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Pr~sidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura leI processo verbale.

F I L E T T I, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno
precedente.

P RES I D E N T E. Non e&sendovi os~
servazioni, ill processo verbale è approvato.

A1,mmzio di trasmissione di ordinanze
emesse dalla Commissione parlamentare
per i procedimenti d1accusa

P RES I D E N T E. Informo che il
Presidente deJ1a Commissione parlamentare
per i procedimenti di accusa ha trasmesso
copia deJle ordinanze con le quali la Com-
missione stessa ha deHberato l'archiviazione
dei seguenti proc~dimenti:

n. 239IV II (atti l e!ativi all' onorevole
Virginia Rognoni, nella sua qualità di Mini-
stro dell'interno pro tempore);

n. 240/VII (atti relativi all'onorevole
senatore Mario Pedini, nella sua quali.'i.tl di
Ministro della pubblica istruzione pm fern-
pore);

n. 252/VIII (atti relativi all'onore\'ole
senatore Gaetano Stammati. e all'onorevole
Filippo Maria Pandolfi, nella loro qualità
di \{inistri del tesoro pro tempore);

n. 263/VIII (atti rebtivi all'onorevole
senatore Giovanni. SpRdolini, nella sua qua-
lità di MinisG:o delL"'. pubblica istruzione
pro tempore);

n. 91/VI (atti rela1.ivi aH'onorevole
Giambattista Scaglia, r.dh SL'a f?EaHtà di
NIinistro del tnr:smo e d(}l~ spettacolo pro
tempore) .

Si dà atto che le deiiberazioni di cui sopra
sono state adottate con la maggioranza dei
quattro quinti dei comporrenti della Com-
missione e che, ai sensi dell'articolo 18 del
Regolamento parlamentare per i procedi-
menti eli accusa, esse sono definitive.

Informo, moItre, che dallo stesso Presi-
dente della Commissione parlamentare per
i procedimenti di accusa è stata trasmessa
copia delle ordinanze con le quali è stata
dichiarata l'incompetenza della Commissio-
ne medesima nd confronti dei seguenti pro-
cedimen ti:

n. 244/VII (atti relativi all'onorevole se-
iiatOre Mario Pedini, nella sua qualità di
Ministro della pubblica istruzione pro te111-
pore);

n. 247/VIII (atti relativi agli: onorevole
Luigi Preti, onorevole Filippo Maria Pan-
dolfi, onorevole Franco l\laria Malfatti e al
senatore Bruno Visenti.ni, nella loro qualità
di Ministri delle finanze pro tempore);

n. 232/VII (atti relativi aH'onorevole
Antonino Gullotti, nella sua qualità di Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni
pro tempore).

È pervenuta, altresì, copia dell'ordinanza
con la quale la Commissione ha deliberato,
nei confron~i del fascicolo n. 250/VIII (atti
relativi all'onorevole Arnaldo Forlani, nella
sua qualità di Ministro degli affari esteri
pro tempore) di dichiarare la propria incom-
petenza per una parte delle imputazioni e
di procedere all'archiviazione ctègli atti per
manifesta infondat.ezza delle restanti accu-
se: quest'ultima àeterminazione è stata adot~
tata con la mag~ìoranza dei quattro quinti
dei componenti la Commissione e pertanto
si dà atto che, ai sensi d.ell'articolo 18 de]
citato Regolamento, essa è definitiva.

Informo, infine, che il P.residente deUa ri~
chiamata Commissione ha anche trasmesso
copia delle ordinanze dalle quali risulta che,
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con la maggioranza prevista dall'articolo 17,
primo comma, del citato Regolamento, ma
con il voto favorevole di meno dei quattro
quinti dei componenti la Commissione, è
stata decisa l'archiviazione degli atti dei
seguenti procedimenti:

n. 249/VIII (atti relativi all'onorevole
Giulio Andreotti, nella sua qualità di Presi~
dente del Consiglio dei ministri pro tempore
e all' onorevole Virginia Rognoni,. nella sua
qualità di Ministro dell'interno pro tempore);

n. 248/VIII (atti relativi all' onorevole
Arnalda Forlani, nella sua qualità di lVlini~
stro degli affari esteri pro tempore, al dot-
tor Rinaldo Ossola e al senatore Gaetano
Stammati, nella loro qualità di Ministri del
commercio con l'estero pro tempore, agli:
onorevole Vita Lattanzio e onorevole Attilio
Ruffini, nella loro qualità di Ministri della
difesa pro tempore, all'onorevole Giulio An~
dreotti, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore).

Copia di queste due ultime ordinanze è
depositata in Segreteria a disposizione degli
onorevoli senatori.

Decorre pertanto da domani, mercoledì 13
febbraio 1980, il termine di cinque giorni,
previsto dal secondo comma del più volte
richiamato articolo 18, per la presentazione
delle richieste intese ad ottenere che la Com~
missione, ai sensi dell'articolo 4 della legge
10 maggio 1978, n. 170, trasmetta relazione
al Parlamento in seduta comune.

L'eventuale presentazione delle richieste
di cui sopra e le conseguenti sottoscrizioni
si svolgeranno da mercoledì 13 a sabato 16
febbraio 1980 e, in ciascuno dei detti quat~
tra giorni, daLle ore 9 alle ore 20; e lunedì
18 febbraio dalle ore 9 alle ore 24 presso
l'Ufficio del Direttore del Servizio di Segre~
teria, sito al 2° piano di Palazzo Madama.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

C. 1069. ~ «Modifiche alle norme sul re-
clutamento dei sottufficiali dell'Arma dei ca-

rabinieri}) (257-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla 7a Commissione permanen-
te della Camera dei deputatl);

C. 1209. ~ «Disposizioni transitorie per
il personale non docente delle università»
(516-B) (Approvato dalla 7aCommissione per-
manente del Senato e modificato dalla 8a
Commissione permanente della Camera dei
deputatO;

C. 302. ~ Deputati AMALFITANO ed altri. ~

«Norme per l'erogazione di contributi sta-
tali ad enti culturali» (720) (Approvato dal-
la 8a Commissione permanente della Came-
ra dei deputati);

C. 1087. ~ Deputati LABRIOLAed altri. ~

«Autorizzazione di spesa per la concessione
di un contributo per il completamento del
bacino di carenaggio del porto di Livorno »
(721) (Approvato dalla 9a Commissione per-
manente della Camera dei deputati).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. È stato presen-
tato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Istituzione di ricompense al valore ed
al merito della Guardia di finanza» (722).

Sono stati inoltre presentati i seguenti di-
segni di legge d',jniziativa dei senatori:

LOMBARDI, DE GIUSEPPE, TRIGLIA, SCARDAC-

ClONE, MARAVALLE, CONTI PERSINI e LUGNANO.

~
{( Modificazione al decreto-legge 8 otto-

bre 1976, n. 691, .convertito in legge 30 no~
vembre 1976, n. 786, e al decreto~legge 23
dicembre 1977, n. 936, convertito in legge
23 febbraio 1978, n. 38, concernenti il regime
degli autoveicoli azionati con motore die~
seI» (723);

D2LLA PORTA, VITALE Antonio, COLOMBO Vit-

torino (V.), FALLtTCCHI, FRACASSI, ACCILI, Co~

DAZZI Alessandra, I)'AGOSTINI, JERVOLINO Rus~

so ROSA, DE CAROLIS e MEZZA PESA. ~ « Valu-
tazione, al fine del trattamento di quiescenza
dei dipendenti dello Stato, compresi quelli
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delle amministrazioni ed aziende con ordina-
mento autonomo, del servizio utile a pensio-
ne prestato in eccedenza dei limiti massimi»
(724);

CENGARLE, GIUST, LONGO, SCHIANO e Gusso.
~~

{( ~,�Iodifica dell'articolo 61 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, concernente l'avan-
zamento dei maggiori e dei capitani del ruolo
speciale unico delle armi di fanteria, caval-
leria, artiglieria e genio» (725).

Annunzio di dderimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede deli-
berante:

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport):

«Disposizioni transitorie per il personale
non docente delle università» (516-B) (Ap-
provato dalla 7a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 8a Commissio-
ne permanente deUa Camera dei deputati),
previo parere della la Commissione.

Annunzio di def;;òrimento di disegno di lzgge
a Commissione permancnte in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato 2cfc:--i!(I in sede re.
ferenti.' :

alla F COl1l1;lissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, l'icerca scientifica,
sl1ettacolo e sport):

Deputati AMALFTT1\N:Oed aJtri. ~~ « Norme
per l'erogazione di contributi statali ad enti
cultnrali» (720) (Approvato dalla sa Com~
missiwle permanente della Camera dei de-
putati), previ pareri della la e della Sa Com-
missione.

Sutl'uccisione dei professor Vittorio Bache-
let, vice presidente del Consiglio superiore
della magistratura

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Comunico al
SenaJto di aver inviato stamani all'onore-
vole Sandra Pertini, Presidente della Re-
pubblica, presi1dente del ConSlig1io superio-
re delLa magistratura, il seguente mes.sag.
gio: «Barbaro assassinio del professar Vit-
torio Bachelet, vice presidente del Consi.
glio superiore della magistratura, pone il Se-
nato della Repubblica in commosso cordo-
glio. Mentre in segno di lutto la seduta in
corso viene sospesa, interprete dei sentimen-
ti più profondi dell'Assemblea invio a lei, che
nel Consiglio ha avuto in Vittorio Bachelet il
massimo collaboratore, l'espressione di piena
solidarietà nel compianto con tutto il Con-
siglio e soprattutto con la desolata famiglia,
nonchè nel sempre piÙ fermo proposito di
sostenere t.utti gli sforzi necessari per ridare
agli italiani sicurezza della vita, certezza
dell'ordine e godimento pieno della libertà.
Con deferente animo: Amintore Fanfani,
Presidente del Senato deHa Repubblica ».

D A R I D A, ministro senza portafoglio
per i rapporti col parlamento. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D A R I D A, ministro senza portafoglio
per i rapporti col Parlamento. Il Governo si
associa alle espressioni del Pres.idente del Se-
nato che ricordano l'uomo giusto e l'uomo
buono che è stato barbaramente ucdso e as-
sicura tutto il suo impegno, tutta la sua buo.
na volontà perchè quesito cammino lungo e
difficile veda in fondo la speranza del ritorno
di una legalità democratica e repubblicana
pienamente rispet.tata per la sicurezza e la li-
bertà di tutti< gli italiani.

Il Governo non può che dare, in queste pri-
me ore che seguono questo ulteriore barbaro
delitto, soltanto delle ,informazioni succinte,
alle quali si riserva, a tempo debito, di dare
seguito più ampio. Le notizie che sono tra-
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smesse dagli uffici competenti della pubblica
sicurezza sono le seguenti.

Verso le ore 11,40 odierne, al pi<ano semin-
terrato della facoltà di scienze politiche del-
l'unirversÌità di Roma, il professor Vittorio
Bachelet, vice presidente del Consiglio supe-
riore della magistratura, è stato affrontato
da un uomo e da una donna di giovane età, a
viso scoperto, che gli hanno esploso contro
numerosi colpi di arma da fuoco. Sul posto
sono stati repertati nove bossoli calibro 32
Winchester.

Il professor Bache-Iet, che verosimilmente
è deceduto all'istante, aveva tenuto poco pri~
ma una lezione di diritto amministrativo in
queIJa facoltà e si era appena accomiatato
da'lia sua assistente, professoressa Rosaria
Bindi.

La prima segnalazione del fatto, con la qua-
le un anonimo ha informato che pochi secon~
di prima era stato « sparato» il professor
Bachdet a piazzale della Minerva della città
universitaria, è pervenuta alle ore 11,49 sul
centralino 113. A segui,to della segnalazione
è stato immediatamente disposto che tutte le
forze di polizia disponibili nella capitale con-
fluissero all'università per bloccarne tutti gli
accessi e circondarne !'intero perimetro.

Nel con tempo, funzionari e personale della
Digos e della squadra mobi'le hanno raggiun-
ta la facoltà di scienze politiche per assumere
la direzione delle indagini dopo il primo in-
tervento che era stato effettuato dal persona-
le dell'ufficio di pubblica sicurezza deJla città
universitaria.

Il cancello, normalmente chiuso, che dal-
l'uni,versità i'llimette su viale Regina Elena è
stato trovato aperto. Il personale di pubbl.ica
sicurezza ha rinvenuto troncata la catena im-
piegata per la chiusura. Si ha motivo di rite-
nere che sia stata spezzata molto di recente
e non è quindi da escludere che gli attenta-
tori siano fuggiti attraverso tale varco.

Alle ore 13,49 è pervenuto una telefonata
alla sede romana del quotidiano « Avanti! »,
con la quale un anonimo ha dettato il seguen-
te messaggio: « Qui Brigate ,rosse. Abhiamo
giustiziato il professor Bachelet ». Alle ore
14,30 è pervenuta la seguente telefonata ano-
nima aH8.sede del quotidiano « la Repubbli-
ca »: .{Qui Brigate rosse: ascoltatemi. Riven-

dichiamo l'omicidio del profes,sor Bachelet.
Seguirà comunicato ».

Proseguono atHvissime indagini. Il Gover-
no fa ri<serva di ulteriore informativa.

P RES I D E N T E. Poichè nessuno do-
manda di parlare sune comunicazioni del Go-
verno, passiamo all'ordine del giorno.

Discussione dei disegni di legge:

({ Conversione in l.eggc del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 662, recante norme

pel' l'attività gestionale e finanziaria degli
enti locali per l'anno 1980» (642);

« Norme particolari in materia di finanza
locale» (332);

« ProvvedimeDti per la finanza locale per il
1980» (446), d'iniziativa del senatore Coso
sutta e di altri senatori;

{{ Provvedimenti generali e particolari per
la finanza locale 1980» (486), d'iniziativa
del senatore CipeHini e di altri senatori;

e della petizione n. 35

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione dei disegni ,di legge:
« Conversione in legge del decret().'legge 30
dÌCembre 1979, n. 662, recante norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti
locali per l'anno 1980», « Norme particolari
in materia di finan~a locale», « Provvedi~
menti per la finanza locale per il 1980 », di
iniziativa dei senatori Cossutta, BerH, Bonaz-
zi, Calice, Canetti, De Sabbata, Granzotto,
Graziani, Grossi, Maffioletti, Marselli, Modi-
ca, Ottaviani, Perna, PollastreHi, Sega, Ste-
fani e Vitale Giuseppe, « Provvedimenti gene-
raMe particolari per la finanza locale 1980»,
di iniziativa dei senatori CipeIlini, Scev'arol-
Iii,Talamona e Spinelli e della petizione n. 35.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È: iscri:tto a parlare il senatore Cossutta. Ne

ha facoltà.

C O S S U T T A.~ È moLto difficile e ar-
duo, signor Presidente, concentrare la no- ~

stra attenzione sui problemi che sono al-
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l'ordine del giorno di questac nostra Assem-
blea di fronte alle notizie che ci hanno così
profondamente scosso, suscitandQ la nostra
profonda emozione e .ill nostro più graa::tde
sdegno. D'altronde il nostro dovere ci im-
pone di tornare alle questioni che sono ap-
punto all'ordine del giorno. Mi riferisco al
decreto che riguarda i problemi della finan-
za locale.

Siamo giunti, signor Presidente, signor Mi-
nistro, colleghi, al giorno 12 febbraio e an-
cora i comuni e le province non sono in
grado di elaborare e di approvare i loro bi-
lanci annuali perchè sono in attesa delle
norme che regolano la finanza locale. Vi è
il decreto, deciso in extremis, l'ultimo gior-
no dell'anno, dal Governo. Ma quale sarà
la decisione finale del Parlamento riguardo
a questo decreto non si sa. D'altronde le
norme finanziarie che la Commissione oggi
ci sottopone sono diverse da quelle indica-
te nel testo iniziale del decreto emanato
dal Governo. Se un comune e una provincia
avessero ormai approvato iì loro bilancio,
regolandolo su quelle norme, ora dovrebbe-
ro provvedere a cambiarlo. Che cosa sarà
di queste norme alla fine del dibattito qui
e poi alla Camera dei deputati nessuno può
saperlo. Fino alla fine di febbraio dunque
gli enti locali non sapranno come regolarsi.
Dopodichè avranno soltanto un mese di tem-
po per compilare, discutere e approvare i
loro bilanci, ~ saremo aHara alla vigilia del-
lo scioglimento dei consigli comunal:i per la
scadenza del mandato quinquennal'e. E chis-
sà quanti comuni arriveranno perciò alla
compagna elettorale senza aver potuto ap-
provare i loro bilanci.

È una situazione ~ desidero dirlo ~' as-

surda, da 'imputare interamente alla respon-
sabilità del Governo che aveva la possibili-
tà di fare le cose in tempo; poteva farlo
a settembre, a ottobre, ma non 10 ha fatto.
n Governo quindi è responsabile del disor-
dine che in questo modo si è determinato
nell'amministrazione pubb]:.ca. Anche in que-
sto campo il Governo ha dimostrato di non
saper governare.

C'è comunque il decreto che in qualche
modo ha impedito la paralisi completa. Ma
di un decreto si tratta. E non ve ne era bi-

sogno. Si poteva, anzi si doveva, affrontare
questa matePia a tempo debito, con una leg-
ge e non con un decreto, con una legge spe-
oiHca e non con qualche riferimento al te-
ma da includere in quella legge finanziaria
omnibus ,ideata dal Governo che fin dal pri-
mo momento abbiamo recisamente criticato
e che, appunto in quanto legge omnibus,
non poteva essere approvata entro il 31 di-
cembre, tant'è che quella strada è stata ab-
bandonata dopo che si è fatto perdere mol-
to tempo preZJÌoso al Parlamento.

Un decreto dunque. È il quarto decreto
consecutivo. Dopo il decreto Stammati uno
del 1977, lo Stammati due del 1978, il decre-
to Pandolfi uno del 1979 siamo ora a que-
sto decreto che si chiama già Pandolfi due
per LI 1980. Penso si vorrà ammettere che
ai si trova di fronte ad una situazione non
solo assurda, ma aberrante; da anni si con-
ferma l'impegno a varare una legge di rifor-
ma vera e propda capace di riordinare tut-
ta la condizione della finanza locale e non
solo non c'è una legge di r~forma generale,
ma neppure una semplice legge ordinaria.
Tutto continua ad essere precario,' provvi-
sorio, assolutamente incerto. Permangono gli
squilibri, si aggravano le ingiustizie: il Mi-
nistro del tesoro aveva colto la gravità del-
la situazione quando più di un anno fa ave-
va dichiarato che il sistema dei decreti, al-
meno in questo campo, non sarebbe più con-
tinuato, promettendo sia al Parlamento e
sia ai sindacati di tutta Italia, r.iuniti a con-
vegno, che il decreto del 1979 sarebbe sta-
to l'ultimo. «Non chiamate questo decreto
come decreto Pandolfi uno}) egli disse « per-
chè non ci ,sarà un decreto Pandolfi due».
Purtroppo però non è stato così. L'impegno
del Min~stro è andato in fumo e siamo ap-
punto al decreto Pandolfi due, siamo al quar-
to decreto annuale consecuHvo. Questo è
un po' troppo, davvero troppo, signori mi-
nistri.

Un decreto annuale può essere necessa!I'Ìo
una volta, al massimo due volte, ma non di
più. Non si può continuare con H sistema
dei decreti; norme provvisorie, transitorie,
annuali appun'to, non possono ripetersi al-
l'cinfinHo, altrimenti viene a mancare la cer-
tezza. E senza la certezza tutto entra in cri-
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si e non si riesce a programmare nulla, si
vive alla giornata. Si deve al buon senso de-
gli amminiJstratori locali se, malgrado la
mancanza di prospettive per il futuro ~ e

il futuro è poi soltanto l'anno successivo ~

i comuni sono riusciti a far molto, non solo
a mettere ordine, ma a progettare e a rea-
lizzare opere e servizi. I comuni hanno di-
mostrato di sapere governare anche con la
latitanza del Governo. Ne tengano conto dun-
que quei ministri che parlano tanto spesso
di programmi e piani pluriennali e che in
concreto non consentono ai comuni di po-
ter provvedere a nulla oltre il 31 dicembre
dell'anno in corso. Altro che programma-
. IZIone.

Del ripetersi di questi decreti ad ogni
inizio dell'anno non c'è giustificazione. Ciò
sarebbe sufUiciente per motivare 12. nostra
critica, la nostra opposizione al Governo an-
che in questo campo. Ma aneor pi1\ severo
diviene il nostro giudizio di fronte al conte-
nuto del decreto, aUa linea politica che lo
i'spira. Lo abbiamo detto in Commissione
e lo ripetiamo in Aula: si tratta di un decre-
to pessimo. L'abbiamo osteggiato e 10 osteg-
giamo anche dopo le modifiche che siamo
riusciti ad introdurvi.

Il testo che oggi discutiamo è ben diver-
so da queUo iniziale proposto dal Governo.
Emendamenti importanti sono stati appor-
tati e in modo particolare per quanto riguar-
da gli aspetti più propriamente finanziari
del decreto.

La pretesa del Governo di ridurre nel
1980 le risorse a disposizione dei comw1.i è
stata respinta ed essa n011 aveva fondamen-
to, non aveva fondamento alcuno. La Com-
missione ha accolto gli emendamenti che
consentiranno ai comuni di non veder ta-
gliegg1a:te ulteriormente le lorò spese dal
morso dell'inflazione. E non si chiedeva d'al-
tronde di aumentare le capacità di spesa mal-
grado che le funzioni dei comuni siano cre-
sciute e che i bisogni delle popolazioni sia-
no divenuti ancora pitI pressanti. Si chie-
deva di non diminuirle ulteriormente, dopo
che erano state diminuit~ nel 1979 e nel 1978.
Si trattava di una richiesta seria, responsa-
bile, equilibrata, sostenuta non soltanto da
noi comunisti, ma. da altri Gruppi poli ti-

ci e unirtariamente dane assooiazioni rappre-
sentative dei comuni e deHe province.

Questa richiesta ha finito per prevalere.
Ne siamo lieti. Ci rammarichiamo profonda-
mente che di essa non si si'a tenuto conto
fin dall'inizio, dal momento in cui è sta.to
emanato il decreto. E non già perchè ci
preoccupiamo del prestigio del Governo in
carica, che non ha e che non merita la no-
stra fiducia, ma per i rapporti tra le isti-
tuzioni della Repubblica, tra il Governo co-
me tale e i comuni.

La pretesa del Governo, infatti, ha susci-
tato un'ondata di critiche e di proteste. In
migliaia di consigli comunali è stigmatizza-
to il comportamento del GÙ'verno. Si è ria-
perta di fatto una contesa, si è riaccesa una
conf1ittualità tra potere centrale e poteri
locali, che certo è tradizionale, anzi secola-
re, ma che speravamo di aver contribuito a
ridurre, se non a spegnere del tutto.

Forse i mini'stri di questo Governo non
si rendono neppure conto della gravità di
questo fenomeno; non capiscono che l'Ha-
lia non sta in piedi senza lo sforzo congi'un-
to di tutti i pubblici poteri? E non vi è sfor-
zo congiunto se non c'è comprensione reci-
proca e leale collaborazione.

Come sembrano lontani i tempi, eppure
ancora così vicini, durante i quali il Gover-
no deJla Repubblica riconosceva e apprezza-
va il ruolo delle autonomie locali e si im-
pegnava, in un rapporto stretto, in un con-
fronto serrato, difficile, anche, ma produtti-
vo, per la soluzione dei problemi degli en-
ti locali!

Un discorso del Presidente del Consiglio
dell'epoca (eravamo nel settembre del 1978
e ,il Partito comunista faceva parte deLla
maggioranza parJ.amentare) dinanzi al con-
vegno di tutti i sindaci itaJiani a Viareggio
ne fu espressione efficace. Ed in quegli anni
si ebbero in effetti i migliori risultati per
la vita delle regioni e dei comuni.

La situazione è oggi del tutto cambiata.
Con l'involuzione del quadro politico inter-
venuta dopo il 3 giugno, e in conseguenza di
essa, si è 'avuta involuzione anche nel rapPOor-
to tra Governo e autonomie locali. Anzi, c'è
un'offensiva da parte del Governo e special-
mente di alcuni ministri contro le autonomie
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locali. Il decreto che stiamo discutendo rien-
tra in tale offensiva.

Aveva iniziato H Presidente del Consiglio,
attualmen.tc ancora in carica, sferrando ai
primi di ottobre un attacco, ne11a sostanza
c nella forma molto grave, contro le regioni.
Ha continuato il Ministro del bilancio che
probabilmente di questo attacco è l'ispka-
tore principale.

L'onorevole Andreatta ha illustrato il suo
punto di vista in una riunione della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali, chiamata dal suo presidente, 11col-
lega Modica, a compiere un esame dell'atti-
vità deJle regioni e dei rapporti di queste
con il Parlamento e con il Governo, special-
mente per quanto concerne la programma-
zione economica, in attuazione dell'artico-
lo 11 del decreto n. 616, attuati va della ben
nota legge n. 382.

A tale riguardo la Commissione ha svolto
un lavoro molto ampio, molto utile ed io
mi auguro che la Presidenza di questa no-
stra Assembka vorrà accogliere !'invito ad
una discuss,ione del Senato sulle risultanze
di quel lavoro.

Il ministro Andreatta, dunque, ha rilevato
in quella circostanza i ritardi delle regioni,
le disfunzioni. le manchevolezze. Egli ha vo-
luto cercare di dimostrare soprattutto che
la rapi,dità di spesa delle regioni è molto più
scarsa di quella dell'amministrazione centra-
le e ne sono conferma i residui passivi: per
le regioni a sta.tuto or-dinario, mediamente
del 30 per cento, per Jo Stato del 20 per
cento.

I residui passivi sono effettivamente una
piaga ed anche per le regioni. Lo abbiamo
detto da tempo, cercando di individuarne le
cause e di proporne i dmedi.

Il Ministro coglie e sottolinea in modo
speciale la differenza tra Stato e regioni.
Non contesterò le cifre che egli ha esposto,
almeno sin quando non avrò gli elementi
per farlo che ora non posseggo; contesto la
andisi, le conclusioni, dalle quali traspare
una riflessione che non è di scarso rilievo e
che appunto per questo deve essere attenta-
mente vagliata. La riflessione del ministro
Andreatta è la seguente: se la capacità e la
rapidità di spesa delle regioni sono inferio~

l'i a quelle dello Stato, allora esse sono ve-
nute meno ad una delle ragioni fondamenta-
H, anche se non la sola, della loro costitu-
zione e, vale a dke, a rendere possibile una
maggiore effidenza nella spesa pubblica.

La riflessione è importante e, se fosse
valida, occorrerebbe trarne molte conseguen-
ze. Ma essa è davvero valida? Le cose stanno
semplicemente come le illustra il mi:nist,ro
Andreatta? Andiamo a vedere.

Innanzitutto ci si dovrebbe dire quale era
la rapidità di spesa dell'amministrazione cen-
trale quando non c'erano le regioni; più con-
cretamente sarebbe certamente significativo
ai fini di una comparazione attendibile tra
efficienza della spesa centrale e della spesa
regionale un confronto sulla velocità di spc.-
sa nei settori dell'edilizia (edilizia residen-
ziale pubblica, scolastica, ospedaliera) nelle
stesse regioni rispetto a per-iodi in cui la
gestione era tutta dell'ammini'strazione cen~
traJe. I residui passivi allora erano dea. più
elevati. Per l'edilizia scolastica ~ e voglio
fare soltanto un esempio ~ quella prevista
dalla legge n. 641 del 1967 (allora non c'era~

I no le regioni), i residui passiVii dello Stato
raggiungevano punte altissime: 69 per cento
in Piemonte; 70 per cento nel Veneto; 83
per cento in Toscana; 92 per cento in Cam-
pania. Sono cifre che H ministro Andreatta
avrebbe avuto il dovere di conoscere e di
esporre dinanzi a queHa Commissione.

In secondo luogo, ha ben scarsa attendibi-
Iità il confronto che egli ha compiuto in
quanto lo Stato ha una struttura delle spe-
se orientata molto di più verso il trasferi-
mento di risorse che verso la domanda di-
retta di consumi e di investimenti. Lo Stato,
infatti, nel 1980 prevede di spendere in tra-
sferimenti più del 50 per cento del suo bi~
lancio. Tale percentuale sale addirittura al
70 per cento se si considerano gli stipendi.
Diversa è la struttura dei bilanci delle re-
gi'Oni. Lo Stato trasferisce risorse in molti
centri di spesa

""""'7
è ovvio ~ dove si deter-

minano residui. Se si analizzano le spese
dello Stato nei suoi centri operativi fonda-
mentali, si colgono residui ben più i.ngenti
di quelli deJ.le regioni. Per esempi'O, la Cas-
sa per il Mezzogiorno ha residui pari al 107
per cento; l'ANAS pari all'88 per cento; le
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Ferrovie dello Stato pari al 53 per cento, e
potrei continuare.

