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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
BENEDETTI 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE 

La Giunta esamina la seguente domanda: 

Doc. IV, n. 79, contro il signor Paolo 
Vigevano, per concorso nel reato di vilipen
dio delle Assemblee legislative (art. 290 del 
codice penale). 

Il Presidente riassume la precedente di
scussione. 

Intervengono i senatori Mazzola, Di Lem
bo e Covi, 

La Giunta delibera aHWanimità di pro
porre il diniego dell'autorizzazione a proce
dere ed incarica il senatore Mazzola di redi
gere la relazione per l'Assemblea. 

La seduta termina alle ore 15,30. 
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AFFARI COSTITUZIONALI (1«) i 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

321» Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

Interviene il sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amato. 

La seduta inizia alle ore 10,30. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamen
to della Presidenza del Consiglio dei ministri» 
(1782), risultante dall'unificazione di un disegno 
di legge d'iniziativa governativa e dei disegni 
di legge d'iniziativa dei deputati Napolitano ed 
altri; Napolitano ed aim; Fusaro ed altri; Fer
rara ed altri; Alibrandi, approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

La Commissione riprende Tesarne, sospe
so nella seduta del 22 gennaio, dopo l'ap
provazione dell'articolo 5. 

Si passa all'esame dell'articolo 6. 
Il senatore Pasquino illustra due emenda

menti soppressivi dei primi due commi, con
cernenti il Consiglio di Gabinetto. 

Il senatore Saporito illustra un emenda
mento al comma 3, tendente a precisa
re che il deferimento di questioni da parte 
del Presidente del Consiglio dei ministri al 
Consiglio dei ministri non può avvenire nei 
casi in cui le competenze deferite siano og
getto di riserva di legge. 

Il senatore Jannelli si dichiara contrario. 
Anche il senatore Perna è contrario, pur ri
tenendo suggestive le motivazioni che sot
tendono gli emendamenti soppressivi del se
natore Pasquino. 

Il senatore De Cinque dissente dalle pro
poste del senatore Pasquino mentre ritiene 
nccoglibile quella avanzata dal senatore Sa
porito in quanto tendente a migliorare la* 
formulazione attuale. 

Il senatore Biglia è favorevole a tutti gli 
emendamenti presentati. 

Il senatore Garibaldi è invece contrario. 
Dopo i pareri del relatore e del rappresen

tante del Governo, favorevoli al manteni
mento dell'attuale formulazione, il senatore 
Saporito ritira il proprio emendamento con 
riserva di ripresentarlo in Aula. 

Il senatore Pasquino insiste per il man
tenimento degli emendamenti presentati con
siderando che la formulazione attuale con
diziona le esigenze di funzionalità della Pre
sidenza del Consiglio anziché potenziarle, co-
come invece sarebbe auspicabile. 

Posti ai voti, gli emendamenti sono re
spinti e l'articolo 6 è accolto senza modi
fiche. 

Si passa all'articolo 7. 
Il senatore Pasquino illustra un emendamen
to tendente ad escludere la possibilità di no
minare più di un vicepresidente del Consi
glio. 

Dopo le dichiarazioni favorevoli dei sena
tori Jannelli, Perna, Maffioletti e Biglia e, 
rispettivamente, contraria del senatore Gari
baldi (che è invece favorevole al manteni
mento dell'attuale formulazione) e dopo che 
il relatore e il rappresentante del Governo si 
sono rimessi alla Commissione, l'emenda
mento, posto ai voti, è accolto. 

L'articolo 7 è quindi approvato nel testo 
così modificato. 

Accolto, poi, l'articolo 8, al quale non 
sono stati* presentati emendamenti, si passa 
all'esame dell'articolo 9. 

Il senatore Saporito illustra due emenda
menti, al comma 1: il primo tende ad 
escludere dalle ipotesi nelle quali possono 
essere nominati commissari straordinari 
quella per particolari e temporanee esigenze 
di coordinamento operativo tra amministra
zioni; il secondo a precisare che le attribu
zioni da salvaguardare, nella particolare fat
tispecie, sono quelle dei ministri anziché dei 
ministeri. 

Il senatore Jannelli si dichiara favorevole, 
cogliendo altresì l'occasione per manifestare 



Giunte e Commissioni - 643 28 Gennaio 1987 

perplessità sulla ste§§a figura del commis
sario straordinario. 

Anche il senatore Maffioletti esprime dub
bi sulla attuale formulazione dell'articolo 
ohe, a suo avviso, irrigidisce la struttura del
l'apparato di Governo anziché consentire 
maggiore flessibilità di manovra salvaguar
dando esigenze di effettivo coordinamento. 

Concorda il senatore Pasquino. 
Il senatore Biglia è invece favorevole al

l'attuale formulazione, pur riconoscendo ohe 
quet'ultima potrebbe essere migliorata. 

Il relatore esprime il proprio assenso alle 
anzidette proposte di «modifica mentre il 
«sottosegretario Amato è favorevole soltan
to alla prima rimettendosi alla Commissio
ne per la seconda, che, a suo giudizio, su
scita dubbi interpretativi. 

Il senatore Saporito ritira il secondo degli 
emendamenti presentati, riservandosi di ri-
presentarlo in Aula. 

Su proposta del senatore Jannelli, che ma
nifesta l'opportunità di una pausa di rifles
sione e dopo un intervento favorevole a que
st'ultima del senatore Biglia, la Commissione 
decide di accantonare l'articolo. 

Si passa all'articolo 10. 
Il senatore Mazzola illustra un emenda

mento, al comma 5, tendente a soppri
mere la previsione di un limite espresso nel 
numero massimo dei sottosegretari. 

I senatori Biglia e Pasquino si dichiarano 
contrari, adducendo diverse motivazioni. 

II senatore Schietroma, condividendo le 
esigenze che sottendono la proposta di mo
difica presentata dal senatore Mazzola, pro
spetta l'eventualità di una formulazione al
ternativa. 

Dopo un dibattito, nel quale intervengono 
i senatori De Sabbata, Saporito, il presiden
te Bonifacio ed il sottosegretario Amato, il 
senatore Jannelli propone un emendamento 
tendente a precisare che nel limite previsto 
dall'attuale formulazione non sono compresi 
i sottosegretari assegnati alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

Dopo le dichiarazioni favorevoli del rela
tore e del Rappresentante del Governo ed il 
ritiro del proprio emendamento da parte 
del senatore Mazzola, la Commissione acco
glie la proposta anzidetta nonché l'intero ar
ticolo nel testo modificato. 

Si passa all'articolo 11 (che istituisce la 
Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le 
Regioni). 

Il presidente Bonifacio illustra un emen
damento al comma 2 che mira ad includere, 
quali componenti della Conferenza, i com
missari del Governo ed avverte che il sena
tore Pasquino ha presentato identica pro
posta. 

Dà poi conto di un proprio emendamento 
al comma 7 (identico a quello presentato 
dal Governo), in base al quale il Presidente 
del Consiglio, o il ministro delegato, riferi
sce alla Commissione parlamentare per le 
questioni regionali anche sull'attività gover
nativa di controllo della legislazione regio
nale. 

Sui primo dei due emendamenti il sena
tore Saporito obietta che la Conferenza è 
sede di rappresentanza politica e la presen
za dei commissari del Governo ne alterereb
be la natura. Si dichiara invece favorevole 
il senatore Biglia. 

Il senatore Jannelli, dopo aver ricordato 
il ruolo del commissario di Governo, quale 
risulta delineato dall'articolo 124 della Co
stituzione, osserva che detto emendamento 
introduce un elemento di incertezza, che 
può snaturare la funzione della Conferenza. 

Anche i senatori Fosson, Maffioletti e Ste
fani si pronunziano negativamente sull'emen
damento anzidetto. 

Il senatore De Sabbata si dichiara favore
vole all'istituzione, in seno alla Presidenza 
del Consiglio, della Conferenza Stato-Regio
ni, pur esprimendo qualche preoccupazione 
sul rendimento effettivo delle commissioni 
per settori di attività (previste dal comma 
3 dell'articolo). 

Manifesta, poi, ferma contrarietà sul pri
mo dei due emendamenti mentre si pronun
zia favorevolmente su quello concernente 
i rapporti con la Commissione parlamen
tare per le questioni regionali. 

Il senatore Schietroma propone che sia 
integrato il comma 4, assicurando la presen
za dei commissari del Governo, anche al fi
ne di prevenire, nella prassi, eventuali con
flitti fra lo stesso Commissario ed i rappre
sentanti politici della regione. 

Seguono interventi dei senatori Maffio
letti, Saporito, Tarameli! (quest'ultimo pone 
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un interrogativo sulle valenze della lettera. 
e) del comma 6), nonché del sottosegretario 
Amato (che illustra, brevemente, la ratio di 
detto comma). 

Il senatore Pasquino, a questo punto, ri

tira il proprio emendamento al secondo 
comma, e così anche il presidente Bonifacio 
(il quale, comunque, esprime apprezzamen

to per la proposta dianzi formulata dal se

natore Schietroma). 
Valutano sfavorevolmente l'emendamento 

del senatore Schietroma i senatori Jannelli, 
Saporito e Maffioletti; dopo di che, il se

natore Schietroma ritira l'emendamento, ri

servandosi di riproporlo in Assemblea. 
Il senatore Biglia illustra un emendamen

to al comma 4, soppressivo della parola 
« centrali ». 

Il senatore Saporito, il relatore e il sotto

segretario Amato si dichiarano contrari al

l'emendamento del senatore Biglia che, po

sto ai voti, non è accolto. 
Con separate votazioni, la Commissione 

accoglie l'emendamento del presidente Bo

nifacio (identico a quello de Governo) al 
comma 7 e, successivamente, l'artìcolo 11, 
nel testo così modificato. 

L'articolo 12 è accolto, senza modifica
zioni. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

«Modifica della disciplina dell'indennità premio 
di servizio per i dipendenti degli enti locali» 
(1779), d'iniziativa dei senatori Mancino ed 
altri 
(Esame e rinvio) 

Riferisce favorevolmente il senatore Gari

baldi, il quale preannunzia, altresì, un emen

damento, volto ad inserire un articolo ag

giuntivo, che assicuri la copertura finanzia

ria del provvedimento, conformemente al I 
parere espresso dalla Commissione bilancio. 

Il senatore De Sabbata richiede alcuni 
chiarimenti, che vengono fomiti dal relatore. 

Dopo che il senatore Perna ha manifesta

to forti riserve sull'intiero disegno di legge, 
preannunziando il proprio voto contrario, 
il senatore Maffioletti osserva che con la 
proposta in esame si rischia di snaturare 
i'istituto dell'indennità premio e sollecita, 
conseguentemente, un approfondimento. 

i. Anche il senatore De Sabbata ritiene in

> dispensabile una puntuale verifica. 
i II seguito dell'esame è quindi rinviato. 

.. SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Taraanelli chiede che sia ur

gentemente inserito all'ondine del giorno dei 
lavori della Commissione l'esame del dise

gno di legge n. 2144 (concernente l'editoria) 
da poco deferito alla Commissione. 

J II senatore Maffioletti sollecita la ripresa 
' dell'esame del disegno di legge n. 1314 (con

cernente i professionisti del parastato). Si 
associa il senatore Jannelli. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Bonifacio avverte che la 
Commissione tornerà a riunirsi oggi, alle 
ore 15, in sede referente, per il seguito del* 

■ l'esame dei disegni di legge concernenti la 
indennità parlamentare. 

La seduta termina alle ore 13,45. 

322* Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

La seduta inizia alle ore 15,20. 

IN SEDE REFERENTE 

«Nuove norme sulla indennità spettante ai mem» 
bri del Parlamento» (902Urgenza), d'iniziativa 

I dei senatori Chiaromonte ed altri 
« Nuova disciplina dell'indennità spettante ai mem» 

bri del Parlamento» (2025), d'iniziativa dei se
natori Scevarolli ed altri 

«Norme sulle indennità e sugli emolumenti del 
membri del Parlamento» (2038), d'iniziativa 
dei senatori Pasquino ed altri 

I « Disciplina della condizione dei membri del Par
I lamento» (2068), d'iniziativa dei senatori Man

cino ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

La Commissione riprende l'esame dei 
provvedimenti in oggetto, sospeso nella se

duta di i^ri, 
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Il senatore Ruffilli illustra il testo della 
proposta scaturita dalla riunione dell'Uffi
cio di presidenza allargato ai rappresentanti 
dei Gruppi parlamentari, svoltasi nel pome
riggio di ieri. 

La proposta differisce da quella presen
tata nella seduta del 22 gennaio nei seguenti 
punti: l'articolo 1 sostituisce al sistema di 
rivalutazione automatica delle indennità, 
calcolato sulla base dell'indice dei prezzi al 
consumo rilevato dall'Istat, quello dell'in
dice medio delle variazioni delle retribuzio
ni complessive dei settori pubblici e privati. 

L'articolo 2 eleva fino a 150 mila lire la 
somma detraibile in caso di assenza che non 
sia causata da malattia o missione. 

L'articolo 4 stabilisce che il finanziamen
to delle attività di ricerca, consulenza e col
laborazione, indispensabili per l'assolvimen
to da parte dei parlamentari dei compiti svol
ti in Parlamento, nel collegio o nelle circo
scrizioni di elezione — la cui competenza è 
attribuita ai rispettivi Uffici di presidenza —, 
non possa superare nel massimo il quaranta 
per cento dell'indennità parlamentare lorda; 
che tale somma debba essere messa a dispo
sizione dei Gruppi parlamentari, che prov
vedono a stabilire le modalità di utilizzo da 
parte dei singoli parlamentari; che le spese 
sostenute debbano essere adeguatamente do
cumentiate. 

Un apposito articolo aggiuntivo dispone 
infine che per i pubblici dipendenti, eletti 
parlamentari e collocati di ufficio in aspetta
tiva, la quota non cumulabile, di cui agli ar
ticoli 3 e 4 della legge 31 ottobre 1965, 
n. 1269, è stabilita in un ammontare pari al 
sette per cento e che tale quota possa essere 
progressivamente elevata fino al trenta per 
cento da parte degli Uffici di presidenza. 

Il presidente Bonifacio invita i rappresen
tanti dei Gruppi ad esprimere le rispettive 
opinioni sulla proposta anzidetta. 

Il senatore Jannelli, intervenendo in via 
preliminare a titolo personale, lamenta che 
la proposta attribuisca ai comitati direttivi 
dei Gruppi parlamentari e degli Uffici di pre
sidenza dei due rami del Parlamento un 
(potere eccessivo che può prestarsi ad arbitri. 
Esprime anche perplessità sulle soluzioni 

concretamente adottate, lamentando che su 
di esse non sia stata accertata preliminar
mente la convergenza della Camera dei de
putati. 

Annuncia conclusivamente la sua astensio
ne sull'intera proposta, anche in considera
zione di eventuali dubbi di costituzionalità. 

Anche il senatore Pasquino tiene a preci
sare, in via preliminare che le opinioni che 
si accinge ad esprimere nel merito non coin
volgono il Gruppo della Sinistra indipenden
te e, in ogni caso, non hanno il significato di 
un implicito ritiro del disegno di legge 
n. 2038, 

Il senatore Biglia, dal canto suo, ribadisce 
la contrarietà del Gruppo del Movimento so
ciale italiano-JDestra nazionale a disciplinare 
in questo momento l'istituto della indennità 
parlamentare, per le polemiche legate a tale 
evenienza, polemiche che giudica dannose in 
quanto sostanzialmente dirette contro le isti
tuzioni. 

È invece favorevole alila previsione della 
tassazione integrale, contenuta nell'ultimo 
comma dell'articolo 1 (che riproduce la for*» 
mutazione già illustrata dal relatore nella 
seduta del 22 gennaio). 

Il senatore Gualtieri dichiara l'assenso del 
Gruppo repubblicano all'articolo 1 in quanto 
rispondente alle esigenze di principio più 
volte espresse nel corso del dibattito. 

Il senatore Maffioletti, rilevato che la pro
posta illustrata non accoglie l'esigenza, sot
tolineata dal Gruppo comunista, di ricercare 
soluzioni diverse da un aumento delle inden
nità finalizzato all'introduzione della tassa
zione integrale, la giudica comunque una 
« base utile di discussione ». 

È in particolare soddisfatto della circo
stanza che sia stato accolto il sistema di ade
guamento automatico in base agli indici me
di delle variazioni delle retribuzioni comples
sive dei servizi pubblici e privati rilevati dal
l'Istat. 

Il senatore Pasquino si dichiara favorevole 
in quanto la formulazione proposta per l'ar
ticolo 1 recepisce sostanzialmente le indica
zioni contenute nel disegno di legge presen
tato dalla Sinistra indipendente. 
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Il senatore Garibaldi annunzia l'assenso 
del Gruppo socialista all'articolo 1 che, a suo 
giudizio, rispecchia fedelmente le varie posi
zioni emerse. 

Il presidente Bonifacio prende atto delle 
valutazioni espresse dai rappresentanti dei 
vari Gruppi sull'articolo 1 e li invita a pro
nunziarsi sull'articolo 2 (concernente le as
senze). 

Il senatore Gualtieri auspica che fra le 
cause di giustificazione delle assenze si pre
veda anche l'esercizio di funzioni connesse 
all'attività rappresentativa e di partito del 
deputato e del senatore. Vi sono infatti in
carichi istituzionali che — a suo avviso — 
non possono essere penalizzati. 

Il senatore Biglia propone di elevare a 
200 mila lire l'importo della detrazione, an
corandola, eventualmente, all'ammontare 
del rimborso forfettario, quale risulta deter
minato dagli Uffici di presidenza. 

Fra le cause di giustificazione dovrebbe es
sere eliminata la malattia, perchè in base al
l'articolo 2 la detrazione si effettua dal rim
borso forfettario mensile concesso per le spe
se di viaggio e soggiorno- e non si vede quale 
rimborso spetti — conclude l'oratore — a 
chi, per malattia, non possa recarsi a Roma. 

Il senatore Pasquino, con riferimento al 
problema delle assenze per incarichi istitu
zionali, osserva che il problema si pone solo 
per i ministri; reputa altresì superfluo il se
condo comma (che demanda le modalità di 
applicazione agli Uffici* di presidenza). 

Favorevoli all'articolo 2, come formulato 
dal relatore, si dichiarano il senatore Maz
zola ed il senatore Garibaldi. 

Il senatore Maffioletti raccomanda di ele
vare la detrazione a 200 mila lire e di adot
tare, poi, ima formula più elastica per le 
cause di giustificazione, che operi un rinvio 
alia regolamentazione interna delle Camere. 

Conviene con dette osservazioni il senato
re Gualtieri. 

Il senatore Ruffilli, nel prospettare l'even
tualità di una nuova formulazione dell'ar
ticolo 2, afferma che i criteri informatori 
della nuova disciplina dovrebbero consistere 
nella penalizzazione dell'assenza ingiustifi
cata, nella detrazione non inferiore a 150.000 
lire per ciascuna giornata di assenza, nella 

specificazione della normativa ad opera del 
regolamento interno delle Carniere. 

Si passa alla valutazione dell'articolo 3 
(sul rimborso forfettario mensile). 

Il senatore Pasquino si pronunzia in ter
mini favorevoli. 

Il senatore Biglia è invece contrario al
l'articolo 3, che accomuna due voci alle qua
li va riconosciuto autonomo rilievo: le spe
se di viaggio e di soggiorno, da una parte, 
e quelle postali, telegrafiche e di rappresen
tanza, dall'altra. 

Il-senatore Mazzola condivide la formula
zione dell'articolo 3; propone, inoltre, che 
l'incremento del dimborso ivi previsto av
venga a favore dei parlamentari non eletti 
o non residenti a Roma. 

Dopo che i senatori Gualtieri e Garibaldi 
si sono dichiarati favorevoli all'articolo 3, 
il senatore Maffioletti rileva che il rimbor
so spese deve essere onnicomprensivo, evi
tando la proliferazione delle voci particola
ri, che può 'dare luogo ad abusi. Reputa trop
po elevato il tetto del 40 per cento, mentre 
più equilibrata sarebbe, a suo avviso, una 
quota del 35 per cento, tenuto conto dell'esi
genza di mom alterare l'equilibrio fra inden
nità netta e rimborso forfettario. 

Quanto all'incremento, è giusto tener pre
sente — conclude l'oratore — la distanza 
dal collegio elettorale. 

Il relatore Ruffilli, a conclusione del dibat
tito sull'articolo 3, ritiene che il tetto del 
rimborso possa oscillare tra il 35 ed il 36 
per cento della quota mensile di indennità. 

Si passa alla valutazione dell'articolo 4, 
che concerne il finanziamento delle attività 
di ricerca, consulenza e collaborazione. 

Il senatore Gualtieri concorda con il testo 
elaborato dal relatore, frutto di impegnative 
mediazioni e di cui sottolinea il valore po
litico, in seno all'impianto complessivo del 
provvedimento. Si chiede, poi, se non sia 
opportuna la diretta quantificazione del tet
to, in una misura corrispondente ai 3 milio
ni stabiliti dalla Camera dei deputati. 

Suggerisce, in prosieguo, alcune modifica
zioni dell'articolo, rilevando, inoltre, che do
vrebbero essere richiamate le funzioni par
lamentari, senza ulteriori specificazioni, e 
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sopprimendo altresì, alliultimo connina, l'av
verbio « adeguatamente » (con riguardo al
la documentazione delle spese). 

Il senatore Pasquino esprime la propria 
preferenza per una formulazione più senteti-
ca del testo; afferma anch'egli che quest'ul
timo deve richiamare le funzioni parlamen
tari, senza menzionare le attività nel colle
gio. Più in generale, raccomanda di imputare 
chiare responsabilità al singolo parlamen
tare, evitando di conferire agli Uffici di pre
sidenza delle due Camere una discrezionalità 
eccessiva e, in proposito, ricorda il conte
nuto dell'articolo 4 del disegno di legge dei 
senatori della Sinistra indipendente (atto S 
n. 2038). Proseguendo nella sua analisi del
l'articolo 4, prospetta il caso del parlamenta
re il quale commissioni consulenze o ricerche 
e venga sconfessato dal proprio Gruppo: 
ipotesi, questa, che deve indurre a riflettere 
sulla salvaguardia della posizione del singo
lo e sul ruolo da riconoscere, invece, al 
Gruppo parlamentare. 

Il senatore Garibaldi, a sua volta, pone 
in luce l'esigenza di trovare una formula 
equilibrata, che contemperi le diverse esi-
igenze in gioco e prospetta una integrazione 
dell'articolo, atta a salvaguardare la posi
zione dei singoli parlamentari, consideran
do anche l'ipotesi che i Gruppi non fissino 
le regole per l'impiego- del finanziamento. 

Il senatore Biglia riconosce che l'artico
lo 4 nasce da un accorto sforzo di mediazio
ne fra diverse istanze, ma tiene a confer
mare la propria profonda insoddisfazione 
per le soluzioni da esso introdotte. Egli 
suggerisce, pertanto, di adottare un'ottica 
diversa, stabilendo che nell'ottica degli 
stanziamenti devoluti da ciascuna Camera ai 
Gruppi, l'Ufficio di presidenza determini un 
finanziamento per i servizi di supporto de
stinati ai .singoli parlamentari, previa rigo
rosa documentazione. 

Con specifico riguardo al testo predispo
sto dal relatore, egli suggerisce, comunque, 
alcune modifiche, fra cui la soppressione, 
all'ultimo comma, dell'avverbio « adegua
tamente ». 

Il senatore Maffioletti esprime ferma con
trarietà alla « monetizzazione » dell'assisten

te parlamentare. Rileva che la proposta del 
relatore può essere letta come strumento 
per far lievitare i compensi complessiva-
imente corrisposti al parlamentare fino ad 
oltre 11 milioni netti. Egli ricorda il con
tenuto di una sua proposta, precedentemen
te illustrata, in base alla quale sono assi
curati ai membri del Parlamento, nell'ambi
to dell'organizzazione dei servizi delle Ca
rniere in base ai loro regolamenti, i mezzi 
più idonei per lo svolgimento del mandato. 
Ciascun Ufficio di presidenza delle Camere 
disciplinerà, con proprio regolamento, cri
teri di finanziamento, in base alla proporzio
ne numerica dei Gruppi, dell'attività svolta 
dai singoli parlamentari e dai Gruppi, per 
attività di ricerca, consulenza, e di colla
borazione, stabilendo altresì i modi di do
cumentazione di tali spese a carico dei sin
goli o dei Gruppi parlamentari. 

In tal modo le Camere — conclude l'ora
tore — potranno differenziarsi, tutelando la 
libertà dei singoli parlamentari e valorizzan
do la programmazione finanziaria di ciascun 
ramo del Parlamento. 

Il relatore Ruffilli, per parte sua, insiste 
sulla necessità di indicare un tetto, anche 
per assumere posizioni chiare dinanzi all'opi
nione pubblica. Il dibattito, a suo avviso, è 
arrivato ad un punto delicato: o si ritiene 
che la materia in esame rientri in quella og
getto dell'articolo 69 della Costruzione o, 
viceversa, si rinvia la relativa regolamenta
zione alle autonomie valutazioni delle Ca
mere. 

Il senatore Maffioletti precisa che il pro
blema da affrontare è quello di assicurare 
modalità idi finanziamento costituzionalmen
te corrette e rispettose del ruolo delle due 
Camere, nel sistema: il Gruppo comunista 
è disposto ad esaminare senza pregiudiziali 
di sorta una normativa equilibrata su tale 
punto. 

Dopo che il senatore Tara-melli ha ribadi
to la validità della proposta del senatore 
Maffioletti, il senatore De Cinque manifesta, 
a nome del Gruppo della Democrazia cristia
na, il proprio assenso alla proposta del rela
tore e il-presidente Bonifacio, a sua volta, 
rileva che l'obiettivo primario da persegui-
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re è quello di evitare la monetizzazione dei 
servizi. 

A questo punto, il senatore Maffioletti, in
tervenendo nuovamente, suggerisce di rifor
mulare l'articolo 4, ponendo un criterio di
rettivo di carattere generale, che salvaguar
di Fautononmia delle Camere. 

Il relatore Ruffilli riconosce che tale ipo
tesi può essere approfondita e dà conto di 
un proprio emendamento, secondo il quale 
ai singoli parlamentari ed ai Gruppi parla
mentari debbono essere assicurati, attraver
so i regolamenti delle Camere, i servizi ido
nei per lo svolgimento delle loro funzioni, 
anche in ordine alle attività dì ricerca, con
sulenza e di collaborazione. Il Consiglio di 
presidenza di ogni Camera — secondo la 
proposta del relatore — fissa le modalità 
per la documentazione degli oneri sostenuti. 

Il senatore Gualtieri avverte che occorre 
scongiurare l'eventualità che al Senato si 
ripeta quanto già avvenuto alla Camera dei 
deputati, in occasione della delibera sugli as
sistenti dei parlamentari ed aggiunge che 
occorre richiedere, in ogni caso, rigorosi 
obblighi di documentazione. 

Il senatore Jannelli afferma che la norma
tiva in discussione deve avere ad oggetto il 
rimborso delle spese sostenute non dal Grup
po, ma dal parlamentare, che dovrà assu
mersi precise personali responsabilità, anche 
per quanto attiene agli oneri di documenta
zione. 

Seguono ulteriori interventi dei senatori 
Biglia, Jannelli, Garibaldi e del relatore Ruf
filli il quale, a conclusione del dibattito sul
l'articolo 4, tiene a precisare che la nuova 
formulazione illustrata è comunque subordi
nata, rispetto al testo inizialmente elaborato. 

Si passa alila valutazione dell'articolo ag
giuntivo, relativo alla disciplina dell cumulo. 

Il senatore Biglia, prescindendo dal sof
fermarsi sulle maggiori difficoltà che incon
tra il libero professionista nel riprendere la 
f.fopria attività lavorativa una volta cessato 
dal mandato parlamentare, si dichiara deci
samente contrario all'impostazione generale 
dell'articolo proposto, ohe non elimina il 
problema di fondo rappresentato da una so
stanziale disparità di trattamento a favore 

dei parlamentari che provengono dalla pub
blica amministrazione. 

Nel merito tuttavia sottolinea l'esigenza 
che la quota non cumulabile sia almeno rife
rita alla retribuzione percepita piuttosto che 
all'indennità parlamentare. 

Il senatore Pasquino condivide le osserva
zioni svolte dal precedente oratore dichia
rando, in particolare, che il Grappo della Si
nistra indipendente è, in linea di principio, 
favorevole alla totale eliminazione del cu
mulo. 

In via subordinata ritiene che il parame
tro di riferimento debba essere comunque 
la retribuzione e che la misura della quota 
non cumulabile di quest'ultima debba es
sere elevata all'80 per cento. 

Il senatore Jannelli, citando emblematica
mente il caso del cumulo tra pensioni e in
dennità, giudica il problema di difficile so
luzione a meno di non prevedere soluzioni 
radicali, peraltro realisticamente ipotizzabili 
eventualmente solo come linee di futura ten
denza. È invece favorevole alla proposta di 
riferire la quota non cumulabile alla retri
buzione. 

