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Presidenza del vice presidente OS S I C I N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta '
(ore 17,00).

Si di'a lettura del processo verbale.

F I L E T T I, segretario, dà lettura del
pracesso verbale della seduta del giorna pre-
cedente.

P RES I D E N T E . Non e&sendovi as,ser-
vazioni, il pracess'O verbale è appirolVata.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E . Sana in cangeda
i senatori: Baldi, Bevilacqua, D'Amico, De-
gola, Faedo, Foschi, Jannelli. Lavezzari, Ma.
riotti, Melandri, Napoleoni, Nepi, Pala, Pe-
trilli, Quaranta, Recupero, Ripamanti, Ru-
mor, Spinelli, Taviani, Vernaschi e Zita.

Sono assenti per incarico avuto dal Se-
nato i senatori: Calice, Fossan e Giust.

Disegni di legge,
annunzio di ,presentazione

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Madifiche all'articolo 290 del Cadice pe-
nale ed all'articolo 81 del codice penale mi-
litare di pace» (2220);

« Istituziane di una nuova sezione in fun-
zione di corte di assise di appello presso la
carte di appello di Bari» (2221).

È stato inoltre presentato il seguente di-
segno di legge di iniziativa dei senatari:

PACINI, VITALE Antonia, DEL PaNTE, FER-

RARA NICOLA, ROSI, FALLUCCHI e NERI. ~

{{ Cancessiane a sacietà coaperative e ad as-
sociazioni di volantariata, dell'esecuzione
di opere di sistemaziane, ripulitura e recu-
pero di baschi, selve, 'Oliveti e terreni ab-
bandanati a incalti, nanchè di bacini flu-
viali» (2223).

Seguito della discussione del disegno di
legge:

«Conversione in legge del decreto-Iegge 28
febbraio 1983, n. 55, recante provvedimen-
ti urgenti per 11 settore della finanza lo-
cale per l'anno 1983 » (2195)

P RES I D E N T E. L'ol1dine del giarna
reca il seguita della discussione del disegna
di legge n. 2195.

Non essendo presente in Aula alcun Mini-
stro, saspendo la seduta.

(La seduta, saspesa alle 'Ore 17,10, è ripresa
alle ore 17,20).

RicO'r'da che nella -seduta antimeridiaoo SIi.
è giunti a deliberare sugli emendamenti re-
lativi aU'a:rticolo 7 del decreto-legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento pre-
sentato all'articalo 8:

Sastituire i primi due commi can il se-
guente:

({ (...) Entro il 30 giugno 1983 le regioni,
ql1a'lora nOTI abbiano regalata la materia
con l'Ora provvedimenti di legge, debbana
COI1rispondere ai comuni e alle province, un
importo pari a quella dovuta per il 1982, au-
mentato &113 per cento, per 'le funzÌani già
da esse esercitate e trasferite .agli enti locali
con il decreta del Presidente della Repubbli-
ca 24 lugLia 1977, n. 616 ».

8. 1 ANDERLINI
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Invito il presentatare ad illustJmre l'emen-
dameTIlto.

G O Z Z I N I. Paichè il senatore Anderli-
ni non è presente, faocia mia l'emenOOmelI1Jto
8. 1 da lui presentato. Oredo che tale emen-
damento sii il1ustri da sè, perchè iJ tema è
moho chiaro ed è stato ampiamente trattato
nel corso di questa dÌiscussione.

P RES I D E N T E. Invita il n~lartore ed
H rappresentante ,del Gaverna a prOlIlUllziarsi
sull' emendamento in eSiame.

B E O R C H I A, relatore. Esprimo pa-
rere cantraria.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Il Governa è di1spasta ad
accogHere l'emendamento 8.1, a candiziane
che 'si aggiunga al testo dell'articolo 8, anzi-
chè sostitukne i primi due cammi.

G O Z Z I N I. Accolga 1a ;richiesta del
rappresentante del Governo.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Vorrei capi're come si ar-
manizzano le due norme, anorevole SattO'se-
gretario. L'emendamentO' 8. 1 dice: «Entro
il 30 giugno 1983 le -regioni, qualora non ab-
biano regolato la materia con ~oTa provvedi-
menti di legge, debbano carrispondere ai co-
muni ed alle province un imparto pari a quel-
lo dovuto pe'r H 1982 aumentato del 13 per
cento, eccetera ». Questa è la soluzione <seen-
tro il 30 giugno non vi è UlITaregolamentazio-
ne per .]egge da parte delle 'regioll1li.Ma come
si concilia quest'emendamento eon il prima
comma dell'articolo 8 che dice: «le regioni
entro il 30 aprile 1983 sono tenute a comuni-
care a ciascun comune ed a dascuna provin-
da l'importo spettante per le spese attinem.ti
alle funz:ioni, eccetera»? Quind i, e11ltl'OH 30
aprile le regioni sono tenute a comunicare
!'importo sp-Bttante, secondo il primo Icomma
dell'articolo 8, ed in mancanza di ciò i comu-

ni iscrivano il 13 per cento; poi entro il 30
giugnO' esse devonO' corri1spondere un aLtro
importo. Mi sembra che questi due camilli si
sovrappongano e che sianO' incompatibili.
Chiedo quindi una spiegazione al Ga;verna.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Signor Presidente, il se~
c'Onda c'Omma si riferisce al:1'autorizzazlione
alle province; invece l'emendamento propo-
st'O-si riferisce all'abbligo delle regioni di corr-
rispondere, qualora non abhiana regalata la
materia eon un provvedimentO', un centO' im-
parto. Quindi, le due norme pos1sono convi-
vere, aIl1zipassono diventare un tutt'un'O ar-
monico.

P RES I D E N T E . Anche a me sembra
che sia così, comunque non possa entrare nel
merito.

B O N A Z Z I. Si vedrà in i]Jlffitica,anche
se mantengo qualche perplessità.

P RES I D E N T E. Metta ai voti 1'emen..
damento 8. 1, present,arto dal senatore Ander-
lini e fatta proprio dal senatare Gozzini, che
deve essere consiJdex-ata aggiu:ntivo al teLSlta
dell'articolo 8 -aIl1zichèIsostitutivo dei primi
due commi.

:t approvato.

Passiamo all'esame degli artÌiooli aggiuntivi
proposti con gli emendamenti 8. O. 1 e 8. O.2:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art.
'"

« (1) Per la formulazione dei bilanci 1984
e 1985 le regioni, ent,ra il 30 settembre del-
l'annO' precedente, sana tenute a comunicare
a ciascun comune ed a ciascuna pravincia
l'importo spettante per le spese attinenti
alle funzioni già esercitate dalle regioni ed
attribuite ai comuni ed alle province dal de-
creto del Presidente della Repubblica 24 lu-
gliO' 1977, n. 616.
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(2) In mancanza della comunicazione, i
comuni e le province sono autorizzati a pre~
vedere importi corrispondenti a quelli rice.
vuti in assegnazione per l'anno precedente,
maggiorati della percentuale pari al tasso
di inflazione programmato ».

8.0.1 LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. . ..

« Per la formulazione dei bilanci 1984-1985,
entro il 30 giugno dell'anno precedente le
regioni, qualora non abbiano regolato la ma.
teria con loro provvedimenti di legge, deb-
bono cOIirispondere ai comuni e alle pro.
vince un importo pari a quello dovuto per
il 1982 aumentato del tasso programmato d\
inflazione per le funzioni già da esse eserci.
tate e trasferite agli enti locali con il de-
creto del Presidente della Repubblica 24 lu~
glio 1977, n. 616 ».

8.0.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SA13-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLUNI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-
LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCC:HI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTJ,

VALENZA

Invito i presentatori ad illustrare g.Iiemen~
damenti.

B E O R C H I A, relatore. L'emendamento
8. O. 1 si iHustra da sè.

B O N A Z Z I. L'emendamento 8. O.2, si-
gnaT Presidente, si illustra da sè: :è identico
all'emendamento 8. 1 pl'olungal11Jdane J'e1fi-
cadaper gli anni 1984-85.

Spero che il Governo lo accetti in aggiunta
all'emendamento 8. O. 1.

P RES I D E N T E. Invito il relatO're e il
rappresentante del GoverTIlo e pmmmziarsi
sugli emendamenti in esame.

B E O R C H I A, relatore. Sono cOl11tmrio
aìl'emendamento 8. O.2. Sono ovviamente fa-
vorevo~e all'emendamento presentlato dalla
Commissione.

FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Concordo COinil parere
espresso dal relatore.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Poichè 1'emend:amento
8. O.2 ripete per gli anni 1984 e 1985 il testo
ahe il Governo ha accettato per 'il 1983, il
Governo potrebbe accettarlo come su:bemen-
damem.to aggiuntivo all'emendamento 8. 0.1.

P RES I D E N T E. Invito il relatore e il
rappresentanrte del Governo a prOIlunzialJ:"si
sulla proposta del senatore Bonazzi.

B E O R C H I A, relatore. Sono peT il
mantenimento dell'emendamento proposto
dalla Commissione e sono contrario, anche se
presentati come Isubemendamenti, a tutti gli
altri.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Mi associo ,al parere
espresso ,dal relatore.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Non posso non sottolinea-
re, seppure brevemente, una contraddizione
patente. Il Governo pochi secondi fa ha ac~
cettato per il 1983 la stessa norma che io
propongo per il 1984 e per il 1985 e che in~
vece respinge. Vorrei che perlomeno ce ne
spiegasse la ragione. Forse dipende dal fat.
to che qualche senatore della maggioranza
ha protestato?
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* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. A mio avviso, le c0l1t'rad~
dizioni sono di ordine tecnico: 'si fa riferi-
mento ad un importo pari a quello dovuto
per il 1982, prevedendo delle progressioni
per il 1984 e per il 1985. Quindi anche la for-
mulazione tecnica non è esatta.

P RES I D E N T E. Metto ai voti ['emen~
damento 8. O.1, presentato da11a Commis-
sione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8. O.2, pre~
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Dobbiamo per il momento accantonare
tutti gli emendamenti presentati all'artico-
lo 9 perchè connessi con quelli presentati
all'articolo 13.

Passiamo aIJ'esame di alcuni ,emendamenti
tendenti ad inseriTe articoli a.ggiunt1vi do.po
l'articolo 9:

Dopo l'articolo 9, inserire l seguenti:

Art.

«La Cassa depositi e prestiti è autoriz-
zata a trasformare in mutui quinquennaH
le morosità che i comuni di Napoli e di Ro-
ma presentano nei confronti della Cassa
depositi e prestiti alla data del 31 dicem-
bre 1982. Detti mutui saranno ammortizza~
bili a rate semestrali e saranno garantiti
con delegazioni sul Tesoriere comunale, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicem-
bre 1978, n. 843 ».

9.0.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTI),

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO T ATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Art. ..,

« (1) I conti correnti aperti presso la Teso-
reria centrale dello Stato, nonchè le conta-
bilità speciali presso le Tesorerie prov:in-
ciali dello Stato, a favore delle province e
dei comuni, sono infruttiferi qnanto alle
somme derivanti dai trasferimenti di cui agli
articoli 3 e 4; sulle rimanenti somme ver-
sate dai comuni e dalle province è ricono-
sciuto un interesse pari a quello vigente
per il risparmio postale.

(2) Le somme spettanti ai comuni ed aUe
province a tale titolo sono destinate all'in-
cremento dei fondi perequativi prev:isti dal
precedente articolo 4 ».

9.0.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA~

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Art. .,.

« (...) Gli Enti locali che hanno usufruito
delle anticipazioni accordate dalla Cassa de~
positi e prestiti ai sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, conver-
tito con modifìcazioni nella legge 17 marzo
1977, n. 62 e che alla data del 31 dicembre
1977 non sono stati in grado di assumere
il mutuo a ripiano delle perdite delle dipen-
denti aziende di trasporto, sono autorizza-
ti ad iscrivere nei propri bilanci gli interes-
si passivi maturati dalla gennaio 1978.

(...) La Cassa depositi e prestiti è autoriz-
zata a trasformare le esposizioni debitorie
per il titolo di cui al precedente comma in
un mutuo alle condizioni indicate dall'art. 3
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del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito con modificazioni nella legge 27
febbraio 1978, n. 43 ».

9.0.3 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Invito i presentatori ad iLlustrare gli emen-
damenti.

B O N A Z Z I. Si'gnar PresideDJte, onorre-
vale Sottosegretario, gli emendamem,ti 9. O. 1
e 9. O.3 riguaiidano una s'Ìtuaziome partico-
lare relativa al mpporrto tra la Gassa depOlSiti
e prestiti e i comuni di Napoli e di Roma. Ri-
cordo che il testo dell'emendamento 9. 0.1
è lo stesso che il Governo ha presentata in
Commissione, mentre l'emendamento 9. O.3
è una vepsione, in forma non identioa a quel-
la del Governo, che si propome di iisolrvelre la
stessa problema.

Poichè su quest'argomento si era in COIl11-
missione mantenuta una riserva, nan esalu-
dendo la possibilità di trrava're una formula
che fosse accettabile sia peT il Gorverno che
per i Gruppi. poliJtici di maggioranza e di op-
posizione, OOiedo al Governo quaii 'sono le
sue intenzioni, 'se c'è questa possib1lità di in-
tesa e se può essere esperita in questa sede.

* S E GA. Signal' Presi,dente, con l'emen-
damento 9. O.2, al secondo comma, noi pro-
poniamo che le somme spettanti a!i comuni
e alle province al tÌitoLodi cui alI primo com-
ma siano destinate 'aH'incrementa dei fandi
perequativi previsti dal precedente articola 4.
Si tratta, nel1a sas1:aJnza,di usaTe gli 'Ì:nteressi
ohe si ricavano dai depositi dei conti caITen-
ti aperti presso la Tesoreria cen:trale dello
Stato, a favorre delle province e dei rcamUlili.
Tali canti correnti e tali contabilità sano in-

fruttiferi quanto alle somme derivanti dai
trasferimenti di cui agli larticoH 3 e 4; ,sulle
.rimanenti somme versate dai comuni e dalle
province è riconosciuto un interesse pari a
quello vÌigente per il ,risparmia postale. Ri-
guardo all'interesse :ricanosciuta Isulle cr:-iana-
nenti samme, chiediamo che le somme stesse,
che spettano ai camuni, siano destinate al-
l'incremento dei fandi perequatiV'i previsti
dall'artioolo 4.

I fondi perequativi ,sono uno degili elementi
centrali della filasofia del decreto, che tende
a perequa,re la spesa e i trasferimemti a fa-
vore dei comuni pill deboli e quindi è neces-
sario anche incentivare ed incrementare la
disponibiHtà. Questa è una saluzione tooniC!a
che cansente di .reperire nuovi fondi Ida desrtl-
nare alle perequazioni a favore dei comuni
più deboli.

P RES l D E N T E. Invito:il rrelatO're e
il rapprese+.ntante del Governo a p~onunzi'aJrsi
sugli emendamenti in esame.

B E O R C H I A, relatore. Per i mQitivi
già espo'sti in Cammissione, mi dichiJaI10can-
trario agli emendamenti 9. O. 1,9. O.2 e 9. O.3.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Anche il Governa è can-
trario, perchè oan questi emendamenti in
realtà si viene ad ampliJare i:l campo di inter-
vento addirittura ad opere non fimanziabili
dalla Cassa.

B O N A Z Z I. Domanda di parla'l."e.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, ritiro
gli emendamenti 9. 0.1 e 9. O.3, perchè essi
trattano di problemi che potranlllO essere
farse più apportunamente esaminati in un
provvedimento separato. Essi riguardano i
comuni di Napoli e di Roma ~ forse i:l Sot-
tosegretario non li ricordava esattamente ~

per i quali ci 'sono disegni di legge in geSltia-

~i'One.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 9. O.2, ,presentato dal senatore Bo-
nazzi e da altTi senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame ,degli emendamenti pre-
sentati aill'articolo 10:

Al primo comma, sostituire la parola:
« esclusivamente» con 1'altra: «prioritaria-
mente ».

10. 3 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCGHI,GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al primo comma, alla lettera c), aggiun-
gere le parole: «di difesa del suolo di par-
ticolare rilevanza».

10.4 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al primo comma, alla lettera a), dopo la
parola: «finanziamenti» inserire le altre:
« regionali o di altri Enti, in misura non infe.
riore alSO per cento della spesa prevista, e ».

10. 7 IL GoVERNO

Al primo comma, alla lettera e), dopo la
parola: «fÌ!naa1ziamenti» inserire le altre:
«regionali, di altri enti e».

10.1 LA COMMISSIONE

Al primo comma, dopo la lettera g), inseri.
re la seguente:

«...) irnrestimenti destilnatli ad aziende
mwdcipalizzate, provinoolizzate o consortili,
garantiti eon de1egazioni sulr1e entrate delle
aziende stesse ».

10.2 LA COMMISSIONE

Al primo comma, sostituire la lettera l)
con la seguente:

«l) altre opere di urbanizzazione pri-
maria, con esclusione del verde attrezzato,
opere cimiteriali e opere di manutenzione
straordinaria ».

10.6 IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire la lettera 1)
con la seguente:

{( l) altre opere di urbanizzarione pri-
maria, di manutenzione straordinaria e ri-
strutturazilOne con esclusione del verde at-
trezzato ».

10.9 SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE,
FORMICA, CIPELLINI, BARSACCHI,

DA ROIT, FINESSI, FOSSA

Al primo comma, aggiungere in fine la se-
guente lettera:

{( ...) investimenti finanziabili dalla Cas-
sa depositi e prestiti, per i quali la Cassa
stessa abbia manifestato la propria indispo-
nibilità alla concessione di finanziamenti ov-
vero decorsi, senza risposta, quarantacinque
giorni dalla domanda ».

10.5 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SE~A, GRANZOTTO,
STEFANI, CALICE, BOLLIN!, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-
LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BaN-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA
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Al secondo comma, punto 1), dopo le pa.
role: « degli istituti di previdenza del Mi-
nistero del tesoro» inserire le altre: « e del~
l'INAIL ».

10. 8 SCEVAROLLI, FORMICA, CIPELLINI,

FOSSA, BARSACCHI, BOZZELLO VE~

ROLE, DA ROIT, FINESSI, COLOM-

BO Ambrogio, BERLANDA, CONTI

PERSINI

Invito i presentatori .ad i;llustmre gli emen~
damenti.

B O N A Z Z I. DandQ sostanzialmente per
illustrati i nostri emendamenti 10.4 e 10. S,
mi soffermerò 'SullO. 3, richiamandQ brev.i:Slsi-
mamente argomenti già espressi in Commis-
sione: noi riteniamo infatti che :non abbia
ragion d'essere i:1div.ieto assoluto di contrar-
re mutui al di fuori della Cas1sa depositi e pre-
stiti. Chiediamo inoltre ,al Gaverno come pos~
sa essere compatibile questa nOI1ma con re-
mendamento da esso presentato in questa
sede, che porta il numero 13.7.

Con l'articolo 10 si dice: « Per l'anno 1983 l
comuni e le province possono deliberare l'as-
sunzione di mutui presso istituti di credito
diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclu-
sivamente per: » Poi si elencano le opere per
le quali 'si possono contraTre mutui. Ciò 'VUOI
dire, se nan sbaglio, chiarissimamente, che
per opere diverse da quelle qui elencate non
si possano richiedere e contTar.re mutui con
istituti diversi daUa Cassa depositi e presti,ti.
D'altra pa,rte, le opere che si possono fi-
nanziare con la Cassa depositi e presti-
ti sono queUe tassativamente indicate nel~
l'articolo 9 e in tutta la legislazione che
prevede le competenze di questo ente.
AUora che senso ha, signor Sottosegre-
tario, dire, come avete proposto con l'e-
mendamento 13.7: «Qualora gli Enti sud-
detti intendano contrarre mutui al di
fuori dei casi previsti all'articolo 10 »? Non
possono contrarre mutui al di fUQri dell'arti-
colo 10. Oppure IsoogliQ neN'inteI1preta!re ,lo
« esclusi'Vlamente »? AbbiamQ diJSoussoarn-

piamente se lasciare o meno questo awerbio
oppure se sostitutrlo con « prioritaTia:men1te »

e poi venite a proparci UIIl'Ìpotesi non per~
messa da queli'« esclusivamente ».