È serio dunque esporre i dati come li espo-
ne H ministro Andreatta? E sono serie di
conseguenza le sue riflessiorui? Direi pro-
prio di no.

I residui delle regioni esistono, ma non
sono affatto inferiori, purtroppo, a quelli del-
lo Stato; essi vanno ridotti (elimi'llarli del
tutto è impossibile) trovandone e combatten-
done le cause. E le cause, mi par~, sono
fondamentalmente di due ordini: cause di
ordine generale e cause di ordine locale.
Quelle di ordine generale mi paiono le più
rilevanti perchè colpiscono tutte le regioni.
Esse consistono principalmente nel fatto che
le regioni sono 'Concepite, considerate dal
Governo non come enti autonomi di legisla-
zione e di programmazione; ma come meri
esecutori decentrati della spesa nazionale.

Spesso questa concezione è preseJ;lte an-
che nel legislatore, nel Parlamento. Di qui
deriva la trasmissione alle regioni di som-
me anche ingenti, ma vincolate minutamen-
te e burocraticamente a spese predetermi-
nate dal centro e quasi sempre sul1a base
di meccanismi farraginosi, impicciosi. In
questo modo l'autonomia, e con essa la po-
tenzialità di azione delle regioni, è mortifi-
cata, non esaltata. Dalle casse delle regioni
passano somme ingenti, circa 40.000 miliar-
di, ma su di esse le regioni hanno una ca-
pacità autonoma di spesa modesta, infima,
cioè solo per 1.800 miliardi. Qud sta il di-
fetto.

Una programmazione è tale se è naziona-
Je. Non ho dubbi in proposito. Ma una po-
litica di programmazione non sarà mai tale
se non è fondata sulla partecipazione, sul
concorso delle stesse regioni, mentre di que-
sta esigenza non v'è quasi traccia nell'azio-
ne del Governo e spesso non v'è corrispon-
denza nell'attività legislativa del Parlamen-
to. Occorre prenderne coscienza, oecorre par-
vi rimedio. Non si avrà una direzione unita-
ria, nazionale, senza lo sviluppo delle auto-
nomie; l'autonomia è condizione, non remo-
ra, per la direzione unitaria dello Stato.

. Le ragioni di ordine locale sono certo al-
trettanto rilevanti: c'è modo e modo di go-
vernare le regioni. Il decent.ramento e la par-

tecipazione sono indispensabili nelle stesse
regioni e dove si attuano le cose vanno me-
glio, anzi vanno bene. Guardiamo i dati for-
niti dal mini,stro Andreatta. Si vedrà da essi,
per esempio, che i residui della regione To-
scana non raggiungono il 9 per cento, quel-
li dell'Emilia 1'11 per cento, mentre quelli
della Calabria sono pari al 63 per cento e
quelli dell'Abruzzo al 117 per cento. C'è mo-
do e modo di governare.

Non è l'ordinamento regionale che è in
crisi, non è l'ente regione come tale che
non funziona: è in crisi il modo clientelare
di governare, fa fallimento H metodo centra-
listico che è presente nel Governo ed anche
in molte regioni.

Come avevamo previsto e denunciato, la
polemica contro le regioni ~ e perciò ad essa

mi sono riferito ~ preludeva ad un attac-
co contro i comuni. Esso è venuto ed è più
massicoio ed insidioso di quanto noi stessi
pensassimo. Il decreto che stiamo discuten-
do }o dimostra, ma non è l'unico esempio.
Dagli atti parlamentari del Senato i colle-
ghi potranno cogliere un attacco di tipo cen-
tralistico ,contro le autonomie locali che non
ha precedenti se non in anni molto lontani.
Mi riferisco alla relazione del senatore Maz-
za, svolta pochi giorni fa nella riunione del-
la la Commissione sul bilancio del Ministe-
ro dell'interno: ;j1 senatore Mazza parlava
a nome della maggior~nza di cui è espres-
sione questo Governo. È un discorso tutto
da leggere perchè, se non altro, ha il dono
deJ1a chiarezza.

Se quello dovesse essere l'orientamento
che deve presiedere all'attività del Ministero
dell'interno e del Governo nei confronti del-
le autonomie locaH, si aprirebbe una fase
ben grave per 1a vita nazionale. Voglio spe-
rare che il Ministro già in questa nostra di-
scussrone si dissoci da quelle posizioni, che
sono autoritarie e velleitarie allo stesso tem-
po. È un fatto comunque 'Che sono state
espresse: sono il segno del deterioramento
della situazione politica, del mutamento del
quadro politico di cui parlavo all'inizio di
questo mio intervento.

Anche il decreto sulla finanza locale rientra
in questo quadro. Ho già detto che si è riu-
sciti in Commissione ad ~mpedire la ridu-
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zione delle risorse a disposizione deA.comuni.
Bene, è un risultato positivo; e altrettanto
positivo è l'emendamento introdatto a pro- I
posito delle tariffe del trasporto pubblica !
urbano. Il testo in verità è ancora equivo- !
co; dovrebbe risultare più chiaro, limpido.
Dovrebbe essere comunque precisato che nan
è possibile portare a pareggia le aziende di
trasporto solo con la manovra tariffaria. Si
è dimastrata l'assurdità di questa tesi: in-
fatti, un aumento deHe tariffe porterebbe
a tali scatti della scala mobile per tutti i la-
voratori italiani da comportare un esborso
di spesa di gran lunga superiore all'aumento
delle entrate, senza parlare della incentiva-
ziane che ne deriverebbe, con un tale au-
mento di tariffe, per l'uso del mezzo di tra-
sporto privato, con il conseguente aumento
del consumo di ben:l]ina e l'aggravamento
dell'ingorgo nel traffico urbano.

Per i trasporti pubblici occorrono misure
e provvedimenti, sia da parte del GO"v"erno,
con una rapida approvazione e utilizzazione
del fondo nazionale per i tmsporH che gia-
ce da tempo come progetto, sia da parte
delle regioni e dei comuni, con l'adoziane
di dedsioni risolutive nel campo della vi'abi-
lità e de) traffico speoialmente nei c~ntri sto-
rici. Ma è assolutamente irrc2Hstico, contro-
producente. pensare di coprire i disavanzi
delle aziende di trasporto esdusi'vamente con
l'aumento delle tariffe. In nessuna parte del
mondo si verifica una cosa simile. I mini-
stri Pandolfi ed Andreatta pensavano si po-
tesse realizzare questo sistema in I ta1ia, di-
menticando (o fingendo di dimenticare) che
il trasporto pubblico è un servizio diverso
da tutti gli altri esercitati da aziende muni-
cipali, come quelle per la luce, il gas, le far-
macie, le immondizie e cos'i via, perchè es'so
è di tale interesse generale e sociale, quasi
analogamente alla sanità ed aJl\struzione,
da dover essere sostenuto, non dai soli uten-
ti, ma da tutta la società. Questi concetti
elementari dovrebbero essere acquisiti da
tempo, purtroppo invece per questo Gover-
no non è così.

Comnnque delle correzioni al testo sono
state introdotte ed è un fatto positivo. Nes-
suna correzione si è riusciti invece -ad in-
trodurre per quanto riguarda le norme gene-

l'aH organizzatorie e quelle relative al perso-
nale e questo è un fatto altamente negativo.
In realtà con queste norme coercitivc, come
direbbe il senatore Mazza, si intenderebbe
vanificare in buona parte 1'efficacia delle
clausole finanziarie ed introdurre regole e
princìpi autoritari, vessatori.

In pTa'tica si vuole affidare ad alcuni set-
tori dell'apparato ammi>nistrativo, ai segre-
tari generali ed in parte anche ai ragionieri
capo, delle facoltà di veto ed un obbigo di
delazione sugli atti degli amministratori elet-
ti democraticamente, cosa che ci riportereb-
be 'indi'etro nei decenni. Si legga il testo.
Si coglierà una vocazione spaventosamente
antidemocratica. I controlli sugH atti degli
amministratori e sulla regolarità delle deLi-
berazioni dei consigli comunali sono necessa-
ri, anzi indispensabili, e sono previsti dalle
leggi che prescrivono minuziosamente com-
posiziQni, funzioni, poteri dei comitati di con-
trollo. Che cosa si vuole ancora? Ci si ren-
de conto che, al di là dei princìpi medesi~
mi, se questo decreto dovesse essere appro-
vato in questo testo, si arriverebbe ad un
capovolgimento dei ruoJi nelle ammini'Stra-
zioni pubbliche e comunque, ne1la migliore
delle ipotesi, a conflitti gravissimi di compe-
tenza e, tutta sommato, ad una paralisi per-
niciosa nelle attività?

Si sta correndo il rischio di un grave pas-
so indietro rispetto ai princìpi, alle tradizio-
ni di democrazia instaurati nel nostro paese.
C'è H rischio di un ritorno al passato di
incalcolabile portata. Il Parlamento, il Se-
nato della Repubblica devono cancellare da
questo decreto un simile marchio devastante.

Sempre a proposito del personale, resta
nel testo del decreto un' altra norma che CO'll-
sidero grave ed inaccettabile. Si tratta del
blocco rigidiss,imo ed assoluto di ogni as-
sunzione, anche in presenza di nuovi ser-
vizi. Questa norma significa che non si può
assumere altro personale. Ma ciò è stabilito
ormai da quattro anni. Però, a differenza di
quanto si era ottenuto l'anno sco.rso, non si
può assUmere neppure il personale stretta-
mente indispensabile al funzionamento di
nuovi servizi attivati nel frattempo. Sarebbe
questa una decisione incongruente, in con-
trasto con le norme stabilite un anno fa.
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Nel 1979 fu deciso di ridurre di 500 miliardi
la spesa corrente dei comuni e di aumentare
viceversa di 2.500 miliardi la spesa per inve-
stimenti. Fu una decisione giusta, condivi-
sa e sostenuta anche e particolarmente dal
Ministro del tesoro. Gli investimenti decisi
sono stati compiuti, le spese e i servizi so-
no stati realizzati e, tutto sommato, anche
molto rapidamente. Ci sarebbe da compda-
cersene; il Governo per primo dovrebbe com-
piacersene. Invece no. Ed adesso che sono
pronti dovrebbero restare chiusi, inutilizza-
ti perchè non vi è il personale per farli fun-
zionare. C'è da trasecolare ma è così.

Se, per assurdo, onorevoli colleghi, la me-
tropoHtana di Roma, che è costata non ri-
cordo quanti miliardi, non fosse stata com-
pletata in tempo anche negli organici, ades-
so avremmo le gallerie, i treni, gli impianti,
ma tutto dovrebbe restare fermo ed inuti-
lizzato perchè non si potrebbe assumere nuo-
vo personale. Dove si è costruito un impian-
to di depurazione e di disinquinamento si è
fatta una spesa inutile, in quanto non po-
trà essere attivato per mancanza di addetti.
E così è per gli asili nido, per le scuole
materne, per gli impianti sportivi, per i cen-
tri cu lturali e così via.

Ho sottomano deg1i esempi concreti. Il
comune di Roma ha approntato o sta ap-
prontando in quesiti mesi 600 nuove aule sco-
lastiche, 48 asili nido, 15 scuole materne.
Genova: 18 scuole materne, 2 scuoIe ele-
mentari, 4 asHi nido, 5 depuratori, 2 far-
macie, 2 biblioteche (parlo sempre dei pros-
simi mesi). Milano: 12 asili nido, 5 consul-
tori, 5 scuole materne, 1 scuola elementa-
re. Torino: 8 asili nido, 7 impianti sportivi,

. 5 centri civici. Firenze: 1 impianto di ozo-
nizzazione (uno dei primissimi in Italia), 18
asiLi nido, un nuovo museo artistico a Pa-
lazzo Vecchio. Napoli: 495 aule scolastiche,
5 asili nido. Siena: 2 scuole elementari, 1
scuola media, 1 acquedotto. Arezzo: 1 asilo
nido, 1 depuratore.,Pisa: 1 scuola materna,
1 scuola elementare, 3 depuratori, 3 scuole
medie. Massa: 2 depura tori, 1 mercato orto-
frutticolo, i scuola media. E potrei conti-
nuare, signor Presidente, per delle ore ci-
tando altri esempi.

Si tratta di spese, in tutta Italia, per cen-
tinaia, anzi, appunto, per quelle migliaia di

miliardi che abbiamo stanziato un alLl10fa.
Tutto inutile! È pazzesco soltanto pensar-
10. E invece il decreto vorrebbe decidere ap-
punto in questo modo pazzesco, schizofre-
nico.

Si dice: neUe dttà importanti, quelle oltre
i 50.000 abitanti, il personale esistente è già
molto numeroso, per cui si possono trasfe-
rire per i nuovi servizi addetti da altri uf-
fici. È vero? È possibile? Ammesso che i
contratti sindacali lo consentano, si può pen-
sare di utilizzare personale non idoneo? Se
si apre un asilo nido ~ scusatemi la bana-

lità ~ non si potrà certo impegnare all'uso
del poppatoio per i bimbi in fasce un vigile
urbano; nè si potrà pensare di far funzio-
nare le macchine di un impianto di depura-
zione da una dattilografa.

Si dice ancora: il numero dei dipendenti
è esuberante, non si può continuare ad au-
mentarlo. Può darsi che sia esuberante, vor-
rei però conoscere i dati aggiornati per tutti
i comuni prima di confermare un tale giu-
dizio. Ho sotto gli occhi i dati relativi alle
due più grandi città italiane: Roma e MHa-
no. A Roma ci sono oggi, 12 febbraio, 525
addetti tn meno che nel 1976 (epoca del pri-
mo decreto Stammati) e 2.743 addetti in
meno di quanti ne dovrebbe prevedere l'or-
ganico di di'vitto. A MHano, 12 febbraio 1980,
non c'è un solo addetto in più rispetto al
15 giugno 1975, malgrado che in questi cin-
que anni a Milano si siano costruite opere
ed attivati servi:zJi a non finire. Ma non si
può andare oltre.

Si dice infine che le spese correnti dei co-
muni sono .troppo elevate. È in parte vero,
ma sono state in questi anni molto inferiori
a quelle dello Stato. Dedico anche queste
poche cifre all'attenzione del ministro An-
dreatta. Considerato 100 l'anno 1976, i co-
muni hanno attuaLmente spese correnti per
170, lo Stato ne ha per 222.
I comuni hanno fatto la loro parte, il loro
dovere per risanare la finanza locale fron-
teggiando coerentemente la crisi economdca,
sociale, morale che travagli a le nostre cit-
tà, combattendo la battaglia naziona,le in
prima fila. E allora come si spiegano questi
orientamenli? Allora io dico che c'è una
volontà punitiva, persino vendicativa, verso
i comuni e specialmente verso quelli più
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grandi che, guarda caso, sono in maggior
parte diretti da giunte di sinistra; e c'è la
volontà, io dico, di bloccare attività e ser-
vizi proprio nel 1980 e cioè alla vigilia delle
elezioni amministrative.

Già tutto questo è meschinamente stru-
mentale, davvero indegno e inaccettabile.
Ma c'è dell'altro: emerge una linea politica
ed economica che considero pericolosa. Si
tratta della linea volta a limitare lo svilup-
po dei servizi pubblioi e dei servizi sociali,
non soltanto per colpire le amministrazioni
di sinistra in uno dei campi più qualificanti
del .loro modo di governare, ma per colpi-
re nella sua essenza l'amministrazione loca-
le in generale.

Così facendo si danneggi&no non soltanto
gli interessi del,le popolazioni, bloccando 'Ogni
sforzo per soddisfare le esigenze verso la
conquista di una qualità migliore della vita,
ma gli interessi generali della ecanomia e
quelli della società nazionale. È bene inten-
derei su questo punto: noi comunisti soslte-
niamo una linea di pol:itica economica che
crediamo sia capace di combattere e di su-
perare la crisi. L'abbÌ'amo definita e tornia~
mo a definirla una Unea di rigore, ma nello
stesso tempo chiediamo una linea di cam-
biamento.

Cerchiamo di comprendere bene che cosa
è questa crisi. La crisi, onorevoli colleghi,
non è soltanto strettamente economica: sul
piano strettamente economico anZli i dati
del 1979 smentirebbero l'esistenza di una
crisi. L'Italia, come sappiamo dai dati con-
suntivi del 1979, è ai primissimi posti nel
mondo per aumento del reddito e della pro--
duzione. Eppure la eri-si esiste, perohè c'è
un tasso elevatissimo di inflazione, che de-
termina tens1ioni, incertezza, paure per l'av-
venire e che c01pisce duramente i ceti meno
difesi e pei'chè c'è crisi nella grande indu-
stria, che è il settore trainante dell'economia.

Ma c'è una crisi più profonda che è so-
ciale e non strettamente economica: c'è di-
sagio, ansia, tormento, soprattutto nelle gran-
di città, percbè mancano le case, non si 'tro-
vano alloggi, gli ospedali funzionano male,
la scuola è dissestata, i trasporti non sod-
disfano affatlto e c'è corruzione, degradazio-
ne ed emarginazione. Ma tutto oiò non è fa-
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tale ed inevitabile: può es.sere corretto. Per
questo la funzione dei comuni è decisiva,
è decisivo il ruolo dei servizi pubblici e so-
ciali, delle attività culturali, ricreative e spor-
tive.

È decisiva la funzione anticrisi del can-
sumo pubblico. Ed invece nel 1979, di fron-
te a quel forte aumento del reddito e della
produzione che citavo, abbiamo altri dati
significativi: i consumi privati sono aumen-
tati del 5,2 per cento, un record, ma queIJi
pubblici soltanto del 2 per cento. Noi voglia-
mo inveruire questi dati o almeno ridurre
la forbice fra questi due dati: vogliamo cioè
risanare il paese rinnovando. Capisco vice-
versa perchè il Governo voglia comprimere
le attività dei comuni: perchè la sua linea
non è quella del rinnovamento.

Onorevoli colleghi, qui c'è un contraSito
profondo: per questo lattiamo contro il de-
creto in esame. Questa lotta è l'espressione
significativa di una battaglia poLitica più
ampia per conquistare e garantire una di-
versa politica capace di far uscire l'Italia
dalla crisi che la percorre, una linea fanda-
ta perciò sul rinnovamento ddla società. A
questa linea abbÌtamo ispirato e ispiriamo
le nostre richieste di respingere gli ~ndirizzi
del Governo presenti nel decreto sulla finan-
za locale e le nostre proposte per emendar-
la, per moddficarlo, come cercheremo di fare
in questa disèussione, nell'interesse che con-
temporaneamente è quello dei comuni, delle
lOoropopolazioni, di tutto il paese. (Applausi
dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Mi si consenrt:irà,
signOor Presidente, di cominciare ringrazian-
do il collega Triglia che nel-le 4 o 5 paginette
della sua relamone ci ha fornito gli elemen-
ti fandamentali per un esame spassionato
del decreto al nostra esame. Vero è che dai
dati che il collega Triglia ci offre io arrivo
a conclusioni del tutto diverse da quelle da
lui propos'te. Tuttavia non sarà male dargli
atto di aver fatto una serie di os,servazioni,
di rilievi e di 'analisi che mettono il Senato
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in condizioni di dare un giudizio abbast'an~
za serono del problema che abbiamo davanti.

Da quattro anni, dice >ilsenatore Triglia,
ha detto poco fa il col'lega Cossutta e ripe~
to io, viviamo in un regime di trasferimen-
ti, dalla Stato agli -enti locali, di risorse sul~
la base di un parametro, che è costituito
dall'anno di riferimento 1976, dal quale ab-
biamo VìÌavia, nel corso degli ultimi 3 o 4
anni, addizionato o sattmtto percentuali di
varie dimensioni.

Qual era l'obiettivo che si proponevano i
legislatori del 1977 (Stammati primo), del
1978 (Stammati secondo), del 1979 (Pandol-
fi primo)? Quello di rea1Ìzzare una visiane
unitaria della finanza a livello nazionale tale
da rooistribuire, attraverso il sistema dei tra-
sferimenrbi, le risorse in maniera da riequili-
brare il divaria esistente tra alcune ammi-
nistrazioni che nel 1976 si trovavano in con-
diziani di particalare favore e altre ammi-
nistJ:1a1Jioni,prevalentemente quelle del sud,
che non si travavano in quelle stesse condi-
zioni.

Il collega Triglia, came relatare di maggio-
ranza su questa legge, ci testimania che la
funzione fondamentale, in base alla quale
quel sistema fu adottato, non ha raggiun-
to l'obiettivo che si era proposto. Il riequi-
librio non c'è stato e aTIJChecon l'attuale
decreto rischiamo di approfandire e di ren-
dere più grave il divari a tra aàcune ammi-
nistrazioni che nel 1976 si trovavana in par-
ticolari condizioni e altre amministraziani:
premiata ~ dice, grosso modo, il collega
TrigHa ~ la capacità di indebiltamento di
alcuni comuni, disattese le grandi esigenze
di carattere saciale di altni, in parti'Calare
di quelli dell'area meridionale. Tutto som-
mato, mi meraviglio che da parte di alcuni
colleghi delIa maggiaranza ~ da parte del-
l'oppasizione il problema è stato ripetuta-
mente sol1evato ~ che rappresentano ,in que-

st' Aula le aree piÙ depresse e piÙ pavere
del na8ltro MeJ:1idione non si levi una voce
predsa a denunciare questo stato di cose,
a proporre soluziani diverse da quelle che
H Governo ha proposto.

Il si,stema del trasferimenta per percen-
tuali, rispetto ad una situamone data, dal
oentro aHa periferia, anche se nan fosse gra-
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vato dalla vicenda che abbÌiamo aUe spalle,
alla quale ha accennato poco fa, sarebbe di
una tale schematicità rispetto alle esigenze
reali emergenti nella sacietà italiana negli
ultimi 4 anni da essere condannabile di
per se stesso. Noi agiamo sulla base di una
serie di pammetri che non tengona conta
del fatta che in 4 anni il 20 per cento in piÙ
che diamo ad un camune del nord può es-
sere superiore alle esigenze di quel camune
e inferiore invece alle eSiÌgenze di un altra
comune del sud o additrittura viceversa. In
reaLtà con lo Stammati primo e secondo
e ancara can il Pandalfi prima e con que-
sto che dabbiamo pur chiamare, ma[grado
le affermaziani del ministra Pandolfi, il
Pandolfi seconda, si è tentato in un primo
tempo di por mano allo «scardinamOOlto}}

~ credo che sia una parola del senatare Tri-
glia ~ della finanza lacale che si è verif.ica-

t'O per varie <ragioni tra il 1973 e il 1976.
Oi si è avviati su una strada che ha ridato
ossigeno e capacità di reazione ai comuni,
senza però 'Operare quella apertura verso il
nuovo emergente, verso le Inuove necessità
che si facevano prepotentemente avanti, qua-
li abbiamo potuto m1surare tm oil 1978 e il
1979 e quali potremo mi'surare seriamente
nel 1980.

Non a caso il ministro Pandolfi fu il pri-
mo ad accorgersi che non si poteva conti-
nuare con un quarto decreto. So qual è la
abiezione che si fa e il senatore Triglia non
la nascande neHa relaziane: il Governa dice
che aveva provveduta inserendo questa serie
di norme nelJa legge finanziaria e che poi
è stata il Parlamento che non è Tiusicto a va~
rare tale legge finanziaIlia. Siama perciò d1
nuovo di fronte al quarto decreto.

In realtà, onorevoli calleghi, quella della
manoata approvazione o addirittura discus-
sione della legge finanziaria è una questio-
ne non formale che non 'tacca responsabilità
relative al funzionamenta di questa o quel~
la Commissione del Senato o alla capacità
di questa ramo del Parlamento di portare
in Aula un dibattito SlUquella materia. In
effetti una legge finanzioada come quella che
è stata presentata negli ultimi mesi dell'an-
no 8'COl's'Oera talmente seria, impegnativa,
complessa, divaricante per malti aspetti, che
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aveva bi'sogno ~ ne chiedo testimonianza a
lei, signor Presi.dente del Senato ~ di una
maggioranza certo meno risicata di quella
sulla quale oggi questo Governo poggia.

Sono fra coloro che ritengono che la leg-
ge finanziaria debba essere il momento di
grande riflessione del Parlamento nel suo
complesso ed anche del paese a fine d'anno
per le prospettive generali dell'economia nel-
l'anno 'successivo e può benissimo darsd il
caso che nella legge finanziaria debbano es-
sere inseriti una serie di provvedimenti di
grande rilievo e di grossa portata, come ad
esempio quello riguardante il sistema della
finanza locale. Tuttavia un provvedimento
di quel genere che impone scelte assai sà-
gni.ficative ad un paese che di scelte signi-
ficative non vuoI troppo sentir parlare, ad
una maggioranza che di scelte governative
non è capace, è chi'aro che rischia il naufra-
gio, così come è naufragata la legge finan-
zi:ada presentata negli ultimi mesi del 1979.

Siamo così, onorevoli colleghi, al quarto
decreto di modo che, se dovessimo sommare
lo Stammati primo, la Stammati secondo,
il Pandolfi primo e questo che potremmo
chiamare ormai Tarabini primo, visto che
il ministro P.andolfi non è presente e vista
che il rappresentante che più da Vlicino ci
ha seguito è stato il sottosegretario Tarabi-
ni, avremmo un palinsesto. Creda che solo
pochi speda1isti in quest' Aula, quali i col-
leghi Bonaz~i, De Sabbata, Triglia e pochi
altri, non certa io che vi parlo, siano in
grado di capire il dettaglio delle norme che
sono al nostro esame. Perchè di un palinse.
sto vero e proprio si tratta, onorevole Fan-
fani.. .

P RES I D E N T E. Senatore Anderlind,
aspettavo l'occasione per eLide che la ragia-
ne per la quale H ministro P.andolfi non è
in Aula è che nan si sente bene; perciò ha
pregato il ministro Darida e H sottosegre-
tario Tarabimi di sastituirIo. Il ministro Pan-
dolfi è venuto personaLmente questa matti-
na a scusarsi; camunque questa mattina egli,
malgrado i disturbi di cui soffriva, sarebbe
rimasta, se fos'se inizi'ata la discussione di
questo provvedimento.

A N D E R L I N I. Npn sapevo di questa
indisposiziane del minÌlstro Pandolfi; me ne
dispiace e voglio fargl1i gli auguri, vista an-
che l'amicizia che mi lega a lui. Del resto,
<ilcollega Tarabini è perfettamente in grado
di rispondere a nome del Governo ai pr(}-
blemi che andiamo sollevando; nan vaglio
ara azzardare frasi che potrebbero magari
suanare sgradevoli alle orecchie di qualcu-
no, ma la sua competenza in materia è for-
se superiore a quella dello stesso Ministro
del tesoro, visto che siamo nel dettaglio di
una problematica estremamente complessa
e specifica.

Stava dunque dicendo ohe qui abbiamo
un pa:l\insesto costituito da quattro leggi mes-
se una suU'altra e non sempre combacianti:
pezzi della Stammati primo permangono an-
cora, poi c'è lo StammaH seconda, poi ill Pan-
dolfi primo e infine questa nuova SO'V'l"appo-
sizione che andiamo a fare. Mi auguro che
i segretal1i generaH dei nostri comuni, i ra-
gionieri, glli amministratori siano in grado
di leggere il pailinsesto che andiamo prepa-
rando, ma ho l'impressiane che solo in alcu-
ni casi questo accadrà e che tutto sommato,
legiferando a questo modo, il Parlamento
non aiuta ~ e mi attengo per ora aHe sole
ragioni formali ~ la cresoita delle autono--
mie locali, non mette i comuni nelle condi-
zioni di capire eon chiarezza quello che ill
legislatore ha effettivamente statuita.

Non è possibile andare avanti così; non
era possibHe, per dichi'arazione dello stesso
Ministro del tesoro un anno fa e aneor me..
no lo è aggi, con H quarto decreto, senza
che si intraweda ~ senatore Triglia, le sue
affermazioni in propasito sono piuttosto at-
timistiche ~ luce, senza che si intraweda
una reale soluzione di questa serie di pro.
blemi. Lontana è la riforma generale della
finanza locale e abbastanza lontana è anche
una prospettiva a medio termine che, pur
mantenendo, per esempio, il sÌlstema dei tra-
sferimenti, non I.i ricoHeghi però al para-
metro 1976 con l'.aumento di percentuali va-
liIde su tutta il territol'io nazionale. Noi con-
tinueremmo a perpetrare, came certamente
si farà se il Senato non modificherà il testo
uscito daUa Commi'ssione, un'ingiustizia pa-
tente. Dobbiamo avere H carnggda,se vogHa-
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ma proprio attenerei per un anno o due an-
cora al sistema dei trasferimenti, di usare
papametri ben diversi, che partano dal nu-
mero degli abitanti, dall'amp1ezza del ter-
ritorio di ogni comune, che tengano conto
delle esigenze sociali di servizi di ogni area
comunale, provinciale o regionale che su
queHa boa,seoperino degli' effettivi trasferi-
mentJi.

