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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
15 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berlinguer, Pizzo, Sanna,
Valiani, Visca.

Sulla nuova tra.ç:edia che ha colpito la Valtellina

. PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli
colleghi, la Valtellina, già duramente colpita dal nubifragio dei giorni scorsi,
sta vivendo in queste ore una nuova gravissima tragedia.

Una frana di enormi proporzioni si è abbattuta sul fondo valle, a pochi
chilometri a sud di Bormio, seppellendo tre interi paesi, travolgendo i luoghi,
sbarrando il corso del fiume. Sino ad ora si lamentano un morto, 27 dispersi
e 6 feriti. L'accesso all'Alta Valle ed al comune di Bormio è sbarrato.

Nell'attesa di conoscere l'entità del disastro, desidero rinnovare alle
.

popolazioni così duramente colpite l'espressione del solidale impegno del
Senato nel riparare, per quanto sta nelle sue possibilità, a tutte le
insufficienze della legislazione preposta alla tutela di una nazione come
l'Italia, che è esposta da secoli al saccheggio ed alla dispersione del suo
patrimonio ambientale.

Esprimo per mio tramite la commossa solidarietà di tutta l'Assemblea
del Senato.

Governo, annunzio di accettazione delle dimissioni
del sesto Governo Fanfani e composizione del Governo Goria

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole
Giovanni G0ria, mi ha Inviato le seguenti lettere che invito il senatore
segretario a portare a conoscenza dell' Assemblea.
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VENTURI, segretario:

«All'on, Prof, Giovanni SPADOLINI

Presidente del Senato della
Repubblica

ROMA

Roma, 29 luglio t 987
n. 142/4700

Onorevole Presidente,

mi onora informare la Signoria Vostra che il Presidente della
Repubblica, con decreti in data 28 luglio 1987, ha accettato le dimissioni che
gli sono state presentate in data 28 aprile 1987 dal Gabinetto presieduto dal
senatore Amintore Fanfani ed ha altresì accettato le dimissioni dalla carica
rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con a11ra decreto in pari data il Presidente della Repubblica, avendo io
accettato l'incarico di comporre il Ministero conferitomi in data 13 luglio
1987, mi ha nominato Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Con ulteriore decreto, sempre di pari data, il Presidente della Repubblica,
su mia proposta, ha nominato:

l'on. prof. Giuliano AMATO,deputato al Parlamento, Vice Presidente del
Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro;

l'on. avv. Remo GASPARI,deputato al Parlamento, Ministro senza portafo~
glio;

l'on. dott. Giorgio SANTUZ,deputato al Parlamento, Ministro senza porta~
foglio;

l'on. avv. Aristide GUNNELLA,deputato al Parlamento, MiNistro senza por~
tafoglio;

l'on. avv. Rosa JBRVOLlNORusso, senatore della Repubblica, Ministro
senza portafoglio;

il prof. Antonio LAPERGOLA,Ministro senza portafoglio;
l'on. prof. Sergio MATTARELLA,deputato al Parlamento, Ministro senza

portafoglio;
il prof. Antonio RUBERTI,Ministro senza portafoglio;
l'on, Carlo TOGNOLl, deputato al Parlamento, Ministro senza portafo~

glio;
l'on. dott. Giulio ANDREOTTI,deputato al Parlamento, Ministro degli affari

esteri;
l'on. prof. Amintore FANFANI,senatore della Repubblica, Ministro dell'in~

terno;
il prof. Giuliano VASSALLI,Ministro di grazia e giustizia;
l'on. dott. Emilio COLOMBO,deputato al Parlamento, Ministro del bilancio

e della programmazione economica;
.

l'on. avv. prof. Antonio GAVA,deputato al Parlamento, Ministro delle fi-
nanze;

l'on. dott. Valeda ZANONE,deputato al Parlamento, Ministro della difesa;
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l'on. prof. Giovanni GALWNI, deputato al Parlamento, Ministro della
pubblica istruzione;

l'on. dotto Emilio DE ROSE, deputato al Parlamento, Ministro dei lavori
pubblici;

l'on. dotto Filippo Maria PANDOLFI,deputato al Parlamento, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;

l'on. avv. Calogero MANNINO,deputato al Parlamento, Ministro dei tra~
sporti;

l'on. dott. Oscar MAMMt,deputato al Parlamento, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni;

l'on. dott. Adolfo BATIAGUA,deputato al Parlamento, Ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato;

l'on. dotto Salvatore FORMICA,deputato al Parlamento, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale;

il dotto Renato RUGGIERO,Ministro del commercio con l'estero;
.

l'on. Giovanni PRANDINI, senatore della Repubblica, Ministro della
marina mercantile; .

l'on. Luigi GRANELLI,senatore della Repubblica, Ministro delle partecipa~
zioni statali;

l'on. Carlo DONAT~CATIIN,senatore della Repubblica, Ministro della sa~
nità;

il dottor Franco CARRARO,Ministro dèl turismo e dello spettacolo;
l'on. prof. Carlo VIZZINI, deputato al Parlamento, Ministro per i beni

culturali e ambientali;
l'on. prof. Giorgio RUFFOW, senatore della Repubblica, Ministro dell'am~

biente».

All'on. Prof. Giovanni SPADOLINI

Presidente del Senato della
Repubblica

ROMA

Roma, 30 luglio 1987
n. 142/4700

Onorevole Presidente,

mi onoro informarLa che, con proprio decreto in data 291uglio 1987, su
mia proposta e sentito il Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica
ha nominato Sottosegretario di 'Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con le funzioni di Segretari'o del Consiglio medesimo, l'on. dotto
Emilio Rubbi, deputato al Parlamento.

Con altro decreto in pari data, il Presidente della Repubblica, su mia
pròposta e sentito il Consiglio dei ministri, ha conferito ai Ministri senza
portafoglio i seguenti incarichi:

all'on. avv. Remo GASPARI,deputato al Parlamento, il coordinamento
della protezion~ civile;

.

all'on. dotto Giorgio SANTUZ,deputato al Parlamento, la funzione pubbli~
ca;
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all'on. avv. Aristide GUNNELlA,deputato al Parlamento, gli affari regiona~
li;

all'on. avv. Rosa JERVOLINORusso, senatore della Repubblica, gli affari
speciali;

all'on. prof. Sergio MATTARELLA,deputato al Parlamento, i rapporti con il
Parlamento;

all'on. Carlo TOGNOLI,deputato "al Parlamento, i problemi delle aree ur-
bane;

al prof. Antonio LAPERGOLA,il coordinamento delle politiche comunita~
rie;

al prof. Antonio RUBERTI,il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica.

Con ulteriore decreto, in data odierna, il Presidente della Repubblica, su
mia proposta e sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato i seguenti
Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il sen. Giuseppe Lelia PETRONIO
(Mezzogiorno), l'on. Angelo Maria SANZA(Mezzogiorno) e il sen. Learco
SAPORITO(Ricerca scientifica);

agli Affari esteri, il sen. Susanna AGNELLI,il sen. Gilberta BONALUMI,il sen.
Luigi FRANZAe l'on. Mario RAFFAELLI;

all'Interno, l'on. Saverio D'AQUINO, il sen. Giorgio POSTAL, l'on.
Ferdinanda Russo e l'on. Valda SPINl~

alla Grazia e giustizia, il sen. Franco CASTIGLIONEe il sen. Francesco CAT~
TANE1;

al Bilancio e programmazione econ0l!lica, l'on. Mario D'AcQUISTOe l'on.
Giuseppe DEMlTRY;

alle Finanze, l'on. Stefano DE LUCA,l'on. Piergiovanni MALVESTIO,l'on.
Carlo MEROLLIe l'on. Domenica SUSI;

al Tesoro, l'on. Felice CaNTU, l'on. Tatcisio G1TTI,l'on. Carmela PUJIA e
l'on. Maurizio SACCONl;

alla Difesa, l'on. Gaetano GORGONI,il sen. Delio MEOLI, il sen. Angelo
PAVAN,l'on. Giuseppe PISANUe l'on. Martino ScoVÀCRICCHl;

alla Pubblica istruzione, l'on. Beniamino BROCCA,il sen. Luigi COVATIA,
l'on. Savino MELILLOe l'on. Anna Maria NUCCIMAURO;

ai Lavori pubblici, l'on. Raffaele COSTA,l'on. Marte FERRARIe il sen.
Gualtiero NEPI;

all'Agricoltura e foreste, il sen. Francesco CIMINOe l'on. Giovanni ZARRO;
ai Trasporti, l'on. Angelo Gaetano CRESCO,l'on. Alessandrò GHINAMIe

l'on. Carlo SENALDI;
alle Poste e telecomunicazioni, l'on. Giuseppe ASTONE,l'on. Vincenzo

SORICEe l'on. Francesco TEMPESTINI;
all'Industria, commercio e artigianato, l'on. Paolo BABBlNI,il sen. Pietro

MEZZAPESA,l'on. Gianni RAV~GLIAe l'on. Romeo RICCIUTI;
al Lavoro e previdenza sociale, l'on. Silvana COSTI,I'on:Luigi FOTI e' l'on.

Gianfranco ROCELu;
al Commercio con l'estero, l'on. Enrico ERMELLICUPELLIe l'on. Alberto

ROSSI;
alla Marina mercantile, l'on. Filippo FIORINO;
alle Partecipazioni statali, l'on. GiuIio SANTARELLI;
alla Sanità, il sen. Natale CARLOTTae il sen. Elena MARINUCCIMARIANI;
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al Turismo e spettacolo, il sen. Antonio MURATOREe l'on. Luigi ROSSIDI
MONTELERA;

ai Beni cultùrali e ambientali, l'on. Gianfranco AsTORI;
all'Ambiente, il sen. Anna Gabriella CECCATELU.

Regolamento del Senato, proposta di modificazione

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
proposta di modificazione del Regolamento contenùta nel Documento II,
n.l.

VENTURI, segretario. La Giunta per il Regolamento, in data 28 luglio
1987, ha presentato, con relazione del senatore ,Elia, la seguente proposta di
modificazione del Regolamento:

«Modifica degli articoli 21 e 22 del Regolamento del Senato concernenti
la composizione e le competenze delle Commissioni permanenti» (Doc. II,
n.l).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dei disegni
di legge presentati al Senato.

VENTURI, segretario. In data 28 luglio 1987, sono stati presentati i
seguenti disegni di legge:

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

«Conversione in legge del decreto~legge 27 luglio 1987, n.302, recante
norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di
edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonchè
interventi per il settore distributivo» (313);

dal Pr~sidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della sanità:

«Conversione in legge del decreto~legge 27 luglio 1987, n. 303, recante
misure urgenti per la. lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali» (314);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro di grazia e giusti~
zw:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1987. n. 304, recante
norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici
giudiziari» (315).



Venerdì 31 » (an timeridian a )
(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)

(h. 16-20,30)
Discussione sulle comunicazioni del Go-

» » » (notturna) verno

(h. 21)

Sabato 1° agosto (antimeridiana)
(h. 9)
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

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

calendario dei }avori dell'Assemblea per il periodo dal 30 luglio al 10 agosto 1987:

Giovedì (pomeridiana)
(h. 16,30) {~ Discussione del Doc. Il, n. 1

30 luglio Comunicazioni del Governo

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì unanimementedeliberato
che si procederà alla costituzione delle Commissioni permanenti e della Giunta per gli affari
delle Comunità europèe. nel pomeriggio di martedì 4 e nella mattinata di mercoledì S agosto
1987.

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

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

Comunicazioni del Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo. Ha
facoltà di parIare il Presidente del Consiglio dei Ministri.

* GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, la X legislatura repubblicana prende avvio dopo un
periodo tormentato, durante il quale le forze politiche sembravano avere
perso il filo di un discorso che ha garantito al paese una stabilità di Governo
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assai prolungata e, con questa, risultati evidenti e positivi sia dal punto di
vista sociale che da quello economico.

Tuttavia, dopo la consultazione elettorale, anche se non si sono verificate
le condizioni per la ricostituziane di un'organica alleanza politica, si è potuto
registrare tra i partiti che hanno consentito la stabilità dell'Esecutivo nella
passata legislatura una chiara volontà di garantire la continuità dell'azione di
Governo.

In questo quadro politico, che il Presidente della Repubblica ha
riscontrato caratterizzato da gravi difficoltà, l'incarico di fonnare il Governo
ha risposto primariamente all'esigenza imprescindibile di rendere possibile,

. dopo le elezioni, la normale ripresa dell'attività parlamentare e il rilancio di
un'azione di Governo in grado di affrontare i problemi che stanno di fronte al
paese.

La stesso incarica risponde anche alla necessità, altrettanto fondamenta-
le, di favorire un'ulteriore, utile fase di confronto tra le forze politiche
finalizzata a superare progressivamente le difficoltà e a consentire quindi la
ripresa di un'alleanza politica qualificata dalla convergenza su comuni
obiettivi di ampio respiro e rilevante significato.

Con queste prospettive mi sono mosso per cercare di organizzare una
maggioranza intorno ad un programma di Governo, che ten.endo conto di
tutto il lavoro svolto nella IX legislatura rimasto incompiuto per la sua
brusca interruzione, desse garanzia di continuità all'azione di Governo per la
soLuzione dei probLemi più urgenti del paese e per impostare risposte
essenziali da dare alle sfide che nel medio periodo la nostra società pone.

La richiamata difficoltà a costituire un'alleanza organica tra i partiti, che
hanno deciso di far parte della maggioranza di Governo sulla base di un
programma, non può certamente ridurre l'importanza dell'impegno del
Governo e del Parlamento dinanzi a scadenze e sfide tanto significative per il
nostro futuro. D'altra parte i Governi si qualificano innanzitutto per quello
che riescono a fare, e il nostro impegno prioritario è quello di garantire il
massimo di buon Governo.

~

Riteniamo che se tutti assieme riusciremo a rispondere alle sfide che ci
stanno di fronte con un'azione di Governo attenta alle domande del paese e
agli strumenti utilizzati a tal fine, il consenso non mancherà...

PRESIDENTE. Mi scusi se deva interromperla, onorevole Presidente del
Consiglio, ma vedo che il senatore Misserville si è messo una maschera
antigas. Prego il collega di valerIa togliere perchè è un attç> evidentemente
inaccettabile verso l'Assemblea.

La richiamo all'ordine, senatore Misserville.

MISSERVILLE. (Si toglie la maschera). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Potrà parlare ~ se lo richiederà ~ a fine seduta per fatto
personale. La richiamo aU' or:dine per la seconda voLta.

MISSERVILLE. Chiedo la parola ai sensi dell'articolo 66 del Regola-
mento.

PRESIDENTE. Le ripeto che potrà parlare solo a fine seduta per fatto
personale:
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MISSERVILLE. Non si tratta di fatto personale.

PRESIDENTE. Di cosa si tratta allora?

MISSERVILLE. Consulti l'articolo 66 del Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, l~ faccio presente che l'articolo 66
prescrive che il senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni
al Senato alla fine della seduta. Non ritengo di doveri e dare la parola in
questo momento. Invito i senatori questori a farsi consegnare dal senatore
MisservilIe la maschera antigas. (Commenti del senatore Pollice).

(Proteste del senatore Misserville). Senatore Misserville non le ho dato la
parola, ma l'ho già ripetutamente chiamata all'ordine.

BOLDRINI. Lo cacci via.

FERRARA MAURIZIO. Quel buffone deve rispettare il Regolamento.
(Intervengono i senatori questori, ai quali viene consegnata la maschera
antigas).

PRESIDENTE. Onorevole Presidente del Consiglio, la prego di riprende-
re il suo discorso.

GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. Riteniamo che se tutti
assieme riusciremo a rispondere alle sfide che ci stanno di fronte con
un'azione di Governo attenta alle domande del paese e agli strumenti
utilizzati a tal fine, il consenso non mancherà e con questo la possibilità di
costruire una maggioranza politica che vada al di là di un accordo
contingente sulle cose da fare per puntare- in alto.

Credo perciò che possa costituire un qualche motivo di soddisfazione
l'essere riusc~ti, pur in una situazione politica grave, e lo ricordo, come ha
sottolineato il Presidente della Repubblica, a mantenere una coalizi~ne cui
peraltro, per quanto mi riguarda, ho partecipato con il massimo impegno e a
livelli di responsabilità elevata. Penso cioè che sia importante e positivo il
fatto che le forze politiche che concorrono alla maggioranza di Governo
abbiano trovato un punto di equilibrio intorno ad un programma facendo
prevalere il senso delle comuni responsabilità verso il paese e verso le istitu-
zionì.

Le difficoltà politiche che stiamo vivendo pongono peraltro l'esigenza di
un rigoroso e leale comportamento reciproco sia nel Governo che nel
Parlamento, ispirato alla logica di un impegno unitario delle forze politiche
che hanno dato vita a questo Governo per la realizzazione dei traguardi
concordati e per la salvaguardia delle istituzioni.

Un programma serio di un Governo non può essere immaginato come se,
si partisse da zero, ma deve essere costruito sui grandi processi di evoluzione
della nostra società e sui tracciati di Governo che su tale evoluzione hanno
operato nel corso degli ultimi anni, gestendo e sforzandosi di correggere i
processi economici e sociali in modo da calibrare continuamente le scelte di
indirizzo e controllo da parte della autorità pubblica.

Garantire la continuità del tracciato dell'azione di Governo degli anni '80
è dunque il primo impegno del nuovo Governo.
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Sono convinto che i risultati positivi raggiunti nell'opera di risanamento
e sviluppo in termini di ritrovata stabilità del sistema economico, di ripresa
della ricchezza delle famiglie, di controllo dell'inflazione, di sviluppo degli
investimenti produttivi, pur neI permanere di squilibri territoriali ancora
gravi, sono da attribuire certo p.on solo alla grande vitalità dei diversi soggetti
sociali, ma anche al ruolo primario di una attività di Governo costante nel
tempo e articolata negli strumenti.

Quando un nuovo Governo si presenta al giudizio del Parlamento,
probabilmente c'è l'interrogativo sulla natura, sulla tenuta e sulla portata
dello stesso.

Ma saranno i colleghi parlamentari e gli osservatori ad esprimere un
giudizio; da parte mia voglio solo sottolineare che questo Governo si affida al
suo programma e alla sua volontà di portarlo avanti.

Per cercare consonanza fra la realtà e noi che dobbiamo governarla
credo sia possibile solo una sommessa promessa di serietà.

Una' società in costante sviluppo come la nostra ha bisogr:t0 di un
Governo serio, fedele alle istituzioni e capace di assecondare continuamente
lo sviluppo del paese.

Non richiamerò de'ttagliatamente il programma scritto e formalmente
approvato dai partiti della maggioranza; esso sarà depositato alla Presidenza
dei due rami del Parlamento.~ I colleghi troveranno in esso, come segno di
continuità, due scelte di fondo: la politica dello sviluppo del Sud e la politica
di bilancio. Troveranno inoltre tante indicaZioni di settore.

Per quanto riguarda queste ultime si potrà anche avere l'impressione,
specialmente per le .indicazioni settoriali, che si tratti di un esercizio rituale,
di sterile ripetizione di temi e di buoni propositi e forse è in parte vero.

In fondo il r:itualismo è componente ineliminabile dell'organizzazione
statuale. Ma vorrei dire che un Governo serio deve essere capace soprattutto
di attenzione ai problemi particolari, deve cioè lavorare anche su compiti per
altri apparentemente noiosi.

Un Governo serio deve provare gusto ai problemi antichi, non gli è
concesso di fuggire in avanti.

E spero che anche per noi, e per me, v~ga quella bella frase di Platone
'per cui: «]'anima non è mai vecchia per le cose e le cose non sono mai
vecchie per l'anima».

Il senso del governare, tuttavia, non è soltanto restare ancorati e ben
saldi sulle radici dello sviluppo e sulla continuità dell'azione pubblica, è
anche, specialmente per la gente comune, impegnarsi ad aprire spazi per il
futuro. Il bisogno di senso e di direzione di marcia che viene dalla società
può essere soddisfatto solo da un Governo che dia impulso al nuovo, che si
apra verso l'esterno, verso una dimensione internazionale che, sola, può dare
una prospettiva realistica al nostro futuro.

Poche fasi della vita internazionale sono state cariche di attese come
quella attuale che richiede, pertanto, un'attenta partecipazione dell'Italia sia
sul pi,ano bilaterale che nell'ambito delle alleanze alle quali appartiene.

II nostro obiettivo deve essere anzitutto quello di creare un più stabile
clima di fiducia e di collaborazione tra Occidente e Oriente. Dobbiamo
essere capaci di cogliere i fermenti nuovi che vengono dall'Unione Sovietica
e fare in modo che il credito di fiducia fin qui maturato venga confermato dai
fatti, incluso un progresso stabile e significativo nel campo dei diritti umani e
un apporto costruttivo alla soluzione delle tensioni regionali.
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Opereremo, in particolare, perchè il negoziato in corso tra Stati Uniti
d'America ed Unione Sovietica sulla eliminazione delle armi nucleari
intermedie si concluda in maniera positiva. Opereremo tenendo presente
che l'Italia è non soltanto un paese di schieramento, ma è altresì un paese
non nucleare, attento ad evitare che si creino diverse zone di sicurezza o si
susciti, in qualcuno degli alleati, l'impressione di un'insufficiente solidarietà.

Intendo dire che, scendendo i gradini della scala nucleare, dovremo far
mostra di una solidarietà interalleata non minore di quella manifestata lungo
il cammino inverso, quando fu necessario schierare le armi nucleari che ora
ci apprestiamo a tog1iere.

Gli accordi, in via di auspicabile conclusione, pongono una duplice
esigenza: da un lato, si tratterà di allargare il negoziato alla stabilità
convenzionale (a questo proposito è quasi emblematico, del ruolo di stimolo
e di iniziativa dell'Europa, che sia stata proprio l'Italia a presentare a Vienna,
il 27 luglio, lo schema occidentale inteso a realizzare un equilibrio stabile e
sicuro a livelli più bassi tra le forze armate di terra, nello spazio compreso tra
l'Atlantico e gli UTaH); dall'altro lato, occorrerà riflettere sulle possibili forme
della collaborazione europea, tenendo conto del fatto che anche in questo
settore non possiamo prescindere dalla solidarietà con gli Stati Uniti d' Ame~
rica.

Obiettivo prioritario della nostra azione continua ad essere quello
dell'integrazione europea e, al suo.interno, la realizzazione, entro il 1992, di
uno spazio economico comune agli altri nostri undici partners.

Occorrerà imboccare con decisione la strada del rafforzamento
istituzionale che passa non soltanto attraverso l'affievolimento delle singole
sovranità nazionali, ma anche attraverso il conferimento di maggiori
prerogative e poteri alle istituzioni previste dai Trattati di Roma, a
cominciare dal Parlamento Europeo.

Ma perchè il mercato unico diventi effettivo sarà necessario accorciare
le distanze esistenti fra le aree più prospere e quelle meno favorite della
Comunità europea. Si tratterà, in altre parole, di realizzare con opportune
misure di carattere strutturale e lo sviluppo delle politiche comuni
(soprattutto quelloe della ricerca e dell'innovazione tecnologica) una
progressiva ed efficace convergenza, anche sul piano sociale, delle singole
economie nazionali.

La nostra, dunque, deve essere un'azione di largo respiro, capace di
cogliere le esigenze della nostra società, per un miglioramento certo e
costante della qualità della vita. Questo, del resto, è il senso del nostro stare
nella Comunità e del nostro modo di intendere il processo di integrazione sia
politica che economica dell'Europa. È il senso che De Gasperi, Sforza,
Martiho e Spinelli hanno attribuito alla partecipazione dell'Italia alla
Comunità europea.

L'Europa e l'Italia debbono però essere aperte verso l'esterno e debbono
essere guidate, nella loro azione concreta, dalla consapevolezza che il mondo
è diventato piccolo e che il benessere economico e sociale di un continente e
di un paese sono funzione diretta del benessere di tutti.

C'è un principio di solidarietà che va esaltato, che non va dunque
mortificato in sterili e, tutto sommato, controproducenti contrapposizioni.
Del resto, il messaggio lanciato a Venezia dai sette paesi industrializzati va
proprio in questa direzione, per quanto riguarda sia il reciproco coordina~
mento delle azioni di politica econòmica, che i problemi dell'indebitamento
e dello sviluppo dei paesi emergenti.
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In questo quadro, il Governo è impegnato, attraverso una politica di
cooperazione allo sviluppo, che sia concreta e coerente, ad esaltare' i
tradizionali rapporti di amicizia con i paesi dell'Africa, dell'America latina e
dell'Asia, attento a favorire il superamento delle crisi regionali, il rispetto dei
diritti umani: in una parola, a respingere i fattori di destabilizzazione, a
cominciare dal terrorismo e dalla droga.

Il divario Nord-Sud va superato non attraverso formule puramente
assistenziali. Bisogna portare avanti un'azione che badi alle situazioni
concrete, ai singoli problemi specifici e, soprattutto, entro una cornice che
privilegi la cooperazione, con parità di impegno tra paesi donatori e paesi be~
neficiari.

Particolare attenzione l'Italia continua a rivolgere al Medio Oriente ed ai
recenti avvenimenti nel Golfo Persico.

La guerra tra l'Iran e l'Iraq suscita anzitutto la nostra solidarietà per la
perdita di vite umane, troppo spesso messa in ombra dalle implicazioni
internazionali del conflitto, incluso il principio, anche per noi fondamentale,
della libertà di navigazione.

Abbiamo per questo appoggiato la risoluzione 598, adottata il 20 luglio
dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, con una solennità sottolineata dalla
partecipazione dei Ministri degli esteri dei maggiori paesi alleati. Il Governo
italiano auspica che essa possa consentire la prosecuzione dell'opera di
mediazione del Segretario generale dell'ONU e continuerà in tal senso a
sollecitare le parti interessate avvalendosi dei buoni rapporti con ambedue.

Nel conflitto arabo-israeliano l'idea di una conferenza di pace si impone
gradualmente, sia pure con concezioni diverse, a tutte le parti interessate. Su
questa, ipotesi lavoreremo perchè siano superate le pregiudiziali che tuttora
ne impediscono la realizzazione. (Commenti del senatore Pollice).

La politica estera dell'Italia non può essere che una politica conforme
alla lettera della Costituzione, una politica di pace con tutti, una politica che
non è passiva, ma che impone, soprattutto nel momento attuale, sforzo di
immaginazione, capacità di reagire tempestivamente agli avvenimenti,
capacità, ancora, di farsi promotori di iniziative volte a superare frizioni e
contrasti. Una politica di pace è anche una politica di buon vicinato, che ci
induce tra l'altro, a rafforzare i buoni rapporti esistenti con paesi amici come
l'Austria e la Jugoslavia. È una politica che guarda con orgoglio, e diremmo
con gratitudine, all'operosa presenza delle numerose nostre collettività
all'estero, alle cui esigenze ed aspirazioni il Governo intende portare la
massima attenzione, tra l'altro attraverso la convocazione della II Conferenza
nazionale dell'emigrazione.

Su queste linee, in conclusione, il Governo si accinge a proseguire una
politica estera che si pone nel segno della continuità con quelle dei governi
che lo hanno preceduto e corrisponde altresì alle convinzioni della
larghissima maggioranza delle forze politiche rappresentate nel nostro Parla~
mento.

Una sostanziale convergenza delle analisi, delle valutazioni e delle
previsioni circa gli obiettivi di politica economica e gli strumenti per
conseguirli è la caratteristica che emerge nel quadro di riferimento di breve
come di medio periodo. Anche se i dati osservati singolarmente possono
trasmettere segnali contrastanti, è valutazione generale che la tendenza di
fondo dell'economia italiana può restare buona, purchè si agisca per
consolidarla e metterla al riparo dagli effetti negativi che possono derivare
dall'andamento sostanzialmente deludente dell'economia internazionale.
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Come ci ha insegnato l'esperienza di questi anni, la situazione
economica del nostro paese può evolvere in condizioni equilibrate soltanto
se corre lungo un tracciato molto preciso e purtroppo non molto ampio.

In questi ultimi cinque anni i progressi della nostra economia sono stati
notevoli e chi ha vissuto l'esperienza di attraversarli può cogliere oggi le
differenze fondamentali rispetto a prima: l'abbattimento dell'inflazione al di
sotto del cinque per cento, il riaggiustamento dei conti con l'estero, lo
sviluppo della produzione complessiva, la riduzione dell'incidenza del
disavanzo pubblico sul prodotto interno lordo, l'allungamento delle scadenze
del debito pubblico da dieci mesi a quasi quattro anni, il risanamento
finanziario delle imprese ~ e l'elenco p"otrebbe continuare ~ rappresentano

segni concreti dei nostri progressi.
Tuttavia in economia le battaglie non si vincono nemmeno in un anno,

ma si possono perdere in un giorno, e quindi l'attenzione dai problemi non
può essere distolta.

Per il grado di elevata integrazione del nostro sistema economico con
l'economia mondiale, integrazione che verrà ulteriormente rafforzata con la
progressiva liberalizzazione dei movimenti di capitale, il sentiero del nostro
sviluppo deve necessariamente seguire un tracciato preciso, senza possibilità
di deviazioni significative, nè tanto meno di scorciatoie.

D'altro canto, i problemi della creazione di nuovi posti di lavoro e del
rilancio delle condizioni economiche del Mezzogiorno non possono più
attendere. Il nostro programma economico vuole essere finalizzato alla
creazione al massimo possibile di nuovi posti di lavoro nel rispetto delle
condizioni di equilibrio del sistema economico. In questo disegno il
Mezzogiorno deve rappresentare il punto di riferimento prioritario.

Non è- quindi casuale che i partiti che hanno deciso di dar vita al nuovo
Governo abbiano accettato la mia proposta di sottolineare il problema
numero uno del nostro paese e la conseguente necessità che venga affrontato
da tutto il Governo, riservando allo stesso Presidente del Consigli<;l la
responsabilità diretta dell~ politica meridionale.

La nostra entrata in Europa nel 1992 avrà successo soltanto se il
Mezzogiorno per primo troverà nell'Europa una collocazione che soddisfi le
sue legittime vocazioni. Questo obiettivo di forte sviluppo e di contestuale.
equilibrio del sistema economico può essere raggiunto alla condizione che
ognuno degli attori del sistema economico svolga una propria funzione non
soltanto nell'ottica del proprio interesse, ma anche con quel senso di
responsabilità verso gli altri che è la ragione prima che tiene insieme una
comunità di persone.

In questo quadro, obièttivi strumentali sono generalmente riconosciuti:
il mantenimento e l'accrescimento della competitività e l'allentamento degli
equilibri strutturali attraverso un piano di risanamento della finanza pubblica
che persegua l'azzeramento del disavanzo pubblico al netto degli interessi,
una politica salariale moderata ed un qualificato intervento nelle infrastrut~
ture del paese e nei servizi pubblici.

,A tal fine occorre una sollecita approvazione di quei provvedimenti che
nel quadro della manovra di bilancio illustrata nel documento programmati.
co sono prioritari per il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Si tratta, in particolare, dei provvedimenti riguardanti: la previdenza, la
sanità, la finanza locale, i trasferimenti ai centri decentrati di spesa per
quanto attiene il risanamento della finanza pubblica; ma ancora: provvedi~
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menti riguardanti il mercato del lavoro, il collocamento, l'apprendistato, il
part-time, i contratti di formazione a termine, la riforma della cassa
integrazione guadagni, il sostegno all'innovazione tecnologica e alla
automazione delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie per quanto
riguarda la competitività. Inoltre, ì provvedimenti che riguardano il
riequilibrio del carico tributario, soprattutto tra imposizione diretta ed
indiretta, il trasferimento strutturale a carico del fisco degli oneri di natura
assistenziale, l'attenuazione del fiscal drag, con particolare attenzione alla
problematica delle famiglie monoreddito.

La prima scadenza significativa fin dalla prossima apertura delle Camere,
per dare un seguito operativo agli impegni che il Governo prende con il
Parlamento e con il paese, riguarda non a caso la presentazione della legge
finanziaria e del bilancio per il 1988.

L'anno in corso, per l'anticipato tennine della legislatura ed il
conseguente. ridotto lavoro legislativo, rappresenta una situazione di
passaggio nella politica di rientro de,lla finanza pubblica, ma, come è facile
intuire, non può non costituire un significativo momento di miglioramento.
In questa ottica, il 1988 dovrà rappresentare un nuovo anno di svolta nel
bilancio pubblico.

.

Nel corso di questi anni l'emergenza finanziaria ha trovato una prima
risposta nelle scelte economiche del Governo e si è impedito che Io stato di
gravità della finanza pubblica oltrepassasse la soglia di pericolosità. Ne sono
testimonianza l'osservazione che il disavanzo al netto degli interessi è
significativamente diminuito in rapporto al prodotto interno e la registrazio-
ne dell'allungamento delle scadenze del debito pubblico, che sono ormai
allineate su condizioni soddisfacenti.

In termini aziendali, l' «impresa Italia» si sviluppa a ritmo soddisfacente e
superiore rispetto agli altri partners, ma il rapporto' tra debito e fatturato è
troppo elevato e deve essere ricondotto ad un nuovo equilibrio più basso.

Per ottenere questo non vi è che una soluzione: le entrate devono
rimanere almeno costanti rispetto al prodotto interno; le uscite, soprattutto
quelle correnti, debbono rimanere costanti in termini reali, cosÌ da vedeme
ridotto il peso rispetto al prodotto nominale-.

Questi tassi differenziati di crescita consentiranno di raggiungere entro
pochi esercizi la stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico e prodotto
interno.

È evidente, però, che queste regole contabili non possono oscurare il
problema di fondo del nostro sistema economico: un ritmo di crescita della
spesa pubblica non in linea con i vincoli esistenti ed un tasso elevato di
elusione ed evasione fiscale sono incompatibili con il risanamento della
finanza pubblica, ed è su queste due componenti che dobbiamo intervenire
con profonda capacità di incisione.

La politica ipotizzata dal Governo non è quella dei proclami senza effetti,
nè quella dei tagli indiscriminati. Non dimentichiamo che abbiamo superato
gli shocks degli anni '70 ammortizzando la conflittualità sociale con la
redistribuzione di reddito attraverso la spesa pubblica. Questo fatto è positivo'
perchè ha consentito alla nostra società di superare i momenti difficili di
quegli anni senza un inasprimento incontenibile dei rapporti sociap. Oggi,
però, sussistono condizioni ben più favorevoli per avviare con decisione il
processo di risanamento. Vi sono ampi spazi per un recupero di entrate
fiscali e per una razionalizzazione delle spese: l'obiettivo è quello di superare
la condizione di uno Stato che è molto assistenziale e poco sociale, poichè
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distribuisce molto, ma con poca efficacia nei confronti di chi ha veramente
bisogno.

Dovrebbe essere ormai chiar.o a tutti che il risanamento della finanza
pubblica è un passo necessario per il consolidamento del nostro Stato sociale
e non il suo smobilizzo, perchè è vero che garantire tutto a tutti alla fine
significa garantire niente a nessuno.

Una società non è mai, compiuta; è sempre una «casa non manufatta» che
impegna tutti a rifinirla con pazienza e partecipazione: il Governo, che ogni
giorno deve aggiungere qualcosa alla casa comune; la gente che deve sentire
la responsabilità di dare un apporto al lavoro di costruzione della società.

Il Governo che si presenta a chiedere la vostra fiducia non vuole
qualificarsi solo per la fedeltà alle traiettorie, ai tracciati e alle tendenze in
atto; vuole segnalare a se stesso e ai suoi interIocutQri ~ Parlamento ed

opinione pubblica ~ che si governa anche costruendo equilibri futuri,
evitando che si formino sacche di rancore e di tensione sociale, mettendo in
moto ulteriori processi di modernizzazione della società. Per questo abbiamo
voluto inserire nel programma alcuni punti significativi di medio periodo:
per dare il senso a tutti delle direzioni di marcia della comune edificazione,
degli obiettivi avanzati della società italiana degli anni '90 e per dare il senso
ai giovani che questa sòcietà non solo cresce, ma ha bisogno di loro, del loro
orientamento al futuro come della loro ansia di responsabilità.

Abbiamo in altre parole voluto dare obiettivi e non solo attenzione alla
forza dei giovani. È in declino il tempo in cui tutta la società si domandava
cç>sa fare per i giovani; i giovani hanno invece bisogno che la società
domandi loro qualcosa per' i tratti qualificanti del proprio sviluppo futuro. In
una fase storica di grandi e rapidi cambiamenti nella composizione sociale,
lo Stato non può non tenere fissi alcuni punti di riferimento per l'evoluzione
della società: la famiglia rappresenta il segno prioritario perchè essa
costituisce la base della solidarietà sociale.

È indispensabile porre la famiglia in condizioni economiche tali da poter
assicurare una diffusa ramificazione della solidarietà, tagliando, ove
possibile, l'intermediazione politica, troppo spesso solo partitica e burocrati~
ca nel soddisfacimento dei bisogni primari.

Il nostro obiettivo vuole anche essere quello di riportare nella famiglia,
con tutto il supporto economico necessario, i segni di una 'solidarietà più
profonda, ritraendo lo Stato da quelle situazioni in cui la sua presenza può
creare nuove condizioni di inefficienza e disagio.

Rispetto alla cultura prevalente negli ultimi quindici anni, le posizioni e
le indicazioni delle forze sociali sembrano puntare all'integrazione delle
conquiste ottenute con la valorizzazione del merito, della professionalità e
della responsabilità.

È ben presente in tutti la consapevolezza che i problemi avuti in eredità
sono stati appena scalfiti e che già si affacciano quelli derivanti dal processo
di aggiustamento avviato.

Più accentuata è la sensibilità per le ingiustizie redistributive del sistema
fiscale e per l'inefficienza 'dell'apparato amministrativo, sia esso periferico o
centrale, e dei servizi, in particolare, che pesano negativamente sull'efficien~
za del sistema produttivo e sulla qualità della vita.

Vi è una generale richiesta di certezza del diritto, di chiarezza della
normativa, di garanzia di imparzialità e di equità. E, in tema di
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amministrazione e di legislazione, significativo è anche l'emergere dell'esi-
genza diffusa di sedi di coordinamento per l'attuazione di leggi che operano
in settori diversi pur perseguendo obiettivi identici; si pensi alle leggi per
l'aumento dell'occupazione nel Mezzogiorno, alle leggi per l'innovazione
tecnologica, l'automazione e la ricerca scientifica, essenziali per la crescita
della competitività. È quindi questione di coordinamento di leggi che
riguardano un unico settore (sociale, produttivo, eccetera) in testi unici. al
fine di avviare concretamente il riordino normativo.

POLLICE. Sempre le stesse. cose!

GORIA, presidente de.! Consiglio dei ministri. Generale è stata pure la
valutazione che, per attaccare a fondo il problema della. disoccupazione, la
politica economica generale e quella settoriale devono portare a un aumento
degli investimenti e non ad un aumento degli stanziamenti; pure in questo
casò viene evidenziato il problema di sedi di coordinamento dell'attuazione
delle leggi relative, ancheal ,fine di accelerare le procedure di realizzazione
degli impegni.

Emerge inoltre una significativa sensibilità per un corretto e trasparente
funzionamento di tutti gli apparati pubblici, ed in particolare della giustizia,
in termini di certezza del diritto e,quindi, anche per leggi più chiare e
rispondenti alle mutate esigenze della vita economica e sociale.

La grave crisi in cui versa l'amministrazione della giustizia impone un
ampio ed organico programma di riforme e di interventi, al fine di creare le
premesse e gli strumenti perchè la funzione giudiziaria abbia uno
svolgimento più rapido e più rispettoso delle garanzie di indipendenza del
giudizio e dei diritti dei cittadini.

Occorre, pertanto, dare attuazione, nei tempi previsti, alla legge delega
per l'attuazione del codice di procedura penale, intervenendo anche sotto il
profilo deI personale e delle strutture; riformare profondamente il processo
civile in modo da ridurre i tempi di trattazione delle cause, ormai a livelli
inaccettabili; riformare l'ordinamento giudiziario per renderlo conforme
pienamente ai principi costituzionali; potenziare la dotazione di organici,
mezzi, strutture degli uffici giudiziari, con revisione delle circoscrizioni, e
riformare la giustizia amministrativa.

Lo spessore della crisi dell'amministrazione della giustizia non consente
remare: si rendono necessari alcuni interventi anticipatori, che diano il
senso di una svolta verso un recupero di efficienza e di incisività
dell'esercizio della giurisdizione, nell'assoluta salvaguardia delle garanzie
estese ad ogni stadio e grado del processo.

Quanto alla responsabilità civile dei magistrati, si ravvisa comunque la
necessità di un rapido intervento del legislatore che dovrà conciliare, da un
lato, le esigenze di tutela dei cittadini e, dall'altro, l'esigenza di garantire
l'indipendenza delle decisioni giurisdizionali.

In tema, infine, di amministrazione penitenziaria, occorre procedere
all'ammodemamento delle strutture edilizie e al potenziamento degli
organici del personale, approvando anche una nuova disciplina per il
personale di custodia, in modo da dare piena attuazione alla recente riforma
dell'ordinamento penitenziario.

I problemi dell'ordine pubblico, in presenza di numerosi segnali di
riaggregazione di gruppi eversivi e di efferate imprese delittuose, ancora in
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attesa di risposte chiare e definitive, richiedono che si seguiti a dare una
risposta politica accorta e sagace, mobilitando tutte le risorse disponibili ed
immaginabili e proseguendo sulla strada della proficua collaborazione
internazionale. Inoltre, per combattere la grande criminalità organizzata, il
Governo intende muoversi lungo l'indirizzo tracciato dal Parlamento con la
risoluzione approvata il 13 maggio dello s~orso anno. Particolare attenzione
dovrà essere riservata alla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti,
avviando a soluzione i connessi problemi normativi, mentre dovrà essere
affrontato il problema della microcriminalità tanto diffusa nei centri urbani,
anche attraverso appropriate iniziative che valgano ad incidere sulle radici
sociali del fenomeno e garantendo la serenità dei cittadini con un adeguato,
sistematico' e continuo presidio del territorio.

Anche nell'ambito dei problemi istituzionali l'azione del Governo non
parte da zero: il lavoro di commissioni. di studio della Presidenza del
Consiglio e i documenti elaborati dai partiti çhe hanno manifestato
l'intenzione di concorrere a dar vita al primo Governo della X legi~latura
hanno offerto analisi e indicazioni che costituiscono un utile punto di riferi~
mento.

In generale, il Governo è pienamente disponibile a fare la propria parte
per lo svolgimento del processo di riforma istituzionale nel quale si sono
impegnate le forze presenti nel Parlamento nella passata legislatura.

Il Governo avverte, però, come indispensabile l'aumento della funziona-
lità del Parlamento nello svolgimento dei compiti di legislazione, indirizzo e
controllo, anche in vista di una adeguata razionalizzazione del suo rapporto
con lo stesso, con la riduzione dell'uso della decretazione d'urgenza. In
merito a quest'ultimo problemà il Governo sente la necessità inderogabile di
chiedere la collaborazione attiva del Parlamento per cercare di sgombrare il
campo dell'attività legislativa daJutti i decreti-legge attualmente giacenti in
Parlamento in attesa di conversione. n Parlamento, in tal modo, av'rebbe la
possibilità di recuperare la propria programmazione dei lavori ed il Governo
potrebbe così ricorrere solo eccezionalmente davvero allo strumento del de~
creta- legge.

SPADACCIA. Lei ci chiede una sanatoria!.

GORIA) presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo seguirà con la
massima attenzione l'attività del Parlamento volta a perfezionare rapidamen-
te l'opera già impostata di revisione dei Regolamenti. Si tratta della questione
del voto segreto e della introduzione di corsie preferenziali per proposte
qualificanti dell'Esecutivo, da bilanciare con il potenziamento delle strutture
di controllo parlamentare nei confronti dell'attività governativa e di
quant'altro possa corrispondere ai comuni obiettivi.

In sostanza, il Governo punta ad avere nel Parlamento un interlocutore
saldo ed incisivo, così da poter essere messo in condizioni di svolgere i pro-
pri compiti di direzione e di coordinamento nel modo più corretto ed ef-
ficace.

Per parte sua il Governo intende sviluppare la riforma dell'organizzazio-
ne e dell'attività dell'esecutivo e della pubbliça amministrazione, sviluppan~
do e dando attuazione alle proposte avanzate nella passata legislatura.
Cruciale in tal senso appare una corretta realizzazione di uno Stato delle
autonomie che trovi concreta attuazione nella definizione ed esaltazione dei
rapporti tra lo Stato centrale e le regioni.
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Il senso delle riforme istituzionali è quello di fissare in modo adeguato le
responsabilità dei pubblici poteri, dei partiti e dei cittadini. In questa chiave
il ricorso al referendum diviene significativo se è un modo per far assumere a
tutti e a ciascuno responsabilità in ordine a problemi delicati e che
comunque richiedano molto senso della misura e la consapevolezza delle
conseguenze per il nostro futuro.

Con questo spirito, il Governo è stato impegnato a presentare subito un
provvedimento legislativo che consenta in tempi ravvicinati la consultazione
referendaria sui noti temi della responsabilità civile del giudice e di alcune
norme che si riferiscono alla realizzazione di centrali nucleari (Commenti del
senatore Pollice). Nel merito dei problemi sottoposti a referendum, il
Governo conferma le indicazioni contenute nel documento programmatico
depositato in Parlamento e intorno aI quale si è realizzata la maggioranza di
Governo.

Sempre in questa prospettiva di ripuntualizzazione delle responsabilità
di tutti per il funzionamento complessivo del sistema, si colloca" il problema
di che fare a fronte dello sciopero in alcuni servizi pubblici essenziali, la cui
indisponibilità suona come grave ingiustizia nei confronti di tutti i cittadini.
E non possiaI}1o nemmeno tralasciare nell'ambito dell'assunzione delle
responsabilità collettive che, per quanto riguarda l'Alto Adige, occorrerà da
un lato completare tutti gli adempimenti per l'attuazione del pacchetto e
dall'altro ricercare, nell'ambito di tale quadro, delle soluzioni concrete per
garantire il massimo rispetto dei diritti e degli interessi delle minoranze, con
l'obiettivo di realizzare una convivenza pacifica per tutti (Commenti
dall'estrema sinistra). -

Siamo a quarant'anpi dalla introduzione della nostra Carta costituziona.
le: invece di fare una celebrazione esteriore, prepariamoci a fare un bilancio
delle grandi conquiste raggiunte con la nostra legge fondamentale e delle
contraddizioni antiche e nuove da affrontare per il suo perfezionamento.

Le riforme, quando necessarie, hanno comunque bisogno di un largo
consenso che riguarda sia la maggioranza che l'opposizione, e per ottenerlo
occorre aprire un dibattito che consenta di definire una scala di priorità circa
le. riforme utili e possibili.

La Costituzione del 1948 rimane il più valido punto di riferimento per
una società tome la nostra, che sente logorati i miti e i simboli ai quali
abbiamo attinto in questi anni per stabilire un rapporto tra Governo e
popolo, e che appare segnata da una grande voglia di crescita.

I valori della libertà e del pluralismo, dell'eguaglianza e della
partecipazione costituiscono il tema più fertile su cui radicare la volontà di
sviluppo che ha coinvolto tutto il nostro paese. Lo sviluppo inteso come
progredire sempre verso livelli più alti di convivenza civile e democratica, e
la storia, anche la più o meno lunga storia di questo Governo, non come
continua ripetizione o come continuo ritorno dell'eguale, ma come. processo
di modernizzazione sostanziale di questa nostra società e di tutti coloro che
in essa (e, se mi è permesso, per essa) lavorano con tanta intensità e voglia di
crescere.

La condizione di oggi non mLconsente di abbandonarmi a promesse ma
soltanto di assumere impegni, e auspico che il maggior numero di vòi voglia
partecipare a questa assunzione di responsabilità, ognuno per la propria
parte, ma guardando tutti nella stessa direzione. Solo. se la stragrande
maggioranza dei cittadini è capace di guardare in alto e lontano, consapevole
della necessità di essere solidali nel persegui mento degli obiettivi comuni,
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sarà possibile realizzare quella grande alleanza dei migliori del paese che,
sola, potrà c:onsentire di dare una risposta alle attese della nostra gente.

Il mio personale impegno è quello di rendere questo Governo il più
rispondente possibile alle domande e alle attese del paese. Ed è per questo
che chiedo la fiducia del Parlamento e un rapporto efficace con lo stesso
perchè quel lavoro e quella voglia di crescere non vengano tradite. (Vivi
applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ricordo che la discussione sulle comunicazioni del
Governo avrà inizio nella seduta antimeridiana di domani.

Discussione e approvazione del documento:

«ModUlca degli articoli 21 e 22 del Regolamento del Senato concernen-
ti la composizione e le competenze delle Commissioni permanenti»
(Doc. II, n. I).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento:
«Modifica degli articoli 21 e 22 del Regolamento del Senato concernenti la
composizione e le competenze delle Commissioni permanenti».

Prima di passare all'esame della suddetta proposta di modifica del
Regolamento, ricordo che ai sensi dell'articolo 167, quarto comma, del
Regolamento stesso, gli emendamenti presentati devono essere preventiva~
mente esaminati dalla Giunta per il Regolamento.

Sospendo pertanto la seduta e convoco immediatamente la Giunta per il
Regolamento nell'adiacente Sala Pannini. '

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 18.15)

Il senatore Elia, relatore, deve svolgere alcune integrazioni alla sua rela~
zione.

Prego i colleghi di prendere posto, perchè l'ordine della seduta sarà
anche causa di accelerazione della stessa.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* ELlA, relalare. Onorevole Presidente, onorevoli' colleghi, ringrazio il
Presidente e la Giunta per il Regolamento per l'onore che mi hanno fatto,.
appena giunto in quest' Aula, di riferire su una prima proposta di riforma del
Regolamento che è tuttavia assai significativa, non solo perchè riguarda un
aspetto e una struttura essenziali del lavoro parlamentare, cioè la definizione
delle competenze delle Commissioni permanenti, ma soprattutto perchè
rappresenta un segnale circoscritto, ma non trascurabile, della capacità di
autoriforma del Parlamento e del sistema parlamentare e costituzionale.

Come sapete, le Commissioni hanno una competénza settoriale, che
presenta larghi margini, indubbiamente, di convenzionalità e di opinabilità;
tuttavia questa opinabilità circa i confini, circa i margini della competenza
settoriale o per materia, trova anche nella esperienza comparata una
conferma circa la variabilità dei criteri che' sono stati adottati nei vari
Parlamenti in ordine alla definizione di queste ragioni di distinzione.