Bisogna scegliere. Posso anche accettare la
soluzione che emergerebbe dal vostro emen~
damento e cioè che se i comuni 1ìÌitengono di
contrar.re mutui per 'Opere diveI1se da queUe
elencate nell'articolQ IO, con istituti ,diversi
dalla Cassa depositi e presti.ti, debbono sop~
portare 11 totale carico dell'ammortamento
del mutuo. Così avevamO' stabHitonel1981 ~

mi sembra ~ con .l'a:rticolo H-bis, qua'l1Jdo di,.

cemma che il ripianO' a carico dell'O StatO' dei
trasferimenti dei mutui era consentito 'SOlO'
qualora i mutui fossero oontratti con certi
istituti. Tutto questo va bene, ma allora do-
vete togliere l'avverbio « esclusivamente », arr~

trimenti il vostro emendamento nOlIlha alcun
sensO'; stante la legislazione taJSsativa che si
vorrebbe introdur.re con gli ar.tiooli 9 e IO,
infatti nOll. è 'possibile che esistaJIlO'oomun:i
che possano ,rivolgers.i ad istituti diverSIÌ dal~
la Cassa Idepositi e prestiti per compiere ope-
re diveI1se da queUe indicate neU'arr.ticolo 10.

E. una questione di chiarimento, ma di un
certO' rirlievO', ahe io chiedQ ,sia effettuato o
accettamdO' il nastro emendamentO' oppure
chiarendo cosa si sia volutO' dire con l'emen~
damento. 13. 7.

Gli emendamenti 10. 4 e 10. 5 Isi propongo-
nO' di estendere, partendo dal presuppostO'
che l'elencazione si'a esclusiva, :la possibilità
di contrarre mutui con istituti dirversi dalla
Cassa depositi e ,prestiti per opere di difesa
del suolo di particolOO'e rilevanza Q per opere
che la Cassa depositi e prestiti stessa non
abbia voluto o potuto finanziare. Ricordo
che quest'ultimo emendamento fu accettato
in sede di conversione in legge del prece-
dente decreto dalla Commissione finanze e
tesoro, ma poi l'Aula non potè pronunciarsi
perchè il decreto decadde.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesorO'. Gli emendamenti presen-
tati dal Governo, 10. 7 e 10. 6 si illustrano
da sè.

Colgo l'occasione, giaoohè ho iLaparola, per
dire al senatO're Bonazzi, che rileva una certa
contraddittorietà neill'atteggìamento del Go-
verno tra la posizione assunta suLl'articolo
10 e quella assunta con l'emendamento 13.7,
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che quest'ultimo emendamento pTev,ede che
il comune che voglia cont;rarre mutui eXitra
Cassa. . .

B O N A Z Z I. Non può contrarli in base
aJI'articolo 10.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. . . ,si ,assume non 50ltaTIito
la totalità dell'OII1ererelativo a questo mutuo,
ma a tutti i mutui che corutrngga. Allora mi
sembra chiara la logica che si concilia per-
fettamente con la posizione assunta per l'ar-
ticolo 10.

,~ S C E V A R O L L I. Signor Presidente,
l'emendamento 10.9 vuole consentire, conIa
lettera l), ai commi e alle province di accetl1-
dere mutui, oltre che per la ma:nutenzione
straordinaria, anche per la ristrutturazione.
Si tratta, in sostanza, di una semplifioazione,
poichè si potrebbe intendere imp1Ìdta nella
manutenzione ,st:raordi!l1aria anche la r1strut-
turazione. pelf evitare, però, interpretaziOllli
difformi, preferiamo stabilire questa speci-
ficaziOil1e.Se il Governo ed i1 relatore fO'SIsero
d'accordo su questa :Specificazione, potJ:"eb-
bero accettare l'emendamento 10.9. Natu-
ralmente, pT'ima vorremmo conoscere l'opi-
nione del relatore e del rappresentante del
Governo. Ritiro maItre l'emendamento 10.8.

B E O R C H I A, relatore. Signor Presi-
dente, gli emendamenti presentati dalla Com-
missione si Hlustrano da sè.

P RES I D E N T E . Invito il relatore
ed il rappresent.ante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

B E O R C H I A, relatore. Signor Presi-
dente, sono contrario agli emendamenti
10.3, 10.4 e 10.5. Sono favorevole agli emen-
damenti 10.7, 10. 1, 10.2, 10.6 e 10.9. Le
motivazioni sono quelle già espresse nel cor-
so del dibattito in Commissione, alle quali
si aggiunge un riferimento che tenga conto
di quanto detto dal senatore Bonazzi. Tale
riferimento è agli emendamenti 13.2, pre-
sentato dal senatore Tarabini, e 13.7, pre-
sentato dal Governo, che risolvono in senso

positivo alcune preoccupazioni. Si tratta,
quindi, di un riferimento anticipato a moti-
vazione della dichiarazione in ordine agli
emendamenti presentati.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
parere è analogo a quello del relatore. Non
mi soffermo nel merito, anche perchè la ri-
chiesta di chiarimento avanzata dal senatore
Bonazzi credo ~ almeno per quanto mi ri-
guarda ~ che abbia già avuto risposta nel
mio precedente intervento. Poichè, inoltre,
l'emendamento 10.6 è sostanzialmente ana-
logo all'emendamento 10.9, lo ritiro.

P RES I D E N T E . Perciò lei non in-
siste sull'emendamento 10.6 e converge sul-
l'emendamento 10.9.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 10.3, presentato dal senato-
re Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri sena-
tori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presen-
tato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 10.1 resta pertanto assor-
bito.

Passiamo alla votazione dell' emendah1en-
to 10.2.

D E S A B B A T A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A. Su questo emenda-
mento 10. 2 c'è stato un ampio incontro tra
gli esponenti della CISPEL e il Governo e
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si è provveduto ad una nuova stesura che ri-
guarda facilitazioni per gli investimenti
delle aziende municipalizzate.

Pregherei la Commissione di prendere in
esame questa versione e, per il momento, di
accantonare l'esame di questo emendamen-
to. C'è una versione che è stata esaminata
dai funzionari governativi e, credo, dallo
stesso sottosegretario Fracanzani.

B E O R C H I A, relatore. Insisto per-
chè l'emendamento 10.2 venga votato.

FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Signor Presidente, il Go-
verno aveva esaminato con attenzione e di-
sponibliità l'emendamento che non è stato,
mi pare, formalizzato, ma che è stato richia-
mato dal senatore De Sabbata. Esiste però
un problema: l'emendamento stesso veniva
ad incidere sul ruolo delle aziende munici-
palizzate, nel loro rapporto con i rispettivi
comuni di appartenenza e, in definitiva, su
problemi istituzionali che sono all'esame,
mi pare, della la Commissione di questo ra-
mo del Parlamento nell'ambito del provve-
dimento relativo alla riforma istituzionale
degli enti locali. Per questo si è pensato di
soprassedere e lasciare alla sede più com-
petente, quella della la Commissione di que-
sta Camera, la soluzione di questo problema.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 10.2, presentato dalla Com-
missione.

~ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 10. 6 e 10. 8
sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell' emendamen-
to 10.9.

A N D E R L I N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Apprezzo lo sforzo
che il collega Scevarolli ha fatto con questo
emendamento, quello di allargare cioè le
maglie della lettera 1), piuttosto restrittiva.
Non mi sembra però che, così come è for-
mulato, l'emendamento arrivi ad un limite
tale da poter essere accettato da chi pensa
a quello che sta succedendo e succederà
nella realtà delle nostre amministrazioni co-
munali.

Onorevoli colleghi, non abbiamo ancora
votato l'articolo 9; tale articolo però dice
che ci sono 5.000 miliardi della Cassa depo-
siti e prestiti a disposizione di comuni e
province, ma che essi sono esclusivamente,
tassativamente, destinati a determinate ope-
re. Per essere precisi: costruzione o miglio-
ramento di opere di urbanizzazione prima-
ria, con priorità per le opere fognanti, di
depurazione e acquedottistiche.

In questo articolo 10, invece, stabiliamo
che comuni e province possono accedere ad
altri istituti di finanziamento, diversi dalla
Cassa depositi e prestiti, per opere che ri-
gorosamente elenchiamo (anche qui infatti
c'è l'avverbio «esclusivamente »).

Non capisco allora perchè si debba scrive-
re alla lettera l), così come ancora purtrop-
po il senatore Scevarolli continua a scrive-
re, «opere di urbanizzazione primaria, di
manutenzione straordinaria e ristrutturazio-
ne con esclusione del verde attrezzato ». Per-
chè dobbiamo escludere il verde attrezzato?
Se un comune è nelle condizioni di contrar-
re mutui con un istituto diverso dalla Cas-
sa depositi e prestiti, pagando su questo mu-
tuo le varie rate o quote di ammortamento
che gli competono, non si capisce perchè il
comune non possa impegnarsi con un qual-
che istituto finanziatore per fare delle ope-
re relative al verde attrezzato. In questo
modo dimostriamo di odiare il verde attrez-
zato! Per un anno ~ e spero che questo
non valga per gli anni a venire, perlomeno
~ non si farà verde attrezzato nella Repub-
blica.

Se la maggioranza è in condizioni di spie-
garmi il perchè di questa decisione, io sono
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pronto a ritirare queste mie argomentazio-
ni. Se, invece, non me lo spiegherete ~ co-

me purtroppo è accaduto non solo oggi, ma
precedentemente nelle passate discussioni
che abbiamo avuto in Commissione ~ dirò
che siete qui a fare muro contro ogni ten-
tativo dell' opposizione di portare il confron-
to ad un livello corretto, razionale e sereno,
in un dibattito dove le opinioni altrui non
valgono nulla.

L'esclusione del verde attrezzato non è as-
solutamente giustificata da nessun motivo.

FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Mi scuso anticipatamen-
te per il problema che sollevo. Il Governo
conferma che si dichiara disponibile ad ade-
rire al testo dell'emendamento riguardante
la lettera l) dell'articolo 10 del decreto-legge
al nostro esame, proposto dal senatore Sce-
varolli e da altri senatori, rispetto al pro-
prio, cioè all'emendamento 10.6, purchè
venga fatta una precisazione con !'inclusio-
ne di una materia che era già nell'emenda-
mento del Governo e che non è contenuta
nell'emendamento del senatore Scevarolli.
Essa riguarda le opere cimiteriali.

Quindi, se il senatore Scevarolli è d'accor-
do, io accetterei il suo testo con l'inclusione
di questa materia. Per quanto riguarda la
valutazione del senatore Anderlini dichiaro
di non condividerla.

S C E V A R O L L I . Sono d'accordo
con la proposta del Governo che tende ad
integrare l'emendamento da me presentato
insieme ad altri senatori.

Signor Presidente, do lettura del nuovo
testo dell'emendamento, con l'integrazione
proposta dal Governo: Al primo comma, so-
stitdre la lettera l) con la seguente: «1) al~
tre oper8 di urbanizzazione primaria, di ma~
nutcnzi.on~ ~traordinaria, di ristrutturazio-
ne e di opere cimiteriali con esclusione del
verde attrezzato ».

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Io preferirei, signor Pre-
sidente, un'inversione perchè non si ritenga
che l'esclusione del verde attrezzato riguar-
di le opere cimiteriali. Invertendo, di con-
seguenza, il testo diventa più chiaro.

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, per maggior chiarezza do nuovamente
lettura del testo dell'emendamento del se-
natore Scevarolli con l'inversione testè sug-
gerita dal Governo: Al primo comma sosti-
tuire la Lettera l) con la seguente: «l) altre
opere di urbanizzazione primaria, opere ci~
miteriali, di manutenzione straordinaria e
ristrutturazione con esclusione del verde at-
trezzato ».

Invito la Commissione ad esprimere il pa-
rere sull'emendamento 10.9 così riformu-
lato.

B E O R C H I A, relatore. Esprimo pa-
rere favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 10.9, presentato dal senatore
Scevarolli e da altri senatori, nel nuovo
testo.

:t approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 5, pre~
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 11;

Al primo comma, sostituire la parola:
« delegare» con l'altra: «affidare ».

11. 2 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,
STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-
LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCJU, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMP-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA
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Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se-
guente:

« (...) Le unità sanitarie locali, ove non di-
spongano di propri uffici legali, possono av-
valersi dei corrispondenti uffici dei comuni
di appartenenza ».

11. 1 LA COMMISSIONE

P RES I D E N T E Invito i presen-
tatori ad illustrare gli emendamenti.

D E SA B B A T A. Signor PresidelI1te,
ritengo opportuno richiamare l'obiezione
che il sottosegretario Fracanzani ha appe-
na fatto, a proposito dell'emendamento
10.2, secondo cui non è il caso di accettare
le proposte ampiamente discusse con la
CISPEL perchè queste sono oggetto di esa-
me da parte della la Commissione in sede
di disegno di legge di r.iforma della legisla-
zione sulle autonomie locali.

Le norme di cui all'articolo 11 introdu-
cono un elemento di scelta proprio sul ter-
reno dell' organizzazione delle autonomie e
della loro disciplina legislativa in senso ne--
gativo, in quanto eludono l'ampliamento nel
senso voluto da tanto tempo dai movimen-
ti delle autonomie, al fine di rendere più
autonome dal punto di vista tecnico le azien-
de municipalizzate; quella delle aziende tec-
niche municipalizzate è, infatti, una auto-
nomia tecnica, non politica; con l'autono-
mia tecnica delle aziende si rafforza l'auto-
nomia politica degli enti locali. Qui ci tro-
viamo invece di fronte ad una deformazio-
ne dell'istituto della delega, che è una dege-
nerazione dei rapporti fra i livelli eli auto-
nomie, che è già norma in vigore per ef-
fetto dell'immediata validità del decreto-leg-
ge. Questo vogliamo correggere. Non deve
essere una delega quella che i comuni dan-
no alle province. Le deleghe sono previste
dalla regione agli enti locali in modo par-
ticolare. Certo se ne possono istituire altre,
ma la loro istituzione va considerata in un
quadro generale che è proprio quello delle
autonomie, quello della legislazione sulle au-
tonomie. Se vogliamo portare avanti un~ope-

ra corretta, a questo dobbiamo puntare: a
una disciplina organica in quella sede.

Qual è allora il problema che oggi dob-
biamo affrontare, quello al quale il Gover-
no ha creduto di dare una soluzione con la
norma di cui all'articolo lI? È la difficoltà
per i comuni piccoli, in modo particolare
per i comuni dell'Italia meridionale, di rea-
lizzare i progetti, di eseguire opere pubbli-
che che consentano di utilizzare gli investi-
menti a disposizione.

Credo che il problema esista, anche se
occorre riconoscere che da quando la Cas-
sa depositi e prestiti in anni recenti ha mes-
so a disposizione dei comuni, per effetto
delle disposizioni di legge, inizialmente an-
che senza disposizione di legge, se ben r.Ì-
cordo, una tranche definita di finanziamen-
ti; tali finanziamenti sono stati assorbiti
in tutte le zone d'Italia, con qualche diffe--
renza nella fase iniziale, durante la quale i
comuni del Mezzogiorno hanno dimostrato
un certo ritardo, che è stato però superato
e che si è attestato negli ultimi anni, se-
condo i dati della stessa Cassa depositi e
prestiti, su qualche mese, non più di tan-
to. Hanno dimostrato cioè, i comuni del-
l'Italia meridionale, di essere in grado di
mettersi al passo allorchè è stata loro of-
ferta una concreta possibilità di utilizzare
una tranche precisa di fondi per investimen-
ti, anche con una percentuale di preferenza
nella divisione tra i comuni di tutto il ter-
ritorio nazionale.

I comuni dell'Italia meridionale quindi so-
no in grado di spendere; può darsi che in
alcune zone, nel caso di comuni piccoli, vi
sia ancora questa difficoltà a realizzare in-
vestimenti e vi- sia quindi ~ come credo
che vi sia ~ la possibilità che anche in que--
sta utilizzazione di investimenti l'Italia me-
ridionale finisca per realizzare una sorta di
pelle di leopardo tra comuni che sono in
grado di seguire queste procedure, e di adot-
tare le conseguenti iniziative amministra-
tive, e comuni che non lo sono.

Pertanto, ritengo che sia opportuno che
le province intervengano con il sussidio del-
le loro organizzazioni tecniche e burocrati-
ç~, cio~ con gli strumep.ti organiz+ativi che
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hanno a disposizione, per aiutare i comuni.
Credo che poi in pratica le province più
illuminate e in condizioni di migliori rap-
porti tra i diversi enti locali, già realizzino
questo intervento, ma credo che questo in-
tervento non debba avere la definizione di
delega. Non si tratta solo di una questio-
ne nominale. Infatti, se i comuni dell'Ita-
lia meridionale che ricorrono a questi :in-
vestimenti sono invitati a dare delega alle
province, questo è un inv:ito a non assume-
re quei compiti che invece il legislatore de-
ve favorire che vengano assunti. Questa è
l'autonomia. L'intervento del legislatore non
consiste nell'irrigidire, incapsulare, control-
lare soltanto, ma anche nello stimolare lo
sviluppo dell'autonomia.

Quindi, per i comuni che per ragioni st~
riche, oggettive, o per ragioni di miseria o
per varie altre ragioni, sono nella difficol-
tà di realizzare in modo autonomo gli in-
vestimenti che interessano i loro cittadini,
è utile l'aiuto, l'ausilio, il sussidio, !'inter-
vento della provincia e non è utile la fa-
coltà di delegare. Delegare infatti significa
spogliarsi, rimettersi ad altri, vuoI dire con-
tinuare nelle vecchie condizioni che hanno
impedito l'acquisto di una coscienza aut~
nomista agli enti locali e agli amministra-
tori che li dirigono.

Per questa ragione, ritengo che debba es-
sere accolto l'emendamento e che la paro-
la «delega», per il concetto che può ave-
re, sia quanto meno modificata nella paro-
la « affidamento », in modo che si possano
fare convenzioni nelle quali sia possibile
una crescita dell'autonomia anche in tutti
i comuni che ancora ne hanno bisogno.

B E O R C H I A, relatore. L'emenda-
mento presentato dalla Commissione si illu-
stra da sè. Colgo l'occasione per esprimere
parere favorevole sull'emendamento 11. 2.
Non credo che le disposizioni contenute al-
l'articolo 11 costituiscano uno stravolgimen-
to dell'ordinamento o precostituiscano s~
luzioni di riforma. Mi rendo conto che, ben-
chè sia scritto che si deliberano convenzio-
ni ~ quindi, la convenzione è l'atto base ~

il fare riferimento al verbo « delegare» può
costituire elemento di preoccupazione, di
dubbio e di incertezza. Pertanto, a questo

punto, sono d'accordo con la proposta con-
tenuta nell'emendamento 11. 2.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

'* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Sono favorevole all'emen-
damento 11. 1 presentato dalla Commis-
sione.

Per quanto riguarda l'emendamento 11. 2,
può darsi che in questo caso il termine « de-
legare» non sia il più pertinente. Però an-
che il termine « affidare» non mi pare che
sotto il profilo tecnico-giuridico esprima un
concetto molto chiaro.

Comunque, mi rimetto all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 11. 2, presentato dal senatore
Bonazzi e da altri senatori.

t!: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 1, pre-
sentato dalla Commissione.

t!: approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo
l'articolo 12:

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

Art. ...

« (1) Gli amministratori delle aziende pub-
bliche locali sono scelti con criteri di pre-
stigio, di competenza e di esperienza politi-
co-amministrativa, di cui va data pubblica
ragione dal consiglio dell'ente locale com-
petente per la nomina.