Sono inoltre dcll' opinione che, finchè non
restituiremo alle autonomie locali una loro
capacità impositiva, il concetto stesso di
autonomia ne uscirà menomato e la stessa
responsabilità degli amministratori sarà più
portata a trovare gli éscamotages per infil-
trarsi tra i,l secondo o terzo strato del no--
stro palinsesto, che non a far fronte alle re-
sponsabilità di amministratori veri, respon-
sabBi dd. fronte ai loro amministrati delle
tasse che impongono (se devono imporle),
delle opere che si accingono a fare, dei ser-
vizi che intendono rendere alle loro popo-
lazioni.

Del resto chi vi parla nel 1971, all'epoca
della riforma fi.scale, si batteva con tutte le
forze di cud. d1sponeva per impedire quello
che certamente è stalto -l'errore più grave di
una riforma che nel suo complesso non mi
azzardo a giudicare negativamente, anche s~
la conduzione di quella riforma e i tempi
della sua reaHzzazione lasciano mohissimo
a desQiderare.

In realtà quando fu abolita la capacità
impositiva dei comuni ~ perchè di questo

si tmtta; sono ridotti alla tassa sui cani
e a poc~le altre marginali imposte ~ quan-

do fu abolilta la capoottà dmpositiva deHe
autonomie localli, si compì una scelta di una
gravità eccezionale. L'unioa giustificazione
fu che centralizzando il sistema fiscale si
sarebbe potuto meglio redistribuire il red-
dito. Ed il rel'atore di maggioranza ci dice

~ nel suo testo ~ che questo obietti'Vo non
è stato realizzato e che, quindi, è ora di
tornare a riprendere le £Ha di una politi-
ca sostanzialmente diversa che faccia le au-
tonomie locali di nuovo protagoniste di ca-
pacità impositiva e le responsabilizzi a li-
vello adeguato.

Non ci siamo, dunque, con questo decre-
to, anche se io non posso disconoscere che

per ciò che ~ilguarda l'entità dei trasferimen-
ti di risorse dal centro alla periferia in Com-
missione si sono éompiuti dei passi in avan-
ti assai signd.ficaHvi.

Debbo dire, senatore Tarabini, che proba-
bilmente i passi in avanti sono dovuti più
all'inflazione galoppante che ci siamo trova-
t.j a doverre in quakhe modo fronteggiare
(non era così galoppante quando il GO'Ver-
no teneva ferme le posizioni iniziali del de-
creto) che non ad una effettiva volontà del
Governo. Anche su questo penso che un qua!-
che piccolo ulteriore passo in avanti sia pos-
sibile fare e mi auguro che gli: emendamen-
ti che i colleghi deI Gruppo sociaUsta han-
no presentato su questo punto possano tro-
vare una qualche accoglienza da parte del
Governo.

Ma l'inversione di tendenza grave, signifi-
cativa, non eludibile agH occhi di un qual-
siasi osservatore obiettivo, qual è lo stesso
relatore di maggioranza, si verifica in altri
campi, cioè nel tentativo che è presente in
quasi tutti i 33 articoli della legge di met-
tere le brache ai comuni.

L'inversione di tendenza è tanto più grave
.in quanto contemporaneamente, invece, H si-
stema delle autonomie si è venuto negli ulti-
mi anni sviluppando. In fondo le regioni so-
no, da non. molto tempo, nella pienezza dei lo-
ro poteri; direi che stanno acquistando ~ mi
auguro che la acqui'steranno nel pross~mo
mandato regionale ~ la pienezza dei 10roef-
fettivi poteri. Teniamo conto che sono in
questi anni nati i, consigli di quartiere, sono
nate le nuove strutture ammin~strative re-
gionali, intercomunali e sta nascendo l'uni-
tà sanitaria locale (altro grande strumento
di decentramento). Ebbene, contro questa
tendenza generale, il Tarabini primo (abbit:l-
mo deciso di chiamaplo cosÌ) fa marcia in-
dietro, raHenta la s-pinta implicita nei pre-
cedenti decreti.

Non vorrei stare qui ad esemplificare tropo
po !'insieme degM emendamenti che con i
colleghi comunisti e socialisti abbiamo pTe-
sentato su quasi ogni articolo della legge per
provare come quasi dovunque ci si scontri
con una tendenza a tornare 'all'indietro.

Tanto per fare un riferimento preciso:
agli articoli 2 e 5 la numtà di diritto di
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alcuni atti amministrativi. :E. una novità per
i giuristi! Ed io che giurÌ'sta non sono, non
sono proba:bHmente in grado di entrare nel
deltagHo di questa norma; ma la nullità di
dirito chi la stabilisce? Vedo poi che ac-
canto al principio della nullità di diritto
(altra COS3 è l'annullamento da parte degli
organi competenti, delle commissioni di con-
trollo, della commissione centrale delJa fi-
nanza locale)', agH articoli 2 e 5, si parIa
della responsabilità dei segretari e dei ra-
gionieri dei comuni. Siamo tornati a venti
anni fa, quando i segretari comunaIi appar-
tenevano ad un ruoJo speciale del Ministero
deH'interno ed erano in qualche modo ad-
detti alla sorveglianza dei sindaci troppo vo-
lonterosi, troppo spendaccioni o troppo di
sinistra che agivano a livello locale.

Avevamo rkonquistato -in questi anni il
principio che i funzionari dell'amministra-
zione sono dipendenti dell'amministrazione
democratica e niente di più, mentre ora co-
minciamo a l'eintrodurre l'arcaico, vecchio
principio di venti anni fa che faceva di que-
ste persone strumenti del potere centrale
di!sposti alJa denuncia, alla ,intimidazione, o
alla delazione nei confronni degli ammini-
stratori.

Se c'è da chiamare in causa Ja responsa-
bilità di qualche amministratore che sba-
glia, che ha sbagl~ato o che potrà sbagHare,
è lui in prima persona che bisogna chiama-
re responsabile e non i suoi funzionari che
sono solamente esecutori di ordini che pro-
vengono da una ,autorità regolarmente costi-
tuita.

Per quan to riguarda poi le questioni re-
lative al personale, siamo 'arrivati a statui-
re che, se una signora addetta ad un servi-
zio sociale, ad un ,asilo nido, per puerpe-
l'io va in congedo, può essere sostituita; se
il ragioniere capo o ~'l segretario generale'
o l'ingegnere capo del comune si ammala-
no, non possono es~cre sostituiti. Non è pos-
sib1le mettere Je brache ai comuni in questa
maniera. . .

P RES I D E N T E. In alcuni paesi
deN'Africa il marito, quando la mogl~e va
in puerperio, si mette a letto.

A N D E R L I N I Signor Presidente,
no~ vorrei che il suo paragone volesse sug-
gerirci !'idea che con questo decreto stiamo
andando a livelli di tipo africano. Se è que-
sta la sua opinione, dirò che non è molto
lontana dalla mia, dato che anche io rirten~
go che stiamo facendo dei passi indietro,
verso soluzioni da paese aITetrato.

È giusto quello che ha detto il collega Coso
sutta poco fa: in questi ,anni (lo so per espe-
rienza diretta, essendo stato per molti anni
sindaco di un comune di un 'Certo rilievo)
abbiamo creato servizi, aziende, strutture di
vario genere che non potremo attivare per-
chè il decreto ci blocca la pos'8'Ìbi!lità di as-
sumere il personale adatto a svolgere d~
terminate funzioni.

Vorrei concludere su questo, vi'sto che ho
consumato quasi tutto il mio tempo. Ad av-
Vliso mio e di economisti che conoscono la
situazi'one del paese meglio di me (mi rife-
risco per esempio al coLlega Napoleoni che
ha recentemente avuto occasione di interve-
nire con un breve saggio molto. significati-
vo sull'argomento), la crisi che vive il paese
non è solo e nemmeno prevalentemente di
oarattere- economico. I dati che abbiamo
davanti lo dicono con suffidente chiarezza:
4,9 per cento di aumento del prodotto na-
zionale lordo, 6.000 miHardi di atti'VO nel-~
la bHancia dei pagamenti. All'inizio del 1979
nemmeno il più ottimista dei nostri econo-
misti era in gmdo di fare previsioni di que-
sto genere, e non ne sono state fatte. È vero
che a fronte di questo aumento che è iÌn
gran parte dovuto all'economia sommersa
del paese, ai piccoli e medi imprenditori,
agli artigifani che si ,danno da fare, escogi-
tana mille trovate di cui l'HaIiano è capa-
ce, esistono poi i buchi drammatici delle
grandi aziende.

P RES I D E N T E. Aggiungiamo la
crisi! del doHaro.

A N D E R L I N I. Certo, i 6.000 miliardi
in parte sono dovuti alla crisi del dollaro.
Ma il 4,9 per cento di aumento del reddito
nazionale è dovuto alla capacità imprendi-
tiva di questi personaggi, delle nostre coo--
perative, per esempio: ne ho viste nascere
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a decine in questi ultimi anni nella mia re-
gione con una capacità di impegno sui pro.
blemi reali', di far quadrare i bilanci, di
superare i deficit pregressi, di avventurarsi
sul terreno della intrapresa economica, con
una volontà incredibile che è quella che fa
poi l'ItaHa di oggi, anche se permangono
i buchi grav,~ delle grandi imprese pubbli-
che ed anche alcune debolezze della grande
impresa privata. I 24.000 miliardi di deficit
che il presidente dell'IRI ha denunciato
qualtche giorno fa, le difficoltà che si an-
nunciano in una grande impresa nazionale
sono ahrettanti sintomi di questa situazione.

Dunque ce la facciamo sul terreno econo-
mico, non siamo alla disperaZiione. Ma per-
chè invece la gente è disperata, perchè è
così amara la vita nelle nosrtre città, per-
chè il terrorismo alligna, trova l'acqua en-
tro La quale ill pesce velenoso in qualche
modo si muove? Questo avviene perchè Je
scuole non funzionano o funzionano in ma-
niera inadeguata, perchè i trasporti non van-
no come dovrebbero 'andare, perchè gli OSP&
dali sono ridotti, in alcunil casi, a s.trutture
miserevoli. Personalmente ho avuto in que-
sti mesi e in questo settore una esperienza
che mi ha colpito drammaticamente. ~ l'in-
sieme del tessuto sociale che non è adegua-
to a far front'e alle nuove evenienze. Non
abbitamo una rete sufficiente di biblioteche,
di circoli culturali, di associaZiioni di vario
genere e natura capaci di creare, in un paese
indust'dalmente maturo, quel tessuto con-
nettivo che è indispensabile per la conviven-
za civile, per il permanere di una idea di
Stato e di nazione.

Se nei paesi anglos,assoni, se in alcune
civiltà dell' occidente ill terrorismo non alli-
goo, una delle tante ragioni probabilmente
sta -in una enorme capaoità associativa che
si muove a livello delle reahà locali. E chi,
in un paese come il nostro dove la tradizio-
ne delle autonomie locali è profondamente
radicata, è storioamente incontrovertibile, è
kt spina dorsale del nostro essere nazione,
può assolvere al grande compito di trarre
fuori il paese da questa drammatica situa-

zione se non le autonomie locali? Voi con
questo decreto tentate di mortilficare quelle
che sono le forze vive ed operanti del paese.
Noi siamo qui a batterei, nel corso di questa
discussione, per fare in maniera che i pun-
ti negativi di questo decreto possano esse-
re sosÌ!.iltuiti in maniera radifcale. Se così non
sarà, non potete certamente aspettarvi un
nostro voto favorevole.

Autorizzazione ana relazione orale
per il disegno di legge n. 714

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

c O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
A nome della 1a Commissione permanente,
che ne ha appena conc1uso l'esame, chiedo,
ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del
R~golamento, l'autorizzazione alla relazione
orale per il disegno di legge: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-leg-
ge 15 dicembre 1979, n. 626, concernente nor-
me per l'attuazione del coordinamento delle
forze di polizia» (714), approvato dalla Ca-
mera dei deputati.

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. E iscritto a par-
lare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
colleghi senatori, io non sono uno di quegli
esperti di cui parlava prima il senatore An-
derlini. Non sono un esperto di finanza lo-
cale, non ho avuto neppure la possibilità,
essendo distratto da altri compiti, pur fa-
cendo parte della 6a Commissione, di seguire
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j lavori, se non a pezzi e bocconi, saltuaria-
mente, che hanno istruito e preparato que-
sto pro~\lvedimento. Tuttm"ia sento la neces-
sita di intervenire in sede di discussione ge-
nerale per portare qui alcune osservazioni
certo generalissime, ma che considero per-
tinenti a questo dibattito e a questo decre-
to, considerazioni che sono il frutto ~ devo
dire subito ~ anche di un mio personale
travaglio rispetto a provvedimenti di questa
natura. Infatti sono combattuto, da una par-
te dalle esigenze che sento vivissime di assi-
smare servizi essenziali alla popolazione,
quindi dalla tentazione di non ostacolare,
non tanto come senatore radicale ma come
facente parte delle rappresentanze parlamen-
tari radicali, il corso di questo decreto-legge,
proprio per non far venir meno il funziona-
mento di questi servizi essenziali e, dal-
l'altra, dall'interrogativo se sia giusto per
un radicale continuare, in nome degli inte-
ressi della popolazione, ad assecondare prov-
vedimenti di tamponamento e un modo di
legiferare che continua sempre piÙ ad aggra-
vare la situazione di crisi non solo politica
ed economica ma anche funzionale dello
Stato.

Siccome sono convinto che ogni atto che
aggiungiamo ai palinsesti di ,cui parlava An-
ùerlini è un ulteriore aggravamento e un
n!lo di crisi che si aggiunge a una teoria
continua di atti di crisi senza capacità di
governo, senza capacità di riforma, devo di-
re che questo travaglio in me è molto 'Vivo.
Nonostante i rimproveri che ci vengono fatti
di sabotare le istituzioni, di ostruzionismo
preconcetto e aprioristico, credo che in real-
tà. il rimprovero che in tutta coscienza dob-
biamo muoverci sia di essere troppo parte-
cipi di questo andazzo delle cose legislative
e di non avere fino in fondo il rigore di
costringere finalmente a delle scelte queste
Aule e queste Assemblee parlamentari.

Ho ascoltato con molta attenzione il di-
scorso di notevolissimo livellIo del senatore
Cossutta, come ho letto l'apprezzabile rela-
zione del senatore Triglia. Anch'io ritengo di
dover fare delle considerazioni di carattere
generale sia sulle regioni, sia sui comuni.

Credo che quando nel 1970 si sono fatte le
regioni esse siano nate con un vizio di ori-
gine, cioè quello di un falso e subdolo unani-
mismo che percorre il nostro modo di legi-
ferare in queste Aule parlamentari e che
cominciava a percorrerle già in epoca di
centro-sinistra con la stessa teoria degli equi-
libri più avanzati ferma ancora dal 1970.

È vero che con la realizzazione delle regio-
ni affronta'Vamo una nubva fase costituente,
poichè le regioni sono una struttura por-
tante del nostro ordinamento costituzionale.
Ma quando fu approvata e firmata da Co-
stituzione entrò in vigore ~ nel 1948 ~ nel

momento in cui si era verificata una rottu-
ra dell'unità dei comitati di liberazione n~-
zionale che fino allora avevano governato
l'Italia. Non era un fatto di poco conto nella
vita del nostro paese, era un fatto grave e
traumatico di rottura profonda che si colle-
gava anche a fatti e a fattori internazionali.
Tuttavia, mentre ,si verificava quella rottura,
si verificava la sanzione unitaria della Co-
stituzione e non per questo la Costituzione
perdeva di valore, perdeva la sua caratteri-
stica di unità per le forze che in quella ma-
niera traumatica si dividevano.

Credo di dover attribuire a questo clima, a
questi motivi di carattere politico il fatto
che se noi oggi guardiamo il funzionamento
delle regioni non troviamo le regioni che
sono scritte nella Costituzione, ma un'altra
cosa. Ed io sono lieto di poter cominciare
a leggere nella relazione del senatore Triglia,
ad ascoltare nel discorso di Cossutta, a leg-
gere ne~li atti della Commissione interpar-
lamentare per le regioni, prevista da un arti-
colo della Costituzione, considerazioni che fi-
no à pochi mesi fa eravamo isolati e solitari
a fare in queste Aule e fuori di queste Aule.

Le regioni erano previste dalla nostra Co-
stituzione come organi non di decentramento
amministrativo, non di decentramento finan-
ziario, ma organi di legislazione primaria in
alcune materie tassativamente previste dal-
la Costituzione, e organi di programmazione
economica e del territorio in queste materie
e nelle materie delegate previste da un a'ltro
articolo successivo della Costituzione.
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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue S P A D A C C I A). Noi abbiamo
invece costruito delle regioni che sono assai
poco organi di legislazione primaria e sono
assai poco o nulla organi di programmazione
del territorio e di programmazione econo~
mica regionale, mentre abbiamo delle regio-
ni che sono quasi esclusivamente o esclu-
sivamente organi di erogazione finanziaria
e di decentramento del clientelismo.

Credo non sia un caso se, mentre da una
parte abbiamo visto attraverso le leggi qua-
dro o attraverso le strade legislative le più
diverse contestare alle regioni le loro facoltà
legislative primarie in quelle materie che la
Costituzione attribuisce alla loro competenza
esclusiva, dall'altra, sempre di più in questi
anni, attraverso accordi politici intervenuti

. tra tutti i gruppi o tra i gruppi della ex
maggioranza di unità nazionale, abbiamo vi-
sto aumentare il numero delle deleghe nelle
materie che sono invece di competenza sta-
tale. Poi non ci si meravigli se invece di es-
serc1 quel limpido e corretto rapporto ira
Presidente del Consiglio dei ministri, cioè
organi centrali dello Stato, e Presidente del-
la regione aumenta sempre di più il numero
delle riunioni in cui i ministri del turismo o
di altri settori convocano gli assessori regio-
nali come una volta convocavano i prefetti.
Infatti alcuni ministri, certamente non per
loro prava volontà, ma perchè questo è il
sistema che abbiamo costruito, tendono a
considerare le regioni come orga.p.i decentra-
ti delle loro funzioni statali. Se consideria-
mo la legislazione, colleghi senatori, dov'è
la legislazione regionale? Abbiamo una legi-
slazione che è oltretutto un cattivo esempio
di pedissequa regolamentazione della legi-
slazione nazionale oppure abbiamo una legi-
slazione di principio alla quale mancano
strumenti operativi.

Nutro qualche scetticismo sulle cifre che
ci ha fornito il collega Cossutta. Certameme
vi sono differenze tra l'Emilia-Romagna e
l'Abr1,1Zzo; c'è differenza tra il comune di

Milano e quello di Napoli. Non c'è alcun
dubbio che una componente determinante
nel costruire queste differenze sia rappresen-
tata dalla diversa gestione politica, dalle di-
verse formule di governo di queste ammini-
strazioni. Quello che contesto è la tendenza
a voler ritenere che l'unica differenza sia
dovuta alla diversa gestione politica e alla
diversità delle forze politiche di governo per-
chè vi è un'altra componente che gioca in
questa differenziazione, cioè la tradizione
culturale e politica. Una cosa infatti è una
regione dell'Italia centrale o del settentrio--
ne e un'altra cosa è una regione che agisce
e opera nel tessuto culturalmente, prima che
economicamente e socialmente, disgregato
del meridione.

NOll si possono quindi usare queste cifre
per ignorare la realtà: la realtà è ~ e questa
è stata una polemica mia personale e del
Partito radicale con il Gruppo comunista ~

che la responsabilità di ciò che si verifica
neJ rapporto tra Stato e regioni non può
essere attribuita solo ad una parte perchè
lo schieramento che ha dato vita a queste
regioni, che così poco hanno a che fare con
quelle disegnate dal costituente, non è stato
uno schieramento di maggioranza, ma uno
schieramento quasi unanimistico che com-
prende il Partito comunista italiano.

Non ho trovato in questi anni, al di fuori
di atteggiamenti rivendicazionistici di carat~
tere generale e unanimistico, una diversa e
alternativa impostazione nel modo di conce-
pire le funzioni legislative, e il ruolo dell'en-
te regione nell'assetto costituzionale dello
Stato. Questo è il motivo per il quale non
vedo giunte rosse o giunte bianche, ma di-
verse colorature in una stessa politica. di
unità nazionale.

Quando discutiamo della finanza locale,
dobbiamo considerare una altro aspetto di
questa analisi generale. Quando siamo arri~
vati a questo sistema centralistico per il
quale si annullava ogni autonomia in mate-
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l'io. fiscale e impositiva nei comuni, la grande
motivazione che veniva addotta per questa
trasformazione della finanza locale era quel-
la delle esigenze della programmazione. Ma
l'annullamento delle competenze autonome
dei comuni in materia fiscale e impositiva
non poteva non significare ~ compagni co-
munisti, compagni socialisti, amici repub-
blicani, per quanto vi rimane del federalismo
di Cattaneo, della tradizione di ZuccaLini,
delle autonomie e del regionalismo ~

l'an-

nullamento delle responsabilità autonome
degli amministratori comunali rispetto alla
gestione dei loro comuni. E quando all'auto-
nomia non corrisponde la responsabilità, il
controllo come si attua? Si attua per via
autoritativa; 'Si attua necessariamente attra-
verso una programmazione che è nazionale
e rispetto alla quale le autonomie locali ven-
gono anche qui ridotte al ruolo di centri
meccanici di trasmissione di impulsi che
vengono dettati dall'alto. E una cosa è poi
che vengano dettati da un Governo debole
come quello di Cossiga, con situazioni con-
traddiltorie e ministri tra loro anche con-
traddittori (perchè certamente Andreatta
non è la stessa cosa di Pandolfi o di Tara-
bini data la diversa impostazio!1e culturale
e non perchè vi siano necessariamente di-
vergenze politiche profonde) ed altra cosa è
quando vengono dettati da una maggioranza
di emergenza e di unità nazionale. 1\10.se
cambiano i metodi, il risultato non cambia.

Una situazione politica come la diffici1e
situazione attuale può segnare un partico-
lare momento di crisi, ma questa crisi la
si affronta in un quadro che è comunque
un quadro di annullamento, di degradazione
delle autonomie locali e della loro funzione
propria, che è quella di un rapporto dialet-
tica con gli organi centrali dello Stato e non
quella cui le si riduce, di un ruolo 'Suba:l-
terno nei confronti degli organi centrali, di
una funzione di automatica trasmissione di
impulsi che provengono dall:alto.

Perciò non ci si meravigli se poi nei mo-
menti di inflazione selvaggia, nei momenti
di difficoltà, cambiati i regolamenti, cam-
biate le leggi, si torna 'alle tradizioni e alle
tentazioni di sempre, che sono appunto quel-
le dei vecchi prefetti. Non a caso un ex pre-

fetta, il senatore Mazza, è stato qui citato
dal senatore Cossutta per l'intervento che
ha tenuto alla la Commissione e in cui si è
comportato coerentemente con tutto il suo
passato di prefetto e con la concezione delle
autonomie local,i che certamente come pre-
fetto ha sempre avuto.

Credo che la elusione di questi problemi
di scelte ci porta alla situazione attuale di
gravità, di notevole crisi. Mi opporrò a que-
sto decreto-legge. Cercherò di appoggiare chi
si propone di modificarlo .Ma ritenevo di
dover esprimere qui questa mia situazione
di difficoltà, di travaglio che spero riterrete
sincera. Io mi pongo il problema se davvero
sia giusto continuare a consentire, questi
tamponamenti deLle situazioni, ad avallare
questi continui inadempimenti. Abbiamo det-
to ~ si chiami questo decreto «Pandolfi
secondo)} o «Tarabini primo)} ~ che si
tratta del quarto decreto annuale. Se ci ag-
giungiamo la legge finanziaria che l'anno
scorso fu attuata, sottosegretario Tarabini,
in realtà i provvedimenti che riguardano la
finanza locale sono cinque in quattro anni,
e non abbiamo ancora una riforma orga-
nica.

Perciò c'è un rinvio delle scelte e io credo
che non si possa andare avanti più oltre su
ques to. strada e non credo neppure che in
questa maniera si favoriscano gli interessi
delle popolazioni, gli interessi sociali che
sono colpiti da questo decreto perchè se fa-
voriamo la degradazione ulteriore delle isti-
tuzioni, alla fine questa cadrà comunque
addosso aHa popolazione, alla gente, alle
città, ai comuni con effetti disastrosi.

Queste le considerazioni di carattere ge-
nerale che ritenevo di dover fare e che ri-
tengo siano pertinenti alla discussione che,
purtroppo, ancora una volta, siamo costretti
ad affrontare in questa maniera in Senato.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Scevarolli. Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, mentre ci si accinge ad esa-
minare in Aula il provvedimento sulle di-
rettive finanziarie degli enti locaili, non si
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può evitare di richiamare l'attenzione del
Parlamento sulle vicende che ne hanno ca~
ratterizzato l'iter, sintomatiche dello scolla~
mento dell'Esecutivo anche di fronte a que~
stioni di primaria importanza nella vita del
paese. Il decreto~legge che andiamo a discu~
tere, infatti, frutto di una ricomposizione
organica di norme precedentemente sparse
in diversi disegni di legge governativi, costi~
tuisce il quarto di una serie di provvedimen~
ti tampone, giunti' tardivamente a dare indi~
rizzi per la formazione di bilanci che do~
vrebbero essere già stati predisposti, con la
certezza peraltro che la sovrapposizione del~
le norme del decreto~legge con quelle della
legge di conversione complicherà Ullterior~
mente la già complessa situazione contabile
comunale e provinciale. È proprio da que~
sto, innanzitutto, che prendono le mosse le
perplessità, i dubbi e il disfavore di noi so-
cialisti nei confronti dell'atteggiamento te~
nuto in questi ultimi anni dal Governo. Le
autonomie locali abbisognano ormai di una
riforma organica e complessiva, che sappia
meglio articolarle come enti politici del ter-
ritorio e non come semplici articolazioni
amministrative dello Stato, quando non ad~
dirittura come semplici enti erogatori di
spesa. Tale esigenza appare particolarmente
sentita e insopprimibile dopo l'emanazione
del decreto n. 616 del 1977, che ha conferito
agli enti locali minori una vasta serie di
poteri e di competenze che non possono tro-
vare pieno e completo dispiegarsi in mancan-
za di un'organizzazione più moderna e più at~
tiva dell'ente locale.

Occorrerà pertanto accelerare e portare a
positiva conclusione il lavoro da tempo av~
viato per una riforma complessiva degli en~
ti locali, capace di chiarirne ,sia Ila parte
strettamente finanziaria, sia quella organiz~
zatoria. In questo senso la riforma tributa~
ria dei primi anni '70 da un lato, l'ormai
antiquato testo unico delle leggi comunali e
provinciali ~ dico antiquato per usare un
eufemismo, evidentemente ~ dall'altro, mo~
strano in pieno la loro incapacità e la loro
inadeguatezza. Essi restringono infatti il con-
cetto di autonomia in termini estremamente
angusti e fanno sì che gli enti locali minori
siano completamente e totalmente tributari

delle scelte finanziarie operate dallo Stato
e non consentono neanche un'organizzazione
di servizi effettivamente rispondente alle esi.
genze di efficienza, di !'apidità che dovrebbe.
ro essere gli unici parametri reali de!ll'azio~
ne. Di qui un'autonomia spesso mortificata
alla mera gestione quotidiana, produttiva
forse sotto l'aspetto elettoralistico, ma ben
poco sotto quello democratico. Di qui la
possibile politica dei piccoli e grandi favori~
tismi, delle più o meno vaste clientele.

n progetto socialista presentato al Sena~
to di riforma delle autonomie locali vuole
rispondere a tutto questo: esso fa perno su
di un ampio e reale concetto di autonomia,
riconosce ai comuni e agli enti locali l'a loro
posizione più vera e ne fa gli effettivi espo-
nenti degli interessi politici in sede locale.
Viene così previsto che i comuni abbiano
neH'ambito delle leggi dello Stato una pro-
pria capacità impositiva e partecipino in ma-
niera reale alle fasi dell'accertamento per i
tributi erariali, le cui quote entreranno in
seguito a far parte delle proprie disponibi~
lità finanziarie. Prima condizione dell'auto-
nomia appare, infatti, la determinazione dei
flussi di entrata e non solo l'effettiva e so~
stanziale autonomia della spesa.

Nella stessa prospettiva, la nostra propo~
sta consente all'ente locale una organizzazio~
ne della propria struttura ampiamente fon-
data sul criterio dell'autogestione e della par~
tecipazione.