Il senatore Garibaldi non nasconde le pro
prie perplessità, sottolineando gli aspetti di 
dubbia moralità insiti, a suo giudizio, nella 
stessa tematica in discussione. 

Dopo interventi dei senatori Maffioletti e 
Tarameli, che auspicano l'ipotizzazione di 
una soluzione che consenta di superare co
munque le obiettive difficoltà riscontrate, il 
relatore, sulla scorta dele precedenti osser
vazioni, propone una formulazione alternati
va, subordinata a quella illustrata all'inizio 
della seduta. 

In base a quest'ultima la quota non cumu
labile, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 
n. 1209 del 1965, è stabilita in un ammonta
re pari ad un terzo della retribuzione perce
pita. 

Egli sottolinea che l'applicazione della 
quota prevista non dovrebbe indurre sostan
ziali differenze rispetto alla situazione at
tualmente in vigore, non solo in riferimen
to alle retribuzioni più basse del pubblico 
impiego ma anche rispetto a quelle più eie-
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vate (in considerazione, in quest'ultimo caso, 
del fatto che il maggior esborso risulta 
compensato da una diversa incidenza del
l'aliquota fiscale). 

Dopo un intervento favorevole del sena
tore Pasquino, la Commissione concorda. 

Il relatore Ruffilli ritiene che il lavoro 
finora svolto abbia fornito utili indicazioni 
che incoraggiano a proseguire nella determi
nazione di un testo definitivo. È tuttavia del
l'avviso che sulla proposta articolata sulla 
quale si sono puntualmente espressi i rap
presentanti dei Gruppi sia necessario acqui
sire l'opinione della Camera dei deputati, in 

occasione di una apposita riunione di cui 
dovrebbe farsi promotore il Presidente del 
Senato. 

Il senatore Biglia raccomanda che alla riu
nione anzidetta possono partecipare anche i 
rappresentanti dei singoli Gruppi parlamen
tari. 

La Commissione conferisce quindi man
dato al presidente Bonifacio di riferire al 
presidente Fanfani sulla proposta articolata 
scaturita dalla seduta odierna, nei limiti 
emersi nel corso del dibattito. 

La seduta termina alle ore 19,20. , 
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G I U S T I Z I A (2*) 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

217a Seduta 

Presidenza del Presidente 
CASTIGLIONE 

Intervengono il ministro di grazia e giù-
stizia Rognoni e il sottosegretario di Stato 
per lo stesso dicastero Frasca. 

La seduta inizia alle ore- 9,40. 

IN SEDE REFERENTE 

«Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti 
di prevenzione e di pena» (2102), risultante 
dall'unificazione di un disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Granati Caruso ed altri; 
ziativa governativa e dei disegni di legge d'ini-
Trantino ed altri; Rossi di Montelera; Nicctra; 
Andò ed altri, approvato dalla Camera dei de
putati 

«Riforma del Corpo degli agenti di custodia» 
(223), d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri 
(Esame e rinvio. Richiesta di assegnazione o 
sede deliberante) 

Il relatore Gozzini premette che con que
sto provvedimento è là prima volta nel cor
so della legislatura che il Parlamento si oc
cupa in maniera organica dell'annoso e gra
ve problema relativo alla corretta definizio
ne del ruolo istituzionale del Corpo degli 
agenti di custodia. Pertanto, egli accoglie co
me pertinente la sollecitazione dell Governo 
ad affrontare in tempi brevi il problema. 
Non bisogna infatti dimenticare la legge 
n. 663 dello scorso anno relativa all'ordina
mento penitenziario: non si può, infatti, 
esporre il Parlamento alla imputazione di 
occuparsi solo del problema dei detenuti sen
za parimenti occuparsi di quello del Corpo 
di polizia per gli istituti di prevenzione e 
pena. 

Si tratta di una categoria ingiustamente 
postergata rispetto ad altre, sempre di pub
blici dipendenti, adibite a compiti tenden
zialmente analoghi, come ad esempio quel
la dell'Arma dei carabinieri e della polizia 
di Stato. Per gli agenti di custodia ai noti 
problemi congiunturali — quale il difficile 
ricorso all'utilizzazione delle ferie entro i 
tempi prestabiliti — si aggiungono anche 
problemi strutturali, che la provenienza geo
grafica, per lo più dal Meridione, fascia 
comprendere. Per non parlare, tra l'altro, 
del problema retributivo, giacché con la vi
gente normativa ci si trova di fronte alla 
sperequazione per cui le ore straordinarie 
degli agenti della polizia di Stato sono re
tribuite in modo maggiore rispetto a quel
le degli agenti di custodia. 

Con questo provvedimento lo Stato ope
ra un riconoscimento meritorio nei confron
ti di una categoria di suoi servitori ohe, talo
ra anche con la vita, hanno costantemente 
garantito la funzionalità del servizio loro af
fidato. Ed è con questa motivazione che il 
relatore invita il Governo e i coMeghi a con
tenere quanto possibile la presentazione di 
emendamenti, la cui approvazione determi
nerebbe il rinvio del testo a l a Camera, la 
quale aveva già in prima lettura approvato 
questo disegno di legge. 

Il relatore passa, quindi, all'esame dell'ar
ticolato. 

' Concorda con l'impostazione, di cui all'ar
ticolo 1, volta a configurare gli agenti di 
custodia come corpo civile, pertanto smi
litarizzato, dello Stato. 

In ordine al problema della sindacalizza-
zione del Corpo egli concorda con l'intro
duzione di norme identiche a quelle di cui 
alla legge del 1981 sulla polizia di Stato. 
Infatti anche in questo settore s'impone di 
sancire giuridicamente ampi spazi alla con
trattualità sindacale. 

In ordine allo stato giuridico delle vigila
t i c i egli concorda con l'impostazione vol
ta a equipararle con gli agenti. Resta ferma, 
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beninteso, la opportuna introduzione, già di
sposta nel testo della Camera, di norme di 
salvaguardia a tutela di particolari condi
zioni delle donne. 

Con riferimento al divieto dell'uso di 
agenti per compiti non istituzionali, ovve
ro all'affidamento di mansioni impiegatizie, 
il relatore, ricordato che attualmente circa 
duemila agenti vi sono già adibiti, ritiene 
interpretare questo divieto nel senso di in
cludere fra i compiti di istituto anche le 
mansioni d'ufficio. Infatti, oltre agli inevi
tabili problemi pratici che scaturirebbero 
da un'interpretazione restrittiva di questa 
norma, anche la presenza in uffici burocra
tici rientra tra esigenze proprie del Corpo. 

Quello della formazione professionale ade-, 
guata è un problema già sentito nel disegno 
di legge, ma il relatore non esclude che sia 
opportuno uin ulteriore sfarzo normativo e 
finanziario per elevare ulteriormente il li
vello culturale del personale. 

Dal pur ampio provvedimento' restano. 
aperti alcuni problemi sui quali egli si sof
ferma nel dettaglio. Questi sono, in primo 
luogo, l'esigenza di aumentare il numero del
le scuole per incrementare contemporanea-
mnte, sia sul piano qualitativo che quanti
tativo, gli organici; e questo è problema da 
affrontare in tempi brevi. In secondo luogo, 
è particolarmente opportuno indicare la du
rata dei corsi di addestramento, formazione 
ed aggiornamento. A tale riguardo, il rela
tore ricorda che il disegno di legge Salvato 
ed altri aveva configurato una durata di 18 
mesi. Inoltre, è opportuno rimeditare l'isti
tuto relativo' ai piantonamenti e alla tradu
zione dei detenuti. Di particolare delicatezza 
è, in questo ambito, lo scottante problema 
dei piantonamenti nei presidi ospedalieri. 

Giacché modifiche, egli si augura in nu
mero ridotto, verranno comunque apportate 
al testo, il relatore suggerisce di mutare la 
terminologia in ordine alla figura degli ispet
torati regionali e, pertanto, propone la lo
cuzione « direzione regionale ». 

In conclusione, accoglie la soluzione le
gislativa di inserire in un ruolo ad esauri
mento coloro i quali, al momento dell'entra
ta in vigore della legge, appartengano al ran
go degli ufficiali del Corpo, stante la smili

tarizzazione dello stesso. Tuttavia, è oppor
tuno introdurre alcune rettifiche per una 
più armonica applicazione della normativa, 
in considerazione del fatto che, talora, può 

I essere difficile transitare nei ruoli civili del
lo Stato per chi nell'arco di una lunga car
riera abbia svolto funzioni militari. 

Invita la Commissione ad approvare, e in 
tempi brevi, il disegno di legge già delibera
to dalla Camera e, con riferimento al disegno 
di legge di iniziativa comunista, egli propone 

! di ritenerlo assorbito giacché analogo al pre-
; cedente in numerose parti. 

Il presidente Castiglione ringrazia il rela
tore per l'esaustiva relazione e, valutate le 
circostanze, sottopone alla Commissione 
la proposta di chiedere il trasferimento dalla 
sede referente a quella deliberante. 

Il senatore Vassalli, a nome del Gruppo 
socialista, concorda con la proposta del Pre
sidente e preannuncia il voto favorevole del 
suo Gruppo. 

Il senatore Lipari, a nome del Gruppo de
mocristiano, esprime il medesimo avviso cui 
si aggiunge, a nome del Gruppo comunista, 
quello del senatore Ricci. 

Il ministro Rognoni non solleva obiezioni 
nel senso contrario, annunciando del resto 
contestualmente la presentazione di emenda
menti. 

«Nuove norme sulla responsabilità civile del ma
gistrato» (2138) 
(Esame e rinvio) 

Il relatore Michele Pinto introduce la re
lazione rammentando la vigente normativa, 
di cui agli articoli 55, 56 e 74 del codice di 
procedura civile. 

Dal combinato disposto e dall'esperienza 
degli ultimi decenni è emerso come, da un 
lato, questa strumentazione sia poco attua
bile, mentre, dall'altro, essa non è neppure 
in piena armonia con i princìpi del vigente 
ordinamento repubblicano, come ribadito 
dalla Corte Costtiuzionale nella sentenza 
n. 2 del 1968. Pertanto, compito del legisla
tore è quello di contemperare le esigenze di 
autonomia della magistratura con quella, 
parimenti indefettibile, della tutela del pre-
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stigio dell'ordine giudiziario di fronte alla 
opinione pubblica. 

Il problema di responsabilizzare compiu

tamente il giudice è di stringente attualità 
stante la dichiarazione di ammissibilità del 
referendum abrogativo da parte della Corte 
Costituzionale, ma l'esigenza di completezza 
storica impone di ricordare che le forze po

litiche già prima del comitato promotore si 
erano attivate presso i due rami del Parla

mento. Infatti, pendono disegni di legge pres

so la Camera dei deputati e presso il Sena

to, dove è stato addirittura attivato un ap

posito comitato ristretto per l'esame deffla 
responsabilità disciplinare. 

Il testo presentato dal Governo si è fatto 
carico compiutamente delle varie esigenze e 
la soluzione prospettata contempera i biso

gni avvertiti tanto dalla magistratura, quan

to dai cittadini. 
A tal fine, richiama l'articolo 2 che deli

nea l'ambito del regime di responsabilità, 
specificato questo, per le ipotesi di dolo o 
colpa grave, nell'articolo 3.' Il relatore repu

ta corretta la fissazione di limiti ai presup

posti per legittimare l'azione risarcitoria 
proposta contro lo Stato (e non contro' il 
giudice). 

Il relatore non si sofferma sull'articolo 4, 
in ordine al momento a quo per l'azione, 
giacché è un problema di dettaglio da foca

lizzare in sede di approvazione di questo ar

ticolo. 
In ordine agli altri articoli condivide l'im

postazione di fondo che rende obbligatoria 
l'azione disciplinare una volta che lo Stato 
sia stato esposto al risarcimento. Si soffer

ma sull'articolo che configura la sanzione 
disciplinare accessoria nei casi di condanna 
per i fatti che obbligano lo Stato al risarci

mento e definisce questo istituto la chiave 
di volta dell'intero provvedimento. 

Il legislatore deve farsi carico delle prese 
di posizione dei diretti interessati i quali 
hanno manifestato il loro avviso contrario 
al referendum, il quale però si manifesta 
come strumento pur tuttavia preferibile ad 
una legge pasticciata. Egli espone le ragioni 
dei magistrati, i quali si sono dichiarati con

trari a introdurre la figura di responsabilità 
civile, mentre hanno manifestato la prefe

renza per una più puntuale fissazione della 
responsabilità disciplinare. Il relatore porta 
all'attenzione della Commissione, l'idea di 
introdurre l'obbligatorietà dell'azione disci

plinare del Procuratore Generale della Cas

sazione in casi legislativamente fissati. 
In conclusione, ritiene essere una soluzio

ne garantista quella di introdurre l'opinione 
dissenziente negli organi collegiali, anche se 
è metodo che determinerebbe un onere ben 
preciso per gli operatori della giustizia. 

Il presidente Castiglione, ringranziando il 
relatore per l'esauriente relazione svolta, ri

corda alla Commissione che nel pomeriggio 
verrà ricevuta dall'Ufficio di presidenza una 
rappresentanza di magistrati ordinari e am

ministrativi. 
Il ministro Rognoni rivolge parole di ap

prezzamento per la relazione del senatore 
Michele Pinto, anche perchè non ha sottaciu

to la complessità del problema e la possibile 
identificazione, in via astratta, di soluzioni 
alternative. Il disegno di legge opta per una 
scelta che privilegia le esigenze risarcitorie 
del cittadino, tenendo conto peraltro dei 
principi fissati dall'articolo 28 della Costitu

zione. Da questo punto di vista il provvedi

mento ha natura profondamente innovativa 
e non bisogna dimenticare che esso viene 
incontro ad istanze da più parti avanzate già 
prima della posizione delle richieste referen

darie. Ritiene d'altronde che qualora si ar

rivasse al referendum abrogativo troppe 
considerazioni e di varia natura verrebbero 

■ ad influire sulla determinazione del cittadi

no. Auspica pertanto che il Parlamento dia 
una soluzione equa e meditata al problema 
in termini utili perchè non si arrivi ad una 
semplice abrogazione delle norme vigenti. 

Il Ministro della giustizia ritiene che la 
soluzione proposta — che punta soprattutto 
sul peso deterrente dell'azione disciplinare 
— sia adatta a risolvere il problema nei ter

mini migliori, tenendo conto in particolar 
modo che il principio dell'autonomia e della 

i indipendenza della magistratura è un bene 
che va salvaguardato ad ogni costo. Ricorda 

j che nell'opinione generalizzata grande è il 
rispetto nei confronti della magistratura, 

I pertanto è opportuno muoversi con grande 
prudenza evitando di enfatizzare il problema 
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che può trovare, comunque, una ponderata 
soluzione in sede parlamentare. 

Circa il problema della responsabilità col
legiale ribadisce che non si è trattato di una 
dimenticanza ma di urna precisa scelta, te
nendo conto che l'ipotesi di risarcimento è 
limitata alla ipotesi di dolo e colpa grave: 
non si è ritenuto pertanto ài innovare rispet
to all'attuale sistema che non distingue tra 
giudice monocratico e collegiale. 

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra 
seduta. 

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la seduta di do
mani giovedì 29 gennaio già convocata per 
le ore 10 non avrà più luogo. 

La seduta termina alle ore 12,10. 
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A F F A R I E S T E R I (3a) 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

94a Seduta 

Presidenza del Presidente, 
TAVIANI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Raffaelli. 

La seduta inizia alle ore 9,40. 

IN SEDE REFERENTE 

«Muova disciplina della cooperazione dell'Italia 
con i Paesi in via di sviluppo .(2126), d'iniziativa 
dei deputati Bonaluni; Napolitano ed altri; Gun-
nella ed altri; De Michieli Vitturi ed altri; For
tuna e Lenoci; De Mita ed altri, approvato dal
la Camera dei deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 
22 gennaio. 

Prosegue la discussione generale. 
Interviene il senatore Signorino il quale, 

premesso che la fretta che ha notato nella 
Commissione circa la conclusione dell'esa
me di questo provvedimento potrebbe rive
larsi pericolosa qualora non si avesse ben 
chiaro ciò che si intende fare e se è proprio 
ad una riforma ideila nostra politica di coo
perazione che si vuole arrivare, sottolinea 
che i problemi dell'aiuto pubblico sono es
senzialmente politici ed è, quindi, sul pia
no politico' che alcuni punti vanno decisi 
ancor prima che si passi ad esaminare i pro
fili tecnici. Ciò risulta suffragato dall'espe
rienza compiuta con la legge n. 73, che ha 
semplicemente consentito di operare con 
una celerità che non si era ottenuta attra
verso il Dipartimento senza che, peraltro, 
se ne siano ricavati segnali autentici di un 
mutamento nella « filosofia » degli aiuti. 

Il provvedimento oggi in esame mostra 
chiaramente come sia difficile impostare 
una vera riforma in mancanza di una auten
tica conoscenza della materia in oggetto e 
finisce, quindi, per prefigurare un'opera di 
restaurazione dopo la turbativa introdotta 
dalla legge n. 73 senza neppure cercare di 
utilizzare le esperienze compiute nel pas
sato con questa legge e con la legge n. 38. 

Dopo aver ricordato di aver fatto perve
nire ai componenti della Commissione un 
dossier che rappresenta il risultato di una 
indagine particolareggiata da lui compiuta 
circa l'esperienza del FAI sulla base della 
documentazione da questo trasmessa al Par
lamento e di ulteriori documenti ottenuti 
dal Ministero degli affari etseri, l'oratore 
si sofferma a citare taluni punti di quel 
dossier dai quali emergerebbe che l'onore
vole Forte, adottando, così come la legge gli 
consentiva, procedure del tutto atipiche per 
le forniture di aiuti alimentari — procedure 
giustificatissime date le molte carenze rile
vabili nelle strutture tradizionalmente pre
poste a questo settore — si è mosso in con
creto attraverso strade che non sembra aver 
percorso con corretteza. Risulta aver deci
so, ad esempio, l'acquisto in una sola fase 
di grandi quantitativi di un prodotto ecce
dentario come il riso a condizioni di gara 
talmente penalizzanti per le piccole e medie 
imprese, da creare sospetti di favoritismi, ed 
aver operato scelte in contrasto- con la situa
zione di mercato non giustificate da esigen
ze di celerità, dal momento che i grandi 
quantitativi acquistati sono stati poi inviati 
nell'arco di molti mesi. 

Soffermatosi poi, sempre a titolo esem
plificativo, su taluni altri particolari evi
denziati dalla sua indagine e sui dati spes
so incompleti forniti dal FAI, il senatore 
Signorino evidenzia il problema di una in
formazione chiara e di una documentazione 
reale sulFattuazione pratica della politica 
degli aiuti che il provvedimento in esame 
non affronta minimamente e rileva come 
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questo punto debba essere tenuto ben pre
sente dalla Commissione nel momento in cui 
ci si accinge a concedere troppe possibilità 
di deroga alle norme sulla contabilità dello 
Stato. Sarebbe, altresì, opportuno chiarire 
cosa si intenda precisamente per « emer
genza » e cosa per « intervento straordina
rio * dal momento che non sempre gli aiuti 
alimentari vanno compresi nell'emergenza 
ma, anzi, richiedono di essere programmati. 

Passando ad esaminare in modo specifico 
il disegno di legge all'ordine del giorno, l'o
ratore osserva che esso non consente di in
dividuare il disegno politico generale che 
lo ha ispirato, ma che la sua lettura porta 
ad immaginare che si vogliano istituire due 
canali, rispettivamente per la cooperazione 
ordinaria e per quella straordinaria, il che 
equivarebbe ad una spartizione istituziona
lizzata di fondi sulla base di stanziamenti 
precostituiti e con livelli di responsabilità 
politica non identificabili. A questo partico
lare riguardo, infatti, diviene solo apparen
te la scelta fatta in favore del Ministro degli 
esteri — o di un Sottosegretario delegato 
per la eoperazione — dal momento che la 
sua autorità viene poi esercitata di fatto dal 
CICS e dal Ministro del tesoro. 

Espressi poi taluni rilievi critici sulla com
posizione del CICS, sui crediti alle imprese 
miste, sulla utilità del Comitato consultivo 
— « organo dei clienti » — nonché sul Co
mitato «direzionale che irappresenta un'ulte
riore contraddizione della responsabilità del 
Ministro, l'oratore rileva anche la inaccetta
bilità di una azione generalizzata della Dire
zione generale in deroga alle norme sulla 
contabilità dello Stato e il ruolo troppo de
bole e sfumato del Parlamento. Questo, al 
contrario, non solo dovrebbe trovare un mo
mento preciso per esaminare programmi e 
consuntivi dell'operato del Ministero ma do
vrebbe, fin da ora (modificandosi l'articolo 
1), provvedere a fornire precisi indirizzi 
alla nostra politica .di cooperazione quali 
quello della concentrazione geografica e del
la priorità di Paesi e settori. 

Il senatore Pozzo, dopo aver dichiarato 
di concordare con la impostazione della re
lazione della senatrice Martini e dopo aver 
dato atto al senatore Signorino di aver pre

disposto un documento di notevole spessore 
informativo- che alimenta il senso di perples
sità che l'odierno provvedimento gli suscita, 
ricorda che la sua parte politica ha più 
volte espresso la sua opinione sogli stru
menti legislatvi predisposti nel passato che 
sono risultati non convincenti quando non 
sono serviti ad alimentare addirittura le cro
nache scandalistiche. Peraltro, l'episodio del 
rapimento di due tecnici italiani in Etiopia 
— sul quale il eostro Governo non ha ancora 
fatto saper nulla, avanzando l'esigenza della 
riservatezza nella fase della trattativa —, 
sta emblematicamente a testimoniare la man
canza di garanzie su come i fondi vengono 
strategicamente distribuiti e negoziati an
che quando si va a privilegiare un Paese 
che è notoriamente una polveriera. 

Accennato, poi, ai molti punti di questo 
provvedimento che lo vedono perplesso, an
che per quanto riguarda le strutture ammi
nistrative e i tanti strati di competenze che 
esso delinea, l'oratore esprime il timore che 
si stia perdendo una grande occasione pei' 
un salto di qualità della nostra politica di 
aiuti, dimenticandosi, tra l'altro, che la mag
gior parte di questi andrebbe concentrata 
sulla preparazione professionale. Un difetto 
generale di questo disegno di legge sta, inol
tre, nel fatto che esso non recepisce nulla 
del grande dibatitto in corso nel mondo in 
un momento in cui ci si interroga se sia am
missibile un aiuto completamente acritico 
verso terribili realtà locali. Tutte queste os
servazioni darebbero al suo Gruppo motivo 
di astenersi, ma resta comunque innegabile 
che il provvedimento rappresenta un passo 
avanti anche perchè importanti proposte del 
Movimento sociale italiano sono state in es
so recepite ed è per questo che egli prean
nuncia un voto favorevole. 

Il senatore Velia, premesso che le esperien
ze passate rappresentano qualcosa di cui far 
tesoro per superare i punti negativi che il 
provvedimento odierno presenta, anche se 
non può non esprimersi un giudizio com
plessivamente positivo su di esso, rileva che, 
anche quando si voglia far riferimento al
l'esperienza del FAI per riconoscere che, no
nostante la grande mole di interventi attuati 
da esso, si sono registrate difficoltà nel 
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coordinamento fra la sua azione e quella j 
del Dipartimento, non ci si può certo aggan
ciare ad osservazioni come quelle esposte 
dal senatore Signorino. Il dossier da questi 
predisposto contiene, a suo avviso, troppe 
fantasie interpretative e illazioni e si pone 
in aperto contrasto con lo spirito con il qua
le lo stesso senatore Signorino insieme agli 
altri componenti la Commissione si è mosso 
nel varare la legge n. 73 con la quale l'aiuto 
alimentare era pienamente coerente. Le cri
tiche mosse sulle procedure e sulle garanzie 
appaiono forzate né tutte le argomentazioni 
portate a suffragio di presunte irregolarità 
o preferenze appaiono mosse dalla volontà 
di migliorare un sistema che certamente esi
ge controlli rigorosi ma non appesantimenti 
burocratici. 

Circa il merito dell'odierno provvedimen
to, il senatore Velia sottolinea la necessità 
di individuare un punto di coordinamento 
fra diversi tipi di aiuto difficilmente deli
mitabili con precisione in modo da garan
tire l'unitarietà della decisione politica. Si j 
dice anche d'accordo con il senatore Ander- : 

lini sull'opportunità che si cerchi di snel- j 
lire la struttura prevista e prefigura, altre- i 
sì, l'opportunità di una norma transitoria , 
che eviti una soluzione di continuità rispet
to dell'operato del FAI, anche per tutelare 
le notevoli professionalità degli operatori 
acquisiti da quel servizio. Conclude, mani
festando la propria disponibilità ad un mi
glioramento del testo in tempi brevi nonché 
preannunciando l'atteggiamento faveorevole 
dei senatori socialisti. 

La relatrici Martini, replicando agli ope-
i^atori intervenuti nel dibattito — dal qua
le è emersa la complessità del problema di 
predisporre un strumento legislativo il mi
gliore possibile in relazione ai fini che si 
vogliono raggiungere — dichiara di essere 
d'accordo sulla opportunità di maggiore 
chiarezza e precisione anche terminologica 
per ben delimitare i diversi tipi di aiuti, per 
identificare in modo univoco la titolarità 
delle scelte, per fare in modo che le im
palcature burocratiche non rappresentino 
un impedimento. Bisognerà anche vedere se 
sia utile arrivare a definizioni e elencazioni 
così precise e dettagliate come sì fa in ta

luni punti del provvedimento, dove sono 
stati inseriti addirittura aspetti regolamen
tari, forse sulla base dell'esperienza passa
ta e della mancata emanazione del regola
mento attuativo della legge n. 38. 

La senatrice Martini accenna, poi, ad altri 
punti sui quali occorrerà soffermarsi in sede 
di esame degli articoli per vedere meglio qua
le debba essere il ruolo del Parlamento, co
me precisare la questione dei controlli e co
me far emergere -meglio la titolarietà della 
politica di cooperazione. Conclude, rinnovan
do la proposta di procedere all'esame degli 
articoli in Comitato ristretto e dichiarando 
la propria piena disponibilità a partecipare 
ai lavori di quest'ultimo. 

Il sottosegretario Raffaelli, nel rilevare che, 
ad eccezione dei senatori Signorino e Ander
lini che hanno avanzato vari rilievi critici, la 
Commissione si è espressa favorevolmente 
sulla sostanza di questo provvedimento pur 
riconoscendo che esso necessita di talune mo
difiche, dichiara diJJPU concordare sul rilie
vo che il provvedimento stesso rappresenti 
la sommatoria delle leggi ai. 38 e n. 73, dal 
momento che l'aver riportato a unità operati
va gli interventi ordinari e straordinari rap
presenta una novità che risolve del tutto mol
ti dei problemi emersi nel passato: bisogne
rà, forse, essere un po' più precisi nel defi
nire cosa si intenda per intervento di emer
genza e cosa per intervento straordinario per 
prevedere procedure ben distinte. 

Richiamandosi, poi, alle osservazioni del 
senatore Signorino sulla questione della tito
larità della politica di cooperazione e della 
competenza del Ministro degli affari esteri 
o del sottosegretario delegato ad hoc, il Rap
presentante del Governo rileva che è pro
prio la pluralità di tipologie di aiuti a richie
dere quei diversi momenti istituzionali nei 
quali il senatore Signorino crede di indivi
duare una attenuazione di competenza. Per 
quanto, invece, detto dal senatore Ànderli-

! ni sui diversi livelli decisionali, vuole preci
sare che, in realtà, questi livelli sono rappre
sentati esclusivamente dal Parlamento, dal 
CICS e dal Conìitato direzionale e che sem
mai sarebbe possibile chiarire meglio il 
rapporto fra questi tre livelli attribuendo 



Giunte e Commissioni - 643 — 21 — 28 Gennaio 1987 

responsabilità più precise al Parlamento. Il 
CICS, nella sua composizione, si giustifica 
proprio in relazione alle varie tipologie di 
aiuti e, pertanto, il Comitato direzionale — 
che del CICS è una sorta di riproduzione 
cooperativa all'interno del Ministero degli 
esteri — rappresenta il momento unificante 
delle decisioni su tutti i programmi, quale 
ne sia la natura* 

Dopo aver, poi, elencato quei punti del 
provvedimento che rappresentano una ga
ranzia di informazione e trasparenza, attra
verso la pubblicità di tutte le decisioni as
sunte nell'ambito dell'intervento ordinario 
e straordinario, e dopo aver brevemente ac
cennato alla nuova normativa sul personale 
da inviare in missione, il sottosegretario 
Raffaelli fa riferimento alla richiesta di nor
me transitorie per affermare di ritenere che 
altra cosa sia occuparsi delle giuste esigen
ze di quanti operano nel settore e altra cosa 
sia prorogare indiscriminatamente cose mol
to spesso inutili. Conclude, accennando bre
vemente al Comitato consultivo e ricoirdando 
che il dibattito fra le forze parlamentari ha 
fatto emergere un consenso al riguardo. 