I criteri che hanno guidato la Giunta per il Regolamento, sulla base di
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queste esperienze italiane e straniere, nel proporre 'talune modifiche
all'assetto delle Commissioni sono il criterio della razionalizzazione e il
criterio della equa distribuzione del carico di lavoro. Alla Camera è emerso
anche un terzo criterio: il criterio della flessibilità nella definizione di questi
compiti. Vedremo ~ ed è un aspetto di rilievo ~ come l'esigenza di flessibilità
nella definizione dei compiti delle Commissioni sia stata diversamente
affrontata e risolta, in sede di proposta, alla Camera ed al Senato.

Il criterio di razionalizzazione è quello prevalente: trovare ragioni di
contiguità e omogeneità tra le materie da affidare all'attività delle
Commissioni. Tuttavia, malgrado i margini di opinabilità di cui ho parlato, il
lavoro di razionalizzazione in entrambi i rami del Parlamento si è andato
attestando su un criterio che chiamerei dell'ultraministerialità, nel senso di
superare la rigida corrispondenza fra esistenza di Ministeri non riformati
nelle loro attribuzioni e competenza delle Commissioni. Tale corrispondenza
non era mai stata, certo, assoluta, ma è divenuta ancora meno forte negli
ultimi periodi per l'esigenza di superare steccati e barriere artificiosi che non
hanno più attualmente ragione di essere.

Ciò non significa che non bisogna porre attenzione alle competenze
ministeriali, poichè talvolta un ministero esiste non per una arbitraria
ripartizione di attrìbuzioni, ma perchè al ministero corrisponde una realtà
sociale, o tradizionale, o di base: per l'agricoltura, per esempio, si è dètto che
non si tratta solo di attività produttiva, ma di particolare modo di vita e di
presenza dell'uomo sul territorio; l'esistenza di un ministero, pertanto, può
essere rilevatrice di una realtà più profonda, .che anche noi dobbiamo tenere
presente, senza degradarla, puramente e semplicemente, o aprioristicamen-
te, a realtà corporativa.

Si è realizzata la più larga convergenza possibile nel più breve tempo
possibile. L'obiettivo, affidato alla Giunta prima e poi al Comitato ristretto,
che ha lavorato all'interno della Giunta, formato dalla senatrice Tedesco
Tatò, dal senatore Fabbri e dal sottoscritto, tendeva a realizzare la più larga
convergenza di in~esa possibile nel breve tempo che ci era riservato. E
mentre la Camera, attraverso il lavoro della Giunta per il regolamento nelle
precedenti legislature e, in particolare, nella IX, ha pututo maturare, in un
tempo piuttosto lungo, una serie di intese e di consensi su singoli punti, la
Giunta del Senato ed il Comitato ristretto dovevano necessariamente
conseguire un risultato più circoscritto, perchè il tempo è stato notevolmen~
te più breve. Ma si tratta di un primo passo e siamo coscienti che è un primo
tratto di strada. Questa strada dovrà continuare non solo per quanto riguarda
la ridefinizione della competenza delle Commissioni, in un termine che non
può essere lungo, ma anche un'altra serie di problemi, concernenti i tempi
çlellavoro parlamentare e i modi del lavoro del Senato, éhe certamente non
possono essere trascurati.

Ritengo di dovere aggiungere, ad una relazione che era, per forza di
tempi, succinta, qualche integrazione perchè non si può eccedere nella
fiducia nel criterio delle evidenze, al quale ci siamo affidati per sostenere nel
testo scritto le nostre proposte.

Ma vediamo di fornire alcune ulteriori specificazioni. Costituzione di una
nuova Commissione territorio, ambiente, beni ambientali: perchè' se ne è
proposta l'istituzione? Non per cedere ad una moda o per imitare una
soluzione già adottata dalla Camera dei deputati, ma semplicemente poichè
ci sembrava che, pur avendo il Senato assunto' in passato, cioè fin dal 1971,
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iniziative molto impegnative in tema di territorio e di ambiente, si trattasse
ora di superare la fase della Commissione speciale ~ come pure taluno anche

in sede di Giunta per il Regolamento aveva proposto ~ essendo oramai

entrata nella coscienza del paese la consapevolezza che si trattava di un
problema di lunga durata, che il dissesto del nostro territorio aveva assunto
caratteri strutturali e che non era sufficiente ricorrere ad una Commissione
speciale. Tanto più che, se a questa avessimo voluto dare il potere di
esaminare il bilancìo del Ministro dell'ambiente, avremmo dovuto, in base
all'articolo 126 del Regolamento, proporre comunque una modifica regola-
mentare.

Tanto valeva allora, nel quadro peraltro di considerazioni più generali,
creare una nuova Commissione permanente, che potesse allargare la propria
competenza, partendo dal governo del territorio, a tutta una serie di
competenze tratte da altre Commissioni, in particolare assorbendo dalla
Commissione lavori pubblici quella relativa all'urbanistica, che è la
competenza di base per il governo 4e1 territòrio.

Ritengo che potremo successivamente esaminare il motivo di certe
limitazioni, rispetto alla Commissione della Camera dei deputati, della
Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, la cui costituzione
sottoponiamo alla deliberazione di quest'Aula; mi sembra tuttavia di dover
dare atto che vi sia stato un unanime consenso sulla necessità di istituire tale
Commissione.

Non, torno a ripetere, per una forma di psittacismo rispetto all'altro
ramo del Parlamento, ma perchè veramente l'esigenza di affrontare in modo
organico, e non in sede di meri pareri, questo problema è emersa di fronte
alla Giunta per il Regolamento' con singolare urgenza e vivezza.

Quanto alla seconda proposta relativa all'alleggerimento della compe-
tenza della Commissione bilancìo circa le politiche relative ai singoli aspetti
delle partecipazioni statali, devo dire che, anche in questo caso, ci hanno
guidato criteri di mera razionalizzazione, cioè il miglior proporzionamento
dei mezzi rispetto ai fini da raggiungere. Abbiamo ritenuto che fosse un
assurdo il dover, ad esempio,' discutere la politica siderurgica all'interno
della Commissione industria e poi, invece, discutere la politica della Finsider
in sede di Commissione bilancio. Si tratta di una dissociazione di temi che
non poteva alla lunga essere sostenuta.

Non vi è, quindi, alcuna volontà di pregiudicare quelle che saranno le
ulteriori discussioni circa i rapporti tra programmazione e partecipazioni
statali; non vi è alcuna volontà di entrare nel rapporto tra industria pubblica
e industria privata, ma soltanto volontà di razionalizzare il metodo di
discussione nell'ambito delle nostre Commissioni e di trattare nella sede più
propria i temi che potrebbero emergere sulla disciplina delle dismissioni
dell'industria pubblica, della cosiddetta privatizzazione, in modo che questa
disciplina possa risultare meno affidata all'occasione e più organica.

Per ciò che riguarda la Commissione agricoltura, si tratta di una
modifica piuttosto modesta che pone l'accento sul continuo che si realizza
tra attività agricola e attività di trasformazione di prodotti agricoli, dando
luogo ad un continuo agro-industriale. Quindi, penso che su questo
argomento non ci dovrebbero essere troppi dissensi, perchè l'accento cade
proprio sull'attività produttiva nella sua complessità.

Per ciò che riguarda il trasferimento alla competenza della Commissione
affari esteri della materia concernente l'emigrazione, ci ha guidato la
necessità di trattare la materia in una visuale più ampia, che non fosse
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meramente assistenziale o ristretta al puro intervento di sostegno di questo
fenomeno, ma soprattutto fosse portata al livello di accordi internazionali e
di esame globale dello status dei nostri emigranti nei vari paesi, soprattutto in
quelli della Comunità europea.

Onorevoli senatori, debbo ora esprimervi alcune brevi riflessioni circa il
perchè si è soprasseduto a talune innovazioni che potevano essere
suggestivamente esaminate, anche perchè alla Camera dei deputati hanno
dato luogo a proposte accolte poi da quel ramo del Parlamento. Nello stesso
tempo ciò significa prendere posizione su alcuni degli emendamenti che
sono stati presentati alle nostre proposte.

Le proposte che la Camera dei deputati ha accolto, e che qui sono state
ripresentate in forma di emendamento, riguardano l'unificazione della
materia del lavoro pubblico e privato, per andare oltre quella che era l'idea
di un tempo di costituire una Commissione del pubblico impiego e arrivare a
conglobare nella Commissione lavoro sia la dimensione del lavoro pubblico
che quello privato.

In realtà, più che di unificazione della materia lavoro pubblico-lavoro
privato si dovrebbe parlare di unificazione del lavoro contrattualizzato; ci
sarebbe cioè un punto di contatto tra 1-ma parte del lavoro pubblico e del
lavoro privato rappresentato dal fenomeno della contrattazione collettiva.
Ma questo aspetto, a giudizio della Giunta per il Regolamento, merita di
essere approfondito, sia pure in termini relativamente brevi, cioè non oltre
l'autunno prossimo e prima della fine dell'anno, in modo da poter esaminare
quelle implicazioni che alla Camera dei deputati hanno dato luogo, durante
la discussione, ad obiezioni piuttosto rilevanti. Infatti, ci si è chiesto se
veramente il criterio deve essere quello della contrattualizzazione, in modo
cioè che alla 1a Commissione permanente rimanga tutta la materia della
dirigenza, materia a cui naturalmente fanno capo poi talune categorie di
dipendenti pubblici, come per esempio i diplomatici o, anche per attrazione,
i professori universitari, in quanto la loro disciplina è in qualche modo
attratta da quella della dirigenza.

Vale la pena ~ si è detto ~ di separare, per esempio, la disciplina delle

forze armate da quella del residuo lavoro pubblico e mantenerla in capo ad
altre Commissioni?

Come vedete, è un insieme di problemi molto seri, che soprattutto
dimostrano la necessità di approfondire l'entità della materia che sta a
margine della contrattazione. Rispetto cioè alla contrattazione che, dando
luogo naturalmente "a dei contratti, entra nella sfera parlamentare solo a
titolo ispettivo, al massimo di indirizzo o di controllo, per la parte pubblica
che negozia con i sindacati dei lavoràtori qual è l'entità ~ anche per il
problema della distribuzione del carico di lavoro tra le Commissioni ~ della
materia che a latere della materia contrattata rimane materia legiferata, da
sottoporre cioè all'esame delle Commissioni o della Commissione? Si tratta
della questione lavoro pubblico~lavoro privato. Come vedete, si tratta di
materia di notevole impegno, che proprio per questo esige una riflessione
che la Camera ha potuto compiere nel period<J precedente della IX
legislatura, ma che il Senato, per obiettività e per necessità di approfondi~
mento, è bene che compia in questo primo scorcio di legislatura. Esiste
quindi un problema di approfondimento e di raccolta di consensi; vi è anche
un problema, di chiarimento (naturalmente per noi a titolo esemplificativo,
poichè il Senato rimarrà pienamente libero di decidere) su quali saranno le
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implicazioni che la Presidenza della Camera trarrà rispetto alla competenza
delle varie Commissioni in sede di attuazione dei deliberati già assunti
nell'altro ramo del Parlamento.

Vn altro aspetto molto problematico, che avrebbe potuto essere oggetto
di proposta, era costituito dalla delimitazione tra la competenza della
Commissione territorio, ambiente, beni ambientali e la Commissione lavori
pubblici, trasporti, comunicazioni. Infatti, poichè alla Camera esistevano due
Commissioni, di cui una si occupa dei lavori pubblici ed un'altra delle
comunicazioni, è stato più facile, volendo sopprimere una Commissione,
assorbire la competenza della Commissione lavori pubblici in quella della
Commissione dell'ambiente e del territorio.

Al Senato la situazioné si presentava in termini diversi. Infatti, al Senato
esisteva un collegamento (ed esiste ancora se le nostre proposte verranno
accolte) tra la materia lavori pubblici e la materia comunicazioni e trasporti
intesa come materia delle grandi infrastrutture.

Perciò ci si presentano due soluzioni che alla Camera sono state già
prospettate: la prima soluzione, che nella discussione generale l'onorevole
Ferrarini ha messo in rilievo, prevede un maggior collegamento tra lavori
pubblici e strutture dì comunicazione, autostrade in particolare; la seconda
riguarda un assorbimento progressivo della materia lavori pubblici in quella
dell'ambiente e del territorio. Il motivo di fondo di questa soluzione è chiaro:
in sostanza questa forza attrattiva può esercitarsi in modo che all'urbanistica
trasferita alla Commissione territorio ed ambiente possa far seguito anche
un'ulteriore parte edilizia, per esempio, che invece attualmente rimarrebbe
di competenza della Commissione lavori pubblici.

Di fronte a questa possibilità di doppia forza attrattiva da parte di due
materie, grandi infrastrutture di comunicazione e governo del territorio
mediante urbanistica, la Giunta del Regolamento si riserva un tempo di
approfondimento edi studio che ritengo utile per il nostro lavoro.

.

Infine, per quello che riguarda la formula della flessibilità nell'interpre~
tazione e nella precisazione delle nuove norme regolamentari, mentre alla
Camera è stata proposta ed approvata una delega alla Presidenza per una più
esatta delimitazione della nuova disciplina, ritengo che al Senato si possa fare
affidamento su di una prassi giurisprudenziale della Presidenza; questa
giurisprudenza della Presidenza si esprime mediante una continua assegna-
zione di disegni di legge, ed è in questa sede del1'assegnazione dei disegni di
legge, che fa diventare da virtuale attuale la competenza delle Commissioni,
che potremo mettere alla prova i primi passi di questa revisione.

Pens,? che non ci sia bisogno di illustrare le aItre proposte di modifiche
(perchè sono puramente conseguenziali) caine anche l'estensione della
possibilità di essere presenti in più Commissioni, per favorire i Gruppi
minori, se questo non mi fornisse il destro di riaffermare che, malgrado
queste modifiche, abbiamo mantenuto integrale il testo dell'articolo 21 per
dar modo alla Presidenza di riadattare quel margine di assestamento e di
aggiustamento che può essere necessario per assicurare la miglior rappresen~
tanza dei Gruppi.

Concludo dicendo che queste proposte rappresentano un punto di
incontro e di equilibrio ed il massimo di intesa che è stato possibile
raggiungere nella Giunta per il Regolamento. È per questo motivo che
ritengo di dover invitare i presentatori degli emendamenti a ritirarli, perchè
altrimenti, senza entrare minimamente nel merito, potrebbe risultarne,
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contro la nostra volontà di studio e di approfondimento, pregiudicato il
merito stesso. Se votassimo oggi, non preparati, in questa materia del lavoro
contrattualizzato, noi potremmo compromettere le soluzioni di domani,
eventual~ente anche nel senso inteso dai proponenti.

Per quello che riguarda l'ultimo emendamento, quello del senatore
Boato, io ritengo che la nostra proposta sia più armonica perchè parte
dall'ubi consistam, parte dal territorio, dal governo del territorio che assorbe
l'urbanistica e procede poi, in un continuo armonico, dall'ambiente ai beni
ambientali. Quindi pregherei, data anche la rilevanza, a mio avviso,
veramente modesta della proposta di modifica, di non chiedere la votazione
di questo emendamento ma di accettare il testo proposto dalla Giunta.

Vi ringrazio per la pazienza.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Elia per la sua esposizione e per il
prezioso apporto che il Comitato dei tre Saggi ha dato allo scioglimento di
questo problema.

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

CORLEONE. Signor Presidente, colleghi senatori, l'intervento del
relatore, che ha ripreso le linee della relazione che avevamo già potuto
esaminare, ci aiuta in questo lavoro che non è del tutto senza significato; si
tratta infatti di iniziare in Parlamento la X legislatura affrontando delle
modifiche regolamentari, cioè un materia prettamente istituzionale. Ciò non
è casuale, non è senza significato e noi intendiamo dare un primo contributo
perchè è vero che il tema del ruolo del Parlamento è ormai ineludibile.
Quindi cogliamo questa occasione per rammentare un punto che per noi è
un punto di riferimento, una bussola.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue CORLEONE). In questi anni sempre più il Parlamento è stato
Parlamento dei Gruppi parlamentari, nella migliore delle ipotesi, e
Parlamento delle segreterie dei partiti, nella peggiore çleUe ipotesi,
espressione cioè dello Stato dei partiti o partitocrazia che dir si voglia.

Si sono cioè limitati progressivamente i diritti dei piccoli Gruppi per
colpire, alla fine, i singoli parlamentari, tutti i parlamentari nel loro
diritto-dovere di rappresentanza generale. E nel momento in cui noi
ascoltiamo o leggiamo nelle relazioni o ascoltiamo neglì interventi in tutti e
due i rami del Parlamento, affermare la centraIità del lavoro delle
Commissioni nel Parlamento, non possiamo non dire che questa centralità è
ed è stata funzionai e a questo Parlamento dei Gruppi, a questo Parlamento
dello Stato dei partiti. Perchè è ben vero che nelle Commissioni si compie
una grande mole di lavoro, ma questa mole di lavoro è fatta spesso di
«leggine» corporative, parziali, settorialì, che nascono dall~ contrattazione
continua tra la maggioranza e le opposizioni.
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Questo VIZIO del Parlamento, che si concretizza nel ruolo cosiddetto
«centrale» delle Commissioni, è un motivo che deve essere aggredito e deve
essere affrontato per far tornare il Parlamento al ruolo che una visione
classica della democrazia gli attribuisce, che non è visione ottocentesca, ma
è visione che mette al centro del confronto il Governo da una parte e la
funzione di controllo dall'altra.

Noi diciamo che la riforma delle Commissioni in questo ramo del
Parlamento, al Senato, poteva essere l'occasione (come si è tentato di fare
alla Camera) per ripensare le materie attraverso riaccorpamenti che
potessero rappresentare un modello, un'indicazione per la riforma dei
ministeri. E questo in qualche modo, soprattutto qui al Senato, con la
proposta di istituire la Commissione territorio e ambiente si è probabilmente
individuato.

Certamente altri appuntamenti attendono il nostro lavoro: quelli che ha
ricordato il relatore, di approfondimento delle questioni rimaste aperte, ma
soprattutto la riforma della Presidenza del Consiglio, che è un'eredità
pesante che ci viene dalla IX legislatura e che dovrà probabilmente
ricomprendere anche un altro tema, che è quello della ridistribuzione delle
materie e delle competenze dei ministeri. Infatti, certamente riforma
dell'Esecutivo e del Parlamento devono marciare contestualmente per non
far prevalere disegni di soppraffazione istituzionale dell'uno verso l'altro e vi~
ceversa.

E venendo più da vicino ad esaminare la riforma che ci viene presentata,
vogliamo rilevare anzitutto che avremmo preferito che il numero delle
Commissioni rimanesse fermo a dodici, non per un problema quantitativa e
neppure scaramantico, ma perchè riteniamo che questa occasione avrebbe
consentito alcune operazioni di raziorializzazione con l'abbandono più
incisivo dell'appiattimento sull'assetto dei ministeri. Infatti, occorre scoprire
il valore di una' impostazione interdiscipIinare, perchè per risolvere oggi i
problemi della gente, della collettività, bisogna comprendere che non sono
riconducibili ad un solo interlocutore, ma hanno la necessità di una
impostazione interdisciplinare.

Prendiamo atto che nella relazione è presente l'impegno ad un ulteriore
ed immediato approfondimento, anche se siamo ragionevolmente pessimisti,
in quanto nel momento in cui un organigramma sarà costituito ~ con quelle
difficoltà di spartizione che tutti gli organigrammi comportano ~ sarà
difficile intervenire ed incidere su status e ruoli conquistati. Riteniamo che ~

come dice la relazione per giustificare la prudenza ~ sarebbe stato saggio e
prudente realizzare oggi l'unificazione delle competenze delle Commissioni
lavoro e sanità basandosi anche sul carico di lavoro di queste Commissioni,
tenendo anche conto che la maturazione dei Gruppi era probabilmente in
stato avanzato e pertanto poteva esserci una larga convergenza di opinioni.
Costruire la Commissione affari sociali, non «speciali», ci avrebbe fatto
uscire da una tipica logica assistenzialistica, affermando invece i diritti dei
cittadini in un momento di crisi dello Stato sociale per affrontare i problemi
della sanità e della previdenza, che vanno inquadrati in una logica di
prevenzione e non settoriale.

Apprezziamo tuttavia l'istituzione della Commissione territorio, ambien~
te e beni ambientali e riteniamo che l'emendamento presentato dal collega
Boato abbia un suo valore perchè saranno molto frequenti i lapsus e sarà
dominante l'abitudine di chiamare di fatto la Commissione «Commissione
ambiente». Crediamo che bisognerebbe arrendersi ai lapsus e alle abitudini,
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anche se non è questo il problema sostanziale. Rimane il fatto che si è scelto,
saggiamente in questo caso, di non ricomprendere questa Commissione
all'interno della Commissione lavori pubblici, che altrimenti avrebbe corso il
rischio di restare sommersa da un carico di altri lavori e di potentati più
diversi in una Commissione corposa quale 1'83 del Senato. Si è scelto invece
giustamente di darle competenze proprie attualmente ripartite tra varie
amministrazioni; dal Ministero dei lavori pubblici a quello dell'agricoltura,
dal Ministero dell'industria a quello della sanità, a quello della pubblica istru~
zione.

Credo sia doveroso sottolineare che dalla Commissione agricoltura
derivano le competenze non solo sui parchi ma anche sulla protezione della
fauna, caratteristiche che danno forza alla Commissione che viene istituita ~

sono d'accordo con il relatore Elia ~ non per moda, ma per rispondere a

problemi troppo a lungo trascurati e che giorno dopo giorno ci vengono
buttati addosso come emergenze che costano in tennini umani e finanziari
molto di più di quello che sarebbero costati se i problemi fossero stati
affrontati al momento opportuno.

Vorrei dire ancora. una parola sulle modifiche proposte: esprimiamo
assenso per il deferimento alla Commissione esteri delle questioni relative
alla emigrazione, perchè cipare che quella sia la sede istituzionale per
affrontare questi problemi. Abbiamo qualche perplessità (che abbiamo colto
anche in altri colleghi) sulla funzionalità della disseminazione delle questioni
relative alle partecipazioni statali.

Un'ultima parola voglio dire per quanto riguarda l'emendaQlento dei
collega Giugni, che propone una Commissione lavoro con competenza sul
lavoro privato, pubblico e previdenza. Noi diciamo che bisogna riflettere su
questo punto perchè è in qualche modo in contrapposizione con la nostra
proposta di unificazione tra lavoro e sanità per una Commissione affari
sociali con competenze diverse.

Noi quindi riproponiamo qui, senza ripeterle, perchè ci pare che siano
state colte dal relatore Elia, le obiezioni che il collega Mellini ha portato alla
Camera. Nemo propheta in patria: è vero, non sono state accolte queste
obiezioni alla Camera, ma qui, al Senato, mi pare che si sia data più
attenzione a queste riflessioni e perplessità rispetto a una soluzione per cui,
comunque, molte delle competenze per alcuni settori del lavoro pubblico, e
per alcuni settori più legati all'ordinamento statale e sottratti alla
contrattazione collettiva, verrebbero lasciate ad alcune Commissioni specifi-
che. Quindi rittmiamo che queste obiezioni che noi abbiamo formulato
debbano ancora farci riflettere su questo aspetto.

Allora, con queste indicazioni, possiamo dare complessivamente un
giudizio positivo perchè si tratta di una riforma che, senza rivoluzionare
nulla, ha un carattere modesto, ma sufficientemente positivo; laddove forse,
se si vo'gliono immaginare degli sconvolgimenti, si partoriscono poi i topolini
che ben si conoscono. (Applausi dai senatori del Gruppo federalista euro-
peo).

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

CARIGLIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, intanto vorrei fare
rilevare il fatto che queste modifiche che noi apportiamo al Regolamento
sono oggetto di una proposta unanime da parte della Giunta per il
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Regolamento. Questa unanimità va sottolineata, a mio avviso, perchè mette
in evidenza 'non solo l'esigenza, largamente sentita dal Senato, di razionaliz~
zare e rendere più funzionale il lavoro legislativo, ma anche perchè penso
che tutti siamo convinti che la Commissione permanente per l'ambiente, così
come viene proposta, risponde ad una larga esigenza di raccogliere anche
una maggiore preparazione, conoscenza e, potrei dire anche, mi si consenta,
professionalità in una materia che si presta ad interpretazioni le più di~
verse.

Quindi il consenso del mio Gruppo alla proposta di modifica è pieno e,
ripeto, soprattutto per la sottolineatura di natura squisitamente politica che
intendiamo dare alla costituzione di questa Commissione. Semmai, Signor
Presidente, potremmo aggiungere qualche perplessità non tanto sulla
Commissione che ci apprestiamo a costituire, nè sul passaggio delle
competenze da una Commissione all'altra, quanto sulla mancanza, largamen~
te riscontrata presso tutte le Commissioni, e quindi anche presso questa
nuova che stiamo istituendo, di quel supporto tecnico di cui si avvalgono
Commissioni simiIari in altri paesi della stessa Comunità europea. Ci
preoccupiamo, pertanto, di costituire Commissioni e di razionalizzare e
rendere più specifico ìlloro lavoro ~ ed è giusto ~ però dimentichiamo che

ad esse mancano quei supporti senza i quali gli stessi poteri del Parlamento
rischiano di cadere ad un livello puramente formale.

Cogliamo pertanto l'occasione fornitaci per sperare che domani questo
corpo legislativo trovi la forza ed i mezzi necessari per dotarsi, ripeto, di
quella messe di conoscenze senza le quali la produzione legislativa, a mio
avviso, lascerebbe molto a desider~re.

Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati presentati, senza
voler entrare nel merito (poichè ieri, nella Giunta per il Regolamento
avevamo accettato all'unanimità le proposte del Comitato ristretto e se
-avessimo cominciato a discutere ancora s~ cambiamenti da apportare,
probabilmente avremmo finito anche per rendere difficile questo dibattito)
ritengo che se modifiche dovranno essere apportate, esse potra"nno avvenire
sulla base dell'esperienza che faremo.

Mi dichiaro contrario, ma non, ripeto, per ragioni di merito, bensì per
motivi di opportunità ai primi due emendamenti ed anche al terzo che non è
certo onèroso, perchè si limita a posporre ~.ma parola rispetto all'altra;
ritengo però che l'intenzione del presentatore dell'emendamento fosse volta
a sottolineare una specifica competenza rispetto ad un'altra. Per noi, invece,
sono importanti sia il territorio che l'ambiente e non credo che anteponendo
una parola all'altra si modifichi il loro significato.

Pertanto ci dichiariamo contrari ai tre emendamenti, mentre siamo
favorevoli all'approvazione delle modifiche proposte dalla Giunta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha fac_Q~tà.

POLLICE. Signor Presidente, colleghi, condivido le considerazioni di
ordine generale esposte dal collega Corleone all'inizio della discussione, ma
vorrei soltanto sottolineare che è vero che molto spesso, quasi sempre, jl
lavoro delle Commissioni sostituisce un confronto vero e reale all'interno
dell'Aula e quindi all'interno del Parlamento.

Spero che questa occasione serva come campanello di allarme e aiuti, se
non a breve distanza, nel più breve tempo possibile, un'apertura e una
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discussione sui limiti delle Commissioni, su fin dove esse possono arrivare,
anche perchè il rischio che si corre è che l'Assemblea non intervenga mai,
oppure che, qualora intervenga, si limiti a. registrare quanto è avvenuto, con
un modo quindi di affrontare i problemi fatto di vie interne e accordi
sottobanco. Spero, comunque, che il Senato ci darà occasione di discutere su
questo punto.

Per quanto riguarda le proposte specifiche, avrei preferito, signor
Presidente, che 11 numero delle Commissioni fosse ridotto e in tal senso
avevo letto le proposte presentate da parte comunista e da parte
repubblicana nella scorsa legislatura. Ci troviamo ora di fronte, indubbia-
mente, ad un'inversione di tendenza; queste tredici Commissioni rappresen~
tana un segno certamente non positivo, un rincorrere ciò che fu. la Camera
dei deputati e soprattutto un rincorrere j problemi mano a mano che
vengono fuori; la questione ambientale, l'emergenza, è ora la questione di
fondo: di qui la corsa sfrenata per mettersi la coscienza a posto e quindi la
formazione della Commissione ambiente alla Camera ed al Senato.

Comunque, dal momento che c'è una volontà comune, ben venga la
Commissione ambiente. Vorrei però sottolineare, signor Presidente ~ so che
lei è particolarmente attento, e spero Io sarà anche in futuro. al problema
delle competenze ~ l'inammissibilità che la Commissione si faccia carico di
tutta una serie di problemi, mentre permane un caos indescrivibile a livello
di Esecutivo. La Commissione certamente razionalizzerà e unificherà la
discussione e gli interventi. però avremo poi come interlocutori persone che
parlano dialetti diversi, Ministri ancora abbarbicati alla loro logica. alle loro
miserie. I ritardi, signor Presidente, non sono quindi nelle Commissioni, ma
in questo modo vergognoso di governare. Mi auguro, comunque. che su tali
questioni ritorneremo e che con il suo alto incarico possa intervenire e
portare un contributo determinante.

Per quanto riguarda, invece, la: proposta di attribuire alla Commissione
industria là competenza circa le attività industriali delle partecipazioni
statali, esprimo ~l mio più totale dissenso. C'è un Ministero delle
partecipazioni statali, ad esso ci si riferisce e non si deve scorporare un bel
niente. Anche in questo caso si rende conto alle lobbies, con la stessa logica
con la quale alla Commissione agricoltura si affidano le questioni relative
alle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli. che dovrebbero invece
essere di competenza della Commissione industria. La Commissione
agricoltura è un'invenzione delle lobbies agrarie di questo paese; si crea
quindi la Commissione agricoltura sia alla Camera che al Senato e si danno
ad essa poteri di intervento nel processo di trasformazione, che è esattamente
ciò che vuole Lo Bianco. Ciò significa che non avete letto un bel niente, che
non avete seguito quanto hanno detto sui loro giornaletti e nelle loro
conferenze durante la campagna e,lettorale. Sono stati accontentati e, infatti,
in questo Parlamento il potere è dalla parte di questi signori. Spero, tuttavia,
che la sensibilità dell' Assemblea e dei compagni comunisti su questo punto
sia tale da impedire questo scempio.

Circa le altre questioni. mi rendo conto che si tratta di questioni che
accontentano o piccoli gruppi o logiche affrettate del momento. Auspico
soltanto che esse vengano riprese al più presto ed in modo più approfondito,
anche se la scienza del profe~sor Elia ha cercato di medicare cose
difficilmente medicabili.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.
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COVI. Signor Presidente, onorevole relatore, onorevoli colleghi, le
considerazioni contenute nella relazione del senatore Elia sulla rilevanza
delle previsioni regolamentari e sull'assetto delle Commissioni permanenti
trovano il Gruppo repubblicano consenziente. Nel lavoro parlamentare,
infatti, le Commissioni hanno assunto un ruolo essenziale, vuoi nell'attività
legislativa, vuoi in quella di controllo nei confronti dell'Esecutivo, vuoi nei
confronti dell'assunzione di dati conoscitivi su temi di generale interesse e di
grande rilievo al fine di precostituire le basi degli interventi legislativi e
l'acquisizione di elementi per un più efficace e penetrante controllo.

È questa la motivazione di fondo che indusse il Gruppo repubblicano ad
affrontare il problema nel corso della IX legislatura ed a proporre una
modificazione dell'articolo 21 de] Regolamento, con ]a quale si prospettava
un'ipotesi di accorpamento delle Commissioni con una riduzione del loro
numero a dieci. L'intento era quello di creare dei punti di riferimento unitari
su materie nelle quali sono possibili delle interferenze, come per esempio nel
caso della politica estera e della politica della difesa, o in quello delle
politiche sociali, o che esigono una trattazione con una visione coerente ed
unitaria come è tutta la materia del pubblico impiego.

Certo è che la materia del riordino nell'attribuzione di competenza alle
Commissioni è assai comple$sa, non suscettibile di soluzioni affrettate e,
malgrado la proposta di modificazione degli articoli 21 e 22 del Regolamento
che viene oggi sottoposta all'approvazione dell' Aula non accolga alcune delle
indicazioni date dal nostro Gruppo, pare giusto che la materia sia oggetto di
una più approfondita meditazione, come d'altronde espressamente è stato
affermato nella relazione scritta e testè confermato nella relazione orale dal
senatore Elia a nome della Giunta per i] Regolamento.

Al Gruppo repubblicano pare che un punto meriti di essere affrontato
sollecitamente, cioè quello relativo alla materia del pubblico impiego. La
proposta avanzata da più parti di sottrarla alla Commissione affari
costituzionali, vuoi istituendo una Commissione ad hoc, come si prevedeva
appunto nella proposta presentata dal Gruppo repubblicano nella IX
legislatura, vuoi consentendo una trattazione in un'unica sede delle questioni
attinenti al lavoro pubblico e a quello privato, merita di essere risolta
sollecitamente. Ci rendiamo conto della rilevanza delle questioni che si
prospettano e che il senatore Elia ha testè illustrato, ma a noi pare che .la
materia vada vista sotto il pròfilo dell'opportunità di raggiungere due
obiettivi essenziali: in primo luogo, liberare la Commissione affari costituzio~
nali, già oberata da un cumulo assai rilevante di materie e destinata ad
occuparsi di temi legislativi complessi e di grande impegno relativi
all'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato; in secondo
luogo, creare una sede unica per l'esame razionale di tutte le questioni
relative all'argomento del lavoro pubblico e del pubblico impiego.

Alcune perplessità solleva il proposto scorporo delle politiche di s~ttore
delle Partecipazioni statali con l'attribuzione di varie competenze a più
Commissioni: all'Industria per le attività industriali delle partecipazioni
statali, alla Commissione finanze e tesoro per il settore del credito e alla
Commissione lavori pubblici e comunicazioni per il settore delle telecomuni~
cazioni. In questo modo, la competenza residuale della Commissione
bilancio non è più esattamente percepibile, stretta com'è, a valle, da questa
attrihuzione di competenze specifiche alle tre Commissioni che ho poc'anzi
citato, e, a monte, dalla competenza della Commissione bicamerale per le
partecipazioni statali; a meno che, come è auspicabile, tale Commissione
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bicamerale non venga abolitfl. Però, come sappiamo, per procedere
all'abolizione occorre una norma di legge, essendo la CommissiQne istituita
con una legge.

La proposta politicamente più rilevante è l'istituzione di una Cori;lmissio~
ne permanente per l'esame dei provvedimenti concernenti il territorio,
l'ambiente e i beni ambientali, nella quale confluiranno competenze
attualmente attribuite (quelle di maggior rilievo) alla Commissione lavori
pubblici ed alle Commissioni agricoltura, industria e igiene e sanità.

Il Gruppo repubblicano esprime il proprio pieno apprezzamento su tali
proposte. I problemi dell'ambiente, di tanto drammatico rilievo in questi
giorni e in queste ore in cui si assiste con un senso quasi di impotenza ad
eventi che vanno al di là dell'immaginazione, quale è la rovina di un intero
costone di montagna con mutazione dell'assetto orografico' ed idrografico di
un'intera vallata, debbono essere visti unitariamente; non vi è forse altro
problema quale quello dell'ambiente e del territorio in cui tutto si tiene, sia
sotto l'aspetto della programmazione e della prevenzione, sia sotto quello
degli interventi riparatori e ricostruttivi.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con l'auspicio che nell'espe-
rienza del nostro quotidiano lavoro l'assetto della materia e delle competen~
ze delle Commissioni possa trovare quegli ulteriori aggiustamenti ed
affinamenti utili per il migliore esercizio dell'attività parlamentare (e rivolgo
una particolare raccomandazione affinchè su questo punto si faccia
attenzione per quanto riguarda la materia delle partecipazioni statali) il
Gruppo repubblicano annuncia il voto favorevole alla proposta della Giunta
per il Regolamento e il voto contrario agli emendamenti che sono stati pre~
sentati.

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

FILETTI. Onorevoli colleghi, ascoltate le dichiarazioni programmatiche
del nuovo Governo Goria e nelle more della discussione. di esse, il Senato
della Repubblica pone mano, all'inizio della X legislatura, ad alcune
modifiche del suo Regolamento.

Si è avvertita da tutte le parti politiche l'esigenza di innovare ed integrare
alcune norme regolamentari al fine di snellire l'iter della produzione
legislativa, di disciplinare più idoneamente le materie formanti oggetto dei
disegni di legge e, in ultima analisi, di migliorare la qualità delle leggi, che
dovrebbero essere poche, chiare e facilmente intellegibili ed applicabili.

Le modifiche (questo era ed è, riteniamo, l'intendimento unanime di
tutti i Gruppi parlamentari) avrebbero dovuto e dovrebbero riflettere la
riduzione e mai l'accrescimento quantitativo delle Commissioni permanenti,
il riordinamento delle materie di competenza di ciascuna di esse ed una netta
ripulsa per la costituzione di Commissioni speciali e di Commissioni bicame~
rali.

Per quanto concerne questo ramo del Parlamento, non possono a nostro
avviso muoversi eccessive lagnanze in ordine al pregresso funzionamento
delle Commissioni permanenti. Si sono lamentati per la verità alcuni
inconvenienti ascrivibili ai contemporanei lavori di Aula ed alcune difficoltà
operative derivate a senatori assegnati a più Commissioni quando queste
hanno agito contemporaneamente. In effetti, però, ben può dirsi che nelle
precede~ti legislature le Commissioni permanenti hanno generallT!ente
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garantito razionalità ed efficacia, anche se a volte è mancata la snellezza al
lavoro legislativo.

Tuttavia, nuove ed accresciute esigenze suggeriscono il potenziamento e
forse una maggiore qualificazione del ruolo delle Commissioni, o almeno di
alcune di esse. A tal fine appare necessaria, ma riteniamo non in larga
misura, la ridefinizione degli ambiti di competenza di talune Commissioni,
che però, pena una deprecabile e temuta frammentazione delle azioni
propositive ed attuative, non può essere attuata soltanto e preponderante~
mente sulla base dell'attuale organizzazione dei Ministeri, caratterizzata
purtroppo da un forte grado di concorrenziale sovrapposizione di competen-
ze e dalla mancanza di coordinamento di competenze affini o complementari
tra Dicasteri diversi.

Corre lato è peraltro l'indispensabile potenziamento delle strutture di
segreteria delle Commissioni, in modo che i senatori possano dispmTe di un
alto flusso di informazioni organiche e di elaborazioni che consenta lo
svolgimento del loro lavoro nel modo più efficace.

È parimenti indilazionabile la istituzione delle sessioni alternative
settimanali o quindicinali per l'attività delle Commissioni e dell'Aula che,
durante il corso di numerose legislature e ripetutamente in sede di
discussione del bilancio interno del Senato, abbiamo avuto occasione di
evidenziare e di sollecitare, purtroppo, sino ad oggi, con il formale
riconoscimento della fondatezza della tesi, ma senza il conseguimento di
alcun risultato positivo.

Di certo i problemi del potenziamento, della riqualificazione, di un
funzionamento sempre migliore delle Commissioni permanenti esistono e
vanno risolti, ma ciò non può avvenire in tempi assai ristretti, atteso che la
delicata materia merita particolare attenzione e ponderazione.

Al riguardo non è consigliabile procedere a strappi o con espedienti
esperimentativi. Uno dei criteri da adottare dovrebbe concretizzarsi nella
riduzione del numero delle Commissioni: in tal senso ha operato la Camera
dei deputati. È da respingere comunque l'accrescimento delle Commissioni
permanenti che, di fatto, comporterebbe maggiori ostacoli nello svolgimento
dei lavori e nella snellezza e rapidità delle determinazioni. Per tali
considerazioni, posto che, in sede di riunione della Giunta per il
Regolamento, si è discusso in ordine alla ridefinizione delle competenze
delle Commissioni permanenti e, particolarmente, in ordine ad una più
congrua e celere soluzione dei problemi afferenti il territorio e l'ambiente, il
mio Gruppo politico e parlamentare, mio tramite, ha manifestato perplessità
e persino t.ontrarietà aHa istituzione di una specifica Commissione
permanente, avente esclusiva competenza sulla materia del territorio e
dell'ambiente, suggerendo di demandare ad una delle attuali 12 Commissioni
la cognìzione della relativa materia. La Giunta per il Regolamento, però,
accelerando i tempi e in via provvisoria ed esperimentativa, ha ritenuto di
«fare 13», aggiungendo cosÌ, alle 12 Commissioni già esistenti, la tredicesima
Commissione, con l'attribuzione ad essa della competenza esclusiva per la
materia del territorio, dell'ambiente e dei beni ambientali.

Riteniamo erroneo il criterio adottato, che comporta di per sè non uno
snellimento del lavoro parlamentare, ma un suo effettivo appesantimento.
Tuttavia, poichè i problemi delle condizioni ambientali e della difesa del
territorio diventano sempre più acuti e complessi ed urge, senza ulteriori
remore, l'adozione di conferenti provvedimenti legislativi, il nostro senso di
responsabilità ci induce a non formulare opposizione alcuna per il testo
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modificato suggerito dalla Giunta per il Regolamento e a non proporre alcun
emendamento.

Allo stato, e sin da ora, il mio Gruppo annunzia pertanto il suo voto
favorevole sulla proposta di modificazione del Regolamento al nostro esame,
se e in quanto non sia dilatata per effetto di emendamenti da rinviare a
migliore ponderazione, riservandosi però, nel corso di questa stessa
legislatura e in tempi brevi, l'ulteriore approfondito esame dei problemi che
riflettono il territorio e l'ambiente, nonchè la presentazione di nuovi e più
idonei strumenti legislativi e regolamentari, con l'augurio che questi possano
essere recepiti e accolti.

Il recente, e tuttora aggravantesi, disastro della Valtellina e gli incendi di
questi giorni, che hanno distrutto paesi, case e piantagioni, hanno sconvolto
stupendi paesaggi e hanno prodotto danni rilevantissimi, ci debbono essere
di insegnamento e debbono spronarci ad operare sollecitamente perchè
siano adottati i necessari rimedi e sia evitato il peggio.

A nulla vale, di fronte ai disastri, versare lacrime di coccodrillo:
necessita definire ed approvare l'attesa legge per la difesa del suolo,
realizzare la migliore tutela ambientale non con la sola pratica passiva del
«no» ma con la realizzazione di infrastrutture, di' impianti e di opere di
ristrutturazione. Questo senza turbare. ma proteggendo e preservando gli
equilibri naturali, mai dimenticando che la natura non può essere compressa
oltre certi limiti e considerando che la tutela dell'ambiente e dei beni
culturali della nazione deve sempre rappresentare l'elemento caratterizzante
e l'obiettivo prevalente del nostro ordinamento giuridico, sociale e cultura-
le.

Le altre modifiche contenute nel testo proposto dalla Giunta per il
Regolamento appaiono marginali e specificative e non sembra meritino
particolare attenzione. Condividiamo, tuttavia, che alla Commissione affari
esteri si demandi anche la cognizione dei problemi dell'emigrazione; cosÌ
come nulla abbiamo da obiettare circa la estrapolazione della materia
riflettente le partecipazioni statali dalla Commissione programmazione
economica e bilancio. nonchè in ordine all'attribuzione alla Commissione
pubblica istruzione del petitum dei beni culturali in sostituzione delle sole
belle arti ed in ordine all'assegnazione alla Commissione agricoltura della
materia peraltro non sempre accessoria concernente la produzione agro-
alimentare. Nulla da osservare per quanto riguarda, infine, il depennamento
dalla Commissione lavoro e previdenza sociale della materia riflettente
l'emigrazione, che fondatamente, come dianzi detto, è stata devoluta alla
Commissione affari esteri.

Queste sono le considerazioni e le valutazioni sinteticamente espresse
dal mio Gruppo politico, che pertanto conferma il suo voto di approvazione.
(Applausi dall'estrema destra).

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

RIVA. Signor Presidente, signori senatori. comincerò il mio intervento
con un buon annuncio: parlerò la metà del tempo che mi è stato assegnato
perchè è più che sufficiente per gli argomenti che devo esporre.

Rispetto a queste modifiche del Regolamento la posizione del Gruppo
della Sinistra indipendente è modulata sulle specifiche ptoposte in modo
diverso. Sul primo punto, che concerne l'istituzione della Commissione per
l'ambiente, voteremo a favore, signor Presidente, tuttavia con alcune riserve.
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Noi avevamo proposto, assumendo una iniziativa in apertura di questa
legislatura, che venisse istituita una Commissione non permanente ma
speciale per l'ambiente. La nostra convinzione è che i temi dell'ambiente, i
temi del territorio nel nostro paese si pongono in termini trasversali rispetto
a quelle 'che sono le competenze di una moltitudine di Commissioni
parlamentari. Pensavamo infine che una Commissione speciale potesse avere
una maggiore agilità di indagine, in quanto la conoscenza e l'informazione
sui temi dell'ambiente sono le esigenze più forti dato che esistono questioni
ambientali sulle quali il Parlamento è spesso chiamato a legiferare senza
conoscere i termini reali del problema. Ritenevamo, pertanto, che fosse
necessario, piuttosto che trovare il sistema di rapportare alcune competenze
legislative ad una determinata Commissione per l'ambiente, prevedere una
Commissione che si incaricasse di svolgere attività conoscitiva sulle
questioni ambientali. Per rendere più chiaro il discorso voglio citare soltanto
un caso: in questo paese manca completamente una mappa delle industrie
cosiddette a rischio, che rappresentano grave pericolo in' alcuni centri
fortemente urbanizzati, ovvero, là dove questa mappa esiste, essa è tenuta
gelosamente segreta dagli enti locali o dalle varie amministrazioni che
presiedono alla materia.

Pensavamo che il compito conoscitivo ed ispettivo potesse essere meglio
svolto dal Parlamento tramite una Commissione speciale. Riconosciamo
tuttavia che alle volte il meglio può essere nemico del bene e, pertanto, ci
accontentiamo per il momento della Commissione per l'ambiente così come
nasce e voteremo a favore, anche perchè abbiamo l'assicurazione della
Presidenza di questa Assemblea e della Giunta per il Regolamento. che
queste innovazioni hanno carattere sostanzialmente sperimentale. Saremo
pronti a denunciare eventuali mancanze e vuoti di capacità di questa
Commissione nel portare alla luce i problemi nascosti attraverso indagini co"
noscitive.

.f La seconda proposta riguarda lo scorporo delle politiche di settore delle
partecipazioni statali dalla competenza della Commissione bilancio. Signor
Presidente, a questa proposta il Gruppo della Sinistra indipendente è
fermamente con~rario in quanto ci sembra che essa scimmiotti malamente il
dibattito attualmente in corso per quanto riguarda le competenze dell'Esecu~
tivo sulle partecipazioni statali, e cioè la nota questione posta dal nostro
Gruppo e da altri per la soppressione del Ministero delle partecipazioni
statali. Ci sembra che questa proposta non colga nel segno delle esigenze
poste, ed anzi vada in direzione contraria. '

Le partecipazioni statali, come tutti sappiamo, sono sorte per un caso
fortuito della storia che in anni lontani ha visto il tracollo dell'imprenditoria
privata in alcuni settori di base della nostra economia. Successivamente, con
la Repubblica, le partecipazioni statali hanno cominciato ad essere quello
che avrebbero dovuto poi essere, e cioè il braccio armato di una politica di
programmazione economica. Pertanto, spostare le partecipazioni statali
verso l'industria significa appiattirle in una logica neocorporativa, che tende
a considerare l'industria pubblica e privata come una sorta di corpo unico,
mentre noi riteniamo che debba essere salvaguardata la precisa distinzione
di funzione e di ruolo delle imprese pubbliche, anche perchè, se confusione
vi è stata nella costruzione dell'assetto istituzionale delle imprese a
partecipazione statale in questi ultimi anni, sarebbe un grave errore
ra'Lionalizzare le perversità create nel sistema accettando il loro appiattimen-
to nella logica dell'industria privata.
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Anche il terzo punto, che prevede il passaggio alla Commissione
agricoltura delle questioni relative all'industria di trasformazione" dei
prodotti agricoli, ci sembra un passo indietro rispetto all'accorpamento in
un'unica Commissione delle attività produttive, logica che alla Camera dei
deputati sembrava avanzata. Anzi questo passo ci sembra un modo surrettizio
per dare maggiori competenze alla Commissione agricoltura che, come è
stato giustamente ricordato in quest' Aula, è stata concepita più come una
Commissione che riguarda il mondo rurale nel suo comple~so che non la
produzione agricola, come invece avrebbe dovuto essere.

Noi siamo consapevoli che il mondo rurale nel nostro paese ha dei
problemi; siamo meno sensibili e meno consapevoli a questo tema quando
sotto la locuzione «mondo rurale» si deve leggere la locuzione «coltivatori
diretti», con quello che tutto questo significa in termini di assistenzialismo e
clientelismo politico. Noi avremmo voluto una concentrazione, dunque,
della Commissione. agricoltura con l'Industria, in una Commissione attività -

produttive, proprio anche per battere e per sconfiggere una impostazione 'di
pura difesa corporativa del mondo' dei coltivatori diretti.

Infine, il deferi~ento alla Commissione affari esteri delle questioni
relative all'emigrazione. Ci sembra questa una operazione che forse può far
arricciare il naso a coloro che considerano la Commissione esteri come una
sede solenne in cui si debba discutere solo di politica internazionale.
Tuttavia, c'è effettivamente un'esigenza di riequiIibrio degli impegni tra le
varie Commissioni; la Commissione lavoro è un po' più oberata, mentre la
Commissione affari esteri lo è molto meno. Dunque un riequilibrio in questa
direzione ci sembra opportuno.

Ci associamo infine all'invito che è stato fatto di ritirare gli emendamenti
che propongo~o una unificazione nella Commissione lavoro del lavoro
pubblico e privato, ma con una precisa distinzione al riguardo: noi siamo
favorevoli nel merito a queste proposte; riteniamo che sia utile andare ad una
logica unificante su questo terreno e giustamente ei pare che anche il mondo
sindacale spinga in questo senso. Rite.niamo, però, che, allo stato di
maturazione della questione, non si sia ancora abbastanza avanti per poter
stabilire effettivamente quale tipo di materia del cosiddetto pubblico
impiego, o di tutto quello che rientra nella Pubblica amministrazione, debba
essere giustapposto al lavoro privato. Sarà necessario, però, che su questo
punto la Giunta per il Regolamento ~ e noi agiremo in questo senso ~ si

muova al più presto e che nel prossimo autunno, una volta usciti dalla
sessione di bilancio, prima di iniziare il nuovo anno legislativo, questo
problema sia risolto.