A tale proposito la 1a Commissione affari
costituzionali del Senato sta esaminando un
testo organico sulla riforma delle autonomie
locali che, a nostro giudizio, dovrebbe essere
approvato almeno da un ramo del Parlamen~
to prima delle elezioni di primavera. Al mo-
mento, però, tutto lascia pensare che l'iter
di questo provvedimento dovrà superare nu~
merosi scogli che, nonostante ill lavoro svol-
to dal comitato ristretto, ancora permango-
no. Per noi socialisti, infatti, il punto di par~
tenza è rappresentato dalle funzioni riparti-
te tra i diversi livelli in base alla natura e
alle dimensioni loro proprie. A queste e ai
relativi ambiti territoriali vengono poi a cor~
rispondere le nuove espressioni dell governo
locale, frutto di una graduale ricomposizio-
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ne (associazioni intercomunali) e di profon~
da trasformazione delle province.

L'obiettivo è la riconduzione di tutti i po~
teri pubblici al corrispondente livello di go-
verno locale senza separatezze vecchie e
nuove.

Il testo del comitato ristretto, al contra-
rio, non parte dalle funzioni, ma dai sog-
gettl istituzionali, così come oggi sono. E.
inevitabile, allora, che l'esercizio della mag-
gior parte dei compiti finisca per essere af~
fidato a sedi separate diverse. Si veda lo
esempio delle unità sanitarie locali.

Rispetto a questo impianto, l'autentica
eclissi della regione, la fragiHtà della pro-
vincia, 1'omessa previsione degli istituti di
partecipazione o il riordino dell'amministra-
zione periferica dello Stato vanno considera-
ti importanti, ma conseguenziali riflessi dal
punto di partenza prescelto. Se siamo a que-
sto punto, è evidente che non si tratta di
semplice polemica tra le forze politiche. Ci
sembra doveroso riconoscere piuttosto che
manca ancora un terreno comune su cui
misurarci per superare le reciproche diffi-
coltà. Questo piano va trovato quanto prima;
per farlo non esistono scorciatoie. E. neces-
sario riaprire il dibattito anche in sede poli-
tica sui punti di fondo della legge e poi pas-
sare al testo. Niente di tutto questo c'è nel
decreto governativo.

E. vero che da questo Governo ~ lo di-
ciamo per inoiso ~ non c'era da aspettarsi
molto di più e di meglio, ma francamente
anche niente di peggio. Nessun benchè mi-
nimo accenno di riforma; tutto rimane co-
me prima ed ancora una 'Volta si è costretti
a battersi nella poco nobile ed esaltante ri-
chiesta dell'aumento di questa o di quella
percentuale o di un posto in più di perso-
nale.

Ancora un provvedimento di portata e di
valore limitato, i cui contenuti dovranno di
nuovo essere rJdiscussi nel prossimo anno;
ancora una volta un'autonomia mortificata
e complessa nel suo aspetto qualitativo in
modo inaccettabile. Ma la posizione critica
del Partito socialista rispetto a questo prov-
vedimento non riguarda soltanto la sua col~
locazione nel sistema normativa complessi-
vo; essa nasce da preoccupazioni e perples~

sità sullo stesso piano dei contenuti sia per
la parte considerata finanziaria, che, soprat~
tutto, per la parte organizzatoria.

Ad avviso del mio Gruppo, anche il testo
approvato dalla Commissione, pur migliora-
tivo rispetto al decreto del Governo, è ne~
gativo; talchè verranno riproposti in questa
Aula idonei emendamenti per recuperare i
margini di aggiustamento ai quali sarà con-
dizionata la nostra posizione di voto. Il con-
to della rovinosa politica che lo Stato ha
condotto in questi anni, in cui non ha sa-
puto programmare i suoi investimenti, nè
controllare il suo stesso operato, viene di-
sinvoltamente presentato agli enti decentrati
attraverso l'indiscriminata contrazione con-
tabile dei flussi finanziari, che ~ e il Go-
verno dovrebbe saperlo ~ può avere riflessi
di segno negativo anche grave sull'andamen-
to dell'economia reale. L'operazione di risa-
namento dei bilanci, attuata con i decreti
del Governo, mostra o.ggi più che mai i li-
miti di un meccanismo automatico che di
anno in anno ha eroso la quota della spesa
degli enti locali sul prodotto interno lordo.

Non può essere sottaciuta la realtà che,
ex post, ha dato riscontro alle previsioni
macroeconomiche poste alla base della fis~
sazione delle percentuali di incremento del-
la spesa degli enti locali per il 1979. Tutti
ricordano che all'epoca si stava cavalcando
il cosiddetto piano Pandolfi, che dava al
profilo di evoluzione dell'inflazione un adan-
mento di rientro e poneva il 1979 su una
aspettativa inflattiva del 12 per cento e di
conseguenza fu accolta dal Parlamento la
soglia degli 11-13 punti per l'aumento delle
spese di quest'anno.

Nonostante i dati di consuntivo di questo
anno, .con un'inflazione che ha marciato a
ritmi ben più elevati di quelli ipotizzati e
contratto già di fatto i bilanci dei comuni,
per il 1980 si vorrebbe mantenere un quasi
analogo livello? La mancanza di un quadro
programmatico nazionale, l'assenza di una
riforma della vecchia legge comunale e pro-
vinci aIe sono la realtà nella quale si collo-
cano le misure neocentralistiche contenute
nel provvedimento che pone nuovi vincoli
per il controllo, presso il tesoriere dello
Stato, dei flussi finanziari e inibisce il ri~
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corso al credito bancario se prima non si è
acquisito il rifiuto alla concessione del mu-
tuo da parte della Cassa depositi e prestiti,
misura quest'ultima non priva di qualche
validità ma che avrebbe dovuto essere bilan-
ciata con concreti prodromi di riforma, qua-
le l'accoglimento della proposta socialista
di assegnazione ai comuni minori ~ noto-

riamente soggetti ad una incidenza maggiore
delle spese di funzionamento rispetto alla
dimensione dei propri bilanci ~ di fondi che,
con costi pubblici relativamente contenuti,
avrebbero potuto esercitare efficaci effetti
sul piano economico e sociale.

Per entrare nel merito delle norme pale-
semente inaccettabili, basti considerare la
preoccupante portata dell'articolo 2 nel te-
sto approvato in Commissione, peraltro già
migliorato in modo sensibile rispetto al te-
sto governativo. Esso propone un' operazione
di vera e propria intimidazione degli ammi-
nistratori locali e certo poco giova alla chia-
rezza della situazione, contribuendo a crea-
re un pressochè totale e completo immobili-
smo. Gli amministratori locali eviteranno di
agire sotto la spada di Damocle di una loro
eventuale imprevista responsabilità, tutt'al-
tro che difficile alla luce di margini di inter-
pretazione che le norme giuridiche oggi con-
sentono anche nei casi di accordo sindacale.

Ancora non pare accettabile la proposta
governativa in merito al progressivo assor-
bimento del personale non di ruolo nelle
piante organiche. La proposta presentata da
noi socialisti all'attenzione dell'Assemblea,
modellata sulla proposta presentata dalla
ANCI, mira invece ad un assorbimento com-
pido del personale precario che eviti i con-
tinui ricatti che a tale stato sono connaturati
e contribuisca a dare a tali lavoratori tutta
la dignità e la sicurezza che ad essi compe-
te. Su questo specifico punto la nostra pro-
posta è indirizzata a conseguire a breve sca-
denza il completamento del-Ie piante organi-
che dei comuni: fin dall'esercizio 1980 per i
comuni con popolazione non superiore a 30
mila abitanti, dall'esercizio successivo per i
rimanenti.

Sempre per quanto riguarda il personale,
le nostre proposte tendono a consentire che
i comuni con popolazione non superiore a
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10.000 abitanti, che siano dotati dei piani di
riorganizzazione e che si associno per la ge-
stione comune di taluni servizi, possano as-
sumere il personale sufficiente a tale gestio-
ne, pur legando tali assunzioni a parametri
rigorosi e predeterminati.

È altresì inaccettabile la chiusura del de-
creto anche nel testo della Commissione so-
prattutto per il personale necessario al fun-
zionamento di servizi delicati quanto indi-
spensabili, come quelli scolastici, dell'infan-
zia, degli anziani.

Per quanto riguarda la parte pIÙ stretta-
mente finanziaria del provvedimento, l'azio-
n~ del sociaJisti, i.nsieme a quella degli altri
gruppi della sinistra, è stata già in Commis-
sione decisa e non priva di risultati. Non si
può negare che l'originaria formulazione del
decreto appadva largamente restrittiva ri-
spetto all'attuale e tale, in taluni settori, da
essere quasi incredibile. Si pensi all'origina-
ria norma sui servizi di trasporto che por-
tava i costi dei biglietti urbani a livelìi vi-
cini ~ mi sia consentita la battuta ~ a quel-
li dei taxi. Già in Commissione dunque l'azio-
ne dei socialisti è riuscita ad ottenere modi-
fiche notevoli e fondamentali per la quantità
dei flussi finanziari che ne è risultata note-
volmente migliorata.

Non per questo tutte le nostre proposte
SOl10risultate accolte. Per questa ragione ri-
proponiamo sia il fondo speciale per gli inve-
stimenti nei comuni con popolazione infe-
riore ai 5.000 abitanti sia la completa e to-
tale copertura da parte dello Stato degli
oneri derivanti dal nuovo contratto nazio-
nale per il trasporto urbano per il 1979. Allo
scopo più simbolico che reale, ma molto si-
gnificativo, di consentire ai comuni di recu-
perare quella autonomia più volte repressa e
a cui abbiamo in precedenza accennato, è sta-
ta proposta l'utilizzazione completa e senza
vincoli delle eventuaJi economie di spesa e
deUe eventuali maggiori entrate realizzate
dai comuni.

Infine, tra le nostre proposte spicca la
nuova regolamentazione dell'ILOR che ha lo
scopo di garantire alle regioni la certezza
di una migliore regolamentazione del flusso
finanziario derivante da una imposta che
troppo spesso è rimasta nominalmente loca-
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le. La norma proposta ha anene un indubbio
fine di consentire una più facile regolamen-
tazione dei flussi finanziari.

Ai testo presentato dal Governo e ritenuto
del tutto inaccettabile da noi socialisti sona
state dunque apportate sostanziali modifi-
che per le quali tutta la sinistra si è battuta.
Ciò nonostante molti problemi rimangono ir-
risolti, specialmente per quanto riguarda la
parie organizzatoria. Per questo l'atteggia-
mento del Partito socialista in Aula dipen-
derà dalla sensibilità che le forze politiche
presenti in Parlamento dimostreranno di
fronte ai problemi sollevati. Desta peraltro
preoccupazione l'urgenza di dare ai comuni
lo 'strumento più idoneo possibile per l'as-
solvimento tempestivo degli obblighi che lo-
ro competono, ma ciò non giustificherebbe
mai un comportamento passivo del nostro
Gruppo che, a mio avviso, non farebbe altro
che peggiorare la situazione della finanza
locale. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Conti Persini. Ne ha facoltà.

C O N T I P E R S I N I. Sulla con-
versione in legge del decreto-legge n. 642,
che reca norme per l'attività gestionale e fi-
nanziaria degli enti locali per l'anno 1980,
siamo sostanzialmente d'accordo; natural-
mente, d'accordo con <leintegrazioni propo-
ste dall'apposita Commissione. Come è noto,
le norme principali contenute nel decreto
erano già state proposte dal Governo: per
quanto riguarda la parte finanziaria, con il
disegno di legge n. 292 e per la parte gestio-
naIe, con il disegno di legge n. 332. Con que-
sto provvedimento il Governo continua il
cosiddetto «regime transitorio per il finan-
ziamento degli enti locali e per il loro risa-
namento finanziario ».

Questa politica finanziaria ha senza dubbio
determinato effetti positivi, ma è opportuno,
direi indispensabile, riveder~ questa norma-
tiva e delegare all'ente locale una sua effet-
tiva, autonoma, capacità impositiva. L'auto-
nomia dell'ente locale va concretamente af-
fermata anche attraverso una vera «auto-
nomia impositiva» in materia di finanza lo-
cale; dobbiamo però sinceramente riconosce-

re tutta la sua validità al decreto-legge che
è al nostro esame.

Notevole è l'aumento del cosiddetto « tra-
sferimento» agli enti locali e alle aziende
municipalizzate. Tutto l'articolato migliora,
rinnova, corregge positivamente la preceden-
te normativa ed alcune innovazioni sono par-
ticolarmente apprezzabili: mi riferisco alla
nuova data per l'approvazione del bilancio
proposta al 31 marzo 1980, alla nuova nor-
mativa che supera gli inconvenienti riscon-
trati nelle vecchie norme per quanto si ri-
ferisce al personale, al maggiore coordina-
mento fra gli enti locali e la Cassa depositi
e prestiti, all'aumento rispetto al 1979 delle
entrate degli enti locali, per il Centro-Nord
del 20 per cento e per il Sud del 25 per
cento, con l'aggiunta a questa maggiore per-
centuale di tutti i comuni montani del Cen-
tro-Nord e anche dei comuni parzialmente
montani con popolazione inferiore a 20.000
abitanti.

Molto apprezzabile e significativa è la
parte riguardante l'erogazione ai comuni con
una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
della somma di lire 10.000 pro capite. Vi è
inoltre da rilevare l'autorizzazione all'espan-
sione della spesa corrente per l'anno finan-
ziario 1980 del 19,65 per cento per H Nord
e deJ 20,75 per cento per il Sud. Vi è anche
da notare l'accoglimento dell'elevazione ~
cinque volte in termini monetari della com-
petenza delle giunte comunali.

Sono questi, a nostro avviso, alcuni fra i
punti più positivi e qualificanti del presente
provvedimento. In questo quadro legislativo
si inseriscono purtuttavia alcuni notevoli
problemi che riguardano gli enti locali, la
riforma delle autonomie locali, la riforma
direi integrale della finanza locale, i rap-
porti degli enti locali con la regione e pur-
troppo anche la parte riguardante i contratti
del personale che ancora sono aperti e ne-
cessitano di una urgente definizione.

Da ultimo, ma fattore decisivo nel riordi-
no delle autonomie locali, c'è il tanto chiac-
chierato e discusso ente intermedio. Qui
forse si è fuori tema a trattare questa pro-
blematica, ma ci pare opportuno richiamare
l'attenzione del legislatore ad una approfon-
dita e meditata decisione. Sono di questi
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siorni i lavori della l" Commissione, che sta
affrontando una bozza di questo provvedi-
mento; è di questi giorni una riunione tenu~
ta dalla regione Lombardia. È una tematica
tanto discussa e contrastata, ma che non è
approdata a una decisiva individuazione.

Il richiamo a una certa meditazione è
in riferimento all' ente provincia o al nuo-
vo ente cosiddetto comprensorio. Vi è da
verificare quale validità ha ancora l'ente pro-
vincia: e a mio giudizio ne ha molta, mal-
grado quanto viene disconosciuto, anche per-
chè non si va a verificare questa realtà che
è l'unica forse che regge nelle nostre isti~
tuzioni, a livello periferico, tant'è che i co~
muni stessi, le organizzazioni sindacali, al~
tTi enti di categoria, ne fanno uno dei prin~
cipali punti di riferimento nel trattare le di-
verse controversie e situazioni a livello lo-
cale.

Ricordiamoci dell'enorme importanza che
riveste l'ente locale nella nostra società e del
ruolo che esso è chiamato a svolgere. Una
corretta e valida efficienza amministrativa
del comune è sempre più indispensabile per
una puntuale, pronta, soddisfacente rispo-
sta alle sempre più numerose richieste della
collettività e per aiutare a risolvere positiva~
mente l'attuale critico momento economico.

Il provvedimento che abbiamo questa se-
ra all'esame, a mio giudizio, va in questa
direzione ed ha pertanto anche il positivo
assenso del Gruppo socialdemocratico.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I. Onorevole Presiden-
te, onorevoli colleghi, nella vicenda autono~
mistica del nostro paese, per la prima vol-
ta, ci si è trovati di fronte ad una posizione
del Governo che mi limito a definire non
dinamica, per non dire immobilistica, no-
nostante la dinamicità e l'attivismo del Mi~
nistro del tesoro, dopo le attese derivate
dalla svolta impressa alla finanza locale a
partire dal 1978. Con quella che è stata de-
finita l'operazione verità si è posto fine,
prima ancora dell'entrata a regime della
legge n. 468 di riforma della contabilità del~
lo Stato, ai meccanismi di turbativa e di ac-
celerazione deII'indebitamento e del dissesto.

I problemi della finanza locale ~ è op-
portuno sottolinearlo ~ venivano discussi

avendo come parametro di riferimento di ba-
se la percentuale dell'aumento delle somme
messe a disposizione e finanziate con mutui
della Cassa depositi e prestiti per il pareg-
gio dei bilanci. La quota raggiunta nel 1977,
e definita poi, è stata di 4.700 miliardi di
trasferimenti di risorse mediante mutui del-
la Cassa depositi e prestiti a pareggio dei
bilanci e di 500 miliardi per le aziende mu-
nicipalizzate dei trasporti. Il disavanzo dei
trasporti nel 1977 è stato coperto con 1.000
miliardi di mutui, di cui 500 miliardi trasfe~
riti dai comuni alle aziende. Proprio il con~
trollo di tipo centralistico su bi'lanci dei co-
muni deficitari o candidati al disavanzo, ha
determinato una enorme sperequazione nella
distribuzione delle risorse per fasce di co~
muni, all'interno delle stesse fasce e nella
loro ripartizione neUe diverse aree geografi-
che del paese; conseguentemente ha influito
a generare una crescente tensione in tutte le
istituzioni periferiche nei confronti del po-
tere centrale.

Gli enti locali si erano venuti a trovare in
una situazione di dissesto che certamente
ha contribuito a determinare una riduzione
del grado di responsabilità delle politiche di
bilancio e di gestione della spesa.

Profonde riconsiderazioni sono così suben-
trate intorno alle filosofie ed ai princìpi del-
la centralizzazione delle risorse, una centra~
lizzazione pensata in funzione di una pro-
grammazione che fosse capace di superare
gli squilibri, le ingiustizie, le sperequazioni
che distinguevano le diverse aree geografiche.

Si è potuto così ad divenire, dopo alcuni
anni, ad accertare che quella filosofia aveva
condotto a risUiltati esattamente opposti, in
quanto aveva determinato l'aggravamento del
dissesto ed una accentuazione degli stessi
squilibri che, in nome della centralizzazione,
si volevano contrastare e sconfiggere.

Si è potuto comprendere cioè quanto fos-
se errata e inconcludente quella strada e co-
me dovesse essere imboccata con coraggio
la linea che facesse perno soprattutto sulla
responsabilizzazione delle autonomie.

Onorevole Presidente, ho richiamato que-
ste considerazioni per rispondere ad un at-
teggiamento critico che si è manifestato nel
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corso dell'esame di questo provvedimento
nelle Commissioni parlamentari e, anche, nel
corso di un convegno indetto dalla regione
Lombardia e dalle associazioni autonomisti~
che degli enti locali, a Milano, nei giorni
scorsi.

Nella discussione in Parlamento si è cri-
ticato il fatto che queste misure transitorie
in materia di finanza locale sono legate alla
spesa storica, come se si volesse consoli~
darla definitivamente per il futuro e, quindi,
come se le distorsioni che ,si manifestano
neHa realtà fossero determinate dai provve~
dimenti congiunturali di questi ultimi anni,
anzichè del metodo con il quale si è gestita
la finanza locale prima del 1978.

Un altro accento critico è stato avanzato
non tanto da parte delle regioni, quanto da
parte di un settore della classe dirigente
regionale che non si è mai occupato della si.
tuazione diffidle nella quale si trovavano gli
enti 10ca1i e che oggi, di fronte alla politica
di pareggio dei bilanci, che rappresenta una
conquista delle forze autonomistiche, del si-
stema deNe autonomie di base, tenta di far
riaffiorare, come è avvenuto in quel recente
convegno, il fantasma del neocentralismo
che, sotto uno smalto od una colorazione
scientifica, ripropone, aggravandolo, il vec-
chio metodo centralistico di determinare la
subalternità della finanza locale non più a
quella statale, ma a quella regionale. Questa
subalternità troverebbe la giustificazione
nell'urgenza di una programmazione, che do-
vrebbe essere impostata e portata avanti
conIa partecipazione degli enti locali, in
applicazione dell'articolo 11 della legge nu-
mero 616, ma che in dieci anni di esperien-
za regionale, per motivi che vanno anche
considerati, non ha certo fatto passi avanti
decisivi nella stessa gestione della spesa re-
gionale. Questa spesa talvolta si è manifesta~
ta, anche in regioni del Nord, con una rica-
duta a pioggia di interventi sul territorio,
nella migliore delle ipotesi aggravando, co-
munque non riducendo, gli squHibri esi~
stenti.

Non mi soffermo sui problemi relativi alla
pianificazione del territorio, tipica funzione
regionale nell'ambito della quale si attua la
gestione delle funzioni urbanistiche del co-
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mune. Vi accenno perchè a Milano è stata
addotta una argomentazione contrastante le
previsioni di attribuzione di funzioni ai co~
muni, consolidando quelle già riconosciute
dalla legge e ridefinite nel testo del comitato
ristretto della la Commissione affari costi-
tuzionali, coordinato dal rdatore, senatore
Mancino, ritenendosi che il riconoscimento
della funzione di gestione del territorio può
rappresentare l'espropriazione di una funzio~
ne caratteristica dell'ente regionale, quando
ciascuno di noi sa che la comunità è tito-
lare naturale della funzione di individuazio-
ne, di progettazione, di disegno delle strut-
ture e delle infrastrutture, dei servizi che ine-
riscono alla vita della comunità locale. Que-
sto disegno della città ideale, delle strutture
ottimali si manifesta all'interno delle linee
di pianificazione territoriale secondo la 'Vec-
chia legge del 1942, riconfermata poi dalle
leggi regionali, resa più penetrante dalla
stessa legge n. 10 quando afferma che gli
stessi piani regolatori vanno attuati median-
te piani triennali di attuazione sui quali si
dovrebbe esercitare il controllo dell'ente re-
gionale. Ma anche nelle regioni, come la Lom-,
bardia, che prima ancora della legge n. 10
hanno impostato una legislazione regionale
prevedendo i piani triennali di attuazione,
tali piani non vengono presi in alcuna con-
siderazione, non vengono nè esaminati, nè
assemblati come istanza di partecipazione
delle autonomie di base allo stesso processo
di formazione dei programmi regionali.

Forse mi ero illuso, nonostante l'anziani-
tà parlamentare e la conoscenza diretta dei
meccanismi interni dei Governi, non sempre
razionali e dinamici, che il periodo transi-
torio della riforma si sarebbe concluso en-
tro il 1980; che le riforme dell'ordinamento e
della finanza 'locale fossero conseguibili pri-
ma della chiusura dell'attuale ciclo ammini-
strativo, prima della indizione dei comizi
elettorali per le elezioni dei consigli regio-
nali, provinciali e comunali. Tale attesa e
tale certezza era convalidata, da un lato,
dalle dichiarazioni solenni rese da onorevo-
li ministri ancora presenti nell'attuale Go-
verno, dall'impegno unitario delle forze po-
1itiche autonomistiche dell'arco costituziona-
le e dall'altro dalla partecipazione e dalla
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pressione politica degli amministratori loca-
li e di quella parte della cultura autonomi-
stica non impegnata sul fronte centralistico
e neocentralistico.

Rileggendo il testo del decreto-legge nelJa
stesura definitiva della Commissione 6a, con
emendamenti su cui si è svolta una discus-
sione eccessivamente lunga in sede di Com-
missione, si ritrovano motivi di soddisfazio-
ne che possono derivare dalla constatazio~
ne che la richiesta, avanzata forse con insi-
stenza ritenuta eccessiva, di una invarianza
in termini reali della spesa per beni e per
servizi, correla~a al funzionamento pieno ed
efficiente dei servizi, sia stata accolta, uni-
tamente però al disappunto per il tempo
perduto, per un braccio di ferro inutile di
mesi e mesi, da ottobre ad oggi, quasi che i
500 miliardi da assegnare agli enti locali fos-
sero il banco di provà, di verifica parlamen-
tare della capacità del Governo di contenere
la spesa corrente, proprio dove la spesa è
collegata alla gestione di servizi personali
per il cittadino e per i gruppi sociali, anzi-
cM scegliere altri banchi di prova, come
quello della riforma burocratica dello Stato
o quello della riforma del sistema mutuo-p re-
vldenziale, che apre larghe brecce nella te-
nuta complessiva della spesa pubblica ed an-
che nello stesso sistema produttivo e che
ha manifestazioni inammissibili sul piano
operativo, proprio nella fase finale e nel mo-
mento in cui il diritto maturato dovrebbe
essere esercitato dal cittadino.

A tutto questo si aggiunge l'atteggiamento
nei confronti degli amministratori e del per-
sonale. Superato il primo banco di prova,
dato che il Governo e il Parlamento hanno
confermato questa esigenza della invarianza
della spesa per beni e servizi in termini
reali, la pur giusta e condivisa esigenza di
cçmtenimento della spesa corrente viene per-
seguita puntando drasticamente sulla respon-
sabilità degli amministratori dei comuni e
delle province nonchè del personale dirigen~
te, per quanto attiene il governo del perso~
naIe.

m personale degli enti locali non gode,
onorevole Ministro, come lei ben sa, del trat-
tamento economico e giuridico del settore
mutuo-previdenziale, inquadrato nel settore

parastatale ~ è certamente questo un obiet-
tivo di lungo periodo ~ nonostante che la
contrattazione centralizzata sia di recente
istituzione e i servizi gestiti di tale incidenza
sulla vita deHe singole comunità da poter
offrire utili supporti alle più avanzate ri-
vcndicazioni. I grandi enti cogestiti dallo
Stato e dalle organizzazioni sindacali dei la-
voratori e imprenditori non rappresentano
un modello organizzativo e operativo, nono-
stante gli sforzi compiuti e il controHo di-
retto dei ministeri. La legge n. 70 ha sanato
largamente responsabilità gestionali in ma-
teria di personale. Gli amministratori locali,
i segretari comunali, i capi degli uffici di
ragioneria sono da tempo soggetti consa~
pevoli della loro responsabilità sul piano
amministrativo e contabile. Gli àmministra~
tori locali, per le stesse norme generali del-
l'ordinamento giuridico, sono responsabili
per atti e per decisioni illegittime: il richia-
mo specifico e ripetuto all'articolo 2 non è
un fatto formale, onorevole Ministro, ma
diventa un fatto sostanziale e assume un
preciso significato politico. Non tanto può
v~lere questo richiamo, quanto varrebbe la
capacità di ritrovare metodi più efficienti
di esercizio del controllo di legittimità ed
eventualmente del controllo di merito. Sul
piano politico si doveva e si dovrebbe, inve-
ce, considerare, non si dovrebbe ignorare,
che il passaggio da una contrattazione quasi
aziendale, poi regionale, largamente possibi-
le o resa possibile nell'ambito della legisla-
zione vigente, ad una contrattazione nazio-
nale recepita con decreto presidenziale non
può realizzare istantaneamente l'armonizza-
zione, nel giro di pochi mesi, degli aspetti
normativi e tabellari derivanti dalla lunga
consuetudine avallata da regolamenti adot-
tati e approvati fin dal tempo delle giunte
provinciali amministrative. Si tratta di aspet-
ti normativi e tabellari consolidati nella lun~
ga e non ripetibile esperienza dei bilanci
in disavanzo, su cui si è esercitato, anche, il
controllo della Commissione centrale della
finanza locale.

Esiste, certo, un attrito o meglio un feno-
meno di isteresi ~ verificabile in natura in
molti fenomeni fisici ~ e che richiede una
adeguata considerazione degli aspetti politi-
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ci e socia:li collegati a questa azione di ar~
rnonizzazione del trattamento economico e
giuridico del personale. Non si può preten~
dere che un contratto triennale concluso
dopo la sua scadenza, nonostante la pressio~
ne degli amministratori locali, e ancora in
gran parte inapplicato, determini istantanea-
mente con la pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica, nel suo pri~
ma impatto con la realtà, l'uniformità onni-
comprensiva di tutti gli aspetti di un pro~
blema complesso quale quello dei rapporti
tra il trattamento economico e giuridico del
personale, la funzionalità e l'efficienza delle
amministrazioni e dei ,servizi. Tanto pill se
si vuole considerare, onorevole Ministro, che
il Governo ha favorito, nonostante la resi-
stenza e le riserve degli amministratori dei
comuni e delle province, un processo di ap~
piattimento delle retribuzioni, che certamen-
tè non ha sollecitato e non soHecita l'acces~
so agli enti locali delle migliori e più qua~
Bficate forze del lavoro nei diversi ordini
di qualificazione professionale.

Mi si consenta anche di dire che in altro
modo, al di là del riaffermare per legge la
responsabilità dei segretari comunali e dei
ragionieri, si può condurre il controllo di
efficienza, come è stato da anni proposto
dagli amministratori locali, sulla spesa com-
plessiva, sul costo del personale, sul nume:;:-o
dei dipendenti, sugli standards previsti per
legge per i servizi.