Il presidente Taviani invita la Commis
sione a pronunciarsi sulla proposta della re
latrice Martini di affidare ad un comitato 
ristretto l'esame degli articoli del disegno di 
legge. 

La Commissione concorda e resta, quindi, 
stabilito che il comitato ristretto sarà com
posto, oltre che dalla senatrice Martini, dai 
senatori Salvi, Pasquini, Anderlini, Velia, 
Gualitieri, Malagodi, Signorino, Pozzo* e Sa-
ragat. La Commissione concorda anche che 
il comitato ristretto si riunisca già nel po
meriggio di oggi, alle ore 16, per proseguire 
i suoi lavori in modo da consentire alla 
Commissione di riprendere l'esame in sede 
plenaria mercoledì o, al massimo, giovedì 
della prossima settimana. 

11 senatore Pasquini interviene per ribadi
re i motivi per cui i senatori comunisti at
tribuiscono grande urgenza all'esame di que
sto provvedimento, che dovrebbe concluder
si con l'approvazione definitiva della Came
ra dei deputati entro il 28 febbraio prossi
mo; la documentazione inviata dal senatore 
Signorino non fa che confermare l'urgenza 
di chiudere l'esperienza dei FAI alla data pre
fissata. 

Il senatore Orlando si dichiara d'accordo 
con il senatore Pasquini e insiste perchè la 
Commissione prenda in esame l'opportuni
tà di chiedere alla Presidenza del Senato il 
trasferimento nel disegno di legge alla sede 
redigente. 

La seduta termina alle ore J3,20. 
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D I F E S A (4*) | AFFARI ASSEGNATI 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

130" Seduta 

Presidenza del Presidente 
FRANZA 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Signori. 

La seduta inizia alle ore 10,40. 

IN SEDE DELIBERANTE 

•x Iscrizione dei graduati e militari di truppa effet
tivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previ
denza sottufficiali dell'Esercito» (2045) 
(Discussione e approvazione con modificazioni) 

Dandosi per acquisita la precedente fase 
della trattazione in sede referente (nel corso 
della quale era stata svolta la relazione ed 
aveva avuto luogo il dibattito) la Commis
sione passa all'esame dell'articolato. 

Posti separatamente ai voti, sono appro
vati i quattro articoli di cui consta il dise
gno di legge (l'articolo 1, con una modifica 
formale e l'articolo 3 in una nuova formula
zione tecnicamente migliore). 

La Commissione approva quindi il disegno 
di legge nel suo complesso, nel testo risul
tante dalle modifiche introdotte. 

IN SEDE REFERENTE 

« Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa 
a stipulare convenzioni con la Croce rossa ita
liana e norme in materia di trattamento econo
mico delle infermiere volontarie e delle suore 
addette alle -strutture sanitarie militari » (1876), 
d'iniziativa dei senatori Butini ed altri 
(Rinvio dell'esame) 

Stante l'assenza del relatore Giacomettà, 
l'esame del provvedimento viene rinviato ad 
altra seduta. 

«Istituzione di una Commissione parlamentare 
d'inchiesta sul traffici illeciti di armi» (Doc. 
XXII, n. 4), d'iniziativa dei senatori Gualtieri 
ed altri 

« Istituzione di una Commissione parlamentare 
di inchiesta sul traffico illecito delle armi» 
(Doc. XXII, n. 5), d'iniziativa dei senatori Pec-
chioli ed altri 

«Istituzione di una Commissione parlamentare 
di inchiesta sui traffici illeciti di armi» (Doc. 
XXII, li. 6), d'iniziativa dei senatori Mancino 
ed altri 
(Esame e rinvio) 

Il presidente Franza, riferendo sulle tre 
proposte di inchiesta parlamentare indicate 
in titolo, ricorda innanzitutto i recenti epi
sodi da cui esse traggono spunto, rammen
tando nel contempo che il sottosegretario al
la Presidenza del Consiglio dei ministri, ono
revole Amato, ha risposto presso l'altro ra
mo del Parlaimento alle tante interrogazioni 
presentate sulla vicenda che aveva visto co
involto il porto idi Talamone anche in rela
zione alla cosiddetta Iran connection. 

Si sofferma, quindi, ad analizzare nel det
taglio il contenuto delle proposte, premet
tendo che quella d'iniziativa del Gruppo co-
imuniista sembra essere eocessivameaite 
articolata per quanto attiene all'indivi
duazione dell'oggetto specifico dell'inchie
sta. Infatti, mentre la proposta presen
tata dai senatori repubblicani prevede 
che la Commissione d'inchiesta debba 
svolgere accertamenti su eventuali traf
fici illeciti di armi, in particolare con 
Paesi impegnati in conflitti locali o sospet
tati di complicità nel terrorismo internazio
nale (attraverso una verifica del funziona
mento degli organi di vigilanza e di control
lo), la proposta dei senatori comunisti è 
volta all'accertamento di fatti e conseguenti 
responsabilità in relazione alle fattispecie 
analiticamente elencate nell'articolo 1, con 
particolare riferimento al traffico con l'Iran 
(con il sostegno o meno degli USA) o con 
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Paesi coinvolti in conflitti bellici, ovvero 
retti da regimi reazionari o coinvolti in atti
vità terroristiche. La proposta di iniziativa 
del Gruppo democratico cristiano — prose
gue il Presidente — intende anch'essa con
sentire alla Commissione d'inchiesta di 
compiere accertamenti su eventuali traf
fici illeciti di armi, precisando che nel
la relazione che la predetta Commissione 
dovrà presentare all'Assemblea dovranno es
sere formulate proposte di carattere legisla
tivo e amministrativo ritenute più opportu
ne per evitare che le esportazioni italiane di 
armi siano rivolte a sostenere « regimi anti
democratici », ad alimentare le attività di 
gruppi terroristici ovvero della grande cri
minalità comune. 

Quanto all'arco temporale, il presidente 
Franza fa notare che secondo le indicazioni 
del Gruppo repubblicano l'inchiesta dovreb
be prendere in considerazione gli ultimi 
quindici anni, mentre nelle altre due pro
poste l'ambito temporale risulta limitato 
all'ultimo quinquennio. 

Infine, per quanto riguarda il tempo a 
disposizione della Commissione, la propo
sta repubblicana prevede che il termine di 
ultimazione dell'inchiesta sia di tre mesi 
dall'insediamento della Commissione, ter
mine che viene stabilito invece in quattro 
mesi nelle altre due iniziative. 

Concludendo, il Presidente rileva che il te
sto formulato • dai senatori del Gruppo re
pubblicano sembra preferibile rispetto agli 
altri in esame. 

Dichiarato aperto il dibattito, prendono 
la parola i senatori Ferrara Salute, Buffoni, 
Boldrini, Milani Eliseo, Graziani, Butini e 
Finestra. 

Il senatore Ferrara Salute, premesso che 
egli è ovviamente disponibile ad accogliere 
suggerimenti o eventuali proposte di modi
fica che rendano possibile la redazione di 
un testo unificato, fa presente che l'indivi
duazione di un arco temporale di quindici 
anni deriva da una valutazione di carattere 
storico-politico, ritenendosi che un limite 
di cinque anni sia eccessivamente esiguo ai 
fini di accertamenti seri e politicamente ri
levanti. 

Il senatore Buffoni richiama l'attenzione 
della Commissione sulla necessità di indivi
duare con la massima chiarezza l'oggetto 
specifico dell'inchiesta. Dopo aver poi dichia
rato di ritenere preferibile la soluzione in
dicata nella proposta dei senatori repubbli
cani, esprime perplessità sui tempi a dispo
sizione della futura Commissione di inchie
sta (troppo esigui) e si chiede se non fosse 
stato più opportuno che l'esame delie pro
poste in discussione avesse avuto luogo in 
Commissioni riunite Affari esteri e Difesa. 

Il senatore Boldrini sottolinea la neces
sità che l'oggetto dell'inchiesta faccia speci
fico riferimento a precisi accertamenti da 
compiere su fatti e responsabilità chiara
mente indicati, così come precisato nell'ar
ticolo 1 della proposta di cui è firmatario. 

Ricordati poi brevemente alcuni fatti cla
morosi che negli ultimi imesi hanno scosso 
notevolmente l'opinione pubblica internazio
nale e posto il Governo italiano anche in 
qualche difficoltà, conclude auspicando che 
l'esame possa ultimarsi in tempi rapidi. 

Il senatore Eliseo Milani esprime l'opi
nione che le Commissioni di inchiesta, alla 
luce delle tante esperienze anche recenti, 
portano in genere a risultati deludenti, so
prattutto perchè normalmente il numero dei 
componenti è tale da impedire quello snelli
mento dei lavori che sarebbe necessario. Non 
sembra, in sostanza, possibile — come inve
ce utilmente si verifica nel Senato degli 
Stati Uniti d'America — che in Italia l'or
gano parlamentare inquirente proceda non 
solo speditamente ma soprattutto in modo 
tale da indicare direttamente all'opinione 
pubblica le eventuali reticenze degli inqui
siti, le responsabilità degli organi di Gover
no, le eventuali complicità emergenti. 

Il senatore Graziani afferma anch'egli che 
l'esperienza abbia ampiamente dimostrato 
che le risultanze delle Commissioni di in
chiesta sono in genere deludenti. E tut
tavia, nel caso in esame, appare più che op
portuno che una indagine seria ed approfon
dita venga svolta da un ramo del Parlamen
to, a condizione che l'oggetto venga specifi
camente individuato e l'arco temporale ri
sulti non eccessivamente esteso. 
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Il senatore Butini ritiene che le indica
zioni contenute nella proposta di cui è fir
matario rispondano pienamente all'esigen
za di accertare se vi siano stati traffici ille-
tciti di armi ad opera di cittadini e imprese, 
italiani o stranieri, operanti in tutto o in 
parte nel territorio nazionale, soprattutto 
al fine di verificare — questione non certo 
di secondaria importanza nell'economia del
l'inchiesta — se conseguentemente possa 
essere stata compromessa la sicurezza del 
nostro Paese. 

Il senatore Finestra si esprime favorevol
mente sulle iniziative tendenti a costituire 
una Commissione di inchiesta sui traffici il
leciti di armi, a condizione che venga chiari
to l'oggetto specifico della stessa e che si ri
cerchino le condizioni per assicurare che l'at
tività inquirente non abbia a rivelarsi (come 
recenti esperienze insegnano) inutile o di
spersiva. 

Conclude, dichiarandosi favorevole a re
stringere l'arco temporale dell'inchiesta a 
cinque anni. 

Dichiarata chiusa la discussione generale, 
il presidente Franza fa presente che in effetti 

il testo della proposta comunista sembrereb
be estendere troppo il campo di indagine, 
laddove le soluzioni fornite in proposito dai 
senatori repubblicani appaiono preferibili. 

A questo punto, il senatore Ferrara Salu
te (con il quale concorda il senatore Buffoni) 
ritiene opportuna una pausa di riflessione 
per veriticare la possibilità di raggiungere 
una intesa unitaria tra i Gruppi. 

I senatori Boldrini e Ferrara Maurizio, 
anche a questo fine, chiedono che l'ulteriore 
esame abbia luogo in una sede ristretta. 

La Commissione delibera quindi di costi
tuire un comitato ristretto per la redazione 
di un testo unificato: del predetto comitato, 
presieduto dal Presidente relatore, sono chia
mati a far parte un rappresentante per ogni 
Gruppo parlamentare. 

II presidente Franza avverte quindi che il 
Comitato sarà convocato nel pomeriggio di 
martedì 3 febbraio prossimo. 

Il seguito dell'esame congiunto viene per
tanto rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,20. 
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B I L A N C I O (5*) 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

343a Seduta 

Presidenza del Vice Presidente. 
BOLLINI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il tesoro Tarabini. 

La seduta inizia alle ore 11,35. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1986, n. 923, recante proroga del regime age-
volativo per la zona franca di Gorizia» (2124) 
(Parere alla 6a Commissione sul disegno di leg
ge e su emendamenti) 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione, in sostituzio-
me del relatore Noci, il presidente Bollini. 

Illustra il contenuto del decreto-legge che 
proroga di un anno il regime agevolativo 
per la zona franca di Gorizia, in attesa della 
approvazione del disegno» di legge n. 2096 di 
riforma organica, prevedendo un onere di 5 
miliardi, posto a carico dello specifico ac
cantonamento di fondo globale per 4 -mi
liardi e per il restante ammontare a carico 
del fondo di cui all'articolo 5 della legge 
n. 700 del 1975. È stato inoltre trasmesso, 
da parte della Commissione di merito, pro
segue il Presidente-relatore, un emendamen
to, di iniziativa parlamentare, con il quale 
verrebbe variata l'impostazione del decre
to, facoltizzando una modifica dei contin
genti previsti dalle tabelle A e B allega
te alla legge n. 700 citata, con deliberazio
ne della Giunta della Camera di commercio 
di Gorizia e su approvazione del competente 
Ministero dell'industria; i proponenti calco
lano che le minori entrate così derivanti dal 

regime agevolativo rientrerebbero meli am
montare dei 4 miliardi di lire, per i quali 
sussisterebbe la copertura a carico» dello 
specifico accantonamento di fondo globale. 
Si tratta quindi di approfondire se una tale 
diversa impostazione si concretizzi effetti
vamente in una valutazione di minori en
trate pari a 4 miliardi per il 1987. 

Ha quindi la parola il sottosegretario per 
i l tesoro Tarabini, il quale, dopo aver ribadi
to che^ tutti i provvedimenti di proroga del 
regime speciale per la zona franca di Gori
zia hanno sempre calcolato le minori entra
te derivanti dal regime agevolativo nell'am
montare di 5 miliardi annui, osserva, quan
to all'emendamento trasmesso dalla Com
missione di merito, che non sussisterebbe la 
copertura finanziaria per 1 miliardo, consi
derato che ad un primo esame non sembra 
che l'emeriHamento comporti una riduzione 
delle agevolazioni. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Battello sottolinea come il 

problema relativo alla quantificazione del-
l'entità delle agevolazioni per Gorizia è 
emerso solo in sede di discussione del 
primo -decreto-legge di proroga della leg
ge n. 700 del 1975, che non recava una 
valutazione precisa dell'ammontare delle 
agevolazioni, osservando altresì come la sem
plice proroga di tale regime agevolativo ne
cessariamente comporti oneri inferiori a 
quelli previsti dalla riforma organica (A. S. 
n. 2096) che infatti prevede uno stanziamene 
to di 5 miliardi, pur con un ampliamento 
dell'entità delle agevolazioni. Quanto poi al
la soluzione di copertura individuata dal de
creto, esprime riserve sull'utilizzo delle di» 
sponibilità a carico del fondo di cui all'arti
colo 5 della legge n. 700 del 1975, sottoli
neando conclusivamente la congruità della 
quantificazione di 4 miliardi operata dal
l'emendamento & firma sua e del senatore 
Beorchia. 
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Il sottosegretario Tarabini, dopo aver ri
badito ulteriormente che l'ammontare delle 
agevolazioni disposto con la proroga della 
legge n. 700 è sempre stato calcolato in 5 
miliardi, fa presente la necessità di esperire, 
attraverso la collaborazione del Ministero 
delle finanze, ulteriori e puntuali accerta-
menti; invita quindi i proponenti a ritirare 
l'emendamento, salvo poi a riproporlo suc
cessivamente. 

Il presidente relatore Bollini chiarisce che 
la Commissione potrebbe esprimere parere 
favorevole sul disegno di legge, con l'impe
gno a riesaminare la questione una volta che 
l'emendamento venga riproposto, eventual
mente trasmettendo il parere direttamente in 
Assemblea. 

Concorda la Commissione, che dà incari
co al Presidente-relatore di redigere un pa
rere favorevole sul disegno di legge. 

Emendamenti relativi al disegno di legge: « Dispo
sizioni transitorie ed urgenti per il funzionamen
to del Ministero dell'ambiente» (2108), appro
vato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla la Commissione) 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione il relatore Co-
Iella, il quale illustra gli emendamenti 3.1 
(relativo alla dotazione organica), 3.2 (sul 
Servizio geologico nazionale), 3. 3 (sui con
tributi alle Associazioni ambientaliste, in re
lazione al quale sottolinea l'opportunità di 
riformulare la norma di copertura su base 
triennale), 7.1 (sui parchi e le riserve na
turali), 8.1 (sulle funzioni in materia di in
quinamento atmosferico ed acustico), 1.0.1 
(sulla deroga al blocco delle assunzioni nel 
pubblico impiego), 1.0.2 (sullo stanziamento 
di 4 miliardi per l'anno europeo dell'ambien
te) e 1.0.3 (sull'utilizzo da parte del Mini
stero dell'ambiente di somme destinate a 
programmi di disinquinamento). 

Ha quindi la parola il sottosegretario Ta
rabini, il quale osserva che l'emendamento 
3.1 dovrebbe essere riformulato, nel senso di 
quantificare l'onere calcolato in 250 milioni 
annui da porre a carico della voce di fondo 
globale relativa al Servizio geologico nazio
nale. Dopo aver quindi rilevato che non sus

sistono problemi di copertura per quanto 
riguarda l'emendamento 3.2 e l'emendamen
to 3.3 (che andrebbe però modificato con la 
previsione di una proiezione triennale del 
relativo stanziamento), osserva che anche gli 
emendamenti 7.1 e 8.1 non presentano in
cidenze finanziarie. Dopo essersi quindi di
chiarato favorevole agli emendamenti 1.0.1 
e 1.0. 3, in considerazione del carattere ecce
zionale della situazione che si intende affron
tare, esprime invece parere contrario sul
l'emendamento 1.0.2, che realizza un utiliz
zo in difformità di un accantonamento di fon
do globale relativo alla scuola secondaria 
superiore. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Bastianini fa presente che tale 

ultimo emendamento, cui preannuncia di ag
giungere anche la sua firma, affronta un 
problema di notevole rilevanza Inteso a sen
sibilizzare l'opinione pubblica sul tema del
la difesa ambientale e prospetta quindi la 
eventualità di individuare una soluzione di 
copertura diversa. 

Ha quindi la parola il senatore Massimo 
Riva. Dopo aver osservato che le decisioni 
sulle deroghe al blocco delle assunzioni era
no state assunte nel corso dell'esame della 
legge finanziaria, osserva che la formula
zione molto generica dell'emendamento 
1.0.2. non consente di individuare con chia
rezza le iniziative che verrebbero adottate 
in occasione dell'anno europeo dell'ambien
te. Quanto alla copertura verrebbe inoltre 
utilizzata una voce che, proprio per il fre
quente ricorso alle risorse ivi predisposte, fa 
presumere ohe non sussista l'intenzione di 
varare la riforma della scuola superiore, il 
cui accantonamento appare preordinato in 
mòdo da costituire una sorta di « fondo di 
riserva » cui fare ricorso indiscriminatamen
te per i più vari provvedimenti. 

Replica il sottosegretario Tarabini. Osser
va che la decisione sulla deroga al blocco 
delle assunzioni rientra in valutazioni di 
merito sulle quali si rimette alla Commis
sione; aggiunge che la contrarietà del Tesoro 
sudi 'emendamento 1.0.2. (anno europeo del
l'ambiente) è motivata dalla soluzione di 
copertura proposta. 
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Segue quindi un breve dibattito al quale 
prendono parte il senatore Massimo Riva 
(il quaile suggerisce di travasare l'emenda
mento 1.0.2. in un apposito disegno di legge 
più dettagliato sulle destinazioni delle som
me da stanziare e con una più adeguata for
mulazione di copertura), il senatore Bastia-
inini (il quale preannuncia la presentazione 
di ima nnova formulazione dell'emendamen
to 1.0.2. che recepisca alcune soluzioni pro
poste) e il senatore Alici (il quale stigmatiz
za il ritardo con cui si sta legiferando in 
una materia di così rilevante importanza 
quale la tutela dell'ambiente). 

Infine su proposta del relatore la Commis
sione esprime un parere favorevole condizio
nato sull'emendamento 3.1 (aumento di die
ci unità dell'organico nelle qualifiche non 
dirigenziali); favorevole condizionato sul
l'emendamento 3.3 (triennalizzazione del
l'onere della copertura) e sull'emendamento 
3.2 (modifica conseguente alla condizione 
apposta all'emendamento 3.1); parere con
trario sull'emendamento 1.0.2 (anno euro
peo dell'ambiente) e parere favorevole su tut
ti gli altri emendamenti. 

Il relatore Colella precisa che la contrarie
tà sull'emendamento 1.0.2 va intesa allo 
stato degli atti e quindi non preclude la 
possibilità di un riesame della questione 
alla luce di una diversa formula di coper
tura. 

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1986, n. 920, recante disposizioni transitorie 
ed urgenti per il funzionamento del Ministero 
dell'ambiente » (2121) 
(Parere alla la Commissione) 
(Esame) 

Su proposta dell'estensore designato, sena
tore Colella, senza discussione, la Commis
sione delibera di esprimere parere favorevo
le per quanto di propria competenza. 

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1986, n. 921, concernente disposizioni urgen
ti in materia sanitaria» (2122) 
(Parere alla 12a Commissione) 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione l'estensore de
signato, senatore Colella, facendo presente 

J che, a seguito della deliberazione dall'Assem
blea del Senato in ordine ai presupposti di 
costituzionalità, l'esame deve limitarsi agli 
articoli 1, 2 e 7. Con l'occasione esprime tut
tavia riserve sul fatto che il Governo con 
l'articolo 5 (poi soppresso dall'Assemblea 
per mancanza dei requisiti di urgenza e di 

I necessità) aveva utilizzato un accantonamen
to del fondo speciale corrente 1987 finaliz
zato in modo conforme ad un disegno di leg
ge già approvato dalla Camera dei deputati. 

Per f restanti aspetti di copertura il sena
tore Colella propone un parere favorevole, 
pur osservando che appare utile che il Te
soro fornisca assicurazioni in merito alla 
congruità dei calcoli effettuati per le previ
sioni di minore entrata derivanti dalla revi
sione delle misure dei tickets in materia sa
nitaria. 

Il Sottosegretario al Tesoro assicura che 
la copertura è pienamente valida e tiene 
conto di una accurata valutazione dei possi
bili effetti di minore entrata. 

Il presidente Bollini si associa alle preoc
cupazioni espresse dal relatore ed invita il 
Rapresentante del Tesoro, anche in un se
condo momento, a voler fornire ulteriori 
dettagli in ordine alla congruità dei calcoli 

I effettuati per quantificare la copertura. 
Il senatore D'Agostini si associa a tale ri

chiesta, facendo presente che nelle valuta
zioni al riguardo occorrerebbe tener conto 
anche degli effetti della revisione dei tickets 
sui consumi dei farmaci. 

Infine, su proposta del senatore Colella, 
la Commissione delibera di esprimere parere 
favorevole sul disegno di legge, con riferi
mento alle norme per le quali è stata ricono
sciuta la sussistenza dei presupposti di co
stituzionalità. 

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1986, n. 922, recante provvedimenti urgenti 
per la finanza locale» (2123) 
(Parere alla 6a Commissione) 
(Esame e rinvio) 

Riferisce alla Commissione il senatore Co-
Iella, in sostituzione del senatore Noci. Do-

I pò aver illustrato' sinteticamente gli aspetti 
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salienti della decretazione d'urgenza in esa
me, propone l'emissione di un parere favore
vole nella considerazione che lo specifico 
accantonamento di fondo globalle corrente 
presenta disponibilità su base annua e quin
di sufficienti a garantire la copertura dei 
trasferimenti per il primo trimestre per l'an
no in corso. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Massimo Riva, pur dichiaran

dosi d'accordo con le conclusioni del relato
re sui profili di copertura, esprime forti ri
serve per la decisione di limitare ad un solo 
trimestre il finanziamento del sistema degli 
enti locali. 

Il presidente Boi/lini si dichiara invece net
tamente contrario alla normativa d'urgenza 
in esame per motivi di ordine sia istituzio
nale che strettamente finanziario. 

In primo luogo, dichiara che in una situa
zione di bilancio annuale e triennale appro
vato, come quella attuale, non si capisce per 
quale motivo il Governo si' debba limitare a 
trasferire risorse per um solo trimestre, qua
li a voler esercitare una sorta di coazione 
indebita sul sistema degli enti locali e sul 
Parlamento, al fine di conseguire l'approva
zione del proprio disegno organico in mate
ria di finanziamento dei comuni e delle pro
vince; in econdo luogo, questa scelta rende 
difficilissima la situazione gestionale degli 
enti locali, in presenza di un quadro di risor
se annuali già stanziate nel fondo speciale 
corrente. 

Conclude esprimendo l'avviso che la Com
missione si dichiari contraria alla conversio
ne del decreto nella sua attuale formulazione. 

Il sottosegretario Tarabini, pur facendo os
servare che sotto il profilo di copertura la 
normativa non pone problemi, acconsente ad 
un rinvio del seguito dell'esame, proprio per 
tenere conto delle soluzioni emendative che 
dovessero maturare presso la Commissione 
di merito, soluzioni che probabilmente cer
cheranno di farsi carico, in qualche misura, 
anche dei problemi posti dal senatore Bol
lini. 

Il relatore Colella chiede assicurazioni sul
la puntuale e tempestiva esecuzione del de

creto da parte dei competenti uffici dall'In
terno e del Tesoro al fine di consentire agli 
enti locali una gestione meno precaria con 
l'avvio del nuovo esercizio finanziario. 

Il sottosegretario Tarabini fornisce piene 
assicurazioni al riguardo, precisando che sco
po d d decreto è proprio quello di mettere 
gli enti locali in condizione di operare vali
damente fin dall'inizio dell'anno. 

Il presidente Bollini invita comunque il 
Rappresentante del Tesoro (ed anche l'Uffi
cio di segreteria della Commissione) a voler 
fare ulteriori indagini per verificare con esat
tezza l'attuale situazione dei trasferimenti al 
sistema degli enti locali. 

Infine la Commissione, accogliendo la pro
posta del Rappresentante del Governo (con
divisa anche dal relatore), rinvia il seguito 
dell'esame. 

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1986, IU 919, recante proroga di termini per 
l'attuazione di interventi nelle zone terremotate 
della Campania e della Basilicata» (2125) 
(Parere alla Commissione speciale per Tesarne 
dei provvedimenti recanti interventi per i ter
ritori colpiti da eventi sismici) 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione il senatore Co
lella osservando che, ad un primo esame, 
la normativa d'urgenza non sembra creare 
oneri nuovi a carico del bilancio dello Stato, 
trattandosi di disposizioni volte a rendere 
rjiù snelle ed efficaci le procedure di utiliz
zo degli stanziamenti di cui alla legge nu
mero 219 del 1981 in materia di interventi 
nelle zone terremotate della Campania e del
la Basilicata. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Massimo Riva osserva che dal

la formulazione dell'articolo 6 del decreto 
nascono nuovi diritti soggettivi per i qua
li è da prevedere un ampliamento sia 
delParea dei beneficiari sia quindi del
l'onere finanziario. Suggerisce, perciò, che 
nel parere si chiarisca che la norma ope-
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ra nei limiti degli stanziamenti già iscritti 
in bilancio. 

Il sottosegretario Tarabini, pur compren
dendo le considerazioni svolte dal senatore 
Massimo Riva, assicura che l'ambito di ap
plicazione dell'articolo 6 rimane comunque 
necessariamente all'interno de^li stanziamen
ti iscritti in bilancio, secondo quanto del 
resto (egli sottolinea) si evince anche dalla 
relazione illustrativa. 

Il presidente Bollini fa presente ohe la con
siderazione del senatore Massimo Riva po
trebbe comunque trovare posto nel parere 
sotto forma di osservazione. 

Il senatore Massimo Riva aggiunge che si 
tratterebbe proprio di rendere normativa
mente esplicito quanto viene detto nella re
lazione illustrativa, a garanzia degli equilibri 
di bilancio. 

Infine la Commissione, su proposta del 
relatore Colella, delibera di esprimere un 
parere favorevole nel quale si dia conto dei-
la osservazione .del senatore Massimo Riva.. 

Emendamenti relativi al testo unificato proposto 
dalla Commissione di merito per i disegni di 
legge: 

« Nuove norme per il collocamento obbligatorio » 
(908), d'iniziativa dei senatori Torri ed altri 

« Norme sulle assunzioni obbligatorie » (985), d'ini
ziativa dei senatori Romei Roberto ed altri 
(Rinvio dell'esame) 

Il presidente Bollini ricorda che l'esame 
è stato rimesso dalla Sottocommissione per 
i pareri, su richiesta del senatore Alici. 