Per le ragioni che ho detto sopra, al fine di consentirei di modulare il
nostro voto secondo le dichiarazioni che ho fatto, noi chiediamo formalmen~
te, .signor Presidente, che la proposta della Giunta che ci è stata sottoposta sia
votata da questa Assemblea per parti separate.

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

* GIUGNI. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi limito ad affrontare
un solo argomento, anche perchè sugli altri sono d'accordo e d'accordo è il
mio G'11PPo e .non credo che occorra argomentare molto i consensi.

L'argomento che intendo affrontare è quello relativo alla collocazione
del pubblico impiego secondo l'attuale Regolamento, secondo la proposta di
modifica qui presentata dal senatore Elia e secondo l'emendamento che ho
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presentato a mia volta e che tende, come è noto e come risulta dagli atti, a
spostare la competenza del pubblico impiego nell'ambito dellà Il a

Commissione, la Commissione lavoro. Mi limito a parlare di questo
argomento anche per un'altra ragione, e cioè che è l'unico del quale abbia
una esperienza vissuta, nel senso che nella passata legislatura sono stato
Presidente della Il a Commissione e ho potuto percepire, forse meglio di altri,
certamente più direttamente di altri, alcuni inconvenienti dell'attuale
distribuzione delle materie e del carico di lavoro.

Non ritengo, senatore Elia, che una decisione nel senso da me auspicato
avrebbe carattere affrettato perchè, come mi industrierò ad illustrare in
questo breve intervento, mi sembra che gli elementi per la decisione ci siano
tutti e siano sufficientemente chiari; nè mi sembra di poter condividere
qualche accenno che ho sentito nel corso della discussione circa l'opportuni~
tà di far condurre alla Camera dei deputati una sperimentazione. quasi,
diciamo, per, passare ad essa la «patata bollente» o attribuire ad essa il carico
del rischio di una innovazione che noi non ci sentiamo ancom di affrontare.
Mi sembra che sarebbe più coraggioso, da parte nostra. muoverei su una
linea di autonomia.

Ora. quali sono le ragioni per questo spostamento di competenza? Molto
schematicamente: la prima è che la Commissione affari costituzionali è
oberata di lavoro. Se deve affrontare la possibile valanga di leggi, o
frammenti di legislazione (le cosidette leggine), in materia di pubblico
impiego, che pullulano soprattutto per effetto della iniziativa parlamentare, i
casi sono due: o si dedica ad esse e pertanto mette in azione un potente
meccanismo di microlegislazione, del quale è ragionevole diffidare; oppure
non si dedica a queste e svolge veramente la grossa materia di sua
competenza, e quindi il tema del pubblico impiego verrà emarginato e
sacrificato. Inoltre, la Commissione lavoro non può ignorare il pubblico
impiego, anche perchè viene chiamata spesso ad intervenire mediante il
meccanismo del parere, che rappresenta un meccanismo di comunicazione
fra una Commissione ed un'altra, e che, signor Presidente, qui funziona nel
modo meno pregevole. In proposito, si potrebbe accennare ad una
innovazione di prassi. che potrebbe essere adottata senza una modifica
regolamentare, consistente nel creare il «relatore di parere», perchè il parere
scritto che passa come carta da una Commissione all'altra appare come un
atto pressochè inutile.

La Commissione lavoro, inoltre, presenta un altro inconveniente, che
urta contro un orientamento che apprezzabilmente è stato fatto proprio dalla
Camera dei deputati e viene proposto qui dal relatore, senatore Elia: il
tentativo di creare Commissioni funzionali, non necessariamente collegate
alla struttura del Governo. È una Commissione monoministeriale; tanto più,
se viene avocata alla Commissione esteri la materia dell'emigrazione (e su
ciò sono d'accordo), abbiamo un solo interlocutore, cioè il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Per la funzionalità di una Commissione,
invece. per evitare che la stessa diventi lo specchio di uno spicchio del
Governo, è opportuno che la Commissione stessa abbia una pluralità ed una
articolazione di interlocutori nel Governo stesso.

Il terzo argomento è di carattere più generale. Ricordo, tra l'altro, che
alcuni mesi orsono il senatore Malagodi, nella sua qualità di presidente del
Senato, ci aveva invitato ad esprimere l'opinione circa la possibilità di
trasferimenti di competenze da una Commissione all'altra e mi permisi di
indicare l'opportunità di creare un binario, un percorso utile, per favorire un
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processo di omogeneizzazione fra il pubblico ed il privato. Ciò può essere
considerato sotto due punti di vista: il primo, che 'per un controllo della spesa
corrente occorrerà anche fare una politica di controllo del costo del lavoro,
perchè, non ci illudiamo, si tratta di due aspetti dello stesso fenomeno, l'uno
tira l'altro. Pertanto ,sarebbe estremamente utile che in una sola Commissio~
ne venisse affrontato tale problema. Il secondo punto di vista riflette una
linea di tendenza. Ricordo che il Ministro per la riforma della pubblica
amministrazione, il professar Giannini, con il suo famoso rapporto elaborato
sei o sette anni orsono, aveva indicato come linea di riforma della burocrazia
una graduale deburocratizzazione e privatizzazione dei rapporti. Quindi ci
saremmo, ove si ritenesse che il pubblico impiego debba pian piano scivolare
nella direzione di una omogeneizzazione con l'impiego e con il rapporto di
lavoro privato.

Mi rendo conto che ciò rappresenta un ,salto culturale e mi chiedo:
abbiamo il coraggio di compiere questo salto di cultura? Esso corrisponde,
peraltro, ad alcune linee di tendenza che troviamo nei fatti e che trovia~
ma ampiamente illustr:ate in Italia ed all'estero anche nelle dottrine. In~
fatti è la linea di tendenzà dell'evoluzione delle burocrazie nello Stato mo~
demo.

n rdatore ha già indicato un criterio che, secondo me, costituisce anche
una chiarificazione pressochè definitiva della linea di demarcazione: la
contrattualizzazione. In base alla legge n. 93 del 1983, abbiamo un'intero
campo di rapporti coperto dalla contrattazione collettiva ed un altro, quello
dell'alta dirigenza, degli alti funzionari, dei magistrati, dei militari e via
dicendo, che ne è escluso. Ritengo che la competenza della Commissione
lavoro dovrebbe essere limitata ai rapporti contrattualizzati, perchè i rapporti
non contrattualizzati attengono proprio direttamente all'organizzazione dello

-Stato ed ecco allora che organicamente entrano a far parte della materia che
può e deve interessare la Commissione affari costituzionali.

Si sono sollevati dubbi sulla chiarezza della linea di demarcazione, anche
rispetto alla disciplina vigente. Vorrei rassicurare il relatore: l'articolo 2 della
legge~quadro sul pubblico impiego indica in una lista qual è la materia
riservata alla legge e che dovrebbe essere quindi conosciuta dalla
Commissione competente e dal Parlamento, e l'articolo 3 indica qual è la
materia deferita alla contrattazione.

Cetto, esiste un problema che alcune recenti vicende hanno attualizzato,
quello di una miglior definizione di questi campi di competenza. Non per
caso, sfogliando oggi i provvedimenti ch~ sono stati affidati alla nostra
conoscenza, ho potuto constatare come tra essi vi sia il decreto~legge n. 271,
~ relativo al cosiddetto recupero alla materia di legge di materia che era

sconfinata nella contrattazione ~ che subì la mancata registrazione da parte

della Corte dei conti, cosa che ~ come sapete ~ turbò non poco i rapporti di
pubblico impiego non più di poche settimane or sono.

A me sembra, quindi, che gli elementi per una valutazione ci siano e che
gli elementi per una decisione chiara e non equivoca siano anche presenti.
Qualcuno ha già preannunciato che, avendJ;> presentato un emendamento
simile a quello da me proposto, è disponibile a ritirarlo. Ora, non tanto
perchè sia convinto delle obiezioni che sono state fatte, nori perchè ritenga
che la Giunta per il Regolamento debba affrontare poderosi studi in materia,
poichè secondo me i termini chiari ci sono e potrebbero essere descritti in
una breve serie di proposizioni, non tanto per questi motivi, ma per un atto di
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collaborazione, sono pronto a ritirare il mio emendamento, a condizione che
sia verbalizzato che la Giunta per il Regolamento si attribuisce la
responsabilità di affrontare il problema, e decidere poi come riterrà di
decidere o di proporre, non oltre il mese di ottobre. Stiamo attenti: se le
Commissioni cominciano a funzionare con le vecchie tompetenze e ad
affrontare con queste provvedimenti di una certa sostanza, diventerà poi
estremamente difficile operare i trasferimenti delle competenze stesse.
Saremo impegnati nell'esame della legge finanziaria e probabilmente non
entreremo a pieno regime dal punto di vista della divisione del lavoro se non
verso la fine dell'anno. Quindi confermo che non ho difficoltà a ritirare il
mio emendamento qualora la Giunta per il Regolamento sia investita
nuovamente della questi~ne non oltre il mese di ottobre.

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

BATTELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista
attendeva questo dibattito sin dall'inizio della scorsa legislatura, se è vero che
il Documento II, n. 1, che reca la data del 19 luglio 1983, conteneva alcune
proposte di modifica del Regolartlento, parte delle quali oggi qui si discute.

Quelle proposte erano per la verità molto ambiziose e facevano parte di
un pacchetto organico che non soltanto nasceva dall'esigenza di ridurre, se
non drasticamente, in modo rilevante, il numero delle Commissioni a dieci,
ma che era il frutto di un'analisi più generale sul modo di operare
specificatamente nel settore legislativo, ma anche in quello di indirizzo e di
controllo, delle Commissioni, che si supportava sulla base di studi e
riflessioni di dottrina e di forze politiche e culturali.

Eravamo partiti allora dall'esigenza di individuare, per ciò che riguarda i
lavori delle Commissioni parlamentari, alcuni grandi dipartimenti intersetto-
riali tra i quali dividere le materie, in relazic:me alla quale poi si dovevano
misurare la competenza delle dieci Commissioni. Facevamo questo discorso
perchè ave~amo rilevato ~ e l'osservazione non era soltanto nostra ~ che non

solo l'esistenza di dodici Commissioni, ma anche la frammentazione delle
materie attribuite alla competenza dell'una e dell'altra favoriva in modo
abnorme ed incongruo un tipo di legislazione frantumata, frammentaria e
settoriale, o addirittura microsettoriale ~ questa sera si è evocata in

quest'Aula tale parola ~ donde il fenomeno tanto deprecato delle «leggine», a
fronte delle quali si rivendicava l'esigenza, in un ruolo di centralità del
Parlamento, in uno Stato moderno che corrisponde ad una domanda
generale dei cittadini (soprattutto in presenza non più soltanto dello
Stato-apparato ma dello Stato~ordinamento, all'interno del quale ci sono le
autonomie regionali, provinciali e locali), di legiferare per grandi leggi di
principio e per materie sufficientemente organiche e talmente intersettoriali
da esigere tale legislazione.

In realtà, questo tipo di ragionamento si collegava poi ad esigenze di
carattere più generale che venivano emergendo già all'inizio della scorsa
legislatura, che poi si sarebbero consolidate nelle proposte, per esempio, in
ordine alla necessità di riforme istituzionali, presentate dalla Commissione
Bozzi, laddo:ve si ribadiva la necessità di una delegificazione che non è altro
che speculare alla legiferazione per grandi norme di principio.

Questo era il nostro disegno, molto ambizioso, al quale si accompagnava
anche l'esigenza ~ pur utilizzando e pur muovendosi all'interno di questa
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nostra potestà regolamentare che è all'interno dell'ordinamento generale ma
non vi si identifica ~ di apprestare e sollecitare ,attraverso queste rivisitazioni
della materia e questi accorpamenti per grandi settori, il superamento di una
situazione della quale si lamentava l'inadeguatezza, e cioè del fatto che
l'impostazione e addirittura il modo di lavorare delle nostre Commissioni
fossero con molta approssimazione, anche se vi erano delle smagliature,
speculari all'organizzazione ministeriale dell'apparato dell'Esecutivo e dei
ministeri. Faceva 'quindi aggio su tutto l'esigenza di lavorare in una
Commissione che avesse come interlocutore immediato un rappresentante
dell'Esecutivo, in relazione al quale talvolta (non è qui questione di Stato dei
partiti, come è stato detto prima, perchè questo è proprio il risultatò di un
tipo di organizzazione che va modificato) si avviava anche un certo tipo di
deteriore negoziazione, donde le leggine prevalentemente corporative e così
VIa.

Questo è il nostro disegno ambizioso presentato nel luglio 1983. Sono
passati quattro anni e ci troviamo nel luglio del 1987 in quest' Aula con
risultati non pari, per ciò che ci riguarda', a queste nostre esigenze e a queste
nostre volontà. Però, ci troviamo comunque di fronte ad un dibattito che in
qualche modo realizza taluni obiettivi che non saranno minimali nella
misura in cui resterà aperta questa prospettiva di fondo. E in questo senso,
dopo le dichiarazioni che il Presidente della Giunta per, il Regolamento ha
svolto circa l'esigenza, per altri aspetti oggi non affrontati e definiti, di una
ulteriore riflessione in tempi non biblici, ma tecnici e politici abbastanza
brevi (mi ricollego anche a ciò che ha detto, per quanto riguarda la
Commissione in cui accorpare lavoro pubblico e lavoro privato, il senatore
Giugni) in questo senso, mantenuta aperta questa prospettiva, ecco che il
risultato che questa sera noi consacriamo del lavoro svolto dalla Giunta per il
Regolamento, è comunque un risultato politicamente rilevante, donde il
peso politico e il giudizio politico che accompagna il nostro voto. Nel merito
delle proposte che qui la Giunta per il Regolamento ha avanzato e che sono
materia del voto, alcune consigerazioni devono essere fatte per mettere in
evidenza come la neocostituita Commissione territorio. ambiente e beni
ambientali (questa espressione a nostro parere è preferibile all'altra che la
definisce Commissione ambiente, territorio e beni ambientali) è una
Commissione che, ripeto, non ha le dimensioni di quella che noi nel 1983
avevamo immaginato, una Commissione di carattere molto più generale ed
intersettoriale, che inglobasse del tutto le competenze dei lavori pubblici, le
competenze' delle grandi infrastrutture e dei servizi civili e casi via.

Si tratta comunque di una Commissione permanente e non speciale che
realizzerà, in questo quadro che si va delineando, le possibilità di un tipo di
lavoro molto produttivo, proficuo e politicamente importante. Anzitutto, si
tratta di una Commissione permanente e non speciale e qui dissento da
quanto detto dal collega senatore Riva. Infatti per noi la differenza tra
Commissioni permanenti e speciali ha una certa rilevanza. Non tanto perchè
forse dire Commissione speciale equivarrebbe a sottolineare una certa
emergenza, posto che specialità può evocare la transitorietà di una
emergenza, quanto perchè il carattere di Commissione permanente elimina
qualsiasi dubbio che si potesse nutrire sull'assoluta omologazione di questa
Commissione al resto delle Commissioni permanenti anche ai fini della
funzione, se non legislativa, politica. Qui faccio riferimento al potere di
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risoluzione che questa Commissione, nella sua qualità di Commissione
permanente, indubbiamente avrà alla stregua di tutte le altre Commissioni.

Si tratta quindi di una Commissione che si occupa di territorio, che si
occupa di ambiente e di beni ambientali. Taluno ha detto che già il Senato
neUe precedenti legislature aveva istituito una Commissione, in quel caso
speciale la cosiddetta Commissione ecologica. Quella Commissione, però, si
era qualificata per un lavoro apprezzabile ma limitato nella materia e nella
competenza, perchè si era riservata di intervenire soltanto sui problemi di
inquinamento sia acustico, sia atmosferico che da rifiuti solidi. Invece oggi ci
troviamo di fronte alla necessità di andare oltre questa soglia e di inglobare il
problema del territorio in una visione più generale., in cui, partendo dal
governo del territorio, si abbracci .la problematica dell'ambiente, nell'am~
biente essendo ricompresi, pur con la loro specificità, i beni ambientali, che
la Corte costituzionale in recentissime sentenze ha molto evidenziato,
laddove ha parlato di primari età del valore estetico~culturale del territorio,
distinto ma inglobato in questa visione di carattere più generale deU'am~
biente.

Sotto queso profilo, la Commissione assorbe competenze e frammenti di
competenze da altre Commi~sioni: dall'agricoltura, dall'industria, dall'igiene
e sanità, dalla pubblica istruzione per quanto riguarda i beni ambientali e
soprattutto dai lavori pubblici. In realtà, nel momento in cui in questa
Commissione si parla di territorio si introduce, per ciò che riguarda la
nomenclatura, e quindi la competenza di questa Commissione, una
qualificazione che rende del tutto coerente col sistema complessivo
dell'ordinamento la gestione, l'amministrazione e la trattazione dei problemi
del territorio coniugati con i problemi dell'ambiente.

Quando durante i lavori della Giunta per il Regolamento è stato detto ~

nella relazione del presidente Elia per l'Aula ciò è stato sottolineato ed
evidenziato ~ che uno dei perni attraverso i quali girerà il lavoro di questa
Commissione è dato dall'urbanistica, ci si è riferiti non solo ad un nomen che
evoca potenzialità indefinite, ma ad un termine carico di precise valenze
normative nell'ordinamento generale. È ben vero che noi qui oggi ci
muoviamo all'intèrno di una autonomia regolamentare distinta dall'ordina~

. mento esterno e qualcuno dice che le norme che .qui questa sera variamo'
hanno soltanto efficacia interna. Al di là di queste discussioni, è comunque
però evidente che vi è una esigenza di coerenza generale dell'ordinamento.

Infatti, non arbitrario e non illegittimo è riferirsi al significato che
l'espressione ed il nomen «urbanistica» ha nell'ordinamento generale, con
specifico riferimento a ciò che, per quanto riguarda l'urbanistica, ha
significato l'entrata in vigore delle norme delegate del decreto n. 616 del
1977, alle cui spalle c'era tutto il poderoso lavoro della Commissione
Giannini, per la prima volta superando vecchie impostazioni sull'urbanistica
(e c'era stata anche, all'epoca, una sentenza ~ parlo dell972 ~ della Corte

costituzionale, la quale limitava il concetto di urbanistica all'attività che
riguarda l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati). Dopo i decreti
delegati del 1977 non solo la norma si è riempita di nuove valenze, ma anche
il diritto vivente, la giurisprudenza della Corte costituzionale è venuta
enunciando prinCÌpi in forza dei quali, oggi, si può ben di're che l'urbanistica
è il governo complessivo del territorio (specificatamente, mi riferisco ad
alcune celebri e fondamentali sentenze in materia, dal 1982 al 1985 e al
1986). Per cui oggi, quando si parla di urbanistica, senza fonature, si intende
riferirsi ad un'attività giuridicamente rilevante che riguarda l'intera ammini~



Senato della Repubblica ~ 41 ~ X Legislatura

sa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 LUGLIO 1987

strazione e gestione del territorio, di ta1chè sorgono le naturali interconnes~
sioni con l'ambiente e, all'interno dell'ambiente, si collocano naturalmente
anche quei beni ambientali dei quali, come ho ,ricordato prima, la Corte
costituzionale, nella sentenza n. IS 1 del 1986, a proposito del «decreto
Galasso», ha riconosciuto il valore primario, fondante, fondamentale.

Ecco quindi ch~ la competenza di questa Commissione è destinata a
nutrire inziative ed attività legislative, ispettive e di controllo di grande
rilevanza. Sotto questo profilo, quindi, appare forzato anche dire che, dopo
tutto, c'è la questione dell'impoverimento della competenza della Commis-
sione lavori pubblici)alla quale resta poco; in realtà alla Commissione lavori
pubblici, oltre a restare i lavori pubblici come materia attinente specificata-
mente alle opere pubbliche e a tutto ciò che vien prima e vien dopo l'opera
pubblica. ~ progettazione, appalti e via dicendo ~ restano anche le grandi
infrastrutture (problema che non si poneva alla Camera perchè ivi la
Commissione lavori pubblici aveva tale sola competenza) che oggi, quindi,
continuano a restare, anche per un giusto equilibrio di lavoro e di carico di
lavoro alla Commissione lavori pubblici e comunicazioni del nostro ramo del
Parlamento. Nè si può dire che si infligga un vulnus alla nuova materia che
noi veniamo così armonicamente evidenziando, nella misura in cui le grandi
infrastrutture comunque attengono ad un aspetto del governo del territorio;
il che è pur vero, sol che si tenga conto però che le grandi infrastrutture sono
comunque condizionate e subordinate alla pianificazione e programmazione
generale, che resta di competenza dell'urbanistica, che resta di competenza
della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, di talchè entro tali
spazi la Commissione lavori pubblici e infrastrutture elaborerà e svilupperà
le sue iniziative.

Per quanto riguarda poi la questione dell'unificazione .del lavoro
pubblico e del lavoro privato nell'ambito di una costituenda Commissione,
noi abbiamo presentato uno spe:cifico emendamento, che si accompagna
all'emendamento del collega Giugni; riteniamo che, se le condizioni
politiche e tecniche fossero state qui così mature come (in forza di un lavoro
prioritariamente .svolto) alla Camera è stato, forse qui questa sera se ne
sarebbe potuto discutere in termini positivi ~ perchè in questi termini noi

guardiamo al problema ~; però, di fronte all'orientamento generale della
Giunta, la quale ha ritenuto non ancora maturo e bisognoso di ulteriore
approfondimento e riflessione questo problema, di fronte alle assicurazioni
che il relatore Elia ha testè dato, riteniamo che di questo si potrà discutere
tra non molto e quindi potrà trovare ivi soluzione anche questo problema.

In conclusione, dichiarandomi poi anche d'accordo su ciò che nella
relazione è detto per quel che riguarderà le ridefinizioni degli accorpamenti
all'interno delle Commissioni preesistenti per ciò che riguarda le partecipa-
zioni statali (da assegnare al bilancio per le valutazioni programmatiche
intersettoriaIi), l'agricoltura (attrazione in essa dell'attività industriale
agricola) e l'emigrazione, che va accorpata agli esteri, noi abbiamo
manifestato in Giunta e ribadiamo qui il nostro giudizio favorevole, da cui
discende la valutazione complessivamente positiva che oggi, esprimiamo
riguardo alle proposte che la Giunta per il Regolamento ha formulato. Noi ci
auguriamo che a questo primo risultato positivo seguano in tempi
politicamente apprezzabili altri risultati positivi lungo quella prospettiva che
prima ho cercato di indicare, perchè in questo modo noi, pur attraverso
l'elaborazione di modifiche regolamentari che attengono meramente
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all'organizzazione dei nostri lavori, daremo come «effetto laterale» (Neben.
wirkung) un contributo anche a modificazioni più generali per ciò che
riguarda l'assetto dei ministeri, nel senso prima evocato.

Annuncio pertanto il voto favorevole al testo al nostro esame e, per le
considerazioni fin qui svolte, desisto dall'emendamento sottoscritto insieme
ai colleghi Tedesco Tatò, Maffioletti e Tossi. (Applausi daZZ'estrema si-
nistra).

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

LIPARI. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'ampiezza inusitata che
questo dibattito ha assunto per essere riferito ad una modifica regolamenta-
re, dimostra l'interesse che oggettivamente questa modifica presenta per i
nostri lavori: forse si è avvertito nella sensibilità dei vari Gruppi che siamo di
fronte ad un problema che in qualche modo ~ sia pure in maniera marginale
~ incide sul complessivo disegno del sistema istituzionale. Vorrei qui dire
però che mi sembra che alcuni degli interventi che abbiamo ascoltato poco
fa sono .in qualche modo caratterizzati dalla convinzione che dietro queste
proposte di modifica si colleghi una riforma, un cambfamento complessivo
dell'assetto costituzionale, dell'organizzazione dei Ministeri e quindi delle
competenze dell'apparato amministrativo, del rapporto Parlamento.Go.
verno.

Io credo, invece, che le proposte che ci .vengono dalla Giunta per il
Regolamento sono legate esclusivamente ad una migliore organizzazione del
lavoro parlamentare. Da questo punto di vista, Io spostamento di alcune
competenze da una Commissione più oberata di lavoro ad un'altra può
presentare una sua razionalità, ma non è necessariamente legato ad un
cambiamento di quadro complessivo, come qualcuno ha questa sera ipo-
tizzato.

In questa chiave ritengo che altre proposte dovrebbero essere eventual.
mente avanzate per dare migliore razionalità aI nostro lavoro: si tratta di
proposte che probabilmente possono essere attuate proprio sul piano della
prassi, come giustamente ha indicato, a conclusione del suo intervento qui in
Aula, il relatore e .

come poco fa suggeriva anche il collega Giugni,
ipotizzando una sorta di «relatore del parere» che possa esprimere la sua
valutazione dirett.amente alla Commissione compente per il merito. A me
sembra, per esempio, che vada quanto più possibile eliminata la prassi di
assegnare l'esame di alcuni disegni di legge a Commissioni congiunte,
perchè nelle Commissioni congiunte, fermo restando l'equilibrio tra i vari
Gruppi politici, si determina soltanto un appesantimento del lavoro senza
èhe necessariamente questo si traduca in un miglior risultato per la
produttività del medesimo. Da questo punto di vista, il richiamo che il
relatore faceva ad una cosiddetta giurisprudenza della Presidenza, che possa
in qualche modo governare le assegnazioni dei disegni di legge. in funzione
di quella che è la tematica prevalente rispetto a quelle tipicamente assegnate
alle diverse Commissioni, mi sembra sia una linea da perseguire. In forza di
questa sperimentazione si potrà poi riaffrontare, o continuare più approfon-
ditamente, l'esame del problema che è già assegnato alla Giunta in modo da
ridisegnare globalmente le competenze delle Commissioni.

In questa chiave credo ~ e in questo senso anticipo il voto fuvorevole del
Gruppo della Democrazia cristiana ~ che le proposte avanzate dalla Giunta
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siano tutte da condividere. È certamente da condividere la proposta relativa
all'istituzione di una nuova Commissione territorio, ambiente e beni
ambientali. In questo caso non si poteva che percorrere la via della
costituzione di una nuova Commissione, in quanto il tema dell'ambiente è
già presente all'attenzione del Parlamento ed è quindi nella realtà del sistema
legislativo, anche se sostanzialmente frammentato in una serie di competen-
ze oggi variamente articolare tra le diverse Commissioni. I temi ambientali,
allo stato delle attuali ripartizioni delle competenze tra le Commissioni,
indurrebbero ad assegnare eventuali disegni di legge all'esame di Commissio~
ni congiunte; pertanto, l'attenzione per il tema ambientale non poteva che
portare allo scorporo delle assegnazioni parziali alle diverse Commissioni
per assegnarle ad una Commissione investita in prima istanza ed in sede
permanente dell'esame delle tematiche ambientai i.

Mi sembra che anche la seconda proposta, quella che ipotizza uno
scorporo delle politiche di settore dalle partecipazioni statali, vada proprio
nel senso della razionalizzazione del lavoro parlamentare e non perchè dietro
tale proposta vi sia una particolare cultura delle partecipazioni statali, come'
ha ipotizzato il senatore Riva, ma perchè obiettivamente una proposta di
questo tipo disegna una migliore articolazione del lavoro parlamentare così
come suggerito dall'esperienza. Lo stesso si può dire per la proposta relativa
all'assegnazione alla Commissione agricoltura dei problemi relativi alla
trasformazione dei prodotti agricoli, nonchè per quella relativa all'assegna-
zione alla Commissione esteri dei problemi attinenti l'emigrazione.

Vorrei fare qualche breve osservazione sull'emendamento che il collega
Giugni ba così appassionatamente illustrato, emendamento sostanzialmente
analogo ad un altro presentato dal Gruppo comunista e peraltro ora ritirato.
Nella chiave del discorso che facevo poc'anzi, mi sembra che le considerazio~
ni del senatore Giugni, sicuramente meritevoli di attenzione e di approfondi~
mento, vadano peraltro seguite proprio nella linea di quella più ampia
riflessione che il relatore indicava e rispetto alla quale il discorso non è oggi
sufficientemente maturo. Nè mi sembra che l'emendamento possa essere
accolto nella dimensione riduttiva che il senatore Giugni prospettava
poc'anzi, quando parlava di assegnare alla Commissione lavoro i rapporti del
pubblico impiego s610 in quanto caratterizzati da una fonte di tipo
contrattualistico; direi anzi che l'attuale sistema legislativo in materia di
lavoro è sempre più svincolato dalla attenzione al momento costitutivo del
rapporto e sempre più attento al modo di svolgimento del rapporto stesso.
Quindi la caratterizzazione della ripartizione esclusivamente in chiave
contrattualistica potrebbe in qualche modo alleggerire la 1a Commissione di
un lavoro certamente pesante, ma non credo tuttavia che potrebbe essere
giustificata in chi~ve di razionalità.

Per questi motivì ritengo che, anche per evitare che un eventuale voto
contrario sull'emendamento possa in qualche modo lasciare intendere una
intenzione dell'Assemblea che, invecé, in questo momento non c'è (c'è,
semmai, un'attenzìone ad un miglìore approfondimento di questo problema),
anch'io vorrei aggiungere la mia voce a quella di coloro che mi banno
preceduto, insistendo presso il collega Giugni per il ritiro dell'emendamento.

Concludo perciò, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana;
dichiarando il nostro voto favorevole alla proposta della Giunta e il nostro
voto contrario agli emendamenti che sono stati avanzati.
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Ha facoltà di parlare il re-
latore.

* EUA, relatore. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per
ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito dando un
contributo di indicazioni, di considerazioni e di suggerimenti molto ricco di
cui la Giunta terrà conto in futuro e per chiarire all'amico Giugni che la
maturità oggettiva che egli ravvisa nella sua proposta non ha trovato ancora,
all'interno della Giunta, rappresentativa di forze e di componenti diverse,
quella ampiezza di consensi che invece hanno trovato le altre proposte.

Quindi lo assicuro che il problema sarà affrontato nei tempi di cui qui si
è generalmente detto, cioè dopo la ripresa, e che soprattutto sarà affrontato
tenendo conto di tutti i dati che, fin da ora, e senza attendere l'esperienza
della Camera, emergono sia nella letteratura che dalla considerazione delle
leggi esistenti. Quindi, da questo punto di vista, credo che egU possa ricevere
tutte le assicurazioni che aveva domandato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo ora passare all'esame e alla
votazione dei singoli articoli.

Le disposizioni reca~e nella proposta di modifica del Regolamento
costituiscono un organico complesso normativa. Pertanto, ai sensi dell'arti-
colo 167, comma sesto, del Regolamento, per la vot?Zione degli articoli e
degli emendamenti sarà richiesta la maggioranza semplice, cioè la
maggioranza dei presenti, e verrano 'adottati gli ordinari modi di votazione.
Per la votazione finale sarà necessaria, invece, la maggioranza assoluta dei
componenti del Senato e, dovendosi accertare il raggiungimento del
predetto quorum, si procederà con un sistema di votazione qualificato.

Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Giunta per
il Regolamento.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente;

«Art. 22.

Commissioni permanenti. Competenze.

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per
ciascuna indicate:

1) Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Am,ministra.
zione;

2) Giustizia;
3) Affari esteri, emigrazione;
4) Difesa;
5) Programmazione economica, bilancio;
6) Finanze e tesoro;
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7) Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scieniifica, spettacolo:
sport;

8) Lavori pubblici, comunicazioni;
9) Agricoltura e produzione agroalimentare;

10) Industria, commercio, tllrismo;
II) Lavoro, previdenza sociale;
12) Igiene e sanità;
13) Territorio, ambiente, beni ambientali».

2. Conseguentemente, nell'articolo 21, il comma 1 è modificato come se~.
gue:

Art.21.

Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti.:
designazioni da parte dei Gruppi

«1. Ciascun ~Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione,
procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazio~
ne dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui
all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il numero Il) con il seguente:

.«11) Lavoro pubblico e privato;»

1.3 BATIELLO, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, MAF-

FIOLETII

Al comma l, sostituire il numero Il) con il seguente:

«11) Lavoro pubblico e privato e previdenza sociale».

1.2 GIUGNI

Al comma l, numero 13), sostituire le parole: «Territoriò, ambiente, beni
ambientali» con le altre: «Ambiente, territorio, beni ambientali».

1.1 BOATO

Ricordo che l'emendamento 1.3 è stato ritirato.

* GIUGNI. Ritiro l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Invito il senatore Boato ad illustrare l'emendamento
1.1.

BOATO. Signor Presidente, colleghi senatori, condivido le dichiarazioni
del presidente Elia e del collega Lipari, che abbiamo ascoltato poco fa, sul
significato di carattere più generale che ha avuto il dibattito che abbiamo qui
svolto e che stiamo concludendo.
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Anche se non ha un grandissimo rilievo, vorrei sottolineare comunque il
significato dell'emendamento che vi ho sottoposto. Ho proposto, infatti, che
la nuova istituenda 13a Commissione, proposta dalla Giunta per il
Regolamento come Commissione «Territorio, ambiente, beni, ambientali», si
venga a chiamare invece: «Ambiente, territorio, beni ambientali».

Il significato di questo emendamento ha tre dimensioni, molto semplici
da spiegare. La prima è di carattere scientifico~cu]turale. Infatti, contraria~
mente a quello che hanno detto alcuni colleghi negli interventi che mi hanno
preceduto, a me sembra addirittura dì lapalìssiana evidenza che il concetto di
ambiente nel suo insieme è più ampio e contiene al suo interno il concetto di
«territorio». Credo che si potrebbe parlarne a lungo sul piano scientifico e
culturale, ma mi sembra di lapalissiana evidenza. Mi sembra paradossale che
noi variamo una Commissione di grande novità e rilevanza per questo ramo
del Parlamento (ma procedimento analogo ha. seguito anche l'altro ramo del
Parlamento pochi giorni fa), con un errore concettuale contenuto nella
denominazione stessa della Commissione.

Un secondo motivo, più banale ~ ma voglio indicare anche questo ~ è,
per così dire, di carattere stilistico: una Commissione denominata:
«Territorio, ambiente, beni ambientali» è stilisticamente meno efficace di
una che sì chiami «Ambiente~territorìo~bel'li ambientali». Se c'è qualche
collega attento alle questioni di stile, sottolineo questa specie di cacofonia
nell'espressione abbinata ambiente~beni ambientali.

Anche ]a terza osservazione non è di grandissimo rilievo, ma la
sottopongo ugualmente alla vostra attenzione: sfido a trovare un solo
senatore, eccezion fatta, e ]0 dieo con grande rispetto, per il nostro
Presidente, senatore Spadolinì, che chiamerà effettivamente tale Commìssio~
ne «Commissione territorio}}. Il 99,9 per cento della nostra Assemblea
chiamerà sempre, nella prassi linguistica, «Commissione ;:pnbiente» la
Commissione che stiamo per istituire.

Dunque, per ragioni scientifico~culturali, per ragioni dì stile e per ragionj
di prassi linguistica trovo veramente strano che istituiamo una Commissione
ambiente, che comprende il territorio ed i beni ambientali, ma la chiamiamo
Commissione territorio. Con molto rispetto e, oserei dire, con molta
fraternità, non mi hanno convinto le osservazioni del collega Battello, che
pure ha svolto uno straordinario intervento, ascoltato da tutti con grande
interesse. Ancor meno mi ha convinto il collega Pollice, che ha attribuito
l'istituzione di tale Commissione ad un fatto di moda. Ritengo che il collega
Pollice dovrà aprire gli occhi su quanto sta succedendo nel mondo e in Italia
rispetto a tali problemi. Non mi ha convinto il collega Cariglia, il qUal~ ha

. ritenuto (forse non attento all'aspetto che ho sollevato adesso) che, poichè io

sono un ambientalista (ma di ambientalisti ce ne sono in tutti i Gruppi)
questo fosse per me un argomento prioritario, per cui vorrei che questo
termine venisse messo al primo posto. Non è per questo che ho avanzato la
mia proposta di emendamento, m.a per ragioni obiettive, come ho appena

. spiegato.
Mi dispiacerebbe molto che arrivassimo a votare tale emendamento e

non lo approvassimo. Il Gruppo comunista ha dichiarato, per bocca del
collega Battello, che non ]0 approverà; anche i Gruppi repubblicano. e
socialdemocratico hanno affermato la medesima cosa, mentre il Gruppo
socialista ed altri lo approverebbero. Pertanto, vivo una situazione df grande
imbarazzo. Se non avessi convinto i colleghi che l'emendamento è fondato,
anche se non di enorme rilievo, sarei pronto, al momento della :votazione, a
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ritirarlo. Ma lo ritengo fondato anche se, di scarso rilievo; attiene ad una
correttezza di formulazione e di funzionamento della modifica regolamenta~
re che stiamo per votare.

Tuttavia, poichè verrà posto in votazione per primo, sono costretto, a tal
punto, visto che credo che nessun altro chiederà la parola per dichiarazione
di voto, a ritirarlo, riservandomi di ripresentarlo, come proposta di modifica
del Regolamento, in occasione delle modifiche preannunciate dal presidente
Elia per il prossimo autunno. Ma lo faccio con molto rammarico, poichè
ritenevo che si potesse trovare una convergenza su una modifica così
largamente plausibile da tutti i punti di vista.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
È stata avanzata dal senatore Riva richiesta di votazione per parti

'separate dei punti 5) e 9) del primo comma dell'articolo 1.
Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Metto ai voti il punto 5) del primo comma dell'articolo 1, facendo

presente che, qualora non fosse approvato, si intenderebbe, per questa parte,
mantenuto il vigente testo dell'articolo 22 del Regolamento.

È approvato.

Metto ai voti il punto 9) del primo comma dell'al;1:icolo 1, facendo
presente che, qualora non fosse approvato, si intenderebbe, per questa parte,
mantenuto il vigente testo dell'articolo 22 del Regolamento.

È approvato.

Metto ai voti la restante p~e dell'articolo l',

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso,

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.2.

Nell'articolo 21, il comma 2 è modificato come segue:

'«2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle
Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre
Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile
di Commissioni».

È approvato.

Art.3.

Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono
pub~licate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblìca italiana ed entrano in
vigore il giorno stesso della loro pubblìcazione.

È approvato.
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Passiamo alla votazione finale della proposta di modifica del Regola~
mento.

Ricordo che tale votazione deve avvenire secondo modalità che rendano
possibile accertare se viene raggiunta la maggioranza assoluta dei compo-
nenti dell' Assemblea, maggioranza prescritta dall'articolo 64, comma primo,
della Costituzione e dall'articolo 167 del Regolamento.

Si procederà, pertanto, con votazione per appello nominale.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i senatori socialisti
sono particolarmente soddisfatti di esprimere il loro convinto consenso alla
modificazione del Regolamento del Senato che dà vita ad una nuova
Commissione permanente destinata ad affrontare i problemi dell'ambiente,
del territorio e dei beni ambientali.

Non vantiamo, sarebbe di cattivo gusto farlo, alcuna primogenitura.
Abbiamo attribuito carattere di urgenza a questa materia nella prima
assemblea del Gruppo parlamentare socialista della X legislatura e in
coerenza abbiamo avanzato la proposta alla Conferenza dei Capigruppo, non
già per indulgere ad una tendenza che sarebbe divenuta poi di moda, ma
perchè consideriamo non da ora la questione ambientale come uno dei
problemi essenziali del nostro tempo, una scelta di valore, come si diceva
una volta, destinata ad influenzare le principali decisioni che riguardano la
vita politica e quindi, se la politica è l'arte del buon governo, o lo strumento
del mal governo, che modella ed. ispira l'organizzazione della convivenza
umana, la vita dei cittadini.

Proprio perchè l'argomento è di straordinaria attualità preferiamo
obbedire ad un dovere di sobrietà, evitando i pericoli dell'ambientalismo
declamatorio e predicatorio. Preferiamo dunque attenerci a quelle esigenze
di concretezza che del resto hanno ispirato la crescita della sensibilità
ambientale in Italia e in Europa, evitando sia la Scilla del massimalismo o
dell'universalismo ecologico ~ si cambierà la politica ambientale solo in

presenza di una trasformazione palingenetica, per cui anche per l'ambiente si
dovrebbe restare in attesa dell'ora «x» in cui scatterà la rivoluzione ~ sia

lontani dalla Cariddi dell'iperrealismo rinunciatario, secondo il quale si può
dedicare una qualche maggiore attenzione alla protezione dell'ambiente e
della natura.

Ma il progresso non si ferma ed il progresso avrebbe il suo prezzo in
termini di degrado ambientale. Chi la pensa in questo modo accusa i
difensori della natura di voler ritornare all'Arcadia o all'era del buon
selvaggio, dove alcuni potevano godere di una natura incontaminata.

Il nostro riformismo ecologico muove, invece, dalla constatazione che,
di fronte alla possibilità di una seconda ondata dello sviluppo economico, è
doveroso e possibile evitare l'espansione senza progresso, cioè la crescita
selvaggia, saccheggiatrice e inquinatrice che ha accompagnato il miracolo
economico, quel miracolo che Pier Paolo Pasolini bollò giustamente con il
duro giudizio di «degradazione antropologica».

Affrontare oggi il problema della rottura degli equilibri ecologici
significa trovare una nuova relazione tra uomo e natura, tra città e
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campagna, senza contrapposizione alcuna, ben sapendo che esiste un
problema di verde e di assetto ambientale gradevole ed ospitale per la vita
dell'uomo anche nei centri urbani, in quelli più grandi ed anche in quelli
minori, per cui la tutela attiva dell'ambiente è polivalente, investe la realtà
agricola ed urbana, i landscape e la città, alla ricerca del migliore degli
ecosistemi possibili.

Siamo convinti che la tutela dell'ambiente sia compatibile con lo
sviluppo e che anzi la protezione della natura possa essere essa stessa fonte di
attività produttiva. Cresce il ruolo dell'industria verde, nascono nuove forme
di agricoltura più dinamica, si impone il recupero agricolo e agrituristico di
colline e di montagne, la forestazione diventa una necessità, prende corpo
una sorte di terziario ambientai e e quindi 'una fonte di nuovo lavoro, di
nuovo reddito e di occupazione aggiuntiva generata in questo terreno di
risanamento dell'ambiente e dell'opera di conservazione e di protezione na-
turalistica.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue FABBRI). Qualcuno si è domandato se essere sensibili a quest}
valori, a questi diritti, ad un ambiente non inquinato, non saccheggiato, avere
consapevolezza del valore del territorio come bene finito da utilizzare con
oculatezza è essere di destra o essere di sinistra. È ozioso tentare di
incasellare il valore ambientale in una delle categorie tradizionali. Se essere
di sinistra, come noi riteniamo, significa avere come obiettivo la difesa della
dignità dell'uomo, il difensore della natura è di sinistra, perchè è offesa la
dignità dell'uomo quando, subordinando l'interesse e il diritto dell'uomo, Io
si costringe a vivere in un aml?iente manomesso e devastato, anteponendo
ogni altra esigenza speculativa o di malintesa produttività rispetto al bene pri~

- mario.
n rischio è che la nuova Commissione avvii il suo lavoro occupandosi un

po' di tutto, cioè dell'universo mondo dell'ecologia, concludendo poco o
punto in termini di elaborazione di produzione legislativa.

Elenchiamo dunque subito un'agenda ed una lista di priorità.
Primo: il piano organico della difesa del suolo che con grave disdoro per

il prestigio del Parlamento. ed ancor più grave danno per il paese, ha fatto il
treho~navetta per vent'anni tra la Camera dei deputati ed il Senato. Siamo
convinti che questa sia la risposta più concreta e più giusta alle attese e alle
richieste che ci vengono dalla Valtellina.

Secondo: la legge~quadro per i parchi e le riserve naturali. Anche qui il
ritardo e l'andirivieni della legge tra la Camera dei deputati ed il Senato sono
imperdonabili. Le regioni si occupino dei paretI i di loro competenza e non
tentino di appropriarsi di quelli nazionali! Occorre agire per salvare i parchi
nazionali e promuovere la creazione di nuovi parchi nazionali e regionali.

Terzo: la disciplina dell'impatto ambientale, urgente come nonnativa di
salvaguardia.

Quarto: la lotta all'inquinamento, compreso quello che deriva dai grandi
rischi industriali e dalle radiazioni ionizzanti. Per questo motivo si deve dare
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subito, attraverso la Commissione ambiente, il parere sui decreti delegati di
attu~ione delle direttive comu~itarie che il Governo è tenuto a presentare
alla Camera dei deputati in applicazione di quella che immeritatamente
viene chiamata la legge Fabbri, ma che non è altro che la legge Forte
approvata dal Parlamento quando ho avuto l'onore di essere Ministro per le
politiche comunitarie. L'augurio è che tale Commissione possa lavorare
alacremente in sede deliberante e redigente.

Questa osservazione mi dà lo spunto per un'ulteriore osservazione
conclusiva di carattere generale. La Giunta per il Regolamento ha mostrato
di saper lavorare presto e bene. Non è certo un alto elogio ai tre membri del
Comitato ristretto, di cui sono stato chiamato a far parte, che ha coordinato
la fase perinatale della novella regolamentare che ci accingiamo ad
approvare: si tratta dell'apprezzamento dovuto per la rapidità del processo
decisionale, promossa ed assecondata dal Presidente del Senato.

Questo dinamismo è indispensabile per una revisione ben più vasta e
completa del nostro Regolamento" per affrontare subito dopo le ferie con un
pronto ,intervento la priorità delle priorità, cioè la revisione dei Regolamenti
parlamentari, il prius per il funzionamento del sistema politico e per rendere
possibile il governo di una società avanzata in perenne mutamento, che esige
decisioni e scelte nei tempi propri del ventesimo secolo e non dell'Ottocento.
Questa sarà, onorevoli colleghi, la sfida della X legislatura repubblicana.

Il Gruppo socialista porrà questo problema al centro della propria azione
avanzando propDste concrete: abrogazione del voto segreto sempre e non
solo sulle leggi di spesa; organizzazione dei lavaTi parlamentari per sessioni;
disciplina secondo moduli europei dei tempi di intervento;, valorizzazione
delle Commissioni; numero legale; questione di Governo e connessa corsia
preferenziale; prime misure di correzione del bicameralismo perfetto tra
Camera e Senato.

Confidiamo che non saremo isolati. L'avvio della X legislatura è
incoraggiante, ma le resistenze conservatrici, anche per quanto riguarda la
riforma del Parlamento, sono forti e non sarà facile piegarle. Si sappia però
che questa non è più una questione per addetti ai lavori: l'opinione pubblica
aspetta questo sforzo di ammodernamento e giudicherà tutti noi dai risultati.
(Applausi dalla sinistra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione. di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, colleghi senatori, a nome del Gruppo
federalista europeo ecologista dichiaro il voto favorevole alle proposte di
modifica del Regolamento che sono state presentate.

Nel merito specifico del primo articolo, quello che riguarda in
particolare l'istituzione della Commissione territorio, ambiente e beni
ambientali, condivido in pieno ~ e penso che anche gli altri colleghi del
Gruppo possano farlo ~ le osservazioni che poco fa il presidente del Gruppo
socialista, senatore Fabbri, ha espresso. Devo anztdire che le sue espressioni
sono giunte a tal punto da superare i limiti di un dibattito di modifica
regolamentare per entrare già nel merito di un dibattito, per così dire, di
iniziativa legislativa e programmatica, forse in qualche modo compensando
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le evidenti lacune che vi sono state nelle dichiarazioni programmatiche dei
presidente del Consiglio Goria, oggi, in materia ambientale; ma questo Io
dico con una certa ironia.

Da parte del nostro Gruppo ~ ed' il senatore Corleone Io ha fatto in modo
puntuale nel dibattito generale ~ vi sono anche delle riserve, che non voglio
ripetere in quanto già espresse appunto dal senatore Corleone, ma vi è anche
una specifica riserva da me espressa per quanto riguarda la denominazione
della 13a Commissione che stiamo per istituire.

Credo, però, che possiamo complessivamente giudicare che ciò che
stiamo per approvare tra qualche istante sia una svolta positiva ed importante
nell'assetto interno di questo ramo del Parlamento, che ha un corrispettiva,
anche se non identico, in ciò che è avvenuto alla Camera dei deputati pochi
giorni fa. Possiamo anzi dire che in particolare la configurazione di questa
Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali è più ampia, più
complessa, e probabilmente più corrispon'dente alle esigenze di merito e di
metodo che abbiamo di fronte, di quanto non sia avvenuto pochi giorni fa
alla Camera dei deputati.

Per tutte queste ragioni" pur con le riserve che abbiamo espresso, il

Gruppo federalista europeo ecologista esprime il suo voto favorevole.
(Applausi dalla sinistra e"dall'estrema sinistra).

V otazione per' appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sul complesso
delle modificazioni degli articoli 21 e 22 del Regolamento, nel testo proposto
dalla Giunta per il RegQlamento.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro che sono contrari
risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello no-
minale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Imbrìaco).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal
senatore Imbrìaco.

VENTURI, segretario, fa l'app'ello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberi ci , Alberti,
Aliverti, Amabile, AndÒ, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè,
Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, BelIafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
Be;nardi, Biagioni, Bissi, Bisso, Boato, Bobbio, Bochicchio SchéIotto, Boffa,
Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina,
Bufalini, Busseti, Butini,

Callari Galli, Candioto, Cannata,.CappeHi, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia,
Carli, Casadei Luc<?hi, Cascia, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli,
Chiarante, Chiesura, Chimenti, Cimino, Cisbani, Citaristi, Coco, Coletta,
Colombo, Consoli, Corleone, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Crocetta,
Cuminetti, Cutrera,
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D'Arnelio, De Cinque, Degan, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Dionisi,
Dipaola, Di Stefano, Donat-Catlin, Donato, Dujany,

Elia, Erno Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassinp; }<'avilla, Ferraguti, Fer~ara Maurizio,

Ferrari~Aggradi, Filetti, Fioret, Fiori, FIorino, Faa, Fogu, Fontana Alessandro,
Fontana Elio, Franchi, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Giacchè, Giacometti, Giacovazzo,
Giagu Demartini, Gianotti, Giolitti, Giugni, GiustineIli, Golfari, Gradari,
Graziani, Greco, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imposimato,
Jervolino Russo,
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lotti,
Mads, Mancino, Manieri, Mantica, Manzini, Margheriti, Mariotti,

Marniga, Mazz:ola, Melotto, Meravig~ia, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa,
Micolini, Misserville, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murrì1u~
ra,

Natali, Nebbia, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato,
Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Petronio,

Pezzullo, PilXano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pinto, PizzoI, Poli, Pollini, Pontone,
Pozzo, Pulli, Putignano,

Rastrelli, Rebecçhini, Rezzonico, Ricevuto, Rigo, Riva, Riz, Rosati,
Rossi, Rubner, Ruffilli, Rumor,

Salerno, Salvato, Saporito, Sartori, Scardaoni, ScevaroIli, Scivoletto,
Senesi, Serri, Signori, Sirtori, Spadaccia, Specchia, Spetic, Spitella, Sposetti,
Strehler, Strik Lievers,

Tagliamonte, Taviani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,
Toth, Triglia, Tripodi,

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

Vignola, Visconti, Visibellì, Vitalone, VoIponi,
Zaccagnini, Zanella, Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Risponde no il senatore:

Pasquino.