(2) Le proposte di nomina degli ammUll-
stratori delle aziende pubbliche locali non
possono essere discusse e deliberate ove non
siano adeguatamente corredate degli speci-
fici titoli e requisiti di cui al primo comma ».

12.0.1 LA COMMISSIONE
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Art. ...

«(1) Dopo il primo comma dell'articolo
27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aggiunto il
seguente:

" I componenti il collegio dei revisori dei
conti debbono in ogni caso essere scelti fuo-
ri dell'ambito dei componenti i consigli de-
gli enti proprietari".

(2) All'articolo 27-nonies del decreto-leg-
ge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 51, è aggiunto il seguente comma:

"Le proposte di scelta dei revisori di cui
al primo comma, e dei certificatori o società
di certificazione, di cui al sesto comma, non
possono essere discusse e deliberate dai con-
sigli degli enti proprietari ove non siano ade-
guatamente motivate e corredate dagli spe-
cifici titoli e requisiti professionali" ».

12.0.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare gli emen-
damenti.

B E O R C H I A, relatore. Signor Pre-
sidente, gli' emendamenti 12. O.-1 e 12. O.2
si illustrano da sè.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Esprimo parere favore-
vole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 12. O. 1, presentato dalla Com-
missione.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. O.2, pre-
sentato dalla Commissione.

~ approvato.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli emendamenti presentati all'arti-
colo 13:

Sopprimere il primo comma.

13.3 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Sopprimere il primo comma.

13.5 ANDERLINI

Sostituire il primo comma con il se".
guente:

« (1) Lo Stato oonoorre al finanziamento
dell'onere di ammortamento dei mutui con-
tratti dai comuni e dalle proviJnce negLi anni
1983 e 1984 nella mtsura, rispettivamente, di
due terzi e di un terzo, salvo ~ casi previsti
da nonme particolari e fermo restaI1Jdo il li.
mite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del
dooreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con-
vertdto, con modificazioni, nella legge 27 feb-
braio 1978, n. 43. L'OI1Jeredi ammortamento
dei mutui contratti a decorrere dallo gen-
naio 1985 deve essere fronteggiato senza che
ne consegua aggravio per il biJancio dello
Stato ».

13.1 LA COMMISSIONE

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« ( . . .) I mutui contratti al di fuori dei
casi previsti dagli artiooli 9 e 10 del presen-
te decreto non beneficiano dell'anzidetto
concorso dello Stato nell'ammortamento dei
relativi oneri ».

13.2 TARABINI, NERI, Gusso, COLOMBO
Vittorino (V.), GRAZIOLI, ROMEI
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Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« C...) Qualora gli enti suddetti intenda-
no contrarre mutui al di fuori. dei casi pre-
Vlisti dar1l'articolo 10 del presente decreto,
!'intero onere di ammortaiIl1ento dei mutui
contratti neLlo stesso arliIlO, dowà essere
fronteggiato dagli Enti stessi, senza che ne
consegua aggravio alcuno per il bilamci'O
dello Stato ».

13. 7

Dopo il terzo comma inserire i seguenti:

« C...) Ai find dell'erogazione delle compe-
tenze professionaLi in conto dei mutui con-
cessi dalla Cassa depositi e prestiti o da
altri istituti di credito, le relative specifiiche
o paJJXellle dovranno ,riportare tI visto del
competente ordine .professionale; i relativi
oneri sono a carico del professionista inte-
ressato.

C...) Qualora la fomitura di beni e servizi
viene effettuata con rioorso a mutuo della
Cassa depoSii.ti e prestiti, il calcolo del tem-
po contrattuale per la decorrenza degLi in-
teressi di ritaJ:1dato pagamento non tiene
conto dei giOI'ni mtercoI1renti tra la spedi-
zione della domanda di sommini,strazione e
la ricezione del relativo mandato di paga-
mento presso la competente sezione di te-
soreria provinciale, purchè tale circostanza
sia s.tata riohiamata nel balll!do di gaJra ».

13.4 IL GoVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« C...) In base all'articolo 12 del decreto-
legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella
legge 7 luglio 1980, n. 299, la Cassa depositi
e prestiti è autorizzata a partecipare al 40
per cento del capitale dell'Istituto di credi-
to sportivo ».

13.6 IL GoVERNO

Avverto che l'emendamento 13.6 del Go-
verno è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare gli
emendamenti.

S T E F A N I. Signor Presidente, nel-
l'illustrare l'emendamento 13.3, vorrei ricor-
dare che già questa mattina ero intervenu-
to su un emendamento strettamente colle-
gato a quello in esame. La rigidità iniziale
del decreto, relativa al farsi carico da par-
te dell'amministrazione dello Stato di una
parte del1a copertura dei mutui contratti
dagli enti locali, è stata superata, però per-
mane un meccanismo che non può essere
condiviso, perchè i comuni, per quello che
riguarda il loro terzo e i due terzi, debbo.
no conoscere esattamente quali saranno le
loro disponibilità. Il Governo ha detto che
queste disponibilità potranno essere fatte
conoscere ai comuni solo dal momento in
cui la nuova legge potrà entrare in vigore,
cioè verrà s.pprovata dal Parlamento, ma la
nuova legge non è ancora stata presentata.
Non si riesce dunque a capire perchè que-
sto provvedimento non dovrebbe essere col.
legato ana nuova legge che verrà presenta.
ta, perchè in questo modo non si consente
ai comuni, nonostante la rottura della rigi-
dezza iniziale, di avviare con serietà un pro-
cesso di investimenti, collegati ad una cer~
tezza della copertura dei loro mutui.

Per queste ragioni, signor Presidente, noi
non solo insistiamo sull'emendamento, ma
voteremo contro l'emendamento 13. 1 presen-
tato dalla Commissione.

L A Z ZAR I. Poichè il senatore Ander-
lini non, è presente, faccio mio l'emendamen-
to 13.5 da lui presentato. Questo emenda-
mento si illustra da sè.

B E O R C H I A, relatore. L'emenda-
mento 13. 1 della Commissione si illustra
da sè.

T A R A B I N I. Signor Presidente, non
è necessario illustrare l'emendamento 13.2.

Vorrei soltanto osservare al senatore Bo.
nazzi, che ha sollevato la questione quando
ha trattato l'articolo 10, prendendo prete-
sto dall'avverbio «esclusivamente» intro-
dotto nell'articolo 10, che chiaramente l'ar~
ticolo 13, con l'emendamento~ mio e con
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quello del Governo introduce una deroga.
Non c'è bisogno in una legge che si dica
espressamente e letteralmente: «in dero-
ga », quando è chiaro che di questo si trat-
ta. Ad ogni modo, signor Presidente, preso
atto che il Governo ha presentato un emen-
damento più restrittivo della facoltà di 'in-
debitamento dei comuni, ma che, a mio av-
viso, è accettabile, anzi corretto in questa
particolare fase del riordino della finanza
locale, ritiro il mio emendamento. Non ho
ben confrontato la lettera degli emendamen-
ti in questione, credo comunque che l'emen-
damento del Governo sia un emendamento
che sostituisce in toto il mio e quindi non
integrerebbe il mio come sube:mencLamento.
Ritiro quindi il mio emendamento, pensan-
do di interpretaJre anche il pensiero degli
altri ftrmatani.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Circa l'emendamento
13. 7 presentato dal Governo, ricordo che,
in sede di esame degli emendamenti all'ar-
ticolo 10, abbiamo già avuto occasione di
illustrarne le motivazioni.

Per quanto riguarda gli altri emendamen-
ti presentati all'articolo 13, il Governo con-
corda con le valutazioni del relatore.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Prendo atto che, a dif-
ferenza del Sottosegretario, il collega Tara-
bini ha compreso, o almeno ha riconosciu-
to, la fondatezza delIa mia obiezione. L'emen-
damento del Governo introduce in pratica
una deroga alla parola «esclusivamente»
contenuta all'articolo 10. Mi chiedo però se
sia opportuno fare nella stessa legge una
deroga ad un principio sancito due articoli
prima e se non sarebbe stato invece più
semplice correggere quell'articolo, così co-
me avevo proposto. Prendo comunque atto
che il significato dell'emendamento Tarabi-
ni e di quello del Governo è di far cadere
la preclushr,ità di quell'« esclusivamente »,
per cui i comuni potranno ricorrere ad isti-
tuti di credito diversi dalla Cassa depositi
e prestiti per qualsiasi opera, anche diversa

da quelle elencate nelI'articolo 10. La pa-
rola «esclusivamente» non ha quindi più
alcun senso, se non quello di individuare
quelle opere per cui l'ammortamento è a
a carico dello Stato.

In sostanza è proprio quello che noi chie-
devamo, che non fOSise cioè UIIl eleIllCO tag,.

sativo e, come soluzione estrema, che l'am-
mortamento di questi mutui fosse poi a ca-
rico ~ come decidemmo due anni fa per
gli stessi mutui ~ delle amministrazioni
comunali.

S C E V A R O L L I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* S C E V A R O L L I. Vorrei proporre
un subemendamento all'emendamento 13.7
presentato dal Governo.

Il Governo fa qui un passo avanti, con-
sentendo agli enti locali di poter accendere
mutui al di là dell'articolo 10 e assumendo-
si a proprio carico tutti gli oneri: questo ci
sta bene. Però l'emendamento aggiunge che
in tal caso dovranno essere a carico degli
enti locali anche tutti gli oneri dei mutui
di cui all'articolo 10 e all'articolo 9; que-
sto ci sembra un errore e il collega Tarabi-
ni aveva presentato un emendamento che
nella sostanza concordava col nostro punto
di vista. Propongo perciò, assieme ai sena-
tori Fossa, Di Nicola, Masciadri, Da Roit,
Bozzello Verole, Spano e Della Briotta, un
subemendamento (13.7/1) all'emendamento
del Governo, tendente a sopprimere le pa-
role: « dei mutui contratti nelIo stesso an-
no ». Se il nostro subemendamento venisse
accolto, l'emendamento del Governo consen-
tirebbe agli enti locali di accendere mutui
al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10
assumendosi a totale carico gli oneri di am-
mortamento di quei mutui. Restano ferme
le norme degli articoli 9 e 10.

Questa è la nostra proposta, signor Pre-
sidente. Credo di aver formalizzato in ter-
mini chiari il nostro subemendamento sop-
pressivo.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul
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subemendamento testè proposto dal senato-
re Scevarolli.

* FRA C A N Z A N I. sottosegretario di
Stato per il tesoro. Credo che l'intervento
del senatore Scevarolli sia stata la più bella
illustrazione delle motivazioni per le quali
il Governo ha ammesso, con il suo emenda-
mento 13.7, una deroga a quantoprevist6
dall'articolo 7. Infatti, come ho avuto già
occasione di illustrare, questo emendamento
collega la possibilità prevista di accendere
mutui con istituti extra Cassa al fatto che
il comune che fa una tale operazione si ad-
dossa l'onere per tutti i mutui contratti in
quell'anno. Il Governo insiste nella sua po-
sizione, signor Presidente, perchè, se un co-
mune ha le disponibilità finanziarie per es-
sere autorizzato ad accedere a :mutui extra
Cassa, anche per categorie generalmente
non previste, significa che queste sue dispo-
nibilità sono tali che non può scaricare sul-
10 Stato, almeno in parte, co:me avviene at-
traverso ,Lacontrazione di mutui contestual-
mente COIIlla Cassa depositi e prres.ti,ti, altd
oneri.

Vorrei pregare il senatore Scevarolli di
rimeditare il suo subemendamento, anche
in relazione ad un'altra osservazione che
vorrei tenesse in considerazione. Il Gover-
no ha chiesto l'accantonamento degli emen-
damenti all'articolo 9 proprio per prender-
li in considerazione in base àlle conclusio-
ni cui si giungerà sull'articolo 13, nel senso
che il Governo dichiara la propria dispo-
nibilità a prendere in considerazione un
emendamento della Commissione ~ di cui
so peraltro essere particolarmente sosteni-
tore il senatore Scevarolli ~ per portare
gli impegni per i mutui della Cassa nel trien-
nio da 16.000 a 16.500 miliardi. Si attuereb-
be questo, in particolare, attraverso un in-
cremento dell'impegno garantito dal Teso-
ro per la Cassa, passando, per il 1985, da
5.500 a 6.000 miliardi. Ma tutto questo ul-
teriore impegno da parte dello Stato ha
senso in un quadro armonico in cui conte-
stualmente esista una selettività per i mu-
tui extra Cassa. Per chi vuole procedere ad
una accensione illimitata di questi mutui,
tutto questo dovrebbe stare a significare che
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le sue disponibilità Bono tali da non gra-
vare sulla Cassa e quindi sugli oneri dello
Stato e del Tesoro.

Perciò, anche in considerazione di questa
disponibilità del Governo, che evidentemen-
te verrebbe a cadere se passasse la soluzio-
ne or ora proposta di modificare l'emen-
damento 13.7, pregherei il senatore Sce~Ja-
rolli di ritirare il suo subemendamento.

P RES I D E N T E. Senatore Sceva-
rolli, insiste sul subemendamento 13.7/1?

* S C E V A R O L L I. Signor Presiden-
te, le argomentazioni del rappresentante del
Governo, onorevole Fracanzani, non risul-
tano convincenti.

Vogliamo fare un'ipotesi. Con il nostro
subemendamento andiamo a stimolare gli
enti locali ad economizzare per poter con-
trarre mutui che vanno oltre l'articolo 10.
Si tratta di uno stimolo agli investimenti
sostenuti con oneri propri, facendo econo-
mie proprie, dal momento che questi one-
ri non ricadrebbero sullo Stato, non verreb-

1 bero minimamente riconosciuti dallo Stato.
I E pare a noi trattarsi di una cosa interes-

sante, dal momento che andiamo a stimo-
lare investimenti e nello stesso tempo an-
diamo a stimolare il contenimento della spe-
sa corrente; infatti, gli enti locali avrebbe-
I10la possdbiHtà di ottenere i mezzi per fron-
teggiare questi oneri di ammortamento fa-
cendo economie sulla spesa corrente. Quin-
di, è un duplke stimolo che ci sembra mol-
to interessante.

Non vediamo il motivo per il quale do-
vremmo essere preoccupati del fatto che
con questa norma i comuni potrebbero in-
vestire di più, quando gli oneri sarebbero
a loro carico e potrebbero ~ anzi dovreb-
bero, poichè questa norma gliene farebbe
obbligo ~ sostenere gli oneri facendo del-
le economie. Queste sono le ragioni di fondo.

Non riusciamo a comprendere bene quali
siano le preoccupazioni del Governo. Gli
investimenti degli enti locali, infatti, signi-
ficano occupazione, servizi, infrastrutture;
quando si riesce ad attuarli contenendo la
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spesa corrente, credo che si vada in una
direzione positiva, interessante e costrut-
tiva.

Sono queste, signor Presidente, le moti-
vazioni che ci consigliano di mantenere il
subemendamento 13.7/1.

F A B B R I, ministro senza portafoglio
per gli affari regionali. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A B -B R I, ministro senza portafoglio
per gli affari regionali. Signor Presidente,
chiedo che la seduta venga brevemente so-
-spesa per approfondire la questione solle-
vata dal senatore Scevarolli.

P RES I D E N T E. Poichè non si fan-
no osservazioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripre-
sa alle ore 18,50).

Presidenza del vice presidente C O L O M B O

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 13.3, presentato dal senato-
re Bonazzi e da altri senatori, identico al.
l'emendamento 13.5, presentato dal sena-
tore Anderlini e fatto proprio dal senatore
Lazzari.

Non è approvato.

P I E R A L L I. Chiediamo la contro-
prova.

P RES I D E N T E. Ordino la chiu-
sura delle porte. Procediamo alla contropro-
va mediante divisione dei votanti nelle due
opposte parti dell'Aula. I senatori favore-
voli all'emendamento 13.3 si porranno alla
mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presen-
tato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 13.2 è stato
ritirato.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Facciamo nostro questo
emendamento, signor Presidente, ma prima

vorremmo essere informati sull'emenda-
mento 13. 7 del Governo. Infatti, se fosse
accettata la proposta di cui al subemenda-
mento 13.7/1 del senatore Scevarolli, po-
tremmo ritenerci soddisfatti.

P RES I D E N T E. Passiamo allora
alla votazione del subemendamento 13.7/1,
accantonando momentaneamente l'emenda-
mento 13.2.

FRA C A N Z A N I, sottosegretarlo di
Stato per il tesoro. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. A recepimento del sub-
emendamento 13.7/1, il Governo intende
proporre un nuovo testo del proprio emen-
damento 13.7 che suona così: «Qualora gli
enti suddetti intendano contrarre mu1:uJÌal
di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del
presente decreto, l'intero onere di ammor-
tamento dovrà essere fronteggiato dagli etI1-
ti stessi, senza che ne consegua aggravio al-
cuno per il bilancio dello Stato. Per tutti
gli dtri mutui contratti :dad medesimi enti
nello stesso esercizio, il concorso dello Sta-
to, ai sensi del primo comma, è ridotto al
50 per cento »,

S C E V A R O L L I. Domando di par-
lare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L 1. Ritiro il subemen-
damento 13.7/1, recepito nella nuova for-
mulazione dell'emendamento 13.7.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
a pronunziarsi sull'emendamento 13.7, nel
nuovo testo.

B E O R C H I A, relatore. Esprimo pa-
rere favorevole.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento 13.7.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, pro-
pongo una votazione dell'emendamento 13.7
per parti separate: la prima parte arriva
fino alle parole: «senza che ne consegua
aggravio alcuno per il bilancio dello Stato});
la seconda parte è quella aggiunta ex novo
dal Governo.

Per quanto riguarda la prima parte, si
autorizza a contrarre mutui al di fuori del-
la Cassa depositi e prestiti, con la sola con-
seguenza che l'ammortamento di quei mu-
tui, e solo quello, è a carico degli enti. In
pratica si tratta dello stesso emendamento
13.2 presentato dal collega Tarabini.

Con la seconda parte si introduce una pe-
nalità, che è assurda, perchè nessun comu-
ne sarà interessato a rinunciare ad un ter-
zo dell'ammortamento dei mutui contratti
durante l'anno per andare a contrarre un
mutuo a tutto suo carico al di fuori della
Cassa depositi e prestiti. Non saranno in-
teressati i piccoli comuni, non essendo in
grado di farlo; non saranno interessati i
grandi comuni, perchè l'onere che peserà
sui loro bilanci sarà talmente forte da sco-
raggiarli. Quindi, mentre la formula del-
l'emendamento presentato dal senatore Ta-
rabini aveva un senso, con il nuovo emen-
damento 13. 7 si dà semplicemente un'ap-
parenza di allargamento, in quanto la pe-
na1izzazione è più pesante del vantaggio che
i comuni possono ottenere.

P RES -1D E N T E. Senatore Bonazzi,
lei fa propf!io l'emendamento 13. 2, ritÌlrato
dal senatore Tarabini?

B O N A Z Z I. A questo punto no. Chie-
do solamente la votazione per parti sepa-
rate deU'emendamento 13.7, essendo il pri-
mo periodo dell'emendamento presentato
daJ. Governo identico all'emendamento 13.2
del senatore Talt'ahimi.

P RES I D E N T E. Non eS1sendovi
osservazioni, l'emendamento 13.7 verrà po-
sto in votazione per parti separate. La pf!Ì~
ma parte corflispornde all' originario testo del-
l'emendamento 13.7, con l'esdusione deLle
parole: «dei mutui contratti nello stesso
,anno », e va quindi fino al1e parole: «'Per
H bilancio deLlo Stata ». La seconda parte
è quella aggiunta dopo dal sottosegretario
Fraoanzani.

Metto ai voti .la prima parte deH'emeillda-
mento 13.7, 'Presentartodal Governo, mel
nuovo testo.