Il sottosegretario Tarabini fa presente che 
tutta la materia è allo studio della Presiden
za del Consiglio per individuare, in tempi 
ravvicinati, opportune soluzioni; propone 
pertanto un rinvio dell'esame. 

Il senatore Alici prende atto dell'informa
zione fornita dal Rappresentante del Tesoro 
e si dichiara d'accordo per un rinvio. 

La Commissione quindi (favorevole il re
latore, senatore COLELLA) delibera di rinviare 
il seguito dell'esame.. 

La seduta termina alle ore 13,10. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

292a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTT 

La seduta inizia alle ore 11,15. 

SUI CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDA 
TI A PRESIDENTE O VICE PRESIDENTE DI 
ENTI CREDITIZI DA PARTE DEL MINISTRO 
DEL TESORO, IN RELAZIONE ALL'ATTUA
ZIONE DELLA LEGGE 24 GENNAIO 1978, 
N. 14 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1985, N. 350. 

Il senatore Pintus dichiara, preliminar
mente, di dover protestare per l'assenza del 
Rappresentante del Governo. Fa, poi, pre
sente come la Commissione sia nella prati
ca impossibilità di esprimere il parere par
lamentare, ai sensi della legge n. 14 del 1978, 
in quanto sia i curricula dei candidati, sia 
l'esposizione delle procedure adottate per 
individuare i candidati stessi risultano estre
mamente generici e scarsamente motivati. 
Rimane quindi il dubbio, anche in relazione 
ad alcune dichiarazioni di stampa recente
mente rese da un Sottosegretario di Stato, 
che il principale criterio adottato per l'indi
viduazione dei candidati sia stato quello» del
la lottizzazione. 

Rimangono poi senza risposte (di qui la 
necessità della presenza del Governo) alcuni 
quesiti, la soluzione dei quali rimane essen
ziale perchè si possano esprimere giudizi 
compiuti; è il caso, per esempio, della pro
rogabilità o meno del mandato per un pe
riodo di tempo superiore a nove anni. Sa
rebbe, poi, interessante sapere se sia stato 
o meno rispettato il dettato dell'articolo 4 
del regio decreto-legge n. 204 del 1938 che 
prevede alcuni casi di incompatibilità, in 
relazione all'assunzione di cariche politiche 

o< all'espletamento di determinate altre atti
vità. Occorrerebbe inoltre sapere se nelle 
ispezioni fatte dalla Banca d'Italia negli ul
timi anni (questo vale particolarmente per 
le conferme) siano state irrogate sanzióni 
amministrative ad amministratori di isti
tuti di credito ora proposti per la riconfer
ma. 

Nel ribadire il proprio imbarazzo e la pra
tica impossibilità di esprimere giudizi com
piuti (proprio per la mancanza degli elementi 
finora citati), invita formalmente gli altri 
commissari ad astenersi da esprimere giu
dìzi. 

Ha quindi la parola il senatore Vitale, il 
quale dichiara, preliminarmente, di condivi
dere le osservazioni del senatore Pintus. Do
po aver definito grave l'assenza del Rappre
sentante del Governo, sottolinea l'impossi
bilità per i commissari di esprimere un giu
dizio compiuto sui candidati, proprio per la 
mancanza di adeguata documentazione ri
guardo le persone, nonché le procedure ado* 
perate per individuarle; in questo modo si 
viene praticamente ad eludere la legge n. 14 
del 1978. 

Il senatore Pistoiese — che interviene suc
cessivamente — definisce l'assenza del Rap
presentante del Governo come una vera e 
propria offesa al Parlamento; nella situazio
ne presente i commissari non sono in grado 
dL esprimere giudizi concreti sui singoli can
didati, in relazione ai quali chiede vengano 
fornite maggiori informazioni (in special mo
do occorrerebbe conoscere le terne di nomi 
proposte dalla Banca d'Italia). 

Il senatore Bonazzi, in relazione all'assen
za del Rappresentante del Governo, chiede 
che il Presidente inviti formalmente il Mini
stro del tesoro (o un Sottosegretario di Stato) 
a partecipare alle sedute della Commissione, 
ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (a 
suo parere anche un singolo commissario po
trebbe chiedere il rispetto dell'obbligo di 
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partecipazione del Governo di cui al citato 
articolo). 

Il presidente Venanzetti precisa come la I 
presenza del Governo, nel caso di specie, i 
non sia obbligatoria; in relazione, comunque, 
all'obbligo di partecipazione, di cui all'arti
colo 59' del Regolamento, sottolinea la ne? j 
cessità che sia la Commissione, nel suo com
plesso, a richiedere la partecipazione del rap
presentante del Governo. | 

A favore della richiesta del senatore Bo- | 
mazzi interviene il Senatore Pintus, mentre I 
in senso contrario si esprime il senatore, 
Berlanda. 

La richiesta di partecipazione di un R$p-. 
presentante del Governo avanzata dal sena- I 
tore Bonazzi, ai sensi dell'articolo 59 del Re
golamento, posta ai voti, è poi respinta. 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Nomina di Presidenti e Vice Presidenti di Casse di 
Risparmio 
(Pareri al Ministro del tesoro) 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio 
di Asti 

Nomina del Presidente della Cassa di Ri- | 
sparmio di Asti. I 

Il senatore Fiocchi svolge la relazione sul
la proposta di nomina del geometra Giovan
ni Borello a Presidente della Cassa di ri
sparmio di Asti, pronunciandosi per l'emis
sione di un parere favorevole. 

Preannunciano voto favorevole i senatori 
Ruffino, Beorchia e Bellafiore, mentre si 
esprimono in senso contrario alla nomina | 
i senatori Pistoiese, Pintus e Vitale, a nome I 
dei rispettivi Gruppi. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole che 
è approvata, risultando 14 voti favorevoli e 
8 contrari. 

Partecipano alla votazione i senatori Bel
lafiore Salvatore (in sostituzione del sena
tore Riva Dino), Beorchia, Berlanda, Bonaz
zi, Cavazzuti, Fiocchi, Foschi (in sostituzio
ne del senatore Lombardi), Giura Longo, 
Lai, Orciari, Oriana (in sostituzione del se
natore Santalco), Pacini (in sostituzione,del 

senatore Triglia), Patriarca, Pintus, Pistole-
se, Pollastrelli, Pucci (in sostituzione del se
natore Rubbi), Ruffino, Sega, Spano Ottavio 
(in sostituzione del senatore Scevarolli), Ve
nanzetti e Vitale. 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio 
di Genova e Imperia 

Il senatore Ruffino svolge la relazione sul
la proposta di nomina dell'avvocato Giovan
ni Battista Bagnino a Pares identc della Cas
sa di risparmio di Genova e Imperia. 

Preannunciano voto contrario i senatori 
Pintus, Giura Longo e Pistoiese, a nome dei 
rispettivi Gruppi. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole 
che è approvata, risultando 16 voti favore
voli e 7 contrari. 

Partecipano alla votazione i senatori Bel
lafiore Salvatore (in sostituzione del sena
tore Riva Dino), Beorchia, Berlanda, Bonaz
zi, Cavazzuti, Cimino .(in sostituzione del se
natore Noci), D'Onofrio, Fiocchi, Foschi, (in 
sostituzione del senatore Lombardi), Giura 
Longo, Lai, Orciari, Oriana (in sostituzione 
del senatore Santalco), Pacini (in sostituzio
ne del senatore Triglia), Patriarca, Pintus, 
Pistoiese, Pucci (in sostituzione del senatore 
Rubbi), Ruffino, Sega, Spano Ottavio (in 
sostituzione del senatore Scevarolli), Venan
zetti e Vitale. 

Nomina del Vice Presidente della Cassa di ri
sparmio di Genova e Imperia 

Il senatore Ruffino svolge la relazione 
sulla proposta di nomina del dottor Franco 
Bovio a Vice Presidente della Cassa di ri
sparmio di Genova e Imperia, pronuncian
dosi per l'emissione di parere favorevole. 

Preannunciano voto contrario i senatori 
Pintus e Sega, a nome dei rispettivi Gruppi. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole che 
è approvata, risultando 15 voti favorevoli e 
8 contrari. 

Partecipano alla votazione i senatori Bel
lafiore Salvatore (in sostituzione del sena
tore Riva Dino), Beorchia, Berlanda, Bonaz
zi, Cavazzuti, D'Onofrio, Fiocchi, Foschi (in 
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sostituzione del senatore Lombardi), Giura 
Longo, Lai, Orciari, Oriana (in sostituzione 
del senatore Santalco), Pacini (in sostituzio
ne del senatore Triglia), Patriarca, Pintus, 
Pistoiese, Pollastrelli, Pucci (in sostituzione 
del senatore Rubbi), Ruffino, Sega, Spano 
Ottavio (in sostituzione del senatore Sceva
rolli), Venanzetti e Vitale. 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio 
di Cento 

Il senatore Lai svolge la relazione sulla 
proposta dì nomina dell'avvocato Vincenzo 
Giberti a Presidente della Cassa di risparmio 
di Cento, pronunciandosi per l'emissione di 
parere favorevole. 

Preannunciano voto contrario i senatori 
Pintus, Bonazzi e Pistoiese, a nome dei ri
spettivi Gruppi, (mentre il senatore Berlanda 
ìpreannumcia voto favorevole. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole che 
è approvata, risultando 16 voti favorevoli, 8 
contrari e 1 scheda nulla. 

Partecipano alla votazione i senatori Bel
lafiore Salvatore (in sostituzione del sena
tore Riva Dino), Beorchia, Berlanda, Bonaz
zi, Cannata, Cavazzuti, Cimino (in sostituzio
ne del senatore Noci), D'Onofrio, Fiocchi, Fo
schi (in sostituzione del senatore Lombardi), 
Giura Longo, Lai, Orciari, Oriana (in sosti
tuzione dell senatore Santalco), Pacini (in 
sostituzione del senatore Triglia), Patriarca, 
Pintus, Pistoiese, Pollastrelli, Pucci (in so
stituzione del senatore Rubbi), Ruffino, Se
ga, Spano Ottavio (in sostituzione del sena
tore Scevarolli), Venanzetti e Vitale. 

La seduta termina alle ore 13,20. 
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I S T R U Z I O N E (7*) 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

229* Seduta 

Presidenza del Presidente 
VALITUTTI 

Interviene il ministro della pubblica istru
zione Falcucci. 

La seduta inizia alle ore 10,30, 

IN SEDE REFERENTE 

«Riforma degli esami di maturità» (815), d'ini
ziativa dei senatori Panigazzi ed altri 

«Modifiche alla disciplina degli esami di maturi
tà (1351) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame rinviato il 12 novem
bre 1986. 

Il senatore Mascagni domanda anzitutto 
al Ministro quali prospettive si pongano, 
nell'ambito della prevista razionalizzazione 
degli istituti di istruzione musicale, per gli 
esami di maturità in questo ordine di scuole. 

Il ministro Falcucci, in ima interruzione, 
fa presente che, attualmente, ai licei speri
mentali nei conservatori si applica la nor
mativa generale sugli esami di maturità per 
i corsi sperimentali. Auspica, comunque, una 
istituzionalizzazione della formula organizza
tiva in questione e fa presente che una nor
mativa particolare per questi licei potrebbe 
ben essere inserita nella legge di riforma 
degli esami di maturità. 

Il senatore Mascagni, riprendendo il suo 
intervento, sottolinea la particolare impo
stazione che già oggi caratterizza gli esami 
di maturità che si svolgono nei licei speri
mentali presso i conservatori, auspicando 
che la normativa che si andrà ad approvare 
continui a tener conto della specificità di 

questo corso di studi. Sempre con riferimen
to all'istruzione musicale, fa presente che vi 
è ancora una preoccupante mancanza di pro
spettive relativamente al riordino dell'inse
gnamento secondario superiore nell'indirizzo 
musicale. 

Il senatore Mascagni passa, quindi, a trat
tare la materia, a suo «dire estremamente 
delicata, degli esami di maturità che si svol
gano nelle regioni dove sussistono minoranze 
linguistiche. Si domanda, in primo luogo, 
se non sia opportuno orientarsi verso una 
maggiore omogeneità nello svolgimento degli 
esami, attenuando le forti differenziazioni 
previste dalla vigente normativa con riferi
mento alle predette regioni. Inoltre, sottoli
neando con rammarico che né il Governo 
né il Parlamento affrontino compiutamente 
la materia delle minoranze linguistiche, fa 
presente che la situazione è estremamente 
diversa a seconda della realtà locale: mentre 
nella Valle d'Aosta la lingua francese è so
stanzialmente estranea all'uso quotidiano, 
talché vi sono orientamenti a favore dell'isti
tuzione di scuole distinte, di lingua italiana 
e di lingua francese, nella provincia di Bol
zano la completa parificazione del tedesco 
all'italiano fa sì che sia previsto l'insegna-
gnamento obbligatorio, come « seconda lin
gua », dell'italiano e del tedesco per ciascun 
gruppo linguistico. Ancora diversa è la situa
zione in provincia di Trieste e Gorizia, poi
ché — purtroppo — non vi è ancora una 
parificazione della lingua slovena all'ita
liano. 

Il senatore Mascagni si sofferma, quindi, 
sul riconoscimento legale che dovrebbe es
sere attribuito al diploma di maturità, con
seguito sostenendo le prove relative alla co
noscenza della «seconda lingua»: la pro
vincia di Bolzano richiede il possesso di un 
apposito patentino, che attesti la conoscen
za della « seconda lingua », ai fini dell'acces
so ai pubblici uffici e non considera equipol
lente il diploma di maturità conseguito nel 
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modo predetto. Fatto ancor più grave è che 
gli studenti, dopo ben dodici anni di studio 
obbligatorio della « seconda lingua », non 
siano in possesso di una adeguata conoscenza 
di quest'ultima, venendo a mancare in que
sta maniera una delle obiettive condizioni 
che porterebbero ad un migliore livello di 
convivenza tra i due gruppi etnici. Dopo aver 
ricordato che, comunque, la piena autono
mia della Provincia va rispettata, si doman
da se non si possano compiere passi per una 
equipollenza tra il diploma di maturità e la 
predetta patente, affrontando i problemi 
con spirito collaborativo fra Stato ed auto
rità ad autonomia speciale. Rammenta, in
fine, l'opportunità che la Coimimissioine si 
rechi in Alto Adige, per verificare diretta
mente lo stato dei problemi da lui sollevati. 

Il senatore Boggio, dopo aver sollecitato 
chiarimenti circa l'interpretazione di talune 
disposizioni del disegno di legge del Gover
no (che gli vengono forniti dal ministro 
Falcucci), auspica che la sperimentazione del 
liceo iad indirizzo musicale — attualmente 
in corso solo ad Urbino — venga estesa e 
che si possa conoscere la valutazione uf
ficiale dei risultati fin qui raggiunti. 

Il senatore Ulianich, dopo aver conver 
nuto sull'opportunità che la Commissione 
svolga una visita in Alto Adige, che co
munque deve essere adeguatamente prepa
rata, sottolinea l'opportunità di conferire 
uno specifico valore all'esame di (maturità 
conseguito superando la prova aggiuntiva 
relativa alla seconda lingua obbligatoria. 
Si dichiara, infine, rammaricato per il fatto 
che, come ha ricordato il senatore Masca
gni, dodici anni di studio della « seconda 
lingua » siano insufficienti; fatto che dimo
stra come l'insegnamento risulti essere im
partito in modo» inadeguato. 

Il senatore Spitella annuncia che il Grup
po democratico cristiano richiede una sol
lecita approvazione della riforma degli esa
mi di maturità. Tutti, infatti, convengono 
sulla inadeguatezza della legislazione attua
le, che va quindi modificata con urgenza: 
la necessità di pervenire, comunque, all'ap
provazione del provvedimento è tale che la 
su qualche punto della propria impostazio-
sul qualche punto della propria impostazio

ne pur di arrivare ad una positiva conclu
sione del dibattito. Per quanto riguarda il 
testo proposto dal Governo, si dice favore
vole alla soluzione prospettata in ordine al 
procedimento di ammissione agli esami; 
sulla struttura delle prove di esame auspi
ca, comunque, un approfondimento: la pro
posta di introdurre una prova basata su 
« quesiti » può dirsi valida — a suo avviso 
— solo nella misura in cui si richiedano 
risposte compiute ed articolate su pochi ar
gomenti. Quanto alla prova orale, poi, la 
sua definizione è un po' troppo generica, 
per cui si potrebbe correre il rischio di 
orientarsi verso una insufficiente verifica 
dell'effettivo livello culturale cui è perve
nuto il candidato. 

Il senatore Spitella sostiene, successiva
mente, la necessità di restituire serietà al
l'esame di maturità, rammentando come il 
clima di maggiore rigore debba investire an
che i giudizi di ammissione agli esami: in 
casi sporadici nelle scuole pubbliche e con 
una certa maggiore frequenza nelle scuole 
private gestite da singoli imprenditori, si 
registra — infatti — la tendenza a largheg
giare, facendo gravare sulle commissioni di 
maturità un improprio onere di verifica del 
livello di preparazione dei candidati. Si di
ce, infine, favorevole ad una prova orale che 
verta su tutte le materie dell'ultimo anno, 
con una più ampia presenza nella commis
sione dei professori interni. Avanza questa 
ultima proposta pur rendendosi conto delle 
perplessità che questa può suscitare, doven
do essere inevitabilmente estesa alle scuole 
non statali che abbiano ottenuto la parità. 

Per quanto riguarda la proposta avanzata 
dal relatore, in ordine a maggiori garanzie 
a favore degli studenti (relativamente ai ca
si registrati di faziosità e di incompetenza 
di taluni commissari), fa presente che il pro
blema esiste, è delicato, ma che una qualche 
normativa dovrebbe pur essere introdotta. 

Il senatore Kessler, riferendosi all'inter
vento del senatore Mascagni, condivide l'im
postazione secondo cui la conoscenza della 
lingua del gruppo etnico con cui si convive 
costituisce un elemento estremamente im
portante al fine di poter migliorare il livello 
e la qualità della convivenza. Occorre, per-
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tanto, modificare, secondo quest'ultima pro
spettiva, la normativa attualmente vigente. 
Condivide, inoltre, l'opportunità che sulla 
questione dell'equiparazione dell'esame di 
maturità con il « patentino » vi sia una ini
ziativa che porti ad un accordo fra le autori
tà interessate e sottolinea, in conclusione, 
la necessità che l'insegnamento della « se
conda lingua » sia effettuato con metodolo
gie più valide e più efficienti di quelle tradi
zionali, con le quali si insegna — ad esem
pio — la lingua straniera in tutti le scuole 
d'Italia. 

La senatrice Nespolo rileva, anzitutto, co
me la discussione in corso dimostri la diffi
coltà di giungere ad una conclusione positi
va, pur se — anche da parte sua — si con
viene sulla necessità di riformare gli esami 
di maturità. La soluzione, prosegue la se
natrice Nespolo, va rinvenuta nella connes
sione tra riforma della scuola secondaria 
superiore (o almeno degli elementi princi
pali su cui questo ordine di scuola si basa) 
e riforma degli esami: non si può chiedere 
alla riforma degli esami qualcosa — e cioè 
un miglior livello culturale dei diplomati — 
che, al contrario, dipende dal modo in cui la 
scuola è concretamente organizzata. Si sof
ferma, quindi, sulla connessione tra eleva
zione dell'obbligo scolastico ed esami di ma
turità, stigmatizzando come molte questio
ni che potevano ben< essere risolte nel corso 
della legislatura sono state lasciate senza 
risposta alcuna. La necessità di procedere ad 
una riforma della scuola secondaria superio
re è dimostrata, poi, dal fatto che nel testo 
proposto dal Governo si porta a cinque an
ni la durata dei corsi delle scuole e degli 
istituti magistrali, questione che, però, è 
palesemente estranea rispetto al riordina
mento degli esami di maturità. Rileva che, 
a suo avviso, dal testo non si evince chiara
mente l'applicabilità dei « nuovi » esami a 
questi ordini di scuole: sollecita, pertanto, 
la estensione della normativa generale, an
che per ciò che riguarda l'insegnamen
to della religione e la sua valutazione 
nelle scuole magistrali. Sul merito della pro
posta del Governo, auspica il recepimento 
delle proposte avanzate dai Consiglio nazio
nale della pubblica istruzione, in particola

re circa la maggioranza dei voti con cui i 
candidati vengono ammessi agli esami. Chie
de, inoltre, che l'obbligo da parte dei priva
tisti di svolgere le prove di idoneità presso 
gli istituti statali sia inderogabile e che si 
congegni meglio il meccanismo che assi
curi una certa coerenza tra la valuta
zione degli insegnanti interni con quella 
della Commissione di esame. In conclu
sione — afferma la senatrice Nespolo — 
l'obiettivo che occorre porsi è quello idi crea
re le condizioni perchè la scuola, statale e 
non statale, fornisca un livello di formazio
ne che sia serio ed utile agli studenti: mi
gliorare quindi la qualità degli esami ma 
soprattutto la qualità della scuola, riforman
dola. 

Il presidente Valitutti rileva, innanzi tut
to, che il miraggio di una riforma globale 
ha portato ad un pericoloso immobilismo 
che può essere superato soltanto con prov
vedimenti concreti, su singoli temi, quale è 
quello proposto dal Governo per gli esami 
di maturità. Circa la composizione delle 
commissioni d'esame, si dice favorevole ad 
una ipotesi alternativa (che sa già non essere 
condivisa da altre forze politiche) secondo 
cui essa è composta da tutti gli insegnanti 
interni e da un presidente esterno, così come 
avviene per gli esami di licenza media. Ri
spetto a questa proposta alternativa, su cui 
non insisterà, si possono avanzare ulteriori 
ipotesi, più vicine a quelle contenute nel te
sto del Governo, che si premurerà dì formu
lare nel corso del dibattito. 

Chiusa la discussione generale, replicano 
agli intervenuti il relatore Scoppola ed il mi
nistro Falcucci. 

Il senatore Scoppola si sofferma, in primo 
luogo, sull'accusa — lanciata alla proposta 
del Governo — di voler riformare in modo 
surrettizio la scuola attraverso la riforma de
gli esami: in realtà, l'esperienza fatta e la 
consapevolezza della situazione politica sug
geriscono di abbandonare il miraggio delle 
riforme organiche, che inducono invece al
l'immobilismo, e di considerare attentamen
te la praticabilità di interventi limitati, con
creti, che modifichino nella direzione desi
derata il sistema. 
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Il nesso tra riforma degli esami di matu
rità ed elevazione dell'obbligo costituisce un 
problema politico sollevato dalla componen
te comunista e non una questione che ha ri
levanza oggettiva; inoltre, per quanto riguar
da l'allungamento dei corsi delle scuole e de
gli istituti magistrali, si dice favorevole alla 
proposta in quanto si ispira agli orientamen
ti emersi nel corso del dibattito sulla riforma 
della scuola secondaria ed evita che, attra
verso alcune scorciatoie, ci si possa iscrivere 
all'università con un anno di anticipo. Con
divide, infine, le dichiarazioni del senatore 
Spitella sull'opportunità di restaurare la se
rietà degli studi (non certo la mentalità o 
lo spirito del passato) fornendo adeguate 
garanzie per gli studenti, che sono rese ne
cessarie dalla maggiore serietà degli esami 
che si vuole introdurre. Per quanto riguarda 
l'insegnamento della « seconda lingua » nelle 
regioni e nelle province ad autonomia spe
ciale, si dice convinto della necessità di un 
più elevato livello di preparazione degli stu
denti, da perseguire forse anche attraverso 
nuovi canali di reclutamento dei docenti, ma
gari utilizzando l'istituto universitario dei 
lettori di lingua straniera. Si dice favorevole 
ad una rapida approvazione del provvedi
mento, senza procedere alla istituzione di 
un Comitato ristretto. 

Il ministro Falcucci, dopo aver ringra
ziato il relatore per il consenso espresso 
sull'impostazione del disegno di legge del 
Governo, fa presente che il provvedimento 
fu predisposto tre anni fa, in una situa
zione diversa dall'attuale. Ciò nonostante, 
rimane fuori discussione la volontà di risol
vere celermente la questione degli esami di 
maturità, che vanno riformati in modo da 
essere applicati agli ordinamenti vigenti e 
da tener conto delle prospettive di riodi-
namento della scuola secondaria superiore. 
La comune constatazione della inadeguatez
za «della normativa vigente impone, a chi 
ha la responsabilità di governare, di predi

sporre le necessarie proposte di modifica: 
si dichiara, pertanto, disponibile ad ogni 
approfondimento, integrazione, migliora
mento del testo, volto a raggiungere gli 
obiettivi prefissi abbandonando pertanto le 
logiche di schieramento. Per quanto riguar
da la questione dell'insegnamento della 
« seconda lingua » in Alto Adige, dichiara 
di accogliere i suggerimenti espressi; per 
quanto concerne la composizione delle com
missioni di esame si dice personalmente fa
vorevole alla ipotesi alternativa avanzata dal 
presidente Valitutti, anche se essa presenta 
problemi politici che fino ad ora non ne han
no reso possibile la adozione. 

Il presidente Valitutti, dopo avere ringra
ziato gli intervenuti nel dibattito, propone 
di deferire all'Ufficio di Presidenza la valu
tazione dell'opportunità di istituire un Co
mitato ristretto. 

La senatrice Nespolo fa presente ohe il suo 
Gruppo sarebbe piuttosto favorevole al pro
sieguo dell'esame in Commissione, anche per 
via della pubblicità che a questa sede è ga
rantita. 

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato aid 
altra seduta. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Ad una richiesta della senatrice Nespolo, 
che sollecita la presa in considerazione dei 
disegni di legge sul precariato scolastico e 
sull'elevazione dell'obbligo, il presidente Va
litutti avverte che è previsto lo svolgimento, 
nella giornata del 4 febbraio, di apposite co
municazioni del ministro Falcucoi sulla pri
ma questione prospettata e che, con riferi
mento alla seconda, potrebbe essere deman
dato all'Ufficio di presidenza della Commis
sione di esprimere un orientamento circa la 
data in cui iniziare l'esame dei disegni di 
legge assegnati in Commissione. 

La seduta termina alle ore 13,35. 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

192a Seduta 

Presidenza del Presidente 
SPANO Roberto 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
i lavori pubblici Gorgoni e per i trasporti 
Santonastaso. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Modifiche al testo unico delle norme sulla cir
colazione stradale, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 383, 
concernenti la definizione dei ciclomotori e la 
classificazione dei motoveicoli nonché disposi
zioni relative all'abilitazione alla guida dei mo
tocicli» (2093), d'iniziativa dei deputati La Pen
na ed altri, approvato dalla Camera dei deputati 

« Modifiche ad alcune disposizioni del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Re
pubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme 
sulla circolazione stradale ed al relativo rego
lamento di esecuzione» (1957), d'iniziativa dei 
senatori Spano Roberto ed altri 
(Discussione ed approvazione) 

Si procede all'esame congiunto dei disegni 
di legge in titolo. 

Riferisce alla Commissione il senatore Pa
cini il quale, dopo aver affermato che è com
pito del legislatore adeguare la regolamen
tazione all'evoluzione verificatasi nei siste
mi di trasporto ed alla corrispondente diver
sificazione della offerta dei mezzi che l'im
prenditoria italiana e straniera ha immesso 
sul mercato, rileva come i disegni di legge 
in titolo intendano rispondere alle esigenze 
di quel particolare tipo di utenza che, per
le proprie esigenze di trasporto, è orientata 
verso i motocarri a tre ruote, che consento
no bassissimi costi di esercizio a fronte di un 
elevato rendimento. I provvedimenti preve

dono, infatti, una nuova regolamentazione 
concernente i quadricicli a motore, tale da 
superare quegli svantaggi di tipo tecnico, 
estetico e di immagine che ostacolano oggi 
la vendita dei suddetti motocarri, senza tra
sformarli in veicoli di categoria superiore 
(autocarri), evento che creerebbe complica
zioni per l'attività costruttiva ed un conse
guente aumento dei prezzi di vendita. Affer
ma, altresì, che i provvedimenti prevedono, 
tra l'altro, la modifica del limite di poten
za per i ciclomotori, nella considerazione che 
la categoria relativa comprende anche i vei
coli con elevato peso frontale. 

Il relatore illustra, quindi, nel dettaglio 
gli articoli del provvedimento n. 2093, che è 
nella sostanza identico al disegno di legge 
n. 1957. Nel rilevare infine come il disegno 
di legge n. 2093 sia stato formulato in modo 
tecnicamente apprezzabile dall'altro ramo 
del Parlamento, ne sollecita una rapida ap
provazione senza modifiche, con l'assorbi
mento del disegno di legge n. 1957. 

