vuole l'efficienza come si possa
raggiungerla compiendo un'operazione non di rifinanziamento della legge
esistente e costituzionalmente corretta qual è la legge~quadro ~ul turismo,
ma prevedendo invece una postazione nella tabella C. Tutti noi parlamentari
sappiamo cos'è la tabella C (evidentemente qualcuno che parlamentare non
è non lo sa): è una postazione in bilancio che per essere utilizzata richiede
l'approntamento di una legge. Non capisco come il meccanismo proposto
dal Ministro sia più efficiente, a meno che gli interessi veri siano tutt'altri, e
nemmeno di carattere soltanto centrali~tico, ma di quei settori economici ~ e
già si cominciano a fare i convegni ~ che vogliono avere investimenti turistici
non rapportati agli attuali meccanismi democratici di decisione nel settore,
ma attraverso rapporti di altra natura.

A questo non possiamo consentire; siamo disponibili ~. lo ripeto ~ a

rendere più snello e più efficace il meccanismo previsto dalla Costituzione,
ma non siamo disponibili a ritorni centralistici e men che mai a rendere
Parlamento, Governo e regioni deboli verso le spinte, le pretese delle lobbles.
E perchè questo libero Parlamento possa riaffermare la sua dignità, chiedo, a
nome di venti senatori del Gruppo comunista, che la votazione dell'emenda~
mento 20.55/1 sia fatta a scrutinio segreto. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta
risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha
richiesto che la votazione dell'emendamento 20.55/1 sia fatta a scrutinio se~
greto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.

Prendono parte alla votazione l senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti,
Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Arfè, Azzarà, Azza~
retti,
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Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa,
Boggio, Bollini, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Brina, Bufalini,
Butini,

Cabras, Callari Galli, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carlotta,
Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casali, Cassola, Castiglione, Cavazzuti,
Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo,
Condorelli, Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Covello, Covi, Coviello,
Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, Degan, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di
Lembo, Dionisi, Dipaola, Donato, Dujany,

Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara Pietro,

Fontana Elio, Forte, Franchi,
Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giaco~

metti, Giacovazzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Graziani,
Greco, Gualtieri,

lanni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini,

Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi,
Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Moro, Muratore,
Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Orlando, Ossicini,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrara, Picano,

Pieralli, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Pollice, Pollini, Postal, PulIi,
Ranalli, Rezzonico, Ricevuto, Rigo, Riva, Rosati, Rossi, Ruffilli, Ruffino,

Rumor,
Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto,

Senesi Lombardi, Serri, Signori, Sirtori, Spadaccia, Spetic, Spitella, Sposet~
ti,

Tagliamonte, Taramelli, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia,
Tripodi,

Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere,
Vignola, Visca, Visconti, Volponi,

Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono in congedo l senatori:

Bozzello Verole, Busseti, Ferrari~Aggradi, Giagu Demartini, Malagodi,
Napoleoni, Ongaro Basaglia, Pavan, Petronio, Ruffolo, Sanna, Strehler,
Taviani, Vettori, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Filetti, Fioret.

,7
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Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell'emendamento 20.55/1, presentato
dal senatore Consoli e da altri senatori:

Senatori votanti 222
Maggioranza 112
Favorevoli 106
Contrari 103
Astenuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.55, presentato dal
senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.56, presentato dal senatore Consoli e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.36.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, prima di intervenire per dichiarazione di
voto, vorrei pregarla di chiudere al più presto questa seduta per il semplice
motivo che noi siamo qui ormai da ore e ore e l'ambiente non è certamente
dei migliori.

Vorrei inoltre pregarla, signor Presidente, di far verificare lo stato
ambientai e di quest'Aula dall'Unità sanitaria locale competente di Roma
perchè l'aria è irrespirabile ormai dopo cinque ore di lavoro. Credo che non
sia un-modo civile di lavorare. (Applausi dall'estrema sinistra).

Personalmente, posso restare qui fino a domani, però non è civile e non
è umano lavorare così, ma soprattutto non si possono tenere delle persone
qui, in nome di chissà che cosa, per cinque ore, quando una questione si può
affrontare tranquillamente domani mattina.

Comunque, se volete restare, sto qui anch'io fino a domani. Signor
Presidente, le chiedo però formalmente di far intervenire l'Unità sanitaria
locale competente per il controllo dell'aria.