~ approvata.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Baoi'Cchi, Cazzato, Momndi,' Sega,
cracci, GTossi, Venanzù, Chied.1i,Vitale Giu-
seppe, Pallastrelli, Conterno Degli Abbatd,
Rossanda, Felicetti, Mola, Antoniaz:l1Ì, Urba-
ni, Bcmazzi, ComHo, Pieral1i, Valod, Romeo
e Bol1iilllihanno richiesto che la votazione
suHa seconda parte dell'>emendamento 13.7
sia [atta a sCI'utiniiOsegreto.

Indko pertanto lla votazione a sorutinio
segreto.

l,senatori favorevoli ,deporranno palla
bianca neLl'urna bianca e paBa nera nell'ur~
na nera. I Sei!1atori contraI1i deporrrunno 'Pal-
ma nera nell'urma bianca e palla bianca nel-
l'urna nera. Coloro che intendono astenerslÌ
dovranno mettere le due palHne, la bianca
e la nera, insieme nella terza uma che è al
centro tra le altre due.

Dichiaro aperta Ila votazione a scrutinio
segreto.
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(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Amadeo, Anderlini,
Andreatta, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi,

Bacicchi, Barin, Barsacchi, Bartolomei,
Bausi, Bellinzona, Benassi, Benedetti, Beor-
chia, Berlanda, Berti, Bertone, Bisaglia, Bog-

gi0' Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bom-
piani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Boniver,
Borzi, Bozzello Verole, Branca, Brugger,
Busseti, Buzio, Buzzi,

Caprari, Carlassara, Carollo, Castelli, Caz-
zato, Cengarle, Cerami, Chielli, Ciacci, Cio-
ce, Cipellini, Codazzi, Colella, Colombo Am-
brogio, Colombo Vittorino (V.), Conterno
Degli Abbati, Conti Persini, Corallo, Corda-
ra, Cortesi, Costa, Crollalanza,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio,
D'Arezzo, Da Roit, de' Cocci, De Giuseppe,
Della Briotta, Del Nero, Del Ponte, Deriu,
De Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo,
Di Nicola, Donat-Cattin,

Fabbri, Falcucci, Fallucchi, Fassino, Feli-
cetti, Ferralasco, Ferrara Maurizio, Ferrara
Nicola, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fimognari,
Finessi, Flamigni, Forma, Forni, Foschi,
Fossa, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Gherbez, Giacometti, Gi-
liberti, Giovannetti, Gozzini, Granzotto,
Grassi Bertazzi, Graziani, Grazioli, Grossi,
Gualtieri, Guerrini, Gusso,

Iannarone,
Jervolino Russo,
Lai, Lapenta, La Russa Antonino, La Rus-

sa Vincenzo, La Valle, Lazzari, Lepre, Lom-
bardi, Longo, Lucchi,

Macario, Madonìa, Maffioletti, Mancino,
Manente Comunale, Maravalle, Marchetti,
Margotto, Mariotti, Marselli, Martinazzoli,
Martino, Mascagni, Masciadri, Mazzoli, Mer-
zario, Mezzapesa, Miana, Milani Armelino,
Milani Giorgio, Miraglia, Miroglio, Mitter-
dorfer, Modica, Mola, Montalbano, Moran-
di, Murmura,

Nepi, Noci, Novellini,
Oriana, Orlando, Ossicini,
Pacini, Panico, Papalia, Parrino, Pastori-

no, Pavan, Pieralli, Pinna, Pinto, Pistolese,
PoHastrelli, Pollidoro, Procacci,

Ravaioli, Riggio, Riva, Roccamonte, Ro-
manò, Romei, Rosa, Rosi, Rossanda, Rossi,
Ruhl Bonazzola, Rumor,

Salerno, Salvaterra, Santalco, Santona-
staso, Sarti, Sassone, Scardaccione, Sceva-
rolli, Schiano, Sega, Segnana, Segreto, Se-
nese, Sestito, Signorello, Signori, Smurra,
Spezia, Spinelli, Spitella, Stammati, Stefani,

Talassi Giorgi, Tanga, Tarabini, Tedesco
Tatò, Tolomelli, Tonutti, Toros, Triglia,
Tropeano,

Ulianich, Urbani,
Valenza, Valiante, Valori, Venanzetti, Ve-

nanzi, Venturi, Vettori, Vignola, Vincelli, Vi-
tale Antonio, Vitale Giuseppe, Vitalone,

Zavattini, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

Baldi, Bevilacqua, D'Amico, Degola, Fae-
do, Jannelli, Lavezzari, Melandri, Napoleo-
ni, Pala, Petrilli, Quaranta, Recupero, Ripa-
monti, Taviani, Vernaschi, Zito.

Sono assenti per incarico del Senato i
senatori:

Calice, Fosson, Giust.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori segretari a
procedeI1e alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. P.mclamo H ri-
sultato deLla votazione a scrutinio segreto
sulla -seconda parte dell'emendamento 13.7,
presentato da,l Governo, nel nuovo <testo:

Senatori votanti
Magg1or.a:nza
Favorevoli
Con trari

230
116
136
94

Il Senato approva.
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento 13.4.

B O N A Z Z I. Su questo emendamento
vonei avere un chiadmento.

P RES I D E N T E. Senatore Bonazzi,
intende fare una dichiarazione di voto?

B O N A Z Z I. Non credo che questo
emendamentto s.ia stato .illustrato.

P RES I D E N T E. È stato già il~u-
strato. Comunque, se vuo1e, può chiedere
chiarimenti.

B O N A Z Z I. RitOOJgoche l'emenda-
mento non sira stato illustrato; comunque
voglio chiedere un chiarimento.

Il secondo comma recita: «Qualora la
fornitura di beni e ,servizi Viiene» ~ proba-
bilmente è più corretta l'espressione «'Ven-
ga » ~ « effettuata con riCOI'iSO a mutuo del-

la Cassa depositi e prestiti, il calcolo del
tempo contrattuale per la decorrenza degli
interessiÌ di .ritardato pagamento non tiene
oonto» ~ «il calcolo non tiene conto» è

un' espressione che non riesco ad interpre-
tare chiaramente ~ «dei giOI1IÙ intercor-

renti tra la spedizione della domanda di som-
ministrazione e la ricezione del relativo man-
dato di pagamento presso la competente se-
zione di tesorenia proVÌillciale, purchè tale
drcostanza» ~ cioè quest'ultima ~ «sia
stata richiamata nel b3lIlJdodi gara ». Ma se
c'è nel bando di gara, chi Viiha partecipato
l'ha accettata come condizione. Ritengo per-
tanto che non ci .sia bisogno di specificarlo
nella legge.

Credo di ca:pi,re quello che si intende dire
con questa formulazione. A parte quelle che
mi sembrano delle vere e proprie sgrammatd-
cature, eOIIle la :parola «viene» invece di
«venga» e l'espressione: «il oalcolo non
tiene conto », mi pare ~ ripeto ~ di ea-
pkne il significato: nel tempo intercorrente
tra la spedizione della dOffialIlda di sommi-
nistramone e il matndato ,della Cas.sa depo-

s.iti e prestiti non decorrono gli interessi.
Ma questo deve essere stabilito per legge
e non si può prevederlo nel bando di con~
corso. Se questa <Ilo:r.maresta formulata in
questi termini è del tutto 1ncompreDlSibile.

FRA C A N Z A N I, sottosegretario
di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario
di Stato per il tesoro. Posso dichiararmi
d'accordo con la proposta del senatore BOo
nazzi relativa all'opportunità di sostituire
la parola: « viene» con la parola: «venga».

Per il resto, la £ormulazione proposta dal
Governo ralppresenta un' esplidtazione ut11e
perchè t'Oglie motivo al contenzioso.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo~
tazione dell'emendamento 13.4, con la sosti-
tu~ione della parola: «viene» conIa parola:
« venga».

B O N A Z Z I. Domando di parlare per
d1chiaITazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Noi ci astendamo perchè
riteniamo la norma incompTeIl!sihiLe. La di~
chiarazione del Governo non fornisce un
chiarimento perchè pro,prio questa formula-
zione darà luogo al contenzioso.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 13.4, ,presentato dal Gover-
no, nel testo modirfiicato.

:£ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 9, precedentemente ac~
cantonati:

Al primo comma, tettera a), secondo capo-
verso, sostituire le parole da: «esclusiva-
mente» fino ad: « acquedottiJstiche » con le
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seguenti: « ,prioritariamente per la costru-
zione, l'ampliamento ed il miglioramento:

1) di opere igienico~sanitarie, acquedot~
ti ed impianti di depurazione, cimiteri ed al~
tre;

2) di opere destinate ai servizi per l'in~
fanzia e per gli anziani, nonchè per l'acqui-
sizione ed urbanizzazione delle aree ricaden-
ti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, di quelle destinate a zone in.
dustriali od artigianali e per opere a soste~
gno delle attività agricole locali.

Per i comuni montani fra le priorità sono
comprese le opere di viabilità ».

9.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GR~NZOTTO.

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co~

RALLO, BACICCHI, ROMEO, AKGE~

UN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA~

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CAt'i!ETTI,

VALENZA

In via subordinata all'emendamento 9.1,
al primo comma, lettera a), secondo capo-
verso, sostituire la parola: «esclusivamen~
te» con l'altra: ({prioritariamente ».

9.3 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, Sr:<GA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA.

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al primo comma, lettera a), secondo ca~
poverso, sostituire la parola: «esclusiva~
mente» con l'altra: « prioritariamente ».

9.14 ANDERLINI

Al primo comma, lettera a), aggiungere il
seguente capoverso:

« Per i comuni terremotati i finanziamenti
possono essere utilizzati anche per altre ope-
re pubbliche, secondo le priorità stabilite da-
gli enti stessi ».

9.1 MANCINO, DE VITO, LAI, SCARDAC-

CIONE, COLELLA, D'AMELIO, MA~

NENTE COMUNALE, SAPORITO

Al primo comma, lettera a), aggiungere, in
fine, il seguente capoverso:

« Per i comuni terremotati i finanziamen~
ti possono essere utilizzati anche per altre
opere pubbliche, secondo le priorità stabili~
te dagli enti stessi ».

9.4 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFA.lliI, CALICE, BOLLINI, Co~

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO T ATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA.~

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA, ZICCARDI

Al primo comma, lettera a), aggiungere,
in fine, i seguenti capoversi:

« Tutti i termÌTIIÌpremsti dalla legislazione
vigente per i pareri, la pubblicam.one e la
es.ecutività degli atti adottati dai comuni as~
segnatari per l'utilizzazione dei fondi di cui
al presente paragrafo sono ridotti alla metà.

Entro j limiti delle ris.orse loro attribuite
ai sensi delle norme precedenti, i comuni,
inoltrata alla Cassa deposdti e prestiti la do-
cumentazione prescritta per ciascuna .opera
da realizzare ed ove entro trenta giorni non
siano loro pervenuti rilievi, debbono consi~
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derare il mutuo de£initiV'amente concesso e
procedono all'appalto dei lavori ».

9.5 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELU, SEGA, GRANZOTIO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ} GRAZIANI}

LUCCHI} GROSSI} BELLINZONA,

GUERRINI} IANNARONE} FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETII,

V Al.ENZA

Al primo comma, lettera c), sopprimere le
parole: « secondo le -rispettive competenze ».

9.16 IL GoVERNO

Dopo il primo comma, inserire il se-
guente:

({ (...) I mutui di cui al precedente comma,
lettere b) e c), sono prioritariamente desti-
nati:

1) nei comuni terremotati, nel Mezzo-
giorno, nei territori o1assi£icati depressi del
centro-nord ad impieghi che, tenuto conto
dello stato dei servizi esistenti, siano desti-
nati ad assicurare alle comunità locali le es-
senziali dotazioni relative a viabiLità, rifor-
nimento iJcLrico, smaltàmento dei rifiuti li-
quidi e soLidi, edilizia economire e popola-
re, ediliZJia scolas,tica, rifornimento elettrico;
ai servizi sociali per l':infanzila e per gli an-
ziani e per le attività oulturali e sportive di
base, per la tutela dell'ambiente e la difesa
del teI1mtorio e per le infrastrutture a soste-
gno c1edsettOI'i produttivi;

.2) per gli altri territori, dotati di un suf-

ficiente :Livello nella dotazione dei serv.m.,
ad iJ1lVestJimentiche non producano o produ-
C8IIlO,il minimo di spesa corrente e assicuri-
no il massimo sostegno aLla rip'I'esa produt-
tiva come l'ammodernamento, la razionaliz-
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zazione ed il risanamento di opere, strut-
ture ed impiantà esistenti, l'edi-lima economi-
ca popolare, ,l'ampliwnento della rete dei
servizi, il ,r;isparmio energetico, meocandzza-
zioni, aree di insediamento produttivo ed
opere analoghe, per la tutela dell'ambiente
e la difesa del territorio e per le infrastrut-
ture a sostegno dei settori produttivi ».

9.6 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA} MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI} ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI} LIBERTINI, BaN-

DI, URBANI} MORANDI, CANETII,

VALENZA

Dopo il primo comma, inserire il se-
guente:

« (...) Le somme prev;Ì;steper mutui one-
rosi del,la Cassa depos~ti e prestiti, di oui al-
la lettera b), secondo comma, dell'articolo 9
del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, con-
vertito, con mooificaziolI1Ì, nella ~egge 23 apri-
le 1981, n. 153, relatiiVe agli esercim 1981 e
1982 attribuite dal CIPE ai ter.ritori del Mez-
zogiorno e non utilizzate, si aggiungono aMa
quota riservata per l'anno 1983 agli stessi
terI1itori dal paragrafo b) del precedente
comma ».

9.7 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO}

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

UN} TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE} FERMA-

RIDLLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI} CANETTI,

VALENZA

Al quarto Gomma, sostituire le parole: «li.
re 5.5000 miliardi annui» Gon le altre: « Ti-
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spettivamente 5.500 miliardi e 6.000 miliaI1di,
per ciascun anno».

9.8 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Sostituire il quarto comma con il se-
guente:

«Per gli esercizi 1984 e 1985 !'importo
dei mutui da concedersi dalla Cassa depo-
siti e prestiti è determinato rispettivamen-
te in 5.500 miliardi e 6.000 miliardi, che
verranno ripartiti nella medesima percen-
tuale indicata al primo comma ».

9.15 SCEVAROLLI, FORMICA, CIPELLINI,
FOSSA, BARSACCHI, BOZZELLO VE-

ROLE, DA ROIT, FINESSI

Dopo il quinto comma, inserire il se-
guente:

« (...) I comuni destinatar1 delle quote di
cui alla lettera a) potranno utilizzare gli
importi loro attribuiti e non ancora con-
cessi nei due anni precedenti. GIà dmporti
non concessli nei singoli esercizi 1984 e 1985
potranno essere utilizzati entro due anni
successivi ».

9.9 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

OJ, URBANI, MORANDI, CANETTI,

V AI.ENZA

Sostituire i commi nono e decimo con
seguenti:

« (9) Ai fini del finanziamento della co-
struzione e ampliamento delle ferrovie me-
tropoI.itane pe[' l'esercizio 1983, anche in de-
roga alle vigenti cLispos:izioni, la Cassa de-
positi e prestiti è autorizzata a concedere
mutui ai comuni di Milano, Tonino, Roma,
Genova e Napoli per un importo comples-
sivo di 100 miliardi di lire, attingendo al
fondo di cui all'articolo 8.

(10) Con ,successivo provvedimento saran-
no attribuiti agli stessi comuni e ripartiti 00il1
decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione eC()[lomÌCa fi:J1!auJ.ziamentia
fondo perduto 'per un ulteriore importo com-
plessivo di 100 miliardi di lire ».

9.10 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

All'ultimo comma, sopprimere le parole:
« e quelLi che matureranno ,per gli anni suc-
cessivi ».

9.11 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN,. TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA.

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA
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All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: « e sono destinati all'incre-
mento dei fondi perequativri previsti dall'ar-
ticolo 4 ».

9.12 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RmLLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

A.ggiungere, in fine, il seguente comma:

« C..) Le risorse derivanti da mutui con-
tratti con .istituti di credi,to divers.idalla
Cassa depositi e prestiti e. da alienazdone eLi
beni sono versate, con modalità che saran-
no staJbiHte con decreto del Ministero del
tesoro, presso la stessa Cas.sa che conrispon-
derà un interesse pari a quello vigente per
il risparmio postale ».

9.13 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTT0,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TE~ESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELUNZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Invito i presentatori ad illustrare gli
emendamenti.

G R A N Z O T T O. Signor Presidente,
vorrei illustrare innanzitutto l'emendamen-
to 9.2.

L'articolo 9 definisce l'intervento della
Cassa depositi e prestiti per i mutui a fa-
vore dei comuni prevedendo la somma di
5.000 miliardi, suddivisi in tre gruppi: il
20 per cento ai comuni aventi una media

di spesa corrente inferiore a quella nazio-
nale, il 10 per cento per interventi di par-
ticolare rilevanza e il 70 per cento per tutti
gli altri comuni.

Il nostro emendamento 9.2 si riferisce
alla prdma tranche, cioè al primo gruppo di
cui alla lettera a) e propone una estensione
della platea di intervento che, per la verità,
nell'articolo del decreto è molto restrittiva,
perchè prevede che quei mutui, che sono
concessi fra l'altro a tasso zero, siano uti-
lizzati per le opere di urbanizzazione pri-
maria e, tra queste, con priorità, per le fo-
gnature, per gli impianti di depurazione e
per gli acquedotti. Noi crediamo che que-
sta platea debba 'essere estesa e ci convince
il fatto che già 10 stesso decreto deve pren-
dere atto di una situazione che si è deter-
minata in questi comuni aventi diritto al
20 per cento, che nel corso del 1982 e dello
stesso 1981 non hanno utilizzato interamen-
te i fondi disponibili. Le motivazioni sono
molteplici, ma tra queste vi è anche quella,
a nostro avviso importante, che appunto una
restrizione riguardo a questi mutui impedi-
sce ai comuni aventi diritto di utilizzarli.

È da tener conto che i comuni non sono
tutti omogenei, e la previsione di questa
norma diretta a fissare uno standard al m-
basso è quella che determina il mancato
utilizzo da parte dei comuni. Se si mantiene
questa restrizione, andrà a crearsi per il
1983 ,la medesima situazione del 1981 e del
1982, talchè una norma dello stesso arti-
colo 9 prevede che i comuni possono utiliz-
zare anche i mutui non utilizzati nei due
anni precedenti; è questa una norma signi-
ficativa.

A noi pare che non debba esserci un'esclu-
sione ~ e quindi la ridu:zJione alle opere di
urbanizzazione primaria, stabilendo per
giunta tra queste una certa priorità ~ ma
vi debba essere una estensione fissando, se
del caso, delle priorità di intervento.

Col nostro emendamento quindi propo-
niamo l'estensione di questa platea, tenen-
do conto in particolare dei servizi reali, dei
servizi per il territorio ~ aree di insedia-
mento produttivo, ad esempio ~ e dei ser-
vizi alla persona, come ad esempio per gli
anziani, in modo che venga fatto valere il

, concetto, anch~ per questa via, di supera-
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mento della concezione della spesa storica.
Se non puntiamo verso l'alto nel fissare, nel-
l'indicare, nell'orientare gli standards per
quanto riguarda li comuni, accade che, men-
tre affermiamo la necessità di superare il
concetto di spesa storica, in realtà lo man-
teniamo, codificando una posizione di in-
feriorità per i servizi rea1i e alla persona nei
comuni che devono essere messi in grado,
invece, di estendere questi servizi utilizzan-
do a questo fine i mutui di cui alla lettera a)
dell'articolo 9. Questi i motivi per i quali
proponiamo l'emendamento 9.2.

Il 9.3 è un emendamento subordinato al-
la posizione testè enunciata con l'emenda-
mento 9.2: in mancanza dell'approvazione
di quest'ultimo, si prevede che al posto del-
la parola « esclusivamente» sia introdotta
la parola « prioritariamente ».