Sono in còngedo i senatori:

BerIinguer, Pizzo, Sanna, Valiani, Visca.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione
dei voti.

(/ senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello
nominale, ai sensi dell'articolo 167 del Regolamento; sulla proposta di
modifica degli articoli 21 e 22 del Regolamento del Senato, concernenti la
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composizione e le competenze delle Commissioni permanenti (Doc. II, n. 1)
avanzata dalla Giunta per il Regolamento:

Senatori votanti 249
Maggioranza assoluta dei componenti del
Senato : 163

Favorevoli , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 248

Contrari . . . . . . . . . . . . . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva.

Sul gesto dimostrativo del senatore Misserville

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Misserville ha fatto
pervenire al Presidente una cortese lettera nella quale spiega le ragio'ni del
suo gesto di poc'anzi in Assemblea durante le dichiarazioni programmatiche
del Presidente del 'Consiglio dei ministri. ,

Indossando una maschera antigas egli ha inteso richiamare l'attenzione
sul gI'ave degrado ambientale della Valle del Sacco, in provincia di
Frosinone, e sui risvolti sociali e sanitari di tale situazione. Si tratta
indubbiamente di un problema che esige la massima attenzione ed adeguati
provvedimenti: tuttavia il gesto del senatore Misserville ~ pur non

costituendo in sè un vero e proprio elemento di turbativa dell'ordine
dell'Assemblea ~ non può ritenersi conforme al tradizionale stile delle sedute
del Senato, impront~to alla maggiore compostezza ed austerità.

.

Assicuro comunque al senatore Misserville che sarà cura della
Presidenza portare all'attenzione dei competenti organi di Governo la grave
situazione che egli ha denunciato.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. La ringrazio, signor Presidente, soprattutto della cortesia
con cui ha riportato fedelmente i termini della mia lettera alla Presidenza di
questa Assemblea.

Vorrei, però, dichiararmi parzialmente in disacccirdo con la sua
dichiarazione per la parte concernente il richiamo alle regole di austerità e di
compostezza della nostra Assemblea che, per la verità, è assai difficile
osservare in una situazione dalla drammaticità pesante, come quella che ho

, rappresentato al Senato. Per cui, anche dando atto della correttez~, della
comprensione e dello spirito con cui la Presidenza del Senato ha esplicitato
l'invio della mia lettera, debbo far presente che, di fronte a situazioni che
sono certamente lontane dal tono e dallo spessore di quest' Aula, ma che
hanno un loro valore drammatico, credo che sia dovere di un rappresentante
del popolo ricorrere ai mezzi che icasticamente sembrano più appropri~ti
per richiamare l'attenzione del Governo su tali situazioni.

. Non per nuiIa,'signo,r Presidente, ho fatto riferimento, nella mia lettera,.
ad un esempio che non è certamente di tempi recenti" e, quindi, non ha nulla
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a che vedere con le attuali organizzazioni politiche e le loro particolari
manifestazioni, ma è un esempio antico, che forse non era nè composto nè
austero ma indubbiamente rappresentativo. Ho fatto riferimento, propria
nella mia lettera diretta al presidente Spadolini, che è un illustre storico, ad
un precedente antico, quello di Catone il censore, che usava entrare in
Senato portando con sè i fichi troppo freschi di Cartagine:

pertànto, signor Presidente, il suo richiamo alle regole di austerità e di
compostezza mi lascia perplesso e, se debbo fare riferimento ad un esempio
lontano, le dirò che di tale esempio sono onorato.

PRESIDENTE. Senatore MisserviIle, non ho bisogno di ricordare a lei
quali siano i mezzi parlamentari attraverso i quali il Regolamento Ie dà la
possibilità di svolgere il suo sindacato nei confronti dell'attività di Governo e
quindi operare attraverso il controllo che è una delle ragioni per le quali noi
sediamo qui in Parlamento. Debbo tuttavia richiamare ancora una volta il
contenuto della dichiarazione che ho fatto.

Come era stato detto, il gesto, pur non costituendo in sè un vero e
proprio elemento di turbativa dell'ordine dell'Assemblea, non è ritenuto
dalla Presidenza conforme al tradizionale stile delle sedute del Senato.
D'altra parte, lei comprende che se la Presidenza non adottasse un criterio di
questo genere ci potremmo trovare di fronte all'ipotesi limite ~ che talvolta
serve per chiarire le idee a tutti ~ dei trecentoventiquattro senatori, ciascuno

dei quali viene o con i fichi o con la maschera antigas a manifestare le
proprie opinioni.

In questa sede le .opinioni liberamente si manifestano; gli strumenti
legislativi e gli strumenti del sindacato di controllo esistono ed è questa la
strada sulla quale ogni parlamentare ~ e credo di avere in questo il suo pieno
consenso ~ potrà muoversi.

Interpellanze ed i'nterrogazioni; annunzio

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

(VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazio~
ni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della
seduta odierna).

, Ordine del giorno

per le sedute di venerdì 31 luglio 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 31luglio,.in
tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16,30 e la
terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

La seduta è tolta (ore 21,05).

0017. PIERO CAlANDRA

ùmsigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 5

DOCUMENTO PROGRAMMATICO
annesso alle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio

dei minIstri onorevole Giovanni Goria

(Pervenuto il 30 luglio 1987 al Presidente del Senato e da questi fatto
distribuire agli onorevoli senatori al tennine delle «Comunicazioni del
Governo», rese al Senato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta

del 30 luglio 1987)

1. PREMESSA

La nostra Carta costituzionale compie quest'anno quaranta anni, nel corso
dei quali il nostro Paese ha subito profonde positive trasformazioni in tutti i
campi (culturale, sociale, economico, politico), in un quadro di stabilita delle
alleanze con i paesi occidentali.

I mutamenti intervenuti hanno posto naturalmente problemi nuovi, che
richiedono un rigoroso e reciprocamente leale comportamento governativo
e parlamentare, ispirato alla logica di un impegno unitario per la
realizzazione dei traguardi concordat~ e per la salvaguardia delle istituzioni.

Un programma serio di un governo non può essere costruito come se si
partisse da zero, ma deve essere costruito sui grandi processi di evoluzione
della nostra società e sui «tracciati di governo» che su tale evoluzione hanno
operato nel corso degli ultimi anni: gestendo e correggendo i processi
economici e sociali; e calibrando continuamente le scelte di indirizzo e
controllo da parte dell'autorità pubblica.

Questa semplice quasi banale verità si impone con forza specialmente in
ordine ad una esperienza;

che vuole riprendere il filo di una logica di governo che ha caratterizzato
tutta la parte centrale degli anni '80;

che intende favorire la ripresa del confronto e del dialogo costruttivo per
una organica collaborazione fra le forze politiche che da molti anni
perseguono insieme un disegno di modernizzazione del Paese.

Il programma del nuovo Governo non può quindi che essere un
programma di continuità, di prosecuzione della traiettoria di sviluppo e del
tracciato dell'azione di governo che si sono andate affermando negli ultimi
cinque anni. Ed è bene sottolineare la combinazione fra sviluppo e governo,
perchè una caratterìstica essenziale di questi anni è stata quella di affidarsi
con convinzione al senso di responsabilità ed allo spirito di iniziativa dei vari
soggetti dello sviluppo della società. Tali responsabilità e tali iniziative vanno
ulteriormente usate e valorizzate.

Naturalmente, se si vuole mantenere stabiJe nel tempo l'azione di Govetno,
bisogna avere l'accortezza di aggiustarne continuamente il tiro, sulla base dei
problemi della congiuntura economica, sociale e politica che via "Via
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emergono. E non si può negare che questi mesi a cavallo &a ill987 ed il 1988
pongono delicati problemi. Basti pensare al peso che stanno avendo (e più
ancora sono destinati ad avere nel prossimo anno) problemi come:

il deterioramento dei conti con l'estero;
la cresGita dei consumi e della domanda interna;
la tendenziale crescita delle,aspettative di inflazione;

,

la crescita del disagio nei confronti deUa insufficiente copertura (e del
suo costo crescente) di bisogni sociali.

Se a questi problemi dì congiuntura economica e sociale si aggiungono le
incertezze politiche legate ad un avvio di legislatura oggettivamente difficile
e allo svolgimento di una consultazione referendaria su temi di grande
delicatezza anche sociale, si può capire facilmente come un programma di
governo debba accompagnare alla gestione della continuità degli anni '80
anche una specifica azione (concentrata nel tempo) sui problemi oggi sul
tappeto. La preparazione della legge finanziaria, la predisposizione delle
sol~zioni di sistemazione legislativa delle norme sottoposte a referendum, il
fronteggiamento dei problemi valutari e monetari che potranno porsi nei
prossimi mesi, sono occasioni quindi da non vivere passivamente.

La scelta della continuità e della costanza nel tempo significa infatti anche
una scelta di sviluppo futuro. Abbiamo ancora, come Paese, voglia di
crescere, di investire, di modernizzarci. Bas.ta pensare all'attenzione
generalizzata, si potrebbe quasi dire di massa, che viene esercitata verso i
problemi della qualità della convivenza collettiva, dell'ambiente, delle reti di
servizio, delÌa trasformazione delle città, dello sviluppo delle aree finora
marginali; tutti temi che hanno bisogno di un ciclo nuovo (anche
culturalmente nuovo) di governo del. Paese. Ed il nuovo Governo, senza
illusioni di programmazione onnicomprensiva, può e deve comincìare ad
aprire tale cidopuntando su alcuni punti significat~vi e qualificanti.

Il programma di Governo, conseguentemente a quanto detto finora, può
articolarsi su alcuni grandi gruppi di impegni: impegnarsi a garantire la
continuità; impegnarsi ad impostare i punti significativi di un ulteriore passo
in avanti della società e della democrazia italiane; impegnarsf ad affrontare i
problemi a cavallo fra '87 ed '88.

2. CONTINUITÀ DELL'AZIONE DI GOVERNO

Impegnarsi a garantire la continuità del tracciato dell'azione di governo
degli anni '80 è il primo impegno del nuovo Governo. Non dobbiamo infatti
dimenticare che se abbiamo raggiunto risultati molto positivi nell'opera di
dsanamento. e sviluppo (con la ritrovata stabilità del sistema economico, con
la ripresa della ricchezza delle famiglie. con il controllo dell'inflazione, con
lo sviluppo degli investimenti produttivi, ecc., pur se ancora dobbiamo
realizzare appieno il riequiIibrio territoriale), tali risultati sono da attribuire
non solo alla grande vitalità dei diversi soggetti sociali ma anche al ruolo
primario di un'attività di governo costante nel tempo e articolata negli stru~
menti:

il processo di sostegno delle attività produttive e di ricapitalizzazione
delle imprese; lo stesso processo di regolazione e difesa del cambio; il
processo stesso di riduzione del deficit pubblico;
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della politica dei redditi, che sulla base della razionalizzazione degli
automatismi salariali operata negli ultimi anni, consente di lavorare per
valorizzare i' meriti e la professionalità oltre che per ridurre l'area di
situazioni inique e di controllare aI tempo stesso aumenti non desiderati
della domanda interna;

della politica monetaria, che ~ sulla base del superamento delle
traumatiche condizioni del 1983 ~ ~onsente oggi di favorire ulteriormente: il
processo di regolazione di domanda ed offerta del risparmio;

della politica valutaria, che consente di procedere, con prudenza ma
anche con grande determinazione, a quella progressiva liberalizzazione dei
mercati dei capitali che può coronare il nostro iI1serimento a pieno titolo
nella logica ormai planetaria dell'economia moderna.

Ma i due problemi, che più segnano l'impegno di continuità che il nuovo
Governo intende rispettare nei confronti della lunga marcia del risanamento
e dello sviluppo del Paese, sono i problemi che ancora oggi rappresentano i
campi di conflitti più ampi e di azione governativa più integrata; la politica di
bilancio e la politica di sviluppo del Mezzogiorno e dell'occupazione (specie
giovanile).

a) Occorre anzitutto perseverare nella gestione della politica di bilancio,
dove i risultati fin qui raggiunti (nella riduzione dei moltiplicatori di spesa,
nella politica salariale, nella selettività di molte prestazioni, nella ricerca
delle equità di comportamento, ecc.) devono rappresentare la base di un
nuovo ciclo di risanamento e trasparenza della finanza pubblica. Vinta
l'emergenza, si può alzare la testa e guardare lontano, con precise svolte ope~
rative:

confermare, dovendosi rispettare i limiti della spesa, il controllo della
crescita della spesa corrente al netto degli interessi,. entro il tasso
programmato di inflazione e quello della spesa in conto capitale entro il tasso
di crescita del PIL nominale;

dare attuazione alla regola che la pressione tributaria I;:para~tributaria
viene mantenuta costante a livello statale;

mantenere entro il tasso programmato di inflazione i trasferimenti
erariali agli enti dectmtrati di spesa;

attivare, per gli enti decentrati di spesa, forme di prelievo autonomo
capaci di garantire il rispetto del vincolo di bilancio con maggior libertà dì
decisioni;

modificare, a parità di gettito, la composizione dei prelievo, crescendo
l'equità e rieqùilibrando la imposizione indiretta rispetto a quella diretta;

finalizzare nel tempo la politica fiscale non solo per assicurare la
copertura delle spese, ma anche per contribuire allo sviluppo del sistema
economico;

controllare la crescita del personale della P.A., nel rispetto dell'obiettivo
di auwentarne la produttività, anche realizzando le assunzioni attraverso i
progetti di p~oduttività e superando quindi le assunzioni in deroga, e,
comunque, attivando meccanismi di mobilità territoriale e settoriale;

selezionare le prestazioni assistenziali secondo situ~ioni di effettivo
bisogno, rapportate alla situazione economica della famiglia come nucleo di
riferimento in relazione aI numero dei componenti;
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la severità selettiva nell'erogazione delle prestazioni potrà così compen~
sarsi con un attacco più incisivo alle situazioni di povertà vera per le quali
l'assistenza dello Stato risulta essenziale per attenuare la condizione di di~
sagio;

ragguagliare le prestazioni previdenziali alla contribuzione e viceversa
(fatta eccezione per quelle relative ai pensionati in essere della gestione
coltivatori diretti per i quali è insostenibile il rapporto attivi pensionati);

operare in modo che la gestione delle aziende autonome nazionali e
locali consenta di contenere prima e ridurre poi i disavanzi, in primo luogo
con una rigorosa politica di contenimento costi e di aumento di prod~ttivi-
tà.

Solo con queste scelte la politica di bilancio può uscire dal cicIo del
risanamento e cominciare ad essere uno strumento di impulso complessivo
del sistema Italia che si dimostra ogni giorno più necessario.

b) Fra queste sfide una non attiene a problemi nuovi ma a problemi
antichi e, quindi, rappresenta una continuità di sfida e di impegno: lo
sviluppo del Mezzogiorno e dell'occupazione, due temi che ormai tendono
sempre più ad identificarsi.

Sul Mezzogiorno, i precedenti Governi hanno portato avanti delle forti
linee di impegno politico e legislativo, marciando su tre direttrici conver~
genti:

una politica generale per il Sud (si pensi alla legge n.64) volta a
risvegliare e sostenere le energie e le iniziative presenti nelle regioni meri~
dionali;

una politica del lavoro volta a rendere flessibile il. mercato e la
partecipazione al lavoro, la diffusione dell'imprenditoria locale. e le forme di
cooperazione lavorativa;

una specifica politica di promozione e sostegno dell'occupazione
giovanile in termini di imprenditorialità associata (vedi legge n. 44).

Su questo triplice approccio il nuovo Governo deve ulteriormente
intensificare il proprio impegno su forti linee di intervento volte a tracciare e
realizzare una politica economica per le aree meridionali, facendo propria
l'esperienza dei processi di industrializzazione provati negli anni passati, sia
finalizzata a valorizzare le vocazioni naturali di sviluppo delle regioni
interessate, con particolare riguardo ai settori agro-industriali ed al turismo
ed al terziario. In questa prospettivj!, soprattutto, occorre:

intensificare gli sforzi per mettere a regime la complessa macchina
organizzativa e procedurale definita dalla legge n. 64;

riorganizzare tutto l'apparato centrale di impulso e coordinamento,
nonchè accelerare le procedure (uffici del Ministro, dipartimento, agenzia,
ecc.);

rimettere in moto l'insieme degli enti collegati di tipo promozionale;
attuare con determinazione il programma triennale di interventi

straordinari, definendo in tempi rapidissimi il piano annuale di attuazione
per il 1987, più che nella logica dei completamenti, nel quadro degli obiettivi
innovativi del programma triennale 1986~1988;

sviluppare la linea di collaborazione, avviata recentemente, fra azione
pubblica ed iniziativa privata chiamata ad impegnarsi anche con rischio e
risorse proprie, in alcuni settori strategici (reti, questione urbana, ecc.);
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sviluppare la promozione dell'espansione del terziario meridionale,
grande occasione di nuova occupazione qualificata;

accrescere la possibilità di utilizzazione del part~time.

In questa prospettiva l'azione di governo si qualifica non pm come
recupero di una generica arretratezza meridionale, ma come inserimento del
Sud (e dei suoi giovani) nel quadro e nella logica di sviluppo dell'intero
sistema nazionale.

Il passo lento ma costante con cui si è cominciato ad operare nel corso
degli ultimi anni consente quindi, oggi, di passare ad una logica (almeno
potenziale) di conéentrazione delle risorse pubbliche per il sostegno
dell'investimento produttivo, per il suo orientamento territoriale, la sua
finalizzazione ai problemi occupazionali, ancora pesantemente presenti nella
realtà del Paese.

Ciò vale in particolare per le zone interne e per alcune aree più depresse
(da cui la necessità di riproporre ad esempio la legge per la'Calabria).

Si deve infine sottolineare che il richiamo alla continuità nell'azione di
Governo non intende essere soltanto un accenno formale al passato, ma
vuole espressamente riproporre all'attenzione del Parlamehto le riflessioni
già maturate sul piano delle politiche e delle iniziative legislative nella
precedente legislatura e non pervenuta a compimento per l'anticipata
interruzione dell'attività parlamentare.

Ci si riferisce specificamente alle politiche della giustizia e dell'ordine
pubblico, alla politica estera, della difesa, dell'istruzione e del patrimonio
culturale, della sanità, alla politica industriale e di sostegno all'innovazione
tecnologica e alla ricerca scientifica, dell'agricoltura, del turismo, della
protezione civile.

Per quanto riguarda i problemi dell'ordine pubblico, il Governo non
trascura di ricordare, anche in presenza di numerosi segnali di riaggregazio~
ne di gruppi eversivi, che chiare e definitive risposte attendono ancora
efferate imprese delittuose. La risposta politica dovrà seguitare ad ,essere
accorta e sagace, mobilitando tutte le risorse disponibili ed immaginabili e
proseguendo sulla strada già intrapresa della proficua collaborazione inter~
nazionale.

Circa la -lotta alla grande criminalità organizzata, il Governo intende
muoversi lungo l'indirizzo tracciato dal Parlamento con la risoluzione
approvata il 13 maggio 1986. Particolare attenzione dovrà essere riservata
alla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, avviando a soluzione i
connessi problemi normativi, mentre dovrà essere affrontato il problema
della «microcriminalità» tanto diffusa nei centri urbani anche attraverso
appropriate iniziative che valgono ad incidere sulle radici sociali del
fenomeno e garantendo la serenità dei cittadini con un adeguato e
sistematico e continuo presidio del territorio.

Ferma restando l'apertura del nostro Paese nei confronti di ogni cittadino
straniero, è tutta'Via evidente che, anche per motivi di ordine e sicurezza
pubblica, debba essere portato a compimento il disegno di organica
disciplina del soggiorno degli stranieri e quello relativo alla normativa dello
.status di rifugiato o di profugo.

Per quanto riguarda la grave crisi in cui versa l'amministrazione della
giustizia si impone un ampio ed organico programma di riforme e di
interventi. Occorre pertanto dare attuazione, nei tempi previsti, alla legge
delega per la riforma del codice di procedura penale, realizzando al
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contempo tutti gli interventi necessari, sul piano del personale e delle
strutture, per consentirne l'immediato ed efficiente funzionamento; riforma-
re profondamente il processo civile, recuperando i princìpi di oralità,
concentrazione ed immediatezza, in modo da ridurre i tempI di trattazione
delle cause, ormai pervenuti a livelli inaccettabili; riformare l'ordinamento
giudiziario in modo da renderlo pienamente conforme ai princìpi costituzio~
nali; potenziare la dotazione di organici, mezzi, strutture degli uffici
giudiziari, con revisione delle circoscrizioni per adeguarle alle attuali realtà
territoriali .

Si tratta di iniziative di largo respiro, che richiedono assiduità di impegno e
gradualità di tempi. Lo spessore della crisi, tuttavia, non consente remare,
onde si rendono necessari alcuni interventi anticipatori che, in attesa delle
più ampie riforme, valgono a dare il senso di una svolta verso un recupero di
efficienza ed incisività dell'esercizio della giurisdizione, nell'assoluta salva~
guardia delle garanzie estese ad ogni stato e grado del processo.

Ne1 settore penale occorre restringere l'area della custodia cautelare,
ribadendone il carattere di eccezionalità. Va altresi garantita, anche in. sede
di indagini preliminari, effettiva rilevanza ai ruolo della difesa.

Nel settore civile è essenziale ridurre i tempi per la realizzazione dei diritti
nel 'processo, assicurando la trattazicme delle cause in poche udienze,
prevedendo l'esecutività delle sentenze di primo grado, attribuendo al
giudice il potere di ordinare !'immediato pagamento di somme non
contestate o già documentai mente provate, potenziando le competenze e gli
uffici della magistratura onoraria.

In tema di ordinamento giudiziario vanno rivisti in senso fortemente
restrittivo tutti gli incarichi extra-giudiziari per i magistrati, allo scopo di
eliminare rischi di condizionamento.

Vanno realizzate una efficiente formazione professionale permanente e la
riforma del sistema disciplinare, fondata su una rigorosa tipizzazione degli
illeciti e delle sanzioni adeguate ai valori compromessi, secondo le linee già
emerse nella passata legislatura durante il dibattito svoltosi presso la
Commissione giustizia del Senato.

Quanto alla responsabilità civile dei magistrati, si ravvisa comunque
necessario un rapido intervento del legislatore, che dovrà conciliare, da un
lato, le esigenze di tutela dei cittadini anche nei confronti dell'attività
giurisdizionale (e in tal senso vanno recuperate le proposte di legge per
l'indennizzo dei danni da ingiusta detenzione) e, dall'altro, l'esigenza di
garantire l'indipendenza delle decisioni giurisdizionali.

Su questa via, utile punto di riferimento è il progetto «Rognoni», già
esaminato nella passata legislatura.

In tema di amministrazione penitenziaria occorre procedere all'ammoder-
namento delle strutture edilizie e al potenziament0 degli organici del
personale in modo da dare piena attuazione alla recente riforma dell'ordina~
mento penitenziario. In particolare occorre approvare al più presto una
nuova disciplina per il personale di custodia sulle linee del disegno di legge
approvato dal Senato nella passata legislatura.

Per quanto riguarda la politica estera, tre aspetti sul piano nazionale
meritano, in questa fase, una particolare attenzione: l'Est-Ovest, l'integrazio-
n~ europea e, nell'ambito delle crisi regionali, il Medio Oriente.
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Est~Ovest: gli accordi in via di auspìcabì1e conclusione tra gli Stati Uniti
d'America e l'Unione Sovietica sulle armi nucleari intermedie pongono una
duplice esigenza per l'azion~ internazionale del nostro paese nel quadro
dell'Alleanza atlantica, che riteniamo insostituibile, e sul piano bilaterale.
Anzitutto, dobbiamo operare perchè il negoziato sul controllo degli
armamenti comprenda anche lo squilibrio esistente sul piano degli
armamenti convenzionali al fine di realizzare, nel quadro di una accresciuta
sicurezza reciproca, una riduzione globale degli armamenti inEuropa al
livello più basso possibile; in secondo luogo, siamo chiamati a fornire nei
prossimi mesi un contributo di riflessioni e di proposte concrete in tema di
cooperazione europea. A questo riguardo l'DEO sembra offrire la base per
l'auspìcato rafforzamento di tale cooperazione.

Integrazione europea: la realizzazione del Mercato unico entro il 1992
rappresenta un obiettivo allo stesso tempo possibile ed ambizioso. Essa
richiede un duplice sforzo di adattamento sui piani comunitario e nazionale.
Infatti, si tratta non soltanto di operare perchè vengano eliminate le barriere
tuttora esistenti contro la libera circolazione delle persone, delle merci, dei
servizi e dei capitali; ma è necessario, a livello nazionale, un fortissimo sforzo
legislativo ed amministrativo volto ad adeguare il diritto interno ed i
comportamenti dell'amministrazione nazionale alle intese che saranno
raggiunte dai Dodici.

A questo proposito va tenuto presente che:

l'obiettivo del Mercato unico non deve farei perdere di vista la necessità
di realizzare adeguamenti strutturali nelle economie e nelle areee più de-
boH, che rappresentano, anzi, la condizione del successo dello stesso
Mercato unico;

occorre sviluppare nuove politiche comuni, con particolare riguardo a
quella della ricerca e dell'innovazione tecnologica;

particolare rilievo, proprio nella prospettiva della realizzazione del
Mercato unico, assumono il rafforzamento ed il ce.mpletamento del Sistema
monetario europeo.

Sul piano degli equilibri istituzionali tra gli Stati della Comunità europea
occorrerà agire perchè il disegno integrativo riprenda vigore. Tappe
significative di questa azione sono il miglioramento delle procedure
decisionali del Consiglio, il rafforzamento dei poteri della Commissione, il
potenziamento dell'attività di controllo del Parlamento europeo e l'attribu-
zione allo stesso Parlamento di un vero potere di codecisione circa gli
accordi internazionali.

. La politica agricola comune (PAC) resta uno degli elementi fondamentali
della costruzione .europea, ma necessita di un adattamento all'evoluzione
della situazione degli ultimi anni. In particolare, si tratta di rendere i livelli di
produzione compatibili con le possibilità di sbocco sui mercati interno ed
internazionale e eiò nel quadro di un'azione diretta a conseguire, fra l'altro,
una migliore utilizzazione delle risorse di bilancio disponibili.

Questo processo di adattamento dovrà tenere conto della necessità di
adottare le opportune misure sociali e regionali in relazione all'importanza
che l'agricoltura riveste per gli aspetti di risistemazione del territorio e della
conservazione dell'ambiente naturale.
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Il completamento del Mercato unico entro il 1992 deve accompagnarsi
con lo svìluppo di polìtiche strutturali volte a realìzzare fra le diverse aree
geografiche della Comunità europea una maggiore coesione economica e
sociale. Dobbiamo essere coscienti che la lìbera circolazione delle persone,
delle ~erci, dei servizi e dei capitalì non può essere conseguita senza ridurre
progressivamente ed in parallelo il divario esistente fra il Nord ed il Sud
dell'Europa. In altri termini, senza un trasferimento di risorse dalle ~ree più
ricche a quelle più povere della Comunità anche l'obiettivo di un grande
spazio economico diventa ìllusorio e si rischia, di conseguenza, dì. rendere
più ricchi i ricchi e più poveri i poveri.

Medio Oriente: per quanto riguarda il conflitto arabo-israelìano proseguirà
il processo, tuttora lento, ma che ancora qualche tempo fa appariva
impossibile, verso la convocazione di una Conferenza internazionale.

Per quanto riguarda la guerra tra l'Iran e l'Iraq la polìtica dell'Italìa, in
lìnea con quella dei Dodici. continuerà ad appoggiare l'azione delle Nazioni
Unite perchè si ponga fine al conflitto. A questo proposito occorre assicurare
nel Golfo la sicurezza del traffico, magari attraverso garanzie delle Nazioni
Unite, e la libertà di navigazione.

La lotta contro il terrorismo internazìotiale resta un obiettivo prioritario del
Governo che si concretizza, da un lato, rafforzando la cooperazione esistente,
e, dall'altro, nella ricerca esistente di nuove disponibilità.

In particolare il Governo si impegnerà nello sviluppo della cooperazione
sia nell'ambito della Comunità europea che, come è noto, ha carattere
istituzionale, che nell'ambito dei Sette paesi più industrializzati. Particolare
importanza viene inoltre da noi attribuita all'approfondimento delle intese
raggiunte con i paesi dell'area del Mediterraneo.

La modernizzazione delle Forze annate richiede interventi che concernono
sia l'ordinamento che la loro ristrutturazione, come pure misure di garan~
zia.

Per quanto riguarda l'ordinamento si tratta di provvedere:

al riordinamento della struttura militare centrale della Difesa;
al reclutamento e all'avanzamento, nonchè a modificazioni alla legge

sullo stato degli ufficialì dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della
guardia di finanza.

Per quanto riguarda la ristrutturazione si tratta di riprendere il problema'
dell'ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare
adibito ad uso militare, e quello del riordinamento del servizio sanitario mili~
tare.

Per quanto riguarda i provvedimenti di gar~nzia occorre riprendere i
provvedimenti concernenti l'istituzione del «copsiglio della magistratura
militare» ed il controllo dell'esportazione e dei transiti di materiale di arma-
mento.

Per. quanto riguarda la politica fiscale si tratta anzitutto di completare
alcune iniziative in atto e di avviarne altre per la soluzione di problemi che
attendono adeguata soluzione.

La politica fiscale persegue l'obiettivo di stabilire un rapporto di fiducia
con il contribuente, ripristinando condizioni di effettiva e sostanziale equità,
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combattendo a fondo l'evasione, riformando l'Amministrazione finanziaria,
allargando la base imponibile.

In particolare OCcorre ottenere dal Parlàmento la rapida approvazione dei
provvedimenti relativi a:

regime definitivo per le imprese minori e gli esercenti arti e professioni
(che scade il 31 dicembre 1987);

proroga della legge delega, scaduta il 31 dicembre 1986, per l'attuazione
dei testi unici relativi alla riforma tributaria;

revisione e attenuazione delle aliquote Irpef, destinando congrua parte
degli sgravi alla riduzione della tassazione del nueleo familiare;

riorganizzazione dell'attività dell'Amministrazione finanziaria e della
Guardia di finanza;

razionalizzazione del trattamento fiscale dei redditi da capitale;
riforma del prelievo relativo alla cosiddetta tassa sulla salute con norme

correttive di chiarificazione delle storture dovute alla primitiva formulazio~
ne, attraverso la parziale o totale sostituzione del gettito con imposte
indirette, nel quadro della manovra di riequilibrio tra imposte dirette ed
indirette, e in vista della fiscalizzazione del sistema contributivo in
conformità degli indirizzi già emersi in Parlamento;

definizione, nell'ambito di una politica di bilancio che salvaguardi le
aree più deboli, dei criteri e dei princìpi per la ricostruzione di una
autonomia impositiva deglì enti locali;

introduzione di procedure rapide per il rimborso dei crediti di imposta
vantati dai contribue{\ti e della compensazione debiti-crediti di imposta.

Per quanto riguarda il sistema scolastico vi è la necessità di superare la
logica dell'uniformità delle strutture, la logica della globalìtà della riforma e
la logica oscillante tra ricerca di eccellenza e ricerca di tutela, portando a
compimento alcune riforme, che hanno alle spalle un dibattito ormai
annoso, riguardanti:

l'autonomia sostanziale delle'unità scolastiche;
il decentramento e la sburocratizzazione dell'apparato amministrativo;
l'adeguamento degli ordinamenti della scuola elementare;

. la elevazione dell'obbligo di istruzione e l'articolazione dei percorsi for~
mativi;

la revisione degli ordinamenti e dei programmi della scuola secondaria
superiore;

la riqualificazione e rivalutazione del ruolo docente;
la regolazione deUa parità scolastica.

Per quanto riguarda l'università, si tratta, anzitutto, di realizzare la sua
unificazione con la ricerca, nell'ambito di un unico ministero da istituire.

In secondo luogo si tratta di riprendere e completare }'iter dei
provvedimenti riguardanti:

l'autonomia delle università;
il diritto allo studio universitario;
i nuovi ordinamenti didattici universitari.

Per quanto riguarda la sanità è essenziale anzitutto il p'iano sanitario
nazionale inteso come strumento di definizione di limiti, obiettivi e standard,
e per il quale il Governo ha tutti gli strumenti necessari; in secondo luogo, si
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tratta, abbandonando la logica della globalità delle riforme, di rivedere il
sistema sanitario nazionale:

responsabilizzando anche sul piano economico~amministraiivo i centri
periferici di spesa;

recuperando l'autonomia amministrativa e funzionale dei grandi ospe-
dali;

concentrando nelle UsI l'organizzazione dei servizi extra ospedalieri;
realizzando la separazione delle responsabilità politiche di indirizzo da

quelle di gestione e rivedendo le attualì norme concorsuali;
.

recuperando maggiori spazi di responsabilità e partecipazione alla
professionalità medica e connesse incompatibilità.

Inoltre si tratta di realizzare programmi di interventi adeguati per intensità
e dimensione, contro le grandi malattie (Aids, alcoolismo, cancro, tabagi~
sma, tossicodipendenza) e di provvedere alla riforma della legge sulle
malattie mentali.

Per quanto riguarda le politiche sociali si tratta anzitutto di prendere atto
che il nodo di fondo dei servizi welfare è dato dalla contrapposizione tra le
esigenze crescenti dei cittadini, che reclamano più prestazioni, più
tecnologie, più servizi sofisticati e quasi marginali, e le esigenze di
contenimento dell'impegno economico pubblico in un settore che vede
crescere esponenzialmente le spese ed il debito.

In secondo luogo occorre prendere atto che il versante istituzionale
continua a mostrare forti disfunzioni rispetto:

ad alcune aree marginali non ancora coperte (anziani non autosufficien-
ti, handicappati, senza tetto, stranieri, ecc.);

al problema dell'equità dell'accesso ai servizi;
al bisogno di qualità ed efficienza;
al bisogno di razionalità e pluralità di offerta.

Per quanto riguarda le politiche socio~assistenziali, si tratta di provvedere
al varo di una legge quadro sull'assistenza che:

definisca anche le modalità ed i criteri per il coordinamento fra strutture
pubbliche ed il grande serbatoio costituito dal volontariato;

garantisca la tutela dei diritti acquisiti da handicappati, anziani non
autosufficenti. tossicodipendenti, ecc., e la possibilità di scelta tra opzioni
assistenziali diverse (tecnologie, assistenza personale, mezzi finanziari);

riconosca i nuovi bisogni cu1turali e sociali della terza età;
definisca l'offerta di interventi articolati a difesa della donna e della fa~

miglia;
riconosca i diritti civili dei cittadini stranieri.

Infine occorre definire sulla base dell'accordo del novembre del 1986 con
il Governo, una nuova normativa per i trattamenti familiari che consenta
l'unificazione dei trattamenti in atto, nella. prospettiva di un «assegno
sociale» integrativo dei redditi familiari insufficienti.

Per quanto riguarda la previdenza, si tratta ormai di provvedere, anche
eventualmente, con un provvedimento di delega al Governo, per il riordino
del sistema pensionistico e previdenziale per dare finalmente certezza di
diritti e di oneri a tutti i soggetti interessati, sulla base deli~ separazione tra
fondi previdenziali ed assistenziali, a salvaguardia del carattere assicurativo
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della previdenza nel quadro di un graduale rientro nelle compatibìlità
economiche, che assicuri altresì il superamento delle sperequazioni proprie
delle «pensioni di annata~.

Per quanto riguarda il settore casa, o meglio dell'abitare, si tratta, data
l'estrema difficoltà di incontro tra domanda e offerta nelle aree in cui si
concentra la richiesta di alloggi, di intervenire per normalizzare la situazione
e per far partire un nuovo cicIo decennale.

È essenziale sbloccare e rendere operative le seguenti iniziative:

la riforma dell'equo canone nei termini di accordo già raggiunti e con
l'introduzione della liberalizzazione graduale per le nuove costruzioni, ed il
potenziamento del fondo sociale;

.

la legge ponte sulle espropriazioni nella versione già approvata dal Se~
nato;

riscatto degli alloggi pubblici accompagnato dalla riforma degli IACP;
un provvedimento immediato per regolare gli sfratti pendenti con

particolare riferimento a quelli commerciali ed alberghieri;
il rinnovo del piano decennale per l'edilizia;.
un provvedimento di riforma organica del sistema fiscale sulla casa.

Per quanto riguarda la politica attiva del lavoro occorre anzitutto
riconoscere il carattere fortemente meridionale assunto dagli squilibri del
mercato del lavoro, con una crescita della domanda di lavoro concentrata
nel Centro-Nord ed una crescita dell'offerta di lavoro concentrata nel Mezzo-
giorno.

Si tratta perciò, rafforzando la linea già intrapresa nella legislatura, di
operare attraverso strumenti concreti, utilizzando le risorse dello sviluppo
per produrre più occupazione soprattutto nel Mezzogiorno.

Le linee di intervento nelle politiche per il lavoro, che dovranno affiancarsi
ad alcune politiche più generali di quadro, riguardano:

il tradizionale tema del costo del lavoro e della riduzione degli oneri
sociali per le imprese;

la flessibìlità del mercato del lavoro (attraverso una normativa
incentivante del parHime e dei contratti di formazione~lavoro);

infine, glì strumenti di gestione dell'ingresso e della mobìlità nel
mercato del lavoro (agenzie per il collocamento, orientamento professionale,
ecc.).

Operativamente si tratta di:

identificare una sede unica di coordinamento di tutti gli interventi di

. politica attiva del lavoro;
dare attuazione alla strumentazione di politica attiva del lavoro prevista

dalla legge n.56, garantendo in modo particolare una adeguata dotazione
finanziaria ed una reale autonomia di gestione alle Agenzie di lavoro;

garantire !'operatività delle norme della legge n. 56 e la ripresentazione
del disegno di legge sull'efficienza della P.A. che recepisce le intese raggiunte
in sede di accordo intercompartimentale per il pubblico impiego, in materia
di progetti finalizzati nella pubblica amministrazione, di lavoro a tempo
parziale e a tempo determinato, di sperimentazione e di collocamento, intese
riconfermate con l'accordo del 4 novembre 1986;

definire la riforma dell'istituto della Cassa integrazione, che pur
rappresentando un obiettivo primario, deve essere valutato nel più ampio
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contesto di una manovra che involga gli istituti collegati della mobilità del
lavoro, ivi compreso queJIo stagionale, del pensionamento anticipato, dei
controlli di solidarietà e dei contratti di formazione lavoro,

Il fine ultimo della riforma deve essere quello di un più efficace governo,
delle eccedenze di manodopera, nel quadro generale dei provvedimenti a
difesa dell'occupazione.

Per quanto riguarda la modernizzazione dell'industria e dei servizi la
strumentazione esistente non risulta idonea a valorizzare le potenzialità. del
sistema.

In primo luogo, l'espansione delle attività produttive, lo straordinario
sviluppo delle attività finanziarie, l'internazionalizzazione in corso deUa
nostra economia richiedono, insieme al superamento della legislazione
minuta che non giova ad alcun interesse politico ed è solo un impaccio per
gli operatori, l'adozione dì regole dì trasparenza e di norme per il
contenimento delle concentrazioni, a tutela dei risparmiatori e delle libertà
di mercato.

Ciò al fine di a,ssicurare la libertà di mercato e prevenire la strumentalizza~
zione di interi settori dcll'economia ad interessi particolari, definendo
obblighi di formazione e limiti ai movimenti proprietari riguardanti gli
operatori che, per le loro dimensioni, si trovino o possano trovarsi in
posizione dominante, con particolare attenzione per il mercato editoriale,
per gli altri mezzi di informazione.

Per quanto riguarda l'industria, gli strumenti pubblici esistenti hanno
favorito l'innovazione delle grandi imprese molto più di quanto hanno
giovato al tessuto di quelle minori, che sono regolarmente penalizzate dai
tempi procedurali richiesti per l'esame dei loro progetti ìnnovativi ed hanno
assai spesso bisogno, non' di una singola innovazione, ma di un insieme di
azioni di ammodernamento, che riguardino le tecnologie produttive, i criteri
organizzativi, la commercializzazione dei prodotti.

Occorre pertanto una disciplina nuova e distinta per l'ammodernamento
delle imprese minori, che affidi al sistema articolato e decentrato degli istituti
a medio termine la valutazione e il conseguente sostegno non solo di
operatori, ma anche di programmi complessivi di innovazione, con fondi che
potranno essere periodicamente riequilibrati in base aUe capacità di utilizzo
dei singoli istituti.

Si ritiene altresì opportuno, con riferimento' alle precedenti iniziative
legislative governative, riproporre la misura di detassazione degli utili
reinvestiti. Infine, occorre predisporre programmi dì intervento finalizzati
all'alIentamento del vincolo ed a preparare il sistema produttivo alla
prospettiva del mercato unico.

Anche per quanto riguarda i servizi, e in particolare quelli turistici e
commerciali, gli strumenti esistenti non risultano idonei a favorire l'efficace
e rapido incremento di ricettività e di efficienza, che' oggi è necessario. Alle
linee di credito agevolato esistenti, che servono piuttosto alla manutenzione
che non al rinnovo, occorre affiancare, magari per 'un periodo di tempo
determinato, forme di intervento in conto capitale, che stimolino progetti di
ristrutturazione e di ammodernamento più impegnativi, consentendo agli
operatori di affrontare i costi relativi.

Il Governo intende altresì sostenere l'attività e lo sviluppo della
cooperazione, consapevole del ruolo che essa svolge sul piano economico e
sociale, anche con il riordino delle normative e con il rifinanziamento deHe
leggi riguardanti il settore.
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Per quanto riguarda la politica agricola si deve rilevare che il quadro
economico è quello di una agricolt:ura che da settore produttivo circoscritto
tende sempre più a diventare sistema agro~alimentare, agro~industriale,
agro-tecnologico. La regola all'interno del sistema sarà sempre più quella
della interprofessionalità, in un rapporto equilibrato tra agricoltura e
industria, essendosi ormai acquisita la consapevolezza della funzione di
questo settore per lo sviluppo complessivo del sistema economico del Pae~
se.

Iniziative legislative dirette a perfezionare l'ordinamento nel settore agricolo
che nella scorsa legislatura avevano raggiunto uno stadio avanzato di esame
parlamentare.

Si tratta dei disegni di legge in materia di:

norme in materia di patti agrari (adeguamento all'ultima sentenza della
Corte Costituzionale);

legge quadro per il settore della bonifica;
adeguamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale

necessario corrispettivo, sufpiano dell'apparato amministrativo, della legge
pluriennale e del Piano agricolo nazionale.

Riforma e riequilibrio della politica agricola comune, sulla base della linea
italiana a Bruxelles. Essa punta ad un triplice equilibrio:

equilibrio produttivo all'interno della PAC;
equilibrio di bilancio;
equilibrio commerciale esterno.

Politica agricola e politica forestale come elementi essenziali di una politica
per l'ambiente.

Dovrà essere favorita, con l'utilizzo di tutti gli incentivi esistenti, nazionali
e comunitari, la presenza dei produttori agricoli nelle aree di montagna e in
quelle in cui l'attività agricola ha funzioni specifiche di presidio del terri~
torio.

Dovrà essere approvato inoltre il Piano forestale nazionale, già finanziato e
già sottoposto come schema alla consultazione delle regioni, e portato a
compimento il già pr~visto incremento delle dotazioni organiche del Corpo
forestale dello Stato.

Per quanto riguarda la politica della ricerca deve essere ripreso e
mantenuto l'impegno a destinare risorse crescenti alla spesa per la ricerca: si
tratta di confermare l'obiettivo ambizioso ma realistico di raggiungere a tal
fine nei prossimi anni una quota di PIL intorno al 3 per cento rispetto
all'attu~le 1,46 per cet;lto, per realizzare un disegno di modernizzazione del
Paese.

'Secondo l'imposta?ione seguita dal Governo nella precedente legislatUI:a, il
rinnovamento del sistema nazionale della ricerca dovrebbe passare attraver~
so un numero ristretto di provvedimenti incisivi su cui modulare interventi
successivi. Fra questi, sono da ricordare: il disegno di legge per l'istituzione
di un Ministero della ricerca. che assorba la direzione generale universitaria,
la riforma del CNR, l'agenzia spaziale italiana, la revisione della legge n. 46.
del 1982 (in part1c<?lare nel campo della ricerca applicata e dell'innovazio~
ne), il- fondo per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale. il
contratto dei ricercatori e del personale' degli enti di ricerca.
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3. PUNTI SIGNIFICATIVI DI MEmO PERIODO

Un Governo che si forma aH 'inizio di una legislatura ha il dovere non solo
di ricercare la continuità con il passato ma anche di guardare avanti, e di
preparare il Paese alle sfide -di ulteriore modernizzazione e di più alta
competitività che pongono le. scadenze comunitarie ed il consolidamento
della nostra democrazia, per i prossimi anni. Ciò, specialmente, in relazione
alla crescente dimensione internazionale dei processi economici e sociali in
corso; alla crescente integrazione nella economia mondiale; e, soprattutto,
alla scadenza rappresentata dal 1992, anno in cui arriverà a compimento il
processo di unificazione europea e di formazione del Mercato unico fra i
paesi della CEE.

Il raggiungimento di questo ambizioso obbiettivo, c4e sembra ora
concretamente a portata di mano, pone tuttavia considerevoli difficoltà, e per
superarle occorrerà ferma volontà politica ed instancabile attività ammini-
strativa.

Non possiamo mancare un obbiettivo che rappresenta il compimento di
una scelta che è all'origine dei risultati raggiunti dal nostro Paese nel corso
degli ultimi trenta anni.

a) Le sfide d~l prossimo futuro, cui dobbiamo prepararci, partono
propri9 da questo processo di integrazione europea, nel senso che la
creazione di un mercato unico europeo comporta in modo immediato un
impegno nazionale su una precisa ri-regolazione del funzionamento del
mercato interno e sulla dinamica dei rapporti fra Stato e mercato, definiti
pragmaticarnente secondo le prospettive evolutive dei vari comparti e settori
socioeconomici.

Il lavoro di armonizzazione normativa svolto a Bruxelles, ed al quale
l'Italia dovrà dare il proprio contributo, sarebbe destinato a.rimanere lettera
morta, se non fosse seguito da una corrispondente attività legislativa e
amministrativa sul piano nazionale, per adeguare con tempestività il diritto
interno alla legislazione-quadro stabilita sul piano europeo. La legge di
ratifica del mercato europeo unificato, approvata dal Parlamento italiano
alcuni mesi or sono, costituisce certamente uno strumento importante a
questi fini: occorrerà vigilare perchè questo strumento funzioni con efficacia
e tempestività.

.

In altri termini, la scadenza del 1992, pone l'esigenza ed offre la
opportunità, per ricercare nuove «regole del gioco» e non solo in campo
strettamente economico:

sul piano dell'intervento diretto dello Stato, ridefinendo i ruoli,
stabilendo nuovi confini neUe partecipazioni statali, affrontando le f!\utazioni
dell'impresa pubblica e la crisi delle aziende autonome nazionali e locali;

sul piano della disciplina del mercato e dell'impresa, definendo il tema
della tutela della concorrenza, dei gruppi e dei sistemi d'impresa;

sul piano della disciplina de1 mercato finanziario. in particolare, con
riguardo al sistema bancario sia ad altre istituzioni finanziarie;

di non minore rilevante importanza è il compito di ridefinire i confini
dello stato sociale, sulla base delle profonde trasformazioni intervenute nel
nostro Paese e nel pieno rispetto dei diritti dei cittadt!ti. Le erogazioni di
welfare devono prevedere, senza alterare gli obiettivi di equità, caratterizzan~
ti la politica sociale complessiva dello Stato, un assetto più composito ed
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articolato nelle prestazioni e nelle responsabilità dei soggetti erogatori,
pubblici e privati.

Siamo consapevoli che, nonostante la grande crescita del Paese, visono
ancòra situazioni di reddito e di qualità della vita che si trovano ancora al di
sotto dei livelli che devono essere àssicurati, in uno Stato democratico, a tutti
i cittadini. È di fronte a noi un terreno di grande impegno civile sul quale
intendiamo impegnard concretamente.

b) Lo stabilire nuove regole del gioco, nella trasparenza e funzionamento
del mercato nonchè nella dinamica fra il mercato stesso e l'azione pubblica,
non elimina comunque la nostra distanza in termini di modernizzazione
rispetto agli altri paesi della comunità europea ed in genere ai paesi del
mond~ occidentale. Siamo ancora troppo penalizzati, come sistema Italia, da
due grandi problemi da risolvere con urgenza.

Il primo è la razionalizzazione e l'efficienza della pubblica amministrazio~
ne, dove dobbiamo cercare di ridurre gli eccessi e la macchinosità
dell'intervento pubblico, recuperando margini di efficacia ed efficienza attra~
verso:

un cambiamento di prospettive nei modelli di amministrazione,
contraendo il peso delle amministrazioni di intervento diretto ed incentivan~
do la funzione di indirizzo e controllo;

una riformulazione organizzativa della pubblica amministrazione con
conseguente innalzamento dei livelli di professionalità degli operatori pub~
bliei.

Il secondo grande impegno è quello di realizzare progressivamente le
grandi reti nazionali e, simmetricamente, sottosistemi territoriali. Ridurre le
diseconom.ie esterne per le imprese, derivanti da una ancora incerta
definizione delle reti della modernizzazione (telematica, energetica, ecc.), di
quelle dell'integrazione e convivenza (interporti, centri direzionali, ecc.) e di
quelle tradizionali (autostrade, rete ferroviaria, ecc.), significa consolidare e
massimizzare il recupero di produttività ed efficienza complessiva del
sistema Italia.