PRESIDENTE. Torniamo all'argomento, senatore Pollice; se non le
dispiace, svolga la sua dichiarazione di voto.
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POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emendamento
ho apprezzato le considerazioni svolte dal senatore Abis, naturalmente però
non ho apprezzato quello che ha detto il ministro Amato, perchè il ministro
Amato in questi giorni si è specializzato in un atteggiamento a dir poco
«spocchioso» ed antidemocratico (non trovo parole migliori) perchè si limita
a riconoscere la validità e il contenuto delle nostre proposte senza però
approvarle e ha fatto una battaglia in Commissione e in Parlamento per
cominciare a moralizzare la vita pubblica e quindi anche la macchina dello
Stato.

Io ripropongo un emendamento sul quale giustamente il collega Abis,
molto attento in questi giorni, molto correttamente, dice che è certo una
cosa giusta e che finalmente si comincia a mettere in moto un meccanismo
di controllo, un meccanismo che consenta di dare una registrata alla
macchina dello Stato, di non uscire più fuori dal seminato e, soprattutto, di
non permettere degli scandali come quelli che sono successi in Italia,
soprattutto nel Mezzogiorno, in questi anni.

Allora noi abbiamo fatto un emendamento che, praticamente, tendeva ad
una più puntuale applicazione delle riserve previste per il Mezzogiorno dal
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica. Tali
percentuali minime vengono determinate annualmente dalla legge finanzia~
ria in considerazione della capacità produttiva, determinazione che per il
1988 è del 30 per cento.

Ora io non vedo il collega Salverino De Vita che del Mezzogiorno si è
occupato e dovrebbe essere attento a questi problemi, anche perchè ha
cercato invano di fare alcune cose. Allora con questo emendamento
suggerisco una cosa al collega Salverino De Vita e, con lui, a tutti i
democristiani che del problema del Mezzogiorno fanno finta di interessarsi o
perlomeno si interessano solo fino ad un certo punto: la riserva di mercato
per il Sud è sempre stata sbandierata, ma mai applicata: perchè? Perchè
lasciando le maglie larghe si poteva fare quello che si voleva.

Allora poniamo delle questioni precise; determiniamo delle barriere,
come esattamente ha avuto modo di dire il collega Abis. E allora si può
vedere, si può giungere ad una conclusione, e cioè che portare commesse,
per esempio, è più funzionaI e che portare incentivi.

Allora, facciamo le persone serie, colleghi democristiani e collega
Salverino De Vita. E siccome questi è particolarmente sensibile, e insieme al
collega Abis ha detto che sulla questione avrebbe speso una parola, io
attendo che questa parola venga spesa in Aula.

PRESIDENTE. Raccogliendo le richieste che da varie parti mi vengono
rivolte, propongo di chiudere entro pochi minuti la seduta votando i 5
emendamenti che ancora residuano e rinviando alla seduta antimeridiana di
domani la votazione sugli ordini del giorno e sugli emendamenti accanto~
nati.

Poichè non vi sono osservazioni, casi rimane stabilito.
Metto ai voti l'emendamento 20.-36, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.39.

PIZZO. Ritiro l'emendamento, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del
Governo, che ritengo abbia dato una risposta positiva alla problematica da
me esposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.72, presentato dal
senatore Consoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.76.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, non è molto piacevole ricevere
continuamente lezioni per dire che non possiamo immettere nel disegno di
legge finanziaria degli emendamenti che indicano come devono essere spese
delle risorse. Nel testo, che sembra debba essere una Bibbia intangibile, si
afferma addirittura che occorre stanziare un miliardo a partire dal 1988, non
si sa per quanto tempo, per svolgere attività di ricerca e documentazione,
studi e consulenze da affidare ad esperti, a istituti esterni, anche di
nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato, nonchè per definire
indirizzi e programmi del Ministero delle partecipazioni statali.

Ma come, stabiliamo questo perchè il Ministro delle partecipazioni
statali dica cosa deve fare il suo Ministero? Non solo, al comma 30 si dic~ che
bisogna realizzare un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle
partecipazioni statali e che quindi si devono prevedere tre miliardi perchè in
questo Ministero si faccia un programma di automazione. Ma insomma, qui
si sfiora veramente il senso del ridicolo!