Si apre la discussione. 
Il senatore Maurizio Lotti, associatosi al

le considerazioni del relatore, afferma che 
l'introduzione del quadricielo risponde ad 
esigenze di sicurezza nonché alle particolari 
richieste di taluni segmenti di utenza, incen
tivando, quindi, nel contempo la produzione 
di un settore che è oggi in crisi. Dichiara, 
altresì, d ie l'aumento della potenza dei ci
clomotori non è in contrasto con la norma
tiva sul casco obbligatorio, in quanto con
sente di rimuovere taluni ostacoli all'uso 
del ciclomotore da parte di una particolare 
utenza adulta, soprattutto delle zone mon
tuose e collinari del Paese, che si è recente
mente orientata, dopo l'introduzione del ca
sco obbligatorio, a favore dei motoveicoli 
non targati. 

Dopo aver anche auspicato che le case 
costruttrici possano adottare opportuni ac
corgimenti per ridurre l'inquinamento pro
vocato dall'uso del ciclomotore, esprime ap
prezzamento per il lavoro compiuto dall'al
tro ramo del Parlamento e preannuncia il 
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voto favorevole della sua parte politica sul 
disegno di legge n. 2093. 

Il presidente Spano afferma che vi è una 
logica che collega il provvedimento sul ca
sco obbligatorio e il "disegno di legge n. 2093, 
in quanto si intende ricercare un punto di 
equilibrio tra la tutela della sicurezza, l'in
centivo alla mobilità dei cittadini, l'econo
micità del trasporto e le esigenze produttive 
e di competitività delle case costruttrici. Al 
riguardo, fa presente che il disegno di legge 
n. 2093 rappresenta un'apertura di credito 
verso la maggior casa costruttrice italiana 
di .motoveicoli, che intende oggi muoversi 
in modo più dinamico rispetto al passato, 
ricercando nuovi spazi di mercato. 

Rilevato, altresì, come occorra individua
re soluzioni che incentivino il trasporto su 
due ruote sia per quanto concerne il traffi
co extraurbano che quello urbano, al fine 
di alleviare, in quest'ultimo caso, la diseco
nomicità e i forti ostacoli alla mobilità, si 
associa all'apprezzamento espresso per il 
lavoro compiuto dall'altro ramo del Parla
mento e dichiara, quindi, che il provvedi
mento è molto atteso. Affermato, infine, che 
il parere contrario espresso dalla Giunta per 
gli affari europei nasce probabilmente da ta
lune incomprensioni, in quanto, a suo avvi
so, il provvedimento non contrasta con la 
direttiva comunitaria, preannuncia il voto 
favorevole della sua parte politica sul prov
vedimento medesimo, che costituisce un al
tro passo nell'ambito del processo di rifor
ma del codice della strada. 

Dopo che, a nome dei rispettivi Gruppi 
hanno preannunciato il voto favorevole sul 
provvedimento i senatori Cartia e Degola, 
associandosi alle considerazioni degli inter
venuti, il relatore Pacini sottolinea come il 
provvedimento sia il frutto di un lavoro di 
approfondimento svolto da entrambi i rami 
del Parlamento. Il sottosegretario Santona-
staso dichiara quindi di associarsi alle di
chiarazioni rese dai membri della Commisr 
sione ed in particolare dal presidente Spano. 

Si passa alla votazione. 
Senza discussione, sono approvati gli ar

ticoli del disegno di legge, senza modifiche. 
È, altresì, approvato il disegno di legge 

nel suo complesso e si dichiara assorbito il 
disegno di legge n. 1957. 

«Norme straordinarie per l'accelerazione dell'ese
cuzione di opere pubbliche » (1004-B), approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de
putati 
(Discussione e rinvio) 

Riferisce alla Commissione il senatore Ba-
stianini, il quale dà conto brevemente delle 
modifiche apportate dall'altro ramo del Par
lamento, consistenti essenzialmente nello 
stralcio dell'articolo 1 (che riguardava la 
questione della prosecuzione dei lavori nei 
lotti funzionalmente connessi) e in altre va
riazioni di non grande rilievo. Conclude rac
comandando una sollecita approvazione del 
testo così come pervenuto dalla Camera dei 
deputati. 

Si apre la discussione. 
Il senatore Lotti Maurizio si sofferma an

zitutto sullo stralcio dell'articolo 1, affer
mando che, a suo avviso, sarebbe stato pro
babilmente più opportuno mantenere la 
norma, seppur con qualche modifica: essa, 
infatti, rispondeva all'obiettivo di accelera
re le procedure, pur dando luogo a qualche 
perplessità sul punto della correttezza dei 
rapporti tra stazione appaltante ed impresa. 
Ricorda che in sede di esame al Senato i se
natori comunisti avevano proposto, al riguar
do, modifiche migliorative (alcune delle qua
li erano state accolte) e rileva che dopo le 
decisioni della Camera dei deputati la que
stione rimane aperta, dovendosi però tenere 
presenti le sollecitazioni provenienti soprat
tutto da talune Amministrazioni meridiona
li, nonché l'oggettiva difficoltà di modifica
re ulteriormente il testo approvato dal Se
nato. 

Nell'augurarsi, infine, che si possa indi
viduare al riguardo una soluzione equili
brata che consenta di accelerare anche la 
conclusione di lavori di piccole e medie di
mensioni ( mentre la concessione, così come 
regolamentata dal disegno di legge, consen
te di incentivare l'esecuzione di grandi ope
re) si dichiara favorevole ad una rapida ap
provazione del provvedimento senza modifi
che, pur mantenendo la sua parte politica 
una riserva sull'istituto della concessione, co
sì come configurato dal provvedimento 
stesso. 
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Il senatore Degola afferma, anzitutto, di 
non comprendere le ragioni che hanno por
tato l'altro ramo idei Parlamento a decidere 
sullo stralcio dell'articolo 1: tale decisione 
ha, infatti, parzialmente snaturato il prov
vedimento che, nel testo attuale, appare 
orientato soprattutto a favorire l'accelera
zione delle grandi opere, dando luogo ad 
una situazione ' di maggior favore per le 
grandi imprese. Dichiara, infine, che la sua 
parte politica è comunque orientata ad ap
provare il testo senza modifiche, pur riser
vandosi una presa di posizione più puntuale 
dopo le lettura dei pareri che dovranno es
sere espressi dalle Commissioni competenti. 

La Commissione conviene quindi sul rin
vio del seguito della discussione sul provve
dimento. 

SVI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Maurizio Lotti chiede se vi sia 
stato un riscontro da parte del ministro Ni-
colazzi all'invito a fornire comunicazioni 
sull'attuazione del priomo piano stralcio del 
piano decennale riguardante la viabilità. 
Riferendosi a recenti affermazioni dello stes-
30 Ministro riportate dalla stampa, secondo 
le quali ricadrebbe sulla responsabilità del 
Parlamento nel suo complesso la mancata 
approvazione di taluni importanti provvedi
menti riguardanti la casa (con particolare 
riferimento all'equo canone), il senatore Mau
rizio Lotti dichiara che, oontrariarmente a 
quanto affermato in altre occasioni dal se
natore Ruffino, al riguardo nessuna respon
sabilità può essere addebitata al Gruppo 
comunista; afferma, altresì, che la sua parte 
politica non ha alcuna preclusione alla ri
presa immediata dell'esame dei provvedi
menti concernenti l'equo canone e che essa 
è tuttora in attesa degli orientamenti della 
maggioranza e del ministiro Nicolazzi al'ri
guardo. 

Il senatore Degola si associa alla richie
sta del senatore Maurizio Lotti di informa
zioni sul piano stralcio e ricorda, con riferi
mento alla questione della ripresa della di
scussione dei provvedimenti sull'equo cano
ne, che in sede di Commissioni 2a e 8a riu

nite per discutere il recente decreto sugli 
sfratti, si era concordemente assunto l'im
pegno di riprendere, al termine dell'esame 
del citato decreto, l'esame dei disegni di 
legge riguardanti la regolamentazione del
le locazioni. Chiede, pertanto, al Presi
dente di assumere gli opportuni contatti 
con il Presidente della 2a Commissione, per 
programmare una seduta delle Commissioni 
2a e 8a riunite sull'argomento. 

Quanto alle dichiarazioni attribuite al mi
nistro Nicolazzi, pur riconoscendo che talu
ni provedimenti giacciono da tempo in Par
lamento per ritardi imputabili anche a que
st'ultimo, fa presente che il Ministro è a sua 
volta responsabile di ritardi ed inadempien
ze, come è testimoniato dalla vicenda relati
va all'utilizzo dei fondi per il programma di 
sperimentazione nel settore edilizio. 

Il presidente Spano, dopo aver dichiarato 
che il ministro Nicolazzi dovrebbe interve
nire più spesso nei lavori delle Commissioni 
ed esporre in tale sede i rilievi e le solleci
tazioni cui ha fatto cenno il senatore Mau
rizio Lotti, comunica di non avere avuto an
cora risposta dal Ministro alla richiesta di 
comunicazioni relative al piano stralcio sul
la viabilità. 

Nel far presente che, pertanto, egli solleci
terà tale risposta, dichiara, altresì, che pren
derà opportuni contatti con il Presidente del
la 2a Commissione per programmare una se
duta delle Commissioni 2a e 8a riunite per 
la discussione dei provvedimenti riguardanti 
l'equo canone. 

Il senatore Giustinelli chiede che vengano 
presi contatti con il ministro Gava al fine di 
ottenere sue comunicazioni sullo stato di at
tuazione della legge n. 39 del 1982, verifican
do gli esiti del programma di meccanizzazio
ne e di potenziamento delle strutture con ri
ferimento alla qualità del servizio postale, 
facendo presente che lo stesso Ministro si 
era dichiarato disponibile a tali comunicazio
ni, da lungo tempo richieste, peraltro, dalla 
sua parte politica. 

Il presidente Spano dichiara, quindi, che 
egli prenderà contatto col ministro Gava 
perchè dia le comunicazioni richieste. 

La seduta termina alle ore 11,30. 
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A G R I C O L T U R A (9a) 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1937 

164a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BALDI 

Intervengono il ministro dell'agricoltura e 
foreste Pandolfi e il sottosegretario di Stato 
allo stesso Dicastero SegnL 

La seduta inizia alle ore 10,30. 

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2006 

H senatore Comastri —. nel far presente 
che, anche a seguito della mancata ero
gazione dei fondi a carico del bilancio del 
Ministero dell'agricoltura per il 1986 tolti 
alle associazioni venatorie dalla legge fi
nanziaria dello stesso anno, queste attra
versano marnanti di estrema difficoltà — 
sottolinea che la legge finanziaria del 
t987 prevede al capitolo 6856 — tabella 2 — 
bilancio del Ministero del tesoro (fra gli ac
cantonamenti per far fronte ad oneri dipen
denti da provvedimenti legislativi in corso) 
lo stanziamento di fondi da destinare alle 
predette associazioni. Considerato che le 
somme accantonate potranno essere disponi
bili solo con l'approvazione di un apposito 
disegno di legge, sollecita l'esame da parte 
della Commissione del disegno di legge 
n. 2006 presentato da lui e da altri senatori 
del Gruppo comunista in materia. 

Il ministro Panddlfi assicura che di Go
verno farà, prontamente conoscere le pro
prie valutazioni sul citato disegno di legge 
appena se ne avvierà l'esame. 

Il presidente Baldi assicura che il disegno 
di legge verrà inserito al più presto all'ordi
ne del giorno della Commissione. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Attribuzione del premio di incentivazione alla 
produttività al personale delle qualifiche diri
genziali e direttive ad esaurimento dell'Azienda 
di Stato per gli interventi nel mercato agricolo 
(A.I.MJV.)» (2104) 
(Discussione e rinvio) 

H relatore Venturi riferisce favorevolmen
te sul disegno di legge in titolo premettendo 
che — in sede di accordo sindacale raggiunto 
col personale dell'AlMA nell'ottobre 1985 (ac
cordo recepito nel decreto del Presidente del
la Repubblica del 14 gennaio 1986, n. 211) — 
fl Governo assunse l'impegno di superare, 
con una successiva legge, la riserva legislati
va relativa ai ruoli dirigenziali contenuta nel
l'articolo 26 della legge n. 23 del 1983, riser
va che non consentiva l'attribuzione anche 
al personale dirigenziale del premio di in
centivazione alla produttività. 

Col presente disegno di legge, osserva il re
latore, si tiene fede, dunque, ad un accordo 
sindacale e si riconosce al personale dell'Al
MA delle qualifiche dirigenziali (di cui alla 
tabella A, allegata alla legge n. 610 del 1982) 
e di quelle ad esaurimento di ispettore gene
rale e direttore di divisione o equiparate (di 
cui all'artìcolo 36 ultimo comma dello Sta
tuto regolamento dell'AIMA) il premio di in
centivazione predetto, già attribuito, col ci
tato accordo sindacale, a tutto il restante per
sonale delle altre qualifiche inquadrato nei 
ruoli dell'Azienda stessa. 

Posto quindi in evidenza che col provve* 
dimento si propone anche la soppressione 
della lettera (a) della tabella A, quadro 1, 
allegata alla legge n. 610 del 1982, il relatore 
Venturi osserva che il provvedimento è det
tato da esigenze di equità di rapporto tra i 
livelli di trattamento retributivo delle varie 
categorie di personale, esigenza maggior
mente avvalorata dai rilevanti compiti svol
ti dalla categoria. Conclude auspicando il 
favorevole accoglimento del provvedimento 
stesso. 
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Il ministro Pandolfi — nel richiamare l'at
tenzione della Commissione sugli importan
ti punti che sono alla base del provvedi-
«mento proposto — sottolinea che, con il rag
giungimento dell'accordo sindacale con il 
personale AIMA (Azienda in cui operano uni
tà provenienti da diverse Amministrazioni 
con molteplici esigenze di armonizzazione e 
dove si sono dovute superare varie diffi
coltà in ordine alla non facile praticabilità 
della nuova normativa introdotta con la leg
ge n. 610 del 1982), il Governo ha assunto 
l'impegno, che intende soddisfare, di esten
dere alle categorie dei dirigenti il premio 
di incentivazione alla produttività già attri
buito a tutto il restante personale. Pone, 
quindi, in rilievo l'avvenuto raggiungimento 
di una situazione di normalità sindacale, 
nonché l'intenso lavoro svolto, specie negli 
ultimi anni ed in particolare nel 1986, dal 
personale dell'AIMA, chiamato a funzioni ed 
a compiti aggiuntivi per nuovi interventi, 
man mano decisi in favore del settore agri
colo. 

Il ministro Pandolfi quindi — evidenziata 
la positività della norma che consente, in 
materia di nomina del direttore generale 
dell'Azienda, l'allineamento a quanto avvie
ne, secondo la più recente evoluzione legi
slativa, nelle pubbliche amministrazioni, — 
conclude ribadendo il massimo interesse del 
Governo al disegno di legge che chiede ven
ga approvato dalla Commissione. 

Il senatore De Toffol propone che il segui
to dell'esame sia ripreso nella seduta previ
sta per domani mattina. 

Il seguito dell'esame del disegno di legge 
è quindi rinviato. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disposizioni interpretative e modifica di alcune 
norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative 
alla conversione in affitto a coltivatore diretto 
dei contributi agrari associativi» (989), d'inizia
tiva dei senatori Margheriti ed altri 

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 
1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto 
dei contratti agrari associativi» (1719), d'inizia
tiva dei deputati Agostinacchio ed altri; Man-
nuzzo ed altri; Zambon ed altri; Patuelli, ap
provato dalla Camera dei deputati 

« Casi di esclusione della conversione dei contrat
ti di mezzadria e di colonia parziaria in affit
to (1787), d'iniziativa dei senatori Fiocchi e Ba-
stianini 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame rinviato nella seduta 
del 5 novembre 1986. 

11 presidente Baldi fa presente che il se
natore Melandri, assente dalla Commissione 
per motivi di salute, ha chiesto il rinvio del
l'esame alla prossima settimana per potere 
presentare degli emendamenti che intende 
personalmente illustrare. 

Il relatore Di Lembo, nel dichiararsi d'ac
cordo sul rinvio alla prossima settimana, fa 
presente di avere ricevuto il testo di emen
damenti che intendono presentare alcuni 
colleghi ed auspica che, ove si intendesse 
presentarne degli altri, il loro testo venga 
reso disponibile al più presto. 

Il senatore De Toffol, premesso che ci si 
trova di fronte ad un testo già approvato 
dall'altro ramo del Parlamento sul quale si 
discute da tempo e che non appare corretto 
aspettare gli ultimi minuti per presentare 
emendamenti, pone l'accento sul rischio che 
si blocchi la normativa su una materia che 
attende di essere disciplinata da diversi de
cenni. 

Sottolinea, quindi, l'esigenza di dare, ap
provando il testo proposto dalla Camera, 
un segnale positivo a tutte le parti che ope
rano nel mondo agricolo e si dice preoccu
pato non per il richiesto rinvio da parte di 
un collega indisposto ana per il rischio di 
manovre dilatorie. 

Il senatore Carmeno prospetta fermaman-
te l'esigenza che si dia fine alle manovre 
dilatorie mosse da una piccola componente 
della Democrazia cristiana, e chiede che di
vergenze di posizione vengano apertamente 
affrontate con la presentazione degli emen
damenti. Chiede, quindi, che il rinvio non 
vada oltre la prossima settimana. 

Il relatore Di Lembo fa presente che, già 
prima di lui, il senatore Postai, nel riferire 
sui disegni idi legge, aveva manifestato delle 
perplessità. Aggiunge, quindi, che gli emen
damenti a lui sottoposti non stravolgono 
l'impianto della legge. 
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Il senatore Diana, sottolineato di non ave
re molto da aggiungere a quanto detto nel
la relazione svolta dal senatore Postai sosti
tuito poi dal senatore Di Lembo, fa presente 
che intende, prima di presentare alla Com
missione taluni emendamenti, consultarsi su 
di essi con il responsabile del suo Gruppo po
litico. Il rinvio richiesto potrà consentirgli 
ciò. Rinnova quindi al Governo l'invito a 
fare pervenire alla Commissione il testo del 
parere emesso sul provvedimento dal Mini
stero di grazia e giustizia. 

Il senatore Cascia, premesso di non esse
re contrario alla richiesta di rinvio per la 
indisposizione del senatore Melandri, dichia
ra «di prendere atto del fatto che, presentan
do emendamenti, il Gruppo democratico cri
stiano intende affossare il disegno di legge, 
frutto di lungo lavoro di mediazione alla 
Camera dei deputati. 

Rilevato quindi che il parere del Mini
stero 'di grazia e giustizia, richiesto dal sena
tore Diana, non sembra avere rilevanza, dal 
momento che non si riferisce al testo in esa
me, il senatore Cascia richiama l'iniziativa 
di mediazione svolta dal Presidente della 
Commissione per facilitare la definizione 
dell'/ter della normativa in esame; prende 
atto del profilarsi di una volontà 'dilatoria 
nell'ambito della Democrazia cristiana che 
auspica non venga seguita, su questa strada, 
dal Gruppo socialista. 

Il senatore Diana insiste perchè la Com
missione chieda formalmente l'acquisizione 
del parere del Ministero di grazia e giustizia, 
a suo tempo richiesto dalia Presidenza del 
Consiglio e che ritiene valido ai fini dell'esa
me della normativa in titolo. 

Il presidente Baldi chiede al sottosegre
tario Segni di fornire alla Commissione il 
citato parere e, dopo aver assicurato di es
sersi attivato in una mediazione che favo
risse il raggiungimento^ di un accordo, au
spica che a ciò si possa giungere presto, pur 
comprendendo la preoccupazione del relato
re di definire un testo che non torni ad esse
re oggetto di sindacato da parte della Corte 
costituzionale. 

Il sottosegretario Segni assicura che for
nirà il testo del citato parere alla Commis
sione. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

«Tutela della denominazione d'origine del pro
sciutto di Modena, delimitazione della zona di 
produzione e caratteristiche del prcdtto » (2019), 
d'iniziativa dei deputati Casini ed altri, appro
vato dalla Camera dei deputati 
(Esame e rinvio) 

Il senatore Calcaterra, nel riferire favore
volmente alla Commissione, premette che 
con il provvedimento in titolo — approva
to all'unanimità dall'altro ramo del Parìa* 
mento — si prosegue nella più volte solle* 
citata politica di difesa della qualità e ti
picità della nostra produzione agricola, ali
mentare. 

Si sofferma, quindi, ad evidenziare ampia
mente i fattori essenziali della tipicità e qua
lità del prosciutto di Modena (la tutela della 
tipicità di questo prodotto risale a più di tre 
lustri e precisamente al 1969, anno in cui si 
costituì un Consorzio volontario) e sottoli
nea che per tale tipico e genuino prodotto, 
delle colline modenesi — il cui valore an
nuale si aggira sui 1.000 miliardi di lire — 
si aprono ampie prospettive verso il mercato 
degli Stati Uniti, con evidenti ripercussioni 
favorevoli sulla nostra bilancia commer
ciale. 

Successivamente passa ad illustrare l'ar
ticolato del disegno di legge, al cui capo I 
(articoli da 1 a 3) è disciplinata la denomi
nazione di origine, la zona di produzione e 
le caratteristiche del prosciutto di Modena. 

Il relatore Calcaterra si sofferma quindi 
ad illustrare il capo II (articoli 4 e 5) con
cernente il controllo della produzione; il ca
po l i t (articoli 6 e 7) relativo alla vigilanza 
ed ai consorzi volontari; il capo IV (articoli 
8, 9 e 10) contenente disposizioni contro le 
frodi e la sleale concorrenza ed il capo V 
(articoli 11 e 12) comprendente disposizioni 
transitorie e finali. 

Fa poi presente che la la Commissione 
permanente, nell'esprimere il proprio parere, 
ha comunicato di non opporsi all'ulteriore 
iter del provvedimento a condizione che 
siano modificati gli articoli 9 e 10, tenendo 
conto di quanto già disposto in materia dal 
codice penale e della necessità di introdurre 
sanzioni amministrative al posto della mul
ta. Si rileva, inoltre, nel predetto parere, 
l'opportunità di approfondire i criteri per la 
delimitazione della zona di origine. 
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Dal canto suo la 2a Commissione, prose
gue il relatore Calcaterra, ha espresso sul 
disegno di legge parere favorevole formulan
do dei rilievi agli articoli 8 e 9 intesi al su
peramento della genericità della formula
zione usata. 

Successivamente, il relatore Calcaterra dà 
conto degli emendamenti presentati dal Go
verno e che attengono agli atricoli 2 (si spe
cifica che deve trattarsi di suini di razza 
bianca pregiata di allevamento nazionale), 
3 (si precisa che il periodo di stagionatura 
decorre dall'inizio della salagione) e all'ar
ticolo 5 (si fa riferimento alla marchiatura 
indelebile e ad un sigillo atti a garantire la 
corrispondenza del prodotto a quanto previ
sto dagli articoli 2 e 3 della nuova legge). 

Conclude dichiarandosi favorevole ai pre
annunciati emendamenti e prospettando l'op
portunità che, per quanto rigifiarda le nor
me del capo IV sulle frodi e la sleale con
correnza, si adoperi la stessa formulazione 
adottata per la tutela del prosciutto di San 
Daniele, 

Si. apre il dibattito. 
Il senatore De Tofifol concorda sul dise

gno di legge, con il quale ci si muove sulla 

strada del riconoscimento della qualità dei 
prodotti. Dichiara, quindi, di concordare an
che sugli emendamenti prospettati dal Go
verno, ed auspica che si concordi su una for
mulazione che vada incontro alle osserva
zioni delle Commissioni la e 2a. 

Il sottosegretario Segni dichiara di con
cordare con la esposizione ed i suggerimen
ti del senatore Calcaterra e si riserva, per 
quanto riguarda le norme del capo IV, di 
presentare domani mattina un apposito 
emendamento, formulato tenendo conto del
la normativa vigente per la tutela del pro
sciutto di San Daniele. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Baldi — premesso che Tesa
rne dei disegni di legge sui patti agrari pro
seguirà mercoledì della prossima settimana, 
avverte che la seduta di domani avrà inizio 
alle ore 9 anziché alle ore 10. 

La seduta termina alle ore 11,40. 
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I N D U S T R I A (10") 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

240l Seduta 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
l'industria, il commercio e l'artigianato Me
nilo. 

Intervengono il dottor Cesare Romiti, am
ministrazione delegato della FIAT S.p.A., ac
compagnato dal dottor Cesare Annìbaldì, 
dall'ingegner Umberto Belliazzi e dal dottor 
Cesare Sacchi. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente informa che la Presidenza 
del Senato ha autorizzato la 10a e la 12a Com
missione permanente a riunirsi congiunta
mente, per ascoltare il Ministro per l'am
biente in ordine ai principali problemi di 
competenza del suo Dicastero. 

Il senatore Felicetti sollecita l'iscrizione 
all'ordine del giorno della Commissione del 
documento XXII - n. 3, relativo alla costitu
zione di una Commissione d'inchiesta su ta
lune società fiduciarie. Il presidente Rebec
chini assicura che l'esame inizierà non appe
na possibile, in relazione alla programma
zione dei lavori della Commissione. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Attuazione della direttiva CEE n. 85/10 che mo
difica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al 
precondizionamento di volume di alcuni liquidi 
in imballaggi preconfezionati» (1987), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Approvazione) 

Il senatore Sciavi riferisce sul disegno di 
legge, che modifica e integra precedenti atti 

normativi, adottati al fine di recepire nel 
nostro Paese le direttive comunitarie? Egli 
ricorda, in particolare, come l'Italia avesse 
fruito di una proroga, ormai scaduta, per lo 
smaltimento dei vuoti a rendere in cui ven
gono confezionati alcuni prodotti; la nor
mativa comunitaria, nel suo insieme, è in
tesa ad uniformare i volumi nominali am
messi. Egli propone l'approvazione del di
segno di legge. 

Il sottosegretario Melillo si associa alla 
proposta di approvazione. 

Senza discussione, la Commissione appro
va gli articoli del disegno di legge, con il 
relativo allegato, e il disegno di legge nel 
suo complesso nel testo trasmesso dalla Ca
mera dei deputati. 

«Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che mo
difica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di 
misura, già attuata con decreto del Presidente 
della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (2054) 
(Discussione e rinvio) 

Il senatore Leopizzi riferisce sul disegno 
di legge, che prevede l'introduzione di nuo
ve unità di misura, internazionalmente ri
conosciute, con particolare riferimento alla 
pressione sanguigna ed alle reazioni nucleari. 

Il presidente Rebecchini dà notizia dei-
remissione del parere della la Commissione 
permanente, il cui testo non è ancora per
venuto. Il senatore Felicetti chiede una bre
ve sospensione della discussione. Acconsen
te il Presidente: il seguito della discussione 
è quindi rinviato. 

La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa 
alle ore IL 

PROCEDURE INFORMATIVE 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIO
NALIZZATONE DELLE IMPRESE: AUDIZIONE 
DEL DOTTOR CESARE ROMITI, AMMINI
STRATORE DELEGATO DELLA FIAT S.pA. 

Il presidente Rebecchini introduce l'audi
zione, ricordando come l'indagine conosci-
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tiva sull'internazionalizzazione delle impre
se si riallacci a quella, conclusa dalla Com
missione nel 1986, sulla politica industriale. 
L'importanza di tale problematica era stata 
infatti segnalata già nel corso 'di quell'inda
gine : essa viene ora ripresa ip. modo più 
specifico ed approfondito. 

Il dottor Romiti svolge la relazione intro
duttiva, rilevando la crescente importanza 
del fenomeno, che coinvolge imprese di vari 
settori e di diverse dimensioni. Anche le 
forme del processo di internazionalizzazio
ne sono diverse da quellle tradizionali, legate 
al ruolo delle imprese multinazionali. 

L'apertura internazionale delle imprese, 
egli afferma, presuppone in primo luogo una 
disponibilità culturale, di cui non sono privi 
gli imprenditori italiani: si tratta delle ca
pacità di dialogo con altre culture, unita 
naturalmente alla coscienza dell'originalità 
della propria cultura di origine. 

Manca in Italia, prosegue il dottor Romi
ti, una documentazione adeguata in ordine 
all'andamento quantitativo di questo proces
so: i dati resi noti dalla Banca d'Italia ri
guardano soltanto i movimenti di capitali. 
Si può comunque affermare che negli anni 
si è determinato un flusso di investimenti 
in uscita superiore ai corrispondenti flussi 
in entrata, anche se non sufficiente a riequì-
librare lo sbilancio storicamente accumulato. 

In ogni caso, la quota italiana sugli inve
stimenti diretti all'estero è inferiore all'1,5 
per cento, a fronte di una partecipazione del
l'Italia all'interscambio mondiale che si aggi
ra intorno al 6 per cento. 

Il legislatore, afferma il dottor Romiti, do
vrebbe ormai spostare la sua attenzione dai 
processi di ristrutturazione aziendale (legati 
ad una certa fase della nostra economia) al 
processo di internazionalizzazione, che rap
presenta l'aspetto principale della dinamica 
industriale di questi anni. 