Ho il preciso dovere di insistere su questo
argomento, perchè abbiamo più volte sotto-
lineato come si possa esercitare questo con-
trollo sui piani di ristrutturazione, costruen~
do modelli funzionali di riferimento, come
era stato suggerito tre anni or sono in un
incontro con i ministri finanziari, proprio
per impostare la legge sulla riforma delle
autonomie; con il censimento del personale,
disposto con legge lo scorso anno, su pro-
posta delle associazioni autonomistiche che
hanno collaborato alla stesura del modello
di rilevamento, la cui gestione tempestiva,
con una rapida elaborazione dei dati, po-
trebbe offrire il quadro complessivo del per-
sonale in servizio, distinto per ogni fun~
zione, sia essa gestita direttamente cne in-
direttamente dagli enti locali; con l'utilizzo
delle certificazioni di bilancio, rielaborando
i dati relativi (e su questo ritornerò) ed an-
che con rilevazioni statistiche, che sempre
l'Esecutivo può èondurre su campioni scien-
tificamente determinati. In proposito sono
state avanzate proposte operative ed assicu~
rata l'impegno di esperti a livello universi-
tario, di larga stima per onestà intellettuale
e per elevata moralità professionale. Poteva
essere una esperienza utHe anche per il
prospettato corpo di ispettori per il settore
fiscale, la formazione di gruppi di lavoro
che, da campioni scientificamente determi-
nati, possano trarre modelli di verifica sen-
za rapporti diretti con le persone e gli enti
interessati.

Presidenza del vice presidente C A R R A R O

(Segue R I P A M O N T I). A questa
possibile operatività dei controlli di efficien-
za, i cui risultati sarebbero stati assoggettati
al dibattito del Parlamento, si è preferito so-
stituire la norma di legge, evidenziandone
l'aspetto punitivo: mettere gli amministra-
tori ancora davanti al richiamo della respon-
sabilità personale, coinvolgendo in questa re~

sponsabilità, laddove non siano già coinvol-
ti dalle norme vigenti, i segretari comunali
e i ragionieri capo dei comuni, oltre ai com-
ponenti gli organi regionali di controllo.

Ecco perchè, onorevole Ministro, non mi
sento di poter esprimere il voto favorevole
su questa norma contenuta nell'articolo 2
del decreto~legge, anche nelle forme attenua-
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te dagli emendamenti presentati, che po-
tessero essere approvati nel corso del di-
battito.

Del resto (e in assenza del Ministro del
tesoro mi rivolgo al sottosegretario Tarabi-
ni) proprio il Ministero del tesoro si sta met-
tendo sulla strada indicata dei controlli di
efficienza. Infatti un gruppo di funzionari
~ che io segnalo al Parlamento per la dedi-
zione all'amministrazione ed anche aHa cau-
sa autonomistica ~ ha preso in esame i dati
forniti dai certificati e, attraverso l'assem-
blaggio dei dati relativi ad alcune significa-
tive voci di spesa ed aLla loro ripartizione
per fasce di comuni, ha offerto una prima
fotografia della realtà della ripartizione del-
la spesa e, quindi, della redistribuzione delle
risorse sul territorio nazionale.

Sarebbe bene che il dibattito sui presunti
sperperi e favoritismi operati dalle ammini-
strazioni comunali, quando viene svolto in
sede parlamentare, fosse basato su una cono-
scenza quanto meno statisticamente accetta-
bile dei fenomeni, e non perpetui l'esempli-
ficazione di favore; il tutto per innescare po-
lemiche contro il sistema autonomistico.

Non voglio certo nascondere che esistono
problemi di riorganizzazione interna degli
enti locali, di tempestività nell'elaborazione
dei bilanci preventivi, delle variazioni di bi-
lancio, dei consuntivi, ma possiamo e dob-
biamo riesaminare insieme gli strumenti per
richiamare la generalità dei comuni ad osser-
vare gli impegni derivanti dalle leggi vigenti
così come, n~ll'ambito parlamentare, costrin-
giamo il Governo a rispettare puntualmente
la normativa in materia di contabilità gene-
rale dello Stato. Non è ammissibile però
che il bilancio degli enti locali venga impo-
stato senza tener conto del come la spesa
storica si sia formata, sia stata autor:izzata,
e senza tener conto delle condizioni in cui
hanno operato i comuni ita:liani nel momen-
to in cui avveniva un grande processo di
trasformazione della nostra economia, da
una economia prevalentemente agricola ad
una economia prevalentemente industriale.

Se giustamente vogliamo affrontare il pro-
blema dei costi e l'efficienza dei servizi gesti-
ti da parte degli enti locali, è opportuno il
t'affronto con i risultati conseguiti in settori

analoghi: vi sono spazi di attività in cui ser-
vizi analoghi 'sono gestiti dai comuni e dallo
Stato; confrontiamo' gli standards di perso-
nale, il mansionario, i risultati e verifichia-
mo, con un'analisi serena, quale sviluppo
avrebbe la spesa comunale in deterimati set-
tori se applicassimo gli standards di perso-
nale e i mansionari del personale statale.

Vi sono poi leggi regionali, su cui ho ri-
chiamato più ,volte l'attenzione del Governo
e del Parlamento, che impongono standards
per la gestione di determinati servizi che
comportano un costo eccessivamente eleva-
to. Dovremmo confrontare questi standards
con quelli dei paesi europei più avanzati.

Da questo confronto, che penso non verrà
mai effettuato, non uscirebbe certamente
sconfitto il 'sistema delle autonomie per
quanto riguarda l'efficienza di gestione dei
servizi ed i relativi costi: un tipico esempio
potrebbe riguardare la gestione delle strut-
ture scolastiche.

Per quanto concerne la ripartizione delle
risorse, si è accentuata in questo disegno di
legge, con gli emendamenti accolti dal Go-
verno, la linea di tendenza già delineata nei
precedenti provvedimenti verso il riequili-
brio; per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti
si è disposto lo stanziamento aggiuntivo di
110 miliardi, somma modesta ma significa-
tiva della volontà di pervenire alla riforma
della finanza locale entro questo anno, po-
nendo la condizione di un più accentuato rie-
quilibrio nella ripartizione delle risorse tra
le diverse fasce di comuni, tra il Mezzogior-
no e il resto del Paese.

Dall'elaborazione eseguita dai funzionari
de] Tesoro, cui mi sono precedentemente ri-
ferito, risulta che proprio i comuni inferiori
ai 5.000 abitanti hanno le minori spese pro
capite per il personale, per la quota beni e
servizi, per gli interessi passivi, per l'ammor-
tamento di mutui. Infatti la spesa pro capite
per il personale è di 61.800 lire circa, per i
servizi di 50.000 lire, per gli interessi pas-
sivi di 7.500 lire, per i mutui di 2.900 lire.

Si pone però il problema di consentire
l'adeguamento dei servizi mediante una poli-
tica di investimenti assistiti, da un lato, dal
contributo regionale e, dall'altro, dalla ga-
ranzia statale. In proposito è stato presen-
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tato un emendamento che propone di stan~
ziare un fondo per gli investimenti dei co~
muni con meno di 5.000 abitanti. Certamen~
te questo fondo implica dei problemi di ri~
partizione, dallo Stato alle regioni, ai com-
prensori, ai singoli comuni, innestando pro-
cessi dall'alto anzichè dal basso. Se invece
consentissimo, come ho sottolineato più vol-
te in Commissione, di escludere i mutui as~
sistiti dai contributi regionali per i comuni
inferiori a 5.000 abitanti dal limite di inde-
bitamento previsto dalla legge 7 marzo 1978
n. 62, automaticamente i comuni minori po~
trebbero ottenere il contributo regionale ed
il finanziamento della Cassa depositi e pre~
stiti e sviluppare un vasto programma di rie-
quilibrio per quanto attiene ai servizi urba-
ni e sociali.

Certamente rimarrebbero i limiti all'inve-
stimento determinati dalla entità della con~
tribuzione nelle diverse regioni, ma sul pia-
no di riparto dei diversi settori dell'inter~
vento delle regioni potrebbe anche essere
condotto un accertamento complessivo a li~
vello nazionale. Non so se il Governo inten-
da recepire l'esigenza di sviluppare gli inve-
stimenti a sostegno della produzione, in un
momento di raffreddamento della domanda
internazionale e di un possibile rallentamen~
to della domanda interna, per determinare
un minimo di processo di crescita comples-
siva per l'economia del paese, anche facen~
do leva sulle iniziative del contributo delle
comunità minori.

È comunque indispensabile escludere dal
limite dell'indebitamento quella parte dei
mutui contratti con la Cassa depositi e pre~
stiti per il finanziamento del,la realizzazione,
da parte degli enti locali, di case mandamen~
tali o di edifici giudiziari. Certo, la spesa per
gli interessi e per la quota di ammortamen-
to entra nel conto complessivo e viene pa-
reggiata dal contributo a carico del bilancio
statale ma, onorevole Sottosegretario, !'in-
debitamento possibile dei comuni per le ope~
re di primaria importanza viene in questo
modo ridotto. Vi sono comuni che, se doves-
sero finanziare con il mutuo progetti già
presentati, già approvati od in fase di rea~
lizzazione per i quali è stato annullato il
contributo dello Stato, potrebbero veder co-

perte tutte le proprie possibilità di indebita~
mento solo per la costruzione del palazzo
di giustizia o delle carceri mandamentali,
rinviando nel tempo gli investimenti nei ser-
vizi fondamentali di civiltà, di propria spe-
cifica competenza. Sollecitiamo ai comuni
l'esercizio di questa funzione, escludiamo pe-
rò dal ,limite di indebitamento quella parte
di interessi sui mutui che riguarda la costru-
zione di edifici giudizi ari e mandamentali.

Credo ~ e mi avvio alla condusione ~

che il Ministro del tesoro non potrà non va-
lutare positivamente l'apporto recato dalle
autonomie locali allo sviluppo degli investi~
menti pubblici, anche per la spinta impres-
sa dalla stessa iniziativa del ministro Pan-
dolfi quando, nello scorso anno, determinò
in 2.500 miliardi la disponibilità della Cassa
depositi e prestiti per il finanziamento degli
investimenti dei comuni. Devo osservare in
proposito che i comuni non si sono limitati
all'utilizzo di questo finanziamento; hanno
utilizzato prestiti di altri istituti di credito.
È stato presentato un ordine del giorno che
sollecita investimenti in infrastrutture pri~
marie e secondarie, in opere già tutte ammis-
sibili al finanziamento della Cassa depositi
e prestiti, ivi comprese le reti di distribuzio-
ne di acqua calda e le reti di distribuzione
di acqua potabile o di gas.

L'indicazione del piafond di 2.500 mi'liardi
di mutui della Cassa depositi e prestiti è sta-
ta una scelta intelligente e ottimale da par~
te del Governo e, in particolare, del Mini~
stro del tesoro. Certo non è pensabile che si
possa in un anno assorbire questo volume
di risorse finanziarie: le domande hanno pe~
rò superato quel limite, raggiungendo al 30
settembre i 2.780 miliardi, di cui 908 dal
Sud (33,40 per cento). Tale percentuale supe-
ra il 40 per cento, se si tiene conto dell'area
in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno,
comprendente anche parte del Centro. È op-
portuno sottolineare che il 33,40 per cento
rappresenta una percentuale elevata, poichè
si tratta di domande collegate a progetti già
approvati o già esecutivi. Le domande pre-
sentate dal centro Italia ammontano a 642
miLiardi e a 1.230 miliardi quelle degli enti lo~
cali del nord ItaJia (corrispondenti rispetti~
vamente al 23,20 e al 43,40 per cento).
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Le erogazioni al 30 settembre sono state
di 308 miliardi e in parte si riferivano evi-
dentemente a precedenti impegni: il 43 per
cento di detto importo si riferisce al Sud.
E. questo un dato confortante, perchè indica-
tivo di una significativa ripresa dell'iniziati-
va degli enti locali nel Mezzogiorno, di cui
dobbiamo tener conto per accelerare gli stes-
si investimenti della Cassa per il Mezzogior-
no, specie, come si constaterà nell'esame del
bilancio di previsione del 1980, in presenza
di ritardi nell'utilizzo delle dotazioni dispo-
ste dalla legge in settori interessanti le in-
frastrutture.

Nel 1980, se aumenterà il plafond, con la
realizzazione delle opere, i pagamenti saran-
no accentuati con l'avvio di nuovi progetti
e si potrà arrivare all'obiettivo di assorbire
completamente i 2.500 miliardi come impe-
gno di pagamento. A proposito dei residui
ho seguito con attenzione il discorso del col-
lega senatore Cossutta: non voglio aprire un
dibattito in contraddittorio, ma quando ana-
lizziamo i residui passivi a qualunque livel-
lo, a cominciare dall'amministrazione centra-
le, non dobbiamo riferirci solo alle percen-
tuali sul monte globale. Certo, è un dato si-
gnificativo: ma si devono analizzare i motivi
della formazione dei residui passivi, per-
chè talvolta è impossibile evitarli. Bisogna
stare attenti nell'esaminare le statistiche, a
trame giudizi definitivi di efficienza o di
inefficienza dei diversi livelli di governo. Il
pagamento delle quote di ammortamento di
mutui viene effettuato, ad esempio, entro il
10 del mese di gennaio: il relativo importo è
riportato al 31 dicembre dell'anno preceden-
te come residuo passivo. Per !'inverso, tra-
sferimenti di risorse, ad esempio, dalla re-
gione ai comprensori o dalle regioni ai co-
muni, effettuati il 20 dicembre, comportano
la riduzione dei residui passivi al 31 dicem-
bre dello stesso anno; in realtà questi fon-
di trasferiti in ritardo ai comuni e ai com-
prensori, che non li hanno impiegati, non fi-
gurano nella statistica finanziaria come resi-
dui delle regioni, ma si ritrovano nei residui
dei bilanci degli enti locali e rappresentano
un ammontare elevato di risorse non inu-
tilizzate.

Donemo quindi approfondire meglio que-
sti aspetti. Certamente, avendo condotto in

Parlamento, per anni, una serrata critica al
Governo con riferimento esclusivamente al.
le percentuali dei residui passivi sul totale
della spesa ritenuta ammissibile, è anche lo-
gico che a sua volta il Ministro del bilancio
usi 10 stesso metodo per giudicare l'attività
delle amministrazioni regionali e comunali.

Onorevole Ministro, collo gennaio 1981 i
comuni sono tenuti a elabora1~e i bilanci plu-
riennali e la politica comunale si svolgerà se-
condo il criterio della programmazione: nel-
la gestione del territorio, con il piano trien-
naIe di attuazione del piano regolatore ge-
nerale; nella gestione finanziaria, con il bi-
lancio pluriennale delle entrate e delle spe-
se. Come imposteranno i bilanci pJuriennali
se dal primo o secondo decreto Pandolfi do-
vessimo passare al terzo o al quarto decre-
to Pandolfi?

Vi è, onorevoli colleghi, il tempo tecnico
e lo spazio politico, con la ripresa dello slan-
cio autonomistico che caratterizzò la maggio-
ranza parlamentare nel 1978, per attuare la
riforma dell'ordinamento dell'autonomia e
deHa finanza locale. Non cerchiamo perfe-
zionismi eccessivi o non mascheriamo con
richieste settoriali, che non possono essere
accolte dalla maggioranza delle forze auto-
nomistiche, la non volontà di portare avanti
la riforma dell'ordinamento e la riforma del-
la finanza locale.

Jo credo che vi sono punti precisi di rife-
rimento nei documenti sottoscritti dalle for-
ze dell'arco costituzionale, nel 1978; sono
punti di riferimento validi ancora oggi e
sulla base dei quali le forze dell'arco costi-
tuzionale e le forze autonomistiche possono
trovare il raccordo dei loro progetti, non
ponendo pregiudiziali di parte alla scelta
definitiva del Parlamento. Il Parlamento
non può mai accettare pregiudiziali da par-
te 'di qualunque forza politica; il fatto par-
lamentare trascende, ad un certo punto, le
istanze delle singole forze politiche e deter-
mina la soluzione che è al momento la più
consona agli interessi generali del 'paese.

Questo è l'appello con cui vorrei conclu-
dere questo mio intervento. La riforma della
finanza locale e la riforma dell'ordinamento
si fanno o non si fanno non perchè il Go-
verno le vuole o non le vuole. Il Governo ha
lasciato il Parlamento libero nella sua deci.
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sione di portare avanti un progetto di base
per realizzare la riforma dell'ordinamento.
Se non saremo in grado di realizzare questa
riforma prima delle elezioni amministrative
veramente mancheremmo a impègni solenni
che in questa Assemblea abbiamo assunto
di fronte al paese, che a Viareggio (non a Mi-
lano di fronte a duecento persone e a po-
chissimi sindaci di città) di fronte a tremi-
la amministratori le associazioni unitarie e
le forze politiche hanno assunto ottenendo
l'unanimità dei consensi: nessuna voce di
dissenso si è levata, qualche voce, giustamen-
te, a sottolineare taluni aspetti non margina-
li su cui bisognava continu?>re la riflessione.
La decisione nasce qui, nell' Aula parlamen-
tare, e lo stesso voto che dobbiamo esprime-
re al disegno di legge di conversione del de-
creto-legge sulle norme della finanza locale
per l'anno in corso, deve essere indicativo
della volontà politica di approvare il dise-
gno della riforma delle autonomie locali pri-
ma delle elezioni amministrative, sulla base
del progetto all'esame della Commissione af-
fari costituzionali, integrando lo, e miglioran-
dolo. Non si tratta di considerare quel pro-
getto come un punto di arrivo o un punto
di partenza. Esiste comunque un punto di
partenza: il documento sottoscritto nel 1978,
nel quale ritroviamo gli elementi di fondo
di una politica aperta all'avanzamento delle
autonomie nel nostro paese. (Applausi dal
centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Debbono ancora essere svolti alcuni or-
dini del giorno. Si dia lettura degli ordini
del giorno presentati dal senatore Bonazzi
e da altri senatori.

P A L A, segretario:

Il Senato,

considerato che il protrarsi anno per
anno della legislazione provvisoria per la
finanza locale, in contrasto con l'impegno
assunto dal Parlamento e dail Governo di
giungere rapidamente alla riforma organica
della finanza locale, accentua in modo sem-

pre più intollerabile sperequazioni, mortifi.
cazioni dell'autonomia e della responsabilità
dellle amministrazioni 10caN, distorsioni ad
una corretta programmazione degli interven-
ti locali;

che sono state introdotte nel provvedi-
mento in esame ed in precedenti leggi, anche
norme che alterano i princìpi sanciti dall'ar-
ticolo 130 della Costituzione in materia di
controlli sugli enti locali,

impegna il Governo ad operare affinchè
entro il 1980 possa essere approvata la ri-
forma della finanza e delle autonomie lo-
cali.

~~

9.642.2 BONAZZI, MARSELLI, GRANZOTTO,

MODICA, SEGA, VITALE Giusep-
pe, POLLASTRELLI, DE SABBATA

Il Senato,

impegna il Governo a prevedere, nel
decreto ministeriale, di cui all'ultimo com-
ma dell'articolo 14, che i prelevamenti che
gli enti locali possono effettuare suJ.le som-
me depositate presso la Tesoreria provin-
ciale dello Stato avvengano in modo da
garantire in ogni momento una sufficiente
disponibilità presso il tesoriere dell'Ente.

9.642.3 BONAZZI, MARSELLI, GRANZOTTO,

SEGA, MODICA, VITALE Giusep-

pe, POLLASTRELLI, DE SABBATA

Il Senato,

impegna il Governo ad adottare i prov-
vedimenti necessari per assicurare che la
Cassa depositi e prestiti ,sia autorizzata a fio
nanziare tutti gli interventi di comuni, pro-
vince o loro consQTzi relativi a:

a) linee metropolitane di trasporti pub-
blici;

b) impianti di cogenerazione di energia
e calore e reti di distribuzione del calore pro-
dotto dalla cogenerazione, o comunque da
processi di produzione di energia:

c) acquisizionc e urbanizzazione prima-
ria delle arec, nonchè realizzazione delle ope-
re necessarie ad allacciare le aree stesse ai
pubblici servizi in attuazione dei piani di
zona, quando sIano esaurite le disponibilità
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del fondo speciale, previsto dall'articolo 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dal-
l'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978,
n.843;

cI) spese accessorie per opere realizzate
con mutui assunti, prima del 31 dicembre
1979, con istituti di credito diversi dalla
Cassa depositi e prestiti, o direttamente fi-
nanziate dall' ente richiedente.

Lo impegna inoltre a modificare la circo-
lare del Ministero del tesoro-Cassa depositi
e prestiti n. 1079 del 15 febbraio '1979 in
modo da consentire la presentazione della
domanda di concessione di mutuo corredata
della deliberazione del progetto esecutivo
dell' opera per la quale viene richiesto il fi-
nanziamento, anche se non sia ancora stata
definitivamente approvata dall' organo di
controllo.

9.642.4 SEGA. VITALE Giuseppe, PaLLA-
STRELLI, BONAZZI, MARSELLI,

MODICA, DE SABBATA, GRANZOTTO

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, colle-
ghi, abbiamo presentato tre ordini del giorno
a due dei quali farò un semplice cenno per-
chè saranno svolti assieme ad akuni emen-
damenti con i quali hanno un collegamento
di merito molto stretto. Il primo ordine del
giorno ha una portata generale e riprende
le affermazioni e le richieste che sono state
avanzate da tutti gli intervenuti, da ultimo
dal collega Ripamonti, i,l tono del cui di-
scorso ~ mi consenta il senatore Ripamon-
ti di fare questa osservazione ~ diverge
non poco dal tono dei discorsi fatti dai col-
leghi del suo Gruppo in Commissione. Mi
chiedo se !'intervento qui fatto dal senatore
Ripamonti sia suo o del Gruppo della de-
mocrazia cristiana, per sottolineare l'inadem-
pienza degli impegni solennemente assunti
dai Governi precedenti per giungere rapida-
mente ~ la previsione era di 2 o 3 anni al
massimo ~ aHa riforma della finanza locale
e delle autonomie.

Debbo dire che presentiamo questo ordi-
ne del giorno con qualche scetticismo. Il
collega Ripamonti ha dichiarato che qualcu-
no, forse lui stesso, si era illuso di poter
giungere rulla riforma della finanza locale
in tempi brevi, più brevi di quelli che si stan-
no verificando. Il fatto è, colleghi, che non
vi è stato un errore di previsione da parte
di chi ha proposto una legislazione transito--
ria per due anni in attesa di una legislazio-
ne definitiva, ma è venuta meno la volontà
politica ~ non si è espressa a sufficienza
nei vari Governi che si sono succeduti ~ di
giungere a questa conclusione. Per questo,
presentando questo ordine del giorno e ri-
tenendo che sia importante ripresentarlo in
questa sede, non possiamo non esprimere
il nostro scetticismo perchè, se è mancata
la volontà politica dei Governi che hanno
preceduto questo, quando nel Parlamento
aveva prevalenza una volontà tendenzialmen-
te autonomistica ~ come provano i prov-
vedimenti che sono stati approvati nel corso
di questi anni in materia di finanza locale ~

tanto più (dobbiamo dirlo) manca nella mag-
gioranza del Governo attuale una sufficien-
te. volontà politica per giungere rapidamente
ad una riforma della finanza locale che sia
definitiva.

Per questo abbiamo concepito l'ordine del
giorno come uno strumeto non tanto per ri-
petere qui criteri di riforma che abbiamo
più volte affermato anche 'in quest'Aula,
quanto per sottoìineare gli inconvenienti
sempre più gravi che si verificano per il
protrarsi di una legislazione provvisoria.

L'ordine del giorno ci serve anche per
chiarire, perchè qualcuno lo ha voluto inter-
pretare addirittura come se fossimo sosteni-
tori della legislazione transitoria, che la no-
stra puntigHosità ~ i col,leghi della Com-
missione di questo ramo del Parlamento
ne sono testimoni per il dibattito che in
Commissione si è svolto nella settimana
scorsa e rultrettanto io sono i colleghi del.
l'altro ramo del Parlamento per i provvedi.
menti precedenti ~ e il nostro puntiglioso
impegno per migliorare il più possibile in
direzione dei princìpi autonomistici e della
riforma i provvedimenti anno per anno non
vogJiono significare adesione a questo me.
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todo di legislazione, ma anzi costituiscono
il modo in cui esprimiamo in quella sede
la nostra volontà e la coerenza con la no-
stra volontà di giungere il più rapidamente
possibile ad una riforma generale.

Richiamo rapidamente quali sono gli in-
convenienti emersi anche nell'esame di que-
sto provvedimento. La legislazione è sempre
più farraginosa, come è stato ricordato anche
in altri interventi. Richiamo soltanto un isti-
tuto che introduciamo in questa sede e che
approveremo. All'articolo 2 noi formuliamo
un'ipotesi nuova nel nostro diritto ammi-
nistrativo: quella di una deliberazione, cioè
che è viziata da unà nullità tale da essere di-
chiarata nulli di diritto dopo una certa data;
prima di quella invece può essere eseguita
e ritorna nulla di diritto dopo l'approvazio-
ne del contratto di lavoro che avrà vigore
dal 1979 in poi. Questo è un espediente che il
Governo ci ha proposto, e che noi non ab-
biaco condiviso compiutamente, per fronteg-
giare una situazione che altrimenti non si
sarebbe potuta regolare con le proposte ini-
ziali.

Certamente si tratta di un espediente che
introduce elementi di ulteriore macchinosità
cd incertezza, di contraddittorietà nella le-
gislazione in materia.

La legislazione anno per anno accentua
poi le sperequazioni; gli incrementi percen-
tuali per tutti ~ abbiamo detto fin dall'ini-
zio che man mano che gli anni passano que-
sto difetto S!Ì accentua ~ premiano anche

chi non dovrebbe essere premiato e puni-
scono gli amministratori spesso i più rigo-
rosi e comunque non aiutano, nonostante
la differenziazione tra Nord e Sud, un pro-
cesso di perequazione e di regolazione pro-
grammata deDla spesa locale, a cui invece
si vuole pervenire.

Inevitabilmente, o favoriti da questo, si
introducono nella nostra legislazione locale
elementi di mortificazione dell'autonomia.
È stato da tutti richiamato e censurato ~

lo stesso senatore Ripamonti ha preannun-
ciato su questo punto un voto contrario alla
proposta governativa ~ il fatto che sono
state introdotte in questo provvedimento ~

ma non dobbiamo dimenticare che erano
state introdotte anche in altri provvedimen-

ti ~ misure centralistiche, credo non di neo-
centraHsmo, ma di vetero-centralismo, per-
chè ricollegare i segretari generali e i ragio-
nieri al ruolo di esecutori di un controllo
generale vuoI dire tornare a ruoli che era-
no stati superati con l'ordinamento regionale.

Una legislazione come questa, iwine, im-
pedisce la possibilità di introdurre nella pro-
cedura di programmazione i poteri Jocali,
appunto perchè è indotta ad adottare solu-
zioni che sono uniformi e non corrispondono
alle vade esigenze espresse dalle comunità
locali; viene anzi proprio mortificata quel-
la componente di apporto alla programma-
zione che può venire dalle comunità locali,
cioè la ricchezza di valutazione deUe varie
condizioni che solo a livello dei poteri lo.
cali può essere apprezzata.

Questi i motivi per cui riteniamo, nono-
stante lo scetticismo che esprimevo all'ini-
zio, che sia giusto e importante chiedere
che Je forze politiche che si sentono au-
tonomiste, che sono impegnate su questo
terreno, ribadiscano qui, chiedendone un
impegno al Governo, la necessità di supe-
rare entro quest'anno, il più rapidamente
possibile, il metodo della legislazione del-
la finanza ,locale anno per anno. Gli altri
due emendamenti saranno meglio appro-
fonditi più tardi; per ora li illustro for-
malmente. Un emendamento riguarda la
area di competenze per i finanziamenti del-
la Cassa depositi e prestiti (mi limito ad
elencare i tem~i che proponiamo) : chie-
diamo che il Governo dichiari di compren-
dere nel finanziamento le linee metropoli-
tane, gli impianti di cogenerazione di ener-
gia, l'urbanizzazione primaria del.Ja 865 quan-
do non bastino i fondi a questo fine distri-
buiti dalla Cassa depositi e prestiti, le spe-
se accessorie e le opere realizzate con mutui
assunti da altri istituti di credito che siano
stati realizzati prima del 31 dicembre 1979.
Chiediamo anche che sia chiarita e modifi-
cata un'indicazione di una circollare della
Cassa depositi e prestiti per consentire la
presentazione della domanda di mutuo dopo
la semplice adozione delle deliberazioni che
approvano il progetto esecutivo, anche se non
sono ancora divenute formalmente esecutive.
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Il terzo e ultimo ordine del giorno, in
relazione al nuovo sistema di erogazione dei
trasferimenti, che in parte restano depositati
per un certo periodo presso le tesorerie pro-
vinciali deHo Stato, richiede che, poichè le
modalità attraverso cui dovranno funziona-
re i rapporti tra tesorerie provinciali e am-
ministrazioni locali saranno regolate da un
decreto ministeriale, in esso si assicuri che
in ogni momento le tesorerie degli enti lo-
cali abbiano una sufficiente disponibilità per
far fronte alle esigenze di pagamento delle
amministrazioni locaili.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'ordine del giorno presentato dai senatori
Pistolese e Rastrelli.