Quando poi noi in alcuni emendamenti diamo indicazioni su come le
risorse devono essere indirizzate, ci si viene a dire che non si può fare questo
in Parlamento, si richiama l'autonomia degli enti, l'autonomia di tutti. Ci si
vengono a fare obiezioni su cose di questo genere!

Allora, signor Presidente, proprio per un clima di rispetto reciproco,
diciamo di no a queste proposte ed invitiamo i colleghi a votare questi
emendamenti, non tanto per risparmiare 4 miliardi ma perchè il Ministero
deve già avere questi 4 miliardi necessari al suo modo di funzionare e non è
concepibile che non abbia un piano di automatizzazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.76, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 20.75, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.74, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.73, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 4 dicembre 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 4 dicembre,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

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

La seduta è tolta (ore 21,25)

DOTI PIERO CALANDRA

Conslghere,preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 48

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO, IMPOSIMATO, LONGO e

MACIS. ~ «Nomina alla dirigenza degli uffici della Direzione generale degli

istituti di prevenzione e di pena» (691);

FERRARA PIETRO. ~ «Insegnamento dell'educazione sanitaria nella scuola

media inferiore» (692).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede redigente:

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della
Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi
illeciti, nonchè disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema
informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze»
(685), previ pareri della la e della 5a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della lOa Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo), in data 2 dicembre 1987, il senatore Rebecchini ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 7
novembre 1987, n. 461, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per
il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale
per il quinquennio 1985~ 1989» (592).

Interpellanze

SPECCHIA.~ Ai Mimstri dell'ambiente e della sanità. ~ Premesso:
che in specifiche relazioni del servizio di igiene pubblica della USL

BR 4 e del comune di Brindisi è evidenziata in tutta la sua gravità la
situazione del porto di Brindisi, trasformatosi quasi in un lago di sporcizia;

che, in particolare, ben 27 scarichi di fogna riversano nelle acque del
porto in questione materiale fecale e liquami, nella maggior parte dei casi
senza alcun trattamento;
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che le responsabilità per questa opera di diffusione di inquinamento e
di infezioni sono da addossare all'Acquedotto pugliese, alla capitaneria di
porto, al comune di Brindisi, alla provincia, alla stazione marittima, alla
marina militare, alla regione, all'Ene!, ad alcune industrie e ad enti e singoli
privati;

che la dimensione e la gravità dei danni arrecati all'ambiente ed alla
salute dei cittadini hanno indotto la prefettura e la procura della Repubblica
ad interessarsi del problema;

che sono in corso lavori per la realizzazione di impianti di
depurazione, che procedono con esasperante lentezza e che comunque
risolveranno soltanto in parte il problema,

l'interpellante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano:
a) disporre una ispezione da parte del NOE (Nucleo operativo dei

carabinieri nel settore ecologico);
b) sollecitare il comune di Brindisi, la regione Puglia e gli altri enti

interessati a dotare la città di Brindisi di tutte le opere necessarie per la
depurazione delle acque di fogna;

c) finanziare il disinquinamento del porto di Brindisi.
(2~00061 )

SPECCHIA. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che da diversi anni la zona umida di Torre Guaceto, nei territori di
Carovigno e Brindisi, è stata dichiarata «zona umida di interesse internazio~
naie», ai sensi della convenzione di Ramsar;

che detta zona, per la presenza di particolari elementi naturali,
costituisce anche un'accogliente oasi per la fauna migratoria;

che Torre Guaceto presenta un interesse culturale per il rinvenimento
di insediamenti preistorici e di manufatti di epoca romana;

rilevato:
che la zona umida in questione, per l'attuale stato di degrado, ha

bisogno di urgenti interventi di protezione, conservazione, risanamento e va~
lorizzazione;

che detti interventi sono sinora mancati e per la scarsa sensibilità e le
lungaggini degli enti competenti e per la frammentazione delle competenze,

l'interpellante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda:
a) sollecitare la regione Puglia ad intervenire con urgenza e

concretamente per la zona umida di Torre Guaceto;
b) finanziare interventi speciali ed integrativi di competenza del

Ministero dell'ambiente e comunque dello Stato.
(2~00062)