Il dottor Romiti espone quindi i dati più 
importanti relativi alle esperienze del grup
po Fiat. Per quanto riguarda la produzione, 
la Fiat fa riferimento all'Italia per il 72,8 
per cento, agli altri Paesi CEE per il 16 per 
cento, al resto dell'Europa occidentale per il 
3 per cento al Nord America per ili 3,2 per 
cento, al Centro e Sud America per il 4,7 

i per cento; per quanto riguarda le vendite, le 
corrispondenti percentuali ammontano al 
53,3 al 24,2, al 5,7, al 5,5, al 3,9 per cento, 
mentre bisogna tener conto dello 0,9 per 
cento dell'Europa orientale, del 2,5 per cen
to del Medio Oriente, dell'I,7 per cento del
l'Africa e del 2,3 per cento di Asia e 
Oceania. 

Per quanto riguarda i dipendenti, la Fiat 
aveva 41.000 dipendenti diretti all'estero, su 
225.000 dell'intero gruppo: questi dati sono 
riferiti al 1985, ma rimangono sostanzialmen
te validi. 

Il dottor Romiti precisa che il grado di 
internazionalizzazione delle imprese non va 
giudicato soltanto sulla base della prove
nienza della produzione o dei ricavi; il coin^ 
volgimento estero delle imprese si esprime 
in creazione di affiliate, acquisizione di im
prese o partecipazioni, forniture di stabili
menti, licenze di montaggio, collaborazioni 
industriali di ogni tipo. 

Fra le esperienze compiute dalla Fiat, 
vanno ricordate in primo luogo quelle di 
collaborazione con i Paesi ad economia pia
nificata. 

È nota l'importanza che ebbe l'accordo 
del 1966 con l'Unione Sovietica; attualmen
te, ha particolare importanza la collabora
zione con la Polonia, che prevede la fornitu
ra di tecnologia, impianti, parti e compo
nenti, compensata da autovetture finite. Si 
prevede ora l'espansione di questa collabora
zione, con la produzione in Polonia non solo 
di una vettura di piccole dimensioni, ma an
che di una vettura di cilindrata media. Inte
ressanti sono anche le prospettive aperte 
dagli accordi del 1985 con la Cina, nel cam
po dei veicoli industriali e dei trattori agri
coli. 

Il dottor Romiti si sofferma poi sulla pre
senza della Fiat in America Latina, e parti
colarmente in Brasile (che costituisce or
mai, dopo l'Italia, il secondo insediamento 
produttivo del gruppo); ricorda invece l'usci
ta della Fiat dalla Seat spagnola. 

Un capitolo particolarmente importante 
è quello degli accordi tra la Fiat e altre im
prese: a questo proposito, il dottor Romiti 
ritiene erronee, e frutto di una mentalità non 
abbastanza aperta, le critiche di chi lamenta 
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la preferenza data a partners americani an
ziché europei (ad esempio nell'affare West-
land). Egli sottolinea come il processo di 
internazionalizzazione sia reso più intenso 
dalle trasformazioni tecnologiche in atto, 
che aumentano i costi, riducono il ciclo di 
vita del prodotto, superano i confini tradi
zionali tra i diversi settori industriali (ad 
esempio, la meccanica e l'elettronica). La 
razionalizzazione e le economie di scala ven
gono ricercate in una dimensione sowana-
zionale. 

Le iniziative della Fiat riguardano in pri
mo luogo la ricerca, sviluppo e progetta
zione. Iniziative in questo senso riguardano 
i motori di aereo, i motori diesel, la ricerca. 
biomedica, e, naturalmente, l'automobile (in 
quest'ultimo settore, con partners svedesi 
e americani, oltre alla francese Peugeot), 
Altre iniziative riguardano la razionalizza
zione dei prodotti e delle strutture produt
tive: alcune iniziative sono abortite (come 
l'accordo con la Citroen, che trovò difficol
tà di ordine politico), mentre altre (con la 
Peugeot nel settore auto, con la Ford bri
tannica nel settore dei veicoli industriali, 
e altre ancora) hanno avuto uno sviluppo 
più positivo. 

Altre iniziative si prefiggono l'integrazio
ne di prodotti, mercati e tecnologie. Il dot
tor Romiti ricorda gli accordi conclusi da 
società del gruppo nei settori dei carbura
tori, degli elicotteri, dell'automazione ma
nifatturiera, e altri. Particolare rilievo as
sumono le esperienze fatte dalla Fiat nel 
settore delle macchine per movimento di ter
ra, con la creazione della Fiat Allis (grazie 
ad un accordo con la Allis-Chalmers ameri
cana), e poi con la joint venture tra Fiat 
Allis e Hitachi; nel settore della componen
tistica per autoveicoli, grande importanza 
potrà assumere la società costituita dalla 
Fiat con la francese Matra. 

Il dottor Romiti si sofferma quindi sugli 
accordi di collaborazione che riguardano la 
distribuzione commerciale, nonché il setto-* 
re connesso, e sempre più importante, del 
sostegno finanziario alle vendite. 

Il dottor Romiti trae quindi alcune con
clusioni, sulla base delle esperienze testé 
illustrate. In primo luogo, sottolinea come 

la collaborazione interaziendale, anche in
ternazionale, costituisca ormai una strada 
obbligata. In secondo luogo, segnala i par
ticolari problemi relativi ai rapporti con 
Paesi scarsamente dotati di industrie nazio
nali: in questi rapporti, si ricorre sempre 
più spesso a compensazioni e a partecipa
zioni di capitale. 

Nei rapporti con questi Paesi, egli affer
ma, potrebbe riuscire assai utile la costitu
zione di una società finanziaria, di proprietà 
in parte pubblica ed in parte privata, che 
affiancherebbe gli organi e gli imprenditori 
locali per favorire la creazione di joint ven
tures. 

Nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo, 
bisognerebbe evitare una frantumazione de
gli interventi; per quanto riguarda possibili 
interventi legislativi, essi possono essere im
portanti in ordine all'incentivazione degli 
scambi di tecnologie, alla liberalizzazione 
valutaria, alla formazione dei dirigenti, al
la definizione della politica economica nazio
nale e internazionale. 

A questo proposito, il dottor Romiti ri
corda due disegni di legge attualmente al
l'esame delia Camera dei deputati (atti Ca
mera 3733 e 3971) di iniziativa rispettiva
mente dei deputati socialisti e comunisti, 
che si prefiggono una maggiore informazio
ne in ordine ai processi in esame: egli af
ferma che la Fiat è favorevole ad una mag
giore informazione, ma vedrebbe con preoc
cupazione un irrigidimento burocratico e la 
creazione di nuovi vincoli). 

Egli ribadisce che le imprese, se vogliono 
restare competitive, devono avere accesso 
alle tecnologie più forti, ed in particolare 
a quelle americana e giapponese. La libera
lizzazione degli investimenti italiani all'e
stero va certamente attuata con gradualità, 
per evitare difficoltà per la bilancia dei pa
gamenti: occorre però che la gradualità non 
assuma un carattere dilatorio. 

Il dottor Romiti si sofferma quindi sul 
problema della formazione dei dirigenti, af
fermando che il sistema industriale attende 
dalla scuola una maggiore apertura alla di
mensione internazionale, non solo con l'in
segnamento delle lingue straniere, ma con-
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l'apertura ad esperienze di studio e di la
voro all'estero, e con la creazione di specifici 
istituti per la formazione dei dirigenti; ricor
da le iniziative che la Fiat stessa ha effettua
to in questo senso. 

Seguono domande e richieste di chiari
menti. 

Il presidente Rebecchini si chiede in pri
mo luogo se l'interesse dell'impresa coincida 
sempre e necessariamente con l'interesse na
zionale, e quali forme di controllo si possono 
ipotizzare a questo proposito, senza cadere in 
irrigidimenti burocratici. Egli chiede se le 
vetture prodotte in Europa orientale venga
no commercializzate con il marchio Fiat; e 
chiede se non vi sia un ritardo dell'Italia 
nella conclusione delle intese necessarie nel 
comparto delle telecomunicazioni. 

Il senatore Gianotti sottolinea il vuoto nor
mativo esistente in questo campo; ricorda le 
vicende che hanno portato al sostanziale ab
bandono del Nord America, della Spagna e 
dell'Argentina da parte della Fiat; chiede in
formazioni in ordine alla ricerca di un nuovo 
partner della Fiat sul mercato americano, 
dopo i fallimenti registrati con la Citroen; 
egli chiede infine se sia reale la prospettiva 
di un forte ritorno dell'Alfa-Lancia sul mer
cato americano, e quale sia l'interesse della 
Fiat nel programma S.D.I. 

Il senatore Petrilli si rammarica della ten
denza prevalente a condludere intese con im
prese americane anziché nell'ambito euro
peo. Egli osserva che il processo di interna
zionalizzazione è favorito dalla ricerca di 
economie di scala, dalla esigenza di un atteg
giamento coerente con l'apertura dei mercati, 
dalla necessità di acquisire nuove tecnologie, 
dalla volontà di sfuggire a vincoli nazionali. 

Il senatore Baiardi chiede se la Fiat abbia 
programmi di ricerca, anche internazionali, 
in relazione ai crescenti problemi del traffi
co urbano. Chiede chiarimenti in ordine al
l'organizzazione della distribuzione; solleci
ta una precisazione del punto di vista della 
Fiat sulla questione energetica. 

Il senatore Romei sottolinea le difficol
tà dei paesi in via sviluppo, ed i problemi 
che si pongono, di conseguenza, anche per 
i paesi industriali. Il senatore Leopizzi espri

me preoccupazione in ordine alle prospetti
ve dell'integrazione nell'ambito comunitario. 

Il senatore Aliverti dopo aver ricordato 
la lettera agli azionisti della Fiat diffusa dai 
giornali di stamane, e le notizie ivi contenu
te in ordine all'andamento del gruppo, chie
de chiarimenti in ordine alla distinzione — 
prospettata dal dottor Romiti — tra inter
nazionalizzazione delle imprese e imprese 
multinazionali. Egli chiede se le strutture 
produttive e finanziarie della Fiat siano ade
guate, e se le prospettive dell'intervento pub
blico debbano comportare forme di incenti
vazione. Egli chiede inoltre chiarimenti in 
ordine alla politica dei prezzi perseguita dal
la Fiat, ed alla situazione della produttività 
aziendale, nonché al problema della penetra
zione delle auto giapponesi nella Comunità 
europea. 

Risponde il dottor Romiti. 
In primo luogo, egli ribadisce il suo giu

dizio negativo su ogni esperienza vincolisti
ca (quale fu in passato quella dei giudizi di 
conformità). È necessaria invece una mag
giore informazione: a questo proposito, egli 
si sofferma sulle esperienze della Fiat in un 
paese dirigista come la Francia. 

Egli conferma che le vetture prodotte 
in Polonia sono commercializzate con il mar
chio Fiat; afferma che nel campo delle te
lecomunicazioni si è -registrato un ritardo, 
che consente però di scegliere in modo più 
maturo tra le alternative possibili. 

Al senatore Gianotti, egli ricorda le diffi
coltà che tutte le imprese incontrano sul 
mercato americano; precisa i limiti del di
simpegno dal mercato argentino; ricorda che 
l'uscita della Fiat dalla Seat fu dovuta alla 
difficoltà di trovare un accordo col governo 
spagnolo (mentre la Volkswagen, subentrata 
in seguito, ha potuto ottenere condizioni 
molto più favorevoli). Egli fornisce informa
zioni circa l'impegno dell'Alfa-Lancia per il 
ritorno sul mercato americano e circa la 
ricerca di un partner americano, Conferma 
l'interesse della Fiat per il programma S.D.I. 

Ai senatori Petrilli e Leopizzi, egli rispon
de che l'integrazione europea appare ancora 
troppo fragile, e che le esperienze di decen
tramento produttivo in Europa continuano 
ad urtare, se non su barriere doganali, su 
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molteplici intralci al traffico infracomuni-
tario. 

La Fiat, egli afferma, non ha scelte ideo
logiche ma segue le opportunità del merca
to, come mostrano le diverse vicende della 
Westland e dell'Airbus. Egli concorda sulle 
analisi del senatore Petrilli in ordine ai fat
tori del processo di internazionalizzazione, 
ma precisa che il problema di sottrarsi a vin
coli nazionali può avere maggiore importan
za per le grandi imprese che non per le mi
nori o medie. 

Al senatore Baiardi, il dottor Romiti ri
sponde confermando l'esistenza di ricerche 
sull'inquinamento, e l'impegno della Fiat in 
settori connessi ai problemi del traffico ur
bano (come la costruzione di parcheggi). 
Precisa che la Fiat, benché non sia più inte
ressata alla costruzione dei reattori nuclea
ri, resta favorevole a questo tipo di centrali. 
Fornisce precisazioni in ordine ai problemi 
della distribuzione, e della presenza sul mer
cato americano. 

Il dottor Romiti si sofferma quindi sul 
problema degli accordi multilaterali con i 
Paesi in via di sviluppo, e poi, rispondendo 
al senatore Aliverti, sottolinea la diversità 

di comportamento tra le moderne imprese 
internazionali, che si considerano inserite 
nella realtà dei Paesi in cui operano, e le 
vecchie imprese multinazionali, il cui approc
cio nel confronto di molti Paesi era vera
mente di tipo coloniale. 

Egli ribadisce il suo punto di vista circa 
la funzione e i limiti dell'intervento pubbli
co; si sofferma quindi sulle trattative com
merciali tra la CEE e il Giappone, e sui mo
tivi di ordine economico e sociale che ren
dono difficile l'apertura del mercato euro
peo alle auto giapponesi. Egli afferma che i 
prezzi delle auto Fiat nella fascia medio-alta 
sono concorrenziali, ed accenna ai colloqui 
che stanno per iniziare con le organizzazioni 
sindacali in ordine alla produttività negli sta
bilimenti Alfa Romeo (ove esistono, egli af
ferma, condizioni di lavoro assai peggiori 
che non alla Fiat). 

Il presidente Rebecchini ringrazia il dottor 
Romiti e i suoi collaboratori, e dichiara con
clusa l'audizione. 

lì seguito dell'indagine viene quindi rin
viato. 

La seduta termina alte ore 13,30. 
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L A V O R O ( l l a ) 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

155a Seduta 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

Indi del Vice Presidente 
CENGARLE 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale Mezzapesa. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Cengarle propone un'audizione 
informale d a par te dell'Ufficio d i Presidenza 
della Commissione delle Associazioni com
battentist iche in relazione alla proposta, 
avanzata in sede di discussione del disegno 
di legge n. 1994, di redigere un provvedimen
to relativo al t ra t tamento complessivo degli 
ex combat tent i . Favorevole alla propos ta si 
d ichiara il senatore Di Conato, ad avviso del 
quale l 'audizione dovrebbe essere integrata 
con quella dei sindacati dei pensionati» 

Concorda la Commissione. 

IN SEDE REFERENTE 

«Modifiche ed integrazioni, a favore dei genitori 
di portatori di handicaps, alla legge 30 dicem
bre 1971, n. 1294, relativa alla tutela delle lavo
ratrici madri e alia legge 9 dicembre 1977, n. 903, 
sulla parità di trattamento fra uomini e donne 
In materia di lavoro» (327), d'iniziativa dei se
natori Jervolino Russo ed altri 

«Disposizioni a favore dei lavoratori genitori di 
portatori di handicaps» (1947), d'iniziativa dei 
senatori Garibaldi e Meriggi 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

Prosegue l 'esame, sospeso nella seduta del 
5 novembre 1986 e rinviato in quella del 21 
gennaio. 

Il relatore Ottavio Spano, dopo aver rias
sunto l'iter del provvedimento, sottolinea la 
mancata collaborazione da par te del Mini
stero del lavoro, che non ha fornito i dat i 
promessi e necessari per la quantificazione 
dell 'onere finanziario del provvedimento me
desimo. Propone, per tanto , un ulteriore rin
vio dell 'esame del provvedimento: l 'esame 
dovrebbe essere r ipreso nella seduta del 18 
febbraio, al fine di permet tere una nuova 
valutazione da par te dell 'apposita Sottocom
missione dell 'onere finanziario del provvedi
mento, tenendo conto che pare inoppor tuno 
approvarlo finché si dispone di dati discor
danti . 

Favorevole alla proposta del relatore si 
dichiarano i senatori Angeloni, Costanzo e 
Torri , il quale ul t imo censura l 'atteggiamen
to dei rappresentant i del Ministero del la
voro, il cui rifiuto di fornire dati alla Com
missione costituisce, a suo avviso, un vero 
e propr io sabotaggio del provvedimento. 

Dopo un intervento del presidente Giugni, 
la Commissione concorda di r inviare l'esa
me del provvedimento al 18 febbraio. 

« Provvedimenti a favore dei tubercolotici » (536-B), 
d'iniziativa dei senatori Bombardieri ed altri, 
approvato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati 
(Esame e sospensione) 

Riferisce sulle modifiche appor ta te dalla 
Camera dei deputat i il senatore Bombardie
ri, che esprime s tupore per il fatto che il 
provvedimento, ispirante a definire inter
venti per una categoria assai meritevole di 
aiuto, sia s tato così a lungo t ra t tenuto pres
so quel ramo del Par lamento. Dopo aver 
rilevato che le modifiche appor ta te dalla 
Camera non appaiono di sostanza, limitan
dosi esse prevalentemente a slegare il rife
r imento temporale di alcune n o r m e del prov
vedimento, ment re la nuova clausola di co
per tura finanziaria reca u n onere r idot to 
rispetto all 'originaria previsione, il relatore 
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conclude auspicando la sollecita approvazio- | 
ne del provvedimento e proponendo di ri- | 
chiederne il trasferimento in sede delibe- j 
ran te. 

Si apre il dibattito. 
Interviene il senatore Antoniazzi che, nel 

dichiararsi favorevole, a nome del Gruppo t 
comunista, all'approvazione del provvedi- j 
manto, concorda con la proposta del rela- | 
tore di richiedere il trasferimento in sede . 
deliberante. | 

In senso analogo si pronunciano i sena
tori Angeloni, Costanzo e Ottavio Spano. 

Constatata l'assenza del Rappresentante | 
del Governo, su proposta del Presidente, l'e
same del provvedimento è sospeso. 

« Disciplina per la concessione di permessi retri- i 
buti per i trattamenti terapeutici iterativi» 
(2010), d'iniziativa dei senatori Torri ed altri 
(Esame e rinvio) 

Riferisce sul provvedimento il senatore I 
Bombardieri, osservando che esso mira a j 
risolvere un grave problema di carattere 
umano e sociale, concedendo permessi re- j 
tribuiti ai lavoratori che a causa del loro 
stato fisico devono sottoporsi a trattamenti 
terapeutici iterativi. Il provvedimento rico
nosce il diritto di tali lavoratori di assen
tarsi dal lavoro, mantenendo la retribuzio
ne. I periodi di assenza dal lavoro, inoltre, 
verrebbero conteggiati ai fini dell'anzianità 
previdenziale e di lavoiro. 

Il relatore osserva, tuttavia, che il prov
vedimento non tiene conto dell'opportunità 
di concedere tali permessi anche ai lavora
tori che non siano iscritti all'INPS, mentre 
non pone limiti al numero dei permessi stes
si. Quanto alla copertura finanziaria, os
serva che ila sua definizione in un miliardo 
di lire può probabilmente dimostrarsi in
sufficiente: sarebbe, pertanto, opportuno 
che i rappresentanti del disegno di legge si 
facessero carico di fornire dati in materia. 

L'esame del provvedimento è quindi rin
viato. 

« Modificazioni ed integrazioni della legge 6 di
cembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo 
di previdenza per il personale dipendente da 
aziende private gas » (2077), approvato dalla Ca
mera dei deputati 
(Esame e rinvio) 

Riferisce il senatore Angelo Lotti, che ri
corda le origini del provvedimento, con il 
quale si intende limitare l'ambito di compe
tenza del Fondo di previdenza per il persona
le dipendente dalle aziende private del gas 
che, dopo la municipalizzazione del servizio 
del gas nella città di Milano, si è visto gra
vare di un numero cospicuo di dipendenti, 
tal che la sua gestione è divenuta deficitaria. 
Il provvedimento prevede, all'articolo 1, li
miti all'azione del citato Fondo, anche se la 
disposizione di cui al comma 4, relativo al
l'individuazione delle aziende private del gas, 
sembra avere un contenuto estensivo rispet
to all'originario testo governativo, destando 
preoccupazione nelle associazioni di catego
ria, che si vedono chiamate a partecipare alle 
spese di funzionamento dell Fondo stesso. 
Ritiene opportuno, pertanto, che, prima di 
proporre eventuali emendamenti, sia ascol
tato in merito il parere del Gaverno. 

Dopo avere illustrato le altre norme, pro
pone, conclusivamente, la sollecita approva
zione del provvedimento. 

L'esame del provvedimento è quindi rin
viato. 

« Interventi a favore dei lavoratori del settore del
la lavorazione del pomodoro in crisi occupa
zionale » (2116), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame e sospensione) 

Riferisce il senatore Pucci, ricordando co
me il provvedimento trae la sua motivazio
ne dalla crisi di produzione del pomodoro, 
a seguito della quale si sono originati pro
blemi di carattere occupazionale nel settore. 
Con il disegno di legge in esame si mira a 
permettere la corresponsione straordinaria 
di una indennità di 30.000 lire giornaliere, 
con un massimo di 30 giornate, a favore dei 
lavoratori che abbiano prestato attività lavo
rativa nel 1985. 
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Il relatore conclude, auspicando la solle
cita approvazione del provvedimento e pro
ponendo di richiederne l'assegnazione in se
de deliberante. 

Stante l'assenza del rappresentante del 
Governo, l'esame del provvedimento viene 
quindi sospeso. 

« Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza 
ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e di
sciplina del trattamento previdenziale delle 
ostetriche» (1642) 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 
21 gennaio. 

Il relatore Ottavio Spano propone che la 
seduta sia sospesa in attesa che la Commis
sione bilancio emani il proprio parere sul
l'emendamento relativo alla copertura finan
ziaria del provvedimento. 

La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa 
alle ore 12,05. 

Il relatore dà lettura del parere della 
Commissione bilancio, favorevole a condi
zione della introduzione di un emendamento 
sostitutivo dell'articolo 5, in materia di co
pertura finanziaria. 

Si passa all'esame degli articoli. 
Posti separatamente ai voti, sono accolti 

gli articoli da 1 a 4. 
Il relatore Ottavio Spano presenta un 

emendamento, redatto in conformità del pa
rere della Commissione bilancio, sostitutivo 
dell'articolo 5: l'emendamento, posto ai voti, 
risulta accolto. 

Esaurito l'esame degli articoli, interviene 
il senatore Antoniazzi, il quale, nel dichiara
re il voto favorevole del Gruppo comunista, 
osserva che, ove esistano perplessità di ca
rattere tecnico da parte dell'INPS nei con
fronti del provvedimento, si potrà avere mo
do di valutarne la portata prima dell'esame 
del provvedimento stesso in Assemblea. 

Si dichiarano quindi favorevoli, a nome 
dei rispettivi Gruppi, i senatori Toros e Otta
vio Spano. 

La Commissione dà quindi mandato al re
latore Ottavio Spano di riferire favorevol
mente in Assemblea sul provvedimento, nei 
termini emersi dal dibattito. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Su proposta del presidente Giugni, la Com
missione concorda di sospendere la seduta 
sino alle ore 16, per consentire la partecipa
zione di un rappresentante del Governo al 
fine della esperibilità delle richieste di tra
sferimento in sede deliberante dei provvedi
menti il cui esame è stato sospeso. 

La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa 
alle ore 17. 

« Provvedimenti a favore dei tubercolotici » (536-B), 
d'iniziativa dei senatori Bombardieri ed altri, 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati 
(Ripresa dell'esame e rinvio. Richiesta di asse
gnazione in sede deliberante) 

Su proposta del relatore Bombardieri la 
Commissione unanime, con l'assenso del 
Rappresentante del Governo, concorda di 
richiedere al Presidente del Senato l'asse
gnazione in sede deliberante del disegno di 
legge in titolo. 

« Interventi a favore dei lavoratori del settore del
la lavorazione del pomodoro in crisi occupa
zionale» (2116), approvato dalla Camera dei de
putati 
(Ripresa dell'esame e rinvio. Richiesta di asse
gnazione in sede deliberante) 

Su proposta del relatore Pucci la Commis
sione unanime, con l'assenso del Rappresen
tante del Governo, concorda di richiedere al 
Presidente del Senato l'assegnazione in sede 
deliberante del disegno di legge in titolo. 

La seduta termina alle ore 17,10. 
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I G I E N E E S A N I T À ' (12') 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

191a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BOMPIANI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la sanità Nepi. 

La seduta inizia alle ore 9,50. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1986, n. 921, concernente disposizioni ur
genti in materia sanitaria » (2122) 
(Esame e rinvio) 

La relatrice Colombo Svevo fa presente 
che il decreto-legge di cui si propone la con
versione contiene norme di vario tipo; vi so
no disposizioni emanate in ottemperanza a 
precisi accordi presi con le organizzazioni 
sindacali relative all'abolizione delle presta
zioni a carico degli assistiti per quanto ri
guarda la diagnostica specialistica, vi sono 
disposizioni relative all'avvio di una fase 
sperimentale per quanto riguarda il paga
mento dei medici convenzionati, e vi sono 
norme a favore di determinate categorie di 
dipendenti del servizio sanitario nazionale. 

Per quanto attiene alla soppressione dei 
tickets rileva che ci si deve augurare che 
tale misura non comporti un aumento delle 
prestazioni; a tal riguardo è da condividere 
la disposizione con la quale viene conferma
to il principio per cui le prestazioni di dia
gnostica specialistica vanno effettuate nei 
presidi delle USL a meno che questi ultimi 
non possano garantirne l'effettuazione entro 
un termine massimo di tre giorni dalla ri
chiesta. Il decreto conferma invece il prin
cipio della partecipazione degli utenti alla 
spesa farmaceutica ma introduce disposizio-

I ni nuove riguardanti la quantità massima 
di farmaci prescrivibili in una ricetta, nel
l'intento di limitare i consumi di farmaci. 

Il primo comma dell'articolo 2 prevede 
che l'impiego dei ricettari del servizio sani
tario nazionale sia riservato ai medici da 
esso dipendenti o convenzionati; questa di
sposizione ha provocato anche reazioni ne
gative da parte di molti giovani medici di
soccupati, i cui problemi non possono però 
essere risolti consentendo loro l'uso del ri-

I cettario del servizio sanitario nazionale; a 
tal proposito vi è anche una sentenza del 
Consigloi di Stato che, ribadendo la piena 
legittimità di alcune disposizioni* della leg
ge 23 dicembre 1978, n. 833, ha stabilito che 
l'uso del ricettario è limitato ai medici di
pendenti dal servizio sanitario nazionale con
venzionati. 

La relatrice illustra quindi altre disposi
zioni del decreto che riguardano la standar
dizzazione delle ricette, l'uso di bollini o fu-
stellati autoadesivi per i farmaci, la centra
lizzazione del rapporto fra le farmacie ed il 
servizio sanitario nazionale a livello regio
nale, la rideterminazione della quota desti
nata dal piano sanitario nazionale alle atti
vità a destinazione vincolata ed ai piani 
straordinari, l'estensione al personale sani-

I tario operante nei posti di confine di nor
me recentemente emanate a favore di ana
logo personale dipendente dal Ministero del
le finanze, una disposizione a favore di al
cune categorie di personale che non avevano 
potuto usufruire della sanatoria di cui alla 
legge n. 207 del 1985. L'articolo 7 prevede 
poi alcune disposizioni sanzionatorie nei ri
guardi di comportamenti fraudolenti ai dan
ni del servizio sanitario nazionale per quanto 
attiene alle esenzioni dai tickets. La relatri-

[ ce illustra infine l'articolo 3 che prevede la 
reintroduzione a titolo sperimentale in tre 
USL (una al Nord, una al Centro e una al 
Sud) del pagamento a notula per i medici 
convenzionati; dopo aver espresso alcune 

I perplessità su tale disposizione, conclude 
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sottolineando la necessità di esaminare con 
la massima cautela eventuali emendamenti 
aggiuntivi al decreto, che è già fortemente 
etereogeneo e che non mancherà, per alcune 
disposizioni in esso contenute, di causare 
contrasti. 

Il senatore Biagio Pinto chiede quale sia 
l'onere finanziario derivante dalle disposi
zioni di cui al decreto appena illustrato. 