F I L E T T I, segretario:

Il Senato,

ìn considerazione delle gravi difficoltà
in cui si dibatte il settore dei fabbricanti
d'insegne e pubblicità luminose, nel quale
operano circa 30.000 addetti, gravato da una
insostenibile pressione fjscale;

valutato che le di,s'Posizioni di cui al-
l'articolo 26 del decreto--legge in esame ~

che prevedono l'aumento del 100 per cento,
con decorrenza 1° gennaio 1980, dell'impo-
sta di pubb1icità per i diritti sulle pubbli-
che affissioni e per la tassa di occupazione
permanente e temporanea di: spazi ed aree
pubbliche ~ danneggeranno ulteriormente
questo settore, già in crisi, con gravi riper-
cussioni per l'occupazione,

impegna il Governo a studiare l'opportu-
nità di rivedere l'imposta sulla pubblicità
per ciò che concerne il settore delle insegne
e pubblicità luminose.

9.642.5 PISTOLESE, RASTRELLI

R A S T R E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. Signor Presidente;
signor Ministro, signori rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, l'ordine del gior-

no che abbiamo presentato ricalca in effetti
una risoluzione che è stata già presentata
anche a firma del relatore e si riferisce alla
particolare considerazione che l'articolo 26
del decreto--legge in approvazione comporta
una sperequata, enorme, pesantissdma in-
flut:nza di aumento della pressione fiscale su
un certo settore di attività che è già in
crisi: è il settore della pubblicità locale, cioè
quel settore di attività che si svolge nell'am-
bito delle città, dei comund, dei paesi e che
tende a sviluppare una forma propagandi-
stica che è già soffocata pesantemente .dai
grandi mass media, ovvero dalla grande pub-
blicità che avviene attraverso i canali di
informazione, attraverso l,a stampa.

Il voler colpire ~ autorizzando i comuni
ad un aumento del 100 per cento ~ un set-
tore nel quale trovano lavoro circa 30.000
addetti e che è già in difficoltà, significa da-
re un colpo grandissimo a questo tipo di
attività, con la conseguenza non di incremen-
tare le entrate dello Stato, perchè porre in
crisi quel settore significa automaticamente
eliminare quel tipo di attività e, attraverso
l'eliminazione di essa, eliminare anche il pro-
vento che si spera di ottenere.

Non so dai conti che ha predisposto il Mi-
nistero del tesoro quale sia il gettito della
pubblicità locale; però si può dare per cer-
to che se questa disposizione di legge do-
vesse essere applicata per tutto l'arco del
1980, certamente la somma dei proventi, an-
corchè maggiorata, sarebbe inferiore, in va-
lore assoluto, a quel1a del 1979 per il sem-
plice motivo che la pennanenza di questo
tipo di attività già così precaria a Hvello
pubblicitario andrebbe automaticamente a
ridursi con l'effetto di non agevolare la fi-
nanza dello Stato e di mettere sul lastrico
tanti lavoratori che da questo tipo di atti-
vità, così precaI1ia, riescono a trovare il loro
modo di sostentamento.. ,

Se dovessimo dare una definizione di que-
sto articolo 26, dovremmo dire che c'è da
parte del Governo proponente una cecità
completa; se un settore regge dal punto di
vista economico, quel settore lo si può an-
che colpire a Hvello di pressione fiscale; ma
se un settore già zoppica, ,aumentare la pres-
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sione fiscale significa farlo addirittura ca-
dere.

Non abbiamo voluto presentare un ordine
del giorno nel quale si chiedeva al Governo
di autorizzare addirittura la sospensione del-
l'applicazione per il 1980 di questa imposta
maggiorata del 100 per cento; ma il nostro
ordine del giorno, che peraltro è conforme
a riso[uzioni già adottate anche dall'onore-
vole relatore, deve indurre il Governo, con
circolare interna o con atto amministrativo,
ad autorizzare almeno per il 1980, in attesa
di una visione più globale del problema
della pubblicità, la sospensione di questo
balzello che uccide un settore e che manda
sul lastrico 30.000 lavoratori.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il relatore che invito a svolgere anche
1'ordine del giorno presentato dalla Com-
missione.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

F I L E T T I, segretario:

I1 Senato,

esaminata la petizione n. 3S dalla quale
risulta che l'aumento de! 100 per cento del-
!'imposta di pubblioità di cui all'artic{)lo 26
del decreto-legge in esame ~ confermata an-
che per H 1980 ~ sta danneggiando seria-
mente numerosissimi operatori del settore;

preso atto dell'inopportunità di ridur-
re !'imposta avendo già la maggior parte
dei comuni rinnovati i contratti sulla base
della tariffa di CUiial suddetto decreto-legge,

impegna il Governo a studiare una revi-
sione dell'imposta sulla pubblicità con par-
ticolare riguardo alla situazione delle cate-
gorie proponenti la petizione n. 35 sopra-
cItata.

9.642.1 LA CorvlMISSIO!\r.

T RIG L I A, relatore. Signor Presiden-
te, signor Ministro, evidentemente non re-
plico alle osservazioni che hanno chiamato
in causa il Governo: il Governo è presente
e quindi risponderà in prima persona. Mi
limito a replicare ai rilievi che coinvolgono

anche, Ìn parte, i lavori svolti dalla Com-
missione. Per la verità era stata presentata
da parte del Governo, sia con il disegno di
legge 332, sia con la legge finanziaria, una
proposta nei termini, come sempre discuti-
bili, ma temporalmente adeguati, per arrivare
in tempo alla scadenza con una legge appro-
vata dal Parlamento.

Devo dire che la Commissione ha fatto un
lungo lavoro di approfondimento su queste
proposte governative, così come un lavoro di
approfondimento è stato compiuto sui di-
segni di legge presentati dal Partito comu-
nista e dal Partito socialista, nonchè sulle
proposte che, attraverso emendamenti del
collega Ripamonti, l'ANCI aveva a sua volta
portato innanzi nelle Commissioni bilancio e
finanze e tesoro.

Sono state qui svolte due serie di consi-
derazioni: alcune riguardano il contenuto del
decreto-legge 662, altre si riallacciano a pro-
blemi più generali della finanza locale. Non
credo sia ora il momento opportuno per
replicare su tutta lilla serie di rilievi anche
minuti che sono stati fatti sul testo del
decreto..legge e su quello che la Commissione
presenta all'Aula. Quando discuteremo sul-
l'articolato, soprattutto sulla pioggia di emen-
damenti presentati, ci sarà motivo di con-
frontarci nel merito, per cui chiudo questa
partita.

Ci sono però alcune risposte che vanno da-
te e che riguardano il decreto-legge, prima
ancora del discorso più generale sulla rifor-
ma della finanza ~ocale. Ciò perchè il primo
oratore di questo dibattito, il coldega Cos-
sutta, è intervenuto con tale durezza di giu-
dizio sul contenuto del disegno di legge, col.
legato con un giudizio politico di altrettanta
durezza, che qualche precisazione credo spet-
ti anche al relatore. In primis devo dire al
senatore Cossutta ~ per verità questo è sta-
to detto anche da altri: dai senatori See-
varoll~, Anderlini, Conti Persini eccetera ~

che sulla parte finanziaria, cioè sull'entità
dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali,
non ci sono state sostanziali critiche e os-
servazioni di tipo negativo. Questo ~ natu-
ralmente ~ l'opposizione lo reclama in ter-
mini di traguardo strappato, di vittoria con-
quistata in Commissione: a me ~ per la
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verità ~ era parso invece cogliere un'ampia
disponibilità del Governo, specie ne!Ha fase
finale, senatore Bonazzi, quando è stato fat.
to un riscontro tra quello che veniva richie-
sto e le possibilità, nel quadro complessivo
dell'indebitamento, di maggiori trasferimen-
ti da parte dello Stato. Comunque è inutile
che entriamo nel dettaglio perchè quello
che si è ottenuto è stato ill frutto di un
confronto civile tra tutte le parti e il Gover-
no e su questo punto non ci sono sostanziali
osservazioni da fare.

C'è il riLievo, portato avanti anche in que-
sta sede, circa un trasferimento aggjuntivo
di 100 miliardi per spese di investimento
per i piccoli comuni. In Commissione si
era detto che ci saremmo fermati a 500 mi-
liardi; naturalmente ogni aumento di possi-
bilità di trasferimento, semprechè sia com-
patibile con i disegni complessivi di poli-
tica economica del Governo, non può che
far felici i sostenitori dei picco!Jri comuni;
si era peraltro valutato che i piccoli comuni,
come la generalità dei nostri enti locali,
avevano con l'accesso, diventato ormai veloce
ed efficiente, alla Cassa depositi e prestiti
la possibilità di effettuare le spese in conto
capitale cui ci si riferisce con questa richie-
sta aggiunti va; una richiesta, ripeto, che
sarebbe, nel caso non fossimo Hmitati nei1le
disponibilità, augurabile fosse accolta, ma
che non mi sembra necessaria nella misura
in cui sono garantite e sono disponibili som-
me per le spese di investimento appunto
presso la Cassa depositi e prestiti.

f!. stata fatta una serie di rilievi per dare
un giudizio negativo, e lo dico con molta
cordialità anche al senatore Scevarolli, che
pure ha dato un contributo (non lo dico
per dividere iil campo avversario) critico ma
distinto rispetto agli altri contributi di parte
comunista. Egli non mi è parso sempre pre-
giudi,dalmente contrario aU'impostaz1ione che
veniva offerta dal Governo.

Sono state fatte alcune osservazioni inve-
c~ assolutamente pesanti e immagino le me-
raviglie dei colleghi che seguono il dibattito
e che magari non hanno tutta l'espemenza
necessaria in materia di finanza locale. Essi
avranno sentito, con terrore, dire che i vi-
gili saranno chiamati a svol1gere funzioni

di balia e che in un primo momento ~ra
stato chiesto che il prezzo del biglietto di
trasporto urbano fosse equiparato a quello
dei taxi. In realtà si sono dette cose in que-
st'Aula che mi sembrano così lontane dalla
realtà da poterle definire, con una espres-
sione forse un po' dura, ma che a me sem-
bra schietta, false.

Credo che su questo punto si debba fare
molta chiarezza, anche a difesa dell'opera di
tutti i Gruppi che hanno lavoreto in Com.
missione. Qui si è discusso su dei termini
di confronto che non sono mai stati quelli
sui quali abbiamo ragionato in Commissio-
ne. Nessuno ha mai portato avanti il discar-
so dei pareggi delle aziende di trasparto,
nessuno ha mai chiesta che il prezzO' del
biglietto fosse pari a quello dei taxi. Devo
dirle, senatore Scevarol1i ~ la diceva scher-
zando, ma è una scherzo per mO'do di dire ~

che un bigliettO' per 5 chilometri e 800 me--
tri da1Jla staziane centrale di Stoccalma alla
staziane di Bredang cast'a 2.100 lire e che
i bigHetti nelle capitali e nei centri metro-
politani europei costano circa un marco, cioè
460-500 lire.

Fatta questa callacaziane in un quadro di
l'affranta europeo, devo aggiungere che il
discorso sulle spese di trasporto non è stata
mai pasto in questi termini. Si è invece ri-
levato ~ e credo che nan si passa sfuggire
ai termini reali della questiane ~ che la
Stata, per spese di trasparta, ha trasferito
alle aziende di trasporta, nel 1979, 1.399 mi-
liardi e che di questa samma ben 432 mi-
liardi, quindi una percentuale molto alta e
significativa, sana finiti in un'area del no-
stro paese dave vivanO' salo 4 milioni e mez-
zo di abitanti, ciaè la città di Roma e la
regione Lazio. Creda che ci si debba confron-
tare con questi termini reali. Sono del tutta
convinto ~ e non vaglia difendere ad occhi
chiusi le municipalizzate ATAC ed ACOTRAL,
che fanno servizio rispettivamente a Rama
e nel. Lazio ~ che una capitale deJ:1edimen-
sioni di Roma ha spese ed esigenze che non
sona camparabili a queUe di altri centri me-
tropolitani. Resta però il giudizio critica,
che molti amministratari pubblici danno in
Italia, su[ fatto che circa il 25-30 per centO'
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dei trasferimenti vada a beneficiare una ri-
stretta area geografica.

Dobbiamo anche dire con grande fpan-
chezza che in questa area non si è compiuto
quello sforzo di tipo tariffario che altre am-
ministrazioni, in altre aziende municipa!lizza-
te, anche .rette da:lle sinistre, hanno compiu-
to, per cud diventa quasi irridente l'aumenta-
re ~ ed era questo il motivo del contrasto
e del confronto in Commissione ~ il trasfe-
rimento in termini percentuali sulle perdite
di bilancio, quando sappiamo che in alcune
municipalizzate sono stati compiuti sforzi
rigorosi e seri di gestione e sono stati richie-
sti agli utenti sacrifici in termini tariffari
(indipendentemente dall colore di chi gesti-
va queste aziende di trasporto) mentre in
altri settori ciò non è stato fatto.

n discorso dunque non era tanto quello di
aumentare, come è stato detto, in modo che
giudico falso ~ e credo di non usare il ter-
mine sbagliato ~ il prezzo del biglietto in

termini spropositati, quanto quello di chia-
mare a responsabilità di confronto, se non
a responsabilità in termini assoluti, gli am-
ministratori delle aziende di trasporto e de-
gli enti locali su questo delicato argomento.

Per quanto riguarda il blocco delle assun-
zioni, anche qui la situazione del vigile che
fa la balia o deJila dattilografa che svolge
funzioni di idraulico è stata definita pazze-
sca e schizofrenica dal senatore Cossutta e
lo è certamente se presentata a questo mo-
do. Devo però ricordare che il blocco delle
assunzioni riguarda i comuni sopra i 50.000
abitanti e che il relatore era addirittura
favorevole al blocco sopra ai 10.000 per
cui non si faceva questione delle grandi cit-
tà amministrate dalle sinistre, ma si poneva'
invece attenzione alle possibilità di mobilità
all'interno del personale. E poi il blocco
non riguarda in assoluto gli enti, ma le as-
sunzioni relative a nuove opere, a nuovi in-
vestimenti che saranno attivati entro il 31
dicembre 1980.

Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(S.z.gue T RIG L I A, relatore). Ma al-
lora, cari colleghi, mi si dimostra che ci so-
no enti nei quali le spese in conto capitale,
i cosiddetti investimenti, vengono bruciati
in pochi mesi, e non c'è stata la possibliilità
di fare il piano di riorganizzazione, oppure
chi ha fatto tutte queste opere e investi-
menti nuovi deve aver previsto queste cose
nei piani di riorganizzazione. È così nei co-
muni delle mie zone, anche amministrati dal-
le sinistre, e questi amministmtori non sono
certo zotici da villaggio.

Pertanto ci sono sempre due pesi e due
misure: vengono richieste, con disposizioni
normative che precedono il decreto-legge 662
e che sono state volute da tutti, àssunzioni
di responsabillità e di programmazione anche
per il personale. A quanti non hanno procedu-
to con il piano di riorganizzazione è ora pro-
posta una sanatoria. Sono il primo a rico-
noscere che possono esserci ecceZiÌoni obiet-

tive che vanno valutate attentamente, ma
nella normalità dei casi credo che questi in-
vestimenti potessero essere previsti. A meno
che non mi si venga a dire che ci sono cen-
tinaia di asili nido (c'è tutto l'elenco citato
dal collega Cossutta) e che questi sono stati
deliberati, progettati prima di massima, poi
in sede esecutiva, poi finanziati, appaltati,
costruiti, omologati, messi in funzione, il tut-

, to in un arco temporatle che non ha con.
sentito di procedere prima ai piani di rior.
ganizzazione, così come il Parlamento aveva
richiesto per gli anni 1978 e soprattutto 1979.

Senatore Scevarolli, domando a lei ed an-
che agli altri: intimidazioni per l'articolo 2?
Ritengo che la norma introdotta in qu~to
decreto-legge, al punto dell'articolo 2, debba
certo portare ad una attenta riflessione e
valutazione; però questa norma era già al
diciottesimo' comma dell'articoJ() 5 della leg-
ge n. 3 del 1979; era già nel Pandolfi 1.
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Riguardava una fatti specie, se volete, più
ristretta; ma la nullità di diritto era già sta-
ta introdotta.

Mi si deve spiegare perchè quando una va-
lutazione di questo tipo viene fatta con voto
di larga maggioranza diventa legge del[o Sta-
to in mO'do giudica:to equo e positivo (e
può essere portato qui il testo della discus-
sione che si fece l'altr' anno sia alla Camera
che in quest'Aula al Senato), mentre quando
invece la stessa cosa viene operata in 1:1na
situazione politica diversa, solo perchè c'è
una maggioranza ed una minoranza magari
numericamente più nutrita, tutto questo di-
venta intimidatorio.

Credo ~ e lo dico con franchezza ~ che

il senatore Cossutta, per il partito che rap-
presenta (perchè io da avversario politico ne
ho sempre apprezzato il radicamento socia-
le, la capacità dd gestione di tanti suoi am-
ministratori, l'impegno civile e politico che
vaste fasce di militanti di questo partito han-
no nelle amministrazioni locali), potesse cer-
tamente trovare espressioni di giudizio in
questa materia di tipo e di livello qualita-
tivamente molto diversi; così come affermo
con altrettanta schiettezza che l'appiattimen-
to sulle posizioni comuniste, che mi è parso
di cogliere anche nell'atteggiamento del col-
lega Scevarolli, mi ha lasciato per lo meno
sorpreso, dopo la serie di approfondimenti
e di discussioni che abbiamo portato avanti
su questi temi in Commissione.

Non entro neHe valutazioni fatte dal sena-
tore Cossutta sulla relazione dell senatore
Mazza, dato che questo nome per me è le-
gato ~ in maniera non documentata, lo con-
fesso ~ al famoso rapporto. Nelle vicende
che viviamo in questi giorni varrebbe forse
la pena di fare una autocritica e di riflet-
tere su certe condanne che sono state pro-
m~nciate in maniera tranciante, senza forse
entrare nel merito, sulle osservazioni che
alti funzionari dello St-ato, con senso del do-
vere, a suo tempo fecero su fenomeni come
quelli della criminalità.

Comunque, ,per non cadere nello stesso
errore, ho chiesto che mi venisse portata
questa famosa relazione Mazza. Cari amici,
devo diivi che le osservazioni fatte dal sena-

tore Mazza sulla tabella del bilancio dell'in-
terno sono, a mio giudizio, come tutte le os-
servazioni, discutibr1i, ma non vedo quel di-
segno autoritario, quel ritorno vetero-statua-
le ad una gestione degli enti locali control.
lata strettamente dall'autorità prefettizia.
Tutto questo devo dire di non averlo tro-
vato. Può darsi che il mio testo 'non con-
tenga tutto, che non vi siano parti che il
senatore Cossutta ha consultato. Io ho con-
sultato il testo stenografico della relazione
Mazza.

Credo inohre che anche sul tema molto
serio delle regioni vi siano delle osservazio-
ni da fare. Non ho particolari motivi di ade-
sione e solidarietà ai contenuti politici por-
tati avanti dal senatore Spadaccia, ma cre-
do che qualche osservazione sulle cose da
lui dette dovrebbe essere fatta seriamente.
Infatti, mentre c'è questa difesa così dura,
così puntuale, così precisa deU'esperienza re-
gionale ~ e credo sia corretta perchè ha se-
gnato un salto di qualità nella vita istitu-
zionale del paese ~ credo vi siano anche
molte riflessioni di maggiore prudenza su
un certo centralismo regionale che spesso
soffoca i comuni proprio dove le regioni
funzionano meglio. Talchè, signor Sottosegre-
tario, siamo qui a litigare sull'articolo 16
per restituire ai comuni i trasferimenti di-
rettamente dallo Stato dail momento che i
comuni stessi non riescono ad avere con le
regioni quei rapporti che le regioni recla-
mano verso l'autorità centrale.

Credo pertanto che su questi temi occorra
una riflessione più di fondo. In sostanza
~ lo dico magari con passione ma certamen-
te senza animosità ~ credo che l'intervento
del senatore Cossutta abbia dato veramente
un giudizio di tipo politico nonchè v~luta-
zioni e contenuti che assolutamente sono da
rigettare. Avevo letto con grande' stupore
sull'« Unità» che 10 stesso collega Cossutta,
parlando a Firenze al convegno della Lega,
si era espresso nel merito della politica che
veniva instaurata in questo decreto-legge nel-
la maniera seguente: « Si tratta non di una
politica di rigore, ma di rigorismo centra-
listico e burocratico, punitivo e coercitivo,
che è il segno di classe di una politica an-