In particolare, nel settore delle telecomunicazioni, occorre recuperare il
terreno perduto rispetto agli altri paesi europei, durante il periodo
deU'inflazione a due cifre, predisponendo un programma quinquennale di
investimenti aggiuntivi che consenta al nostro paese di riallinearsi con i
partners europei.

c) Ma non bisogna fermarsi ad una logica dì modernizzazione che sia
soltanto economica, geografica, organizzativa. La sfida europea pone
problemi grandi di qualità della vita e deUa convivenza collettiva. Un paese
può dirsi infattÌ moderno solo se al suo interno i rapporti sociali, la vita
quotidiana, la copertura dei bisogni sociali (nuovi e vecchi)! in conclusione
la qualità detIa vita, sia rispondente alle attese crescenti della popolazione.

In particolare, tema di grande impegno e di portata ed ambito strategico è
il passaggio da una cultura di governo dell' ambiente di tipo strettamente
difensivo e protettivo ad una che si ponga rispetto ad esso in modo attivo e
progettuale: l'ambiente come risorsa da un Iato, e dall'?-ltro come
dimen~ione strutturale delle scelte politiche e delle scelte di politica
economièa, in un nuovo equilibrio tra ambiente ed industria e tra ambiente
ed agricoltura.
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Si tratta di intervenire con rapidità, con rigore, programmando azioni di
largo respiro e di lungo periodo e" collocando nel contempo gli interventi
della emergenza nell'ambito di una più vasta pianificazione.

Si tratta in particolare di introdurre definitivamente anche nel nostro
ordinamento giuridico la procedura e 1e tecniche di va1utazione dell'impatto
ambientale come passaggio fondamentale dalla cultura del ripristino alla
cultura della prevenzione e della gestione delle risorse.

Alcune grandi questioni aspettano una soluzione anche di tipo legislativo:

il problema delle grandi città ove gli addensamenti abitativi e produttivi
esasperano gli aspetti di inquinamento atmosferico, di inquinamento
acustico, da traffico;

i grandi rischi industriali ove gli interventi di tutela possono essere
particolarmente onerosi (spesso si tratta di modificare in modo radicale il,
ciclo produttivo, di delocalizzare interi impianti), oltre ad avere implicazioni
occupazionali;

i grandi rischi naturali che rendono il nostro territorio particolarmente
vulnerabile e che richiedono interventi organici a tutti i livelli (Stato,
Regione, Comuni), nel settore della forestazione e della regimazione;

il problema dei grandi bacini e dei mari, quali il Po ed ìl Tevere, il mare
Adriatico ed il Golfo di Napoli ove l'intervento appare urgente sia per l'entità
delle risorse sia perchè richiede una serie di provvedimenti organici in
settori di competenze diverse;

le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per le quali sarà necessario
prevedere programmi organici di intervento dotati di sufficienti risorse;

la salvaguardia ed il rafforzamento degli insediamenti montani sotto il
profilo delle condizioni economiche anche al fine di impedire il deteriora-
mento ambientale causato dallo spopolamento;

il problema della riorganizzazione e del potenziamento dei servizi tecnico-
scientificf dello Stato, non più dilazionabile (servizio geologico in partico~
lare) .

In particolare il Governo vuole pervenire in tempi brevi a:

costruire definitivamente il Ministero dell'ambiente secondo quanto
previsto dalla legge istitutiva;

realizzare un sistema informativo nazionale sullo stato di inquinamento
delle acque, dell'aria e del suolo, attraverso la raccolta, archiviazione ed
elaborazione dei dati ambientali;

promuovere un sistema nazionale di monitoraggio ambientale;
promuovere un piano nazionale di~ricerca ambientale che favorisca lo

sviluppo di tecnologie e di sistemi innovativi per la prevenzione dell'inquina~
mento o per il risanamento ambientale;

definire la normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale;
realizzare la costituzione di un Fondo di investimento ambiente, al fine

di consentire all'Amministrazione dello Stato capacità di programmazione di
formazione di interventi pilota sul territorio;

riformulare ed -aggiornare la legge Merli per il disinquinamento delle
acque e la legge n. 615 del 1966 sull'inquinamento atmosferico.

Vanno inoltre condotti.in porto:

le leggi sostanziali relative all'utiliz.zo dei giacimenti ambientali e del
fondo per la tutela ambientale;
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la nuova normativa ed i nuovi stanziamenti per l'importante settore dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con il decreto~legge che è attualmente in
fase di conversione;

la legge sulla «difesa del suolo» secondo lo schema già concordato in
Parlamento;

la legge-quadro sulle aree protette e sui parchi nazionali ed in ogni caso
la costituzione di alcuni nuovi parchi nazionali;

il recepimento di alcune direttive europee di particolare rilevanza am~
bientale.

n Governo intende procedere ad un'azione di coordinamento dell'attività
dei diversi Ministeri e ad una programmazione di ampio respiro attraverso il
varo di pialli generali per il risanamento delle acque interne e dei mari e per
la difesa del suolo, predisponendo un quadro nazionale di riferimento e di
coinvolgimento dei poteri locali, anche attraverso la diretta assunzione di
responsabilità da parte del Presidente del Consiglio.

Come si può capire, si tratta di impegni di grande .complessità e respiro,
resi difficili dalla loro «novità» e dalla scarsa accumulazione di esperienze
che su essi si è potuta sviluppare. Ma si tratta di impegni non rinunciabili, in
quanto attengono ad un disegno non soltanto di modemizzazione ma anche
di ulteriore crescita della vita collettiva e democratica.

4. L'ASSETTO ISTITUZIONALE DI GOVERNO

Anche nell'ambito dei problemi istituzionali l'azione del Governo non
parte da zero. n lavoro di commissioni di studio della Presidenza del
Consiglio ed i documenti elaborati dai partiti, .che hanno manifestato
l'intenzione di concorrere a dar vita al primo Governo della X legislatura,
hanno offerto analisi ed indicazioni che costituiscono un utile punto di riferi~
mento.

n Governo è disponibile a valorizzare, per la sua parte, le acquisizioni
raggiunte nella passata legislatura dalla Commissione bicamerale per le
istituzioni, presieduta dall'on. Bozzi, e le convergenze realizzate fra i partiti
della maggioranza in occasione della verifica sul programma di governo
della primavera 1986, come pure le indicazioni emerse negli schemi di
programma predisposti dal presidente incaricato onorevole Andreotti.

I temi non possono non essere ricordati, essendo necessariamente temi da
approfondire anche, eventualmente, in una «sessione istituzionale».

Il Governo avverte come indispensabile l'aumento della funzionalità del
Parlamento nello svolgimento dei compiti di legislazione, indirizzo e
controllo, anche in vista di una adeguata razionalizzazione del suo rapporto
con lo stesso, con la riduzione dell'uso della decretazione di urgenza.

A tal fine il Governo seguirà con la massima attenzione l'attività del
Parlamento volta a perfezionare rapidamente l'opera già impostata di
revisione dei regolamenti della Camera.

Si tratta della questione del voto segreto e della introduzione di corsie
preferenziali per proposte qualificanti del Governo, oltre al potenziamento
degli strumenti di controllo per il Parlamento. Ciò va completato
eventualmente con la diversificazione del bicameralismo e con una adeguata
delegificazione.
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In sosta,nza, il Governo punta ad avere nel Parlamento un interlocutore
saldo ed incisivo, così da poter essere messo in condizione di svolgere i
propri compiti di direzione e di coordinamento nel modo più corretto ed effi~
cace.

Per parte sua il Governo intende sviluppare la riforma dell'organizzazione
e delle attività dell'Esecutivo e della pubblica amministrazion'e, sviluppan,do
e dando attuazione alle proposte avanzate nella passata legislatura.

a) In questo contesto assume carattere prioritario il riordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, già discusso dai due rami del
Parlamento nel corso della passata legislatura che postula anche una
generale riforma dei Ministeri, con la precisazione dei poteri e degli ambiti di
attribuzioni di ciascuno di essi al fine dì accrescerne }'efficacÌa e di eliminare
confusione di ruoli.

b) Non meno importante è poi la reVISIOne del sistema di giusUzla
amministrativa, già discusso in un ramo del Parlamento. Lo stesso vale per il
sistema dei controlli e per il riordino della Corte dei Conti; e valt'; per una
legge' sul procedimento amministrativo che sancisca forme adeguate di
informazione e partecipazione.

Occorre poi procedere alla riorganizzazione delle procedure e degli assetti
degli apparati, degli enti e dei servizi pubWici impegnati in particolare nelle
infrastrutture e nelle opere pubbliche.

La riorganizzazione deve proporsi l'obiettivo della massima trasparenza,
l'eliminazione delle disfunzioni, la correzione delle contraddizioni, il
migliore uso delle nuove tecnologie, l'agevolazione della competitività e
della capacità produttiva, l'attenuazione dei costi ed una maggiore affidabi-
lità.

Condizioni essenziali per tutto ciò sono rappresentate, dalla valorizzazione
della professionalità, dall'impiego di adeguate risorse pubbliche, dall'ammo~
dernamento della qualità dei servizi e dalla loro rispondenza alla domanda.

Al contempo, occorre introdurre sistemi preventivi e concomitanti di
controllo, diretticad accertare l'effettiva capacità di spesa delle pubbliche am~
ministrazioni.

La concreta attuazione del rispetto dei cittadini da parte della pubblica
amministrazione si realizza altresì con l'approvazione del disegno di legge,
predisposto nella scorsa legislatura, sulla semplificazione dei rapporti tra
amministrazione e cittadini.

È poi avvertita l'esigenza di disciplinare in modo organico ed agile l'intera
materia dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione. Il consegui~
mento di tale obiettivo condiziona la possibilità di attuare le proprie finalità
in un quadro di efficienza e di tempestività, aggiornando procedure e
metodologie inerenti i contratti di acquisto, appalto e fornitura; concretando
rapporti amministrativi più trasparenti ed equi; consentendo più tempestive
previsioni di spesa, eliminando, infine, procedimenti formalistici o vessa~
tori.

c) Lo sviluppo delle grandi reti e delle in&astrutture urbane ed
extraurbane costituirà nei prossimi anni ,uno dei presupposti dell'intervento
pubblico nel riassetto del territorio e nel sostegno dell'attività economica
connessa alle opere pubbliche.

Primo impegno pertanto del Governo sarà quello di riprendere il
provvedimento sullo snellimento delle procedure e di individuare forme e
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modi che consentano l'adozione di procedure di spesa più affidabili ed
incisive, puntando:

ad una produzione normativa meno frammentaria e contraddittoria;
ad una azione di coordinamento tra i vari provvedimenti di spesa;
alla eliminazione delle sovrapposizioni di programmi;
al conseguimento dell'obiettivo di consentire un'efficace azione di

controllo sui flussi di spesa.

d) Una delle riforme più attese è quella concernente il nuovo ordinamento
delle autonomie locali.

L'auspicio è che si possa giungere, in tempi solleciti, all'approvazione della
legge~quadro già in discussione al Senato, con l'individuazione di' forme
adeguate di gestione delle aree metropoHtane, con una più diversificata
gamma di forme di governo e di associazione ed una definizione dei principi
e delle nonne tlella finanza regionale e locale.

e) È fortemente sentita la necessità di predisporre un'organizzazione di
protezione civile che possa prevedere, prevenire 'e fronteggiare gli eventi
calarriitosi, basandosi sull'azione coordinata di tutti i soggetti, pubblici e
privati, capaci di fornire un concreto contributo.

Occorre superare la logica che fino ad oggi ha caratterizzato l'azione della
protezione civile: quella cioè del semplice soccorso e dell'assistenza alle
popolazioni colpite. In realtà, tale azione deve estendersi anzitutto ai
momenti antecedenti l'evento calamitoso. attraverso la previsione e la
prevenzione; e, quindi, a quelli successivi all'evento medesimo, intervenendo
sui meccanismi di avvio alla ripresa.

f) Il Governo si propone tra l'altro di affrontare la complessa questione
deI1a regolamentazione del settore radio~televisivo, ponendosi nell'ottica
delle esigenze del cittadino-utente per definire un sistema misto (pubblico-
privato) retto da principi comuni e da alcune regole diversificate laddove le
situazioni di fatto lo richiedono.

Per consentire un appropriato sviluppo del sistema ed un'armonica e
progressiva introduzione delle nuove tecnologie, si tenderà ~ sulla scorta

anche della esperienza maturata con il disegno di legge presentato nella
scorsa legjslatura ~ ad una legge essenziale di principi, èhe attui comunque

tutti gli obblighi discendenti dalla Costituzione e che tenga conto delle linee
di politica comunitaria che stanno emergendo in questo campo.

Nel settore privato l'obiettivo fondamentale resta quello di realizzare,
utilizzando in maniera appropriata gli strumenti di «governo dell'etere», un
sistema che consenta il maggior pluralismo imprenditoriale consentito sul
piano tecnico ed economico.

Nel settore a parteèipazione pubblica l'obiettivo per quanto riguarda la
concessionaria del servizio è quello di favorire condizioni che permettano la
maggiore efficienza e competitività sul piano imprenditoriale.

g) Nell'ambito dei problemi più immediati da affrontare, dovrà essere

ese:rcitata, entro il mese di maggio del prossimo anno, la delega, al Governo
della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il recepimento di circa 60 direttive
comunitarie esplicitamente elencate e contestuaimente si dovrà provvedere
agli ulteriori arlempimenti per pervenire alla puntuale e tempestiva
attuazione, in via legislativa ovvero in via amministrativa, delle altre direttive
che saranno via via emanate dagli organi comunitari.
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h) Strumenti di coordinamento fra programmazione di bilancio, interven-
to ordinario ed il «grande straordinario» (Mezzogiorno e terremoto).

i) Il coordinamento, almeno metodologico, fra i modelli di valutazione
(FIO, giacimenti culturali ed ambientali, legge n.44, cooperazione allo
sviluppo, ecc.).

1) La manovra della domanda pubblica.

5. IL PASSAGGIO1987-88

Un Governo che si forma nell'estate dell'87 non sfugge al dovere di
padroneggiare un periodo autunno-inverno dominato da due grandi eventi:
da un lato la redazione della legge finanziaria, con la conseguente esigenza di
calibrare la manovra di politica economica alle specifiche condizioni
congiunturali, e dall'altro lato la celebrazione della consultazione referenda~
ria, con la conseguente esigenza di predisporre per tempo quelle variazioni
legislative che si riveleranno indispensabili, visto il carattere istituzionalmen.
te abrogativo dell'istituto referendario in Italia.

Sul primo campo di problemi, per quello relativo all'a manovra di politica
economica da varare con la legge finanziaria, che richiede un impegno forte
per affrontare i .fattori di squilibrio che si sono andati accumulando negli
ultimi mesi; per tenere sotto controllo la crescente instabilità del sistema; per
creare le condizioni affinchè l'economia italiana possa continuare a crescere,
per l'anno in corso ed il) 988 ad un tasso superiore a quello tendenziale degli
altri maggiori paesi industrializzati.

Se lasciata a se stessa l'evoluzione spontanea dei fattori di squilibrio,
desterebbe forti e legittime preoccupazioni. Ma è pensabi-le che, se sarà
proseguito il programma di stabilizzazione, risanamento e sviluppo avviato
negli anni scorsi, i fattori di squilibrio potranno essere dominati e controllati,
mantenendo l'obiettivo centrale di una forte crescita complessiva italiana.

Il programma di Governo, fondandosi sulla imprescindibile esigenza di
mantenere e consolidare equilibri fondamentali, deve quindi ricercare nel
breve periodo la massima crescita economica compatibile con il vincolo dei
conti con l'estero e con un «ambiente» interno ed internazionale non
inflazionistico e scarsamente dinamico dal punto di vista della crescita del
commercio mondiale,. Per realizzare tale obiettivo, così articolato, è fonda-
mentale:

governare la domanda interna;
garantire il proseguimento di una accorta politica salariale, in una più

accettata consapevolezza che il salario si difende meglio se è compatibile con
un equilibrio complessivo del sistema;

operare per incidere sulla elasticità delle importazioni rispetto al
prodotto interno e delle esportazioni rispetto alla crescita del commercio in-
ternazionale;

garantire una copertura non monetaria del fabbisogno pubblico con una
adeguata politica monetaria;

garantire una diminuzione significativa del fabbisogno pubblico, in una'
prospettiva di alleggerimento del peso dei fattori di burocrazia sulla società
civile.

Il processo di risanamento della finanza pubblica va pertanto ripreso con
una rigorosa iniziativa in materia di governo dei flussi di bilancio, soprattutto
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sul versante della spesa, ove alcune componenti già denunciano tassi di
espansione che pOSSODOincidere negativamente sugli obiettivi di sviluppo
del nostro sistema economico.

Il recupero del piano di risanamento della finanza pubblica avviato nel
1985 e sviluppato con coerenza nel 1986 deve rappresentare la linea guida
delIa politica di bilancio per il prossimo triennia.

L'obiettivo fondamentale del piano, vale a dire la graduale riduzione del
fabbisogno sino al suo sostanziale azzeramento al netto degli interessi in~un
arco temporale massimo di quattro anni, deve essere perseguito con assoluto
rigore.

L'imminente scadenza della presentazione al Parlamento dei documenti di
bilancio per il 1988 offre già l'occasione per avviare le scelte che devono
condurre nel medio termine a questo risultato.

Non si tratta tanto di recuperare eventuali limitati tsuberi di fabbisogno
che avessero a determinarsi nel 1987, quanto di conseguire effettivamente
sin dai primi mesi del 1988 un contenimento della spesa corrente, al netto '

degli interessi, entro i limiti dell'inflazione programmata.
È fermo intendimento del Governo che, attraverso una articolata manovra

di finanza pubblica, possa realizzarsi nel 1988 un volume di £abbisogno anche
in misura inferiore a quella annunciata per l'anno corrente.

Allo sforzo di contenimento della spesa corrente devono essere chiamati a
contribuire tutti i comparti del settore pubblico, attraverso una attenta
riconsiderazione dei meccanismi che influenzano negativamente il divenire
degli oneri.

L'azione deve essere condotta lungo le tre direttrici attraverso le quali si
snoda il processo di formazione del bilancio pubbJico.

Un primo contenimento deve essere operato a carico delle dotazioni
iscritte -nel bilancio a legislazione vigente, intervenendo su quelle fasce di
spesa di carattere discrezionale che possono consentire di recuperare, in
tutto o in parte, l'effetto di talune evoluzioni di spesa superiori al tasso di
inflazione programmato e p~r le quali non sono ipotizzab~i aggiustamenti ri-
duttivi.

In questo contesto, un apporto consistente può venire dalla riconsiderazio-
ne delle appostazioni dei fondi globali relative alle iniziative legislative
decadute con la fine della legislatura.

Altro comparto suscettibile di misure di razionalizzazione e di contenimen-
to della spesa può essere quello dell'acquisto dei beni e servizi, mentre
andrebbero rivisti con separato provvedimento legislativo i trasferimenti di
risorse ad una miriade di enti ed istituzioni per i quali risulta difficile trovare
una reale giustificazione alla prosecuzione dell'intervento dello Stato.

Nella misura in cui non sia possibile recuperare sufficienti margini
nell'ambito del bilancio a legislazione vigente, occorrerà intervenire
attraverso le due ulteriori direttrici della legge finanziaria e delle leggi
settoriali ad essa funzionalmente collegate.

I comparti per i quali già sin d'ora si devono ipotizzare interventi di
razionalizzazione e, quindi, di contenimento sono quelli relativi ai sistemi
della sanità, della previdenza, dell'assistenza e della finanza regionale tOlo~
cale.

In sinergia con l'insieme di questi interventi vanno sviluppate azioni
complementari, ma non per questo meno importanti, volte a restituire
maggiore efficienza e produttività alle strutture pubbliche nel loro com-
plesso.
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In primo luogo, occorre dare flessibilità al pubblico impiego, sia sul
territorio, sia tra comparti, sia tra stato di occupazione e stato di temporanea
inoccupazione, per conferire la necessaria elasticità all'offerta di servizi pub~
blici.

In secondo luogo, si tratta di affrontare con decisione la programmazione e
la gestione dei pubblici servizi, individuando procedure adeguate per il
passaggio a «gestione d'impresa» di parti della pubblica amministrazione per.
le quali il recupero di efficienza è più significativo.

Il conseguimento dell'obiettivo della razionalizzazione e del contenimento
della spesa corrente entro i tassi programmati d'inflazione renderebbe
possibile anche mantenere inalterata la pressione fiscale al livello statale,
nonchè operare per una migliore distribuzione del carico fiscale tra
imposizione diretta e contributiva ed imposizione indiretta.

Sarebbe, tuttavia, una visione assolutamente incompleta dei problemi se la
politica di bilancio non si proponesse, accanto agli obiettivi di contenimento
della spesa in taluni settori, anche finalità di espansione e qualificazione degli
investimenti.

In questa prospettiva, la considerazione dei cospicui interventi già avviati
con la legge finanziaria del corrente anno consente di poter operare perchè
le risorse che si renderanno disponibili siano indirizzate sele~tivamente verso
le aree maggiormente capaci di fornire un ulteriore contributo all'imponente
sforzo per la qualificazione 'dell'apparato produttivo e del sistema infrastrut-
turale che è stato compiuto con le decisioni già assunte, aree che non
possono che identificarsi nel nostro Mezzogiorno.

Per la piena operatività degli interventi e la loro tempestiva attuazione, un
sicuro impulso potrà venire oltrechè dalla capaCità realizzativa che è lecito
attendersi dagli organismi di nuova istituzione, anche dalla legge sulle
procedure per le opere pubbliche, recentemente approvata, che regolamenta
un più ampio ricorso allo strumento della concessione.

Le attuali condizioni della finanza pubblica, le difficoltà di controllo di una
dinamica di spesa caratterizzata, specie nella parte corrente, da rigidità,
automatismi e scarsa produttività, impongono lo svolgimento di una
manovra complessa, unitariamente considerata nei vari struq1enti in cui essa
risulta articolata, per una traduzione in tempi brevi di scelte che devono
ispirarsi a rigore economico, ma anche ad equità.

L'importanza che si attribuisce al puntuale concretizzarsi di un corpo di
disposizioni di carattere settoriale, funzionalmente e strutturalmente collega-
te con gli strumenti di bilancio, richiede l'approfondimento di una manovra
nella quale i tradizionali strumenti di bilancio siano accompagnati da altri
provvedimenti assistiti da un ìter deliberativo temporalmente parallelo.

La manovra complementare affidata ai provvedimenti legislativi di settore
che dovranno affiancare la legge finanziaria non può ~ tuttavia ~ essere
limitata al solo momento, per quanto centrale, delle problematiche
direttamente connesse al bilancio dello Stato, ma deve estendersi all'intero
sistema della finanza derivata. Ciò al fine di creare i presupposti per una
efficace e' generalizzata capacità di controllo della dinamica del fabbisogno
complessivo del settore pubblico.

Ovviamente, anche tale manovra integrativa e funzionalmente collegata
alla legge finanziaria deve trovare i propri punti di riferimento nelle regole
generali cui deve ispirarsi, sul duplice versante dell'entrata e della spesa,
l'impostazione della politica di bilancio rivolta al perseguimento dell'obietti~
vo di rlsanamento della finanza pubblica e dello sviluppo economico.
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A questi fini i sistemi per i quali più urgente e più decisiva si presenta
l'esigenza di intervenire con appropriate misure funzionai mente collegate
con la legge finanziaria sono:

]) Riforma della previdenza: eventualmente anche attraverso lo strumen"

to della delega, secondo le linee del provvedimento governativo e dei risultati
acquisiti nella commissione speciale e nell'ultima commissione di studio del
Ministero del lavoro.

2) Cassa integrazione guadagni: definire ed attuare la riforma dell'istituto
della Cassa integrazione guadagni secondo le indicazioni finora formulate.

3) Sistema sanitario: la riforma sanitaria, secondo le linee più sopra
indicate, da realizzare anche con più provvedimenti, il primo dei quali,
riguardante la separazione delle responsabilità di indirizzo da quelle di
gestione, nelle UsI, sarà presentato entro il mese di novembre.

4) Finat!za regionale: deve essere concretizzato il consenso già realizzato
nel confronto con le Regioni, mediante la riproduzione -del disegno di legge
già presentato nella scorsa legislatura.

Il profilo più qualificante della riforma si rinviene in un nuovo modello di
finanziamento, delineato in coerenza con i princìpi costituzionali, idoneo ad
assicurare -certezza nelle entità delle risorse fInanziarie e piena potestà di
utilizzazione delle ri~orse stesse da parte delle Regioni.

5) Finanza locale: occorre approvare entro il più breve termine la
normativa organica a carattere pluriennale di cui alle disposizioni dei
provvedimento di legge già presentato nella scorsa legislatura, diretto in
particolare a:

consentire agli enti locali di predisporre i propri bilanci sulla base di
indicazioni finanziarie certe;

assicurare un trasferimento statale, per il finanziamento delle spese
correnti, parametrato al tasso programmato di inflazione;

attivare meccanismi di perequazione sempre più rispondenti alla
necessità di recuperare gli squilibri registrati tra le variegate realtà locali;

determinare, con proiezione pluriennale, il volume delle risorse statali
destinate al sostegno degli investimenti locali;

assicurare, sempre con proiezione pluriennale, il plafond di risorse
acquisibili presso la çassa depositi e prestiti.

Disponendo oggi di dati conoscitivi sufficienti sulla reale gestione della
finanza dei singoli comuni, occorre chiudere il ciclo decennale della
decretazione di urgenza, dotando gli enti locali di autonomia impositiva;
affrontando e sistemando il debito sommerso senza sanatorie generalizzate;
attuando un sistema di controlli che preveda misure sanzionatorie per chi
deroga dal sistema.

6) Trattamento fiscale delle imprese minori e professionisti: con il 31
dicembre 1987 giunge a scadenza la normativa transitoria sul regime fiscale
per le piccole imprese e per esercenti arti e professioni.

Tale regime, come è noto,. opera sia ai fini dell'IV A che della
determinazione dei reddito di impresa.
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Si rende necessaria una proroga del regime in scadenza per consentire
l'esame più approfondito e partecipato dei meccanismi inerenti il regime
definitivo da approvarsi.

7) Sgravi fiscali: la possibilità di riconoscere sgravi in materia di 1rpef
deve .essere ricercata perseguendo l'invarianza della pressione fiscale,
obiettivo che non esclude una riqualificazione de! complessivo prelievo, da
perseguirsi attraverso due direttrici principali:

spostamento del carico tributario e parafiscale da imposizione diretta
e contributiva a imposizione indiretta;

ampliamento della base impositiva attraverso una più efficace lotta
all'evasione e opportune revisioni del sistema di esoneri e detrazioni.

Una parte del minor gettito verrà destinata alla revisione ed attenuazione
delle aliquote ed una parte alla realizzazione di una più equa distribuzione
dell'onere tributario in rapporto alle diverse situazioni familiari.

Accanto ai provvedilpenti connessi alla manovra di politica economica che
si intende realizzare con la legge finanziaria, il Governo è impegnato, in via
prioritaria, a definire e presentare per l'approvazione i seguenti provvedi-
menti:

1) Tassa sulla salute: ridu~ione deUa «tassa sulla salute», con effetto dal
1987, entro la metà del mese di ottobre, ferma restando la linea di
modificazione della stessa come indicato in precedenza.

2) Referendum: predisposizione e presentazione dei provvedimenti
legislativi necessari a colmare gli eventuali vuoti legislativi conseguenti al
voto referendario.

3) Giacimenti culturali e ambientati: predisp.orre e presentare un unico
provvedimento che consenta di utilizzare le somme accantonate per il
1987.

4) Ministero della ricerca scientifica: presentazione del provvedimento
per la istituzione di un ministero per la ricerca e l'università.

5) Modifica delle procedure; provvedimento per la tempestiva esecuzione
delle opere pubbliche.

6) Riforma della legge n. 46 per l'innovazione tecnologica e provvedi~
menti per le piccole e medie imprese.

7) Provvedimenti per il sostegno alle espo;tazioni.

8) Provvedimento concernente la nuova normativa per i trattamenti
familiari, che realizzi l'unificazione dei trattamenti in atto nella prospettiva
dell' «assegno sociale».

Il secondo campo di impegni rilevanti, a cavallo fra 1'87 e 1'88, è quello
conseguente alla celebrazione dei referendum.

In merito. il Governo è impegnato a sostenere l'iter di approvazione di un
provvedimento legislativo che consenta l'indizione della consultazione
referendaria in tempi ravvicinati, rimettendo al Parlamento la valutazione su
interventi più generali riguardanti l'istituto referendario.

Il Governo, però, non può rinunciare a definire la politica energetica e ad
avviare quella della giustizia.
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In ordine alla politica energetica il Governo ritiene improcrastinabile
sbloccare da subito gli interventi previsti dal Piano energetico nazionale
vigente per le centrali convenzionali e policombustibili, con la messa a
punto, al tempo stesso, di tutte quelle modifiche necessarie per la
realizzazione di una efficace politica di risparmio energetico, di i"nnovazioni
per la diversificazione e di ricerca sulla fusione, ed idonee a garantire la
produzione di energia necessaria per lo sviluppo del paese in condizioni di
sicurez:l.a, di tutela dell'ambiente' e di economicità. Il Governo non si
assumerà la responsabilità di bloccare 10 sviluppo del paese, accettando di
fatto la paralisi di ogni decisione in materia energetica e ricercherà ogni
possibile accordo internazionale che consenta di garantire adeguati livelli di
sicurezza indipendentemente dalla localizzazione degli impianti.

In ordine alla politica della giustizia il Governo ritiene che il pacchetto di
provvedimenti messi a punto dall'ultimo Governo Craxi, e già esaminati da
un anno dal Parlamento, possa rappresentare un'punto di riferimento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 24 luglio 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

.

FABBRI, MERAVIGLIA, CALVI, CUTRERA, MARINUCCI MARIANI, SCEVAROLLI,

BOZZELLQ VEROLE, MARIOTTI, NATALI, CASTIGLIONE, SANTINI, FERRARA Pietro,

MARNIGA, GUIZZI, MANIERI, ACONE, GEROSA, CIMINO, SIGNORI, COVATTA, GIUGNI e

MANCIA. ~ «Modificà dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione» (299);

MARINUCCI MARIANI, CASOLI e MANIERI ~ «Nuovo ordinamento del

contenzioso e della consulenza legale neUe pubbliche amministrazioni e
negli enti pubblici» (300);

CASTIGLIONE, CASOLI, GUIZZI, ,MARINUCCI MARIANI, ACONE e PIERRI. ~ «Norme

anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di
cattura» (301);

MARINUCCI MARIANI, MANIERI , BONO PARRINO, ACONE, GUlZZI e CAsaLI ~

«Norme regolatrici dei rapporti fra genitori e figli» (302);

GWGNI, FABBRI,CASOLI,SCEVAROLLIe AGNELLIArduino. ~ «Riforma delle

procedure di avviamento al lavoro» (303);

GWGNI, AGNELLI Arduino, GUIZZI, ACONE e CASOLI. ~ «Procedure

democratiche di approvazione di accordi aziendali» (304);

GlUGN1, FABBRI, CASOLI, ACONE, GUIZZ1 e SCEVAROLLI. ~ «Disciplina dei

licenziamenti individuali e collettivi e norme sul campo di applicazione della
legge 20 maggio 1970, n. 300» (305);

GlIJGNl, CAsau e GUIZZI. ~ «Norme sull'applicazione dello statuto dei

lavoratori nel pubblico impiego» (306).

In data 28 luglio 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori;

SANTALCO, GENOVESE e ANDÒ. ~ «Elevazione dei compensi dei medici

addetti agli istituti di prevenzione e pena» (307);
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SANTALCO, RUFFINO, GENOVESE, VETTORI, COCO, MEZZAPESA, MURMURA,

D'AMELIO, BERLANDA, BEORCHIA, NEPI e ANDÒ. ~ «Delega al Governo della

Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» (308);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ BEORCHIA, FlORET e MICOLlNI. ~

.«Modifiche e integrazioni allo Statuto speciale della Regione Friuli.Venezia
Giulia» (309);

BERNARDI,LOTTI,PAGANI,COVIe FASSINO.~ «Norme sulla istituzione della
patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle
patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale» (310);

NIEDDU, SAPORITO, IANNI, ANGELONI, ROSATI, SARTORI e MELOTTO. ~

«Autorizzazione all'Istituto postelegrafonici ad alienare il patrimonio immo-
biliare» (311);

MANCINO, RUFFINO, ALIVERTI, SAPORITO, FONTANA ELIO, BUTINI e BOMPIANI. ~

«Modifica dell'articolo 132 del codice della strada e introduzione dell'obbligo
dell'uso delle cinture di sicurezza» (312);

In data 29 luglio 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge di
iniziativa dei senatori:

SAPORITO, SPITELLA, PINTO, PATRIARCA,BISS!, FRANZA e BUTINI. ~ «Esclusio-

ne dell'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e dell'Opera
nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) dalla
procedura di cui agli articoli 113 ell 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla annessa Tabella B}>(316);

GIUGNI, FABBRI, SCEVAROLLI, ACQUAVIVA, CIMINO, CASOLI, AGNELLI Arduino,

CASTIGLIONE, BOZZELLO VEROLE. ~ «Norme di sostegno all'autoregolamentazio.

ne del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di
emergenza» (317);

MURATOREe SCEVAROLLI. ~ «Nomina dei segretari comunali della qualifica

iniziale» (318);

CANNATA, CONSOLI, BOLDRINI, LAMA, GIACCHÈ, MAFFIOLETTI, IANNONE e

BENASSI. ~ «Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974,

n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica
amministrazione» (319);

SAPORITO, CAPPUZZO, POLI, BUTINI, Bosco, EVANGELISTI, COVIELLO e VETTORI.
~ «Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazio~

ni al valor militare» (320);

SAPORITO, CAPPUZZO,GENOVESE,BUTINI, EVANGELISTI,ZECCHINO, Bosco,
POLI, COVIELLO e VETTORI. ~ «Iscrizione dei graduati e militari di truppa

effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali
dell'Esercito» (321);

SAPORITO, RUFFINO, SANTINI, GUIZZI, FASSINO, FRANZA, MAFFIOLETTI, GUALTIE~

RI, TARAMELLI. COVIELLO e VETTORI. ~ «Nuova disciplina del sostegno alle

attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentisti~

che». (322).
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Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senato~
n:

MARINUCCI MARIANI e MANCIA. ~ «Completamento dell'autostrada Roma~

L'Aquila-Ancona» (323);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ RIz, RUBNER e DUJANY. ~ «Norme a

favore del gruppo linguistico ladino che vive nella provincia di Trento»
(324);'

FRANZA, PASQUlNO, CASTIGLIONE, COVI, ACONE, SAPORITO, FASSINO, RUFFILU,

TARAMELU, DELL'OSSO e SPADACCIA.~ «Modificazioni all'articolo 3 deHa legge

23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e

circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio

sanitario nazionale» (325);

MARINUCCI MARIANI, SAPORITO e PUTIGNANO. ~ «Norme per la individuazio~

ne dei beni immobili in occasione dei trasferimenti» (326);

VISIBELU, SPECCHIA e FILETTI. ~ «Istituzione dell' Azienda dei mezzi

meccanici e dei magazzini del porto di Bari» (327);

FABBRI, CIMINO, MANCIA, MANIER!, RIGO e PUTIGNANO. ~ «Festival musicali

di interesse nazionale» (328);

SANTINI, NATALI e SCEVAROLLI. ~ «Modifiche alle procedure per l'elezione
delle giunte comunali e provinciali» (329);

SANTINI e SCEVAROLLI. ~ Concessione di un contributo per l'istituzione di

una fondazione per la celebrazione del sesto centenario dell'Università degli
studi di Ferrara» (330);

RUBNERe RIZ. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 31 ottobre 1965,
n. 1261, e successive modificazioni, recante norme per la determinazione
dell'indennità spettante ai membri del Parlamento» (331);

BERLANDA, ALIVERTI, BEORCHIA, SANTALCO, TRIGLIA, RUFFINO, DI LEMBO, DE

GIUSEPPE, FONTANA Elio, ANGELONI, FERRARI~AGGRADI, CUMINETTI; SARTORI,

GOLFARI, REzZONICO, V!3.RCESI, BOMPIANI; CITARISTI, IANNI, DE CINQUE, PINTO,

COVIELLO, COVELLO, BERNARDI, PERUGINI e VETTORI. ~ «Istituzione e disciplina

delle società di investimento immobiliare» (332);

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE e STRIK LIEVERS. ~ «Modifica dell'articolo 34
della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti
dalla Costituzione» (333).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 25 luglio 1987, il disegno di legge recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 23 maggio 1987, n.202, recante proroga di termini per
l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della
Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo
sviluppo delle zonemedesime» (11) è stato canc.ellato dall'ordine del giorno
per decorso del termine di conversione del deereto~legge.



Senato della Repubblica ~ 82 ~ x Legislatura

30 LUGLIO1987sa SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

In data 26 luglio 1987, i disegni di legge: «Conversione in legge del
decreto-legge 23 maggio 1987, n.20S, recante misure urgenti per la lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (12) e
«Conversione in legge del decreto~legge 25 maggio 1987, n.206, recante
norme in materia di locazioni di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di
edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonchè
interventi per il settore distributivo» (13) sono stati cancellati dall'ordine del
giorno per decorso del termine di conversione del decreto~legge.

In data 29 luglio 1987, il disegno di legge: «Conversione in legge del
decreto~legge 29 maggio 1987, n.208, recante norme in materia di
co~posizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari» (14) è stato
cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del
decreto~legge.

Sono sta(i ritirati i seguenti disegni di legge:

BOZZELLO VEROLE ed altri. ~ «Modifica degli articolI 68 e 69 della legge Il

luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo~funzionale del persona~

- le civile e militare dello Stato» (71);

CIMINO ed ~ltri. ~ «Norme sulla vigilanza sanitaria delle carni.

Modificazioni al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298» (78);

MURATOREed altri. ~ «Modifica all'assetto delle unità sanitarie locali ed

altre disposizioni in materia sanitaria}) (171).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di
nomina del generale di corpo d'armata Alvaro Rubeo a vicepresidente
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 3).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bi5 del Regolamento, sarà
defeÌ'ita alla Commissione competente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del cappellano
militare capo Don Giovanni Castioni a membro del Consiglio di amministra-
zione dell'Opera nazionale per i figli 4egli aviatori in Roma.

Tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, sarà
deferita alla Commissione competente.

Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente'la nomina
del dottor Francesco Pacifico a membro del Consiglio di amministrazione
dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo.
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Tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, sarà
deferita alla Commissione competente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in
data 10 luglio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della
legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato dalla legge 5 marzo 1982,
n. 84, la comunicazione concernente la partecipazione deU'ENEA alla società
consortile CAMPEC r.l.

Tale comunicazione sarà trasmessa alla loa Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante

dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettere in data 23 e 25

luglio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata
legge, copia delle comunicazioni in data 21 e 24 luglio 1987, con relativi
allegati, del Garante stesso.

Dette comunicazioni saranno inviate alla 1a commissione pennanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Dipartimento per la funzione

p~bblica ~ con lettere in data 24 luglio 1987, ha trasmesso, in osservanza al
disposto dell'articolo 6, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge
finanziaria 1986), richiamato dall'articolo 8, comma 12, della legge 22
dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), due comunicazioni illustrati~
ve in ordine alle particolari esigenze di personale del Ministero della dife~
sa.

Le comunicazioni anzidett.e saranno inviate alle Commissioni permanen~
ti 4a e 5~.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 24
luglio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, le relaZioni sull'attività della Commissione centrale e delle Commis-
sioni regionali per l'impiego relative agli anni 1985 e 1986 (Doc. LXXVIII,
n. 1).

Detto documento sarà inviato alla Il a Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 25 luglio 1987, ha trasmesso
una relazione sullo stato dell' Amministrazione finanziaria e su alcune misure
da adottare con urgenza, predisposta dallo stesso Ministro.

Detta relazione sarà inviata alla 6a Commissione permanente.

CNEL, trasmissione didocumenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con
lettera in data 23 luglio 1987, ha trasmesso il testt> dello studio preliminare
sulla previdenza integrativ:a, elaborato dalla Commissiou'e per il lavoro, la
pr~videnza s6ciale e la cooperazione di quel Consesso.

Tale testo sarà trasmesso alla Il a Commissione permanente.
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Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in dara 23 luglio
1987, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in
cancelleria, èon la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzio~
ne, dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non prevede la
sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai
processi militari in tempo di pace: Sentenza n. 278 del 7 luglio 1987
( Doc. VII, n. 4).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti P, 2a e 4a.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare di
iniziativa dei senatori:

CASSOLA,FABBRI, SCEVAROLLI,NATALI, Zrro, GIUGNI e SIGNORÌ. ~ «Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione
sociale dell'anziano» (Doc. XXII, n. 1).

Interpellanze, annunzio

POZZO, F£LETTI, MIS~ERVILLE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.
~ In relazione all'aggravarsi della situaZione economica all'interno dell'Ente

televisivo di Stato e al gravissimo deficit dell'azienda, nonostante l'afflusso
massiccio di pubblicità che dilaga vistosamente nel contesto stesso di
emissioni, filmati, rubriche a vario titolo e degli stessi telegiornali, gli
interpellanti chiedono al Governo di conoscere:

1) quale sia la strategia dell'Esecutivo e, in particolare, del Presidente
del Consiglio e dei Ministri competenti;

2) a che punto si trovi, e in quali termini, il progetto governativo per la
riforma della regolamentazione di legge del sistema radiotelevisivo pubblico
e di quello privato, per quanto concerne l'indirizzo della informazione
politica, soda~e ed economica, nell'ambito dell'articolo 21 della Costituzio-
ne;

3) quale sia la politica del Governo cui si debbono ricondurre: a)

l'utilizzazione a tempo pieno dei 13.500 dipendenti della RAI nonchè di una
quota indeterminata di collaboratori lautamente retribuiti; b) il controllo
delle remunerazioni e del costo dei' dirigenti a più alto livello; c) la
lottizzazione selvaggia ed inaccettabile delle assunzioni verificatasi negli
ultimi mesi, assunzioni che si moltiplicano di giorno in giorno con bassi
criteri clientelistici~partitocratici, a discapito della professionalità pur
esistente a tutti i livelli del personale dipendente della RAI e presente
soprattutto nelle disponibilità professionali che offrono le varie categorie;
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4) quali provvedimenti il Go~erno intenda finalmente adottare per la
necessaria ed indispensabile verifica sulla dissipazione del pubblico denaro
negli appalti e subappalti della RAI;

5) quali notizie il Governo intenda fornire al Senato circa progetti di
privatizzazione di una delle reti attualmente gestita dall'Ente di Stato;

6) quali notizie il Governo intenda fornire al Senato in merito alla
recentissima lottizzazione, secondo metodi ancora una volta di spartizione da
parte dei partiti di potere, ivi compreso il Partito c0munista, delle massime
cariche delle società consociate della RAI: Sads, Sipra, Nuova Eri" Nuova
Fonit Cetra.

(2-00014)

POLLICE. ~ ~l Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere la sua
opinione in merito al comportamento del tribunale di Lucera il quale, in una
causa per reati di natura edilizia, utilizzando un procedimento c~e non
rispetta le norme del codice di procedura penale, non recepisce la sentenza
'della Corte di cassazione relativa all'effettuazi<;me di una perizia tecnica,
applicando, inoltre, il provvedimento di amnistia agli imputati del processo,
iniziato il 28 maggio 1987, contro Pitta Bruno e Di Giovine Biagio, che
dovrebbero essere esclusi dall'ambito del provvedimento stesso.

(2-00015)

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro' di grazia e
giustizia. ~ Per sapere:

1) se si è avvalso o intende avvalersi dei poteri a lui attribuiti dall'articolo
107 della Costituzione per promuovere un'azione disciplinare nei confronti
di quei magistrati che hanno violato precise disposizioni di legge in ordine
alla costituzione dei collegi giudicanti, come dimostrano le sempre più
numerose sentenze della Corte di cassazione, che il suo predecessore
impropriamente avrebbe definito, secondo indiscrezioni riportate dalla
stampa, «fonn':Ùismi» che «sgomenterebbero l'opinione pubblica»;

2) se intende riaffermare il dovere per tutti i magistrati di attenersi
.
scrupolosamente a quanto disposto dal~ legge.

(2-00016)

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Premesso che il TAR del Lazio, con sentenza d.el17 luglio 1987,
ha annullato la circoIare ministeriale 29 ottobre 1986, n. 302, per quanto
attiene l'obbligo di seguire insegnamenti integrativi o di partecipare, in
alternativa, a libere attività di studio che detta circolare stabiliva per gli
alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado che non si avvalgario

. dell'insegnamento della religione cattolica, gli interpellanti chiedono. di sa-
pere:

se il Governo intende dare seguito alla prescrizione della sentenza del
TAR provvedendo a diramare tempestivamente alle autorità scolastiche
competenti direttive tali da consentire di avviare, per questo aspetto, il
prossimo anno scolastico in modo ordinato, finalmente con chiarezza e
certezza delle regole e secondo criteri rispondenti a coerenti logiche pedago-
giche;

se il Governo non convenga sul fatto che l'unica soluzione adeguata ad
assicurare insieme l'abolizione di ogni discriminazione tra alunni che si
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avvalgano e che non si avvalgano dell'insegnamento religioso cattolìco e la
serietà e dignità della scuola sia quella di offrire tale insegnamento al di fuori
dell'orario in cui si svolgono gli insegnamenti curricolari.

(2-00017)

Interrogazioni, annunzio

NESPOLO, BRINA. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:
che la giunta regionale del Piemonte ha dichiarato la Valle Bormida

«area ad elevato rischio ambientale»;
che analogo provvedimento è stato assunto dalla giunta regionale della

Liguria;
c~e questa importante vallata ed il fiume Bormida che l'attraversa sono

ormai in grave stato di degrado ambientale, soprattutto per gli scarichi
industriali che si riversano nel fiume, a cominciare da quelli della ditta ACNA
di Cengio;

~

che per un serio recupero ambientale ed un efficace disinquinamento
del fiume Bormida vi è l'assoluta esigenza di interventi straordinari da
realizzarsi in tempi brevi;

che l'inquinamento del fiume Bormida crea gravissimo disagio alle
popolazioni localì, fa correre gravi rischi alla salute pubblica e risulta
particolarmente inaccet.tabile poichè tale fiume attraversa due città popolose
quali Acqui Terme ed Alessandria,

gli interroganti chiedono di sapere cosa si intende fare per far dichiarare lo
«stato di rischio» della Valle Bormida, così come previsto dall'articolo 7 della
legge n. 349 del 19"86, al fine di recepire le delibere delle regioni Piemonte e
Liguria e di avere al più presto mezzi é risorse atti a consentire l'avvio del
recupero della vallata.

(3~00021 )

PETRARA, LOPS, NEBBIA, CARDINALE. ~ Ai Ministri dell'~nterno e
dell' ambiente e al Ministr~ senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso:

che il giorno 22 luglio a Gravina in Puglia si è sviluppato un incendio di
grandi proporzioni che ha devastato circa 70 ettari del bosco comunal~. in
contrada Lamonarca-Belmonte, uno dei più grandi dell'intera regione Pu~
glia;

che l'incendio, la cui natura appare di origine dolosa, è stato domato
grazie al pronto intervento del corpo forestale, di squadre di operai di
Gravina, Altamura, Bitonto, Corato, da giovani volontari e successivamente,
nel primo pomeriggio. con due «bombardieri» G~22, provenienti da Roma;

che tale disastro poteva essere evitato se fosse stato attuato dalla regione
Puglia un organico piano di prevenzione degli im:endi dei boschi, anzichè
intervenire con modestissimi e sporadici mezzi finanziari, peraltro devoluti
in fuvore della comunità montana nord~occidentale e se fosse stato istituito a
Gravina ~ così come richiesto già nella scorsa legislatura ~ un distaccamento
dei vigili del fuoco, allo scop'o di disporre di efficaci e immediati interventi in
tutta l'area murgiana,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se non si ritenga di dover concorrere al}a predisposizione di un piano

generale che preveda una diffusa forestazione delle aree devaState dal fuoco e
infrastrutture capaci di prevenire e domare gli incendi;
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b) come misura immediata, se non si ritenga di dover accelerare le
procedure per l'immediata istituzione del distaccamento a Gravina dei vigili
del fuoco, considerato che il comune da tempo ha messo a disposizione
locali ritenuti idonei dai dirigenti del corpo;

c) se, infine, non si ritenga opportuno adeguare gli organici del corpo
forestale, autorizzare l'ampliamento dell'organico comunale delle _ guardie

ruraJi e favorire l'apporto prezioso delIe associazioni ecologiste ed
ambientaliste e del volontariato.