L'emendamento 9.8 è di contenuto ana-
logo all'emendamento 9. 15 presentato dal
senatore Scevarolli e da altri senatori. Cre-
do di non dovermi soffermare molto su
questo emendamento; dico solo che esso tie-
ne conto di un prevedibile tasso di infla-
zione per cui si porta la dotazione della
Cassa depositi e prestiti a favore dei mutui
dei comuni per il 1984 da 5.500 a 6.000 mi-
liardi. Data la precedente dichiarazione del
Governo, questo nostro emendamento, visto
anche l'esito della votazione sul 13.7, do-
vrebbe essere accolto.

P RES I D E N T E Stante l'assenza
del presentatore, dichiaro decaduto l'emen-
damento 9.14 del senatore Anderlini.

M A N C I N O. L'emendamento 9. 1 si
illustra da sè.

V I T A L E G IUS E P P E. Illustre-
rò gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9. 7, 9.9.
Molto brevemente perchè la formulazione
degli emendamenti è assa[ chiara, ma so-
prattutto perchè essi attengono a questioni
che in Commissione hanno trovato la pos-
sibilità di un ampio dibattito.

L'articolo 9 prevede la quantità e la sud-
divisione delle disponibilità destinate ai mu-
tui che la Cassa depositi e prestiti può ero-
gare per l'esercizio 1983. Vengono fissate
anche alcune priorità, alcune finalizzazioni

che in linea di princIpIo condividiamo; pe-
rò riteniamo ~ e questo è il senso dei no-
stri emendamenti ~ che finalizzare la de-
stinazione troppo rigidamente fissando lln
partenza nella norma la possibilità di in-
tervenire con mutui in precisi comparti, sia
eccessivamente drastico. Poichè, soprattut-
to per i comuni del Mezzogiorno, conoscia-
mo l'esistenza di una carenza abbastanza
pronunciata per quanto riguarda i servizi
sociali e nello stesso tempo le carenze di in-
frastrutture per le attività produttive, rite-
niamo che questo limite debba essere allar-
gato.

In tal senso si muove l'emendamento 9.4
laddove assegna ai comuni terremotati la
possibilità di intervenire al di là dei limiti
fissati dal primo comma della lettera a)
dell'articolo 9. Questo perchè riteniamo che
gli stessi comuni terremotati possono me-
glio intervenire, avendo certamente, rispet-
to al legislatore, una conoscenza più ade-
guata e migliore della propria realtà e del-
la propria situazione, tale da portare ad
Ul,-'i}1,a~viduazione più puntuale delle seel-
tE', deHe necessità, delle prior.ìtà che in
quei comuni esistono, anche nel Dispetto ~

ritengo ~ del principio della libertà e del-
l'autonomia che questi enti devono avere
nel programmare i loro interventi e nel rea-
lizzare le loro opere.

Con l'emendamento 9.5, proponiamo la ri-
duzione dei termini previsti per l'iter delle
pratiche rispetto, appunto, alla richiesta dei
mutui presso la Cassa depositi e prestiti fi-
no ad arrivare al punto che, se entro 30
giorni per una domanda non viene data ri-
sposta ad un comune e se non vengono fat-
ti rilievi, si ritiene definitivamente conces-
so il mutuo.

Con l'emendamento 9.6, noi pensiamo
che, sempre per i comuni terremotati del
Mezzogiorno, nonchè per i comuni classi-
ficati depressi del Centro-Nord, debba esse-
re allargata la destinazione dei mutui al
completamento, al miglioramento, al poten-
ziamento dei servizi esistenti, mentre per
i comuni di altri territori, dove i servizi han-
no un livello adeguato e di tutto rispetto,
la destinazione possa essere riferita ad al-
tre materie, che noi proponiamo siano quel-
le del risanamento delle strutture di im-
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pianti già esistenti, soprattutto in materia
di edilizia economica e popolare.

Circa l'emendamento 9.7, signor Presi~
dente, noi pensiamo che i comuni del Mez-
zogiorno debbano poter utilizzare quelle di~
sponibilità decise a suo tempo dal CIPE
per gli anni 1981 e 1982, che non sono state
utilizzate 'e che dovrebbero ammontare a
circa 1.400 miliardi.

Infine, con l'emendamento 9. 9, proponia~
mo un'articolazione temporale che prevede
l'utilizzazione dei finanziamenti per il 1981,
il 1982, il 1983 e dei finanziamenti che non
verrebbero spesi nel 1984 e nel 1985 nei due
anni successivi.

* FRA C A N Z A N I, sotto.segretario di
Stato per il tesoro. L'emendamento 9. 16 si
iHustra da sè.

S C E V A R O L L I. Il nostro emen-
damento 9. 15 propone di aumentare li fi-
nanziamenti della Cassa depositi e prestiti
di 500 miliardi per l'anno 1985. La norma
è molto chiara e l'emendamento si sostie-
ne da sè.

B O N A Z Z I. La seconda parte del-
l'emendamento 9.10 propone che 100 mi-
liardi dei 200 destinati alle fel1rovie metr~
poli tane di Milano, Torino, Roma, Genova
e Napoli siano, come era previsto per l'an~
no 1982, erogati a carico del Ministero del
bilancio e della programmazione economi-
ca e non con mutuo della direZJione gene-
rale degli istituti di previdenza del Mini-
stero del tesoro, anche in considerazione del
fatto che tale direzione ha disponib1lità an-
nuali [n torno ai 200-250 miliardi per mutui
alle amministrazioni comunali. Se si vinco-
lano 100 miliardi di tale, relativamente scar-
sa, disponibilità per finanziare le metropo-
litane di queste cinque città, si toglie circa
il 50 per cento dei finanziamenti ai quali
possono attingere centinaia di comuni.

Per quanto concerne gli emendamenti
9. 11, 9.12 e 9. 13, sono da considerarsi già
illustrati.

P RES I D E N T E. Imllito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

B E O R C H I A, relatore. Signor Pre~
sidente, sono contrario agli emendamenti
9.2 e 9.3. Per quanto concerne gli emen-
damenti 9. 1 e 9.4, invito i proponenti a
ritirarli. Diversamente, dovrei manifestare
contrarietà.

Sono contrario all'emendamento 9.5 e fa-
vorevole all'emendamento 9.16. Sono COIl1-
trario agli emendamenti 9.6 e 9.7. Per quan-
to concerne l'emendamento 9.8, invito il se-
natore Bonazzi a ritirarlo, in quanto sono
favorevole all'emendamento 9. 15.

Sono contrario agli emendamenti 9.9 e
9.10, poichè desidero che sJ.a conservato il
testo del Governo, anche se la prima par~
te dell'emendamento 9.10 è simile al nono
comma del'articolo 9. Sono contrario, infi~
ne, agli emendamenti 9.11, 9.12 ,e 9.13.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Globalmente, signor Pre~
sidente, dal momento che mi attesto sulle
posizioni del relatore, sono contraruo alla
generalità degli emendamenti, salvo che per
l'emendamento 9. 15, poichè ho già antici~
pato, in sede di ,discussione degli emenda-
menti all'articolo 13, la disponibilLità del
Governo aH'incremento di 5.500-6.000 m~
liardi per il 1985. Prego anch'io i propo-
nenti di ,ritirare gli emendamenti 9. 1 e 9.4.

P RES I D E N T E. Metto ai voti Io
emendamento 9.2, presentato dal senatore
BonazZJi e da altri ,senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l"emendamento 9. 3, presen~
talo ,dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 9. 1.

M A N C I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N O. Signor Presidente, lo
emendamento 9.1 'era dettato dalla volontà
di consentire ai comuni delle aree terremo-
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tate della Campania e della Basilicata di po-
ter utilizzare i finanziamenti anche per ope-
re diverse da quelle tassativamente indicate
dalle norme precedenti.

Mi rendo conto che l'anomalia, nonostan-
te sussista coerenza ordinamentale, non è
condivisa da parte del Governo. Peraltro,
rinuncio a questa posizione, anche a nome
degli altri colleghi, ritenendo che, proba-
bilmente, la materia è parva e tuttavia im-
plica questioni che attengono all' ordinamen-
to delle autonomie locali. Non avremo oc-
casione in quest'Aula (o almeno me lo au-
guro), salvo che l'altro ramo del Parlamen-
to non apporti qualche innovazione, di in-
teressarci della questione della finanza lo-
cale relativamente all'anno in corso. Poichè
ci sono anche disposizioni dettate per il fu-
turo, mi auguro che non ci sia una sola
Commissione, a prevalente caratterizzazio-
ne finanziaria, ad interferire sull'ordinamen-
to delle autonomie. Mentre in P Commis-
sione affar,i costituzi'onali stiamo infatti
dibattendo la riforma delle autonomie lo-
cali, troviamo normative che restringono il
campo di applicabiltità deLl'azione autono-
m1stica consentita invece sul piano oI'dina-
mentale ai comuni. Quando si discuteranno
questi problemi solleveremo la questione
chiedendo di coinvolgere quanto meno la 1"
Commissione affari costituzionali ,insieme
alla 6" Commissione finanze e tesoro. Riti'ro
quindi il mio emendamento 9. 1.

P RES I D E N T E. Senatore Ziccar-
di, insiste per la votazione dell'emendamen-
to 9.4?

Z I C C A R D I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I. Manteniamo l'emenda-
mento 9.4. Vorrei dire, a parte la sostaJnza
del prab}ema, ail collega Mancino che egli ha
la fortuna di aver visto nascere nella >sua
terra un gr,an peiIlsatore che diceva che quan-
do due persone, senza incollvralflSi, dioono o
s'crivono la stessa cosa, queUa è la verità.
Noi non ci siamo incontrati, ma abbiamo
pensato e ,scritto la stes1sa cosa. Mi dQlgo, se-

natore Mancino, che lei non abbia un poco
utilizzato l'insegnamento del suo grande COIl.1-
terraneo (che è anche vic1no a noi, per così
dire di striscio) che è 'stato ~nveoe da noi ut,i-
Hzzato.

Signor Presidente, non comprrell.1diamo per-
chè il relatore e il Governo non accettano
questo emendamento. Onorevole ,~e}at:ore e
ono'revole Sottoseg~etario, credo che Illoi ab-
biamobi'sogno di approfondire Uill poco J'or-
ganizzazione amministrativa del :nostro pae-
se. Perchè abbiamo presentato questo emen-
damento? Perchè il collega Mancino ha plre-
s0ntato quooto emendamento? Perohè tenia-
mo p\resente il complesso delle leggi dei fi-
nanziameJllti esistenti nel nostro paese. Inve--
oe credo che voi, qua-ndo esaminate una
legge o un emendamento, vi mettiate i pa-
raocchi e vediate solo una cosa 1n partico~
lare; dovete inv:ece vedere i;l tutto.

Prendiamo, ad esempio, ill Mezzogiorno.
Questi comuni, pff le opere previste dall'ar-
ticolo 9 aHa lettera a), possono avere fondi
daLla Cassa per il Mezzogiorno, daUe !['e~ioni,
daJla legge peT la ricostruzioll.1e e lo sviluppo.
Pertanto, onorevole rela-tore, onorevole Sot-
tosegretario, ahbiamo presentato quest'emen-
damento per non escludere molti comuni
che hanno cost'ruito l'acquedotto e le aJltlre
opere previste dalla lettera a) dell',aIìtioolo 9.
Infatti questi comuni vengono esclusi men-
tre hanno bisogno di provvedere ad altre ope.
re. In altrri termini non avete capito il pro-
blema e questo è grave.

n collega Segnana ogni t'anta invita ad es-
sere più concisi. La nostra Commissione, 01110-
revole Presidente, non esamma attentamen-
te i problemi. Questo emendamento è ,stato
presentato in Commissione; si è chiacchiera-
to alla buona in Commissione, ma facciamo
tra di noi un dialogo tIra s'ordi. Quale implica-
zione di spesa c'è qui? Quale logioa usa il Go-
verno per dire ohe non approva qUlest'emen-
damento? E se qui ci sono lungcuggiln:ie si è
costretti a presentare altri emendamenti, è
perchè il Gove1'l1Oha prese!l1tato lUIIlalegge
sbagliata sulla finanza locale, perchè questa
è una legge ingarbugliata, farraginosa.

In quest'Aula, poco fa, ci Isiamo occUipati
del probJ.ema se si dovesse inserire o meno la
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dizione «escluso il verde attrezzato» per i
cimiteri, perchè vi era il dschio che nO!Ilsi
potessero più met1ere i fiori nei cimiteri. Sia~
ma ridotti a questo nel ParlametIlto, nel Se~
nato della Repubblica. All'Ora vi poniamo un
problema serio, onorevoli colleghi: voi 000
approvando l'emendamento 9. 1 del senatore
Mancino e l'emendamento presentato dal
Gruppo comunista, costringerete molti co-
muni terremotati a non poter accedere a
certi mutui, ai quali, invece, accederam:no co-
muni non terremotati. Questo è H punto!

Quindi, onorevoli colleghi della Democra~
zia cristiana, ma in particolare :lei, ,senatore
\tIancino, nOIl1potete affermare che siccome
si sta affrontando la :riforma delle autOO0-
mie locali, quel problema verrà affrontato nel
suo contesto. n fatto è ohe il nostro è un pae-
se nel quale quando non si vuale fare qualco-
sa si afferma la necessità di operare una
grande riforma! No, incominciamo da cose
concrete. Vorrei che qualche coLlega della
Democrazia cristiana, ma anche 10 'stesso col-
lega Scev<llrolli, prendess.e la pal101ae dicesse
che non vi è, in questo caso, un contTa'sto
con la politica del Governo. . .

S C E V A R O L L I. Si rimanda alla ri-
forma!

Z I C C A R D I. ., .consideTalto ohe gli
emendamem.ti sono ..stati presem.tati da due
Gruppi che, lo ripeto, oltire ad essere alter-
nativi, noo si sono incontrati!

In defini,tiva, vorrei che sia il relatore, sia
l'onorevole Sottasegretario riflettessero su
questo, perchè noi in questo paese ~ e con
questo concludo ~~ non ci stiamo rendendo
conto che la situazione economica è cambia-
ta Per 30 anni molti di questi comuni 'Sono
stati considerati i centri deH'emi,grazione,
quasi una sorta di stazioni di pas'saggio, do~
ve la gente doveva nas'cere, crescere e poi
andarsene via. Per cui, quando alle volte si
dice: i comuni del Mezzogiorno ~ come di-
ceva il collega De Sabbata ~ non ,sanno o
nOon haruno saputo, io direi al collega De
Sabbata che qui non sii può parlare dei
« comuni del Mezzogiorno}}, perohè nei co~
muni del Mezzogiorno vi 'SIOnodell,le giunte
di sinis,tra ,che non hanno niente da invidiare

alle amministrazioni più efficienlti del Nord.
(Comnze11ti dal centro). Infatti, vi sono dei
piccoli camuni ammim.istrati da democri-
stiani. . .

R O SI. Anche da giunte di sinistra!

Z I C C A R D I. .. .che 'sono un mO'dello
di seria amministr.azione. Ciò nei piccQli 00-
muni! Voi sapete amminisiTare nel Mezzo-
giorno solo i piccoli comuni ed è giusto che
sia così! (Vivaci commenti dal centro).

Ebbene, onorevole Sottosegretario, dob-
biamo ripensaTe ai comuni, perchè remigra~
zione è un fenomeno concluso, che non si po-
trà più Tipetere. PeT cui, mentre prima di
molte opere in questi comuni non se ne seTI-
t~va la necessità, ora v.i è, Q meglio, ri'tarna
tale necessità. DobbiaJIDo, quindi, TicO!Ilside-
rare tutta la politica de11a fIDanza locale; que-
sto non per contTappoI1CÌ alle città di Mila-
no, Torino, Palermo o Napoli, ma, 'anzi, pro-
prio partendo dalle esigenze di contribuire a
migliorare la vita nelle gr.andi città, noi dob-
biamo consi,derare più attentamente la vita
di questi piccoli comuni ed in particolare
dei comuni terremotati. Badate, de oose stan-
no andando molta male per quant'O rigu.a:I1da
la ricostruzione e lo ,s,viluppo; si sta perdem.-
do fiducia. Per cui occorre qualche segnale
in questa senso., perchè diversamente, se an-
che dal Parlamento non verranno dei segna-
li di una maggiore attenzione VeJ1SOtali co-
muni~ si avrà una degradazione ulteriore in
queste zone.

E, badate, questa sarà la rovina non solo.
per questi comuni, ma anche per ,le grandi
città, perchè la gente in qualche moda vor.rà
andarsene da questi comuni con conseguenze
negative per i grandi centri urbani.

Quindi prego ancora una volta il n~:latOlre
e l'onorevole Sotto.segretario di rivedere ~

perchè ciò non oontmsta con la politica del
vostro Governo ~ la loro. posizione. Nel caso

che essi rimangano nella loro posizione, in-
vito i colleghi della Demo.crazia cristiana, del
Partito socialista italiano,ID gener.ale i col-
leghi di ,tutta l'Assemblea a votare a favore
perchè, se non slÌ vuole cOoncordare cOon
l'emendamento comunista, almeno. ,si può
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essere d'accordo con l'emendamento del se-
natore Mancino, giacchè non cadrà per que-
sto il Governo!

B E O R C H I A, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E O R C H I A, relatore. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, credo di dovere
una motivazione a posteriori dell'invito che
ho rivolto ai colleghi Mancino e Bonazzi per
ritirare rispettivamen1:e gli emendamenti
9. 1 e 9.4.

Debbo innanzi tutto ricorda're ~ prima a
me che ad altri ~ che ,nei confronti dei co-
muni terremotati sano previsti ,trasferimenti
in conto capitale Iil{)!]]'solo per la ripa:raziolJ.'1e
delle case, ma anche per le opere pubbliche.
Quindi mi auguro ~ non ho ovviamente i da-
ti a disposizione ~ che il :ricorso al credirto,
sia pure 'nei confronti della Cassa depositi e
pll'estiti da parte di quesiti comUl11i,sia un da-
to estremamente ma:rginale perchè è sulla
spesa in conto capitale che questi comun.i
devono basarsi per la realizzazione delle ope-
re essenziali alla loro ~ioostruzione.

In secondo luogo, devo considemre che
l'accesso a questo tipo di mutui di cui aMa
lettera a) dell'articolo 9 è riservato .ai co-
muni con popolazione al di sortto dei 20.000
abitanti ~. e La maggior pame dei comuni
terremotati, gravemente dal1lI1egg1atio d,i!sa-
strati è di ques,to tipo ~ ed è ri'servato ai co..
muni ohe hanno una spesa corre'llte pro ca-
pite al di sotto della media, e la media per i
comuni terremotati è già stata depurata del
30 per cento.

Credo quindi che la maggio'r parte dei co-
muni terremotati che non abbilano contribu-
'ti in conto capitale per le opere necessarie
alla ricostruzione possa rientrare neIJa Jet-
tera a) poc tutte le opere di u!pbanizzaziO'IlC
p:ràma'ria. La priorità è qui indicata SO'lo per ,

gli acquedotti, le fognature e la depurazione.
Tale prioiI'ità non preclude, una volta Ti,salti
questi essenziali problemi di una comun'Ìità,
di affrontare tutte le altre opere di urbaniz-
zazione primaria che sono ammis'sibili per
questo tipo di mutuo da contra'lTe presso la
Cassa depositi e prestiti.

Quindi, pur prendendo 'atto delle preoccu-
pazioni, deJle indicazioni e delle motivazioni
addotte dal collega Ziccardi, riconducendo
questa questione nei >S'uoitermmi esatti, mi
pare che l'invito da me formulato possa esse-
re accolto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 9.4, preselJ1ta'to dal senatore Bo-
nazzi e da wtri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti J'emendamento 9. S, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri 'senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 16, presen-
t,ato dal GoveTno.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, pr:eselJ1-
tato dal senatore Bonazzi e da altri soo:atori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Gran2iotto, 'msÌ!ste per ila votazio-
ne deH'emendamento 9. 8?