IMPOSIMATO, LIBERTINI, BARCA, VIGNOLA, VISCONTI. ~ Al Presi~

dente del Consiglio dei mmistri e ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavorI

pubblici e dell' amblente. ~ Premesso:

che, da oltre dieci anni, presso la procura della Repubblica e l'ufficio
istruzione di Roma pende un procedimento penale per peculato, interesse
privato in atti d'ufficio ed altri delitti contro la Pubblica Amministrazione
commessi nelle gare di appalto per il disinquinamento del Golfo di Napoli;



Senato della Repubblica ~ 92 ~ X Legislatura

48a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 DICEMBRE 1987

che, tenuto conto del tempo trascorso dall'epoca dei fatti, esiste il
pericolo della prescrizione di tali delitti, con l'effetto di un ulteriore
affievolirsi della fiducia dei cittadini nella efficienza, tempestività e
imparzialità della giustizia;

che la prima gara di appalto per il progetto di disinquinamento del
Golfo di Napoli risale al 1974;

che, subito dopo la concessione degli appalti, la spesa prevista per la
esecuzione delle opere aumentò considerevolmente ed in misura ingiusti~
ficata;

che infatti, nell'arco di dodici mesi dalla aggiudicazione degli appalti,
la spesa per la esecuzione del progetto per il lotto di Ischia subì un aumento
del 270 per cento, quella per il lotto degli ospedali di Napoli del 570 per
cento, quella per il lotto del fiume Sarno del510 per cento, quella per il lotto
di NoIa del 470 per cento, quella per il lotto di Acerra del 360 per cento,
quella per il lotto dei Reggi Lagni del 350 per cento;

che questi aumenti abnormi, sproporzionati rispetto all'aumento del
costo della vita, seguirono significativamente a ribassi iniziali d'asta, del pari
ingiustificati, dell'ordine del 44 per cento del prezzo base;

che gravi irregolarità nel comportamento dei responsabili della Cassa
per il Mezzogiorno furono denunciate anche dal consiglio superiore dei
lavori pubblici;

che lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Campania,
rilevate irregolarità nello svolgimento delle gare, sospese la aggiudicazione
degli appalti imponendo la riapertura delle gare;

che nelle nuove gare di appalto risultarono vincitrici le stesse ditte
ritenute responsabili di irregolarità nelle gare annullate;

che alcune opere eseguite in Campania, tra le quali il depurato re di
Cuma, per un importo di 300 miliardi di lire, risultarono del tutto inidonee
agli scopi perseguiti;

che analoga situazione si verificò a Palermo ove, per il disinquinamento
dell'acquedotto cittadino, risultò vincitrice della gara di appalto per la
costruzione del depurato re la stessa impresa aggiudicataria dell'appalto per
la costruzione del depurato re di Cuma in Campania;

che, su ricorso di una delle ditte escluse, il TAR della Sicilia dispose la
sospensione dei lavori di costruzione del depurato re dell'acquedotto paler~
mitano;

che, malgrado i provvedimenti del TAR, a Palermo come a Napoli, i
responsabili della Cassa per il Mezzogiorno consentirono all'impresa
aggiudicatrice degli appalti di proseguire nelle opere;

che le ingenti spese sostenute dallo Stato non valsero nè a realizzare il
disinquinamento del Golfo di Napoli e dell'acquedotto di Palermo nè ad
avviare a soluzione il problema relativo;

che infatti, come denunciato dalla stampa nazionale (si veda «Il
Mattino» del 9 novembre 1987), l'acqua proveniente dall'acquedotto
palermitano risultò, anche dopo l'attivazione dell'impianto, altamente
inquinata a causa della presenza di alghe, insetti e sostanze nocive;

che, nonostante la chiara incapacità tecnica, l'impresa costruttrice
dell'impianto di Palermo ricevette un ulteriore finanziamento per la
eliminazione dei gravi difetti dello stesso impianto di depurazione;

che la Corte dei conti presso la regione Sicilia dispose il sequestro
conservativo per 10 miliardi di lire nei confronti di due componenti la
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commissione tecnica della Cassa per il Mezzogiorno preposta alla aggiudica-
zione degli appalti per il disinquinamento dell'acquedotto di Palermo;

che il costo complessivo dei progetti per il disinquinamento del Golfo
di Napoli ammonta a circa 4.000 miliardi di lire;

che una delle più gravi fonti di avvelenamento della Campania è il
fiume Sarno, definito il fiume dei veleni, per il quale furono stanziati 300 mi-
liardi;