(3~00022)

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri di irazia e giustizia e dell'interno. ~ Per sapere:

se siano informati di quanto dichiarato dal magistrato Sandra Norfo,
sostitut~ procuratore della Repubblica di Nuora, nella trasmissione TGS
delle ore 14 del giorno 10 luglio 1987 dell'emittente Videolina di Cagliari, nel
corso della quale fu intervistato con la presentazione come «magistrato che
ha collaborato alla stesura di questo provvedimento» (il decreto-legge 10
luglio 1987, n. 272, sui sequestri di persona);

in particolare, se siano informati che, a detta del suindicato magistrato,
la redazione del decreto in questione sarebbe stata affidata alla magistratura
sarda, quindi «gli organi massimi della magistratura sarda, Primo Presidente
e Procuratore generale si sono indirizzati (!!l) alla esperienza del dottor Luigi
Lombardini che, come tutti sanno, è il massimo esperto -di sequestri di
persona. Il collega e amico Luigi Lombardini mi ha dimostrato la sua fiducia
e il suo apprezzamento, chiedendo la mia collaborazione, anche la mia
collaborazione, perchè in tempi brevi, facendo anche-tesoro della esperienza
da me acquisita... potessi in brevi tempi rifonderla (!!!) in un progetto di legge
organico che prevedesse la misura del sequestro dei beni ai sequestratori di
persona con procedimento agile e sneIlo...»; .

se risponda a verità che il ruolo dei magistrati Norfo e Lombardini
nonchè dei loro colleghi nella stesura del decreto in questione sia quello
rivendicato dal suddetto magistrato e, in caso positivo, se sia concepibile che
la stesura di un così delicato strumento legislativo, di cui il Governo porta la
responsabilità, in attesa della conversione in legge da parte del Parlamento,
sia affidata agli stessi magistrati che dovrebbero applicarlo e anzi a quelli
stessi che neJle vesti del pubb]ico ministero, quindi come parte, dovrebbero
richiederne l'applicazione;

se i Ministri interrogati siano informati che il dottor Sandra Norfo è il
magistrato che «coordinò», partecipandovi, l'operazione «sul terreno, la
battuta di Osposidda, tragicamente conclusa con l'uccisione dei quattro
latitanti, che diede luogo a gravi e puntuali censure e che il dottor
Lombardini è lo stesso che, poco prima di tale operazione, lanciò le ben note
minacce di morte ai latitanti (sappiamo che una cartuccia costa solo trecento
lire...) e che negli ultimi tempi egli è solito abbandonarsi, anche durante gli
interrogatori, ad allarmanti gesti di violenza, con la distruzione e la
defenestrazione di suppellettili e mobili»;

in particolare, se i Ministri interrogati siano informati che il dottor
Sandro Norfo è il magistrato che alla fine dello scorso anno, come ha tenuto
a ricordare nel corso dell'intervista, ha richiesto quale pubblico ministero al
tribunale di Nuoro l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla
legge «Rognoni-La Torre» nei confronti di persone ritenute dell'«area» dei
sequestratori di persone, iniziativa per la quale si ebbe grande pubblicità sia
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sulle persone colpite sia sull'opera, la figura e le opinioni del magistrato e dei
funzionari di polizia che avevano preparato la richiesta, poi disattesa dal tri~
bunale;

la valutazione dei Ministri interrogati in ordine al comportamento di un
magistrato che, effettivamente, come egli assume, chiamato a collaborare
pe~ la formazione di un atto del Governo, avente forza di legge e tuttora
sottoposto alla conversione da parte del Parlamento, pubblicamente dichiari
di esserne l'autore, assieme ad altri magistrati;

eventualmente, quale sia la valutazione di tale comportamento ove
l'attribuzione a sè o ad altri magistrati della redazione del decreto risulti
inesatta o esagerata e quindi se il Ministro di grazia e giustizia intenda, in tal
caso, esercitare l'azione disciplinare;

ove l'attri!)Uzione a sè, al dottor Lombardini, nonchè primo presidente
ed al procuratore generale di Cagliari delle funzioni di elaborazione
legislativa da parte del dottor Norfo non sia frutto di pura fantasia, chi abbia
conferito a tali magistrati l'incarico in questione, se il Ministro di grazia e
giustizia, il Ministro dell'interno o invece il capo dell'ufficio legislativo
dell'uno o dell'altro Ministero o altro funzionario;

se, infine, le vicende relative alla genesi del decreto-legge in questione
suggeriscano ai Ministri interrogati qualche riflessione in ordine al
funzionamento degli uffici legislativi dei rispettivi Ministeri nonchè in ordine
alla opportunità di insistere per la conversione in legge del decreto medesi-
mo.

(3-00023)

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere:

se abbia modo di considerare, agli effetti dell'esercizio di provvedimenti
di sua competenza, le singolari vicende del procedimento penale avanti alla
procura della Repubblica e quindi all'ufficio istruzione del tribunale di
Civitavecchia per il sequestro a scopo di estorsione della signora Gugliehni
Vuki Lante della Rovere;

in particolare, se sia informato che talune delle persone tratte in arresto
per il delitto.in questione hanno denunziato di aver subìto, nel lungo periodo
durante il quale furono detenute, anzichè in una casa circondariale, in una
caserma dei carabinieri, gravissime torture 'che hanno lasciato segni e
menomazion i inequi vocabili;

che una di tali persone ha denunziato di aver fatto il nome, come
partecipe al sequestro, di un dipendente della vittima, tale Pira Giovanni
Maria, perchè costrettovi con le torture;

se risulti al Ministro interrogato che l'ordinanza che ha respinto la
richiesta di scarcerazione del Pira a seguito di tale ritrattazione ha affermato,
contrariamente al vero, che la ritrattazione poteva essere frutto di accordo
tra il chiamante ed il chiamato in correità in quanto essi sarebbero stati
detenuti nello stesso stabilimento in cui, in effetti, mai ebbero a soggiornare
assieme, mentre, successivamente, l'istanza di concessione degli arresti-
domiciliari per il Pira e stata respinta, tra l'altro, per motivi di sicurezza di
famiglia dello stesso chiamante in correità Sanna Giovanni, del quale in
precedenza era stato affermato aver preso accordi con il Pira;

se risulti al Ministro che la parte lesa, la signora Guglielmi Vulci Lante
della Rovere, ha assai tardivamente, solo dopo precise contestazioni da parte
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della moglie dell'imputato e suo dipendente Pira cui ha fatto delle
confidenze, ammesso di aver ben conosciuto uno dei rapitori, fino a quel
momento sfuggito ad ogni indagine degli inquirenti e noto latitante per altri
sequestri di persona, del quale era in possesso anche di un recapito
telefonico e se gli risulti che mentre è stato emesso mandato di cattura
contro tale persona, peraltro, come si è detto, già latitante, aHa signora
Guglielmi Vulei Lante della Rovere non è stata fatta alcuna contestazione per
la tardività delle non spontanee ammissioni, così che essa, da allora, sta
trascorrendo lunghe vacanze all'estero, mentre non si è provveduto a
chiedere la sua collaborazione p'er verificare una circostanza, relativa alla
sua prigionia ad opera dei rapitori, che avrebbe potuto stabilire una
connessione con altro sequestro di persona tragicamente concluso, ma

.anche, probabilmente, portare a scagionare gli attuali imputati;
se risulti al Ministro che, allo scadere dei termini di custodia cautelare

degli imputati, il giudice istruttore che ha chiesto una proroga di sei mesi, ai
sensi della legge 12 febbraio 1987, n. 29, articolo 5, ha preso le ferie, delle
quali ha goduto fino al 10 luglio, senza che nel rrattempo fosse compiuto
alcun atto istruttorio;

se il Ministro ritenga di poter trarre dalle vicende di cui sopra qualche
elemento di convincimento circa l'opportunità e gli effetti della legge 17
febbraio 1987.

(3~00024)

RIVA, CAVAZZUTI, PASQUINO, ONORATO, ROSSI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

.

che i magistrati che hanno indagato sul «crac» del Banco Ambrosiano di
Roberto Calvi hanno emesso tempo fa mandati di cattura pér concorso in
bancarotta fraudolenta nei confronti dei signori Marcinkus, Mennini e De
Stroebel, amministratori della banca vaticana lOR (Istituto per le Opere di
Religione);

che tali mandati sono stati respinti dalle autorità vaticane opponendo
che lo lOR rientrerebbe fra quegli enti centrali della Chiesa che l'articolo Il
del Trattato tra Italia e Santa Sede dichiara esenti da ogni ingerenza da parte
dello Stato italiano;

che i medesimi mandati di cattura, successivamente alla pronuncia
vaticana, sono stati dichiarati nulli dalla Corte di cassazione non per
infondatezza nel merito ma per~ difetto di giurisdizione i~Jiana in forza del
suddetto articolo Il del Trattato tra Italia e Santa Sede,

gli interroganti chiedono di conoscere quali passi e quali iniziative il
Governo italiano intenda compiere con la massima urgenza al fine di:

1) denunciare la clausola del Trattato fra Italia e Santa Sede che
configura un evidente attentato all'esercizio della sovraI1ità italiana sui reati
commessi nel territorio della Repubblica;

2) impedire ~ magari attraverso un formale divieto di qualunque

rapporto fra enti del sistema finanziario italiano ed Istituto per le Opere dì
Religione ~ che nuovi atti possano essere compiuti in pregiudizio del
pubblico risparmio al r:iparo .della troppo 'ampia copertura fornita dall'artico~
lo Il del Trattato suddetto.

(3~00025)
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MARIOTTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere se è al corrente della
situazione di difficoltà venutasi a creare nella provincia di La Spezia a seguito
della entrata in vigore, dal 31 maggio 1987, del nuovo orario ferroviario.

Con questo provvedimento inaspettato, la provincia spezzina ha subito un
ulteriore isolamento nel circuito delle comunicazioni su rotaia.

I pochi tradizionali collegamenti con l'entro terra padano e con l'Emilia
che consentono all'utenza, sia pure con notevole disagio, di spostarsi per
ragioni di studio (molti studenti spezzini frequentano le università di Bologna
e Modena), per ragioni di lavoro, per attività commerciali, per obblighi
militari, per' ragioni di salute (non sono pochi i pazienti che hanno bisogno di
raggiungere le strutture sanitarie di Bologna e Reggia Emilia), sono stati
aboliti con il nuovo orario, provocando grande disappunto da parte degli
interessati e della opinione pubblica in generale.

L'isolamento da Milano si è accentuato con la cancellazione del
collegamento della corsetta da Santo Stefano Magra a La Spezia Centrale, alla
sera coincidente con l'espresso Milano~Livomo.

Una utenza numerosa, quella degli abitanti della Lunigiana, proveniente
con il treno 807 alle ore 17,55 da Genova, non trova più a La Spezia la
coincidenza con il treno 11924 per Parma. E l'elenco negativo potrebbe con~
tinuare.

Pertanto l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intende adottare rispetto ai seguentì, puntuali problemi aperti:

l) ripristino del collegamento con Bologna al mattino: treno 2772 da La
Spezia, ore 7,53, fino a Bologna (col nuovo orario si attende a Parma per tre
ore); treno 2775 originario da Bologna, anzichè da Reggia Emilia;

2) alla sera, treno 2774 da La Spezia, ore 2q,15, fino a Bologna (con il
nuovo orario è limitato a Reggia Emilia, con notevoli difficoltà soprattutto
per i militari diretti nelle Puglie); treno 2777 originario da Bologna, anzichè
da Parma;

3) riattivare il collegamento Santo Stefano ~ La Spezia alle ore 20,25 da
Santo Stefano, per il proseguimento su Vezzano ~ Migliarina e La Spezia dei

viaggiatori provenienti da Milano con il treno 975;
4) il treno 11924, in partenza da La Spezia alle ore 17,55, andrebbe

spostato alle ore 18,06, dopo la coincidenza del treno 807;
5) l'eurodty Carlo Magna, in arrivo alle ore. 20,48 a Sestri Levante

(Dortmund-Chiasso-Sestri Levante), dovrebbe proseguire su La Spezia, con
arrivo ore 21,23 circa e partenza al mattino seguente da La Spezia, ore 7,50
circa, per Dortmund (tale collegamento potrebbe risultare di grande utilità al
turismo ed al commercio con l'estero);

6) l'intercity Tigullio, in arrivo da Milano a Sestri Levante alle ore 20,48,
dovrebbe proseguire su La Spezia, con arrivo a quest'ultima alle ore 21,23 e.
partenza al mattino seguente alle ore 5,35 circa da La Spezia per Milano.

Il materiale dei rapidi 4/5 Carlomagno e 689/680 Tigullio può essere
ricoverato a La Spezia Centrale.

(4-00083)

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e
dei trasporti. ~ Per conoscere con urgenza tutti i particolari relativi al
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dirottamento dell'aereo DC/to delI'Air Afrique, verificatosi sulla rotta
Roma"Parigi, tragicamente concIusosi, durante il volo, con l'assassinio di un
passeggero.

Avendo l'aereo fatto scalo all'aeroporto di Fiumidno, si chiede di
conoscere tutte le notizie relative alla sosta effettuata a Roma.

(4~00084 )

TRIPODI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che nel centro di Seminara (Reggio Calabria) la popolazione si trova in

uno stato di preoccupazione e di grave turbamento per la crescente, vasta
diffusione di attività delinquenziali che da qualche tempo ha investito quel
comune;

che tale attività criminosa si esprime anche in azioni di tipo terroristico
. (basti pensare che, contestualmente e alla stessa ora, sono stati obiettivo di
sparatorie i bar ubicati nella Piazza centrale);

che un nuovo atto di intimidazione è stato compiuto contro l'assessore
comunale Mammoliti e contro il consigliere comunale Bonamico, entrambi
iscritti al PCI;

che siffatta situazione, che potrà rafforzare le organizzazioni mafiose,
non ha trovato risposte adeguate da parte dei competenti organi dello Stato,
nonostante le sollecitazioni fatte dagli amministratori comunali,

l'interrogante chiede di sapere:

.quali misure si intende predisporre per prevenire e reprimere la
delinquenza comune e mafiosa;

quali provvedimenti saranno adottati per il potenziamento dell'organico
della locale stazione dei carabinieri, impedendo però che i militi assegnati
alla stessa siano utilizzati permanentemente per altri servizi fuori del
territorio di Seminara;

quali misure di ordine politica saranno attuate per affrontare il problema
del lavoro, divenuto drammatico a causa deUa impressionante disoccupazio~
ne giovanile che favorisce il crescere della delinquenza.

(4-00085)

TRIPODI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se è a conoscenza che, in

data 13 luglio 1987, un maresciallo della polizia di Stato, durante Io
svolgimento di un meeting internazionale organizzato dal CRIC calabrese
all' Arena Udo di Reggio Calabria, ha tentato di interrompere il concerto di
un gruppo musicale jugoslavo, che stava suonando «Bandiera Rossa» a ritmo
di rock urlando: «Questa è apologia di reato» alla presenza di centinaia di gio-
vanI.

L'atto compiuto dal sottufficiale, oltre a determinare una tensione tra i
giovani, contrpllata dal servizio d'ordine, ha sfiorato un incidente diplomati~
co tra la Jugoslavia e l'Italia.

Tale assurdo comportamento, riconducibjIe a tempi ormai lontani, quando
quell'!nno era autoritariamente vietato perchè considerato un reato, non può
essere giustificato in un sistema democratico nel quale quel maresciallo ha il
dovere di rispettare e salvaguardare la democrazia.

Pertanto l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intende
mettere in atto per impedire che gravi episodi del genere possano a,:,er luogo
a causa di un appartenente alle forze di polizia che non sa che il fascismo è
stato sconfitto e che l'Italia è una Repubblica democratica.

(4~00086 )
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T.RIPODI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che l'Enel, su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, ha previsto un
concorso per contratti di formazione e lavoro nel distretto della Calabria per
89 giovani;

che tale prospettiva, oltre a deludere le attese occupazionali di molti
giovani, in una regione dove il tasso di disoccupazione sfiora il pauroso
indice del 20 per cento, ha adottato un criterio discriminatorio fra le tre
province nella ripartizione, tanto da provocare legittime reazioni tra i giovani
e da parte delle organizzazioni sindacali;

che tali metodi possono provocare soltanto guerre tra i poveri, senza
contribuire seriamente alle esigenze di lavoro e di occupazione,

l'interrogante chiede di sapere;
,

quali interventi si ~ntenda adottare per aumentare sensibilmente il
numero dei giovani da avviare con i contratti di formazione e lavoro;

se si ritenga di dover intervenire per far revocare la decisione che
prevede la ripartizione tra le province, attuando invece un concorso unieo a
livello regionale, così come propongono le organizzazioni sindacali, che
possa corrispondere a criteri di giustizia.

(4~00087)

MALAGODI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che l'Istituto Universitario Orientale di Napoli ereditò dal Collegio dei
Cinesi 760 ettari di terra nel Salernitano e precisamente:

1) 60 ettari di oliveto nel comune di Eboli;
2) 200 ettari di terreno pianeggiante, confinante con il comune di Bat-

tipagl ia;
3) 500 ettari di terreno seminativo, arborato e ortofrutticolo, alla foce

del fiume Sele;
che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 242

del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto il 31 agosto 1933 (n. 15/92), ha iniziato la procedura per la vendita di
questo immenso patrimonio agricolo,

si chiede di sapere:
a) se il Ministero della pubblica istruzione abbia concesso,la prescritta

autorizzazione e, in caso affermativo, per quali ragioni l'abbia concessa;
b) se risulti al Ministero che il consiglio di amministrazione ha delegato

il direttore amministrativo a procedere alla vendita;
c) se risulti al Min~stero che i terreni anzidetti, opportunamente

lottizzati, sarebbero venduti con destinazione edilizia, con la conseguenza di
sconvolgere l'equilibrio ecologico di tutta quella fertilissima zona.

(4~00088)

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE. ~ Al Ministro per i beni
culturali e ambienta/i. ~ Facendo seguito a un'interrogazione già pres~ntata

in data 16 luglio 1987, in cui si chiedeva di conoscere le ragioni che venivano
addotte a giustificazione di un incomprensibile divieto, da parte della
soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Lazio, per quanto
riguarda la presenza in Piazza Navona, a Roma, dei tavoli dei radicali per la
raccolta delle firme a sostegno di importanti iniziative di civiltà e quaIi
misure il Governo intendesse prendere per rimuovere tale divieto;
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venuti a conoscenza che a una nuova richiesta del Partito radicale di
poter raccogliere le firme con i tavoli in alcune località del centro storico di
Roma il soprintendente reggente ai beni ambientali e architettonici del Lazio
ha opposto un divieto per quanto riguarda tutte le numerose località oggetto
della richiesta, con l'unica eccezlone di Piazza Colonna, dichiarando la
presenza dei tavoli per la raccolta delle firme «inammissibile, valutato il
contesto storico-ambientale»;

considerata la evidente pretestuosità di tale «motivazione», fornita per di
più nel momento stesso in cui una delle piazze cui si riferiva la richiesta
radicale, ossia Piazza di Spagna, veniva invece concessa per una sfilata-
spettacolo per la quale si autorizzava anche la costruzione sulla piazza stessa
di un'imponente impalcatura;

richiamate le altre considerazioni e valutazioni già esposte nell'interro-
gazione sopra ricordata,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda prendere o abbia già

preso per porre tennine a quella che ormai si configura come un'intollerabi-
le limitazione dei diritti democratici dei cittadini, cui di fatto si interdice il
diritto di raccogliere firme e di firmare non più in una sola e particolare
piazza, bensi praticamente ovunque, nel centro storico di Roma e, altresì,
come un'offesa .ideale aUa pratica in sè deUa democrazia politica, il cui
esercizio viene dichiarato incompatibile con il «contesto storico-ambientale»
dei luoghi simbolo della storia e dell'arte di Roma, mentre non altrettanto si
dichiara per attività commerciali e spettacolari varie;

quali provvedimenti siano stati presi per richiamare il reggente la
soprintendenza per i beni ambientaIi e architettonici del Lazio, architetto
Gianfranco Ruggeri,. alla sua qualità di funzionario imparziale di una
Repubblica democratica.

(4-00089)

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO.. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Premesso che nella precedente legislatura i deputati

radicali presentarono, il 9 aprile 1986, la seguente interrogazione:

({Per sapere:
1) se risponde a verità quanto è stato rivelato dal giornalista Pierluigi

Pranz, in un articolo pubblicato in prima pagina dal quotidiano "La Stampa",
il 6 aprile 1986, dal titolo "PaIsa vino, un processo dorme da 19 anni" e, in
particolare, se corrisponde al vero:

a) che il processo relativo ad una inchiesta, iniziata il 2 febbraio 1967,
fu iniziato nel luglio del 1968 e gli atti rinviati al pubblico ministero a causa
di alcune chiamate in correità;

b) che dopo varie vicende si giunse al rinvio a giudizio di 493 imputati
4 anni dopo, il IO luglio 1972, a quattro anni dal rinvio degli atti al pubblico
ministero e a cinque anni e mezzo dall'inizio dell'inchiesta;

c) che da allora sono passati quasi altri 14 anni senza che il giudizio sia
stato mai celebrato neppure in primo grado;

2) come mai questo sia potuto accadere senza che mai in tutti questi
anni nessuna autorità disciplinare ~ non un ministro, non un procuratore

generale presso la Cassazione, non. il Consiglio superiore della magistratura
~ sia intervenuta nei confronti dei capi degli uffici giudiziari per chiamarli a
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rispondere disciplinarmente di tali violazioni di legge e nessuna autorità
penale inquirente sia intervenuta per imputare agli stessi responsabili il reato
di omissione di atti d'ufficio;

3) se non ritenga, sia pure tardivamente, di dover attivare quanto meno i
propri poteri, di iniziativa disciplinare e richiamare a questo dovere gli altri
organi competenti finora conniventi o latitanti;

4) se non siano necessarie pronte riforme legislative nel campo della
riunione dei procedimenti penali, anche a causa di leggi speciali e di una
giurisprudenza che hanno fatto di queste norme un elemento di eIefantiasi
giudiziaria e di ingovernabilità dei processi;~

5) se non' ritenga che questo comportamento degli organi giudizi ari , a
proposito delle sofisticazioni del vino Ferrari ~ uno scandalo che provocò

una ferma reazione dell'opinione pubblica e riforme significative negli anni
successivi sia per quanto riguarda i controlli sia per quanto riguarda la tutela
dei vini di qualità ~ non abbia costituito oggettivamente un incoraggiamento

alla ripresa e alla intensificazione deUe frodi, delle adulterazioni e del1e
sofisticazioni di una minoranza di vinificatori senza scrupoli, resi perciò
sicuri della propria impunità, fino agli ultimi casi ~ che sarebbero incredibili
se non fossero tragici ~ di attentato, mediante avvelenamento da metanolo,
alla vita dei consumatori.»,

gli interroganti chiedono di conoscere finalmente la risposta a tale interro~
gazlOne.

(4-00090 )

INNAMORATO, PEZZULLO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Per sapere se è al corrente del grave disservizio che si registra
presso l'ufficio INPS di Battipaglia. dove al novembre 1986 non viene erogata
l'indennità di disoccupazione ai lavoratori del settore edile residenti nel
comprensorio di sua competenza, con la sola eccezione di quelli di Sala Con~
silina.

A giudizio dell'interrogante, le cause del mancato adempimento sono da
attribuirsi ai problemi organizzativi legati alla recente costituzione della sede
di Battipaglia che. invece di migliorare i servizi resi dalI'INPS della sede di
Salerno, ha portato ad una interruzione degli stessi con grave disagio per le
famiglie che contano sulla tempestiva erogazione delle prestazioni assisten~
ziali dovute.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali provvedimenti il
Ministro intenda adottare per ripristinare le condizioni di efficienza e
funzionalità che sono necessarie a garantire la resa dei servizi dell'INPS e per
porre la sede di Battipaglia nelle condizioni di svolgere con efficacia e
coerenza, rispetto agli obiettivi che erano sottesi alla sua costituzione, il
ruolo ad essa affidato.

(4~00091 )

CA.LVI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delZavoro e della previdenza
sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
ricettivo dell'accordo del comparto del personale dei Ministeri, ha attribuito
alla nona qualifica funzionale elevate funzioni. tra le quali quella di
sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento e di reggenza
degli uffici di livello dirigenziale in attesa dell'assegnazione del titolare;
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che destinatario della nona qualifica funzionale è soltanto il personale
della carriera direttiva, con qualifica di diretto.re aggiunto di divisione e di
direttore di sezione con nove anni di servizio nella carriera rientrante nelle
qualifiche contrattualizzate di cui alla legge n. 312 del 1980;

che i funzionari statali dei ruoli ad esaurimento, ex articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono stati sempre agganciati retributivamente
ai dirigenti statali, con i quali, come lo stesso Consiglio di Stato ha accIarato
nell'adunanza della commissione speciale per il pubblico impiego n. 196 del
12 dicembre 1983, esistono indubbi elementi di corrispondenza anche
funzionali e che, attualmente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto~legge 28
gennaio 1986, n. 9, convertito nella legge 24 marzo 1986, n. 78, il trattamento
economico iniziale degli stessi costituisce addirittura il punto di riferimento
retributivo del personale della nona qualifica;

che appare conveniente per la stessa Pubblica amministrazione l'utilizzo
adeguato, nell'interesse primario del paese, del personale delle qualifiche ad
esaurimento, stante l'elevata ed ormai più che consolidata esperienza
acquisita da questi funzionari, attraverso il conferimento agli stessi di
compiti dirigenziali, con un sistema che si differenzi sostanzialmente da
quello previsto dalla legge n. 301 del 1984, la quale ha ingiustificatamente
penalizzato il personale in questione, attuando la sua iniqua equiparazione. ai
fini dell'accesso alla dirigenza, a quello della settima ed ottava qualifica e
finanche a personale estraneo all' Amministrazione;

che siffatta soluzione sarebbe, peraltro, in linea con quella adottata già
per i funzionari degli enti locali delle qualifiche apicali con il recente
decreto~legge n.271 del 10 luglio 1987, concernente provvedimenti in
materia di pubblico impiego,

l'interrogante chiede di conoscere, considerati i ritardi nell'emanazione
. della legge di riassetto della dirigenza pubblica, quali iniziative di carattere
legislativo si intenda adottare con immediatezza per conferire anche a questo
personale le funzioni dirigenziali.

(4~00092)

SCARDAONI. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Per conoscere le
ragioni che hanno impedito fino ad oggi la firma del decreto di nomina del
nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione de'l'Ente
autonomo del Porto di Savona, nonostante tali organi siano scaduti, dopo
una proroga di un anno, da oltre 14 mesi.

All'interrogante preme ricordare che oltre un anno fa, su iniziativa della
camera di commercio, tutti gli enti locali, le forze economiche, i sindacati e
le associazioni di categoria avevano rivolto al Ministro competente un
pressante invito affinchè le nomine degli organi dell'Ente autonomo del
Porto fossero effettuate con la massima urgenza.

Si chiede, inoltre, di sapere se non si ritiene che gli atti formali di nomina
debbano essere immediatamente compiuti anche perchè l'avvio dei lavori
per lo sviluppo del porto nella Rada di Vado, finanziati dal FIO 1985, e
l'applicazione della legge sull'esodo, con i problemi di funzionalità che
solleva, esigono organi funzionanti, pienamente responsabili e al di 'fuori di
ogni incertezza nelle prospettive.

(4-00093)
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FILETTI, MISSERVILLE, SIGNORELLI, FRANCO, SPECCHIA, VISIBELLI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sqnità. ~ Per sape~
re:

1) se rispondono a verità le notizie apparse in questi giorni sulla stampa,

relative alle numerose vittime causate dal caldo, vittime quasi tutte anziane e
ricoverate in strutture sanitarie pubbliche;

.

2) se è vero che le corsie degli ospedali e degli ospizi, particolannente in
Sicilia, Calabria e nelle PugHe, laddove sono avvenuti i decessi, sono
costituite da locali fatiscenti, simili a tetre anticamere della morte;

3) se sussistono responsabilità sanitarie ed amministrative da parte di
chi aveva ed ha il dovere di assistere costantemente i degenti;

4) se, e perchè, non sono state attuate tutte le necessarie misure di
prevenzione, al fine di scongiurare una tale tragedia.

(4~00094)

POLLICE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che in data 21 febbraio 1987 è stata effettuata in località Monte Manfrina

di CastroviIlari (Cosenza) una esercitazione militare, cui hanno assistito
studenti del liceo scientifico di CastroviIlari;

che durante l'esercitazione i soldati hanno usato fucili mitragliatori e'
munizioni da guerra;

che le operazioni militari con la partecipazione degli studenti sono state
autorizzate dal provveditore agli studi di Cosenza;

che altre operazioni militari con giovani delle scuole medie superiori si
svolgeranno nelle prossime settimane, così come previsto dai programmi
concordati tra autorità militari e provveditorato,

l'interrogante chiede di conoscere:
se non si ritenga che tale decisione del provveditore agli studi sia quanto

meno discutibile e poco motivata dal punto di vista culturale ed educativo;
se non si ritenga che invece l'attività scolastica debba essere finalizzata a

valori di educazione alla pace e alla non violenza;
se tale iniziativa, in cui sono rientrate vere e proprie esercitazioni

militari, non abbia costituito pericolo per l'incolumità fisica dei giovani stu-
denti;

se non si ritenga opportuno impartire direttive affinchè le future
iniziative già previste non abbiano luogo, favorendo invece escursioni
didattiche sul circostante Parco del Pallino.

(4-0009 5)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
finanze e del tesoro, ~ Premesso che il Sottosegretario per il commercio

estero ~ come fa rilevare l'agenzia «Punto Critico» ~ ha assicurato, in
risposta alle interrogazioni dei senatori Bonazzi e Riva, il giorno Il marzo
1986, al Senato, che i proprietari del pacchetto azionario della Ferrero di
Alba non avrebbero commesso alcun reato di frode valutaria, come risultava
da indagini del Ministero del tesoro ed anche della Banca d'Italia, mentre,
come scrive «Punto Critico», presso il tribunale di Torino si è aperto 1'8
febbraio scorso un procedimento penale a carico di Michele Ferrero,
principale azionista della società, imputato del reato di frodi valutarie per
decine di miliardi a carico dello Stato, tanto che il Ministero del tesoro si è
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costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Giovanni Bestente
dell'avvocatura dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere quali valutazioni diano dell'intera
vicenda e quali iniziative ritenga di dover assumere nell'ambito delle loro
competenze.

(4~00096 )

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità. ~ Premesso che
con due precedenti interrogazioni presentate aHa Camera dei deputati nel
corso della passata legislatura, alle quali non è stata ancora fornita risposta,
indirizzate al Ministro della sanità (la n. 4~15757 del 4 giugno 1986 e la
n. 4~17518 del6 ,ottobre 1986) l'interrogante ha chiesto informazioni
dettagliate sulla gestione dell'USL n. Il di Amantea (Cosenza) con particolare
riferimento:

1) alla gestione delle operazioni concorsuali in atto, sulle quali sembra
sia recentemente intervenuta la magistratura inquirente;

2) all'elevatissimo numero di esenzioni dal pagamento del ticket, pari al
74,9 per cento della popolazione residente;

3) al consumo dei farmaci, anche in relazione a quanto denunciato dal
Ministro della sanità circa ipotesi di coIIusione tra mafia e strutture sanitarie
meridionali;

.

4) al mancato controllo sull'Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra
Aiello, al quale la USL n. Il ha versato nel solo 1986 la somma di lire
2.650.000.000 quale compenso per ricoveri di ammalati di mente e ciò
quantunque tale istituto sia sull'orlo del fallimento per debiti derivanti da
cattiva gestione, tant'è che i dipendenti non ricevono il salario da ben 10
mesi ed i degenti ricevono un'assistenza al limite del sostentamento,

l'interrogante chiede,di conoscere:
se non ritiene il Ministro della sanità di intervenire affinchè l'assessorato

regionale competente provveda celermente alla verifica delle denunciate
illegalità ed al conseguente commissariamento dell'USL n. Il di Amantea;

quali notizie abbia il Ministro di grazia e giustizia dalla competente
magistratuTa inquirente circa le illegalità accertate e circa le iniziative
intraprese alla luce delle diverse denunce, anche anonime, inoltrate agli
uffici giudiziario

(4-00097)

POLLICE. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ In merito
alla decisione presa dalla multinazionale Merlo~Carrier di chiudere Io
stabilimento di Pero con il conseguente licenziamento di 132 lavoratori,
premesso che la Merlo.Carrier, nel giro di due anni, usufruendo largamente
della cassa integrazione ha ridotto il personale da 384 a 132 unità, pur
avendo a disposizione impianti ad altissima potenzialità tecnologica, tale da
rendere competitiva la produzione sul mercato nazionale e internazionale;

considerato che nel comune di Pero è già stata chiusa una azienda
(Copeco) con il licenziamento di circa 150 lavoratori e che altre aziende sono
in çassa integrazione e riducono il personale creando un insostenibile
aumento del numero dei disoccupati e un impoverimento del comune,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga urgente e necessario
un diretto intervento per esaminare la possibilità di evitare la chiusura di
detta fabbrica.

(4-00098)
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POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Per sapere se
siano a conoscenza che un cittadino straniero di nome Martin Faiers,
britannico, avrebbe costituito anche in Italia un'organizzazione illegale e
segreta formata da cosiddetti deprogrammatori di cervelli, uomini al servizio
dello, stesso Faiers con il compito di rapire, su mandato di familiari, aderenti
a varie religioni che in taluni casi verrebbero trasportati oltre confine e, più
precisamente, nella località francese di Saint Claude, dove verrebbe loro
praticata la «ripulitura della mente» o il «lavaggio del cervello», dietro un
compenso versato su banche estere che varierebbe dai 5 ai 10 milioni di lire
per ogni settimana di trattamento.

Premesso che il Faiers sarebbe ricercato a causa di una denuncia
all'autorità giudiziaria di Pordenone per concorso in sequestro di persona e
violenza, in correità con Bob Foster Stevens, di nazionalità britannica, e
Paolo Scorretti, italiano, i quali sarebbero in contatto nel nostro paese e in
Europa con tal une «Associazioni di informazione sulle sette» !2he avrebbero il
compito di segnalare alla struttura del Faiers, denominata COMA (Council
On Mind Abuse), le persone da rapire a scopi di deprogrammazione,

si chiede di conoscere se quanto affermato risponda al vero e se siano stati
presi provvedimenti onde accertare eventuali connivenze e appoggi nel
nostro paese.

(4~00099)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che in data 21 febbraio 1987 è stata effettuata in località Monte
Manfriana di Castrovillari (Cosenza) una esercitazione militare, cui hanno'
assistito studenti del liceo scientifico di Castrovillari;

che durante l'esercitazione i soldati hanno usato fucili mitragliatori e
munizioni da guerra;

che le operazioni militari con la partecipazione degli studenti sono state
autorizzate dal provveditore agli studi di Cosenza;

che altre operazioni militari con giovani delle scuole medie superiori si
svolgeranno nelle prossime settimane, così come previsto dai programmi
concordati tra autorità militari e provveditorato;'

che la zona interessata dalle esercitazioni militari e in cui ha sede il
poligono di tiro è localizzata al centro del territorio del costituendo Parco del
Pollino,

l'interrogante chiede di conoscere:
come mai è stata concessa l'autorizzazione ad accedere ad una zona

militare a civili, in particolare a minorenni, durante una esercitazione milita-
re;

se non si ritenga che sia stato poco responsabile da parte delle autorità
militari accettare la proposta dei responsabili dell'ufficio scolastico provin~
ciale di creare incontri militari-studenti all'interno del poligono di tiro
durante le esercitazioni;

.

se non si ritenga di dover provvedere allo smantellamento del suddetto
poligono di tiro in quanto situato all'interno di un'are~ protetta, considerato
che l'uso di munizioni da guerra altera l'equilibrio ecologico della zona
circostante provocando danni sia alla flora che alla fauna.

(4~00 100)
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POLLICE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che tramite gli organi di informazione si è appreso della decisione
dell'ente Ferrovie dello Stato di sopprimere per il periodo 31 maggio 1987~28
maggio 19~8 le fermate a Pesaro di alcuni treni rapidi e del Trans Europe
Express Bari~Milano e Milano-Bari;

che tale arbitraria ed inopinata disposizione provocherebbe un ingente
danno sotto il profilo economico, sociale e turistico, oltre che per i
collegamenti con l'entroterra, assommandosi al già difficile momento che
vive la zona,

l'interrogante chiede di conoscere:
se effettivamente si intenda attuare la soppressione in oggetto e nel qual

caso se non si intenda rivedere tale decisione, che colpirebbe ingiustificata-
mente un importante centro provinciale, e ripristinare le fermate suddette
presso la stazione ferroviaria di Pesaro.

(4~OO 101)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazìa e giustizia. ~ Premesso:
che nel corso di un servizio speciale sulla condizione della donna nel

Mezzogiorno d'Italia, andato in onda durante il telegiornale di venerdì 6
marzo, la giovane intervistata, Francesca Portoghese, nel raccontare la sua
storia di donna sottoposta ad 9gni tipo di pressione da parte della famiglia e
di alcune istituzioni pubbliche per indurIa a sciogliere un legame
sentimentale con un giovane non gradito ai genitori ha affermato'di essere
stata oggetto di continui atteggiamenti persecutori da parte della Procura
della Repubblica di Benevento e della locale questura;

che nel corso di un dibattito organizzato nella trasmissione «Studio
Aperto» di martedì 10 marzo è stata data lettura dì una lettera con la quale tra
l'altro Francesca Portoghese dichiarava di essere stata condotta, il giorno
successivo alla trasmissione sopra indicata, da alcuni agenti di PS nella sede
della locale questura, che non ha fornito alcuna motivazione di tale fermo;

che il giornale «11 Manifesto» del 12 marzo, in un articolo dal titolo:
«Francesca e Roberto in questura: "Date fastidio a qualcuno"», riporta una
dichiarazione della giovane che ribadisce di essere stata condotta sabato 7
marzo insieme al fidanzato in questura, dove un funzionario ha affermato:
«State dando fastidio a qualcuno» e che nei giorni successivi il suo fidanzata
è stato fermato dalla Polizia ferroviaria e per l'ennesima v,alta sottoposto ad
identificazione e perquisizione;

che nello stesso articolo de «Il Manifesto» si legge inoltre che «Il
magistrato ha interrogato Francesca e ha deciso di furIa sottoporre a perizia
psichiatrica e ginecologica, senza trasmettere per competenza al tribunale
dei minori questa vicenda»,

l'interrogante chiede di conoscere:
se non ritengano i Ministri, per quanto di competenza, di aprire

un'inchiesta per accertare i fatti denunciati;
il nome del funzionario di PS che ha pronunciato la frase: «State dando

fastidio a qualcuno» e se risulti quale sarebbe il nome di questo influente
personaggio al quale si faceva riferimento..

(4~OO 102)

POLLICE. ~ Al Ministro detl~ poste e delle telecomunicazioni. ~ Premes-

so:
che il giorno 18 febbraio 1987 presso il TAR del Lazio si è svolta

un'udienza relativa al ricorso presentato da alcuni lavoratori risultati idonei
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ai concorsi riservati, in base aHa legge 797 del 1981, ai precari dell'ammini-
strazione delle poste e delle telecomunicazioni, contro alcune decisioni della
stessa;

che l'Amministrazione è stata rappresentata da un avvocato che si
trovava sul posto, il quale, non essendo al corrente della situazione, si è
limitato a rimettersi agli atti;

che in precedenza, in data 10 dicembre 1985, si erano tenute un'udienza
preliminare alla quale l'Amministrazione non si era presentata ed una
seconda, in data 23 aprile 1986, nella quale il giudice aveva dichiarato
incompleta la documentazione fornita dalla stessa, richiesta espressamente e
dettagliatamente dal tribunale,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano le motivazioni che hanno impedito la esibizione della

documentazione richiesta e di tale comportamento diIatorio ed evasivo
dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, qualora
avesse agito nella più completa regolarità, dovrebbe essere ben lieta di
chiarire gli aspetti della vicenda, mentre se non fosse pienamente in regola
non dovrebbe certo perseverare in un atteggiamento ed una pratica scorret-
ti.

(4~OOI03)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. ~ Premesso:
che fin dal marzo 1986 sono state raccolte circa mille firme di cittadini

del comune di Castelbuono, in provincia di Palermo, che protestavano
contro l'impossibilità di ri.cevere il segnale della terza e, in alcuni casi, anche
della seconda rete RAI;

che nonostante la disponibilità del comune ad addossarsi le spese per
l'installazione delle necessarie strutture tecniche nulla è stato fatto fino ad
oggi per risolvere la situazione in oggetto creando, oltre ad uno stato di
disagio, una obiettiva condizione ,di discriminazione nei confronti dei
cittadini di Castelbuono che, pur pagando il canone al pari degli altri
abbonati, non ricevono in cambio il medesimo servizio,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda prendere per risolvere il caso in questione ed i

numerosi altri analoghi a questo.
(4~OO104)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli aHari
regionali. ~ Premesso;

che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in risposta
all'interrogazione n. 4~06206, presentata alla Camera nel corso della passata
legislatura, riguardante la reale natura del rapporto intercorso tra l'ESAC ed
un gruppo di «cottimiste» poi confluito nella cooperativa «Forza giovanile»,
rendeva noto, con lettera n. G.126/9,64, in data 13 maggio 1985, che dagli
accertamenti effettuati dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza era
emerso che, effettivamente, l'ente di sviluppo, nonostante il divieto di
assunzione disposto dalla legge 14 dicembre 1978, n.28, si era avvalso
dell'opera di 22 persone, chiamate impropriament~ «cottimiste», con
modalità tali da configurare «un vero e proprio rapporto di lavoro
subordinato e retribuito, assoggettabile alle assicurazioni sociali obbligatorie,
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con la conseguenza che tali dattilografe sarebbero state assunte in violazione
delle norme sulla disciplina del collocamento della mano d'opera, per come
riferito all'autorità giudiziaria, cui spetta ogni definitivo giudizio sui profili
penali di dette modalità»;

che la stampa locale e la televisione di Stato hanno dato ampio risalto
alla notizia della decisione di dette dattilografe di incatenarsi davanti agli
uffici dell'ente di sviluppo come forma di protesta per la mancata definizione
del loro rapporto di lavoro con l'ente di sviluppo stesso, i cui ritardi sono da
addebitare evidentemente al tentativo di sottrarre alle loro responsabilità i
funzionari e gli amministratori che hanno proceduto alla chiàmata diretta di
detto personale, nonostante il conosciuto divieto di legge, specie dopo le
recenti notizie sulla incriminazione di alcuni ex amministratori regionali per
le vicende degli operai forestali;

che in una lettera inviata alle autorità politiche e regionali lo stesso
gruppo di dattilografe lamenta, tra l'altro, i ritardi del TAR della Calabria
nella definizione della vertenza da loro proposta per il riconosciment9 del
rapporto di servizio e, addirittura, il fatto, davvero inaudito, della trattenuta
di metà degli emolumenti loro corrisposti dall'ESAC da parte dei responsabili
della cooperativa cui avevano in un primo momento aderito,

l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro per gli affari regionali è al corrente delle iniziative assunte

dalla regione Calabria per la' definizione di un problema che, indipendente-
mente dai profili penali in corso di accertamento sulle modalità d,i chiamata
diretta di personale esterno per lavori di dattilografia, aspetta ancora di
essere affrontato, in termini di giustizia e di rispetto dei diritti acquisiti, sotto
il profilo che riguarda illegittimo affidamento suscitato negli interessati da
oltre 10 anni di regolare ed ininterrotto servizio;

se il Ministro dell'interno non intenda disporre ~ per quell'esigenza di

trasparenza nelle assunzioni di personale nelle pubbliche strutture, segnalata
dal procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro in apertura
dell'anno giudiziario ~ una rigorosa indagine, tramite l'Alto commissario

antimafia, sulle modalità di assunzione di personale, spesso improntate a
criteri clientelari e di illecito favoritismo, in seno ai centri vendita ed alle
gestioni speciali dell'ente di sviluppo, presso cui prestano servizio, con
fittizie qualifiche, pa,renti o affini di amministratori o dipendenti dell'ente di
sviluppo stesso;

se il Ministro di grazia e giustizia sia al corrente delle conclusioni della
magistratura sul rapporto presentato dall'Ispettorato del lavoro sulla vicenda
della cooperativa «Forza giovanile».

.

(4~OOl05)

POLUCE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
dell'interno, delle finanze e al Ministro senza portafoglio per gli affari regipnali.
~ Premesso:

che la grave situazione dell'emergenza in Calabria, caratterizzata da un
diffusa inquinamento di alcune strutture, regionali e sub~regionali, ha
evidenziato ~ specie dopo i recenti arresti per i fatti dell'USL di Locri ~

l'esigenza di più rigorosi criteri di trasparenza soprattutto nella scelta dei
vertici burocratici preposti alla gestione della cosa pubblica, allo stato
improntati a logiche clientelari ed a favoritismo di parte, alla base del
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dilagare del malcostume e della corruzione, per gli inevitabili rapporti di
soggezione dei prescelti ai centri di potere che dispongono delle nomine,
come insegna l'emblematica situazione della CARICAL;

che in tale contesto viene ad inquadrarsi il modo di procedere, nella
delicata materia, dell'ente di sviluppo (ESAC), in seno al quale, anche per
l'assenza di seri controlli preventivi,' le nomine ai vertici dei settori più
importanti avvengono non in base a titoli di merito dei vari aspiranti O a
seguito di regolari procedure selettive, ma con criteri di preferenza rispetto
all'appartenenza degli interessati a ben individuati settori politici e, quindi,
con l'instaurazione di un rapporto di totale subordinazione agli interessi dei
gruppi che detengono il potere e ciò mediante l'espediente di trasferire i
privilegiati, non appena si profila la vacanza del posto, in settori chiave
dell'ente per poi consentire il consolidamento delle posizioni così raggiunte,
sotto forma di reggenza in via permanente, con violazione dei prinCÌpi di
legalità posti dall'ordinamento giuridico e dalla legge penale;

che è potuto in tal modo verificarsi ~ mercè l'espediente dei

trasferimenti pilotati in vista del collocamento a riposo del titolare di un
servizio ~ che alla copertura dei posti di maggiore responsabilità e dei settori
nevralgici dell'ente si è provveduto non a mezzo della valutazione dei titoli di
merito o, magari, con l'utilizzazione delle graduatorie del secondo livello
dirigenziale, adottate con delibera n.688/85, bensì utilizzando, per fini di
clientelismo politico, funzionari di livello inferiore a quello richiesto per la
titolarità di un servizio, a volte senza il necessario titolo di studio, ed i
requisiti prescritti dalle norme che disciplinano la materia e dagli accordi
contrattuali per il 'settore regionale del 29 aprile 1983 e del12 febbraio 1987,
prevedenti il possesso 'del diploma di laurea per l'accesso alla seconda
qualifica dirigenziale, richiesto per l'affidamento di un servizio dell'ESAC;

che in tal modo decine e decine di funzionari e di dirigenti, in regola con
i requisiti di legge e posti in posizione di vantaggio, rispetto ai prescelti, in
base alle graduatorie di cui all'atto n.688/8S, si sono visti ingiustamente
scavalcati, nella attribuzione dei posti disponibili, da dipendenti collocati agli
ultimi posti delle ricordate procedure concorsuali, a volte anche in
mancanza del titolo di studio prescritto, con chiara ipotesi di abuso ricadente
nella legge penale, sotto il profilo dell'interesse privato in atti di ufficio,

l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro dell'interno e quello delle finanze non ritengano

opportuno, per riportare finalmente l'ESAC nell'alveo della legalità anche
nella delicata materia dell'amministrazione del personale, disporre, tramite
l'Alto commissario antimafia e la Guardia di finanza, una rigorosa inchiesta
rivolta ad accertare, ai fini del previsto rapporto all'autorità giudiziaria:

1) con quali criteri o procedure selettive si procede nell'ESAC alla
utilizzazione del personale per coprire i posti di maggiore responsabilità o i
settori maggiormente delicati;

2) come può essere spiegato il fatto, contrario ai princìpi che regolano
la materia del pubblico impiego ed avente rilievo penale sotto il profilo
dell'interesse privato e dell'abuso di potere, che molti dei 15 posti di
direttore di servizio, previsti in organico dall'allegato B della legge regionale
22 aprile 1985, n. 21, risultino attualmente affidati, sotto forma di reggenza, a
funzionari non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della
qualifica del secondo livello dirigenziale. per mancanza del titolo di laurea,
ancorchè i medesimi privilegiati risultino posti nelle ultime posizioni delle
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graduatorie disposte dal medesimo ente con delibera n.688 del 26 luglio
1985, con indebito danno per quelle decine e. decine di funzionari che,
malgrado il possesso dei requisiti di legge ed una più vantaggiosa
collocazione nelle graduatorie dell'ente, rimangono senza l'affidamento di
responsabilità di strutture operative, in un disegno, ad avviso dell'interrogan~
te, illecito, chiaramente finalizzato a sistemare, nei punti nevralgici
dell'amministrazione, persone fidate dell'area di potere che da un trentennio
gestisce, e purtroppo malamente, le ingenti risorse affidate all'ESAC per il
potenziamento dell'agricoltura in Calabria;

se siano al corrente delle iniziative della regione Calabria per far cessare
uno stato di cose punito dalla legge penale, così da assicurare, anche
attraverso la utilizzazione delle capacità umane attraverso criteri sganciati
dalla logica clientelare, il funzionamento di una pubblica struttura con

. trasparenza e legalità.
(4-00106 )

POLLICE. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ In relazione alla
drammatica vicenda della nave gasiera Elisabetta Mo~tanari nelle cui stive
sono morti 13 giovani lavoratori, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se la capitaneria di porto di Ravenna ha avvisato l'ispettorato del
lavoro delle riparazioni in corso e quali riparazioni erano state concordate
col Registro navale italiano;

2) se è stata accertata la validità di tutti i certificati di sicurezza, compresi
quelli per i mezzi antincendio, di competenza del RINA (Registro italiano na-
vale);

3) se il materiale coibente e infiammabile è stato controll~to dal RINA in
relazione all'esecuzione dei lavori;

4) se vi erano scadenze nelle visite ordinarie di scafo e di macchina e se
vi erano eventuali proroghe nei certificati di sicurezza;

5) se erano state richieste trasformazioni alle strutture e se comunque
era stata chiesta una visita al RINA;

6) se l'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile è stato
interessato all'inchiesta.

(4~00107)

POLLICE.
-:-

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Premesso

che:
. che nonostante siano ormai trascorsi diversi anni dalla sua creazione la

terza rete della RAI continua ad essere non visibile da moltissimi siciliani;
che per fare alcuni esempi, in provincia di Palermo, i cittadini di Carini,

dalla parte bassa della città di Termini Imerese, di molti paesi delle Madonie,
in provincia di Siracusa, e i cittadini di Noto non riescono a ricevere i
programmi irrad,iati sulla terza rete;

che ciò ha dato origine nel passato, come in questi giorni, a legittime
manifestazioni di protesta dei cittadini che a mezzo di petizioni, appelli,
assemblee, eccetera, hanno ripetutamente cercato di sollevare il problema;

che è incredibile e davvero tecnicamente poco giustificabile che quote
consistenti di siciliani che pagano regolamente il canone come gli altri,
siciliani e no, continuino ad essere penalizzati e a restare privi di un pubblico
servizio,
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l'interrogante chiede di conoscere:
qu~i iniziative il Ministro abbia preso o intenda prendere per

costringere la RAI a mettere in opera tutti gli interventi tecnici che si
rendono necessari per rendere il servizio televisivo pienamente fruibile dalla
intera comunità isolana;

in particolare, se il Ministro non intenda intervenire presso la Presidenza
della RAI e se non ritenga opportuno investire la Commissione parlamentare
di vigilanza della questione.