G R A N Z O T T O. Signor Presidente,
l'emendamento 9. 8 sostituisce le parole « lke
5.s00 milial,di annui» con ,le altre: « rispet-
tivaane'l1te 5.500 mi.Ji,ardi e 6.000 mHia~di, per
ciascun am.no». Il testo ,dell'emendamento
9. ]5 del senatore Scevarolili ed altri è iden-
,tico. Forma1mente ill nostro emendamento
è diverso perchè aggiunge le parole: « per
ciascun aTIlJ10», mentre l'emendairnento 9. 15
trascrive in modo identico il quarto comma
dell'articolo 9 del testo. Quindi vi è una di-
ver-sa formulazione per cui convengo COlJ1il
PresÌ!dente sul fatto che ,la votazione non può
es'sere congiunta, ma poichè la 'sostanza è la
medesima, ritidarno il nostro emendamento
9. 8 e voteremo l'emendamento 9. 15.
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P RES I D E N T E. L'emendamento 9.8
è pertanto 'l'itirato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 15, p'res:en~
tato dal senatore Scevarolli e da ah'ri sena-
tori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri sena-
tori.

Non è approvato.

Metto ai voti l"emendamento 9. 10, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri :.se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendament'o 9. 11, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 12, presm~
tato dal senatore Bonazz:i e da ,ahri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.13, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento
2. O.5, presentato dalla Commissione, vol-
to a conseguire le stesse finalità dell'emen-
damento 2.0.4, in precedenza accantonato:

Dopo ['articolo 2, aggiungere il seguente:

« (1) Ai comuni con popolazione non su~
periore ai 5.000 abitanti che nel 1982 abbia-
no ottenuto, a norma degli articoli 5, S~bis
e 12 del decreto~legge 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito, con modificaziOini, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 51, trasferimenti
dallo Stato complessivamente inferiori a
quelli del 1981 di cui agli articoli 23, 24 e 25
del decreto-legge 26 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazdoni, nella legge
23 aprile 1981, n. 153, è riconosciuto per
lo stesso anno 1982 un contributo integra~
tivo pari alla differenza, purchè tale diffe-

renza non dipenda dall'utilizzazione per il
finanziamento delle spese correnti dell'avan-
zo di amministrazione e ,del,le entrate una
tantum ai sensi del secondo e del quarto
comma dell'articolo 7 del decreto~legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito neHa legge
26 febbraio 1982, n. 51.

(2) Tale contributo integrativo costituisce
base per i trasferimenti statali per il 1983 in
aggiunta a quanto previsto dal preCedelJ1tB
articolo 2.

(3) Per la corresponsione del contributo
integrativo di cui al precedente primo com-
ma, i comuni debbono far pervenire al Mini-
stero dell'interno, a pena ,di decadenza, en-
tro il termine p'erentorio dellS maggio 1983,
motivata istanza, firmata dal sindaco e dal
segretario comunale. Al pagamento relativo,
nel limite di lire 5 miliardi, provvede il Mi~
nistero dell'interno prioritariamente a cari-
co del fondo di cui alla lettera a) del primo
comma del successivo articolo 4. Qualora
le richieste superino il limite di spesa anzi~
detto, la ripartizione avverrà proporzional-
mente ».

2.0.5

Invito il relatore ad illuS/trare l'emenda-
mento.

B E O R C H I A, relatore. L'emendamen-
to si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito illt1alppo:-esen-
tante del Governo a 'PI'Onunzi,aJJ.lsisull'emen-
damento in esame.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Il Governo esprime parere
f.avorevole.

P RES I D E N T E . Metioai voti l'emen-
damento 2. O.5, presentato daHa Commis~
sione.

È approvato.

Essendo stato approVlatro l'eITI:elI1!damento
2. 0.5, i presentatori intendO[lo ritirare l'e-
mendamento 2.0.4?
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D E SA B B A T A. Ritiriamo l'emenda-
mento 2. O.4.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli emendamenti presentati all'articolo 15:

Sopprimere l'articolo.

15 5 BONAZZI, POI..LASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GR<\NZOTTO.

STEFANI, CALICE, BOLLINI, eo..

RALLO, BACICCHI, ROJ\1EO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BaN-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (l) Per l'anno 1983, ai comUllii, alle pro-
vince ed ai loro consorzi è consentito di
procedere all'assunzione di nuovo perso-
nale di ruolo:

a) per un numero di unità pari a quel-
le del persanale eli ruolo cessata, per qual.
siasi causa, dal servizio. nell'anno. 1982 e
nan sastituito o che ces,serà dal servizio
nell' anno 1983;

b) per i posH di ruolo per i quali i re-
lativi concarsi siano stati deldberati entro il
31 dicembre 1982;

c) per la copertura di posti necessari
per l'attivazione di nuove opere e di nuovi
servizi nel corsa dell'armo 1983, con par-
ticalare riguardo al persanale tecnica oc-
corrente per l'attivazione dei nuavi impian-
ti di depurazione.

(2) I comuni terrematati indicati nell'arti-
colo 36-ter del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificaziani,
nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dichia-
rati tali can successivi provvedimenti passa-
no procedere all'asstIDzione del personale per
la copertura dei posti vacanti nella pianta
organica approvata ai sensi di legge.

(3) I comuni del Mezzogiorno non terre-
motati possono procedere alla copertura del~

la metà dei posti vacanti della pianta orga-
nica regolarmente approvata.

(4) Per le aziende municipalizzate e con-

sortili resta confermata la facoltà prevista
dall'articolo 21 del decreto~legge 28 febbraio
1981, n. 38, convertito, con madificaziani,
nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

(5) Per l'anno 1983 restano ferme le moda~
1ità di assunzione del personale straordina~
ria previste dai commi sesto, settimo e ot-
tavo dell'articolo 10 del decreto-Iegge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, can mo-
dificaZJioni, nella legge 26 febbraio 1982,
D. 51 ».

15.6 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Sostitu.ire i primi du.e commi con i1 se-
guente:

«(...) I comuni e le province, a condizio-
ne che abbiano in servizio un numero di
unità di personale inferiore alla media na.
zionale del rapporto papolazione-personale,
possano. procedere nel 1983 all'assunzione
di nuova personale:

a) per un numero di addetti pari al
personale cessato per qualsiasi causa dal
servizio nel 1982 e non ancora sostituito o
che cesserà dal servizio. nel 1983;

b) per un numero di addetti i cui con-
corsi siano stati deliberati entro il 31 di~
cembre 1982;

c) per la capertura di posti necessari
per l'attivazione di nuovi servizi a fare data
dall'inizio del servizio stesso, con partico-
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lare riguardo per i servizi negli impianti
di depurazione di cui alla legge 10 marzo
1976 ».

15.11 ANDERLINI

Al primo comma, dopo le parole: «ai co-
muni, alle proVli11Ce», l1lserire le altre: «ed
alle ,loro aziende speciaLi ».

15.7 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAD-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-
RALLO, BACJCCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATb, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, fERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETn,

VALENZA

Al primo comma, sopprimere le parole da:
« la cui spesa corrente» sino a: «inferiore
a 10.000 abitantli ».

15.8 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, S~GA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-
RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO T ATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, fERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al primo comma, dopo le parole: «10.000
ahitanti » inserire le altre: «nonchè alle loro
aziende speciali ed 'ai consorzi a cui parte~
cipano ».

15. 17 ANDERLINl

Al primo comma, sostituire le parole:
« JD gennaio 1983» con le altre: «10 gen-
naio 1982 ».

15.12 ANDERLINI

All'emendamento 15.1, aggiungere il se-
guente periodo:

«Le assunzioni o le conferme in servizio
del personale non di ruolo di cui al primo
comma, con le quali vengono coperti posti
già occupati da personale assunto in for-
ma diversa da quella dell'assunzione prov-
visoria per il massimo di novanta giorni,
s'intendono operanti per un periodo pari a
quello per il quale era stato assunto il per-
sonale che viene sostituito in forza delle as-
sunzioni o conferma in servizio di cui
sopra ».

15. 1/1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAD-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

All'emendamento 15.1, aggiungere il S1>-
guente periodo: «Limitatamente all'anno
1983 è consentito, altresÌ, confermare in ser-
vizio, nella medesima posizione giuridica e
per lo stesso periodo per il quale è stato
chiamato in servizio, il personale non di
ruolo eventualmente assunto dall'ente in
forma diversa da quella prevista dal quin~
dicesimo comma dell'articolo 5 del decreto~
legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 gennaio
1979, n. 3 ».

15. 1/2 LA COMMISSIONE

Al primo comma, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, nonchè per la sostituzio-
ne, eventualmente non ancora effettuata, del
personale di ruolo o non di ruolo cessato dal
servizio nell'.anno 1982 ».

15.1 LA COMMISSIONE
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Sopprimere il secondo comma.

15.9 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al secondo comma aggiungere in fine il se-
guente periodo:

« Tale limite non opera per le aziende spe-
ciali che abbiano,il bilancio in pareggio e che
non abbiano usufruito da paxte degli enti
proprietari di contr.ibuti di esercizio 1~1il fine
del pa'reggio di cui sopra ».

15. 14 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

All'emendamento 15.2, sostituire le paro-
le: «l'esercizio finanziario» con l'altra: «bi-
lancio »;

sostituire le parole: «contributi di alcun
tipo» con le altre: «contributi in conto eser-
cizio ».

15.2/1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SABBA-

TA, MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

VITALE Giuseppe, ZICCARDI

Al secondo comma aggiungere, in fine, li
seguente periodo: «Tale limite non opera per
le aziende speciali che abbiano chiuso il
bilancio in pareggio e che non abbiano,
comunque, usufruito di contributi di alcun
tipo ».

15.2 LA COMMISSIONE

All'emendamento 15.3, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «e per l'attuazione delle
convenzioni stipulate con gli enti gestori
degli impianti }}.

15.3/1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al terzo comma, lettera b), alle parole:
« nonchè per le opere dichiarate necessarie
per l'attivazione eLinuovi impia'llIti di energia
nucleare }}, sostituire le altre: «di nuovi im-
pianti di cogenerazione, nonohè per i COIl-
trolli e la vigilanza effettuati dai comUI1!Ìse-
de degli impianti energetici di cui alI primo
comma dell'articolo unico della legge 10 gen-
naio 1983, n. 8 ».

15 3 LA COMMISSIONE

III terzo comma, dopo la lettera b), ag-
giungere la seguente:

« ...) di personale per la copertura delle
quote previste per gli anni 1981 e 1982, ai
sensi dell'articolo 20 della legge 23 aprile
1981, n. 153 ».

15.15 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA
.

Al terzo comma, dopo la lettera b), ag-
giungere la seguente:

« ...) di personale strettamente necessa-
rio per l'attivazione di nuove opere e servizi
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essenziali, con le modalità previste dai com~
mi quarto e quinto dell'articolo 10 della
legge 26 febbraio 1982, n. 51 ».

15. 16 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB~

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co~
RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI.

VALENZA

Al terzo comma, aggiungere la seguente
lettera:

«...) di personale strettamente necessa~
ria per utiLizzare nuove opere ».

15.10 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROIVlEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLI~ZONA,

GUERRINI, IANNARONE, F'ERMA~
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETT.::,

VALENZA

All'emendamento 15.4, primo e secondo
comma, dopa Ie parole: «dipendenti-pop~
lazioni» aggiungere le altre: « determinato
esdudendo iì personale addetto ai servi:zJi
consortili ed aJ1'assistenza sanitaria ».

15.4/1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB~

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, C0-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTr,

VALENZA

All'emendamento 15.4, quinto comma,
sostituire le parole da: «le cui operazioni»
ad: « approvate» con la seguente: «i[)r
detti ».

15.4/2 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

All' emendamento 15.4, quinto comma,
sostituire le parole da: «le cui operazioni»
ad: « approvate ') con le seguenti: «per i
quali siano iniziate le prove ».

15.4/3 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO. BACICCHI, ROMEO, ANGE~

UN, TEDESCO TATò, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Dopo il quarto comma, aggiungere se-
guenti:

'( (...) Fermo restando il presupposto
della partecipazione al fondo perequativo,
per i soli comuni con popolazione inferiore
a 100.000 abitanti la detta percentuale di
possibili nuove assunzioni è elevata al 30
ovvero al 20 per cento dei posti vacanti
d'organico, qualora il rapporto dipendenti~
popolazione all'atto dell'assunzione risulti
rispettivamente inferiore ad un dipendente
ogni 200 ovvero ogni 150 abitanti.
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Coo)Per i comuni con popolazione su~
periore a 100.000 abitanti la percentuale è
elevata al 15 per cento solo se il rapporto
dipendenti-popolazione risulti inferiore a
un dipendente ogni 150 abitanti.

Coo) L'eventuale frazione di posto derivan-
te dall'applicazione delle percentuali indica-
te nel presente articolo si arrotonda all'uni-
tà o all'unità superiore.

(H') Il Ministero cldl'interno ha l'ob-
bligo di aggiornare pedodicamente, sen-
titi l'ANCI, l'UPI, la CISPEL e l'UNCEM, i
dati del censimento generale del personale
in servizio presso gli enti locali e le azien-
de speciali di cui all'articolo 4 del decreto-
legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 gennaio
1979, n. 3. Per il finanziamento di tale pe,
riodica operazione il Ministero dell'interno
attingerà dal fondo già istituito per il fun-
zionamento della Commissione centrale per
la finanza locale.

('00) Sono fatte salve, in ogni caso, le
assunzioni del vincitori dei concorsi pub-
blici le cui operazioni risultino già espleta-
te ed esaurite e le cui graduatorie siano
state approvate entro il 31 dicembre 1982,
nonchè la copertura dei posti riservati o
da riservare dagli enti locali per il collo-
camento in ruolo dei giovani inseriti neHe
graduatorle uniche regionali istituite in at-
tuazion~ dell'articolo 26-septies del decre-
to-legge 30 dkembre 1979, n. 663, conver-
tito, Call modificazioni, nella legge 29 feb~
braio 1980, n. 33:>.

15 4 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« (...) Le limitazioni contenute nel presen-
te articoJo non si applicano alle assunzioni
in posti messi a concorso nell'anno 1982,
anche a seguito di provvedimenti della com-
missione centrale per la finanza locale, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 26 febbraio
1982, n. 51 ».

15.13 MURMURA
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Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.

M A R S E L L I. Signor Presidente, in-
tendo illustrare gli emendamenti 15. S, 15.6,
15. 7, 15.8 e 15.9.

Con l'emendamento 15.5 lil nostro Gruppo
-chiede la sopprcSiSione deH'artico10 15, di cui
propone 1a sostituzione con un nuovo tes:to
presentato con l'emendamento 15.6. L'arti-
colo in parola presenta novità apprezzabili
che tuttavia, a giudizio del nostro Gruppo, la-
sciano insoluti alcuni pI10blemi del peJr'soil1'ale
che riguaI1dano l'anno 1982, probJemi che
sono già stati oggetto di ampia trattazione in
Commissione la quale, a conclusiOlIle del di-
bat,tito, ha proposto emendameniti propri per
mooifioare il testo del decreto-~egge.

A parere del nostro Gruppo ~ e 10 ripetia-

mo, così come abbiamo già fatlto in Commis-
sione ~ le questioni conce1'IlJelIlti il peII1SOna:le,

analogamente a quelie che riguaJr.dano Ja vita
degli enti looali, devono eSlsere affrontate
dai singoli enti e la soluzione dei vaTi pro-
blemi lasciata alla loro autonoma decisione,
purchè naturalmente si mantenga il pareggio
dei biland. Questa è la sola condi:zJione prio-
rÌ'taria e irrinunciabile, che può offrire garan-
zie che si cercano in altro modo. Infatti, la
cessazione del finanziamento smale, che è
stato indicato come un rimborso a piè di li-
sta delle spese del peI1sonale, impone all'in-
terno deJ bilancio 'Scelte alternative che ri-
chiedono una valutazione dei mezzi di1sponi-
bHi e quindi un'equilibmta distribuzione del-
le spese in relazione alle esigenze pliù UII'-
genti da affrontare.

È ovvio, pertanto, che ad ogni incremenJ1:o
di spese in un settore deve far riscontro una
diminuzione di altre spese in -settori diversd.
Ed è appU[lto coo queste 'Valutazioni ohe il
nost!I'O Gruppo insiste nel TirpToporre [a ISOP-
pressione de},l'articolo.

Altre considerazioni, in aggiUiIllta a queUe
già svolte, desidero motivare iHu'Stmndo il
testo dell'emendamento 15.6 da noi presen-
tatoO.Esse riguardano .la copertura dei posti
per i quali siano stati banditi o s'VoLti,sia pu.



Senato della Repubblica ~ 38 ~ VIII Legislatura

29 MARZO 1983592a SRDVIA (pcmerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTOSTENOGRAFICO

re parzialmente, conoo~si ent'ro H 31 dicem-
bre 1982, e il cui :personale sia neceS/sario per
assicumre iJ funziOl1!é\!mentodi attività già in
corso o di nuovi servizi ohe avralIlno ÌiI1izionel
C01'SOdemanno 1983, ,completalIldo quindi le
prove conoorsuali già ,iniziate. Per i concorsi
già conclusi, permettere le assunzioni dei
vindtori anohe se 1e relatirve graduator.ie
non sono state approvate con deliberazione
del Consiglio comunalle adottata entro il 31
dicembre 1982.

Una diversa norma, a nostro avviso, Imi-
terebbe l'autonomÌla degli enti ed ,impedireb-
be l'espansione di servizi con'sentiti neU'anno
1982 o la conservazione di quelli già erogati
in aniIltÌpaSJsrati, soprattutto nei piacoli co-
muni. L'esperienza, onorevole Presidente,
onorevoli cO'I,leghi, ci dimostra ,che è estre-
mamente diffioile 'stabilire parametri appli-
cabili a situazioni mo1to differenziate da co-
mune a comune, con servizi diveI"srÌ; senza
oontare che la valutazione della spesa corren-
te pro capite riferita aLla media nazionale
di spesa o al rapporto popo1azione-dipooden-
ti rappresenta un punto di riferimento di,scu-
tibile. La valutazione del personale e qurindi
della spesa media va fatta sulla base di pre-
stazioni ed erogazione di servizi; non c'è altra
possiibilità di stabilire parametri.

Le nootre proposte di mO'di,fica dell'artico-
lo 15 ci sembrano sostem1!te da ragioni obiet-
tive che tTOValIlOriscontro più o meno am.
pio in molte situazioni reali degli ooti Jocali.
E allora non SiÌcomprendono le 'res'Ìlstenze e
anche i timOTi a questo riguardo.

Desidero ricoI1dare ~ l'ho già fatto in. Com.
mis'sione ~ che gli uLtimi dati .gtati'stici pub-
blicati dall'ISTAT dimostmno che al 1° gen-
naio 1981 il pe:psonale dei oomuni e de:11epro-
Viinceera in numero inferiore a quello ÌiI1ser-
vino allo gennaio 1980: e si tTatrta di diffe-
renze 'sensibiH, onorevoli oolleghi. HaII1no
avuto certamente peso e rilevanza i piani di
riorganizzazione approvati dalla commissio-
ne centrale per ~a finanza looa:le, non c'è dub-
bio, ma noi T.Ì'teniamo che le valutazioni va-
dano riferite alle attività svolte dai singoli
comUiIli.

Sono questi i motivi che ci fanmo proporre
tali modifiche al testo dell',articolo 15, sosti-

tuendolo con il testo dell'emendamento che
abbiamo presentato e che porta il n. 15. 6.
Questo lo facciamo pUT non sottovalutando
le modifiche che sono proposte da1lia Com-
missione con propri emendamenti; le nostre
affermazioni riguardano d'altronde aiIlChele
aziende munidpa:1izzate, come atteSJta il com-
ma quarto dell'emendamento 15.6.