La relatrice Colombo Svevo fa presente 
che l'onere è previsto in 387 miliardi per 
l'anno in corso, già previsti nella legge fi
nanziaria. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Ranalli, parlando a nome del 

Gruppo comunista, rileva che il provvedi
mento contiene disposizioni eterogenee: al
cune rgiuardano questoni di notevole impor
tanza sociale mentre altre attengono a pro
blemi molto particolari e sono di dubbia 
necessità e di urgenza; pertanto su di esse 
si sono appuntate le critiche dei comunisti. 
La soppressione dei tickets sulla diagnostica 
specialistica conclude vittoriosamente una 
battaglia portata avanti dai sindacati e dal 
Partito comunista, mentre il Governo per 
anni ha sostenuto l'impossibilità di tale so
luzione; occorre ora arrivare alla cancella
zione completa di tutti i tickets. Sottolinea 
poi che il grave problema della disoccupazio
ne dei giovani medici non può certo essere 
ridotto all'utilizzazione o meno del ricetta
rio del servizio sanitario nazionale: occorre 
un impegno specifico da parte del Governo 
perchè non è certo pensabile che decine di 
migliaia di giovani medici possano trovare 
uno sbocco nella libera professione; per ri
durre la spesa farmaceutica occorre però in
trodurre al più presto protocolli cogenti sul
le terapie e sulle prescrizioni di farmaci su
perando una concezione vecchia dell'autono
mia professionale dei medici. 

Condivide la centralizzazione dei pagamen
ti i di farmacisti a livello regionale, pur au
gurandosi che tale misura non costituisca 
l'avvio di un processo destinato a ridurre 
il rilievo essenziale che nella gestione del ser
vizio sanitario nazionale debbono avere le 
unità sanitarie locali. 

Con riferimento, poi, all'articolo 4, in ordi
ne alla previsione di slittamento temporale 

delle disposizioni sulla programmazione sa
nitaria, il senatore Ranalli, ribadendo peral
tro quanto già espresso in sede di esame del
la legge finanziaria, sottolinea come il Gover
no risulti inadempiente rispetto alle norme 
della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonché 
rispetto agli impegni presi, dal momento che 
non sono stati ancora presentati il piano sa
nitario nazionale e le relative norme di fi
nanziamento. Egli poi pone il problema del
la effettiva congruità del fondo sanitario na
zionale in relazione agli oneri aggiuntivi de
rivanti sia dagli impegni che potranno sorge
re in occasione della stipulazione del nuovo 
contratto del personale dipendente dal ser
vizio sanitario nazionale sia rispetto alle mi
nori entrate conseguenti alle disposizioni del
l'articolo 1 del decreto-legge. La preoccu
pazione è che strada facendo gli oneri aggiun
tivi rispetto allo stanziamento previsto dal 
fondo sanitario nazionale, peraltro inizial
mente congruo, superino la cifra integrativa 
prevista dalla legge finanziaria in relazione 
all'attuazione degli accordi tra il sindacato 
ed il Governo. 

Su questo punto vorrebbe chiarimenti da 
parte del responsabile del Governo. D'altra 
parte, egli dice, la rideterminazione in com
plessivi 500 miliardi delle quote riservate 
alle attività a destinazione vincolata, previ
sta dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-
legge, rappresenta una diminuzione di 50 mi
liardi rispetto alle previsioni dell'articolo 17 
della legge finanziaria per il 1984 che appun
to definiva tale quota in 550 'miliardi. Per di 
più ila preoccupazione prima espressa circa 
la congruità del fondo può essere avvalorata 
dalla previsione, contenuta sempre nelll ar
ticolo 4 del decreto-legge, secondo cui i pro
venti delle USL prima destinati ad investi
menti possono essere indirizzaitii verso le spe
se correnti. Ciò può voler significare che per 
questa via il Governo intende incrementare 
il fondo che a un certo punto può rivelarsi 
inadeguato. Nel ritenere poi corrette le di
sposizioni previste dalli 'articolo 5, con riferi
mento all'articolo 6 chiede precise informa
zioni sdii 'espletamento dei concorsi secondo 
le procedure stabilite dalla legge di sanato
ria. Quanto all'articolo 7 osserva come la 
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mancata abolizione totale dei tickets può in 
effetti indurre i citadini a sottrarsi con qual
che furbizia a tale iniquità. 

Il senatore Pinto Biagio, nel rilevare anco
ra una volta l'eccezionale gravità della situa
zione dei giovani medici disoccupati, il cui 
fenomeno non è stato arrestato in tempo 
perchè non è stato adottato il numero chiu
so per l'accesso alla facoltà di medicina, co
me è previsto in tutti gli altri paesi del mon
do, si riserva di esprimere la sua valutazio
ne quando il rappresentante del Governo 
chiarirà l'entità dell'onere derivante dal 
provvedimento. 

Il senatore Condorelli ritiene l'abolizione 
dei tickets un atto di giustizia sociale e di 
intelligenza politica in quanto il ticket ele
vato spingeva ad una forte ospedalizzazione 
i cui costi, molto elevati, saranno ora rispar
miati e compenseranno i minori introiti. 
Quanto alle disposizioni, contenute nel de
creto-legge, tendenti complessivamente ad 
una limitazione delle prescrizioni da parte 
del medico, si domanda se esse non siano 
al limite della costituzionalità. Esse comun
que non sono utili, dovendosi far leva inve
ce sulla educazione del medico e sulle sue 
capacità professionali. Superato anche risul
ta il protocollo terapeutico, né affidare il 
controllo a sistemi cartotecnici può essere 
risolutivo. Si potrebbero invece utilizzare al
tri sistemi, praticati in Inghilterra e negli 
Stati Uniti, secondo cui la vendita dei pro
dotti farmaceutici avivene per pezzi e non 
per confezioni intere. Ritiene utile il siste
ma computerizzato del controllo dei consu
mi al fine di poter acquisire una trasparen
za del rapporto tra medico, paziente e far
macista. Osserva infine come la sperimenta
zione del pagamento a notula ai medici con
venzionati, in luogo del compenso globale 
annuo per assistito, possa avere una sua va
lidità dal momento che l'attuale sistema ha 
distorto il rapporto tra medico e paziente. 
"E quindi dell'avviso che bisogna convertire 
al più presto il decreto in questione. 

Il senatore Signorelli ritiene che il prov
vedimento, a parte le disposizioni sull'aboli
zione del ticket che meritano la conversio
ne, presenti molte illogicità e tenda a scari
care sul Parlamento le inadempienze del Go

verno. Nel frattempo i problemi della sanità 
si aggravano ulteriormente, continuano le di
sfunzioni e gli sperperi in periferia. Cita in 
particolare i gravi problemi dell'ospedale di 
Civitacastellana, lasciato in condizioni di 
precarietà, e della struttura convenzionata 
per l'assistenza agli handicappati gravi di 
Montefiascone che non riesce ad avere i ne
cessari finanziamenti e va verso la chiusura. 

Il senatore Melotto fa innanzitutto pre
sente come la valutazione sul servizio sani
tario nazionale, che risulta mediamente qua
lificato, non possa essere fatta sulla base 
di singoli casi che presentano le più vistose 
disfunzioni. Egli quindi ricorda le principa
li tematiche affrontate con il provvedimene 
to in questione. Innanzitutto con l'articolo 
1 si dà attuazione ad un accordo tra le or
ganizzazioni sindacali ed il Governo; con 
l'articolo 2 correttamente si riserva l'impie
go dei ricettari ai medici dipendenti dal ser
vizio sanitario nazionale o con lo stesso con
venzionati in modo che possano essere indi
viduati gli erogatori di spesa. Quanto alle 
disposizioni relative ai tickets sui farmaci, 
pure contenute nell'articolo 2, chiede al rap
presentante del Governo chiarimenti sulla 
copertura della spesa, dal momento che le 
somme stanziate nella legge finanziaria si 
riferiscono agli oneri derivanti dall'articolo 
1 e non a quelli connessi con l'articolo 2. 
D'altra parte, a suo avviso, il controllo com
plessivo della spesa farmaceutica rimane 
aperto anche dopo l'eventuale approvazione 
del provvedimento in questione, dal momen
to che non sono previsti meccanismi intesi 
a far emergere la responsabilità della perife
ria. Il provvedimento, infatti, se da un lato 
tende ad operare positivamente nei confron
ti dei cittadini, dall'altro non prevede un-
controllo degli operatori; pertanto, senza la 
revisione del prontuario e senza imbriglia
re la spesa farmaceutica, si rischia di ri
tornare al consumismo. A rilievi critici si 
prestano poi, a suo dire, le disposizioni del 
comma 2 dell'articolo 3 che prevedono l'ac
centramento a livello regionale della gestio
ne dei rapporti economici con le farmacie 
per la erogazione dell'assistenza farmaceu
tica. È questo un servizio di difficilissima 
gestione che impone alle regioni una riorga-
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nizzazione massiccia. Rappresenta perciò un 
passo indietro. Analogamente un passo in
dietro rappresenta la previsione del ripristi
no del pagamento a notula i cui risultati in 
passato sono stati paurosamente negativi; si 
potrebbe invece sperimentare un sistema plu
rimo che tenga nella giusta considerazione 
la professionalità. Egli poi ritiene del tutto 
inutili le norme dell'articolo 4 relative allo 
slittamento temporale delle disposizioni del
la programmazione sanitaria, potendo que
ste ultime essere più logicamente aggiorna
te nel momento in cui sarà approvato il pia
no sanitario nazionale; al riguardo sottoli
nea la inapplicazione della legge n. 595 del 
1985 in quanto intimamente collegata al pia
no sanitario nazionale, finora non presen
tato. Nel ritenere poi corrette le disposizio
ni dell'articolo 5, osserva con riferimento 
all'articolo 6, come i concorsi previsti dalla 
legge di sanatoria in molte parti d'Italia sia
no stati banditi e svolti a ritmo notevole. 
In proposito perciò si pone il problema di 
confermare o meno le norme concorsuali 
previste dalla legge di sanatoria, la cui effi
cacia sta per scadere. Personalmente favore
vole ad una riconferma, sottolinea tuttavia 
la sua perplessità circa la previsione della 
presenza del rappresentante del Ministero 
nei concorsi svolti in periferia dal momento 
che lo stesso Ministero non sembra avere 
in misura adeguata personale sufficiente
mente preparato a svolgere la funzione di 
membro di Commissione per quel tipo di 
concorso. Occorrerebbe poi verificare l'even
tuale possibilità di prevedere ulteriori mec
canismi intesi ad accelerare le procedure 
concorsuali. Rimane inoltre aperto il pro
blema della istituzionalizzazione della figu
ra dello psicologo, non contemplata nel de
creto presidenziale n. 761 del 1979, nonché 
la questione del titolo di studio di scuola 
secondaria superiore per talune figure in
fermieristiche. 

Il senatore Alberti, nel prendere atto con 
soddisfazione delle osservazioni esprese dal 
senatore CondordHi sui tickets, già peraltro 
da tempo formulate dal! suo gruppo politico, 
ritiene che il difetto principale del provvedi
mento in questione, di cui pure apprezza ta
luni spunti, è quello di essere scoordinato 

rispetto ad un disegno generale. Un tale di
segno generale è peraltro di difficile realiz
zazione se non viene presentato il piano sa
nitario nazionale, senza il quale non solo la 
legge di programmazione sanitaria risulta 
inapplicabile, ma anche la stessa riforma sa
nitaria non può diventare pienamente opera
tiva. 

Ritornando quindi al problema della par
tecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, 
il senatore Alberti ricorda come il ticket fos
se concepito inizialmente come imo strumen
to dissuasivo rispetto ail consumo dei far
maci, come successivamente sia stato fina
lizzato al contenimento della spesa farma
ceutica e infine sia diventato uno strumento 
integrativo della spesa, cioè una tassa sulla 
salute. Ora che il discorso sul consumo dei 
farmaci non è più condizionato al ticket, si 
pone il problema di verificare la congruità 
del prontuario. D'altra parte, anche per quan
to riguarda le prescrizioni specialistiche di 
indagini diagnostiche di alta tecnologia la 
prevista abolizione della norma secondo cui 
tale prescrizione doveva esser fatta dallo spe
cialista dipendente dal servizio sanitario na
zionale pone comunque il problema di man
tenere una disposizione la quale stabilisca 
che la prescrizione deve essere fatta dallo 
specialista, proprio per gli eventuali riflessi 
sulla salute di esami come la TAC. Conve
nendo con le osservazioni del senatore Me-
lotto circa la riserva nell'impiego dei ricetta
ri da parte ddi medici dipendenti dal servi
zio sanitario nazionale o con lo stesso con
venzionati, in quanto si tratta di erogatori di 
spesa, ritiene che il problema della occupa
zione dei giovani medici debba essere affron
tato apertamente, al di là del discorso sul 
numero chiuso. Quanto alila ridefinizione del
la quota riservata alle attività a destinazione 
vincolata, la previsione, così come formulata 
nell'articolo 4 del provvedimento, risulta am
bigua non essendo chiara l'entità in diminu
zione degli stanziamenti. 

Si dice infine nettamente contrario alla 
sperimentazione del sistema di pagamento a 
notula per i medici convenzionati; tale si
stema è stato già sperimentato e ha dato 
pessimi risultati. Si può invece studiare il 
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modo per rendere più funzionale l'attuale 
sistema che effettivamente presenta talune 
carenze. 

La senatrice Ongaro Basaglia, nel conve
nire con le osservazioni del senatore Alberti 
circa l'ambiguità della norma di ridetermi
nazione della quota riservata ad attività a 
destinazione vincolata che rischia di far di
minuire gli stanziamenti in questione di cir
ca 325 miliardi, pone all'attenzione il proble
ma dell'assistenza psichiatrica e defile tos
sicodipendenze che, pur essendo stati consi
derati i settori prioritari, haimo potuto con
tare su stanziamenti molto esigui. In parti
colare alla psichiatria sono andati 30 miliar
di. Ricorda che su tale questione il Gruppo 
della Sinistra indipendente fin dall'ottobre 
1985 ha presentato una mozione che peraltro 
non è stata ancora discussa. 

Il presidente Bompiani, riservandosi di 
entrare successivamente nel merito dei sin
goli articoli, rileva innanzitutto come da 
più parti è ormai sollecitate un'aperta di
scussione sulla problematica dei giovani 
medici, particolarmente complessa. Per ar
rivare ad una soddisfacente soluzione, pe
raltro a lungo termine, si deve essere con
vinti, a suo avviso, che occorre innanzitutto 
approvare il provvedimento sulla formazio
ne dei medici specialistici. Si dovrebbe per
tanto sollecitare, nelle sedi idonee, la ri
presa dell'esame di tale provvedimento in 
Assemblea, anche perchè in sede di legge fi
nanziaria è stata prevista la copertura. Il 
provvedimento è particolarmente importan
te in quanto introduce norme di program
mazione anche per quanto riguarda gli ac
cessi alla facoltà di medicina. Ricorda poi 
come recentemente sia stata approvata una 
direttiva comunitaria per la formazione dei 
medici di medicina generale. L'esame di 
tale direttiva potrebbe essere un'(ulteriore 
occasione per regolamentare l'accesso nel
l'ambito del -servizio sanitario nazionale. Ri
mane tuttavia il problema di acquisire p*re-
cise informazioni da parte del rappresen
tante del Governo circa l'entità numerica dei 
giovani medici non occupati. Egli poi chiede 
anche al rappresentante del Governo di 
acquisire dati precisi sul costo della mano

vra di abrogazione dei tickets dal momento 
che essa ha sì un significato politico, ma 
comporta anche dei riflessi sul piano eco
nomico. Le disposizioni contenute nell'ar
ticolo 4 che tagliano certi fondi per attività 
a destinazione vincolata e travasano stan
ziamenti per investimenti a spese di par
te corrente possono in realtà sottendere 
l'obiettivo di rastrellare tutto il rastrellabi-
le. Su questo punto il senatore Ranalli in 
una breve interruzione sottolinea come tra
vasare fondi per investimenti alla parte cor
rente sia un errore strategico. Continuando 
il suo dire, il presidente Bompiani concorda 
con quest'ultima osservazione facendo pre
sente come sia in gioco la credibilità dei 
progetti obiettivo. Di questi ultàimi si discu
te fin dal 1976 in quanto proprio il progetto-
obiettivo avrebbe dovuto costituire uno stru
mento di sintesi tra le esigenze proprie del
l'assistenza sociale e quelle dell'assistenza 
sanitaria. Ribadisce quindi la posizione po
litica sua e del Gruppo democratico cristia
no- in sostegno dei progetti-obiettivo, doven
dosi verificare se anche con stanziamenti 
minori questi sono fattibili. Quanto alle pro
cedure concorsuali, come previste dadla leg
ge di sanatoria, il presidente Bompiani fa 
presente che più volte la Commissione ha 
chiesto al Ministero della sanità di acquisi
re informazioni sulla attuazione di tale leg
ge. È anche necessario, egli dice, che la 
Commissione acquisisca i risultati della po
litica dei tickets, la cui introduzione risale 
a prima della riforma sanitaria. Ricorda 
come sia stato già pubblicato uno studio 
sui risultati della politica del ticket dal 1976 
al 1979; pertanto non è impossibile avere 
dati anche dopo tale anno. Egli quindi a 
proposito «della ricettazione rileva come di 
sistema italiano si ponga tra un modello 
parastatalista ed uno liberista; come tutti 
i sistemi misti, quindi, produce conflitti e 
contestazioni prima che sia trovato l'equili
brio. Diversamente sarebbe ove si adottasse 
la proposta, da qualche parte formulata e 
da lui personalmente non condivisa, secon
do cui il medico appone su ogni ricetta il 
suo numero di codice ricevuto in sede di 
esame di Stato. IH controllo, in tal caso, di-
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venterebbe permanente; ma questa è una 
impostazione che diverge dall'attuale con
figurazione del nostro servizio sanitario na
zionale. Infine il presidente Bompiani ritie
ne che il progetto di sperimentazione del 
pagamento a notula può essere realizzato 
solo se si ha già la disponibilità di un mec

canismo automatizzato di controllo perma
nente. In ogni caso dovrebbe essere conce
pito come una vera e propria sperimentazio
ne alla fine della quale si farebbe un con
suntivo. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 13. 
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COMMISSIONE SPECIALE 
per Tesarne di provvedimenti recanti inter
venti per i territori colpiti da eventi sismici 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

68a Seduta 

Presidenza del Presidente 
Coco 

Interviene il ministro per gli interventi 
straordinari per il Mezzogiorno, De Vito. 

La seduta inizia alle ore 12,45. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1986, n. 919, recante proroga di termini per 
l'attuazione di interventi nelle zone terremota
te della Campania e della Basilicata (2125) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 
22 gennaio. 

Il senatore Giorno osserva preliminarmen
te che nel decreto vi è una sovrapposizione 
delle competenze del Ministro per gli inter
venti per il Mezzogiorno rispetto a quelle del 
Ministro per la protezione civile. Chiede, poi, 
al ministro De Vito una valutazione dell'one
re finanziario derivante dall'estensione degli 
interventi alle zone interessate dal terremoto 
del 1962, alcune delle quali sono state toc
cate molto marginalmente dal terremoto del 
1980. Rileva, inoltre, che l'articolo 3 prevede 
finanziamenti per progetti nuovi relativi ad 
iniziative delle Amministrazioni dello Stato, 
e che, mentre è evidente che tutte le Ammi
nistrazioni pubbliche debbono far capo al 
finanziamento straordinario per le opere 
pubbliche danneggiate dal terremoto, sareb
be opportuno per le opere nuove far riferi
mento ad interventi ordinari di competenza, 
anche per evitare fughe di responsabilità. 
Nell'osservare, infine, che la riapertura dei 

termini a favore degli emigrati ai fini del
l'accesso ai contributi straordinari sta 
creando confusione e difformità di compor
tamenti fra i vari comuni, dichiara di ri
tenere necessario un chiarimento della di
sposizione contenuta nell'articolo 6 del de
creto. 

Il ministro De Vito fa presente che l'ulti
mo ' decreto-legge emanato dal Governo de
limita chiaramente le competenze del Mini
stro della protezione civile rispetto a quelle 
del Ministro per gli interventi straordinari 
per il Mezzogiorno. Dopo aver, poi, osserva
to che il decreto in discussione mira a risol
vere i problemi dei centri storici, in parte 
già danneggiati nel 1962 (per cui si è resa 
indispensabile un'estensione dell'intervento 
straordinario) si riserva di far conoscere l'en
tità del relativo onere finanziario. 

Il relatore D'Amelio dichiara di ritenere 
che alcune norme contenute nell'ultimo de
creto-legge emanato dal Governo, attualmen
te all'esame della Commissione per quanto 
attiene ai presupposti costtiuzionali di ne
cessità e d'urgenza, dovrebbero far parte 
invece del disegno di legge ora in discussio
ne perchè riguardanti danni derivanti dal 
terremoto del 1980. Dopo aver, poi, rilevato 
l'opportunità che eventuali emendamenti 
siano presentati al più presto, afferma che 
il decreto-legge n. 919 opportunamente sta
bilisce all'articolo 6 la riapertura dei termi
ni per la presentazione delle richieste di con
tributo per gli emigrati non residenti nelle 
zone terremotate alla data del sisma ma 
proprietari, sempre a tale data, di immobili. 

Tale norma, va però, precisata, così come 
occorrerà inserire nelle categorie di agricol
tori per le quali anche opporunamente è 
prevista la riapertura dei termini, gli ex as
segnatari ed assegnatari degli enti di svilup
po agricolo; tali enti pur essendo for
malmente proprietari di immobili, non si 
sono attivati per richiedere i contributi, 
mentre nella normativa vigente gli assegnata
ri non sono compresi nelle categorie abilitar 
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te a richiedere i contributi stessi. Conclu
de, sottolineando la necessità che, in caso 
di mancata conversione di decreti-legge, sia
no stabilite norme chiare che disciplinino gli 
effetti degli atti emanati sulla base dei de
creti non convertiti. 

Il presidente Coco evidenzia la necessità 
di verificare l'effettiva fattibilità di proposte 
unitarie di modifica tendenti ad armonizza
re il decreto in discussione con il decreto-
legge n. 8 nel 1987. 

Il senatore Calice, nel far presente che il 
Gruppo comunista è interessato a modifi
che di ambedue i decreti, dichiara di ritenere 
necessario che qualsiasi proposta di modi
fica sia presentata entro mercoledì prossi
mo, e che, comunque si proceda ad una va
lutazione separata dei due provvedimenti 
relativi alla loro conversione. 

Preannuncia, poi, che il Gruppo comunista 
solleverà la questione della condotta politi
co-istituzionale del ministro Zamberletti, il 
quale, nelle more di approvazione di decre
ti-legge, dà attuazione solo ad alcune dispo
sizioni dei decreti stessi. Rileva, inoltre, che 
talvolta i decreti che reiterano precedenti 
decreti non convertiti nei termini non con
tengono norme di cui pure tutti i Gruppi 
avevano riconosciuto la necessità, come nel 
caso della norma speciale sul collocamento. 
Solleva, infine, il problema dell'applicazione 
dell'articolo 64 della legge n. 219 del 1981 
che destina i fondi di riserva dell'INAIL al
l'erogazione di mutui destinati alla costru
zione di infrastrutture sanitarie ed a coope
rative: risulterebbe, infatti, che per tali mu

tui vengano praticati interessi che talvolta 
arrivano al 13,5 per cento, allorquando per 
le cooperative si praticano in genere tassi 
agevolati che arrivano al massimo al 6,50 
per cento. 

Il ministro De Vito rappresenta l'opportu
nità che eventuali emendamenti siano pre
sentati prima di mercoledì prossimo, perchè 
sarebbe necessario privilegiare l'esame del 
decreto-legge n. 919 del 1986 che scade prima 
del decreto-legge n. 8 del 1987. Si riserva di 
riferire al più presto sull'erogazione di mutui 
alle cooperative e sui tassi di interessi pra
ticati. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge del decreto-legge 26 gen
naio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fron
teggiare l'emergenza nel comune di Senise ed 
in altri comuni interessati da dissesto del ter
ritorio e nelle zone colpite dalle avversità atmo
sferiche del gennaio 1987, nonché provvedimen
ti relativi a pubbliche calamità» (2154) 
(Parere alla la Commissione sui presupposti 
costituzionali ai sensi dell'articolo 78 del Rego
lamento) (Esame) 

Riferisce il presidente Coco che propone 
che venga riconosciuta la sussistenza dei 
presupposti costituzionali di necessità ed ur
genza, analogamente a quanto stabilito per 
il decreto di uguale tenore emanato nell'au
tunno scorso. 

La Commissione conviene. 

La seduta termina alle ore 13,45. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL 
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL 

MEZZOGIORNO 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
BARCA 

La seduta ha inizio alle ore 9,30. 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Seguito e conclusione dell'esame del seguente atto: 

Schema di ordinamento dell'Agenzia per la pro
mozione dello sviluppo nel Mezzogiorno 
(Parere al Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 4, 
punto 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64) 

Il relatore De Luca, prima ancora di illu
strare le proposte di modifica concordate 
in seno al comitato ristretto, vuole dare atto 
ai singoli parlamentari del lavoro svolto 
con spirito costruttivo e di collaborazione, 
improntando i contributi sempre ad un ri
goroso riferimento non alle proprie persona
li convinzioni bensì alla lettera della legge 
n. 64. 

Passa quindi ad illustrare articolo per ar
ticolo la proposta di parere formulata in 
seno al Comitato ristretto. 

All'articolo 1, terza riga del primo comma, 
si propone di sopprimere la locuzione « an
che » perchè potrebbe preludere ad un rap
porto tra Agenzia ed enti promozionali 
che non sia di concorso e pari ordinazione, 
come prescrive invece la legge n. 64 (arti
colo 4 comima 1). 

La Commissione concorda. 
All'articolo 2 il senatore Calice propone 

di aggiungere alila lettera a), laddove è sta
bilito che il Comitato di gestione « adotta i 
provvedimenti di attuazione degli interventi 
indicati dal programma triennale e dai rela

tivi piani annuali », le parole « seguendo i 
criteri, le modalità e le procedure di cui al 
primo piano di attuazione ». La proposta 
parte dal riconoscimento del rigore norma
tivo con cui le procedure di attuazione risul
tano disciplinate dal primo piano di attua
zione, specie per quanto concerne le modali
tà di esercizio della potestà di concludere 
convenzioni. 

I -deputati Soddu, Nicotra e Nucara fanno 
osservare come non sia consentito alla Com
missione di caricare il singolo piano annuale 
di attuazione di un significato e di una va
lenza che travalicano la dimensione tempora
le dell'anno di esercizio. 

II relatore De Luca propone una formula 
mediatrice intesa a significare che la discipli
na procedurale recata dal primo piano an
nuale di attuazione resta vigente fino a quan
do non sia espressamente modificata dai suc
cessivi piani annuali di attuazione. 

Il senatore Calice pur apprezzando lo sfor
zo di equilibrio e di mediazione compiuto dal 
relatore ritiene di dover insistere nella pro
pria proposta originaria. Messa ai voti essa 
è respinta, risultando dalla votazione tre voti 
favorevoli e cinque contrari. 

Il relatore De Luca propone quindi di ag
giungere, sempre alla lettera a) dell'artìcolo 
2, la formula « seguendo le procedure in es
si indicate ». La proposta è approvata. 

All'articolo 2 lettera b) il relatore propone 
di sostituire l'ultima proposizione con le pa
role « all'uopo determinando i criteri della 
propria attività e fissando i principi organiz
zativi per lo svolgimento », per intendere che 
l'Agenzia non svolge comunque compiti di 
programmazione, bensì di attuazione. 

La Commissione concorda. 
Alla lettera e) il relatore propone dì sosti

tuire la proposizione iniziale con le parole 
« delibera la pianta organica secondo le pro
cedure previste dalla legge n. 64 articolo 4 
punto 8 », per il motivo che la pianta orga
nica costituisce parte integrante del regola
mento del personale la cui defintiva statui-
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zione spetta al Ministro sentita la Commis
sione bicamerale ed il Consiglio dei ministri. 

La Commissione approva. 
Alla lettera d) il relatore propone di ag

giungere, per un criterio generale di razio
nalità ed unificazione nel trattamento nor
mativo ed economico del personale, il rife
rimento agli accordi per il pubblico impie
go, in quanto compatibili con la natura giu
ridica dell'ente di appartenenza. Una formu
la ad avviso del relatore sufficientemente 
esternativa di un principio di uniformità 
nel trattamento giuridico, ed insieme abba
stanza elastica per consentire gli adegua
menti che si rendessero necessari per via del 
possibile spostamento del personale ad enti 
i quali non partecipano della natura giuridi
ca dell'Agenzia. 

Il deputato Nicotra si dice contrario alla 
proposta del relatore perchè la disciplina 
da lui proposta porterebbe come risultato 
da una parte ad una eccessiva irregimenta-
zione dentro gli schemi del pubblico impie
go, dall'altra (e conseguentemente) alla pos
sibile dispersione delle migliori energie. 

Il senatore Calice fa osservare che la esi
genza fondamentale riguarda non le preoc
cupazioni pure legittime esternate dal colle
ga Nicotra bensì il timore che non si ripro
duca, almeno all'interno della disciplina pub
blicistica del personale, un regime di extra 
territorialità quale l'articolo 96 del passato 
regolamento (della cessata Cassa per il Mez
zogiorno) ha consentito di svilupparsi. 