(4-00108)

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere: se è a conoscenza

che il presidente del tribunale di Fermo, in data 19 febbraio 1987, ha emesso
un decreto con cui ha disposto che tale tribunale per mancanza di personale
non provvederà più alla vidimazione di libri sociali.

Considerato:
,che la prestazione di un servizio pubblico non è una facoltà bensì un

dovere a cui nessuno può sottrarsi senza incorrere nei reati di omissione di
atti di ufficio e di abuso di potere accertato;

che per la vidimazione dei libri sociali tutte le categorie, comprese
quelle più modeste. come gli artigiani, dovranno rivolgersi a studi notarili
con aggravi di spesa.

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si ritiene di potere e
dovere assumere per porre fine a tale arbitrio ed eventualmente per porre il
tribunale di Fermo nelle condizioni di svolgere tutte le sue funzioni.

(4-00109)

POLLICE. ~ Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. ~ Pre~
messo:

1) che l'ampia e forse maggioritaria opposizione dei lavoratori della
scuola all'ipotesi di accordo sindacale sottoscritto dallo SNALS e dai
sindacati confederali si è sostanziata. in numerose azioni di sciopero
proclamate dai Comitati di base ed attuate attraverso il cosiddetto blocco
degli scrutini quadrimestrali in migliaia di scuole italiane;

2) che ai comitati di base, liberamente costituiti ed operanti su tutto il
territorio naziona1e, aderiscono di fatto decine dei migliaia di lavoratori,
molti dei quali sono anche iscritti ai sindacati çonfederali (ad esempio gli
aderenti a «Democrazia consiHare»);

3) è fuori discussione la rappresentanza di fatto degli interessi legittimi
della categoria da parte dei Comitati di base e la conseguente legittimità dello
sciopero proclamato da tali organismi. Inoltre, è confermato dalla migliore
dottrina che«il titolare esclusivo del diritto di sciopero è il singolo prestatore
che, per di più, può esercitare senza l'avallo di un sindacato o di un groppo»
(da: Carinci ed altri, Il sistema giuridico italiano, UTET) e che «per
determinare se la sospensione del lavoro sia qualificabile come sciopero non
è necessario considerare la quantità numerica di coloro che sospendono il
lavoro... bensì la funzione dello sciopero che è mezzo di pressione per un
interesse collettivo» (G. Giugni, Diritto sindacale. pagg. 220~21);

4).che con nota 5280 e/2 del 7 marzo 1987 il provveditore agli studi di
Cosenza, dottor Garreffa, violando platealmente e grossolanamente le norme
in vigore, la prassi, i princìpi dottrinaIi ed i numerosi' pronunciamenti della
Corte costituziona1e (sentenze nn. 46/1951, 123/1962, 31/1969 ecc.), ha
disposto che l'azione di sciopero dei docenti aderenti ai Comitati di base
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venga considerata «assenza ingiustificata»; per effetto di questa sua decisione
il dottor Garreffa ha disposto la rite:nuta conseguente sul- salario ed ha
invitato i presidi a comunicargli i dati anagrafici degli scioperanti per inviarli
«alla competente Procura della Repubblica». Evidentemente, il dottor
Garreffa, credendo di essere un «regio provveditore con gli stivali» di SO anni
fa misconosce i valori essenziali della nostra Costituzione repubblicana e non
sa che gli articoli 330 e 337 del codice p~nale (abbandono collettivo o
individuale di pubblico servizio o ufficio), per ripetuti pronunciamenti della
Corte costituzionale, non sono assolutamente applicabili alla fattispecie;

5) che l'~ione antisindacale del dottor Garreffa pertanto sostanzia un
atto intimidatorio finalizzato a coartare la libera volontà dei lavoratori della
scuola,

l'interrogante chiede di sapere dal Ministro della pubblica istruzione: a) se
non ritiene necessario ed urgente intervenire affinchè l'atto anticostituziona~
le ed. illegitimo del provveditore agli studi di Cosenza venga revocato; b) se
non ritiene urgente ordinare, un'inchiesta ministeriale sull'operato del dottor
Garreffa, che già altre volte ha agito prevaricando i diritti dei lavoratori:
quando era provveditore a Reggio Calabria fu denunciato per accIarata
illegalità e a Cosenza sembra abbia nominato la propria consorte commissa~
rio d'esame di licenza media senza il rispetto della graduatoria; dal Ministro
di grazia e giustizia se siano state presentate denunce in relazione ai fatti
narrati, posto che ad avviso dell'interrogante potrebbe ravvisarsi l'ipotesi di
reato ex articoli 610 e 612 del codice penale a carico del dottor Giovanni
Garreffa, provveditore agli studi di Cosenza.

(4-00110)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che in una conferenza stampa tenuta dal movimento consumatori a
Milano è stato denunciato il comportamento di alcuni istituti bancari, tra i
quali il Credito commerciale e la Banca popolare del commercio e
dell'industria, che offrirebbero ai loro correntisti polizze assicurative in base
alla formula silenzio~assenso;

che in questi ultimi' mesi alcune aziende di credito avrebbero inviato ai
correntisti lettere standard con le quali si propone una polizza contro gli
infortuni, con addeb~to automatico in conto corrente del premio a meno che
il correntista non manifesti un'indicazione contraria alla banca, contravve~
nendo in questo modo alla disciplina che regola i contratti di assicurazione
che rientrano nella tipologia dei cosiddetti contratti per adesione in cui è
indispensabile la visione del cliente prima della firma, escludendo una
possibile tacita adesione alla polizza,

l'interrogante chiede di conoscere:
se quanto affermato nella citata conferenza stampa risponde al vero;
quanti istituti di credito hanno adottato il comportamento citato, e se

esso non sia effettivamente illegittimo;
se non si intenda adottare provvedimenti al fine di tutelare gli utenti da

simili forme di arbitrio.
(4~OOl11)

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per sapere ~ in relazione

all'inchiesta disposta e conclusa nei confronti dell'attuale consiglio direttiva
dell'Ordine dei medici di Roma ~ se risulti vera la notizia secondo la quale
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.
per non dare immediata attuazione alle misure conseguenti alle conclusioni
cui sono pervenuti gli ispettori ministeriali sia stata ordinata un'ulteriore
indagine riguardante la gestione dei' Consigli precedenti, ormai decaduti, e
sia stato disposto di allargare il gruppo degli ispettori con funzionari del
Ministero le cui competenze attengono ad altri settori, come quello della
programmazione e del centro studi, settori che nulla hanno a che vedere con
quelli cui spetta la vigilanza sugli ordini professionali e con il servizio
ispettivo del Ministero stesso.

In merito, l'interrogante chiede al Ministro se risulti vero e se sia a
conoscenza che uno di tali funzionari, il direttore dell'ufficio programmazio~
ne, ha fatto parte del gruppo tecnico del Ministero che ha condotto le
trattative per il rinnovo delle convenzioni ex articolo 48 della legge.n. 833 del
1978 con i sindacati di categoria dei medici, rappresentati per l'appunto dal
presidente e dal vice presidente dell'Ordine dei medici di Roma, l'ente
oggetto della inchiesta di cui trattasi; e che sempre detto direttore partecipa,
dietro corresponsione di apposito gettone di presenza, a commissioni di
studio della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, ente sottoposto
alla vigilanza del Ministero stesso ed al quale fa capo l'Ordine di Roma.

In relazione a quanto sopra rappresentato, nel caso che ne sia comprovata
la rispondenza alla realtà dei fatti, l'interrogante, nel richiamare la propria
interrogazione del 10 marzo 1987, n.'3.033S3, presentata alla Camera dei
deputati nel corso della passata legislatura, il cui contenuto qui ripropone,
chiede di sapere se si ritiene di dover valutare l'esigenza di assumere
provvedimenti, peraltro di normale amministrazione, tesi:

a) a porre a conoscenza del Parlamento la relazione degli ispettori;
b) a sciogliere il gruppo ispettivo su richiamato mancando ogni

motivazione idonea a giustificarlo e perchè privo di ogni competenza,
irritualmente ed illegittimamente formato;

c) a «commissariare» l'Ordine dei medici di Roma per arrivare
finalmente a fare chiarezza, eliminando tutti gli eventuali possibili interventi
inquinanti e constatato, tra l'altro, che l'attuale dirigenza del consiglio, in
forza delle irregolarità denunciate, di quelle riscontrate nel corso dell'inchie-
sta ministeriaIe e delle incriminazioni pronunciate dalla magistratura, non si
trova nelle dovute condizioni per amministrare con regolarità l'ente stesso;

d) ad acquisire la corretta conoscenza circa il ruolo giocato nella
vicenda dalla Federazione nazionale degli ordini e dalla commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

(4-00112)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno e della difesa. ~ Premesso:
che nei primi giorni del mese di febbraio 1987 ha avuto luogo una rapina

a Messina, nel negozio di parrucchiere per signora di F. Bucca in via chiesa
dei marinari, isolato 447;

che i carabinieri, prontamente chiamati, hanno sottoposto alla titolare
ed alle signore presenti un album con foto segnaletiche di potenziali rapina-
tori;

che l'insegnante Carmela Di Bella Mondello, residente in Messina, in via
degli Angelis isolato 183/ A ha riconosciuto tra le foto presentate quella di un
proprio amico, docente universitario, incensurato e segretario provinciale
del partito di Democrazia proletaria;
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che i carabinieri hanno confermato alla signora, alquanto meravigliata
per la presenza della foto in un album di potenziali rapinatori, il nome della
persona, che è quello del dottor Francesco Saija;

che è pendente, presso la pretura di Messina, una denuncia esposto con
possibilità di querela, da parte del dottor Saija, nei confronti dei responsabili
del grave atto lesivo della dignità o onorabilità di un cittadino, aggravato dal
fatto che il suddetto svolge delle funzioni pubbliche quale docente
universitario e segretario di un partito politico,

l'interrogante chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda prendere nei conEronti dei responsabili

del grave fatto;
con quali criteri i carabinieri di Messina inseriscono le foto negli album

che servono al riconoscimento di eventuali rapinatori;
se nei suddetti album sono inseriti altri dirigenti politici della sinistra

messinese.
(4-00113)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica. ~ Per conoscere:

quale ordine di considerazioni giuridico.amministrative ha indotto il
Consiglio dei ministri, nelle sedute del 26 febbraio e del 3 marzo 1987, a
procedere alla nomina di ben sei dirigenti generali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ove, alla predetta data del 26 febbraio 1987, a fronte
di dieci posti in organico di dirigenti generali, erano in servizio undici
dirigenti generali, di cui uno in soprannumero;

se risponde al vero che in pari data 26 febbraio 1987 sia stato collocato
fuorf ruolo il dirigente generale, dottor Valeria Rossi, con efficacia del
provvedimento posticipata al 10 aprile 1987;

se risponde al vero che in pari data 26 febbraio 1987 sia stato nominato
dirigente generale il primo dirigente dottor Fausto Surace, con efficacia del
provvedimento posticipata al 10 aprile 1987; .

se risponde al vero che in data 3 marzo 1987, in coincidenza con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.51 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro, siano stati
nominati dirigenti generali il primo dirigente dottor Gaetano Sgarlata, il
primo dirigente dottor Cesare Vetrella, il primo dirigente P.I. Nicola Fiore, il
dirigente superiore dottor Raffaele Pellegrino, tutti con decorrenza 10 aprile
1987 e con pari decorrenza collocati fuori ruolo e comandati presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per la funzione pubblica,
ad eccezione del P.I. Nicola Fiore che rimarrebbe nei ruoli del Ministero del
lavoro;

se risponde al vero, come sembra, che l'intera operazione sia stata
effettuata nell'erroneo presupposto. tra l'altro, di potersi avvalere dell'artico-
lo 8 de~la citata legge n. 56 del 1987, con cui è stata istituita presso il
Ministero del lavoro la direzione generale per l'osservatorio del mercato del
lavoro, mentre invece non risulta che sia stato da detta norma ampliato
l'organico del personale di detta amministrazione, ivi compreso quello dei
dirigenti generali;

come sia possibile che, ritenendo di potersi avvalere di un posto
scoperto, in realtà inesistente, si proceda alla nomina di un numero
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indefinito di dirigenti generali con il sistema ripetitivo della nomina e del
contestuale collocamento fuori ruolo;

se non si ritenga palesemente violata la disposizione di legge che prevede
il comando solo in via eccezionale, atteso che detta «eccezionalità}) nella
fattispecie in esame si sarebbe ripetuta per ben cinque volte consecut~ve con.
lo stesso atto, nella stessa data, presso le stesse amministrazioni di
appartenenza e di destinazione;

se le nomine di dirigenti generali «a grappolo», che sembrano essere
ormai consuetudine presso il Ministero del lavoro (esse infatti seguono di
poco altre sette nomine non meno fantasiose che avrebbero visto, tra l'altro,
elevare a dirigenti generali due ({ragazzi di partito», estranei all'amministra-
zione e poco più che trentenni, con la consueta tecnica del comando fuori
ruolo) possano ritenersi conciliabili con le primarie esigenze di servizio
prescritte dalla legge o se non siano invece ravvisabili gravi irregolarità;

se non si ritenga infine che il ricorso a tale abusato stratagemma
costituisca un espediente tracotante e maldestro di chiara elusione della
normativa vigente ed un ennesimo esempio di malcostume politico.

(4-00114)

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

che nella sede dell'Ispettorato della 13 zona dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici di Milano sono avvenuti gravi fatti inerenti la prestazione e
la liquidazione di servizio straordinario da parte dei locali dipèndenti;

che è altresì notorio che non si tratta di episodi sporadici, ma di un
preciso modo di essere della situazione conseguente a lassismo e vera e

. propria connivenza della locale dirigenza, tant'è che, pur avendo disposto le
doverose inchieste amministrative le cui risultanze confermano in toto la
violazione di norme non solo amministrative, non si è andati oltre un
semplice richiamo, una circolare ed il trasferimento di un dirigente
coinvolto in una stazione telefonica ancora più prestigiosa di quella di cui era
a capo;

che l'interrogante, con più atti di sindacato ispettivo, presentati nel corso
della passata legislatura presso l'altro ramo del Parlamento, ha sempre
segnalato episodi di tal fatta e di cui è venuto a conoscenza, ma che alle
interrogazioni sono sempre state date risposte giusti£icative con argomenti~
limite, ma tali da indurre illazioni poco edificanti;

che è significativo, però, il fatto che gli stessi dipendenti si premurino
peraltro di segnalare alle autorità tali episodi: è questo il caso accaduto alla
stazione telefonica di trasmissione e segnalazione di Milano~Centro, come è
questo il caso avvenuto nella sede di Principe Amedeo: nel primo, il
personale riscuoteva il compenso per servizio straordinario senza averlo per
niente effettuato, mentre, nel secondo, alcuni dipendenti alteravano e
registrazioni di questo per maggiorarle, il tutto senza alcun provvedimento,
ad eccezione di quelli più sopra menzionati,

.

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative sono state intraprese per ovviare al ripetersi di tali episodi

di malcostume e quali provvedimenti sono stati o verranno presi nei
confronti dei dirigenti responsabili. e se tali fatti sono stati portati a
conoscenza della magistratura competente;
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se corrisponde al vero che nello stesso ufficio interurbano della Azienda
di Stato per i servizi telefonici di Torino il locale capo dell'ufficio orari abbia
prestato per più tempo, fino a sei ore, servizio straordinario giornaliero al
solo scopo di poter usufruire di libertà compensative.

A tale proposito si chiede di conoscere la motivazione dell'esigenza di tali
prestazioni nel predetto ufficio, la posizione vacativa di detto dipendente
nell'ultimo anno, giorno per giorno, ed il totale delle ore di straordinario
remunerate in detto periodo annuale.

Infine si chiede di conoscere la motivazione per cui, pur avendo conferito
le funzioni superiori ad un numero congruo di consiglieri della carriera
direttiva, si mantengano le posizioni di interinato di più uffici per certi
funzionari di Milano e Torino.

(4-00115 )

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

so:

che in data 14 aprile 1986 fu presentata alla Camera dei deputati
interrogazione n. 4~147S6 in ordine alla vicenda legata all'aumento dei listino
prezzi presso il bar della Direzione provinciale delle poste e delle
telecomunicazioni di Milano;

,

che in data 10 ottobre 1986 il Ministro ha risposto sorvolando su alcuni
punti dei quesiti posti, tra l'altro affermando che nessuna informazione era
stata fatta daI sindaèato coordinamento di base circa l'iniziativa di
contestazione proclamata;

che in realtà risulta consegnata brevi manu presso la segreteria del
direttore provinciale nella persona dottor Demetrio Caridi la dichiarazione di
lotta proprio in data 10 aprile 1986, dichiarazione che poi risulterà agli atti
dell'inquirente dottoressa Ada Barbaccia;

che appare ben strana l'affermazione seconçlo cui l'intervento ispettivo
doveva servire a vietare l'esodo, quasi che la riuscita di una lotta sindacale
non fosse per l'azienda un rischio legittimo e preventivato;

che successivamente alcuni lavoratori sono stati sottoposti all'interroga~
torio dalla ispettrice dottoressa Ada Barbaccia, a ciò incaricata dal direttore
provinciale dottor Angelo Puglia;

che ad alcuni lavoratori fu poi comminato un severo richiamo e ad uno
solo invece un provvedimento di censura;

che nelle premesse del provvedimento di censura è scritto testualmente
che «non può sottacersi che le forme di contestazione nei confronti
dell'amministrazione devono sempre rispondere a ben precisi criteri
deontologici di svolgimento»,

l'interrogante chiede si sapere:
come mai agli aderenti ad una analoga iniziativa attuata da Cgil~Cisl-Uil

nell' ottobre 1985 per molti giorni consecutivi, infrangendo il divieto di
uscire dal palazzo, nè la stessa dirigenza, nè il dottor Angelo Puglia nè la
dottoressa Barbaccia nè altri, abbiano proposto e adottato provvedimenti di.
sciplinari;

quale senso ragionevole abbia tutta la' istruttoria formulata dalla
dottoressa Barbaccia, in relazione al fatto specifico, soprattutto laddove
prevede unà deontologia comportamentale non meglio indicata nè per
quanto riguarda l'autore nè i destinatari nè i contenuti;

se si è a conoscenza delle condizioni di agibilità del locale bar presso la
direzione provinciale di via Borgognone, ove nelle ore canonichè del caffè o
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del panino, in pochi metri quadri, a livello sottostrada, si ammassano
letteralmente in una confusione enorme decine e decine di lavoratori, in una
atmosfera densa di odori non tutti gradevoli, circondati da decine e decine di
tazzine lasciate sporche sulle mensole attendendo alla cassa o al banco anche
20 minuti per «gustare» un caffè;

se quanto dichiarato risponde ad un «superiore interesse della
collettività», come afferma la dottoressa Barbaccia, o non è invece un puerile
nascondersi dietro la retorica dell'immagine;

se non ritenga che tutto ciò non costituisce, in fondo, solo. un forma di
repressione e di comportamento antisindacale.

(4-00116)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il sovrintendente deUa Polizia di Stato Giuseppe Murgante in servizio

presso la polizia ferroviaria di Foggia, unitamente al pari grado Giuseppe
Meluso, doveva andare in pensione per raggiunti limiti di età il 10 aprile
1987;

che i predetti hanno prodotto domanda di richiamo in servizio per un an~
no;

che al sovrintendente Meluso è stata accolta la domanda di richiamo in
servizio ed è stato assegnato alla Polfer di Foggia,

l'interrogante chiede si sapere per quali ragioni è stato rifiutato il richiamo
per il sovrintendente Murgante e con quale criterio si è consigliato al
suddetto di fare domanda per essere assegnato alla questura. Prima dei
sovrintendenti in questione hanno fatto domanda di richiamo per il secondo
anno il sovrintendente Mario Di Gennaro ed il sovrintendente capo Giuseppe
Pagliaro e tutti sono stati assegnati alla Polfer di Foggia.

(4~00117)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze,
dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche
comunitarie. ~ Premesso:

che molte illegalità si sono riscontrate nella raccolta 1985 del pomodoro
nei centri di ritiro e nei centri AlMA della provincia di Foggia;

che tali illegalità sono state verosimilmente compiute da associazioni dei
produttori locali costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n.622, e del
decreto ministeriale dell'8 agosto 1980, nonchè dalle commissioni di
controllo costituite ai sensi e per gli scopi del regolamento CEE n. 1035 del
1972,

l'interrogante chiede di sapere: .
1) se le organizzazioni dei produttori locali (SUD APO di Montagano, di

Campitiello ed altre) siano iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5
della legge 27 luglio 1967, n.622, e rispondano ai requisiti previsti dal
regolamento CEE n, 159 del. 1966 e successive modifiche, ovvero non
abbiano scopo di lucro, bensì operino nell'esclusivo interesse degli associati;
se vi è stato accertamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste (articolo 1 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1980, articolo 1 della
legge n. 622 del 27 luglio 1967, eccetera);

. 2) se le operazioni di ritiro del pomodoro in questa stagione e ancora in
altre precedenti siano state effettuate nei modi e nei tempi previsti dal
regolamento n. 1035 del Consiglio dei Ministri della CEE del18 maggio 1972
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e secondo le istruzioni applicative e gH adempimenti indicati con circolare
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 89 del 6luglio 1970 (articolo 2
del decreto ministeriale dell'8 agosto 1980, eccetera);

3) di quali contributi abbiano usufruito tali associazioni (o organizzazio~
ni), a norma di legge (articoli 6, 7 e 8 della legge n. 622 del27 luglìo 1967 e
successive modifiche) e in particolare se vi è stato il parere del Comitato
consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli,
indi il decreto del Ministro dell'agricoltura, evidenziandosi l'esigenza di
verificare se vi è stata truffa e comunque uso di dati falsi circa il numero e i
nominativi dei soci, le quantità riferite del prodotto venduto, se vi è stata
comunicazione all'Ispettorato agrario compartimentale dell'elenco dei
prodotti, se intendono praticare il sistema del ritiro, il periodo di
applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita ed i livelli dei prezzi di ritiro
previsti e praticati (comma quarto dell'articolo 7 del1a legge n. 622 del 1967),
indi se vi è stato parere' del Comitato consultivo nazionale per la
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e decreto del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;

4) se, per quanto sopra al punto 1), glì statuti delle associazioni
rispondano alle caratteristiche di cui all'articolo 2 della legge n.622 del
1967;

5) se le stesse tengano registrazioni tali da consentire un effettivo
controllo da parte del Ministero dell'agricoltura per le operazioni assistite a
norma della legge n. 622 del 1967 e successive modificazioni (ultimo comma
dell'articolo 2 della legge n. 622 del 1967);

6) se il ritiro dalla vendita del pomodoro, che sembra realizzato previe
lettere inviate ai soci circa la riferita non destinabilità alle ditte, sia stato
effettuato su indicazione concordata col Ministro dell'agricoltura e decreto
di quest'ultimo, circa l'esistenza della crisi del prodotto e non, verosimilmen~
te, sulla base di interessi speculativi autodeterminati dagli amministratori
delle associazioni, oltre che per fruire di contributi in materia, visto che
peraltro risulterebbe che il prodòtto ritirato sia stato poi venduto a prezzo più
alto al1e ditte che, si riferiva, non avrebbero ritirato il pomodoro;

7) se le indennità e le spettanze dei soci conferenti il prodotto siano state
liquidate e in quali modalità, parzialmente, in quali tempi e per quali
motivazioni addotte;

8) se il pomodoro (vedi Montagano~SUD APO ed altri) sia stato ritirato a
basso prezzo dai soci per ragioni di crisi e poi invero venduto a prezzo più
alto, senza peraltro alcun interesse e vantaggio dei soci conferenti, quindi in
maniera speculativa;

9) se vi è stata notifica all' AlMA e all'assessorato all'agricoltura, al1'inizio
della campagna agraria per il pomodoro, se vi è previsione di ritiro dal
mercato, in base all'articolo 3, comma primo, del decreto ministeriale dell'8
agosto 1980, dell'elenco numerico e nominativo dei soci che hanno deciso di
coltivare il pomodoro e le superfici investite;

10) se, a produzione ottenuta e verificata l'impossibilità di collocare sul
mercato la produzione in causa, in tutto o in parte, vi è stata notifica, entro e
non oltre cinque giorni, in base al secondo comma all'articolo 3 del decreto
ministeriale dell'S agosto 19S0, dalla data della deliberazione (se vi è stata)
dell'associazione all'assessorato regionale all'agricoltura, dell'elenco dei soci
conferìtori, compresi nell'elenco trasmesso all'AIMA e all'assessorato
dell'agricoltura, all'inizio della campagna, distinto (l'elenco) per centro di
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ritiro, ubicazione e numero dei centri di ritiro, periodo di intervento, la
quantità di pomodoro da ritirare con le relative destinazioni, distintamente
per varietà, nonchè le quantità totali ottenute dalle stesse superfici investite
dai singolì sod conferito l'i;

t 1) se l'elenco nominativo dei soci non sia falso in qualsiasi aspetto
concernente l'adesione all'associazione, le fasi di ritiro del prodotto, eccete~

l'a;
12) se le associazioni abbiano adempiuto all'obbligo, che deriva

dall'articolo 4 del decreto ministeriale dell'S agosto 1980, di istituire i centri
di ritiro in numero strettamente limitato (ma non inferiore) rispetto alle
esigenze generali delle operazioni coi requisit1 previsti dal primo comma
dell'articolo 4 del decreto~legge 8 agosto 1980 (dislocazione utile all'afflusso
dei mezzi di trasporto al fine di evitare ingorghi al traffico, nonchè
confusione nell'area ove si effettuano i controlli, idonea rednzione, unica
area per le operazioni di ritiro e di avvio alle destinazioni, nonchè per
scondizionamento, eccetera);

13) se gli stessi centri sono stati omologati, in base all'articolo 5 del
decreto ministeriale dell'8 agosto 1980, dall'assessorato regionale all'agricol~
tura, su parere della commissione di controllo prevista dall'articolo 14 del
decreto ministeriale dell'8 agosto 1980;

14) se in tal senso vi è stata richiesta di idoneità da parte delle
associazioni an.'assessorato regionale all'agricoltura almeno dieci giorni
prima dell'apertura dei centri di ritiro, in base all'ultimo comma dell'articolo
5 del decreto ministerìale dell'8 agosto 19S0;

15) se la commissione di controllo prevista dall'articolo 14 del decreto
ministeriale dell'S agosto 1980 ha adempiuto ai suoi compiti di verifica delle
operazioni effettuate dalle associazioni ovvero controllo qualitativo.
quantitativa, destinazione e prezzo, parere e vigilanza sull'idoneità dei centri
AlMA, in particolare di quelli situati sui terreni dei signori Rossi e Prattichiz.
zo;

16) quali modalità hanno determinato l'uso di terreni suddetti dei
signori Rossi (località Motta del Lupo) e Prattichizzo, quali rapporti abbiano
con le associazioni;

17) se le associazioni abbiano notificato alla Commissione di controllo il
programma di conferimento del pomodoro e l'elenco dei sod conferitori, in
base all'articolo 6, ultimo comma, del decreto ministeriale dell'8 agosto
1980; a quanto risulta, ad esempio, nel centro AlMA sito sui terreni del signor
Prattichizzo e verosimilmente negli altri centri non vi era un programma e
l'elenco dei soci conferiti, bensì il ritiro del prodotto avveniva sulla base di
bigIiettini numerati su fogli di quaderno senza ricevuta dati ai produttori al
momento della presentazione al centro, costtingendo questi ad attese di due,
tre o quattro giorni e ad altri inconvenienti legati ai rischi connessi con un
metodo di ritiro non legittimo; solo da circa dieci giorni per intervento della
Guardia di finanza sembra che in parte si sia regolarizzata la prassi, pur
evidenziandosi illegittimità circa le modalità di scarico, con privilegi
«sanciti» per i camion del Prattichizzo o di altri che scaricano senza alcun
ordine; tuttavia, si richiede di verificare se sia tispettata la nonna vigente
dall'inizio della campagna per la definizione altresì di un risarcimento danni
per giornate lavorative perse nelle lunghe attese da parte dei produttori
conferenti e per altriinconvenienti subiti;

18) se le Commissioni di controllo abbiano comunicato all'assessorato
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all'agricoltura regionale l'andamento dei ritiri, visto che risultava lo scarico
di 4.000 quintali al giorno, dove eSSOsi raggiungeva (in alcuni centri la media
di scarico giornaliera era più bassa), di molto al di sotto delle esigenze
espresse dai produttori e quindi in discrepanza con L'obbligo fatto alle
associazioni di istituire centri in numero idoneo alle esigenze generali;

] 9) se sia stato eletto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale

de1I'8 agosto 1980, e con atto formale del presidente dell'associazione,
notificato all'assessorato regionale all'agricoltura, il rappresentante dell'asso~
ciazione e un delegato, presente alle operazioni di ritiro e di peso del
prodotto, e in che maniera abbia adempiuto alle sue incombenze;

20) se vi è stata trasmissione all'assessorato regionale all'agric'oltura dei
dati riepilogativi, da parte deHe associazioni, di ritiro, distinto per specie e
destinazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale dell'S agosto
1980, il giorno 16 e 10 dei mesi relativi alle fasi della campagna in corso e se
siano rispondenti ai modelli compilati dalle commissioni;

21) se le associazioni abbiano comunicato all'inizio della campagna ed
entro e non oltre cinque giorni dalla deliberazione dell'associazione, a
produzione avvenuta, all'assessorato regionale all'agricoltura e notificato al
Ministero del1'intemo~Direzione generale dei servizi civili, il programma del
ritiro del pomodoro, ai sensi degli articoli 10 e ] 1 del decreto ministeriale
delI'S agosto 1980, ovvero della destinazione del prodotto ritirato, d'intesa
con la prefettura, agli enti di beneficenza, agli aventi diritto aHa pubblica
assistenza (i poveri), alle carceri, eccetera; nei fatti tutto il prodotto è stato,
salvo forse piccolissima parte, ad esempio quella prelevata dal signor
Prattichizzo (con quali modalità?), distrutto con calce idrata;

22) se l'assessorato regionale all'agricoltura e il Ministero dell'agricoltu~
ra e delle foreste non siano venuti meno alle proprie obbligazioni che
derivano dalle norme citate;

23) è stato effettuato un unico controllo qualitativo e quantitativo al
momento della destinazione (distruzione) del pomodoro, laddove all'articolo
IS del decreto ministeriale dell'S agosto 1980, questo è consentito solo
quando tra ritiro del prodotto dal mercato e utilizzazione, destinazione,
intercorra un periodo di tempo tale da non provocare alterazioni qualitative
del prodotto. Nei fatti questo controllo unico, di cui sono responsabili le
associazioni e le commissioni di controllo, avveniva mediamente dopo due o
tre giorni che i produttori avevano portato al centro AlMA il pomodoro. Di
qui la necessità, ai sensi dell'articolo] 5 del decreto ministeriale dell'8 agosto
1980, che il controllo qualitativo~quantitativo fosse fatto al momento del
ritiro dal mercato (il primo controllo), all'atto cioè in cui le associazioni
devono effettuare le necessarie valutazioni, ai fini del calcolo delle indennità
che esse devono corrispondere ai propri associati per il prodotto che rimane
invenduto, e (secondo controllo) all'atto della utilizzazione-destinazione del
prodotto, visto che in due, tre o quattro giorni il pomodoro, al sole e alla
pioggia, si altera scadendo di categoria e quindi con un riscontro economico
decisamente inferiore per il produttore; pertanto vanno definiti i danni e il
relativo rimborso per una prassi di controllo qualitativo-quantitativo che ha
penalizzato economicamente i produttori conferitori nei centri;

24) quali responsabilità si configurano per quanto sopra per le
associazioni dei produttori che hanno peraltro la responsabilità, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto ministeriale dell'S agosto 1980, di una corretta
gestione delle operazioni di ritiro e per le commissioni di controllo;
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2S) in che misura e modalità siano stati indennizzati e liquidati i soci
conferitori da parte delle associazioni e come queste ultime intendono
indennizzare il prodotto invenduto, rimasto a marcire nei terreni dei soci;

26) se per quanto sopra non debbano escludersi le associazioni incorse
in comportamenti illeciti dai benefici previsti dalle leggi vigenti oltre che
dalla possibilità di continuare a gestire interventi in materia di mercato
agricolo e di ritiro dei prodotti ,dallo stesso;

27) se non risulti che vi siano quindi situazioni palesi di illegittimità, che
saranno perseguibili penalmente, oltre che l'esigenza di definire le modalità
di rimborso dei danni ricevuti dai produttori;

28) se le spese sostenute dai soci conferenti, richieste da parte delle
associazioni ai sensi dell'articolo 7 legge n. 622 del 27 luglio 1967, ovvero lire
1.000 a quintale per facchinaggio, ovvero per le operazioni di ritiro che
consentono alle associazioni di avere contributi dal Ministero dell'agricoltu~
ra e delle foreste, siano risultate legittime visto che peraltro le operazioni di
ritiro e scarico-facchinaggio vengono effettuate direttamente ed esclusiva-
mente dai soci e non dall'associazione, attraverso imprese eccetera;

29) se risulti che vi siano collegamenti tra investimenti nel mercato del
settore del pomodoro, degli ortofrutticoli in genere e quelli nel mercato delle
droghe, eroina in primo luogo, nonchè in altri settori illeciti, tali da
configurare un'organizzazione criminale, sia pure in embrione, di stampo ca~
morristico.

(4~00118)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno
e delle finanze. ~ Premesso:

che i recenti arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso
degli amministratori della cooperativa «Concio Pidocchiella» hanno messo
allo scoperto i legami tra ESAC e malavita organizzata nella concessione di
terreni, in tal modo rendendo sempre più urgente un'indagine di fondo
sull'ente di sviluppo anche in materia di assistenza alle cooperative agricole,
molte delle quali, benchè in dissesto o senza attività di rilievo, continuano a
beneficiare di ingenti sovvenzioni pubbliche, attraverso contributi regionali,
come è avvenuto per il CO.SVI.ZOO e, per Caselle;

che il caseificio di «Croce di Magara», gestito da un ristretto gruppo di
grossi allevatori e proprietari dell'altipiano silano, facenti capo all'area di
potere che gestisce l'ente di sviluppo, ha accumulato, nel giro di pochi anni,
un disavanzo calcolato, a fine 1986, attorno al miliardo e 200 milioni di lire, a
fronte di un capitale sociale di soli due milioni, cui fa riscontro
un'esposizione' debitoria di quasi un miliardo e mezzo verso il socio ESAC
che non ha mai richiesto il saldo, per ragioni di clientelismo politico e di
copertura delle irregolarità gestionali degli attuali amministratori della
società, tutti grandi elettori della fascia sHana;

che all'attuale stato di dissesto si è pervenuti malgrado le ingenti
sovvenzioni regionali, per un ammontare, negli anni, di oltre un miliardo e
mezzo, elargite ai sensi della legge sulla cooperazione n. 23 del 1975, che ha
dato luogo all'avvio delle «procedure di infrazione}} delle norme comunita~
rie, cui hanno fatto seguito altri 260 milioni di cui alla delibera della Giunta
regionale n. 186 del 1986, oltre all'ulteriore erogazione di mezzo miliardo, in
corso di definizione;

che l'esistente situazione fallimentare, è stata causata da atti di mala
gestione degli attuali amministratori, concretatisi in particolare nel paga-
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mento di utili fittizi ovvero di somme non di.stribuibili in mancanza di
bilancio approvato (articolo 2621 del codice civile), così da determinare un
disavanzo di gestione, rapportato appunto alle maggiori somme distribuite ai
soci rispetto al dovuto (differenza fra costi e ricavi), cui peraltro i medesimi
amministratori non hanno poi posto rimedio, come per legge, mediante
ripartizione, a fine esercizio, delle perdite subite, ex articolo 2263 del codice
civile, nell'illecito fine di sottrarsi all'accollo della propria parte di passività
d'esercizio e per determinare condizioni di disavanzo di bilancio, artificiosa~
mente create allo scopo di ottenere dalla regione contributi rapportati
all'entità delle onerosità passive accumulate nell'esercizio, con ipotesi di
truffa aggravata ai danni della regione e di indebita distribuzione di utili
fittizi, finalizzata alle operazioni di truffa, con le aggravanti dell'entità del
danno e del concorso di più persone ai medesimi fatti, ex articolo 416 del
codicè penale, ultimo comma;

che gli amministratori del caseificio, inoltrè, non potendo materialmente
disporre delle somme occorrenti per il pagamento del maggior prezzo del
latte, attraverso il solo ricavato deJle vendite, ed avendo, d'altra parte,
bisogno di creare artificiose condizioni di passività ai fini dei contributi
regionali per il ripianamento d'esercizio, hanno illegalmente utilizzato gli
importi spettanti all'ESAC per il conferimento latte e per IVA rimborsata
dall'erano, in tal modo dando luogo all'enorme esposizione debitoria nei
riguardi del socio pubblico, sino a giungere agli attuali livelli che rendono
irrecuperabili i crediti dell'ente di sviluppo;

che i responsabili delI'ESAC (commissario, direttore generale e
funzionari delegati), dal canto loro, invece di opporsi agli atti di irregolarità
gestori a del caseificio di cui l'ente di sviluppo è socio, improntavano la
propria condotta in modo da favorime i privati interessi, ad avviso
dell'interrogante con intensità di dolo evidenziata, oltre che dalle forme
anomale cui si è fatto ricorso nei rapporti con la cooperativa interessata,
soprattutto dal numero dei fatti e dei comportamenti illeciti posti in essere,
in un piano estrinsecatosi in una serie di comportamenti omissivi e
commissivi e, addirittura. con il ricorso ad artifizi e raggiri per la elargizione
di contributi indiretti alla cooperativa, camuffati da anomali conferimenti di
latte, a prezzo inferiore a quello di acquisto e con l'accollo, sul bilancio
dell'ESAC, delle spese di trasporto dalle aziende fornitrici ai caseifici di
Poggio Pudano e di «Croce di Magara», com'è testimoniato dalle numerose
note di ufficio del servizio legale deH'ESAC, del servizio cooperative, del

servizio crediti e della azienda dimostrativa «VaI di Neto», con cui si
richiedevano ai superiori organi iniziative legali per il recupero del credito e
come risultato dal fatto inequivoco che le delibere predisposte dal servizio
legale per il conferimento' di incarichi professionali a professionisti esterni
per le azioni giudiziarie di recupero sono state restituite, non firmate, dal
commissario e dal direttore generale, per motivi pretestuosi dietro i quali si
nasconde, in realtà, la volontà di impedire che, attraverso l'accertamento
dello stato di insolvenza, si pervenga alle azioni penali a carico degli
amministratori' responsabili della situazione fallimentare delle società, ai
sensi degli articoli 33 e 146 della legge fallimentare,

]'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sia al corrente dei

motivi per i quali l'Ufficio provinciale del lavoro di Cosenza ha omesso sinora
di assumere le obbligatorie iniziative d'ufficio a fronte delle pur gravi e
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conosciute irregolarità gestorie e del disavanzo di bìlancio della cooperativa
«Croce di Magara», ai fini della nomina di un commissario governativo e
delle dichiarazioni dello stato di insolvenza della anzi detta società, ai sensi
degli articoli 2543 e 2540 del codice civile;

se il Ministro dell'interno e quello delle finanze non intendano disporre
~ tramite l'Alto commissario antimafia ed il comando della Guardia di
finanza ~ un'approfondita inchiesta, ai fini del previsto rapporto all'autorità
giudiziaria ed alla Procura Generale della Corte dei conti, sui termini di
illecito, contabile e penale, rinvenibili nei fatti sopra descritti, casi come
meglio emergono dalle note di ufficio ~ di cui sarà valutata l'opportunità di

disporre l'acquisizione, mediante sequestro, ad evitare l'inquinamento delle
prove ~ n. 286 in data 2 febbraio 1987 del servizio legale deIl'ESAC, n. 171/87

del servizio crediti, n. 357 in data 9 marzo 1987 del servizio zootecnia e n. 309
in data 13 aprile 1987 del servizio cooperazione.

(4~OO119)

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per sapere, anche in riferimento alle
interrogazioni della marzo 1987, 3~03353 e del 26 marzo 1987, 4~21238,
presentate alla Camera dei deputati nel corso della passata legislatura e
rimaste senza risposta, riguardanti l'irregolare funzionamento dell'Ordine
dei medici di Roma e la posizione della Federazione nazionale concernente
la cattiva gestione dell'Ordine da parte dell'attuale Consiglio, nonostante e
malgrado i risultati cui è pervenuta la stessa ispezione ministeriale che
avrebbe riscontrato, nel corso della indagine, elementi di prova penalmente
valutabili ai fini degli articoli 314 (peculato), 323 (abuso di ufficio) e 324
(interesse privato in atti di ufficio) del codice penale, se risponde al vero che
gli ispettori ministeriali, nel rispetto delle loro funzioni di pubblici ufficiali,
abbiano già provveduto a trasmettere anche alla procura della Repubblica le
relazioni concernenti l'indagine compiuta con cuÌ vengono ampiamente
documentate le illegalità perpetrate.

Tra l'altro, sembra che siano stati acquisiti elementi comprovati da
sicura documentazione da cui risulterebbe sia stato distratto denaro dall'ente
a profitto della tipografia cui è stato dato l'incarico, peraltro in maniera non
corretta, di stampare il notiziario dell'Ordine ed altre pubblicazioni. La
tipografia è la stessa che da anni provvede alla stampa di «Roma Medica»,
settimanale della FIMMG di Roma, direttore il dottor Mario Boni, oggi vice
presidente dell'Ordine dei medici di Roma e segretario della Federazione
nazionale, e dei due periodici «Esculapio 2000» e «S.M.S.N.», direttore il
dottor Mario Bernardini, oggi consigliere dell'Ordine dei medici di Roma e
direttore responsabile del richiamato notiziario dell'Ordine stesso. Sembre-
rebbe che tale tipografia sia stata talmente favorita che per la stampa di tale
notiziario sia stato elargito un prezzo più alto di quello richiesto dalla.
tipografia medesima. Si tratta di una esemplificazione, giacchè sembrerebbe~
ro ravvisarsi altre ipotesi di reato che risulterebbero anche dal rapporto della
Guardia di finanza che sarebbe stato trasmesso al pubblico ministero dottor
Savia che ha richiesto la formalizzazione dell'inchiesta giudizi aria con
l'incriminazione di dieci consiglieri dell'Ordine dei medici di Roma per
abuso di potere ed interesse privato in atti di ufficio.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere come mai il 2 marzo 1987 il
Ministro, con propria lettera, anzich~ dar seguito, con i provvedimenti del
caso, alle risultanze dell'ispezione dallo stesso ordinata, abbia invece
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disposto un'indagine su: a) l'andamento generale della gestione dell'ente,
con particolare riguardo all'organizzazione dei corsi anche per il periodo
precedente al biennio 1985~ 1986; b) la prassi precedentemente seguita
nell'organizzazione dei corsi anzi detti. Ammessa, per ipotesi, la fondatezza di
tale ulteriore indagine attinente a consigli non più esistenti, non risulta
chiara la correlazione con i fatti ed i comportamenti riguardanti l'attuale
consiglio, per il periodo 1985~ 1986.

Ad avviso dell'interrogante, tale ulteriore indagine sembrerebbe rispon~
dere ad una logica dilatoria piottosto che ad una effettiva esigenza di
chiarimento e di accertamento della verità dei fatti. In tale prospettiva, tra
l'altro, si sarebbe dovuto procedere anche ad un'indagine sulla posizione
assunta in merito dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri. La presenza, infatti, tra i componenti il comitato centrale della
Federazione del presidente e del vicepresidente dell'Ordine dei medici di
Roma avrebbe costituito fattore frenante, tànto da comportare nei fatti una
sostanziale latitanza, da un anno a questa parte, della Federazione stessa nella
ricerca della verità dei fatti per riportare tutto nell'alveo della normalità e del
rispetto delle leggi. Come ha ripetutamente riferito la stampa, si sono invece
iniziate le procedure del procedimento disciplinare nei confronti dell'ex
presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici di Roma per alcune
dichiarazioni con le quali egli prendeva distanza dalla gestione dell'attuale
Consiglio dichiarandosi completamente estraneo alle decisioni' sui «corsi
d'oro}) organizzati con procedure in verità sconosciute nei precedenti consi~
gli.

L'interrogante infine, nel rinnovare le richieste avanzate con le due
succitate proprie interrogazioni e nel rivolgere l'invito al Ministro a rompere
il silenzio sull'inquietante e pesante vicenda, quanto mai sintomatica dell'uso
aberrante del potere pubblico, chiede di sapere se non ritenga di disporre la
nomina dei commissari previsti dalla legge per ricondurre l'Ordine dei
medici di Roma e provincia alla chiarezza e alla normalità, anche per
consentire ai medici romani, in prossimità delle elezioni per il rinnovo dei
consigli degli ordini, che scadono questo anno, di poter partecipare ed
esprimere il proprio voto in un clima di serenità e di massima limpidezza,
senza condizionamenti di sorta.

(4~00 120)

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

conoscere le motivazioni degli incredibili ritardi ed ostacoli frapposti alla
richiesta di riconoscimento formale del coordinamento di base dei delegati
delle Poste e delle telecomunicazioni presso l'Azienda di Stato per i servizi
~elefonici di Milano, già riconosciuto peraltro presso le Poste e telecomuni-
cazioni di Milano.

(4-00121 )

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per i beni culturali

e ambienta li. ~ Premesso:

che nel 1984, con l'intervento del prefetto di Napoli ~ a seguito di
dettagliato esposto presentato dai gruppi di minoranza di sinistra e dal
rapp~rto del commissariato di Sorrento ~ fu bloccata una enorme
operazione speculativa ed affaristica di stampo camorristico a Sorrento,
località S. Antonio, di proprietà dei signori Abagnale e Palese con la società
APOL s.r.L;
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che la notizia è apparsa sui giornali «Il Mattino» del 20 settembre 1984 e
«Paese Sera» del IO settembre 1984;

che l'esposto di allora era riferito alla pratica edilizia n.69/83 e che
nell'esposto venivano analiticamente e dettagliatamente contestate le ipotesi
e le probabilità di rilascio, a favore di noti esponenti malavitosi, di licenze
edilizie per opere di enormi proporzioni;

che il sindaco di Sorrento Gennaro Astarita, in dispregio della legge e
delle norme urbanistico-ambientali, ha dato via libera a lavori di spianal!len~
to e di sbancamento a favore di un certo Mario Ronca, che sembrerebbe
abbia affittato il terreno o sia un vero e proprio prestanome. Con tale atto il
sindaco di Sorrento ha volutamente favorito una componente camorristica. I
lavori sono iniziati il 1S aprile 1987 in pieno contrasto con quanto dispone la
<<legge Galasso», n.431 del 1985, e con l'emanando piano paesistico, che
prevede che i P.R.G. si adeguino al piano paesistico. Il sindaco di Sorrento,
ad avviso dell'interrogante, viola leggi e codice penale e n~ssuna autorità è
intetvenuta a reprimere e far cessare ad horas un vero e proprio.
finanziamento delle casse della camorra, l'interrogante chede di sapere:

in base a quali motivazioni è stato rilasciato l'atto citato; come mai il
consiglio comunale non è mai stato chiamato a discutere di questa
complessa operazione; quali garanzie di trasparenza e di correttezza
amministrativa possa dare il sindaco di Sorrento.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali iniziative si intenda
assumere per riportare la legalità al comune di Sorrento, contrastare
l'inserimento della camorra nell'economia della penisola sorrentina, se
risulti al Governo che sia stata iniziata una indagine penale nei confronti del
sindaco di Sorrento signor Gennaro Astarita per favoreggiamento e concorso
in associazione a delinquere di stampo camorristico (per avere con atti
pubblici indirettamente e direttamente finanziato le casse della malavita),
disprezzando di fatto i tanti lavoratori delle forze dell'ordine e della
magistratura che sono stati assassinati.

(4-00122)

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

so:

che la pulizia nell'impianto Milano Pacchi Farini di piazzale Lugano è
stata sino ad oggi appaltata a due società diverse: la Pozzobon (che si occupa
della pulizia delle strutture dell'impianto meccanizzato) e la SAPIR (che si
occupa della pulizia nella restante parte dell'edificio);

che la scadenza dell'appalto alla Pozzobon era fissata per il 31 marzo
1987 e la nuova gara d'appalto effettuata il 10 marzo 1987 veniva vinta dalla
nUOVa ditta Isolabella (ex SAPIR);

che, nonostante questo, alla Pozzobon veniva prorogato il contratto sino
al 31 maggio 1987 e che in tale data sarebbero partiti i lavori di
ristrutturazione di buona parte dell'impianto per la durata di alcuni mesi,

l'interrogante chiede di sapere:
se tale occasione non venga utilizzata per disfarsi di personale che ha

acquisito una conoscenza del proprio lavoro e che andrebbe dispersa, anche
perchè nel periodo di ristrutturazione è necessario far pulizia su buona parte
dell'impianto in quanto funzionante e se risulta alla direzione delle Poste e
delle telecomunicazioni di Milano che la ditta Isolabella (ex SAPIR) non ha



Senato della Repubblica ~ 119 ~ X Legislatura

sa SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 30 LUGLIO 1987

per il momento mostrato nessuna intenzione di rilevare, insieme all'appalto
dei lavori, anche i lavoratori che oggi operano per la Pozzobon, come di nor~
ma.

(4-00123)

POLLICE. ~ i!l Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per sapere
quale controllo viene effettuato dall'amministrazione sui lavori di ristruttura-
zione dell'impianto Milano Pacchi Farini al fine di: ]) verificare le norme
antinfortunistiche durante i lavori e verificare la rispondenza di tutte le
normative vige~.1ti prima che il personale dell'amministrazione venga
mandato ad operare sulle parti dell'impianto ristrutturate; 2) controllare che
per tali lavori venga utilizzato materiale nuovo e non riciclato dall'impianto
stesso e poi pagato per nuovo dall'amministrazione; infine, rispetto al
problema dei materiali per la coibentazione, se quelli usati dalle ditte
SIRCAS (appaltatrice degli impianti di riscaldamento e aerazione) siano
conformi alle norme di legge.