che la semplice elencazione dei fatti suddetti pone in evidenza una
serie di gravi irregolarità amministrative e di episodi delittuosi le cui
conseguenze si risolvono non solo nello sperpero del pubblico denaro e nella
corruzione di pubblici ufficiali, ma anche nel permanere e nell'aggravarsi di
una situazione di pericolo per la salute pubblica,

gli interpellanti chiedono di sapere:
quale sia lo stato del procedimento penale pendente presso l'ufficio

istruzione di Roma per le violazioni di legge commesse nelle gare di appalto
per il disinquinamento del Golfo di Napoli;

quali siano gli imputati, quali le imputazioni nel suddetto procedimen-
to e quali i tempi previsti per la sua definizione in istruttoria ed in sede dibat-
timentale;

se i Ministri competenti abbiano adottato o intend~no adottare
provvedimenti amministrativi nei confronti di eventuali responsabilità nella
aggiudicazione degli appalti;

quale sia stato l'esito dei giudizi dinanzi al TAR della Sicilia ed al TAR
della Campania e quello del giudizio dinnanzi alla Corte dei conti della Sici-
lia;

quale sia la somma complessiva erogata dallo Stato alla data del 30
giugno 1987 per il finanziamento delle opere di disinquinamento del Golfo di
Napoli e dell'acquedotto di Palermo, quali le opere realizzate e quelle in
corso di esecuzione;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'ambiente per il
risanamento del Golfo di Napoli, della Valle dell'Alto Sarno e dell'acquedotto
di Palermo.

(2~00063)

Interrogazioni

AZZARETTI, MERIGGI. ~ AI Ministri degli affari esteri e del commercio

con l'estero. ~ Premesso che varie imprese italiane, tra cui la FILVEM sri

illuminazioni, di Voghera (Pavia), vantano crediti nei confronti del Governo
della Repubblica federale di Nigeria che, come è noto, ha congelato i fondi
per il pagamento delle forniture già versati dai debitori;

considerato che questo contenzioso crea gravissime difficoltà alle
imprese, in modo particolare alla FILVEM di Voghera che rischia di cessare
l'attività produttiva qualora non ottenga urgentemente la liquidazione delle
sue spettanze, incamerate ingiustificatamente dal Governo nigeriano,

gli interroganti chiedono al Governo di conoscere quali iniziative
concrete ed immediate intende assumere al fine di risolvere questa delicata
vicenda a tutela degli interessi nazionali.

(3-00183)
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ALIVERTI, GOLFARI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
~ Per sapere:

se risponde a verità che nella primavera scorsa è stata sottoscritta a
Lugano ~ tra il Ministero delle poste e la RAI~Radiotelevisione italiana da una

parte e il Ministero delle poste e la televisione di Stato svizzera dall'altra ~

una convenzione per la pianificazione delle frequenze radiotelevisive fra i
due paesi;

in caso affermativo, i termini precisi di tale accordo ed in particolare
le clausole che ~ secondo notizie degli ultimi giorni ~ assegnerebbero alla

Svizzera le frequenze contrassegnate dai canali UHF 36,44,46,49,55,56,58,
62,66,67,68, tutti da tempo utilizzati in modo indisturbato in Lombardia da
emittenti private, alcune delle quali se ne servono come canali primari di
diffusione dei programmi;

se la sottrazione all'Italia delle anzidette frequenze e la loro
assegnazione alla Repubblica federale elvetica sia conforme all'Accordo
internazionale di Ginevra del 22 novembre 1975, reso esecutivo in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1977, n. 1093;

se la riduzione delle frequenze disponibili in una importante area
geografica come la Lombardia non pregiudichi gravemente la libertà
dell'emittenza privata sia su scala locale che su scala nazionale attraverso gli
strumenti di diffusione ad essa consentiti dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 202 del 1976 nonchè dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

a quale titolo la RAI sarebbe intervenuta nella stipula della
convenzione con le controparti svizzere, atteso che, in base all'articolo 12
della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomuncazione e la
RAI medesima, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10
agosto 1981, n. 521, al servizio pubblico radiotelevisivo è imposto l'obiettivo
di gestire le frequenze nazionali in modo ottimale (in modo da estendere
all'intero territorio nazionale le trasmissioni e di assicurare adeguato spazio
alla radiodiffusione privata) e nessuna norma l'autorizza ad ingerirsi nei
rapporti internazionali di pianificazione delle frequenze;

infine, quali provvedimenti saranno adottati per impedire illegittime
sovrapposizioni di segnali televisivi, oscuramenti di frequenze sinora
pacificamente utilizzate da stazioni private della Lombardia ed altri fenomeni
distorsivi, con danni economici di incalcolabile portata e con il rischio di un
contenzioso interno ed internazionale di enormi dimensioni.