Richiediamo al tre modifiche sulla base
sempre di oollisiderazioni ([eali deN'at,tiv-ità
degli enti con gli emendamenti 15.7, 15.8 e
lS.9. Con l'emendamento 15.7 proponiamo
di inserire al primo comma, dopo Je parole:
« ai comuni, alle province» le altre: «ed a:1le
loro aziende spedali ». Con illS. 8 chiediamo
la soppressione di una parte del primo oom-
ma, dalle parole: «la cui spesa corrente»
sino a: «fino a 10.000 abdtanti »; con ciò
rettifico anche lo stampato che pont,a una
dizione ermta del nost'ro emendamento. Chie-
diamo poi la soppressione del ,sOC01l1docom-
ma deU'articolo 15 perchè si trattla di U11'a
norma che pone ulteriori limitazioni per ie
province e per i cOffiUIrlicon popolaziOlIle 'su-
periore a 10.000 abitanti.

Questa è la nostra posizione 'suU'artioolo
15, anche se dobbiamo dare atto che alcune
modifiche sono già state prospet:.tate. Secon-
do i,l 'nostro punto di vista esse sono però
amcora insufficienti e lesive delle autonomie
locali .

A N D E R L I N I Illustrerò i miei
emendamenti 15.11, 15.17 e 15.12.

Siamo, signor Presidente, al capitolo che
riguarda le questioni del personale e anco-
ra una volta Governo e maggioranza sono
d'accordo nel 'ritagliare addosso ai comU!11ÌIiI
vestito più stretto, quello che più difficil-
mente consente di muoversi in questa che
pure è una materia di notevole rilievo. Di
solito si dice che i comuni hanno fin trop-
po personale, ed io sono d'accordo sul fat-
to che alcuni comuni hanno avuto negli ul-
timi decenni personale largamente inflazio-
nato. Tuttavia non possiamo ancora una vol-
ta generalizzare e pretendere di decidere qui
con una legge come si deve comportare, ad
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esempio, il sindaco di Gardone, il collega
Ariosto, che è sensibile (lo so perchè abbia~
mo avuto occasione di parlarne a lungo) a
questo tipo di problematica, soprattutto in
materia di personale. Parlo di Gardone, ma
potrei citare una qualsiasi città del nostro
paese che abbia respiro turistico. Gardone
è una cittadina che, se non vado errato, du~
rante il periodo invernale ha 4.000~5.000 re~
sidenti mentre nella stagione turistica il nu~
mero dei suoi abitanti probabilmente supe~
ra i 10.000. Così le necessità dei servizi e
della loro espansione durante alcuni perio~
di dell'anno sono fortissime mentre in altri
periodi si può avere la possibilità di contrar~
re il numero dei dipendenti. Ci possono es~
sere condizioni del tutto diverse da questa:
comuni che in altre stagioni hanno bisogno
di più personale per la loro condizione cli-
matica, per esempio, o ancora ~ come è
il C3,SOdei grandi centri urbani ~ si pos-
sono trovare situazioni in cui il livello del
personale rimane pressochè costante duran~
te tutto l'anno.

È possibile decidere in Parlamento come
ci si deve regolare negli 8.000 comuni della
Repubblica a proposito di queste questioni?
Questo è l'assurdo di fronte al quale ci tro~
viamo. A mio avviso, il testo che il Gover-
no ci ha sottoposto, anche dopo i tentati~
vi fatti in Commissione di rimuovere e li-
mare le punte più aspre della normativa che
veniva sottoposta al nostro esame, l'insie-
me dunque delle norme risultanti dall'arti~
colo 15 e dagli emendamenti che la mag~
gioranza ha proposto in Commissione non
corrispondono alle necessità del comune.

Infatti, signor Presidente, l'articolo 15 sta~
bilisce che per l'anno 1983 ai comuni e al~
le province, la. CUlispesa corrente pro capite
non è inferiore alla media nazionale e, co~
munque, a tutti i comuni con popolazione
fino a 10.000 abitanti, è consentito di pro-
cedere all'assunzione di nuovo personale so~
lo per sostituire coloro che abbiano cessa~
to o cesseranno dal servi.zio dallo gennaio
1983. È estremamente poco se si tiene con-
to di quello che abbiamo stabilito negli anni
precedenti al 1982 e delle lunghe battaglie
che i comuni hanno combattuto negli anni
che abbiamo immediatamente dietro le spal-
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le con la commissione centrale della finan~
za locale per farsi approvare le nuove pian-
te organiche che corrispondevano alle effet-
tive esigenze di fronte alle quali le ammi~
nistrazioni si venivano a trovare.

Con il mio emendamento non chiedo la
luna: chiedo solamente che si possa proce-
dere nel 1983 ad assunzione di nuovo per-
sonale per un numero di addetti pari a quel~
li che abbiano lasciato, per qualsiasi ragio~
ne, il servizio nel 1982 e nel 1983, perchè
nel 1982 non sono stati sostituiti e che si
possa procedere all'assunzione per tutti quei
posti i cui concorsi siano stati deliberati
entro il 31 dicembre dell'anno scorso. Ponia~
mo quindi un punto fermo: non è possibi-
le che qualche sindaco possa giocare al rial~
zo, indicendo rapidamente un nuovo con~
corso per posti vacanti di ruolo. Chiedo,
alla lettera c) del mio emendamento 15. 11,
l'assunzione di personale « per la copertura
di posti necessari per l'attivazi.one di nuovi
servizi ». Il paese cresce, fortunatamente
cresce. Si crea, nei piccoli e nei medi co~
muni in particolare, la necessità di attiva-
re nuovi servizi. Magari vi sono anche di~
sponibilità finanziarie; la popolazione ne av~
verte pressantemente l'urgenza. Non si pos-
sono costituire, però, nuovi servizi (traspor-
ti, servizio di mensa scolastica, nuovi ser~
vizi per impianti di depurazione, nuovi ser~
vizi di manutenzione stradale, le tante cose
che fanno la vita quotidiana della nostra po~
polazione), anche se c'è la disponibilità fi~
nanziaria, perchè non è possibile assumere
personale.

Il mio emendamento, quindi, non si di~
scosta nella sostanza dalla norma pur re-
strittiva che il Governo ha voluto dettare
su questo argomento, cerca di rendere un
po' più agibile il sistema che si va a creare.
Rimane, comunque, in me l'opinione che pri~
ma o poi questa serie di norme dovrà di~
ventare un ciarpame da buttare quanto pri~
ma al macero, restando ferma la norma che
il comune è tenuto al pareggio del bilancio
con le sue forze, se gli daremo sufficiente
autonomia finanziaria o comunque al pareg~
gio con il finanziamento erogato dal centro,
se questo non dovesse avvenire in tempo:
questa è l'unica norma da rispettare, valida
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per tutti, e da non disattendere in nessun
caso.

Per ciò che riguarda gli altri due emen-
damenti, signor Presidente, ho notato che
nel testo del Governo, mentre al secondo
comma, laddove si parla delle province e
dei comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, si fa anche riferimento al~
le aziende speciali e ai consorzi di comu-
ni e province, al primo comma questo rife-
rimento non c'è, come se comuni e provin-
ce, la cui spesa corrente pro capite sia infe-
riore alla media nazionale, come se i comu-
ni con meno di 10.000 abitanti non avesse~
ro anch'essi i loro consorzi, le loro aziende
speciali e quindi come se non si dovesse
applicare anche ad essi la norma che vale
per gli altri.

Soprattutto questo emendamento che è un
modestissimo ritocco al testo com'è venuto
fuori della Commissione, mi sembra dovreb~
be trovare accoglimento presso il relatore
e il Sottosegretario.

Aggiungerò poi che il mio ultimo emen-
damento, il 15. 12, vuole cambiare la data
« 10 gennaio 1983}) con la data « 1" gennaio
1982 », alla conclusione del primo comma.
È un modo per riprodurre solo parzialmen-
te il mio emendamento fondamentale, di cui
vi ho illustrato sostanzialmente le ragioni.
Vorrei ancora far notare ai colleghi che in-
vece di adottare il sistema della spesa cor-
rente pro capite inferiore alla media nazio-
nale, che è un sistema che si presta a qual-
che manipolazione, preferisco introdurre nel
mio testo un altro rapporto, queUo tra po-
polazione e personale addetto ai comuni. È
un dato disponibile. Il Ministero dell'inter-
no ha pubblicato sull'argomento dati 8.b-
bastanza precisi. Sappiamo come stanno ef-
fettivamente le cose. È evidente che solo
per i comuni che si trovano al di sotto del-
la media nazionale del rapporto popolazio-
ne-personale invoco i provvedimenti e la
maggiore larghezza di idee che ho annuncia-
to e di cui ho parlato.

* U R B A N I. Signor Presidente, illu-
sterò il subemendamento 15. 1/1.

Poche parole per tentare di avere il vo-
stro consenso, colleghi, su un emendamen-

to che tende ad evitare una situazione di
grave disagio particolarmente per i piccoli
comuni. Il primo comma dell'articolo 15 del
de,;reto ammette la possibilità di assumere
nuovo personale per i comuni nel cui bilan-
cio di previsione è prevista una spesa cor-
rente pro capite inferiore alla media nazio-
nale e comunque per tutti i comuni fino a
10.000 abitanti. Si tratta di assunzioni per
la sostituzione delle unità di ruolo e non di
ruolo che abbiano cessato o cesseranno per
qualsiasi causa il servizio dal 10 gennaio
1983, nonchè per la sostituzione ~ la Com-
missione opportunamente ha proposto di ag-
giungere ~ anche dei posti sia di ruolo che
non, che si sono liberati nel 1982.

Questa norma significa che nel decreto
ci si rende conto ~ e se ne rende con-
to anche il Governo ~ della necessità per
i piccoli comuni di avere la possibilità di
continuare con un numero di impiegati pari
a quello che attualmente è in servizio. Que-
sto fatto viene però contraddetto, nella so-
stanza, dal particolare che per coloro i quali
non sono di ruolo non è fissato il termine
entro il quale possono essere mantenute
le assunzioni. Il risultato è che tutti colo-
ro che dovranno essere sostituiti potranno
essere sostituiti soltanto con personale che
potrà rimanere in servizio solo per tre me-
si e che potrà essere sostituito. Ma c'è un
gran numero di piccoli comuni in tutta Ita-
lia che ha uno o due impiegati che non
possono essere assunti per tre mesi e poi
sostituiti, perchè tante volte svolgono fun-
zioni decisive per la funzionalità dei comuni.

Per questo proponiamo un emendamento
che assicuri la possibilità della sostituzio-
ne del personale non di ruolo per un pe-
riodo pari a quello per il quale era stato
assunto il personale che viene sostituito.
La Commissione si è resa conto della vaJi-
dità della questione che pongo, ma ha limi-
tato la possibilità di assunzione soltanto al-
le conferme, cioè a quelli che sono in ser-
vizio e che saranno confermati. Ma mi chie-
do, colleghi (e lo chiedo soprattutto alla
Commissione e al Governo): perchè non
estendere tale possibilità anche a coloro i
quali saranno sostituiti con altro personale,
perchè per i comuni le esigenze per le
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quali è opportuna la conferma sono uguali
alle esigenze coperte da coloro che vengo-
no assunti in sostituzione? È ve:w che il
Governo ne fa una questione di principio,
ma mi pare si possa, in una situazione di
questo genere, accettare un vulnus, limitato
a quest'anno, al principio. Infatti è in gioco,
per un gran numero di comuni, la possibili-
tà elementare di avere anche solo uno o
due impiegati che assicurino una continui-
tà e diano la sicurezza ai sindaci e alle
giunte che le cose possano procedere bene.

Per questo chiedo, in particolare al reI a-
tore e al Governo, se sia possibile accettare
l'estensione della facoltà prevista all'artico-
lo 15, oltre che alla conferma, anche alle
nuove assunzioni solo per i casi di sostitu-
zione.

B E O R C H I A, relatore. L'emenda-
mento 15. 1/2 è un subemendamento ad un
emendamento proposto dalla Commissione.
Gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, si
illustrano da sè.

* S E GA. Signor Presidente, l'articolo 15
del decreto, secondo comma, limita all'80
per cento la possibilità di assunzione di
nuovo personale, oltre che per i comuni la
cui spesa pro capite risulti superiore a quel-
la della media nazionale 1981, anche per le
aziende speciali, abbiano esse il bilancio in
deficit, in pareggio o addirittura in attivo.

Di fronte a questa assurdità, che contra-
sta con tuLta la proclamata filosofia del de-
creto, credo che una tale norma risulti
inaccettabile (si tratta infatti di una norma
che penalizza assurdamente le aziende spe-
ciali più efficienti). Di fronte ad essa la
Commissione a maggioranza ha proposto
una correzione con l'emendamento 15.2.
«Tale limite» ~ dice l'emendamento ~

« non opera per le aziende che abbiano chiu-
so l'esercizio finanziario in pareggio e che
non abbiano, comunque, usufruito di con-
tributi di alcun tipo ». Sottolineo queste ul-
time parole: «contributi di alcun tipo ».

Infatti, a mio avviso, si rischia di genera-
re equivoci o di reintrodurre pesanti limi-

tazioni in quanto {( contributi di qualsiasi
tipo» potrebbero essere anche considerati
disposizioni e benefici previsti da leggi na-
zionali o regionali, cioè eventuali in lerven-
ti per investimenti o per ampliamento di
servizi.

Per tali motivi abbiamo proposto, in li-
nea prioritaria, l'emendamento 15.14, che
aggiunge, al secondo comma, la seguente
frase: «Tale limite non opera per le azien-
de speciali che abbiano il bilancio in pa-
reggio e che non abbiano usufruito da par-
ie degli enti proprietari di contributi di
esercizio al fine del pareggio» del bilancio.
In subordine proponiamo una modifica al~
l'emendamento proposto dalla Commissione.

Concludendo, signor P.res.idente, vorrei in-
vitare il ,relatore ed il Governo ad accoglie-
re eventualmente la nostra proposta, che
è quella di sostituire le parole «contributi
di alcun tipo)} con le altre: (' contributi in
conto esercizio}), per una esigenza di chia-
rezza, potendo scegliere l'uno o l'altro degli
emendamenti che sono tra loro alternativi.

P RES I D E N T E. Quindi si intende
che lei abbia illustrato anche l'emendamen-
to 15.2/1.

S E GA. Certo, signor Presidente.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, il-
lustrerò gli altri nostri emendamenti all'al'-
ticolo 15, anche se il collega Marselli, nel
suo precedente intervento, ne ha implicita-
mente illusil'ata alcuni. Si tratta parzial-
mente di parti distinte che noi chiediamo
di inserire negli emendamenti della Com-
missione. Gli emendamenti sono il 15.3/1,
illS. 15, illS. 16, illS. 10, illS. 4/1, illS. 4/2
ed il 15.4/3.

M U R M U R A Signor Presidente, ri-
tiro l'emendamento 15. 13.

P RES I D E N T E. Invito il rela-
tore e il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi sugli emendamenti in esame.
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B E O R C H I A, relatore. Signor Pre-
sidente, sono contrario agli emendamenti
15. S, 15.6, 15.11, 15,7, 15.8, 15.17, e 15.12.
Per quanto riguarda l'emendamento 15. 1/1
inviro il senatore Bonazzi a ritirarlo per con-
vergere sul,l'emendamento 15. 1/2. Inoltre
sono contrario all'emendamento 15.9. Per
quanto riguarda l'emendamento 15. 14, invito
il senatore Bonazzi a ritirarlo per converge-
re sull'emendamento 15.2 della Commissio-
ne. Per quanto riguarda l'emendamento
15.2/1, mi rimetto al Governo. Sono contra-
rio agli emendamenti 15.3/1, 15.15, 15.16,
15.10, 15.4/1, 15.4/2, 15.4/3. Sono ovvia-
mente favorevole agli emendamenti 15. 1/2,
15. 1, 15.2, 15.3. Nel sostenere l'emendamen-
to 15. 4 .della Commissione vi sono i motivi
della mia contrarietà nei rigua~di di tutti gli
altri emendamenti.

S P I N E L L I, sottosegretario di Sta-
to per l'interno. Il Governo è contrario a
tutti gli emendamenti, salvo quelli presenta-
ti dalla Commissione, e motiva questa sua
posizione con il fatto che gi.à accettando gli
emendamenti della Commissione sembra al
Governo di avere dimostrato una notevole
apertura in materia di possibilità di assun-
zioni di personale, specie tenendo conto di
quanto è stabilito nella legge finanziaria gia
approvata dall'altro ramo del Parlamento.
Riteniamo quindi che le limitazioni intro-
dotte per gli enti locali non siano lesive del-
la loro autonomia ma siano spiegabili con la
situazione economica generale del paese.

Per quanto riguarda in particolare l'emen-
damento 15.1/1, che è stato :illustrato dal se-
natore Urbani, vorrei far notare che l'e-
mendamento 15.1 della Commissione è il
massimo accoglibile da parte del Governo
poichè, se consentiamo che nuove assunzioni
avvengano contro le norme di una preceden-
te legge, ci avviamo verso una situazione di
disordine e di caos assolutamente non tol-
lerabile.

Bene ha fatto il relatore a precisare che
anche per la conferma si tratta di una limi-
tazione nel tempo relativa solo al 1983. Per
quanto riguarda l'emendamento 15.2/1, il
Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 15.5, presentato dal senatore
Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.6, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.11, pre-
sentato dal senatore Anderlini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.7, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.8, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.17, pre-
sentato dal senatore Anderlini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
15.12.

A N D E R L I N I. Lo ritiro, signor Pre-
sidente.

P RES I D E N T E. Il senatore Bonazzi,
mantiene l'emendamento 15. 1/1 ?

B O N A Z Z I. Lo ritiriamo.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento 15.1/2.

S C E V A R O L L I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* S C E V A R O L L I. Signor Presidente,
abbiamo parlato di questo problema in Com-
missione e abbiamo convenuto sul fatto ChE;
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si tratta solo di dare una corretta interpreta-
zione all'articolo 15 e che non si sarebbero
posti altri problemi.

Opportunamente i colleghi comunisti con
il loro emendamento e il collega relatore con
l'emendamento della Commissione intendonù
chiarire questo problema per evitare che si
creino equivoci da parte degli organi di con-
trollo. Quindi voteremo questo emendamen-
to, però ci corre l'obbligo di partecipare al-
l'Assemblea una preoccupazione che ci sem-
bra meritevole di qualche attenzione. Il te-
sto originario dell'emendamento 15. 1/2 del-
la Commissione iniziava con le parole «È
consentito altresì ». Il collega relatore ha
proposto invece un testo che inizia con:
« limitatamente all'anno 1983 è consentito ».
Capisco la finalità del relatore, cioè quella
di indurre gli enti locali a sanare la situazio-
ne e quindi a superare queste situazioni ano-
male, e sono d'accordo su questo.

Ma qUial è la preoccupazione? La preoc~
cupazione è che per quegl,i enti ,locali che
nel 1983 non avessero una pianta organi.
ca o posti dis.ponibili in pianta organica
pari al numero eLi questi d~pendenti,sp. ill

numero di questi fosse superiore, avrem-
mo deUe conseguenze piuttosto gravi, in-
fatti questi dipendenti in eccedenza, per

così dire, o dovranno essere licenziati il 10
gennaio 1984 oppure dovranno essere ridotti
a « novantisti ». Questa è la preoccupazione.
Sono evidentemente conseguenze gravi per-
chè in questo caso si tratta di personale che
presta la propria opera da vari anni e che
si trova in una situazione anomala, che va
sanata e risolta certamente; però, con mol-
ta probabilità, in qualche ente locale avrem-
mo queste conseguenze.