(4~00124)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Avendo
riscontrato di persona il mancato rispetto delle norme relative alla tutela ed
incolumità fisica dei lavoratori previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n.547 del 22 aprile 1955 e dalle leggi successive in materia
nell'impianto di Milano Pacchi Farini: illuminazione insufficiente, mancanza
di cassette sicurezza, materiale per saldatura lasciato incustodito, altezza dei
locali dove opera il personale insufficiente, indumenti antinfortunistici che
non rispettano le stesse norme previste sui cartelli di accesso all'impianto,
mancata posa in opera delle protezioni durante lo svolgimento delle
operazioni di ristrutturazione, materiale rotabile (gabbie) vecchio e molto
spesso senza freni funzionanti, movimento di trattori e rnuletti interni senza
corsie segnalate, eccetera,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano assumere
affinchè l'impianto di M,ilano Pacchi Farini possa garantire la massima sicu~
rezza.

(4~00125)

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per sapere se i seguenti fatti

rispondono al vero:
il Ministero ha affidato alla ITALSIEL l'incarico di provvedere all'auto~

matizzazione del servizio centrale per la programmazione sanitaria, diretto
dal dottor Paderni, cointeressando il centro Reseau al costo complessivo di
7O miliardi di lire;

non sono state interpellate altre società del settore onde effettuare una
ragionevole valutazione nel merito dell'attività e del relativo costo;

è stata invece scartata ed eliminata l'offerta presentata dalla SIP che
prevedeva un canone annuo di 100 milioni di lire per lo stesso servizio;

il dirigente SIP che, nell'esercizio delle proprie funzioni, aveva avanzato
detta proposta è stato trasferito ad altro ufficio;

il succitato centro Reseau, collegato con la ITALSIEL per l'incarico in
questione, per altro verso sta verificando un progetto da realizzare al
Ministero della sanità predisposto dalla stessa ITALSIEL.

(4-00126)
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POLUCE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che il problema forse più eclatante e ricorrente presso il settore A/1 del
magazzino delle Ferrovie dello Stato di Napoli P.le è quello relativo
soprattutto ai prodotti liquidi disinfettanti in taniche di plastica forniti dalla
ditta IDAFF-ICG di Fisciano (Salerno) e che, a causa di rotture dei contenitori
di plastica, evidentemente non completamente idonei al compito, nel corso
deli ultimi anni, in più riprese, si sono avute perdite considerevoli di diversi
prodotti, cne puntualmente sono stati reintegrati dalla ditta fornitrice,
tramite un accordo di massima con il ,servizio approvvigionamenti di Roma
(a niente sono servite le lamentele per i gravi inconvenienti conseguenti a
tali perdite, pulizia, spostamenti, eccetera, che comunque hanno sottratto
ore ed ore di lavoro per compiti non specificì e non ripagati, ed a niente è
servito il suggerimento di .adozione di un tipo di tanica più robusta e
resistente nel tempo);

che, se la ditta reintegra più volte un prodotto anche per alcune migliaia
di litri, addossandosi quindi la responsabilità della perdita, ciò potrebbe
indirettamente significare che il prodotto, in termini di costo, non vale tanto
quanto paga l'ente Ferrovie dello Stato;

che, in genere per i prodotti disinfettanti della Cat. 003, spesso si
riaprono i termini di un'ordinazione già saldata, con l'autorizzazione di una
ulteriore fornitura in eccedenza, la quale operazione spesso risulta
controproducente per una buona tenuta delle scorte che, risultando
esuberanti rispetto al normale fabbisogno, deperiscono prima ancora di
poter essere utilizzate; il tutto aggravato dalla mancanza di aree attrezzate per
una buona conservazione dei prodotti;

che per i prodotti disinfettanti e disinfestanti, che sono poi quelli che
producono più fastidi anche a livello di tossicità ambientale, si cita la
circolare n. 1070, emessa dal servizio sanitario di Roma il 3 dicembre 1984,
dove vengono elencati i prodotti da usare nelle varie occasioni, escludendo
tutti gli altri prodotti non previsti, come recita il telegramma esplicativo della
predetta circolare n. SAN.4.L1.2.jP.3.6!P.3.7 del12 settembre 1985, emana-
to sempre dal servizio sanitario, perchè per i prodotti alternativi acquistati su
piazza (esempio la creolina) non risulterebbe possibile un'adeguata vigilanza
igienico~sanitaria sulle composizioni rispetto alle specifiche modalità d'uso
necessarie per l'atipicità dell'ambiente ferroviario;

che i prodotti specificati nella circolare sono i seguenti: disinfettante
fenolico ~ Cat. 003/048, lire 3.400 al chilogrammo nel 1985, ditta fornitrice

IDAFF-ICG di Fisciano (Salerno); disinfettante a base di sali quaternari di
ammonio ~ Cat. 003/049, lire 2.200 al chilogrammo (1985), ditta fornitrice
ICO~MASCIA di Saviano (Napoli); disinfettante a base di glutaraldeide ~ Cat.

003/090, lire 11.450 (1986), ditta fornitrice ICO~MASCIA di Saviano (Napoli);
disinfettante a base di jodio tensioattivo ~ Cat. 003/094, lire 2.850 al litro

(1983), ditta fornitrice IDAFF~ICG di Fisciano (Salerno); disinfettante
formalina -Cat. 003/055, da utilizzare solo in casi eccezionali, autorizzati dai
sanitari aziendali, lire 700 al chilogrammo, ditta fornitrice solo per il
magazzino di Napoli ITALCHEM di Marigliano (Napoli); disinfettante solido
per ritirate (saponette), disinfettante Reldaphos ~ Cat. 003/175, lire 25.850 al

chilogrammo, ditta fornitrice M. Bianchedì di Roma; disinfestante Knox-out,
Cat. 003/176, lire 27.500 al chilogrammo (1985), ditta fornitrice M.
Bianchedi di Roma; disinfestante Perosan ~ Cat. 003/177, lire 18.400 al litro

(1985), ditta fomitrice IDAFF~ICG di Fisciano (Salerno); disinfestante Baygon
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liquido ~ Cat. 003/186, lire 32.150 al chilogrw.nmo (1986), ditta fornitrice
SICI di Torino; bombolette Spray Ecosan ~ disinfettante ~ Cat. 099/050, lire
4.950 cad. (1984), ditta fornitrice IDAFF-ICG di Fisciano (Salerno);
bombolette Spray IPIT ~ disinfettante - Cat. 099/051, lire 11.980 cad. (1985),
ditta fornitrice Istituto profilattico italiano di Torino; bombolette Spray
Perosan ~ disinfestante con azione disinfettante ~ Cat. 099/279, lire 6.500 cad.
(1985), ditta fornitrice IDAFF~ICG di Pisciano (Salerno); esca derattizzante .
Cat. 099/260, lire 5.500 al chilogrammo (1985), ditta fornitrice SICI di
Torino; disinfestante Penncapthrin ~ Cat. 099/262, lire 202.000 al chilogram~
ma (1986), ditta fornitrice M. Bianchedi di Roma; disinfestante Baygon in
polvere ~ Cat. 099/263, lire ~.663 al chilogrammo (1985), ditta fornitrice SICI
di Torino;

che il prodotto più costoso è il disinfestante Penncapthrin 200, lire
202.000 al chilogrammo, commercializzato dalla ditta M. Bianchedi di
Roma, ma prodotto dalla Pennwalt Corporation USA nello stabilimento di
Vaas in Francia e registrato al Ministero della sanità con il numero 11504 e
che la stessa ditta non produce direttamente come gli.altri prodotti elencati,
che fornisce all'Ente ferroviario e che fra l'altro sono fra i più costosi,

l'interrogante chiede di sapere:
se è veramente indispensabile usare un prodotto da lire 202.000 al

chilogrammo, vista anche la varietà di altri tipi di disinfestanti dal costo
minore e usati per gli stessi scopi;

se la bomboletta spray, classificata come disinfestante e disinfettante
Perosan çleI costo di lire 6.500, è veramente preferibile e più efficace della
bomboletta spray che più comunemente viene usata in commerc'ìo, tipo
Neocid o Super Faust, del costo di lire 2.000 circa, anche avendo solo azione
disinfestante, dato che l'azione disinfettante è prerogativa delle bombolette
Ecosan ed IPIT;

considerato:
che per i prodotti lubrificanti liquidi e solidi e carburanti appartenenti

alla Cat. 002, in genere, non sorgono problemi di esuberanza di fornitura o
idoneità di contenitori o costi elevati non del tutto giustificati, bensì sorgono
problemi di scarsa organizzazione a livello centrale, per cui dei prodotti
vengono forniti con notevole ritardo con ripercussione sulle relative
lavorazioni e conseguente aumento di costi;

che ai problemi essenzialmente di carattere economico e gestionale
circa le forniture dei prodotti sopra elencati fanno riscontro problemi di
natura immobiliare, riguardanti le opere murarie, gli impianti ed apparec~
chiature fisse, le strutture e le infrastrutture che servono al settore A/l per
l'espletamento della propria funzione, che dovrebbe essere quella di
immagazzinare alle scorte ì prodotti lubrificanti, i combustibili, i disinfestan"
ti, i disinfettanti ed altri prodotti liquidi appartenenti alle categorie 002 e 003,
per poi somministrarli agli impianti richiedenti;

che innanzitutto vi è un problema di insufficienza di aree attrezzate e
coperte, insufficienza più volte denunciata, che è causa di deperimento delle
scorte per le intémperie, scorte che comunque bisogna avere per rifornire i
vari impianti e per giustificare la stessa denominazione di «magazzino»:

che gli stessi capannoni adibiti allo scopo presentano attualmente una
pavimentazione irregolare tale. da non consentire un trasporto con mezzi
meccanici entro i limiti di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunisti~
ca; serrande talmente pesanti che per aprime alcune addirittura occorre lo
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sforzo di ben tre persone; un sistema di aspirazione dei gas provenienti dai
carburanti del tutto insufficiente; un sistema antincendio, solo da circa un
anno impiantato, mai consegnato al settore scorte per cui non si sa come
funziona, nè se funziona; un impianto elettrico che manca di illuminazione
per cui il buio impera quando c'è maltempo; un telefono che da diversi anni
funziona a corrente alternata; un impianto di riscaldamento iniziato diversi
anni fa e mai portato a termine; un sistema di pompaggio di oli e carburanti,
di -recente TÌnnovatp., per il quale tuttora non esiste alcun accordo pi
manutenzione ordinaria periodica (esempio revisione filtri, pulizia, ritaratura
periodica, eccetera) con il risultato .che su 8 pompe per oli, ben 3 non
funzionano da diversi mesi; un livello di vivibilità degradante per un operaio
che crede di lavorare in un ente ferroviario che sulla carta dovrebbe essere
all'avanguardia; un impianto antifulmine di cui si dubita l'efficacia e di cui si
stanno aspettando le prove da più di un anno: i prodotti confezionati
infiammabili non hanno alcuna sistemazione adeguata, i passetti di asfalto sui
binari, quale passaggio dei carrelli sollevatori per l'accesso alle scorte stivati
nei capannoni, da diversi anni sono impraticabili e pur in presenza di
nU1:nerosissime segnaI azioni e denunce aspettano ancora di essere ripristina~
ti; i fusti di lubrificanti giacciono alle intemperie senza alcuna copertura
efficace, con tutti i rischi di inquinamento che si possono prevedere;
nonostante le richieste di maschere antigas per esalazioni di alcuni
disinfettanti, tali maschere non sono state fornite, nè è stata data alcuna
giustificazione di tale mancata fornitura; eppure gli agenti che lavorano
presso il settore scorte A/l, oltre che prendere una indennità antitossica

recentemente elevata alla cifra di ben lire 950 giomaliere, sono sottoposti
ogni sei mesi ad una visita medica e ad analisi, a livello di prevenzione;

che a tali problemi si aggiungono quelli dell'intero magazzino di
Napoli e quelli dì tutti gli impianti fissi e non dell'intera rete,

si chiede di sapere quanto il tutto incide profondamente sul bilancio finale
dell'Ente, contribuendo in maniera determinante al deficit che a livello
politico si vuole attribuire ai rami secchi o ad un'esuberanza di personale,
che oltre tutto lavora ancora in un'azienda dai ritmi e dalle infrastrutture
ancora a livello preindustriale, in un degrado ambientale ed economico che
mal si sposa con l'immagine ideale che si propaganda e che cosa si intende
fare per evitare simili conseguenze.

(4-00127)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno
e delle finanze. ~ Premesso:

che il comune di Sanremo ottenne la concessione ministeriale
all'apertura di una casa da gioco in deroga ad una legge dello Stato che
vietava su tutto il territorio il gioco d'azzardo. La licenza venne intestata al
sindaco del comune di Sanremo. Nel frattempo altre città ottennero la
concessione in deroga: Saint Vincent, Venezia, Campione. Ultimamente, il
Ministero dell'interno (anni '70) ha concesso la licenza per casinò estivi,
quali Taormina e Rimini, ritirandola poi per motivi giuridicamente impreci~
sati;

che dall'apertura ad oggi si sono alternati due sistemi di gestione della
casa da gioco sanremese: sistema pubblico e sistema privato. Le gestioni
private sono state quasi tutte affidate secondo modalità d'appalto a gara al
ribasso. Dopo alcune brevi esperienze del genere pubblicistieo, che hanno
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avuto sostanzialmente il compito di congiungere o meglio di coprire la
vacatio tra la fine di una gestione privata e la preparazione di un nuovo
capitolato di appalto a terzi privati, nel 1969 il consiglio comunale deliberava
a larga maggioranza la gestione pubblica. e diretta del casinò tramite la
creazione della CACM (Consiglio di amministrazione casinò municipale). In
tale consiglio entrarono anche i rappresentanti del PCI, esattamente nel
1978, arino in cui i comunisti entrano in maggioranza con la DC, senza
peraltro poter accedere alla giunta;

che il casinò di Sanremo occupa circa 600 dipendenti, di cui 280 facenti
parte del personale di sala (croupiers). Il resto è impiegato negli altri servizi,
quali l'amministrazione, il settore artistico, il ristorante, gli uscieri, eccetera.
Il saldo attivo annuo della casa da gioco si aggira mediamente sulla cifra di
40 miliardi. Tale attivo, secondo decreto ministeriale, deve essere suddiviso
tra i comuni delle province di Imperia e Savona che sono sede di azienda
autonoma di soggiorno e turismo. Le percentuali sono sostanzialmente
diverse. Il comune di Sanremo introita circa 18 miliardi all'anno. Soltanto il
3 per cento circa dell'introito complessivo annuo viene versato agli altri
comuni rivieraschi; (

che le assunzioni relative al casinò di Sanremo avvengono esclusivamen~
te per via clientelare. In molti casi e recentemente (assunzioni primi anni
'80) le assunzionf sono avvenute con il versamento di tangenti ai membri
delle varie commissioni esaminatrici dove, dal ] 969, trovavano posto i
politici locali in quanto ges~ori diretti della azienda (la cifra richiesta poteva
variare dai 20 ai 45 milioni di lire). Anche i passaggi di livello e le promozioni
dai vari servizi alle sale avvengono artificiosamente e clientelarmente. La DC
locale ha di fatto governato tale organizzazione aziendale monopolizzando
quasi totalmente la gestione delle clientele interne alla casa da gioco. Il ruolo
degli altri partiti è di complicità. Molti uomini del PCI sono inseriti nel
meccanismo il quale coinvolge le stesse organizzazioni sindacali che
sostanzialmente gestiscono in prima persona i passaggi di categoria. A tale
scopo, si ricorda che i passaggi non avvengono, tra gli altri requisiti, per
anzianità di servizio, ma p~r livello di professionalità. La soggettività di
giudizio e la possibilità di «scelta» sono evidenti. Altro dato significativo: il
casinò di Samemo risulta essere una azienda altàmente «politicizzata». Quasi
il 100 per cento dei suoi dipendenti è iscritto a partiti politici. La
sindacalizzazione è, come abbiamo detto, di livello elevato, con una sempre
più forte presenz.a .dei sindacati autonomi;

che il corpo dei controllori comunali appartiene al comune di Sanremo
ed è inserito neU'organièo comunale dall'ottavo livello funzionale. La
funzione è quella di controllare la legittimità delle operazioni di gioco in sala.
Tale corpo è in una situazione di evidente sotto organico (attuali dipendenti
circa 30, necessità minimà 70). Questa situazione di sotto organico è
funzionale alle organizzazioni di combine che tuttora trovano .spazio nel
casinò di Sanremo;

che nel 1981 avviene, ad opera delle forze dell'ordine e della Guardia di
finanza, il blitz dei croupiers. Un centinaio di dipendenti viene arrestato con
l'ac(:usa di peculato, truffa ed associazione a delinquere. Insieme a costoro
vengono incriminati alcuni personaggi esterni alla casa da gioco che
fungevano da mediatori con i clienti. Il collegamento tra i croupiers corrotti
ed alcuni politicì locali è evidente, quanto meno per il ruolo di copertura. di
qu~stì ultimi. I meccanismi di ricatto reggono e l'omertà degli incriminati
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viene abbondantemente pagata. Alcuni dipendenti vengono prosciolti in
istruttoria. La maggior parte viene condannata in primo grado. Le pene sono
sostanzialmente lievi. Tutti i condannati usufruiranno della condizionale e
sono scarcerati. Il ricorso in appello è immediato. Il secondo grado di
giudizio deve ancora essere celebrato;

che il consigljo comunale di Sanremo delibera a maggioranza l'affida-
mento del.la gestione del casinò a terzi privati, formula il capitolato di appalto
ed indice la gara. Rispondono soltanto due società: quella di Merlo e quella
del conte Borletti. Il primo ha legami con associazioni mafiose e gestisce,
probabilmente, denaro sporco. Il secondo è un industriale con al suo attivo
la gestione di alcuni casinò in Kenia. La società di Merlo si aggiudica
l'appalto. Borletti ricorre. Scattano le manette nei confronti degli ammini~
stratori del comune di Sanremo: (DC) Vento, sindaco; Tommasini, assessore;
Andreaggi, consigliere; Parodi, consigliere; Barga, consigliere; Giuliani,
assessore; Accinelli, assessore; (PRI) Cavalli, assessore; Carella, assessore;
Covini, consigliere; (PSI) Ballestra, consigliere; (PSDI) Ligato, assessore.
Imputazione: corruzione ed associazione a delinquere di stampo mafioso.
Merlo avrebbe versato una tangente per aggiudicarsi la gestione del casinò ad
alcuni amministratori. Alcuni consiglieri riescono a raggiungere l'estero
prima dell'arresto. Oggi sono tutti rientrati evitando in questo modo più di un
anno di detenzione. Dopo circa 2 mesi anche Borletti, dopo Merlo, viene
arrestato con la stessa accusa: .quella di aver corrotto alcuni membri della
commissione d'appalto. L'errore di Merlo e di Barletti è stato quello di
corrompere le stesse persone o almeno buona parte di esse. La lunga
istruttoria sta per essere chiusa, si è in attesa dei rinvii a giudizio. Gli accusati
sono tutti a piede Hbero.. Si scioglie il consiglio comunale. Il comune viene
commissariato fino al giugno 1984 data in cui si vota per il rinnovo del
consiglio. Il casinò, con ordine del ministro dell'interno Scalfaro, viene
anch'esso commissariato e dato in affidamento ad un prefetto della Repub~
blica;

che nel dicembre 1986 il consiglio comunale deliberava a maggioranza
l'affidamento della gestione della casa da gioco ad una società a capitale
misto (54 per cento pubblico e 46 per cento privato).

Vengono posti i presupposti per la «normalizzazione» della gestione del
casinò. Con la stessa delibera si incarica la giunta di redarre il capitolato e Io
statuto della futura società che avrà come capitale versato lire 2 miliardi. Un
dato assai significativo è rappresentato dalla percentuale del punto mancia
che ha raggiunto il 43 per cento dell'introito della casa da gioco (la
percentuale regolare o fisiologica di tale rapporto dovrebbe aggirarsi sul t 5
per cento circa). Nel 1981, in oc~asione del primo blitz, tale percentuale si
aggirava sul 41 per cento.

Pertanto, l'interrogante chiede di sapere:
quali iniziative ritengano di poter intraprendere nell'ambito delle loro

competenze per porre fine a tale stato di cose;
se sono in corso inchieste sulla costituzione della società che dovrebbe

avere il controllo del 49 per cento ~elIa gestione;
se risulta vero che sarebbero intercorsi incontri finalizzati alla

costituzione di tale società fra alcuni personaggi che risulterebbero essere:
Guillet (procacciatore di clienti casinò Sanremo); Antonio Semeria (com~
mercialista); Masi (ex amministratore del casinò di Saint Vincent, coinvolto
nello scandalo); Chamonal (ex amministratore o dipendente del casinò di
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Saint Vincent); Giovannini (ex amministratore o dipendente del casinò di
Saint Vincent, latitante);

.

se il prefetto commissario è al corrente di tali avvenimenti;
se il prefetto di Imperia ha attivato forme di controllo anche per conto

dell'Antimafia;
.

se la finanza ha in corso inchieste tese a stroncare traffici di valuta e
collegamenti «strani» fra diversi casinò;

se risulta che il direttore del casinò di Beaulieu è stato direttore del
casinò di Saint Vincent e di Sanremo ed è cittadino di Sanremo;

~

quale ruolo in tutta questa vicenda risulta al Governo stia svolgendo il
signor Pisani, capo del personale del casinò di Saint Vincent.

(4~00128)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali. ~ Per sapere se
sono a conoscenza della grave decisione del comune di Messina, assunta in
via provvisoria, di trasformare l'area dell'ex gasometro, che il PRG destinava
a verde attrezzato, in serpentone di accesso e stoccaggio dei mezzi gommati
diretti agli imbarcaderi privati.

Tale decisione è stata premonitrice di altre ben più gravi che consistono:
a) nella collocazione del luna park nell'area ricavata dalla distruzione

dell'arena Libertà, da sempre' destinata a spettacoli culturali e sportivi di
rilevanza nazionale ed internazionale;

b) nella realizzazione di un sottopassaggio dalla fiera di Messina all'area
in questione;

c) nella garanzia di mantenere intatta la capacità di afflusso dei mezzi
gommati ai traghetti privati.

L'interrogante chiede di sapere, altresì, se non risulti alcun vincolo di
tutela ambientale sull'area in questione.

(4-00129)

POLLICE. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso che
con il maxi-convegno svoltosi a Napoli nel dicembre 1986 la ({Società studi
centro storico» ha annunciato di fronte alla progressiva latenza di tutte le
giunte comunali del c,lopoguerra che il prossimo obiettivo dei costruttori
napoletani sarebbe stato il centro storico;

considerato che le rispostè di quasi tutti i partiti e sindacati risultano
subalterne all'assalto «legale» dell'imprenditoria edile su q4esta porzione
degradata di Napoli,

l'interrogante chiede di sapere cosa intende fare il Governo per impedire la
convergenza di istituzioni, commissariati di governo, forze politiche con la
speculazione edilìzia e per sventare il maldestro tentativo di opacizzare gli
effetti sociali (perdita di lavoro, alloggio, eccetera) delle mani, anzi del
cementc5, sul centro storico.

Infatti i progetti confindustriali, inclini a sfruttare l'efficiente «sovra~
legalità» dei pot~ri su questa città supercommissariata e super~espropriata
della sua sovranità, puntano a usare 10.000 miliardi per ridisegnare un
centro storico a misura della classe dirigente, della borghesia amministrati~
va, edilizia e delle ahe professioni. Solo briciole e nuovi sacrifici verrebbero
per la stragrande maggioranza; senza contemplare un passato che mai è stato
idilhaco nel centro storico perchè ~ tranne in rari casi ~ si abita male, si
respira male, si lavora male, si circola male. Si rende necessario un
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intervento, ma non di speculatori. Le pubbliche istituzioni (comune,
circo~crizioni, università, eccetera) devono assecondare il soddisfacimento
dei bisogni primari di recupero e risanamento (rispetto degli standards
abitativi che assicurino la viabilità) della residenza, di nuova occupazione nel
terziario, nei beni culturali, nel turismo, nei servizi primari, nella ricerca
scientifica,

Inoltre l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intende promuove~
re per respingere le mire colonialistiche della speculazione edilizia e delle
forze politiche che si accingono a collaborare a questi disegni antipopolari.
Cambiare il centro storico è possibile e urgente, ma a partire da una nuova
reale decisionalità dei suoi soggetti sociali (artigiani, studenti, piccoli
commercianti, sindacati, cooperative, associazioni ecologiche, disoccupati,
lavoratori, eccetera), direttamente interessati e perciò non disponibili a farsi
utilizzare dai vari disegni voraci di quanti hanno per unico scopo
l'arricchimento selvaggio di una ristretta élite sulle miserie della collettività.

(4~00 130)

POLLICE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere:
se risulta corrispondente ~l vero che il dottor Felice Vitiello, capo

dell'ufficio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato di Napoli, ha
stipulato per l'anno 1986 con la società Sbrocchi s.p.a. un contratto di
appalto per il servizio di pulizie presso il reparto magazzino, l'ufficio
approvvigionamenti e il reparto agenzia marittima di Napoli per un
ammontare di lire 223.054.320; tra i locali da pulire specificati nel contratto
ne sono stati inseriti diversi non praticati, di cui alcuni sempre chiusi e
conseguentemente mai puliti che, però, fanno lievitare le aree da pulire,
gravando i termini contrattuali e facendo arrivare il costo complessivo alla
cifra summenzionata;

se a seguito di denuncia da parte del consiglio dei delegati sono stati
presi provvedimenti da parte dell'azienda.

( 4~OO 13 1 )

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica. ~ Per conoscere:

quali criteri siano stati adottati per determinare i singoli compiti del
capo ufficio interurbano dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e, in
modo particolare, quelli del capo ufficio interurbano di Milano e se tali
compiti comportino l'impegno costante e quotidiano del funzionario addetto
per tutto l'arco dell'orario di servizio;

quante ore di servizio straordinario sono state prestate dal generico
funzionario rivestente la funzione di capo ufficio interurbano negli ultimi
cinque anni in, cui tale funzione non è stata cumulata con altra svolta dal
medesimo funzionario;

,

quali sono i compiti, i criteri per determinarli, del capo della sezione
prima del reparto primo dell'ispettorato ASST 1a zona di Milano, se tali
compiti comportino l'impegno costante e quotidiano d~l funzionario addetto
per l'intero arco dell'ordinario orario di servizio nonchè il numero di ore di
servizio straordinario prestate dal generico funzionario addetto alla funzione
di capo di detta sezione negli ultimi cinque anni in cui tale funzione non è
stata cumulata con altra già svolta dal funzionario addetto;
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se corrisponde al vero, come è stato affermato dai massimi dirigenti
dell'ispettorato l a zona, che l'attuale capo dell'ufficio interurbano di Milano è
anche capo della sezione prima del reparto primo dell'ispettorato prima zona
di Milano;

l'elenco delle funzioni cumulate, con l'indicazione della durata del
cumulo, volta per volta dal 1975, dell'attuale capo ufficio interurbano di
Milano; contemporaneamente, il numero delle ore di servizio straordinario
prestate negli ultimi cinque anni, il numero dei giorni di missione effettuati
sèmpre negli ultimi cinque anni dallo stesso funzionario nonchè l'elencazio~
ne degli incarichi particolari quali segretario o membro di commissioni
d'esame, docenze eccetera, con l'indicazione dei giorni di durata degli stessi
incarichi;

la puntuale giustificazione di ognuno di tali cumuli di funzioni e, qualora
ogni singola funzione assorba per intero l'orario di servizio del funzionario
addetto, come quella possa essere svolta correttamente ~, in caso contrario,
come si possa giustificare la prestazione di servizio straordinario;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sia sempre stato al
corrente della prassi di assegnare più funzioni ad un singolo funzionario
contemporaneamente con l'evidente rischio di cattiva amministrazione e per
di più in una sede come quella di Milano; in caso affermativo con quali
argomentazioni possa venir giustificata tale prassi, in caso negativo come
intenda valutaria e quali provvedimenti intenda prendere sia per sanzionare
il passato sia per ovviare in futuro a tali inconvenienti, essendo evidente che
detta prassi costituisce un eclatante esempio di cattiva amministrazione e
parzialità della stessa essendo diretta esclusivamente a creare titoli valutabili
ai fini della carriera del funzionario ed a trasferire ad altri soggetti non
previsti dalla norma organizzativa i poteri propri del capo degli uffici in que-
stione.

(4~OO132)

POLLICE. ~ Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente e al
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali. ~ Premesso:

1) che nel comune di Scilla (RC), in rione Chianalea, zona Annunziata, è
stato costruito un edificio composto da 6 piani a soli 10 metri dal mare,
accanto alla chiesa di San Giuseppe, dichiarata monumento nazionale;

2) che sul suddetto problema sono intervenuti, attraverso esposti alle
autorità competenti, incluso l'assessorato. ai lavori pubblici regionali,
numerosi cittadini scillesi senza aver avuto alcuno riscontro;

3) che suddetta zona rientra nella tutela paesaggistica attraverso il
vincolo paesaggistico generale della regione Calabria, il vincolo specifica-
mente stabilito dal piano regolatore e dai piani particolareggiati del comune
di Scilla, il vincolo della legge nazionale del 2 agosto 1985 concernente la
tutela dell'ambiente;

4) che la suddetta costruzione consiste in un edificio di altezza e
dimensioni assolutamente difformi rispetto alle caratteristiche edilizie e
architettoniche di tutto il rione Chianalea,

l'interrogante chiede di sapere:
a) se risulti ai Ministri che la suddetta costruzione sia stata edificata

rispettando la normativa vigente;
b) quali compiti di indirizzo e di sorveglianza detengono Ministri

interrogati e quali iniziative intendono prendere;
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c) se i ministri interessati. secondo la propria competenza, non
intendono intervenire per salvaguardare lo scempio ambientale cui la
speculazione edilizia dà mano.

(4-00133)

POLLICE. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ In relazione al naufragio

della nave cipriota Stainless Trader della società greca Adriatic Shipping,
avvenuto a largo di Capo Carbonara, una ventina di miglia a sud-est di
Cagliari, secondo notizie riportate dalla stampa, il 2S dicembre 1986,
l'interrogante chiede di sapere:

se sia stata avviata l'inchiesta prescritta, non essendo contestabile la
competenza italiana determinata dall'approdo in Sardegna dei naufraghi;

quale sia stato l'agente raccomandatario che ha ingaggiato l'equipaggio,
composto da coreani e da due greci e se sono state osservate le norme'
prescritte dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, applicabile quando nei porti
itali~i vengano imbarcati marittimi stranieri;

sotto quali controlli sia avvenuta la compravendita della nave che da un
anno era in disarmo ad Ancona e chi abbia controllato i lavori fatti nel
cantiere Mecnavi di Ravenna;

se la capitaneria di porto di Ravenna abbia dato il certificato di sicurezza
alla nave, quale era il registro di classe precedente della nave quando batteva
bandiera del Panama e chi abbia effettuato la visita per la classe dopo il disar-
mo.

(~00134)

MACIS, FIORt PINNA. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
~ Per sapere:

quale soluzione si intenda dare al problema dell'organizzazione degli
uffici postali di Iglesias i cui dipendenti sono costretti ad operare in
condizioni di estremo disagio per l'insufficienza e l'inagibilità dei locali della
centrale e della succursale di Via Torino e per la complessiva inadeguatezza
rispetto alPodierna configurazione dell'area urbana;

se sia prevista la realizzazione di nuovi uffici e, in caso affermativo, quali
ne saranno l'ubicazione e la consistenza.

(4-00135)

MACIS, FIORI, PINNA. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'ambiente. ~ Per sapere:

quale sia lo stato della vertenza della società Sardamag e, in particolare,
quali siano le prospettive per il mantenimento degli attuali livelli occupati~
vi;

se l'impianto risponda alle esigenze di tutela dell'ambiente ovvero se
debba essere richiesta l'adozione di particolari misure per evitare l'inquina~
mento atmosferico.

(4~00 136)

ANGELONI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che analoga interrogazione presentata nel corso della passata legislatura,

il 24 settembre 1986. è a tutt'oggi priva di risposta;
che l'erosione della spiaggia di Marina di Massa, un vero flagello

inarrestabile, sta provocando danni ingenti all'habitat naturale e alle
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strutture turistiche, con conseguente, inçalcolabiIe danno di una delle più
importanti fonti economiche della zona;

che circa due anni fa la direzione generale delle opere marittime presso
il Ministero dei lavori pubblici informava che l'ufficio del genio civile opere
marittime di Genova aveva già affidato ~ mediante apposita convenzione ~ a

due esperti professionisti l'incarico di effettuare le indagini necessarie a
determinare il grado di efficacia dell'esistente sistema di difesa delI'arenile e
formulare concrete proposte allo scopo di migliorarne la capacità;

atteso che nel dicembre 1985 la direzione generale opere marittime del
Ministero dei lavori pubblici affermava testualmente che «le indagini
suddette hanno richiesto una serie di rilevazioni batimetriche e ondometri~
che, effettuate a distanza di tempo, la cui esecuzione è in via di completamen-
to»;

rilevato che fino a questo momento non si hanno notizie che assicurino
che i predetti professionisti hanno assolto alloro incarico e, comunque, gli
stessi non hanno presentato alcun progetto definitivo;

tenuto conto che, intanto, la spiaggia gradualmente scompare in quanto
l'erosione della stessa si sta ora inesorabilmente spostando anche verso la
zona di levante di Marina di Massa,

l'interrogante chiede di sapere:
1) quanto tempo era stato assegnato dall'ufficio del genio civile opere

marittime di Genova ai due professionisti per portare a termine l'incarico ad
essi affidato;

2) quando gli stessi professionisti saranno in grado di presentare un
progetto compiuto;

3) su quali basi fu stipulata la convenzione che affidava ai due
professionisti l'incarico di cui in premessa.

(4~00137)

MARGHERITI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che il mandato della deputazione del Monte dei Paschi di Siena è scaduto
1'11 maggio 1987;

che l'articolo 10 dello statuto dell'istituto di credito senese prescrive che
gli otto membri della deputazione sono così nominati: quattro dal consiglio
comunale di Siena, uno dal consiglio provinciale di Siena e «tre dal Comitato
dei Ministri di cui all'articolo q del regìo decreto~legge 12 marzo 1936,
n. 375, scelti fra persone domiciliate nelle zone ove il Monte dei Paschi è sta~
bilito»;

che il presidente dell'istituto viene nominato con decreto del Ministro
del tesoro fra i membri della deputazione residenti in provincia di Siena;

che sia l'amministrazione provinciale che il comune di Siena, con
delibera rispettivamente del12 e del14 maggio 1987, hanno tempestivamen~
te adempiuto alle nomine di loro competenza;

che è indispensabile non lasciare a lungo un grande istituto bancario
come il Monte dei Paschi, il cui attuale presidente è stato recentemente
nominato anche presidente dell'AHI, con una deputazione in càrica solo per
la «normale amministrazione»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
provvedere con la necessaria urgenza e comunque nei tempi più brevi
possibili agli adempimenti di propria competenza, perchè la nuova.
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deputazione possa entrare rapidamente in carica, evitando così al governo
dell'istituto ogni possibile momento di precarietà e di incertezza.

(4-00 I38)

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che, in occasione dell'ondata di caldo torrido che ha colpito la Calabria
nel mese di luglio, nell'ospedale di Locri (USL 24), come risulta da notizie
apprese dalla stampa, sono decedute 20 persone nel reparto di geriatria e in
quello di rianimazione;

che nella suddetta struttura non esiste alcun impianto di aria condizio-
nata;

che esiste una assistenza medica molto al di sotto delle stesse previsioni
della pianta organica (4 medici su 13 previsti);

che il personale opera in stato di totale disagio, non potendo usufruire
neanche di periodi di ferie;

che, nonostante il commissariamento del1'USL 24 di Locri, il comitato di
direzione sistematicamente non si riunisce a causa della mancanza del
numero legale e lo stesso commissario (vice prefetto di Reggia Calabria) ha
denunciato pubblicamente il boicottaggio di qualsiasi iniziativa tendente al
risanamento del servizio sanitario;

che la magistratura in diverse occasioni si è già interessata della vita
amministrativa della USL 24 emettendo sentenze di condanna nei confronti
degli amministratori,

l'interrogante chiede di sapere:
quanti decessi siano effettivamente avvenuti;
quanti di tali decessi siano addebitabili ad un servizio ospedaliero privo

dei mezzi essenziali (condizionamento del1'aria, ventilatori, ascensori
funzionanti, pronto soccorso efficiente, personàle medico e paramedico);

quali siano i motivi che ostano al ripristino della normale gestione
amministrativa della USL 24 in quanto già dal luglio 1987 doveva ess~re
terminato il commissariamento;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei comp€,menti il
comitato di direzione che sistematicamente boicottano, attraverso la loro
assenza, il nonnale svolgersi deUa vita amministrativa e di direzione sanitaria
della suddetta struttura ospedali era;

quali provvedimenti ha messo in atto, durante la sua gestione, il
commissario prefettizio, dottor Mannino.

(4-00139)

VIGNOLA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici e ai Ministri senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della
protezione civile. ~ Per sapere:

1) se sono a conoscenza della grave insufficienza nell'approvvigiona-
mento idrico che segnatamente si registra nell'area metropolitana di Napoli
e quali misure urgenti abbiano adottato o intendano adottare sia al fine di
fronteggiare gli aspetti più immediati sia per mettere in opera o accelerare le
opere progettate e in corso, se sono a conoscenza cioè che, soltanto per
quanto riguarda l'acquedotto della Campania occidentale, vi è 'stata una
diminuzione di 800 litri al secondo tra il 31 maggio e il 30 giugno, che vi sarà
un'ulteriore riduzione prevista di 750 litri al 31 luglio, che si prevede una
riduzione al 30 novembre di oltre 3.500 litri al secondo e che, per far fronte
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già oggi al gravissimo disagio delle famiglie, le amministrazioni comunali
interessate sono costrette a spendere, senza alcuna copertura di bilancio,
decine di milioni di lire al giorno per noleggio di mezzi di trasporto dell'ac~
qua;

2) se sono a conoscenza del fatto che questa situazione, che è
particolarmente acuta quest'anno, in realtà si trascina da oltre un decennio
sia per quanto riguarda la ulteriore dotazione di risorse idriche da captare o
da addurre (esemplare sotto questo aspetto è la questione che va sotto il
nome di acque di Cassino), sia per quanto riguarda il finanziamento e
l'attuazione dei progetti esecutivi e delle opere in corso della cessata Cassa
per il Mezzogiorno, sia, infine, per l'adeguamento, l'ammodernamento o il
rifacimento delle reti idriche interne dei comuni interessati che, a parte le
più remote loro insufficienze, sono stati investiti in questo decennio da
giganteschi processi di immigrazione e di urbanizzazione;

3) se non ritengano, a fronte dei grandi, imprevisti e non governati
processi di urbanizzazione che hanno investi,to l'area metropolitana,
soprattutto a nord di Napoli, del tutto superato, anche soltanto come <,base»
per la ripartizione quotidiana delle attuali scarse risorse idriche, ma ancor
più per la progettazione e la esecuzione delle opere di più grande impegno
necessarie nella nuova si~uazione, il piano regolatore degli acquedotti di cui
alla legge 4 febbraio 1963, n. 129; se cioè non ritengano che l'attuale
ripartizione delle scarse risorse idriche possa essere in qualche modo
arbitraria, debba pertanto essere più attentamente rivista con una seria e
aggiornata base documentaria e debba essere in ogni caso resa pubblica;

4) se, di conseguenza, non ritengano di rielaborare rapidamente,
d'intesa con la regione Campania e i comuni interessati, un nuovo piano
degli acquedotti per l'area metropolitana di Napoli;

5) se, infine, non ritengano di dovere, fatte salve le competenze
specifiche e in raccordo con esse, assumere pienamente tutte le proprie,
specifiche responsabilità di elaborazione, di programmazione e di coordina-
mento.

(4.00140)

D' AMELIO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso che, malgrado le
ripetute assicurazioni fornite in risposta a precedenti interrogazioni, la strada
statale n. 103 registra il permanere di un tracciato tortuoso e franoso, tale da
rendere il percorso difficile, insicuro, soprattutto nei tratti tra Craco.
Peschiera~Stigliano~CirigIiano~Gorgoglione ;

visto che il compartimento ANAS della Basilicata ha approntato progetti
per la manutenzione dei viadotti di nuova realizzazione e per la correzione e
l'ammodernamento del tracciato, nonchè un progetto per la realizzazione di
un nuovo tracciato tra il bivio di Craco fino al Comune di Stigliano;

considerato che i ritardi registrati sono notevoli, mal si conciliano. con
l'ansia di crescita -delle genti dei comuni montani e pregiudicano
pesantemente lo sviluppo di vaste zone interne, sicchè si rende assolutamen.
te urgente ed indilazionabile l'approvazione dei progetti ANAS, il loro
finanziamento e l'avvio delle procedure di appalto,

l'interrogante chiede di çonoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo
intenda promuovere:

1) perchè sia assicurato il finanziamento per il comptetamento e
l'ammodernamento dell'intero tracciato della strada statale n. 103;
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2) perchè l'ANAS acceleri al massimo le procedure di approvazione e di
appalto dei progetti già presentati.

.
(4-00141)

D'AMELIO, SALERNO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso che,
pur registrando consistenti, estesi interventi per l'ammodernamento della

stI"ada a rapido scorrimento Matera-Ferrandina, la stessa continua a
registrare in molti tratti un fondo stradale sconnesso, anzi accidentato, tale
da rendere insicuI"o il percorso;

rilevato che notevole' è il traffico su questa strada e non può
assolutamente essere accettato che per percorrere 35 chilometri tra la
Valbasento e Matera si debbano impegnare solitamente 45 minuti e nelle
punte massime di traffico fino ad un'ora,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda promuovere sollecitamente per l'ammodernamento di
detta strada e per garantir~ gli interventi necessari atti a garantire la sicurez~
za.

(4-00142)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA., ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che il caldo torrido verificatosi in Calabria nella settimana tra il 19 e il 26
luglio 1987 non solo ha provocato gravi lutti per il decesso ~i oltre 70
persone ma ha creato una situazione drammatica sul piano economico e
sociale in quanto tale caldo, che ha raggiunto oltre 40 gradi all'ombra, ha
assestato un ulteriore colpo all'economia calabrese;

che le conseguenze gravissime hanno colpito nuovamente l'economia
agricola, dopo il disastro delle gelate dello scorso marzo, determinando
danni gravi alle culture e ai prodotti agricoli per la eccezionale siccità;

che a causa del caldo non solo molti centri sono rimasti privi di acqua ad
uso irriguo, ma è scompaI"Sa l'acqua potabile negli acquedotti comunali a
causa dell'esaurimento delle sorgenti e di molte falde di acqua freatica al
punto da provocare proteste popolari e scontento diffuso tra i turisti che
hanno scelto la Calabria quale luogo di villeggiatura;

che la nuova calamità ha reso più grave la situazione sodo-economica e
quindi ha aumentato il degrado e la disoccupazione dei lavoratori, deì
giovani e delle donne, divenuta ulteriormente drammatica,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quali misure urgenti intendono adottare per dichiarare lo stato di

emergenza per la regione Calabria, come richiesto dalla giunta regionale;
2) se intendono predisporre un programma di interventi urgenti nel

settore delle opere pubbliche di competenza degli enti locali per far fronte
alla grave emergenza della disoccupazione e alle esigenze idriche delle popo~
lazioni.

(4-00143)

TRIPODI, GAROFALO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che i lavoratori dipendenti delle ferrovie calabro.lucane, oltre a
dichiarare lo stato di agitazione della categoria, hanno effettuato anche delle
iniziative di sciopero di protesta contro gli orientamenti della gestione
commissariale governativa diretti àlla graduale liquidazione delle linee
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taurensi esistenti in Calabria e soprattutto delle tratte Gioia Tauro-
Cinquefrondi e Gioia Tauro-Sinopoli;

che la volontà liquidatoria delle ferrovie calabro~lucane si evidenzia
nella drastica riduzione da 103 a 78 mìlìardi degli stanziamenti decisi dal
Ministero dei trasporti;

che tale politica di liquidazione delle ferrovie calabro~lucane e
principalmente delle tratte suindicate è in aperto contrasto con le precedenti
assicurazioni di voler invece procedere ad un rinnovamento e potenziamento
degli impianti ferroviari;

che le tratte Gioia Tauro~Cinquefrondi e Gioia Tauro~Sinopoli con
interventi di rinnovamento e potenziamento possono produrre un aumento
considerevole del volume di traffico avendo tutti i presupposti per un
moderno sviluppo del trasporto su rotaia anche in considerazione delle
prospettive positive che emergono dalla futura attività del porto di Gioia
Tauro e dell'annessa area industriale,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno, onde evìtare un ulteriore degrado della

Calabria, rilancìare una politica dei trasporti nella quale inserire il
rinnovamento e il potenziamento di tutte le linee calabro~lucane;

se non si ritenga 'necessario, in una politica di sviluppo della Piana di
Gioia Tauro, non solo impedire la paventata chiusura 'deU'esercizio, ma
prevedere invece un grande rilanda delle linee delle ferrovie caìabro~lucaoe
utilizzandole come servizio rapido e moderno di metropolitana di superficie,
mediante il prolungamento della tratta di Gioia Tauro-Cinquefrondi con il
porto attraverso Rosarno.

(4~OO144)

PINNA, MACIS, FIORI. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Premesso:

che l'ispettorato provinciale della motorizzazione civile di Nuora è privo
da diversi anni di un direttore (tali funzioni sono attualmente svolte, in forma
necessariamente inadeguata e precaria, dal direttore del compartimento di
Cagliari);

che tale circostanza, unitamente ad altre molteplici disfunzioni di ordine
tecnico e organizzativo degli uffici, ha determinato un accumulo di pratiche
inevase, nella misura di diverse migliaia, riguardanti le autorizzazioni al
trasporto delle merci,le carte di circolazione, le patenti di guida e i collaudi
di autoveicoli;

che derivano da tutto ciò tempi non tollerabili, che raggiungono anche
9-10 mesi, per n rilascio dei documenti indispensabili all'esercizio di
importanti attività lavorative, con grave danno in particolare per l'autotra-
sporto;

che, inoltre, il perdurare di tale situazione rischia di provocare gravi
distorsioni neU'erogazione del servizio, se non anche veri e propri fenomeni
di corruzione,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover provvedere ad
assegnare all'ispettorato della motorizzazione civile di Nuora un direttore
titolare a tempo pieno e adottare ogni altra misura idonea a riportare
tempestivamente alla normalità il funzionamento del servizio.

(4~00145)
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PINNA, MACIS, FIORI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premes-
so:

che neI1a provincia di Cagliari, nel maggio 1986, si sono sVDlte le attività
di formazione previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 270 del 1982,
organizzate secondo i criteri fissati daI1a circolare ministeriale 31 gennaio
1985, n. 46;

. che gli esperti, nominati dal provveditore agli studi di Cagliari per
svolgere le attività di docenza, non haimo tuttora ricevuto i compensi dovu.
ti,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano le responsabilità di così
grave ritardo e quali iniziative si intenda assumere per soddisfare le legittime
aspettative dei docenti.

(4~DDI46)

LOPS, PETRARA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che il

consiglio comunale di Molfetta (Bari), nella seduta del 15 luglio 1987.
all'unanimità ha approvato, anche su parere conforme dell'associazione degli
avvocati, un ordine del giorno avverso l'ipotesi di soppressione della pretura
della città, mentre ha ribadito l'urgenza di finanziare la costruzione del
nuovo palazzo di giustizia, in quanto la città di Mo1fetta conta 65.000 abitanti
e ha nobili tradizioni culturali e giudiziarie, pertanto la ventilata ipotesi di
soppressione della pretura sarebbe una offesa, cosÌ come lo fu la stessa
soppressione dell'ufficio del registro, gli interroganti chiedono di sapere;

a) se non si ritenga utile evitare il provvedimento di soppressione per
scongiurare a quella grossa comunità di essere aggregata ad altri poli giudi-
ziari;

b) se, invece, non si ritenga giusto adottare un provvedimento di
carattere finanziario per la realizzazione del nuovo palazzo di giustizia,
rivendicata dalle popolazioni e dalla stessa associazione degli avvocati.

(4-00147)

LOPS, PETRARA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che. con il provvedimento dell'ente Ferrovie dello Stato e con l'entrata
in vigore dal l o giugno 1987 dello stesso e del nuovo orario ferroviario, i treni
viaggiatori, non fermandosi a Molfetta, hanno creato disservizi a danno di
una fetta importante di popolazione che quotidianamente si reca a Bari per
ragioni di lavoro e di studio;

che anche gli operatori economici non solo di Molfetta, ma del
comprensorio. che lavorano nell'industria della pesca e dei prodotti agricoli
(frutta pregiata, fiori, latticini, eccetera) subiscono considerevoli danni
economici in quanto i loro prodotti non sono in grado di raggiungere i
mercati nazionali in tempi utili,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intendono
adottare, d'intesa con l'ente Ferrovie dello Stato, per ripristinare i precedenti
orari ferroviari e per non arrecare ulteriore danno all'utenza.

(4-00148)

LOPS. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso che la signora Bianca Elettra
Cecilia, nata a Sante ramo (Bari) il 20 marzo 1943 e residente a Molfetta,
attuale dipendente della USL BAJ6, Giovinazzo Molfetta, in data 30 luglio
1983, ha inoltrato domanda al Ministero del tesoro tendente ad ottenere la
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ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 2 della legge n. 29 del 1979) e
che i periodi da ricongiungersi sono:

dal 7 marzo 1960 al 12 dicembre 1973, INPS di Bari;
dal 10 febbraio 1964 al 31 luglio 1964, SCAU di Barl,

l'interrogante chiede di conoscere l'iter della pratica.
(4-00149)

VECCHI, CASCIA, CASADEI LUCCHI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~

Premesso che le disposizioni restrittive per il traffico dei mezzi pesanti nei
giorni festivi e prefestivi del massimo esodo estivo corrisponde ad
un'esigenza di interesse generale e vanno quindi riaffermate;

rilevato che le decisioni adottate dal TAR del Lazio, che considera merce
deperibile solo il latte, e le direttive impartite ai prefetti perchè ognuno dia le'
autorizzazioni per i trasporti in deroga che attraversano il territorio di loro
competenza creano gravi problemi per le produzioni agricole deperibili
(meloni e pesche) e disparità di comportamento tra zona e zona, con grave
daD110 per gli operatori economici, l'insieme dell'economia e profonde ingiu-
stizie,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario impartire
precise direttive che- consentano il trasporto dei prodotti veramente
deperibili e criteri nazionali omogenei per la concessione delle relative
autorizzazioni in deroga da parte delle prefetture.

(4~OO 1SO)