(3~00184)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARNIGA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che, con

la recente legge n.67 del 1987, all'articolo 9, secondo comma, sono state
previste delle provvidenze a favore delle imprese editrici di quotidiani a
condizione che le stesse presentino apposita domanda entro sei mesi
dall'entrata in vigore della medesima legge, l'interrogante chiede di sapere:

a) se la fissazione dei termini temporali come sopra posti non
pregiudichi di fatto e di diritto qualsiasi possibilità di nuovo accesso o anche
di semplice avvicendamento delle imprese al contributo previsto, congelan~
do alla scadenza del sesto mese dall'entrata in vigore della legge il novero
delle imprese aventi diritto;
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b) se non si ritenga necessario integrare le disposizioni in atto al fine di
garantire, allo scadere del termine utile di presentazione delle domande,
anche le imprese di più recente costituzione che in avvenire si trovassero
nelle condizioni prescritte, cosi come quelle che, alla data di entrata in
vigore della legge, pur avendo i requisiti richiesti, non hanno presentato la
domanda per accedere ai benefici previsti dal settore;

c) quali iniziative concrete si in~enda promuovere in questa direzione,
posto che risulta già consistente il numero delle imprese che, pur avendo
acquisito ormai le condizioni di accesso, si vedono preclusa questa
possibilità per effetto dell'avvenuta scadenza dei termini previsti.

(4~00748)

SPECCHIA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che i ritardi della regione Puglia nell'approvare e pubblicare
annualmente le graduatorie regionali di medicina generale hanno raggiunto
limiti non più tollerabili;

che, addirittura, l'ordine dei medici di Brindisi, non essendo state
ancora approvate le graduatorie del 1986 e del 1987, ha investito del
problema la magistratura, anche per i danni arrecati ai diretti interessati e
per l~ conseguenze negative che si ripercuotono sui cittadini;

che soltanto nel novembre 1987 è stata finalmente pubblicata la
graduatoria per l'anno 1986,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intende assumere
per indurre la regione al rispetto della legge e dei diritti in particolare dei
giovani medici.

(4~007 49)

PERUGINI, COVELLO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per

la parte che compete al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli
interroganti chiedono di conoscere:

la composizione della «Comprotica», forse con sede in Cosenza;
da chi è rappresentata;
con quali criteri acquista e vende prodotti alimentari all'ESAC (Ente di

sviluppo agricolo in Calabria).
(4~00750)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. ~ Premesso:

che il comune di Ancona, sulla base di un progetto commissionato alla
SNAM, intende completare il forno per incenerimento dei rifiuti solidi
urbani di Ancona, la cui costruzione è ferma, tra mille vicissitudini costate
miliardi in perizie, varianti e spese legali, dal 1976, a causa della riscontrata
presenza di diossine nei forni dell'inceneritore;

che il progettato nuovo impianto dovrebbe riciclare un terzo e
incenerire due terzi dei rifiuti del comprensorio di Ancona, con grave
impatto ambientai e e sulla salute dei cittadini per le sostanze nocive e
cancerogene che investiranno l'intero comprensorio;

che il progetto è avversato dalla popolazione, dalle associazioni
ambientalistiche e da gruppi consistenti degli stessi partiti di maggioranza, in
particolare DC e PSI, tranne gli assessori che pervicacemente intendono
completare in modo faraonico tale pericoloso impianto,
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l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intendono assumere
i Ministri interrogati per scongiurare un nuovo attentato all'ambiente e alla
salute dei cittadini, atteso che sono disponibili soluzioni tecniche (presso la
stessa SNAM) per il recupero completo dei rifiuti e che è pendente una
richiesta di referendum cittadino sull'argomento, sottoscritta da 2.500
elettori, presentata nello spirito della normativa CEE che prevede consulta~
zioni popolari in caso di insediamento di industrie ad alto rischio.