Pertanto la mia indicazione ~ non inten.

do infatti formalizzare una proposta ~ sa~

rebbe quella di tornare al testo originario
del subemendamento della Commissione per-
chè in questo modo le conseguenze che ho
cercato di individuare prima non si creereb.
bero.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
a pronunziarsi sulla proposta avanzata dal
~enatore Scevarolli.

B E O R C H I A, relatore. In realtà 11
testo proposto dalla Commissione non co-
minciava con l'espressione «è consentito »,

ma usava già le parole « per lo stesso anno
1983 ».

Ho ritenuto soltanto, a~che su suggeri-
mento del rappresentante del Governo, di
sostituire le parole {{ per 10 stesso anno
1983 » con le parole {( limitatamente all'a::J.-
no 1983 ». Questo per sottolineare il carat-
tere di eccezionalità di questa situazione e
per indurre gli enti locali che hanno per-
sonale in queste condizioni a risolvere il
più sollecitamente possibile il problema. Nel
caso poi ci dovesse essere ~ e mi auguro che
non ci sia ~ un qualche residuo, si vedrà.

Quindi credo di poter insistere e chie
dere al senatore Scevarolli di aderire a que
sto testo con tale precisazione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 15. 1/2, presentato da.lla Com-
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.1, presen-
tato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.9, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

C'è un invito dal relatore al senatore Bo-
n;~Z7i di ritirare l'emendamento 15.14 da
lei presen:ato. Senatore Bonazzi, insiste per
la vota ..-.: dell'emendamento 15.14?

B O N A Z Z I . Signor Presidente, vorrei
richiamare l'attenzione del relatore e del Go-
verno sul fatto che l'emendamento 15. 14
e soprattutto il 15.2/1, che si propongono
lo stesso fine, hanno lo scopo di chiarire
c:he il pareggio di bilancio deve essere con-
seguito con contributi in conto di esercizio,
altrimenti potrebbero essere escluse da que-
sta facoltà, per esempio, le aziende elettri~
che che sono in pareggio o in avanzo e che
godono dei contributi per il risparmio ener.
getico per una legge che abbiamo approvato.
Mi sembra che la finalità sia identica. Non
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abbiamo alcuna intenzione di cambiare il
senso della norma; se si parla, invece, di
contributi di qualsiasi tipo possono essere
escluse da questa facoltà aziende che sono
largamente in pa~eggio e che hanno contri-
buti per finalità ben diverse dal pareggio
del bilancio, per esempio, per incentivare
il risparmio energetico.

Pertanto chiederei al Governo e al relato-
re di avere un ripensamento su questi emen-
damenti da noi presentati.

P RES I D E N T E. Invito il rela-
tore e il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi sulla richiesta del senatore Bo-
nazzi.

B E O R C H I A , relatore. Mi rimetto
al Governo.

S P I N E L L I , sottosegretario di Stato
per l'inten1o. Possiamo accantonare per
una breve rifles'sione, gli emendamenti 15.14
e 15.2/1, nonchè i'emendamento 15.2.

P RES I D E N T E. D'accordo. Metto
allora ai voti l'emendamento 15.3/1, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, pre-
sentato dalla Commissione.

:È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.15, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.16, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 10, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4/1, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4/2, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4/3, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presen-
tato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 15.13, presen-
tato dal senatore Murmura, è stato ritirato.

Torniamo ora agli emendamenti 15.14,
15.2 e ]5.2/1.

FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Signor Presidente, espri-
mo parere contrario all'emendamento 15.14
e parere favorevole agli emendamenti 15.2/1
e 15.2.

B O N A Z Z I . Ritiro l'emendamento
15.14.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 15.2/1, presentato dal sena-
tore Bonazzi e da altri senatori.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presen-
tato dalla Commissione, nel testo emendato.

~ approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla
prossima seduta.

Calendario dei lavori dell'Assemblea,
variazioni

P RES I D E N T E. Il seguito della di-
scussione dei disegni di legge nn. 1532 (ed
altri connessi) e 958, previsto per la cor-
rente settimana, deve essere rinviato ad
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Uil1successi!vo calendario dei lavori, secon.
do quanto unanimemente stabilito dalla
Conferonza dei Presidenti dei Gruppi par-
lamentari ,riunitaSii ieri pomeriggio, non es-
sendo stati ancora acquisiti i necessari chia-
rimenti ci~ca le implicazioni finanziare dei
due provvedimenti.

In base ad unanime deliberazione deHa
stessa Conferenza, sono altresì rinviate alI
prossimo calendario dei lavori la discussio-
ne delle mozioni sulle riforme istituzionali
e la discussione del disegno di legge n. 2194,
di cui la competente Commissione non ha
ancora concluso l'esame.

Mozioni, annunzio

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I , segretario:

DI MARINO, MILANI Arrnelino, TALASSI
GIORGI, SASSONE, PIERALLI, SESTITO,
CHIELLI, MIRAGLIA, ZAVATTINI. ~ Il Se-
nato,

ricordato in premessa !'impegno politico
3I..<;suntodal Consiglio dei minis,tri della CEE
nel novembre 1981 di intervenire neUe aree
mediterranee della Comunità con pr.ogram-
mi territoriali a carattere intersettoriale, sul-
la base dell'acquisizione del dato (nuovo a li-
vello delle autorità comunitarie) che i f.orti
divari di reddito e di sviluppo tra le aree me-
diterranee e continentali dell'Europa erano
stati aggravati, nel corso degli anni '70, dal
generale andamento del pIìOcesso di integra-
zione economioa, ma ,in particolare dail fun-
zionamento dei meccanismi della politica
agrico,la comune;

ricordato che !'impegno politico del Con-
siglio si era tradotto nell'incarico alla Com-
missione esecutiva di definire tali programmi
e di presentarli per l'adozione entro la fine
del 1982;

considerato:
a) che sarebbe inaccettabile un interven-

to nelle aree mediterranee inteso oome sola
compensazione finanziaria all'adesione di
Spagna e Portogallo e che non si inserisse,

al contrario, in una strategia dJirecupero du-
ra1UTO dei divari;

b) che per garantire m tali aree lireIli di
reddito e di occupazione adeguati è necessa-
'fio un piano di interventi a carattere inter-
settoriale, all'il11terno del quale tuttavia la
componente agricola resti impaTtante e, co-
munque, preminente in talune zone;

c) che non potrebbe essere considerata
sufficiente un intervento che si limitasse al
solo rafforzamoota, pur nece.ssaxiamente im-
portante, degli interventi strutturali ed in-
frastrutturali e non prevedesse ai! contempo
profonde correzioni ,della logica e del fun-
zionamento dei meccanismi di ,sostegno delle
produzioni mediterranee;

d) che le ragioni stesse per le quali ci si
è impegnati a realizzare i programmi impan-
gono una lara finalizzazione specif.ica alle re-
gioni meridionali, a quelle cioè nelle quali il
prodotta interno [orda pro capite ed i tassi
di occupazione sono al di sotto del so per
cento. della media comunitaria;

e) che per l'esis,tenza in truli regioni di
realtà produttive e sociali diverse è necessa-
rio individuare per l'applicazione dei pro-
grammi, d'intesa can le Regiorui, le aree prio-
ritarie di intervento, a partire dalle zone ter-
remotate della Campania e de1:la Basilicata;

f) che in ri£eTimento ai programmi di
assistenZ)a legati alla cancreta realizzazrone
dei programmi territoriali è urgente chiari-
re !'inutilità della creazione di un'ennesima
struttu,ra ad hoc e, al contrario, risolvere
tali problemi nel rispetto delle competenze
regionali e comunque nell'ambito della nuo-
va legge per il Mezzogiorno;

g) che il carattere inteTsettorkde dei pro--
grammi rende necessario in sede comunita-
ria, ed in ogmi caso in sede nazionale, !'indi-
viduazione di una struttuTa specifica che 'ren-
da possibile il coordinamento dei singoli in-
terventi settoriali;

h) che, per avere un impatto. significati-
vo nelle realtà difficili in cui sono chiamati
ad incidere, i programmi debbono avere una
dotazione finanziaria importante a livella co-
munitario, cui corrisponda anche in sede na-
zionale un adeguato finanziamento specifico
aggiuntivo;

i) che l'eventuale adozione dei progr-am-
mi non esime dalil'a necessità di una riforma



Senato della Repubblica ~ 46 ~ VIII Legislatura

29 MARZO 1983592a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO

della poHtica agricola comune, che implichi
non salo una correzione pmfonda dei mecca~
nismi di mercato, ma anche l'accettazione
deWintervento territoriale ed intersettoriale
come strumento ordinario della politica
CEE,

invi ta il Governo:
ad intervenire, sulla base delle consÌ'de~

raz:ioni suesposte, per Uinasollecita presenta-
zione dei programmi ed una loro tempestiva
adozione da parte dei Governi CBE.

(1 -00076)

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , segretario:

MURMURA. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere quali atti intenda ii,lGoverno
assumere, nella ,sua giusta e corretta azio-
ne volta a ridUI~re il costo del danaro, al
fine di rendere correttamente applicato l'ar-
ticolo 1283 del codice civile, che stabilisce
for-me e procedure non riconducibili, come
ora avviene, ad imposizioni da parte degli
istituti di credito, che determÌiIlal11JOa Joro
piacimento anohe tassi d'interesse superiori
a queHi legali.

(3 -02440)

BONDI, TEDESCO TATÒ. ~ Al Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. ~ Premesso che la direzione del cap-
pellificio Alfa Geri di Montevarchi, azienda
della GEPI, ha unilateralmente deciso di
saspendere Ja produzione di cappelli per
uso civile limitandosi a produrre salo cap-
pelli per uso militare, decisione che porte-
rebbe alla rinunda diimpertélJnti commesse
e alla perdita del mercato, nonchè alla mes-
sa in cassa integrazione guadagni di buona
parte dei }avoratoI1i dell'azienda;

ricordato che la decisiene non potrà
non avere nipercussioni anche sul costa di
produzione degli stessi cappelli per uso mi-
litare, con la fuoriuscita dal mercato anche
per questo tipo di prodotto,

gli interroganti chiedono al Ministro se
non intenda intervenÌ<re presso la GEPI
perchè sospenda il prevvedimento e avvii una
trattativa con le organizzazioni sindacali e
H consilglio di fabbrica dell'Alfa Geri, come
hanno riohiesto anche ill Consigl,io comunale
di Montevarchi e il presidente della Regie-
ne Toscana, per ricercare quelle soluzioni
che solo con una trattativa, e non con de-
cisioni unilaterali, possono esse,re trovate
nell'interesse sia delle maestranze che del-
la stessa GEPI.

(3 - 02441)

JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, STAM-
MATI, D'AGOSTINI. ~ Al Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni. ~ Per sa-
pere se è a conoscenza dello stato di grave
difficoltà nel quale 'Opera la redazione re-
gionale RAI del Lazio e quali provvedimen-
ti si intendono adottare per superare l'at-
tuale stato ,di carenza di personale e di at-
trezzature necessarie per forniÌre una ade-
guata informaZJione su una realtà ampia e
complessa quale quella ddla città di Rema
e di tutta la regione Lazio.

In particolare, per sapere per quali mo~
tivi è stata, all'ultimo momento, soppres,sa
la trasmissione diretta da San Giovanni in
Laterano, con collegamenti cen Santa Ma-
ria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, già
prevista ed autodzzata, in occasione del-
l'apertura della Porta santa, per sabato 26
marzo 1983, non offrendo a questa mani-
festazione, di 1ndubbia importanza ed inte-
resse per larghe fasce di teleutenti, lo stes-
so tipo di attenzione già piìl volte riservato
a manifestazioni di minore rilieve.

(3 -02442)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BOZZELLO VEROLE. ~ Al Ministro dei
lavori pubblici. ~ Per sapere:

se non intende personalmente ed urgen~
, temente intervenire presso i competenti orga~

ni deH'ANAS al fine di definire n problema
deJ collegamento tra ,la 'Strada statale n. 590
e Ja si,rada statale n. Il mediante attraversa~
mento del fiume Po;
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pasto che OCCOI1reappurare le cause che
ne O'stacolano la realizzazione (ohe, 1J1000000tan-
te se ne dibatta da anni tra gli ammini'strato-
ri, continua a registrare ,ritardi 'e palleggia-
menti che hanno por,tato la questione a livelli
intollerabili sotto tI profilo della credibilità
politica, per le implicazioni connesse ali. pro~
blemi di assetto del territorio, di viabilità e di
trasporti), a quale stadio sono le procedure
per l'appalto di detta opera che, stando a co-
municazioni del 23 genIliaio 1980 dell' allora
sottosegretaI"io onorevole Fontana, eramo già
avviate da quella data, mentre ancora, a di-
stanza di tre anni, nulla si è mosso;

se è al corrente dei problemi che SIOnoal-
la base di questa richiesta posto che la co-
struzione di un ponte risolverebbe le vi-
tali esigenze dell'ulenza ed in particolar mo-
do dei lavoratori della zona che quotidiana-
mente devono affrontare onerose e disagevoli
deviazioni.

Si chiede, pertanto, di conoscere quando
verranno iniziati i lavori per La costruzione
del ponte eLi collegamento tra la variante
esterna dei comuni di Settimo Torinese e
Brandizzo e la strada statale n. 590, « della
VaI Cerrina », visto che il consiglio d'ammini-
strazione dell'ANAS ha già approvato questo
terzo lotto che permetterà di snellire il traf-
fico provenie!t1te da Taruno.

(4 - 03679)

BOZZELLO VEROLE. ~ Al Ministro dei

lavori pubblici. ~ Considerato:

che il progetto relativo all'ampliamento
e alla rettifica della strada statale n. 595,
«di Mazzé », redatto a cura e spese del-
l'Amministrazione provinciale di Torino, è
stato trasmesso al compartimento di Tori-
no in data 23 giugno 1980 (n. 4547 di prot.),
ma che purtroppo da allora non si è sapu-
to più nulla;

che al riguardo si è tenuta una riunione
presso il comune di Caluso, alla presenza
dei sindaci interessati e della Soprintenden-
za della regione, per valutare il tracciato di
detta sede stradale larga metri 4,50 che si
sviluppa tra due filari di alberi posti lungo
la banchina;

che per quanto riguarda gli alberi, sotto-
posti alla tutela paesaggistica della Soprin-
tendenza della regione, essendo causa di

continui incidenti, talvolta anche gravi, è
stato trovato pieno consenso delle parti in-
teressate sul progetto risolutivo presentato;

che, infine, quest'opera riveste carattere
prioritario poichè risolverebbe definitiva-
mente il grave problema del traffico pro-
veniente dal canavese verso la provincia di
Vercelli,

l'interrogante chiede al Ministro di co-
noscere:

a) se sono in corso di attuazione le
procedure relative all'appalto dei lavori del-
la strada statale n. 595 « di Mazzé »;

b) qualè la sua specifica posizione in or-
dine al problema, considerata l'estrema ur-
genza della materia e le legittime aspetta-
tive degli abitanti direttamente interessati,
nonchè degli amministratori sensibili al pro-
blema, affinchè i lavori vengano iniziati al
più presto possibile.

(4 - 03680)

BENEDETTI. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per sapere:

se è a conascenza della situaziane nel-
la quale da anni si trova l'Ufficio esecuzio:rui.
e notifiche della Pretura di Montegiorgio,
che è privo del posto di organico di coadiu-
tore ufficiale giudiziario pur avendo un ca-
rico di lavmo rilevante (nell'anno 1982 l'uf-
ficiale giudiziario ha compiuto più di 12.000
atti del cronologico cambiario ed esecuzio-
ni e circa 2.000 atti del cronologico notifi-
cazioni) e in prevedi bile aumento, posto
che il comune di Montegiorgio e gli altri di
quel mandamento sono sede di notevoli
attività imprenditoriali e commerciali;

quale soluzione ~ valutata la delica-
tezza del casa e anche la sua anomalia
dato che 'alli\Jloghi uf£ici di altre Preture,
pur con minor canico di lavoro, sono dotati
di tale posto di organica ~ ritiene passa
essere data e quali iniziative intende, a ta-
le proposito, assumere nell'ambito dei suoi
poteri.

(4 - 03681)

TALASSI GIORGI, FIN ESSI, GOZZINI,
BOGGIO, ROCCAMONTE, MASCAGNI, FER-
RARA Maurizio, SEGA, GUALTIERI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri del turismo e dello spettacolo, del-
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la pubblica istruzione e dei beni culturali e
ambientali. ~ Premesso:

che si è costituito a Ferrara, città nata-
le di Gerolamo Frescobaldi, un comitato per
le celebrazioni del 4° centenario della nasci-
ta del grande musicista (1583-1983), comita-
to al quale hanno aderito la città di Roma

~ dove Frescobaldi trascorse la maggior
parte della sua vita (quale impareggiabile e
celebrato organista di San Pietro), dove mo-
rì e fu sepolto nella insigne Basilica dei San-
ti Apostoli ~ nonchè le città italiane e stra-
niere dove Frescobaldi soggiornò (Firenze,
Venezia, Milano, Bologna, Auversa, Amster-
dam, Parigi, Stoccarda, Lipsia, eccetera),
o pubblicò opere o dove comunque è special-
mente coltivata la musica organistica, cem-
balistica, vocale e strumentale dell'età ba-
rocca, di cui Frescobaldi fu fra i massimi
esponen ti;

che a tale comitato hanno concesso l'al-
to patronato il Presidente della Repubblica
e il loro patrocinio il cardinale Segretario
di Stato della Città del Vaticano, i Presiden-
ti del Senato e della Camera dei deputati,
il Presidente del Consiglio dei ministri, i Mi-
nistri del turismo e dello spettacolo, della
pubblica istruzione, dei beni culturali e am-
bientali, nOl1chè il Segretario generale del
Consiglio d'Europa e il presidente della Re-
gione Emilia-Romagna,

gli interroganti chiedono di sapere se,
come è accaduto in analoghe ricorrenze ~

e in particolare nel 1967 per il centenario
della nascita di Claudio Monteverdi, con lo
stanziamento di lire 50.000.000, a cui si prov-
vide mediante apposita legge d'iniziativa go-
vernativa ~ i vari Dicasteri interessati non
ritengano opportuno, attuando forme, peral-
tro già felicemente sperimentate, di profi-
cua collaborazione fra lo Stato, gli Enti loca-
li e le istituzioni musicali interessate, soste-
nere efficacemente, anche sotto il profilo
finanziario, le iniziative di maggior rilievo
che verranno attuate per celebrare degna-
mente l'importante avvenimento.

(4 - 03682)

TEDESCO TATO'. ~ Al Ministro del bi-
lancio e della programmazione economica
ed al Ministro senza portafoglio per la fun-
zione pubblica. ~ Per conoscere:

le ragioni per le quali la dottoressa An-
gela Sarcina risulta privata nei fatti, dallu-
glio 1982, dell'esercizio delle funzioni di pri-
ma dirigente a lei spettanti ex articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;

perchè non sia stata data risposta alla
formale istanza avanzata dalla dottoressa
Sarcina al segretario generale della program-
mazione economica nel dicembre 1982, istan-
za che rappresentava la situazione in que-
stione.

(4 - 03683)

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 30 marzo 1983

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, mercoledì 30 marzo, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30
e la seconda alle ore 16,30, con il segnente
ordin? del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Conversione in legge del decreto-leg-
ge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provo
vedimenti urgenti per il settore della fi-
nanza locale per l'anno 1983 (2195).

2. Programmi di ricerca e sviluppo ~

A~A-X, EH-10l, CATRIN ~ in materia di

costruzioni aeronautiche (1816).

II. Discussione del disegno di legge:
Aumento dell'autorizzazione di spesa di

cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicem-
bre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi
cisterna per il rifornimento idrico delle
isole minori (J957).

III. Votazione finale del disegno di legge:
SAPORITO ed altri. ~ Proroga del ter-

mil1e previsto dall'articolo 114 della legge
la aprile 1981, n. 121, concernente il nuo-

\'0 ordinamento dell' Amministrazione del-
la pubblica sicurezza (2212).

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