Szwuo dei!a Repubblica VIII Legislatura~ 4833 ~

12 FEBBRAIO 1980
'~.~~°===::O-~~~C.o

o.~ ~:o.:=:::=

:\SSL~.lBLEA . ReSOCONTO STENOGRt\FICO90a SEDUTA
~~~ ~ ~.. o. ~.. .~...~~~~ ~~.~..~... ~~~~~~~ ..~~.~~ .~. ~ ~~.~.~.~ o~~

tipopolare e antidemocratica ». Devo dire che
non solo non trovo tutto questo ~ e si trat~
ta di un giudizio personale ~ ma che nel
decreio~legge in esame si continuano, attu~
tendo in alcuni punti certi effetti negativi,
le precedenti disposizioni che sono state ap~
provate a suo tempo da tutti.

Io sono !1uovo di quest' Aula e quindi a
questa sagra antipopolare, se c'è stata, alla
quale hanno partecipato nel 1979 il senatore
Cossutta ed anche il mio partito, io non ho
partecipato. Molte critiche ~ l'ho ammesso
per onestà ~ sul permanere di una finanza
di trasferimenti le ho riportate nella relazione
con la segnalazione dei danni finanziari, po-
litici e sociali che una finanza totalmente
derivata procura ai comuni. Ma, detto que~
sto, credo che i giudizi espressi in Aula
appartengano alla predicazione, alla propa-
ganda politica più che ad un'analisi e a un
esame puntuali del decreto~legge in discus-
sione.

Nel merito dell'impostazione generale ~ e
concludo molto celennente ~ debbo dire
che il collega Bonazzi si è dimostrato pun~
tuale, diligente e attento. E non è vero ~
è assente in questo momento il collega An-
derlini ~ che questa lettura di palinsesti
trovi tutti preparati allo stesso livello. Ho
sempre riscontrato nel senatore Bonazzi una
sua maggiore capaoità di lettura di palin-
sesti per quello che riguarda la finanza l~
cale. 11 senatore Bonazzi, a differenza del
senatore Cossutta, ha rilevato che la nul-
lità di diritto è già nel testo della legge
n. 3 del 1979, ma ha fatto anche un accen-
no sul quale mi permetto di aggiungere qual-
cosa. Vi è la preoccupazione, condivisa da
tutta la Commis'sione (certamente è condi.
visa anche dal senatore Bonazzi e dal Grop-
po per il quale ha sempre parlato con gran-
de efficacia in Commissione), che norme de.-
rogatorie, sanatorie, di rinvio, di aggiusta-
mento, di perdono per così dire, scoraggino
in qualche misura tutti coloro che hanno
operato con rigore, con impegno, con serie~
tà, mantenendo fede ai dettati legislativi,
dando così !'impressione, quasi la certezza,
che tutto era inutile perchè tanto ci sarebbe
stata l'amnistia ~ come se, in sede fiscale,

tutti gli anni proclamassimo il condono.
Questo non è vero in termini assoluti; è
solo un paragone che valle per quello che
vale. Certamente non legiferiamo, senatore
De Sabbata, un condono generalizzato, ma
occorre dire che ci sono disposizioni tran~
sitorie che costituiscono sanatorie ai com-
portamenti irregolari sia sul piano finanzia-
rio che su quello della gestione del persona-
le. (InterruziOl1.e del senatore De Sabbata).

Credo che su questo punto debba esserci
grande attenzione da parte del Parlamento
perchè si rischia di frustrare l'atteggiamento
dell'amministratore più responsabile e più
coscienzioso.

o Credo ~ dico questo in merito ad un or-
o

dine del giorno che è stato presentato sulla
riforma ~ che, se vogliamo superare la pre--
dicazione, bisogna entrare con fermezza nel
merito di che cosa intendiamo per riforma
perchè proclamare semplicemente una rifor~
ma degli enti locali è come invocare l'Ese-
cutivo di far scendere dall'Olimpo una pr~
posta riformatrice. Sono invece convinto, co-
me tutti, credo, che questa riforma debba
nascere da un confronto all'interno dell'as-
sociazione, all'interno dei comuni, dcile forze
politiche e sociali. (Interruzione del senatore
Bonazzi). Il silenzio del senatore Cossutta
su questo punto mi ha colpito perchè si fà
politica anche con il silenzio. Sono con-
vinto ~ e l'ho scritto nella relazione ~ che
qualunque ipotesi di riforma debba iegare
la responsabilità degli amministratori a una
imposizione tributaria locale.

Il cittadino deve pagare per una quota
parte, anche ridotta, il pareggio del suo bi-
lancio perchè deve concretizzarsi il discorso
sulla partecipazione. Quale pensate che sia
il giudizio su una amministrazione che per-
de 10, 11, 2, 5, 0,5 miliardi, quando a me
cittadino questo non costa niente? Sarebbe
diverso lo spessore di partecipazione e di
sensibilità se alla fine dovessi pagare per in-
vestimenti aggiuntivi, per spese facoltative
dell'amministrazione. Questo è il sistema che
vige in gran parte...

M O D I C A. g stata la vostra riforma
tributaria ad eliminare...
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T RIG L I A, relatore. No, la riforma
tributaria ha introdotto dei princìpi che so-
no stati recepiti in quasi tutti i paesi euro-
pei, sortendo grandi risultati e con grande
efficacia, anche se certamente sulla strada

della lotta all'evasione dobbiamo andare
avanti.

MODICA
locale!

Avete abolito la finanza

Presidenza del presidente F A N F A N I

T RIG L I A, l'elatore. Abbiamo abo.
lito la finanza locale ma in primo luogo
il dazio, un sistema che risaliva a pri-
ma di Carlo Magno. Questo però non esclu-
de ~ e questa interruzione mi conferma nel
mio giudizio ~ che vi siano due posizioni
una di fronte al,l'altra. Vi è chi punta al re.
cupero di una autonomia locale per intro-
durre nuovi livelli di responsabilità degli
amministratori di tutti i partiti (sappiamo
che verranno premiati i migliori dei cornu.
nisti, i migliori di altri partiti e, se me lo
consentite, anche i migliori dei democristia-
ni) e chi difende questo sistema che ha pe-
nalizzato una classe dirigente. Oggi, senza
che costi nulla alla comunità, si procede
spesso con una finanza ~ soprattutto nel
passato si è proceduto ~ disinvolta, quan-
do non allegra, e comprendo anche gli am-
ministratori del mio partito. ,

Certamente anche i trasferimenti devono
essere differenziati, ma su questa richiesta
non ho ancora sentito una proposta puntua-
le, perchè differenziare i trasferimenti poli-
tioamente costa. Infatti regioni come la Lom-
bardia o l'Emilia, che più hanno speso negli
anni precedenti al 1972, avranno sì una me-
desima quota di trasferimento base (per po-
polazione e territorio), ma saranno anche
quelle che, per avere raggiunto i più alti
standards di servizi e di prestazioni ai cit-
tadini, avranno quindi meno nei trasferi-
menti perequatori a favore del Sud o di al.
tre zone che sono state socialmente pena-
lizzate.

Detto ciò, credo che su questi punti si
debba svolgere un dibattito serio ed appro-
fondito che affronti di petto il problema.
Certamente non era questa l'intenzione del-

!

1'0rd1ne del giorno, ma sotto questo aspet-

I to io sono abbastanza critico. Quando si in-
I vita ad operare perchè entro il 1980 possa,

essere approvata la riforma della finanza
locale, se è una perorazione posso accoglier-
la, ma credo che a livello politico non ci
vogliano le perorazioni, ma ti confronto, la
proposta puntuale, l'entrare in un artico-
lato...

B O N A Z Z I. Aggiungiamo allora la
frase: «secondo lie linee proposte dall'ANCl».

T RIG L I A, re/afa re. Su questo ordi-
ne del giorno ~ e così concludo la mia già
troppo lunga esposizione ~ devo dire che,
pur condividendo l'impegno finale, sulla af-
fermazione che viene fatta, quando si dice
che sono state introdotte norme che altera-
no i princìpi sanciti dall'articolo 130 della
Costituzione, ho dei dubbi e mi chiedo per-
chè non avete fatto questa osservazione nel
1979, quando in Aula e in Commissione si
approvava l'articolo 5, comma diciottesimo,
della legge n. 3.

Sull'ordine del giorno relativo alla Cassa
depositi e prestiti mi rimetto al Governo,
ma personalmente sono d'accordo perchè ri.
sponde ad una richiesta che era stata fatta
in Commissione. Del resto la possibiHtà di
finanziamento della Cassa depositi e pre-
stiti ritengo risponda anche alle finalità pr~
viste dalla legge. Questo è un dubbio che il
Gruppo comunista aveva e ritengo giusto che
sia sciolto.

Per quanto riguarda la proposta dei sena-
tori Pistolese e Rastrelli non posso che dire
che sullo stesso argomento la Commissione
aveva espresso un ordine del giorno che dove.
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va essere portato in Aula, come del resto
è stato fatto, a nome della Commissione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
sull'articolo 14 ritengo che, quando si dice:
«avvengano in modo da garantire in ogni
momento una sufficiente disponibilità », bio
sognerebbe stabilire che cosa si vuoI dire con
l'espressione «sufficiente disponibilità ».
Forse ~l 50 per cento dei trasferimenti di
cui abbiamo discusso in Commissione? A
questo punto però non sarei d'accordo. Poi~
chè non è possibile quantificare questo
ten:nine, dichiaro di essere non favorevole
e resto dell'idea, fermo restando il sistema
dei trasferimenti per i comuni al di sopra
dei 20.000 abitanti, che tali trasferimenti
debbano avvenire senza danno per i comuni
stessi, cioè senza valuta negativa pagata sui
conti correnti.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro senza portafoglio per i rap-
porti con :ùlParlamento.

D A R I D A, ministro senza portafoglio
per i rapporti con il Parlamento. Ringrazio
il relatore e tutti i colleghi intervenuti per
il contributo che hanno dato alla discussio-
ne. In particolare, l'ultimo intervento del se-
natore Triglia mi risparmia una parte delle
precisazioni che volevo tare.

Sul problema della riforma generale della
finanza locale, devo affermare, se sincera-
mepte vogliamo uscire dalle dichiarazioni
di principio, che noi tutti sappiamo e
sapevamo che per arrivare alla riforma
generale della finanza Ilocale era neces-
sario attraversare un periodo ,transitorio.
Nessuno realmente ha mai pensato che si
potesse fare ex abrupto una riforma della
finanza locaJIe. Si può fare ~ ma ne avver-
tiamo adesso le notevoli difficoltà ~ una
riforma istituzionale delle autonomie, perchè
in realtà essa delineerebbe una cornice ri-
spetto ad una realtà che si è andata intanto
consolidando nel tempo, perchè nel tempo
si sono consolidate certe funzioni del co-
mune, nel tempo sono avvenuti i trasferi-
menti di competenza dallo Stato al,le regio-
ni, nel tempo c'è stata una trasformazione,
secondo taluni una vanificazione, delle fun-
zioni della provincia; comunque nel tempo

si è delineata la figura sia pure variegata
del comprensorio. Quindi una ridelineazione
di tutta la struttura periferica dello Stato
appare possibile anche se chi ha vissuto que-
sta vicenda ~ c'è tuttora una discussione
e un confronto molto vivace nella la Com-
missione del Senato ~ sa che il punto di
approdo, specie per talune questioni, soprat-
tutto per quella dell'ente intermedio, non è
semplice.

Invece nella riforma deHa finanza locale
una fase transitoria era necessaria ~ c'è chi

l'ha valutata in due, in tre o in cinque anni ~

per compiere l'operazione cosiddetta verità,
tuttora non conclusa, cioè l'accertamento ef-
fettivo dell'indebitamento creatosi attraverso
il tempo in forme diverse e che non era fa-
cile realizzare, per la diversità delle situazio-
ni di fasce geografiche, sociali e anche di ge-
stione politica: fasce d'Italia che avevano
osservato il rigore del pareggio del bilancio,
fasce d'Italia che si erano adoperate soprat-
iutto per realizzare i servizi con un deficit
che si riversava sullo Stato; fasce d'Itailia che
non erano state in grado di realizzare l'una
o l'altra delle cose.

Quindi una fase transitoria ci voleva, ed è
questa che è passata attraverso una serie di
decreti e questa volta con un tentativo legisla.
tivo, che poi purtroppo è diventato decreto,
che non giudicherei provvisori o solo limita-
tivi, perchè attraverso queste iniziative legi-
sllative si sono venute consolidando alcune li-
nee ormai già definitive di una riforma. Qui ci
sarebbero da rileggere le dichiaraziond di vo-
to rese dai vari Gruppi politici o gli inter-
venti tenuti, ad esempio, nei convegni di Via,
reggia a commento dei deprecati decreti an.
nuali sulla finanza locale; da ciò, emergereb-
be che i rappresentanti delle forze politiche
più diverse, giustamente o meno giustamente,
non ha importanza, ampliando il contributo
del proprio Gruppo o de1Jla propria compo~
nente all'evoluzione legislativa in questo cam-
po, affermano la validità di queste singole
iniziative come marcia progressiva verso un
assetto definitivo di reg,ime della finanza lo-
cale. Basterebbe anche confrontare i testi di
riforma della finanza locale presentati tre o
quattro anni fa per vedere come a sold tre
anni di distanza appaiono logori e superati
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rispetto all'attuale situazione. Dico ciò per
ristabilire su questo tema un valido discorso
storico, anche se ~ lo sappiamo benissimo
~ questi decreti sulla finanza locale hanno
sempre una dialettica della quale non mi
scandalizzerei; una dialettica del[e esigenze
e delle aspirazioni delle autonomie e una dia-
lettica della tenuta complessiva del bilancio
generale dello Stato, la quale tenuta ha un
suo vaiore perchè è altrettanto facile per tut-
ti richiamarci ad una politica di austerità o
di contenimento della spesa corrente quan-
do poi, accanto a queste dichiarazioni di
principio, spesso si trova e si riscontra un
comportamento differenziato allorchè si en-
tra nel merito dove le singole verità che esi-
stono vengono in conflitto con la verità di
sintesi.

Forse i tempi sono maturi ~ io credo ~

per un ulteriore balzo in avanti. Ci sono delle
iniziative; ci sono dei lavori di studio a li-
vello di Governo; c'è un'iniziativa dell'ANCI
in materia di riforma di finanza locale molto
pregevole, anche se deve essere verificata per
certi aspetti. La stessa riforma della finanza
locale ha dei limiti nel senso che è obiettiva-
mente una riforma di istituti e di metodolo-
gia; mentre i contenuti finanziari sono inevi-
tabilmente collegati al contesto generale del-
la situazione economic(}.finanziaria del paese
e non possono essere fotografati specie per-
chè ~ tutti lo sappiamo ~ viviamo in una

situazione dove i termini dei valori monetari
e in genere la condizione economica subisco-
no deUe fluttuazioni ~ io non sono tra i pes-
simisti ~ notevoli.

Questo decreto ha avuto una sua vita dif-
ficoltosa, peraltro non molto diversa da quel.
la degli altri decreti. Forse, cLiciamocelo con
schiettezza, è diverso il clima politico: il cli-
ma politico degli altri decreti vedeva una di.
versa articolazione neUe maggioranze parla-
mentari; oggi la si,tuaz>Ìone è diversa anche
se i temi sono stati dibattuti ~ i() ho una
personale esperienza nell'altro ramo del Par.
lamento ~ più o meno nei diversi termini
ed hanno avuto più o meno gli stessi approdi,
almeno per quanto riguarda la parte concer.
nente i problemi di carattere finanziario.

A proposito, appunto, dei problemi di ca-
rattere finanziario vorrei fare soltanto alcune

brevissime osservazioni: qui si è lungamente
polemizzato con le posizioni del ministro An.
dreatta e si è ripresa anche, un po' forzando-
la, una dichiarazione che il Presidente del
Cons'iglio fece al congresso dell'ANCI a Via.
reggia. Non si tr,aHa di una polemica an-
tiregionalista. Io ribadisco la linea au.
tonomista dei governi che hanno prece-
duto questo e di questo Governo; pe-
rò bisogna essere alnche qui sinceri e
schietti: uno Stato ad ordinamento autono-
mista ha una dialettica implicita nelle istitu-
zioni, c'è una dialettica tra Stato e regioni,
tra regioni e Stato, tra regioni e comuni, tra
comuni e Stato e questa dialettica bisogna
accettarla da qualunque parte provenga. Non
è vero che può esserci una dialettica a senso
unico dei comuni contro lo Stat<rpersona,
delle regioni contro lo Stato, mentre non ci
può essere alcun rilievo dallo Stato o dal Go.
verno (se si proferi'sce usare un linguaggio
corrente per non entrare nelldnguaggio di di-
ritto cosHtuzionale) nei confronti delle regio-
ni e nei confronti dei comuni. Mi permetto di
dido come ex presidente de1l'ANCI e per alVer
fatto là maggior parte della mia esperienza
a livello delle autonomie: la dialettica è reci.
proca; ci sono punti negativi che riguardano
la condotta del!1oStato e del Governo, ma ci
sono evidentemente anche delle valutazioni,
delle sollecitazioni che possono venire dallo
Stato nei confronti delle autonomie. Non bi-
sogna gridare alle lese autonomie, al ritorno
alfo Stato centralistico post-risorgimentale
ogni qual volta si fanno degli appunti alle ge-
stioni delle autonomie che possono essere
fondati e non fondati, possono essere giusti
e ingiusti, ma che comunque appartengono a
questa dialettica che dobbiamo accettare co-
me un elemento naturale della nostra strut.
tura e delle nostre istituzioni.

E se polemica c'è stata ~ diciamolo pure
schiettamente, visto che parliamo dÌ! finanza
locale riferita ai comuni e alle province, ma
soprattutto in pratica oggi ai comuni ~ di-

ciarno pure che le osservazioni del Presidente
del Consigll0 e le puntate del ministro An-
dreatta erano in realtà dirette contro le ipo-
tesi di un neo-centralismo che si potesse arti-
colare a livello delle regioni. Se c'è oggi una
posizione del Governo che non è polemica
con le regioni, ma è una posizione in un certo



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4837 ~

12 FEBBRAIO 198090a SEDUTA t.::;SEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO
~~~~~~~~~~~~~I~

senso di garanzia, è nei confronti de:l,leauto~
nomie dei comuni. Oggi la polemica contro
le prefetture e contro lò Stato centralista,
per certi aspetti, a me sembra un po' arre~
trata: è come l'eco di qualche cosa che viene
da lontano, quando tutti sapp1amo nella no-
stra esperienza (e chiunque ha vissuto queste
cose sa) che, se c'è una tendenza aHa nuova
prefettura, la nuova prefettura è rente regio-
ne. È una tendenza poi che filtra attraverso,
diciamo così, tutti i partiti politici e si realiz-
za e si incarna prescindendo dal colore poli~
tico, e che noi avvertiamo. Del resto chi ha
vissuto l'esperienza dell'ANCI e dei comuni,
chiunque ha fatto l'amministratore comuna-
le sa come sono le polemiche. Quindi se noi
riconduciamo tutto questo problema nei suoi
termini reali ci accorgiamo che questo Gover-
no non ha affatto ~ io lo smentisco fenna-
mente ~ una posizione antiautonomistica o
che tenda ad un ritorno al passato, che è im-
possib1le, perchè anche chi lo avesse in men-
te non potrebbe nemmeno realizzarlo in
quanto c'è una struttura dello Stato che si va
consolidando; ma perchè le autonomie fun-
zionino devono avere una base di certezza
e di efficienza.

Guindi, dspondendo all'osserv~one ~

Don vorrei far polemica, c'è già stata una di-
chiarazione molto predsa del relatore ~ del
senatore Cossutta, vorrei dire se mi è consen-
tito ~ scusate la citaZJione personale ~ che
per aver fatto per quasi sette anni il sindaco
della più grande città d'Italia, riguardando
gli anni indietro, augurerei a me stesso di
aver governato quella città sotto un complot-
to antiautonom~stico quale quello che è stato
denunciato in questo momento. Purtroppo,
quando io ero sindaco, il complotto-antiauto-
nomistico non c'era, ma oggi le condizioni
oggettive dei comuni rispetto a sei-sette anni
fa sono profondamente e radi'Calmente oam-
biate. È merito del Governo? È merito del-
l'opposizione? È merito delle forze autono-
mistiche? È merito di tutti evidentemente,
su questo non c'è dubbio: è merito di una
concentrazione e convergenza di forze. Ma
almeno per la parte del Governo, nel m~
mento in cui gli si fa carioo di tutta la
parte negativa deJle cose che vanno male
o dei problemi insoluti, mi sila consentito

di dire che almeno allora bisogna, per una
geometria politica e per equità, dargli an-
che premio per le cose che vanno bene.

Parlerò brevemente sui problemi riguar-
danti la parte organizzatori a perchè poi sulla
parte finanziaria, attraverso la solita dialet-
tica delle spinte e delle resistenze, si è arriva-
ti ad un assetto, diciamo, abbastanza soddi~
sfacente. Anche per il problema della ri-
forma tariffafÌia, siamo cl'accordo (non par-
lerò di Roma per motivi di opportunità): è
vero che è impossibHe stabilire, oggi co-
me oggi, visto che si è slittati nel tempo
in un certo modo, una tariffa remunerati~
va; però è anche vero che l'Italia, per certi
aspetti, non può restare in coda. Io avevo del-
le statistiche, ma, dovendo sostituire su due
piedi il ministro Pandolf,i, non le ho ritro-
vate. Tuttavia credo che noi siamo l'ulti~
mo paese del mondo che ha un certo rap-
porto tra cos,to reale e prezzo del bigliet-
to. Anche qui bisogna trovare la giusta mi-
sura: se è vero per un verso che è impossibile
tornare ad una tariffa equivalente al costo
del bigHetto, non sta scritto da nessuna parte
che non ci deve essere una marcia progressiva
di avvicinamento ad u!n giusto equilibrio.
Sappiamo tutti che l'espansione ad oltranza
dei prezZJi politici porta delle conseguenze
disastrose che poi paghiamo tutti, perchè in
definhiva anche questa è un'illusione: noi
ci illudiamo di non pagare, ma applichiamo
un prezzo politico che poi paghiamo eviden~
temente da un'altra parte. '

Per quanto riguarda la parte organizzato-
ria, anche qui dovremmo fare un l''agionan1en-
to un po' sereno. Sono state fatte nel tempo
le più ampie sanatorie. Io sano stato uno dei
campioni delle sanatorie e lo sanno i colleghi
delle Commissioni della Camera che si sono
occupati a suo tempo del problema, perc:hè
questa è la prima volta che un provvedimen-
to sulla finanza locale viene in prima lettura
al Senato. Vi sono dunque delle sanatorie e
dico con molta schiettezza, anche se non tut-
ti sono d'accordo, che considero giuste le sa-
natorie stesse nel senso che quando si passa
da un regime di un certo tipo ad un altro
completamente nuovo è inutile tentare la so-
luzione amministrativa. La soluzione di que-
sti problemi non passa nè per le procure del-
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la Repubblica nè per la Corte dei conti, ma è
legata alla storia del nostro paese. Evidente-
mente non parlo dei reati, ma dei problemi
che riguardano la gestione del personale, le
contrattazioni di carattere ,locale, le indennità
e l'insieme di quelle complesse vicende che
si sono verificate in un momento in cui c'era-
no tanti comuni, tante aziende e tante con- ~

trattazioni poichè non si accettava una con.
trattazione collettiva.

Oggi però che lo sforzo è quello di giunge-
re ad una contrattazione che chiamerei pub-
blica o semipubblica, per cui la contratta2Jio-
ne privata si intreccia con l'atto legislativo
unificante, sotto la spinta delle confedera-
zioni, dobbiamo aiutare fermamente le am-
ministrazioni locali perchè sono le stesse con-
federazioni sindacali che ci chiedono in un
certo senso di operare :gel' contenere ~ uso
una brutta parola ~ le spinte che vengono
dalla periferia. Questo comporta che ci sia
severità nella applicazione della contrattazio-
ne nazionale che non consenta delle sma-
gliature, anche se devo dire, per esperienza
pratka, che, finchè ho presieduto la com.
missione organici e mi sono occupato di
queste cose, abbi'amo cercato, in un mo-
do o nell'altro, di sanare tutte le situa-
zioni vaganti, ricorrendo alle interpretazioni
legittime ma più disponibili della legge, pro-
prio per evitare queste code del passato.

Questa situazione è un po' simile a quella
dell'abusivismo edilizio. Si sana l'abusivismo
edilizio se si ha poi la fermezza e la capacità
di bloccarlo, altrimenti diventa un tapis rou-
lant 'e si continua ad andare avanti senza un
punto di arrivo. Questo spiega certi rigori,
del resto relativi. Ricordo una statistica, che
non ho portato (ma mi rivolgo, per le criti-
che che sono venute dal Gruppo comunista,
all'esperienza dell'onorevole Gualandi, che
fa parte della commissione organici del Mi
niste~-o dell'illlterno), dalla quale risulta sin
da! primo lavoro eseguito da questa com
missione che esiste una consistente espansio-
ne del personale degli enti locali.

Non c'è dubbio che i ~nuoViiserviz; richiedo-
no nuovo personale, ma dobbiamo anche cer-
care di evitare che il nostro paese si trasfor-
mi in un paese di impiegati perchè poi è inu-

tile lamentarsi per l'espansione della spesa
corrente. Questo spiega anche il favore riser-
vato ai piccoli comuni rispetto ai grandi co-
muni che, comunque, hanno sempre maggiori
possibilità ~ vedremo cosa succederà discu-
tendo gli emendamenti ~ di movimento in-
terDo, mentre i piccoli comuni hanno situa.
zÌ!oni cristallizzate.

Ad esempio non vedrei con tanto sospetto
la certificazione affidata ai funzionari ed ai
segretari comunali. Non vorrei che subissimo
quella che mi permetterei di chiamare, con il
massimo rispetto, una tentazione provincia-
le, che è un altro degli elementi che tiene
l'Ital,ia, per così dire, fuori dal cuore deld'Eu-
rapa, per cui non si considera la struttura
burocratica come una realtà statuale che ab-
bia una sua validità e la cui permanenza, in
un certo senso, al di là delle mutevoli posi-
zioni partitiche nella gestione degli enti lo-

I

cadi, come del resto nella gestione dello Sta-
to, rappresenti un punto fermo.

I

Forse l'amministrazione italiana non ha la

l
i forza e la tradizione di altre amministrazioni

europee, ma trovo giusto che accanto all'am-
ministratore pubblico vi sia un funzionario
che con la sua responsabilità operi in modo
che l'amministratore possa essere anche di-
feso dalle spinte corporative e settoriali dal-
le quali è inevitabilmente investito. Chiunque
ha fatto l'amministratore sa a quale costante
pressione si sia sottoposti e sa quindi come
molte volte la presenza, ad esempio, di un
segretario comunale con la sua autonoma re-
sponsabilità sia un elemento validissimo di
difesa contro le singole spinte.

Comunque ritengo che sia arrivato il mo-
mento per una valutazione più ampia. Augu-
riamoci che questa sia l'ultima discussione
su un provvedimento di carattere parziale,
anche se innovatore. Infatti, cari amici, con
molta schiettezza devo dire che grandi sforzi
dovremo compiere ancora, perchè quando si
parla della riforma della finanza locale biso-
gna distaccarsi fortemente dalla spesa pub
blica; e nel sistema della spesa pubblica sono
stati compiuti notevoli passi in avanti, ma il
distacco dalla spesa storica e quindi una vera
programmazione è uno strappo forte e duro
se vogliamo arI1Ìvare ad una riforma inciden-
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te della finanza lacale. :E.uno strappa forte
e dura da fare magari per tappe rispetta alle
nuove cansuetudini.

Per quanto riguarda gI.i ordini del giarna
presentati, pregherei il sattasegretaria Tara~
bini di valere esprimere su di essi il parere
del Gaverna.

P RES I D E N T E. Ha facoltà eli par ~

lare il Sattosegretaria di Stata per il tesa~
ro, senatare Tarabini.

T A R A B I N I , sattasegretaria di Stata
per il tesara. Signor Presidente, pensava di
daver svalgere il compitO' di esprimere il pa-
rere del GaveIlna saltanto su alcuni ordini
del giarno, quelli che interessano più stret~
tamente il Tesara. Camunque, dirò subita,
per quanta riguarda il primo, che innanzi~
tutta dovrei essere iO' a rivalgere una do-
manda ai presentatari perchè mi sembra pa~
radassale che a un Governa al quale si pre-
canizza brevissima vita si chieda !'impegno
ad aperare affinchè nel 1980 si approvi la
riforma della finanza e delle autonomie lo~
cali.

B A C I C C H I. L'impegna riguarda il Ga~
verno come tale e quindi anche i governi che
seguonO'.

T A R A B I N I, sattasegretaria di Stata
per il tesara. Non credo che un Gaverna sia
in gradO' di impegnare quello successiva: è il
Parlamento che può esprimere fin da adessO'
il sua vata, ma allora è evidente che rimane
una iniziativa unilaterale e nan si tratta di
un impegna del quale è investita iJ Gaverna.

B O N A Z Z I. :E.implicita nelle sue paro-
le l'auspiciO' di un Gaverna migliare!

T A R A B I N I, sattasegretaria di Stata
per il tesara. In~ogni casa pensa che più che
pronunciarsi sull'ardine del giarna qui valga
la pena di esprimere un'opiniane sul merita,
perchè creda che sia malta facile dichiararsi
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favarevali a un ardinamenta davverO' autano-
mistica e mO'ha più difficile pO'l're manO' alla
sua realizzazione.

Nan dabbiama nascanderci, anzi dabbia~
ma affermare con estrema realismO' che in
questi anni, con il consensO' e la collabarazia-
ne di tutte le farze politiche, abbiamO' realiz-
zata un sistema eli finanza essenzialmente
derivata e che il pracessa inversa deve esse~
re quella che porti ad una effettiva autana~
mia, che nan sia sala di spesa ma reale, che
dal lata finanziaria aperi, altre che sul ver-
sante deft~a spesa, anche su quella del1'en~
trata.

Nan si tratta di un processa che si passa
campiere can malta facilità. Creda che qual-
che elementO' seria sia stata acquisita prapria
attraversa l'attività del Tesaro durante il
1979 per l'impastaziane nan astratta e nan
velleitaria di un pragetta che valga versa un
arizzonte autanamistica. Le certificaziani che
sana state trasmesse nelle scadenze del 1979
cansentana già di farmare qualche giudiziO'
circa le candiziani della finanza Ilocale e can~
seguentemente di dare qualche indicaziane
circa un pragetta che vada al di là della sem-
plice ripetiziane di una schema che si ripra~
duce da qualche annO'.

Pensa che un impegna nei termini in cui
esso è espresso dagli stessi prapanenti, e ciaè
carne traducente una ispiraziane e una vo--
lantà, possa senz'altra essere espressa; creda
però che debba essere accampagnata da una
nataziane di serietà e ciaè dalla cansapevalez-
za della difficoltà di un campita qual è quello
che è voluta dalla realizzazione di una fio
nanza lacale realmente autanama.

Per quanta cancerne l'ardine cJ-elgiornO'
che riguarda l'articola 14, deva dire al sena.
tare Banazzi, che è il prima firmataria e che
immagina sia anche l'ispiratare dell'ardine
del giarna, che nei termini letterali in cui è
farmulata nan la accetta per una ragiane
malta semplice e ciaè per il fatta che è
letteralmente in contrasta con l'articala.
Se così nan fosse, sarebbe possibile espri~
mere un giudiziO' di adesione, ma nan è
possibi'le fare ciò nei canfranti di un al'-
dine del giarna che è in cantrasta con
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l'articolo di legge al quale si riferi:sce. L'ar.
ticolo ,infatti afferma che il comune, l'en.
te locale, può provvedere ad attingere dalla
contabilità speciale solo dopo che sono stati
esauriti i fondi presso il tesoriere. Ora, quan-
do nell'ordine del giorno si dice di lasciare
un po' di fondi presso il tesoriere e di con-
sentire di attingere ugualmente dalla tesore-
ria di Stato, si viene a proporre un regime di-
verso da quello che è previsto nell'articolo.
Se t'lvece con l'ordine del giorno si volesse
esprimere un altro obiettivo, quello cioè di
far sì che in sede di formazione del decreto
ministeriale si evitino tutti i possibili incon-
venienti derivanti dal passaggio dal tesoriere
alla tesoreria di Stato, aHara sarebbe accet.
tabile, ma andrebbe formUJlato in modo e in
termini diversi.

Vorrei cogliere l'occasione per rilevare che,
con l'entrata in funzione di questo regime,
non è che si creino :delle condizioni di diffi.
coltà per il comune. Il comune ha due teso-
rieri invece di uno, solo che dal secondo teso-
riere può andare una volta esaurita la dispo-
nibilità che ha presso il primo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
relativo alla Cassa depositi e prestiti, devo
dire che i punti a) e b) possono essere accet-
tati, anche perchè si tratta di attività e fiinan-
ziamenti che rientrano già nelle facoltà pre-
viste per legge e nella prassi della Cassa de-
positi e prestiti. Anche la lettera c) è accetta-
bHe. Comunque la precisazione che, a scan.
so di equivoci, deve essere fatta, è che la
Cassa depositi e prestiti, ai sensi della leg-
ge viJgente, può effettuare finaMi'amenti per
t'acquisizione di aree, ma solo in quanto
siano rnerenti all' esercizio di funzioni pub-
bliche, non per l'acquisiZlione di aree che
vadano ad incrementare il patrimonio co-
munale.

Per quanto riguarda la lettera d) devo
chiedere ai presenatori dell'ordine del giorno
il significato dell'espressione: «spese acces-
sorie ». In ogni modo, per evitare querelles
inutili, preciso il pUJrltodi vista del Tesoro in
ordine a questo argomento. La Cassa deposi-
ti e prestiti può concedere mutui anche rela-
tivi ad opere che sono già parzialmente fi-

nanziate da altri istituti se e in quanto si trat-
ti di opere da finanziare, siano esse opere
nuove, siano esse opere aggiuntive, ma non
dà nè può dare mutui per fdnanziamenti su
lavori che sono già stati finanziati da altri
istituti e che rappresenterebbero esclusiva-
mente dei maggiori costi.

Infine, per quanto riguarda il capoverso
finale dell'ordine del giorno relativo alla Cas-
sa depositi e prestiti, devo dire che esso an-
drebbe precisato. Il pensiero del Tesoro è che
si possono accelerare ulteriormente i tempi
nel senso di non pretendere che la delibera-
zione comunale, che ohretutto è soggetta so-
lo ad un visto di legittimità, rechi anche il vi-
sto di legittimità una volta che il progetto
esecutivo sia stato approvato: quello che
conta è che il progetto esecutivo risulti ap-
provato dagli organi competenti, poi eviden-
temente non si starà a vedere se c'è o meno
il visto di legittimità della commissione re.
gionale di controllo, essendo mO'lto ragione-
vole presumere che il visto stesso interverrà.
a breve termine. Quindi accetto o respingo
gli ordini del giorno nei termini, nei limiti e
per le considerazioni che ho espresso:

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 5, esso è già stato presentato in Commis-
sione finanze e tesoro. Si tratta di un ordine
del giorno relativo ad un argomento che ha
formato oggetto di un ordine del giorno pre-
sentato in quella Commissione, non ricordo
per iniziativa di chi. In quella sede era stato
espresso parere favorevole ed era stato accet-
tato come raccomandazione da parte del rap-
presentante del Ministero delle finanze che
era competente per materia.

P RES I D E N T E. Si è pronunciato
sull'ordine del giorno dei senatori Triglia e
Berlanda?

T A R A B I N I, sottosegretario di Stato
per il tesoro. Lo accetto come raccomanda-
zione facendo mia una impostazione espressa
dal rappresentante del Ministero delle finan-
ze in Commissione.

P RES I D E N T E. Rinvio il seguiJto
deIJa discussione alla prossima seduta.
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Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla
Camera dei deputati e di deferimento a
Commissioni permanenti riunite in sede
referente

P RES I D E N T E. Il Presideme della
Camera dei deputati ha tl asmesso il seguen-
te disegno di legge:

C. 1173. ~ «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 629, concernelllte dilazione dell'ese-
cuzione dei provvedimeoti di rilascio per gli
immobili adibiti ad uso di abitazione e prov-
veciimemi urgellli PtT l'edilizia» (728)

Detio disegno di legge è stato deferito in
sede referente al1e Conur.issioni permanenti
riunite 2a (Giusti7ia) e 8a (Lavori pubbJici,
comunicazioni), previ p?treri della 1" e dell::t
sa Commissione.

Ammnzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

SEGNANA, BERLANDA, FERRARI-AGGRADl, BEOR-

CHIA, PATRIARCA e TRIGLIA. ~ «Estensione
delle disposizioni di cui al primo comma
dell'articolo 29 del testo unico delle leggi
sugli istituti di emissione e sulla circolazio-
ne dei biglietti di banca, approvato con regio
decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli ob-
bligazionari emessi da tutti gli istituti abili-
tati all'esercizio del credito ed alla raccolta
del risparmio a medio o a lungo termine»
(726);

GIUST, ORIANA, AMADEO e MEZZAPESA. ~

« Trattenimento in servizio degli ufficiali di
complemento deLl'Esercito, della' Marina e
dell'Aeronautica e stabilizzazione del loro
rapporto di impiego }) (727).

Variazione aì calendar10 dei lavori

P RES I D E N T E. La Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari terrà
giovedì 14 febòraio 1980, alle ore 10, una

udienza pubblica in relazione ad una ele-
zione contestata.

Ciò rende necessario anticipare a domani,
mercoledì 13 febbraio 1980 ~ ai sensi del~
l'articolo 55, quarto comma, del Regolamen~
to ~ la trattazione delle autorizzazioni a pro-
cedere previste al penultimo punto del ca-
lendario dei lavori della corrente settimana.

Se non ci sono osservazioni, così resta
stabilito.

Le suddette domande di autorizzazione a
procedere saranno iscritte, pertanto, al pri-
mo punto dell'ordine del giorno della seduta
di domani.

Annunzio di interpellanza

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dell'interpellanza
pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario:

COSTA, PINTO. ~~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Premesso:

che il 21 dicembre 1979 il Consiglio re-
gionale della Basilicata ha approvato la leg-
ge regionale concernente «Disciplina prov-
visoria per l'utHizzazione del personale del-
le :-ll'utture sanitarie private che cessino il
rapporto convenzionale»;

che il Consiglio dei ministri ha solleva-
to rilievi di illegittimità ai sensi dell'artico-
lo 127 della Costituzione, in rifermento al-
l'articolo 2 della suddetta legge, per il con-
trasto deJle norme in esso contenute con gli
articoli 53, quarto comma, lettera c), e 55,
secondo comma, della legge di riforma sani-
taria, e che, pertanto, ha rinviato la suddetta
legge al Consiglio regionale nel termine fis-
sato per l'apposizione del visto;

che il Consiglio regionale della Basili-
cata ha proceduto, in data 5 febbraio 1980,
all'approvazione di un testo identico a quel-
lo rinviato senza tener~ conto alcuno delle
osservazioni avanzate dal Governo,

gli interpellanti chiedono di conoscere se
non si ritenga necessario, in tale situazione,
promuovere la questione di legittimità da-
vanti alla Corte costituzionale, ai sensi del-
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l'~lrticolo 127, ultimo comma, della Costitu-
zione.

(2 - 00116)

Annunzio di jnturùg~1zioni

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:

lV1URMURA. ~~ Ai Presidente dei Consi-
glio dei ministri. ~~ Per conoscere gli inten-
dimenti del Governo in merito alla localiz-
z<1zion-2 deJ nuovo impianto automo"!:;ihstico
dell'" Alfa}} nel Mezzogiorno, per il quale
non p'.lÒ non tenersi conto, in Ul18. respon-
sabile ed obiettiva programmazione, delle
esigenze d::i calabresi, la cui situazione eco-
nomica è veramente al di sotto di ogni li-
mile di decenza.

(3 - 00540)

FERRARA Maurizio, MAFFIOLETTI. ~

Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per saM'

pere se gli organi ministeriaI.i sono a cono-
scenza della grave situazione delle Preture
del ~ circondario di Frosinone, che, come ri-
sulta da una rilevazione dell'Ordine degli
avvocati e dei procuratori della stessa pro-
vincia, presenta carenze preoccupanti.

In particolare, si chiede di conoscere se
sono irnformati:

1) che la Pretura di Anagni è priva del
magistrato togato ed onorario da molti mesi;

2) che le Preture di Alatri, Ceccano e
Paliano, oltre ad essere prive del magistrato
togato, sono sprovviste, dallo gennaio 1980,
anche di queUo onorario, non avendo gli Of-
gani competenti ottemperato tempestivamen-
te al rinnovo degli incarichi;

3) che la Pretura di Frosinone ha in at-
tività soltanto 2 dei 5 magistrati previsti in
organico, mentre i magistrati onorari sono
decaduti dall'incarico.

In rapporto a tale stato eli cose, gli inter-
roganti chiedono di conoscere quali prov-
vedimenti si intendono adottare per ristabi.

lire rapidamente il pieno funzionamento del-
o le Preturc suddette, c, più in generale, quali

misure di necessario adeguamento e di raf-
forzamento si intendono prendere per assi-
curare la funzionalità e l'efficienza delle
strutture giudizi arie dell'intera provincia di
Frosinone.

(3 - 00541)

CROLLALANZA, FILETTI, ,FINESTRA,
FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROT-
TI, MONACO, PECORINO, PISANO, PISTO-
LESE, POZZO, RASTRELLI. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ In relazione al nuovo gravis-
simo attentato verificatosi nell'Università di
Roma e culminato nèl brutale assassinio del
professor dattaI' Vittorio Bachelet, vice pre-
~identedel ConsigHo superiore della Magi-
stratura, gli interroganti chiedono di cono-
scere con urgenza:

a) i particolari e le modalità del feroce
atto terroristico verificatosi nella Capitale,
e in particolare nell'Università, proprio men-
tre il Senato si accingeva ad approvare le
nuove norme sulla docenza uniiVersitaria {'.cl
a pochi giorni dalla visita del P.residente
della Repubblica all'Università di Padova,
dove il Capo dello Stato aveva espresso la
propria solidarietà al corpo docente univer-
sitario italiano;

b) se e quali relaZJioni sussistono tra il
grave attentato al professar Bachelet e la
sua carica di presidente della Sezione disci-
plinare del Consiglio stesso, a seguito anche
delle procedure recentemente avviate a ca-
rico di magistrati, sospettati di connivenza
e compHcità con H terrorismo;'

c) se e quali provvedimenti il Governo
intende adottare per stroncare finalmente,
con validi ed efficaci strumenti, l'escalation
del terrorismo nella nostra nazione.

(3 -.00542)

POLLASTRELLI, MODICA, BONDI. ~ Al
Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato. ~ Premesso:

che il Ministero ha accolto il ricorso
della SIRMEI per 10 sfruttamento della cava
di caolino in località « Orioleto », nei comu-
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ni di Caprarola e Canepina, malgrado il pa-
rere contrario del distretto minerario di Ro-
ma, dei comuni interessati, della comunità
montana dei monti Cimini, della Soprinten-
denza ai monumenti dèI Lazio, della Soprin-
tendenza alle antichità ddl'Etruria meridio-
nale, della Regione Lazio, del World Wildlife
Found e del Cronos 1991;

che, indubbiamente, il rilevante numero
delle opposizioni, più che motivate sotto il
profilo politico e sociale, doveva essere con-
siderato un ostacolo insormontabile, in fatto
e in diritto, per l'accettazione dell'istanza
SIRMEI;

che la decisione di accogliere il ricorso
SIRMEI rischia di condannare alla distru-
zione uno dei più suggestivi ambienti del
Lazio, ove sulle pendici dei Cimini soprav-
vivono alcuni esempi relitti di bosco sponta-
neo di alto fusto mai toccato dall'interven-
to umano;

che nella zona viva è la preoccupazione
della popolazione, che andrà a sfociare tra
qualche giorno in una manifestazione per
la difesa dell'ambiente,

gli interroganti chiedono di conoscere:
le motivazioni che hanno indotto il Mi-

nistero ad accogliere il ricorso del1a SIRMEI
110ntenendo conto delle opposizioni manife-
state da enti pubblici e prl1vati;

se non si ritiene doveroso revocare de-
finitivamente la licenza di estrazione della
SIRMEI, che, se attuata, rischia tra l'altro
di inquinare in modo irreversibile il lago di
Vico, le cui acque sono utilizzate per usi
potabiìi dai cornuni di Caprarola, Ronciglio-
ne e Carhognano, e, quindi, tutelate daJIa
stessa legge sanitaria n. 226.

(3 - 00543)

GRANZOTTO,ANGELIN. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei m:inistri. ~ Nell'anno
1959, in territorio del comune di Forno di
ZoIdo, in provincia di Bel1uno, nel bacino
idroelettrico di Pcntesei, cadeva una frana
che riempiva parzialmente il bacino divi-
dendolo in due e provocando un primo gra-
ve dissesto al regolare deflusso delle acque
e dei detriti alluvionali. Con l'ostruzione
così creatasi 1'alluvione del 1966 provocava
a sua volta un gravissimo disastro al paese

di Forno di laIdo e dava luogo ad un ul-
teriore innalzamento del letto del fiume Maè.

La situazione attuale, gravida di pericoli
e minacce, è così sintetizzata nelle conclu-
sioni dell'apposita Commissione tecnica co-
stituita nell'anno 1976 presso il Ministero
dei lavori pubblici: «Per quanto riguarda
il futuro del paese la Commissione ritiene
doveroso segnalare che l'attuale serbatoio è
destinato a calmarsi per l'apporto continuo
di materiali alluvionali ed eventualmente di
frane, il che, prima o poi, potrà determi-
nare seri problemi ~ia nei riguardi dell'allu-
vionamento permanente di Forno di laIdo
che della stabilità dello sbarramento ».

Nonostante ciò, fino ad oggi non si è pro-
dotto alcun intervento e si è ancora in una
fase addirittura di confHtto di competenza
fra il Ministero dei lavori pubblici e l'ente
concessionario delle acque, cioè l'Ene!.

Tale conflitto ha dato luogo ad un con-
tenzioso avanti il Tribunale superiore delle
acque; il Ministro dei lavori pubbHci, in
risposta ad una recente interrogazione pre.
sentata alla Camera dei deputati, ha ancora
chiaramente manifestato la permanenza del
conflitto addossando all'Enel la responsabi-
lità degli interventi che sono necessari per
garantire la sicurezza nella zona.

Nell'anno 1979, a seguito di un esposto
presentato dal sindaco di Forno di laIdo,
la Procura della Repubblica di Belluno ha
ordinato al Genio civile ed all'Enel di prov-
vedere secondo la rispettiva competenza.
Tuttavia il conflitto permane e ancora non
si è provveduto in alcun modo.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere quali provvedimenti il Presidente del
Consiglio dei ministri ~ di cui va invocato
l'intervento per i poteri che gli sono attri.
buiti daUa Costituzione e dalle leggi dello
Stato ~ vorrà adottare al fine di risolvere
in via politico-amministrativa il confHtto e.
quindi, di definire entità, modalità e sca-
denze degli impegni da parte dell'ente che
vi sarà tenuto affinchè sia garantita l'inco-
lumità di persone e beni presenti nel terri-
torio a monte (comune di Forno di laIdo)
e a valle (comune di Longarone) della diga
di Pontesei.

(3 -00544)
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SCAMARCIO. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere le ragioni che han-

no determinato la grave situazione di ina-
perosità presso la Pretura di Noci (Bari),
nella quale, dalla data del trasferimento al
TribuJì)~aledi Bari del giudice Caferra, vale
a dire dal 15 gennaio 1979, non è stato più
nominato il titolare.

I gravi disagi creatisi in quel mandamen-
to., che estende la sua giurisdizione anche ai
comuni di Alberobello e Locorotondo, non
possono certamente essere alleviati dalla
reggenza che, dallo gennaio 1980, esplica,
con funzioni di supplente, il pretOore di Pu-
tignano.

A tutto ciò va aggiunto il ritardo che si
registra 'nell'approvaziane del finanziamen-
to necessar.io per la realizzazione del pro-
getto della nuOovasede della Pretura, praget-
to già approvato dal Ministero ma il cui fi-
nanziamento. è fermo presso la Cassa depo-
siti e prestiti.

Il blocco quasi totale dell'amministrazia-
ne della giustizia nella Pretura di Noci ha
sollevato il legittima malcontento dei citta-
dini ed una pubblica denuncia da parte de-
gli avvocati .e dei pracuratari che aperano
in quel mandamento.

La situazione, partata a canoscenza del-
l'apiniane pubblica da tutti i mezzi d'infar-
maziane lacale, rischia di gettare discredito
sull 'intera amministraziane giudiziaria.

Risulta indispensabile, perciò, un inter-
vento immediata pressa il Cansiglia superia-
re della Magistratura per attenere, nel più
breve tempo. passibile, un provvedimento.
che, almeno. can un'assegnaziane pravvisaria,
cansenta alla Pretura di Naci nnarmale car-
sa della giustizia.

(4 - 00811)

DI NICOLA. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno ed ai Mi-
nistri delle partecipazioni statali, dell'indu-
stria, del comnlercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economi-
ca. ~ Per canascere quali iniziative siano.

state adOottate a siano. in carsa di adaziane
da parte del Gaverna per garantire che il
cantingente del metano. algerina destinata al-
la Sicilia sia effettivamente utilizzata nel-
l'Isala.

È chiaro che il prablema essenziale riguar-
da la costruziane dei metanadatti ed il re-
lativa finanziamento.. Alla stata i camuni
non sono in grado. nemmeno. di progettare
i metanadatti. Per esempio Trapani, che ca-
rne capoluago. di pravincia rientra tra i de-
stinatari del metana, a pachi mesi dall'appra-
da a Mazara del nuava metanadatta, non
ha nemmeno. progetti di metanadatta a di
rete di distribuziane.

L'utilizzaziQne del metana algerino can.
sentirebbe una valida spinta al pragressa
ecanamico e civile dell'IsaIa, sul piana sia
industriale che dell'usa civica.

(4 - 00812)

CALICE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Premessa:
a) che la zana del Bradana (Patenza)

~ di grandi passibilità di sviluppa, interes-
sata come è a notevali programmi irrigui
riguardanti circa 15.000 ettari ~ è attual-
mente male inserita nel sistema viaria ap-
pula-Iucano per i ritardi che si registrano.
nella castruzione dell'omanima strada a
scarrimenta velace gestita dalla Cassa per
il Mezzagiarna;

b) che è purtroppo. zona di grande esa-
da specie versa l'Italia settentrianale;

c) che le caincidenze con i treni del
mattino provenienti dal Nard (Milana-Leece,
Milana-Taranto e Torina-Bari), eon svinco.-
la a Foggia per il Bradana, abbligana ad are
di attesa a Racchetta Sant'Antania sul trat-
to Spinazzola-Giaia del Colle, interessante
appunta i comuni del Bradano. (San Nicala,
LaveJla, Rapalla, Maschita, Palazzo San Ger-
vasio., eccetera),

!'interragante chiede di conoscere se, in
occasiane della revisiane annuale degH orari
ferraviari, il Ministro. nan intenda provve-
dere:

a) a far caincidere effettivamente il Ta-
rina-Bari, che arriva a Faggia alle are 7,
cOonil Patenza-Faggia;
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b) ad arganizzare a un trena lacale Rac-
chetta Sant'Antania-Spinazzola a un trena
Faggia-Spinazzola che si raccardi can i can-
vagli che da Milana praseguana per Bari
a Taranta e che a Faggia arrivana dalle 4
e mezza alle 6 del mattina.

(4 - 00813)

CALICE. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per canascere la
stata di liquidabilità della pensiane nume-
ra 60018801/10 del signar Di Leanarda An-
ronio ~ via Macchi 811, Genava ~ la cui'
ricastituziane, dallo gennaia 1975, è stata
riconasciuta e camunicata all'interessata dal-

l'INPS di Genava.
(4 - 00814)

CALICE. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per canascere:

a) il testa integrale della canvenziane
stipulata cari il CORAC per la gestiane del
canservifida di Gaudi:ana di Lavella (Pa-
tenza);

b) i tempi di campletamenta delle strut-
ture di trasfarmazione secanda gli impegni
pragettuali ed i finanziamenti camprensivi
di una malteplicità di linee;

c) le valutaziani del Ministra circa l'an-
damenta ecanamica-finanziaria della ge-
stiane;

d) le valutaziani del Ministra circa l'at-
teggiamenta dell'attuale cansiglia di ammi-
nistraziane a prapasita dell'allargamenta del-
la base saciale e degli stessi argani dirigenti,
carne richiesta ~ attenendane un rifiuta ~

dal mavimenta cooperativa della zana.
(4 - 00815)

CALICE. ~ A.l Ministro del tesoro. ~ Per
canascere i tempi di eragaziane della pen-
siane di guerra al signor Carrieri Pasquale,
nata a Rianera in Vulture (Patenza) il 26
magg;a 1913 ~ pas. n. 203597 /D ~ il cui
stata di aggravamenta è stata ricanasciuta,
e proposta al Tesaro per gli apportuni ade-
gm~menti. dalla Cammissiane medica per le
pensiani di guerra di Bari in data 7 navem-
bre 1979.

(4 - 00816)

POLLASTRELLI, MODICA. ~ Al Ministro
della pubblica istruziane. ~ Premessa:

che i camitati tecnico-amministrativa ed
ardinatare dell'Università di Stata di Viter-
bo hanna appravata la statuta della facaltà
di agrada e redatta la statuta generale del-
l'Università stessa;

che si sta pracedenda a precise scelte
per le strutture edilizie e per le aree dispa-
nibili ai fini dell'insediamenta dell'erigen-
da facoltà di agraria;

che neHa statuta è prevista l'istituziane
del carsa di laurea in scienze farestali nel-
l'ambita della facaltà di agraria, carsa che
potrà essere istituita con decreta del Mi-
nistra,

gli interroganti chiedana di sapere:
se non si ritiene urgente emettere l'ap-

pasita decreta di istituziane del carsa di lau-
rea in scienze farestali, nell'ambita della fa-
caltà di agraria, dati i tempi dstretti per
!'inizia dell'anna accademica 1980-81;

se nan si ritiene di accagliere la richie-
sta, avanzata dall'Università di Viterba, di
destinare alla nuava Università della Tuscia
10 miliardi dei 25 dispanibili nella legge sul-
l'edilizia unhTersitaria per le nuave univer-
sità di Viterba, Cassina e Udine.

(4 - 00817)

BUSSETI. ~ Al Ministra delle finanze. ~

Per canascere quali provvedimenti il Mini-
stero intenda adottare al fine di stabilire
definidvamente la percentuale di abbuano
che l'amministraziane finanziaria può cance-
dere sul valore accertata ai fini dell'impasta
di registro e dell'impasta di successiane, 'On-
de cansentire la smaltimenta di migliaia di
vertenze tuttara pendenti e, quindi, l'inca-
meramenta da parte del fisca di un'ingente
ricchezza valutaria.

Sta di fatta che, can circalare n. 6/313136
del 10 gennaia 1973, la Direziane generale
delle tasse e delle imposte indirette sugli af-
fari fissava nella misura dellO per centa
l'abbuana anzidetta, a datare dallo gennaio
1973, casì determinanda una situaziane ec-
cessivamente squilibrata rispetta alla prece-
dente di'sciplina, ,in quanta fina al 1973 l'ab-
buana veniva cancessa nella misura del 25-30
per centa (legge n. 206 delIS maggia 1949)
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e il condono fiscale (decreto-legge 5 novem-
bre 1973, n. 660, COl1vertitoin legge n. 823
del 19 dicembre 1973) aatorizzava definizio-
ui bonarie del contenzioso o delle pendenze
con aumenti minimi dal 20 al 50 per cento
del dichiarato e con abbuoni fino al 60 per
cento dell'accertato.

Le pendenze sono andate progressivamen-
te aumentando in considerazione del fatto
incontestabile che da tempo veniva ritenuta
imminente una circolare del Ministero con
la quale sarebbe stato autorizzato un abbuo-
no eccezionale per smaltire le pendenze me~
desime e, quindi, rendere meno traumatico
il passaggio dal vecchio al nuovo regime,
nella misura del 25 per cento.

(4 -00818)

MIRAGLIA. ~ Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste. ~ Per conoscere quali
interventi sta svolgendo in sede CBB per ot-
tenere l'assegnazione a favore del nostro Pae-
se di un congruo quantitativa di carne con-
gelata, in quanto le assegnazioni degli anni
precedenti, ammontanti a circa 60.000 ton-
nellate, sono già state esitate sul mercato
nazionale e l'ultimo contingente GATT, di
circa 11.000 tonnellate, sta per essere total-
mente smaltito, entro i prossimi 15-20 giorni.

Considerata l'importante funzione calmie~
ratrice che determinano sul mercato inter~
no, con prezzi imposti dal CIP, tali stocks
di carni, che fra l'altro offrono uno sbocco
alle eccedenze ammassate in alcuni Paesi co~
munitari, oltre ad impedire un esborso va~
lutario verso Paesi terzi;

valutato in circa 5.000 il numero delle
macellerie interessate alla vendita di carne
congelata, alcune delle 'quali rischiano addi-
rittura di chiudere, perchè attrezzate esclu-
sivamente per tale tipo di vendite;

considerato, soprattutto, che al consu~
ma di questo prodotto sono interessate le
categorie sociali meno abbienti, in partico-
lare pensionati, percettori di modesti red~
diti,

l'interrogante sollecita un'azione più inci-
siva del Governo nell'ambito comunitario,
anche per ottenere un aumento della quota
di prodotto da assegnare al nostro Paese,

in modo che possano consolidarsi nuove e
meno onerose tendenze di consumi alimen-
tari.

(4 - 00819)

GRANZOTTO. ~ Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ Per sapere qua-
li sono i motivi che hanno finora escluso la
provincia di Belluno (la sola nel Veneto) dàl~
la ricezione dei programmi della terza rete
televisiva.

Più esattam~nte, si chiede di conoscere se
alla base di tale esclusi0ne vi siano ragioni
di ordine tecnico, come è stato affermato, e
quali provvedimenti siano stati presi o si
ini::endano prendere per eliminare la situa~
zione nella quale viene a trovarsi l'intera
provincia, ed in particolare la vallata Agor-
dina, in cui aHe mancanze den'Ente di Stato
hanno ingiustamente dovuto supplire gli
sforzi finanziari dei cittadini, sforzi che ri~
schiano di doversi ripetere per consentire
la ricezione della nuova terza rete.

(4 -00820)

GRANZOTTO. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Premesso:

che, ancora una volta, nel mese di gen-
naio 1980, l'ANAS ha dovuto vietare alla
circolazione la strada n. 251 nel tratto com-
preso tra gli abitati dei comuni di Longa-
rane e di Forno di Zoldo, in provincia di
Bellano, nelle località dette Arcolina e Ospe-
dale, a causa dell'incombente minaccia del-
la caduta di neve e ghiaccio, con il conse-
guente grave pericolo per l'incolumità delle
persone e delle cose circolanti sulla strada
indicata;

che la transitabilità si è potuta ripristi-
nare solo grazie al provvisorio intervento
degli alpini della brigata «Cadore »,

l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti si intendano adottare da par~
te del Ministero al fine di èliminare il pe-
ricolo d'interruzione dell'unica via di comu-
nicazione della vallata che comprende tre
comuni (le altre vie di accesso o sono ina-
gibiIi nel periodo invernale o gravemente
disagevoIi o impercorribiJi da mezzi pesan-
ti), tenuto conto che, già da tempo, l'ANAS



Senato della Repubblica ~ 4847 ~ ~ VIII Legislatura

12 FEBBRAIO198090a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

ha previsto nella zona interessata la costru-
zione di apposite gallerie.

(4 -00821)

RICCI. ~ .41 Ministro per gli interventi

5lraordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro
dei lavori pubblici. ~ In esecuzione della
nota ministeri'ale 23 febbraio 1979, la Cassa
per il Mezzogiorno avrebbe dovuto trasmet-
tere all'ANAS il progetto relativo alla costru-
zione della strada di penetrazione Beneven-
to-San Bartolomeo in Galdo, nota come stra-
da « Fortorina », ed al conseguente innesto
sulla strada a scorrimento veloce Campobas-
so-Foggia.

Tale opera costituisce una ventennale aspi-
razione delle popolazioni sannitte per rompe-
re l'isolamento delle zone interne del Forto-
re, favorendone lo sviluppo agricolo e com-
merciale.

Non risulta che la Cassa per il Mezzogior-
no abbia provveduto a trasmettere all'ANAS
il progetto di tale opera.

Si chiede, pertanto, di conoscere, anche a
seguito di uguali soJlecitazioni altlimenti for-
mulate, quali provvedimenti siàno stati adot-
tati e se l'opera auspieata sia inclusa tra
quelle da eseguire a carico dell' ANAS.

(4 - 00822)

~RICCI. ~ Al Ministro dei beni culturali

e ambientali. ~ Premesso:
che la chiesa madre di Solopaca è

chiusa al culto dal 1970 per lavori di restau-
ro, la cui mancata esecuzione sta provocan-
do danni irreparabili;

che per tali lavori può essere utilizzata
la somma di lire 50 milioni, posta a dispo-
sizione dai coniugi Maurizi.o e Letizia Vieo;

che il progetto ,presentato dal tecnico
incaricato non ha trovato il consenso della
Soprintendenza ai beni architettonici di
Napoli;

che la disparità di vedute, ritardando
l'esecuzione delle opere, favorisce l'ulterio-
re rovina del monumento,

l'interrogante chiede di conOscere se il
Ministro non intende intervenire affinchè
si proceda rapidamente ad individuare le
opere idonee al consolidamento ed al re-
stauro della chiesa, anche mediante inte-

grazione dei maggiori fondi che il decorso
del tempo rende inevitabilmente insuffi-
cienti.

(4 - 00823)

Allmm.zio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura dell'elenco di in-
terrogazioni l'itirate dai presentatori.

F I L E T T I, segretario:

n. 3 - 00284, del senatore Argiroffi, ai Mi-
nistri della sanità e dell'interno;

n. 3 - 00294, del senatore Argiroffi, ai Mi-
nistri della sanità e dell'interno.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 13 febbraio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-
coledì 13 febbraio, alle ore 15,30 ~ anzichè
alle ore 17 come previsto dal calendario dei
lavori dell'Assemblea ~ con il seguente or-
dine del giorno:

I. Discussione di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio. (Elenco allegato)

II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Conversione in legge del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 662, recante norme
per l'attività gestionale e finanziaria degli
enti locali per l'anno 1980 (642).

Norme particolari in materia di finanza
locale (332).

COSSUTTA ed altri. ~ Provvedimenti
per la finanza locale per il 1980 (446).

CIPELLlNI ed altri. ~ Provvedimenti

generali e particolari per la finanza locale
1980 (486).

~ e della petizione n. 35.
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III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto~legge 15 dicembre 1979,
n. 626, concernente norme per l'attuazio~
ne del coordinamento delle forze di poli~
zia (714) (Approvato dalla Camera dei de~
putati).

2. Conversione in legge del decreto~legge
30 dicembre 1979, n. 663, concernente fi~
nanziamento del servizio sanitario nazio-
nale nonchè proroga dei contratti stipu-
lati dalle Pubbliche amministrazioni in ba~
se alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'oc-
cupazione giovanile (643).

3. Conversione in legge del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 684, concernente mi~
sure urgenti per la riduzione dei consumi
di olio combustibile nel settore della pro~
duzione di energia elettrica (632).

Autorizzazioni a procedere all'ordine del
giorno:

1. contro il senatore TALAMONA,per con~
corso nel reato di peculato continuato
(articoli 81, 112 n. 7 e 314 del codice pe-
nale) (Doc. IV, n. 2).

2. contro il senatore FRANCO,per apo-
logia di reato e istigazione a disobbedire

alle leggi (articolo 414 del codice penale)
(Doc. IV, n. 14).

3. contro il senatore FRANCO,per con-
corso nel reato di truffa aggravata (arti-
coli 110 e 640 del codice penale) (Doc. IV,
n. 15).

4. contro il senatore MEZZAPESA,per la
contravvenzione prevista e punita dagli
articoli 33 e 38 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, che dettano norme sull'assunzione
dei lavoratori (Doc. IV, n. 16).

5. contro i senatori FOSSA Francesco e
TALAMONAAugusto per concorso nei reati
di cui agli articoli 216, 219 e 223 della
legge sul fallimento e per il reato di ap-
propriazione indebita (articoli 61, n. 11,
e 646 del codice penale) (Doc. IV, n. 17).

6. contro il senatore PISANÒ per con-
corso nel reato di estorsione continuata
(articoli 56, 81, 110 e 629 del codice pena~
le) (Doc. IV, n. 18).

7. contro il senatore FRANCO,per i rea-
ti di istigazione a delinquere e apologia
di reato (articolo 414 del codice penale)
(Doc. IV, n. 19).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio del resoconti parlamentari