(4~00751)

MACIS, PINNA. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Per sa~
pere:

quali siano i criteri in base ai quali è stato redatto lo schema del
programma di interventi per la realizzazione di impianti sportivi per
soddisfare le esigenze dei campionati e per la costruzione degli impianti di
base;

se si ritenga congruo che in favore delle regioni meridionali Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna siano
previsti finanziamenti pari al 26 per cento;

per quali ragioni alla Sardegna siano stati riservati nove miliardi e 450
milioni, pari al 2,3 per cento del finanziamento complessivo, senza che sia
previsto nessun intervento nelle seguenti città della Sardegna: Cagliari,
Sassari, Guartu Sant'Elena, Iglesias, Carbonia, Nuoro, Olbia e Oristano;

se il Ministro interrogato sia al corrente della situazione di grave
carenza degli impianti di base e delle difficoltà che incontrano le società
sportive sarde che partecipano ai campionati nazionali delle diverse
discipline per l'insufficienza degli impianti.

(4~00752)

MACIS, PINNA, CALLARI GALLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione.
~ Per sapere:

quale valutazione dia della sospensione inflitta nei confronti di 1110
dei 1130 studenti della sezione commerciale dell'Istituto tecnico «Angioy» di
Carbonia, che si erano astenuti dalle lezioni per protestare contro il mancato
funzionamento dell'impianto di riscaldamento;

se non ritenga di dover intervenire con urgenza per la revoca del
provvedimento che potrebbe avere riflessi negativi sull'andamento dell'anno
scolastico e sulla convivenza nell'Istituto.

(4~00753)

CAPPELLI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per

conoscere quali provvedimenti intenda adottare in relazione allo stato di
agitazione proclamato da parte delle organizzazioni sindacali di categoria,
aderenti a CGIL, CISL, VIL, dei postini della provincia di ForIi, in atto da
circa un mese.

Lo stato di agitazione prevede, tra l'altro, il rifiuto dell'abbinamento
delle zone in presenza di malattia o ferie e sta provocando un continuo
accumulo di posta, destinato ad aggravarsi, nel corrente mese, per le festività
natalizie.

Il rifiuto dell'abbinamento delle zone è giustificato dal fatto che negli
uffici locali periferici della provincia di ForIi mancano circa trenta posti su
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un organico di 190 unità e che i sostituti assunti con contratto a termine
arrivano con il contagocce. Ne deriva che ogni postino ha, in media, venti
giorni di ferie arretrate.

In relazione a quanto sopra detto, l'interrogante, pertanto, chiede di
sapere se non si ritenga urgente ed opportuno coprire con nuove unità i posti
attualmente vacanti e procedere, successivamente, ad un aumento dell'orga~
nico, tenendo conto della particolare situazione della provincia di Forlì,
«provincia una e trina», per la presenza dei tre grandi centri di Cesena,
Rimini e Forlì.

(4~00754)

NIEDDU. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Premesso
che a Parma, nell'ufficio di Poste Ferrovie, esiste una organizzazione dei
turni di lavoro del tutto anomala rispetto al territorio nazionale;

tenuto conto che tale struttura dell'orario crea disservizi e giustificate
legnanze da parte dell'utenza e determina reazioni sia da parte degli altri
postelegrafonici dell'area parmense che da parte del personale applicato nel
settore di Poste Ferrovie delle altre province; un personale che comprensibil~
mente gradisce il cosiddetto «turno in quarta» in quanto si tratta di un
modulo operativo estremamente più ambito perchè consente più giorni di
riposo alla settimana,

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi che hanno indotto la direzione provinciale di Parma ad

assumere un atteggiamento passivo e di fatto elusivo delle disposizioni
impartite dagli organi compartimentali e centrali dell'amministrazione delle
poste;

quali iniziative si intenda assumere per normalizzare tale situazione.
(4~00755)

LOTTI, BONORA, SCEV AROLLI. ~ Al Ministro det lavori pubblici. ~

Premesso:
che la strada statale n. 420 «Sabbionetana» è interessata da un traffico

giornaliero medio di oltre 10.000 veicoli;
che la «Sabbionetana» è la naturale via di collegamento tra Mantova e

Parma e quindi percorso obbligato anche per i traffici di lunga percorrenza
provenienti d~l Centro Europa e che dal Brennero sono diretti verso il Tir~
reno;

che il livello di servizio della strada in parola è pessimo, tanto che ogni
anno si verificano mediamente circa 200 incidenti, con decine di feriti e con
un numero di morti che varia da 3 a 5;

che la «Sabbionetana», nella tratta Mantova~Casalmaggiore, è stata
inserita con decreto ministeriale n. 267 del 4 giugno 1986 nella rete di
grande comunicazione;

che il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione ha
inserito tra gli interventi di prima fascia l'adeguamento della tratta Mantova~
Casalmaggiore;

che il programma triennale 1985~87 ha, con evidente contraddizione,
collocato lo stesso adeguamento nella cosiddetta area di inseribilità con una
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attribuzione di soli 10 miliardi, a fronte dei 40 miliardi stimati necessari dal
piano decennale;

che il primo e il secondo stralcio attuativo del piano decennale non
prevedono alcuna ulteriore assegnazione alla strada statale n. 420;

che gli enti locali mantovani, compresa l'amministrazione provinciale
e lo stesso piano regionale per la viabilità, ritengono assolutamente prioritari
i lavori di adeguamento e ristrutturazione della strada in parola, considerata
la sua essenziale funzione di collegamento tra aree dinamiche della fascia
medio~padana;

che all'opinione pubblica mantovana risulta sempre più incomprensi~
bile e inaccettabile ogni ulteriore ritardo nella progettazione ed esecuzione
dei lavori necessari per garantire adeguati livelli di sicurezza;

che l'amministrazione provinciale di Mantova, data l'inerzia del~
l'ANAS, ha dichiarato la propria piena disponibilità a collaborare con l'ANAS
stessa per la redazione, in tempi rapidi, del progetto,

gli interroganti chiedono di conoscere
se il Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'ANAS, non ritenga

opportuno trasferire l'intervento di risanamento della strada statale n. 420
«Sabbionetana» tra quelli indicati come prioritari dal piano triennale
1985~87, con relativa, adeguata dotazione finanziaria, avvalendosi allo scopo
della possibile osmosi tra spese collocate in area di inseribilità e in area di
priorità, prevista e disciplinata dallo stesso piano triennale e che va
determinata con decreto ministeriale entro il 15 gennaio 1988;

se, in ogni caso, non intenda intervenire subito sui punti di maggiore
pericolo tra i quali va, in particolare, considerata la cosiddetta «curva della
morte», nei pressi di Breda Cisoni, in comune di Sabbioneta, allo scopo di
porre fine all'impressionante succedersi di incidenti che anche nei giorni
scorsi hanno prodotto nuove vittime;

a quale fase sia giunta la progettazione del complessivo intervento di
risanamento e in quali tempi si ritenga che la stessa possa essere conclusa,
tenuto anche conto della offerta di collaborazione avanzata dall'amministra~
zione provinciale di Mantova.

(4~00756)

MACIS, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TEDESCO TATÒ, SALVATO,
BATTELLO. ~ Al Mimstro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:

se il Ministero di grazia e giustizia ha svolto o intende svolgere una
ricerca sugli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti del reato nei delitti contro la persona, sulla base di
situazioni nelle quali viene sostanzialmente valutato a favore dell'imputato
l'aver agito per fini educativi o morali e in defintiva a tutela dell'onore suo o
della sua famiglia;

se non ritenga, sulla base di tali ricerche, di dover sollecitamente
informare il Parlamento perchè anche alla luce di recenti sentenze (da
ultimo quella della Corte di assise di Trapani che ha .condannato a sei anni, di
cui due condonati, un giovane dichiarato colpevole dell'omicidio della
sorella tredicenne rientrata a casa tardi dopo aver trascorso il pomeriggio
con una donna definita «facile»), lo stesso Parlamento sia in grado di
approntare gli strumenti legislativi che rendano effettiva e diano seguito alla
legge 5 agosto 1981, n. 442 con la quale si intese non solo abrogare
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l'omicidio e la lesione personale a causa d'onore, ma anche dare il giusto
rilievo alla nuova scala di valori di dignità della persona umana affermatisi
nella società e nella famiglia.

(4-00757)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00183, dei senatori Azzaretti e Meriggi, sulla situazione di alcune
imprese, tra cui la FILVEM sri, che vantano crediti nei confronti del Governo
nigeriano. sten047j300-S