La proposta di modifica avanzata dal re
latore De Luca, e sostenuta oltre che dal 
gruppo comunista dal deputato Parlato, è 
respinta risultando dalla votazione cinque 
voti favorevoli e cinque contrari. 

Alla lettera g) il relatore De Luca propone 
di sopprimere la parola « anche », per inten
dere che il controllo sugli interventi deve es
sere finalizzato esclusivamente alla fornitu
ra di elementi tecnici di valutazione, esclu
dendo compiti di vigilanza in senso lato che 
appartengono alla competenza del Diparti
mento per il Mezzogiorno istituito in seno 
alla Presidenza del Consiglio. 

La Commissione concorda. 
Alla lettera h) il relatore propone di sop

primere le parole « ivi comprese quelle » ed 

aggiungere invece le parole « anche in rela
zione alla congruenza con i programmi adot
tati » per escludere comunque la possibili
t à che l'Agenzia eserciti in proprio funzio
ni di indirizzo e di-controllo. 

Dopo vario argomentare risulta stabilito 
di sopprimere solo la espressione « ivi com
prese quelle » per fare intendere che, con ri
ferimento agli enti e le società cui l'Agenzia 
partecipa, i poteri sono esclusivamente quel
li previsti dal codice civile. La rimanente 
parte della lettera h) risulta invece, nella 
proposta unanime della Commissione, sop
pressa. Ovviamente viene così a cadere anche 
la relativa proposta di modifica avanzata dal 
relatore. 

Alla lettera i) il relatore propone di pre
vedere nel testo dell'ordinamento dell'Agen
zia la ipotesi di supplenza nei confronti del 
Presidente limitata unicamente al caso di 
assenza o impedimento « temporaneo ». 

La Commissione consente. 
Alla lettera ni), laddove è scritto che il 

Comitato di gestione « delibera gli impegni 
di ^spesa salvo deleghe specifiche » risulta 
stabilito dopo vario argomentare di soppri
mere le parole « salvo deleghe specifiche ». 

All'articolo 3 dopo la lettera d) il relatore 
propone di aggiungere una lettera successiva 
in base alla quale il Presidente del Comi
tato di gestione « vigila in ordine al rispetto 
dei termini delle convenzioni nonché sui tem
pi di erogazione degli incentivi e finanzia
menti e riferisce in seno al Comitato sui ri
tardi e le inadempienze ». 

La Commissione consente. 
All'articolo 5, secondo comma, dove è scrit

to che « alle sedute del Comitato di gestione 
partecipa il Direttore generale, con voto con
sultivo », rimane stabilito di eliminare le pa
role « con voto consultivo ». Alcuni commis
sari avevano proposto in precedenza di pre
vedere che il Direttore generale possa far 
constare a verbale le proprie dichiarazioni. 
Altri commissari invece propongono che al
le sedute del Comitato di gestione partecipi 
un segretario generale, con compiti di certi
ficazione. 
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All'articolo' 6 il relatore De Luca propone 
di sostituire l'ultimo comma con le parole 
« Il Comitato è tenuto a dare adeguata pub
blicità alle deliberazioni e all'attività del
l'Agenzia ». 

La Commissione consente. 
All'articolo 8 il deputato Soddu, con il 

consenso del relatore, propone di adottare 
una formula che testualmente reciti: 

« L'organizzazione dell'Agenzia è organiz
zata in modo da svolgere gli interventi in
dicati dalla legge o. 64 all'articolo 4 com
ma 3. 

Tali interventi, analiticamente indicati dai 
piani di attuazione, riguardano esclusiva
mente: 

a) il finanziamento delle attività di par
tecipazione, assistenza e formazione svolte 
dagli enti idi cui al successivo articolo 6, 
nonché dai soggetti pubblici e privati indi
cati dalla legge n. 64 del J986. 

b) la concessione delle agevolazioni fi
nanziarie a favore delle attività economiche 
ai sensi della legge n. 64 e in conformità 
alle direttive previste dal programma trien
nale; 

e) il finanziamento dei progetti regio
nali e interregionali di interesse nazionale, 
assicurandone la realizzazione mediante ap
posite convenienze con i soggetti indicati 
dal piano. 

Le attività promozionali finanziarie di cui 
sopra sono organizzate in più servizi. 

Al fine di assicurare la piena rispondenza 
delle strutture operative ai compiti indicati, 
l'articolazione interna viene deliberata dal 
Comitato in funzione delle indicazioni del 
Programma triennale e dei piani di attua
zione. 

La gestione separata per le attività pre
viste dal decreto-legge n. 581 del 1984, con
vertito nella legge n. 775 del 1984 (com
pletamenti, trasferimenti e liquidazioni), 
è organizzata in due servizi: uno per 
l'attività di completamento delle opere ed 
UHI secondo per l'attività di trasferimento 
e liquidazione. La loro articolazione interna 
sarà determinata con delibera del Comitato, 

sulla base delle indicazioni contenute nel 
provvedimento che sarà adottato dal CIPE 
ai sensi dall'articolo 5, terzo comma della 
legge 7 marzo 1986 n. 64. 

La gestione separata, con conseguente au
tonomia organizzativa e contabile, ha natu
ra essenzialmente transitoria. Il personale 
adibito alla gestione separata e transitoria 
fa parte dell'organico disciplinato dal regola
mento di cui all'articolo 4 punto 8 sempre 
della legge n. 64 ». 

La Commissione consente con la propo
sta, che intende riformulare i primi quattro 
comma dell'articolo 8 relativo all'organizza
zione dell'Agenzia. 

Restano invariati i successivi comma del
l'articolo 8. 

All'articolo 9, relativo alla direzione e al
l'attività dei servizi, il senatore Calice pro
pone di sopprimere le parole' « tecnico-am
ministrativa » riferite all'istruttoria sulle 
proposte da sottoporre alla deliberazione del 
Comitato di gestione. 

Il deputato Bosco Bruno fa osservare che 
l'istruttoria tecnico-amministrativa risulta 
chiaramente riferita non ad una impossibile 
attività di riesame delle valutazioni effettua
te dal Dipartimento bensì all'attività di sti
pula delle convenzioni (che non può consi
derarsi come avente carattere meramente 
automatico). 

La Commissione approva la proposta del 
senatore Calice cofi una riserva formulata 
dall'onorevole Nucara. 

Al comma 3 sempre dell'articolo 9 il re
latore propone di sopprimere, con riferimen
to ai compiti di direzione dei due vice diret
tori generali, le parole « uno dei quali ha la 
funzione vicaria e l'altro è preposto alla ge
stione separata ». 

La Commissione consente. 
Al comma successivo che testualmente re

cita « Il direttore generale e i vice direttori 
sono nominati, per la durata di tre anni, dal 
Comitato su proposta del Presidente », il 
relatore propone di sopprimere le parole 
« proposta del Presidente » argomentando 
che la formula così come concepita equivale 
ad istituire un autentico potere di veto da 
parte del Presidente nei confronti di propo
ste degli altri componenti del Comitato. 
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Dopo intensa discussione la proposta del 
relatore è respinta risultando dalla votazio
ne un voto favorevole, cinque contrari e cin
que astenuti. 

Al comma successivo, il quarto dell'artico
lo 9, il relatore propone di aggiungere, tra 
i compiti cui il Direttore generale sovrainten-
de, il regolare funzionamento dei servizi. 

La Commissióne consente. 
Intorno all'articolo 10 (uffici periferici) 

si sviluppa una intensa discussione. 
Il relatore propone una formula migliora

tiva che testualmente recita: 

« Il Comitato di gestione dispone l'istitu
zione di uffici periferici: 

a) per assicurare adeguata informazione, 
stimolo e supporto ai soggetti locali; 

b) per garantire speditezza e regolarità 
tecnico-amministrativa all'attuazione delle 
convenzioni, dei finanziamenti e degli in
centivi ». 

11 senatore Gannata dice che per la sti
pula di convenzioni, relative ad interventi 
analiticamente indicati dai piani annuali 
di attuazione, non servono uffici periferici. 

II deputato Soddu replica ohe è vero che 
esiste il rischio di affidare agli uffici peri
ferici compiti ridondanti rispetto a quelli 
esercitati dai servizi in seno all'Agenzia cen
trale. 

Occorre tuttavia assicurare ai soggetti 
locali una assistenza, almeno documentale 
ed amministratva. Sarebbe ovviamente an
cora 'meglio che il Dipartimento fosse in gra
do di svolgere anche in periferia questi com
piti, ma non si possono realisticamente nu
trire eccessive ilusioni circa l'entrata a regi
me pieno delle nuove strutture dell'inter
vento. 

Il deputato Nucara osserva che il Gruppo 
comunista si contraddice al proprio interno, 
dal momento che il senatore Calice ha in 
sede di discussione generale espresso una 
opinione diversa da quella del senatore Can
nata. 

Il deputato Parlato dice che l'articolo 1Q 
risponde ad una esigenza insopprimibile, dal 
momento che comuni e regioni avranno bi
sogno per lungo tempo di strutture periferi

che capaci di garantire supporti, stimoli ed 
assistenza in generale. 

Il deputato Nicotra si riconosce negli argo
menti dell'onorevole Soddu, partendo dalla 
premessa che esiste tutta una struttura peri
ferica costituita da personale e competenze 
non facilmente sostituibili. È pur vero che 
esistono le strutture periferiche degli enti 
promozionali, ma esse dovranno svolgere 
funzioni direttamente operative. 

Il deputato Ambrogio protesta vivacemen
te asserendo che l'onorevole Nicotra avanza 
delle proposte che equivalgono a configurare 
indebitamente una nuova legge di controri
forma dell'intervento straordinario. 

Il senatore Calice dice di essere pentito per 
aver suggerito in sede di discussione genera
le una forma di decentramento, che tuttavia 
secondo il suo orientamento doveva essere li
mitata a strutture informative. La proposta 
dell'onorevole Nicotra non si confà alla legge 
n. 64, tenuto conto che già nel Dipartimen
to per il Mezzogiorno esiste la previsione 
normativa di strutture decentrate. 

Il deputato Bruno Bosco asserisce invece 
che la proposta dell'onorevole Nicotra non 
si" discosta affatto dalla legge n. 64. Bisogna 
realisticamente considerare che da quando 
la Cassa per il Mezzogiorno è stata sciolta 
l'intervento cosiddetto a pioggia si è accre
sciuto, attraverso la polverizzazione di una 
miriade di interventi. 

Il relatore De Luca riprende la parola per 
osservare che la sua proposta tende ad inte
grare due esigenze che a lui sembrano prio
ritarie. La prima riguarda la diffusione delle 
strutture informative e l'altra non meno im
portante un principio di riequilibrio tra le re
gioni delle strutture di supporto. 

Anche il deputato Ambrogio riprende la 
parola per esternare una riserva formale che 
chiede venga allegata al parere licenziato 
dalla Commissione. A suo avviso l'Agenzia 
non può strutturarsi in modo da aggirare, 
attraverso le sue diramazioni, il divieto di 
penetrare in sfere di competenza che non 
sono di sua pertinenza. Una proposta siffat
ta equivale a reintrodurre proprio quegli in
terventi che il dibattito parlamentare sulla 
legge n. 64 ha chiaramente inteso escludere 
dal novero delle competenze dell'Agenzia. 
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Non vale addurre a sostegno della tesi 
del decentramento l'argomento della debo
lezza istituzionale degli enti locali. L'argo-
imento risulta assolutamente improponibile 
dal momento che questa debolezza esisteva 
già prima, cioè a 'dire al momento dell'ap
provazione della legge n. 64. 

Propone dunque di sopprimere l'articolo 
10 dell'Ordinamento dell'Agenzia* La propo
sta è respinta risultano dalla votazione quat
tro voti favorevoli e sette contrari. 

Respinta la proposta soppressiva si pas
sa all'esame della proposta sostitutiva già 
illustrata dal relatore De Luca. 

Il deputato Nicotra si dice d'accordo, e 
così pure il deputato Soddu che dice che la 
proposta De Luca intende completare pro
prio l'assetto operativo stabilito dalla legge 
n. 64, e non dunque stravolgerlo». 

Il deputato Ambrogio protesta di nuovo 
vivacemente asserendo che la proposta, avu
to anche riguardo agli argomenti illustrativi 
portati a sostegno della medesima, confi
gura una inammissibile violazione della leg
ge n. 64, per cui il Ministro per il Mezzo
giorno ed il Consiglio dei Ministri in sede 
di approvazione definitiva non devono pren
derla in considerazione. 

Il Presidente mette ai voti la proposta del 
relatore intesa alla modifica dell'articolo 10. 
Essa è approvata risultando dalla votazione 
sette voti favorevoli e quattro contrari. 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12 
della proposta di ordinamento dell'Agenzia. 

Il relatore propone di introdurre ima for
mula che valga ad istituire, per l'approva
zione delle norme di contabilità, il concerto 
con il Ministro del tesoro. 

La Commissione consente. 
Si passa quindi all'esame dell'articolo 13 

relativo al personale. 
Il relatore De Luca propone di escludere 

dal comma 1 la statuizione di « procedure di 
consultazione con i sindacati ». Da un lato 
non è opportuno che l'ordinamento prede
termini contenuti di un atto successivo, e 
pari ordinato, quale è il regolamento per il 
«personale. 

D'altro lato la formula proposta, istitu
zionalizzando « procedure di intesa con le 

organizzazioni sindacali », rischia di lascia
re spazio a confusive commistioni di ruoli. 

La Commissione consente. 
Il relatore De Luca, sempre con riferi

mento all'articolo 13, propone di escludere 
la facoltà di assumere a contratto, a tempo 
determinato e con funzioni dirigenziali, per
sone particolamente qualificate. Propone an
che di aggiungere la possibilità che « per fi
gure professionali non previste siano orga
nizzati appositi corsi di formazione ». 

La Commissione consente. 
Si passa quindi all'articolo 14. 
Il relatore propone una formula che val

ga ad escludere il rimborso delle spese legali 
nel caso di dolo o colpa dei componenti il 
comitato, il collegio dei revisori, del diretto
re generale e dei dirigenti. 

La Commissione consente. 
Il presidente Barca prima di mettere ai 

voti il parere nel suo complesso, con le mo
difiche apportate nel corso della discussio
ne, chiede se ci sono dichiarazioni di voto. 

Il senatore Calice dice brevemente che il 
suo gruppo politico, pur apprezzando il la
voro e l'equilibrio del relatore, sarà costret
to a votare contro per motivi che così si 
possono riassumere. 

Il Gruppo comunista non è assolutamente 
favorevole ad istituire per decreto una or
ganizzazione periferica che fu già della ces
sata Cassa per il Mezzogiorno, organizza
zione che la legge n. 64 ha inteso cancel
lare dall'ordinamento. 

In secondo luogo permane una struttura 
direttoriale dell'Agenzia che non trova con
senziente la sua parte politica. Inoltre le 
procedure delle convenzioni rimangono in
definite, mentre sarebbe stato necessario an
corarle ai riferimenti peraltro chiaramente 
stabiliti nel primo piano annuale di attua
zione. 

Incombe infine la questione della destina
zione del personale, che surrettiziamente ri
compare tra le pieghe dell'ordinamento sen
za una chiara indicazione. 

Il deputato Nicotra dichiara di votare a 
favore della proposta di parere, perchè lo 
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sforzo di mediazione e di sintesi è approda
to ad un buon risultato. 

La sua parte politica non vuole riesumare 
la Cassa per il Mezzogiorno ma sottolineare 
solo certe esigenze di speditezza, che sono 
condizionate dalle strutture umane ed orga
nizzative. 

Il deputato Nucara dice che il gruppo re
pubblicano vota a favore raccomandando 
al Ministro una celere conclusione dell'iter, 
àol provvedimento. 

Il deputato Parlato dichiara il voto favo
revole del Movimento sociale, il quale voto 
non preclude ulteriori iniziative di modifica 
che la esperienza pratica dovesse consegnare 
alla sensibilità delle forze politiche. 

La proposta di parere avanzata dal relato
re è quindi approvata a maggioranza, risul
tando dalla votazione sette voti favorevoli 
e tre contrari. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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S O T T O C O 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) 
Sottocommisftione per i pareri 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del senatore Saporito e con l'in
tervento del ministro dell'agricoltura Pan
dolfi, ha adottato le seguenti deliberazioni 
per i disegni di legge deferiti: 

alla 2a Commissione: 

2102 — « Ordinamento del Corpo di poli
zia per gli istituti di prevenzione e di pena », 
risultante dall'unificazione di un disegno di 
legge d'iniziativa governativa e dei disegni 
di legge d'iniziativa dei deputati Granati 
Caruso ed altri; Trantino ed altri; Rossi di 
Montelera; Nicotra; Andò ed altri, approva
to dalla Camera dei deputati: rinvio del-
Vemissione del parere; 

alla 3a Commissione: 

2126 — « Nuova disciplina della coopera
zione dell'Italia con i Paesi in via di svilup
po », d'iniziativa dei deputati Bonalumi; Na
politano ed altri; Gunnella ed altri; De Mi-
chieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; De 
Mita ed altri, approvato dalla Camera dei 
deputati: richiesta di proroga del termine 
per remissione del parere; 

alla 4a Commissione: 

1876 — « Autorizzazione per TAmministra
zione della difesa a stipulare convenzioni 
con la Croce rossa italiana e norme in ma
teria di trattamento economico delle infer
miere volontarie e delle suore addette alle 
strutture sanitarie militari », d'iniziativa dei 

M I S S I O N I 

senatori Butini ed altri: parere favorevole 
con osservazioni; 

alla 6a Commissione: 

2123 — « Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 1986, n. 922, recante prov
vedimenti urgenti per la finanza locale »: 
remissione alla Commissione plenaria; 

2124 — « Conversione in legge del decre
to-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante 
proroga del regime agevolativo per la zona 
franca di Gorizia »: parere favorevole; 

alla 7a Commissione: 

1529-B — « Modifiche ed integrazioni alla 
legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al rior
dinamento dell'Istituto nazionale di alta ma
tematica », approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati: parere fa
vorevole; 

2098 — « Aumento dell'assegnazione an
nua a favore della Scuola europea di Ispra-
Varese », approvato dalla Camera dei depu
tati: parere favorevole; 

2111 — «Statizzazione delle sezioni di scuo
la materna e delle classi di scuola elementa
re gestite dall'Opera nazionale Montessori », 
approvato dalla Camera dei deputati: richie
sta di proroga del termine per remissione 
del parere; 

2115 — « Istituzione della Scuola superio
re di studi universitari e di perfezionamen
to S. Anna di Pisa », approvato dalla Camera 
dei deputati: parere favorevole; 

alla 8a Commissione: 

1004-B — « Norme straordinarie per l'ac
celerazione dell'esecuzione di opere pubbli-
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che », approvato dal Senato e modificato dal
la Camera dei deputati: parere favorevole; 

1900 — « Prevenzione dgli infortuni sul la
voro nei servizi e negli impianti gestiti dalle 
Aziende dipendenti dal Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni »: parere favore
vole; 

2076 — « Modifica delle misure delle tasse 
di imbarco e sbarco delle merci nei porti e 
della tassa e soprattassa di ancoraggio », ap
provato dalla Camera dei deputati: rinvio 
dell'emissione del parere; 

2093 — « Modifiche al testo unico delle 
norme sulla circolazione stradale, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
15 giugno 1959, n. 393, concernenti la defini
zione dei ciclomotori e la dtassifieazione dei 
motoveicoli nonché disposizioni relative al
l'abilitazione alla guida dei motocicli », di 
iniziativa dei deputati La Penna ed altri, ap
provato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole; 

alla 9a Commissione: 

2104 — « Attribuzione del premio di incen
tivazione alla produttività al personale delle 
qualifiche dirigenziali e direttive ad esauri
mento dell'Azienda di Stato per gli interven
ti nel mercato agricolo (AIMA) »: parere fa
vorevole; 

alla 10a Commissione: 

2054 — «Attuazione della direttiva 
n. 85/1/CEE che modifica la direttiva 
n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già 
attuata con decreto del Presidente della Re
pubblica 12 agosto 1982, n. 802 »: parere fa
vorevole con osservazioni; 

alla lla Commissione: 

536-B — « Provvedimenti a favore dei tu
bercolotici », d'iniziativa dei senatori Bom
bardieri ed altri, approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati: pare
re favorevole; 

1964 — « Prolungamento del periodo di 
distacco di dipendenti degli enti previden

ziali presso il Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale »: parere contrario. 

G I U S T I Z I A (2*) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto 1% 
presidenza del presidente della Commissione 
Castiglione, ha adottato le seguenti delibera
zioni per i disegni di legge deferiti: 

alla la Commissione: 
2048 — « Nuove disposizioni in materia 

di ricorrenze festive » testo risultante dal
l'unificazione di un disegno di legge d'inizia
tiva governativa e dei disegni di legge d'ini
ziativa dei deputati Ferrari Marte; Silvestri 
ed altri; Franchi Franco ed altri; Aloi; Pa
tria ed altri; Almirante ed altri, approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favore
vole. 

\ 
! 

alla 8a Commissione: 
! 
| 280 — « Legge-quadro per il servizio pub

blico non di linea adibito al trasporto di 
I persone », d'iniziativa dei senatori Pacini ed 
I altri: parere favorevole con osservazioni; 

1270 — « Legge-quaidro per M servizio di 
trasporto persone mediante autoservizi pub
blici non di linea », d'iniziativa dei deputati 

j Andò ed altri; Bernardi ed Efltri; Aniasi ed 
I altri; Bocchi ed altri; Pollice ed altri, appro

vato daMa Camera dei deputati: parere favo
revole'; 

1896 — « Limite di risarcimento dei tra
sporti aerei internazionali di persone »: pa
rere favorévole con osservazioni. 

I D I F E S A (4a) 
| Sottocommissiane per I pareri 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio-
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ne Franza, ha adottato la seguente delibera
zione per il disegno di legge deferito: 

alla 3a Commissione: 

2126 — « Nuova disciplina della coopera
zione dell'Italia con i Paesi in via di svilup
po », d'iniziativa dei deputati Bonalumi; Na
politano ed altri; Gunnella ed altri; De Mi-
chieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; De 
Mita ed altri, approvato dalla Camera dei 
deputati: parere favorevole con osserva* 
zionu 

B I L A N C I O (5«) 
Sottoconimissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Ferrari-Aggradi e 
con la partecipazione dei .sottosegretari di 
Stato per l'agricoltura e le foreste Segni e 
per il tesoro Tarabini, ha adottato le seguen
ti deliberazioni per i disegni di legge defe
riti: 

alla la Commissione: 

1760 — « Contributi alle associazioni com
battentistiche e alle associazioni previste dal
la legge 6 febbraio1 1985, n. 14 », d'inizia
tiva dei senatori Saporito ed altri: parere 
favorevole con osservazioni; 

1870 — « Disciplina dello stato giuridico 
e del trattamento economico di attività del 
personale dipendente dell'Istituto poligrafico 
e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana del
le Camere di commercio, industria, artigia
nato ed agricoltura, del Comitato nazionale 
per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nu
cleare e dalle energie alternative (ENEA), 
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo 
per il traffico aereo generale e delle istitu
zioni e degli enti di cui all'articolo 7 del de
creto del Presidente della Repubblica 5 mar
zo 1976, n. 68 », approvato dalla Camera dei 
deputati: rinvio dell'emissione del parere su 
emendamenti; 

« — 28 Gennaio 1987 4 

! 
2144 — « Rinnovo della legge 5 agosto 1981, 

n. 416, recante disciplina delle imprese edi
trici e provvidenze per l'editoria », appro
vato dalla Camera dei deputati: rinvio del-
Vemissione del parere; 

alla 2a Commissione: 

1431-B — « Adeguamento dei compensi al 
personale sanitario addetto agli istituti di 
prevenzione e pena non appartenente ai ruo
li organici dell'Amministrazione penitenzia
ria », approvato dal Senato e modificato dal
la Camera dei deputati: parere favorevole 
con osservazioni; 

alla 3a Commissione: 

2126 — « Nuova disciplina della coopera
zione dell'Italia con i Paesi in via di svilup
po», risultante dall'unificazione dei disegni 
di legge d'iniziativa dei deputati Bonalumi; 
Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De 
Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; 
De Mita ed altri, approvato dalla Camera 
dei deputati: rinvio dell'emissione del pa
rere," 

I . alla 4a Commissione: 

1876 — « Autorizzazione per l'Amministra
zione della difesa a stipulare convenzioni 
con la Croce rossa italiana e norme in ma
teria di trattamento economico delle infer
miere volontarie e delle suore addette alle 
strutture sanitarie militari » d'iniziativa dei 
senatori Butini ed altri: parere contrario; 

1895 — « Trattamento economico dei ma
rescialli carica speciale dell'Arma dei cara
binieri e della Guardia di finanza » di ini
ziativa dei senatori Garibaldi ed altri: ri
messione alla Commissione plenaria; 

alla 6a Commissione: 

2112 — « Utilizzo del fondo contributi 
istituito presso il Mediocredito centrale ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 
1973, n. 295 », approvato dalla Camera dei 
deputati: parere favorevole; 

2117 — « Somme da corrispondere alle 
regioni e ad altri enti in dipendenza dei tri-
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buti soppressi nonché per l'acquisizione al
lo Stato del gettito ILOR - Contributi straor
dinari alle Camere di commercio », appro
vato dalla Camera dei deputati: parere fa
vorevole; 

alla 7a Commissione: 

114-714-1644 e" 1374 — in materia di ri
forma degli ISEF, di iniziativa dei senatori 
Mezzapesa ed altri; del Consiglio regionale 
della Sardegna; dei senatori Finestra e Mol-
tisanti e governativa: rinvio dell'emissio
ne del parere su testo unificato proposto 
dalla Commissione di merito; 

2043 — « Università non statali legalmen
te riconosciute »: parere favorevole condi
zionato all'introduzione di emendamenti; 

2098 — « Aumento- dell'assegnazione an
nua a favore della Scuola europea di Ispra-
Varese », approvato dalla Camera dei de
putati: parere favorevole; 

2111 — « Statizzazione delle sezioni di 
scuola materna e delle classi di scuola ele
mentare gestite dall'Opera nazionale Mon-
tessori », approvato dalla Camera dei depu
tati: parere favorevole; 

2115 — « Istituzione della Scuola Supe
riore di studi universitari e di perfeziona
mento Sant'Anna di Pisa », approvato dalia 
Camera dei deputati: parere favorevole; 

alla 8a Commissione: 

1004-B — « Norme straordinarie per l'ac
celerazione dell'esecuzione di opere pubbli
che », approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati: parere favore
vole con osservazioni; 

2076 — « Modifica delle misure delle tas
se di imbarco e sbarco delle (merci nei por
ti e della tassa e soprattassa di ancoraggio », 
approvato dalla Camera dei deputati: rin
vio dell'emissione del parere; 

alla 9" Commissione: 

2104 -=- « Attribuzione del premio di in
centivazione alla produttività al personale 
delle qualifiche dirigenziali e direttive ad 

esaurimento delle Aziende di Stato per gli 
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) »: 
parere favorevole condizionato all'introdu
zione di emendamenti; 

alla lla Commissione: 

536-B — « Provvedimenti a favore dei tu
bercolotici », d'iniziativa dei senatori Bom
bardieri ed altri, approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati: n-
messione alla Commissione plenaria; 

1642 — « Scioglimento dell'Ente Nazio
nale di previdenza ed assistenza per le oste
triche (ENPAO) e disciplina del trattamen
to previdenziale delle ostetriche »: parere 
favorevole su emendamenti, condizionato 
all'introduzione di emendamenti. 

1964 — « Prolungamento del periodo di 
distacco idi dipendenti degli enti previden
ziali presso il Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale »: parere favorevole; 

2116 — « Interventi a favore dei lavora
tori del settore della lavorazione del pomo
doro in crisi occupazionale », approvato dal
la Camera dei deputati: parere favorevole. 

F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Berlanda, ha adot
tato le seguenti deliberazioni per i disegni 
di legge deferiti: 

alla la Commissione: 

2121 — « Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 1986, n. 920, recante di
sposizioni transitorie ed urgenti per il fun
zionamento del Ministero dell'ambiente »: 
parere favorevole; 

alla 2a Commissione: 

2138 — « Nuove norme sulla responsabili
tà civile del magistrato »: parere favorevole; 
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alla 3a Commissione: 

2126 — « Nuova disciplina della coopera
zione dell'Italia con i Paesi in via di svi
luppo », risultante dall'unificazione dei dise
gni di legge d'iniziativa dei deputati Bona
lumi; Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; 
De Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Leno
ci; De Mita ed altri, approvato dalla Came
ra dei deputati: rinvio dell'emissione del 
parere; 

alla 7a Commissione: 

1361 — « Legge-quadro sul diritto allo stu
dio nell'ambito universitario »: parere fa
vorevole; 

2044 — « Disposizioni sull'ordinamento au
tonomo delle università »: parere favorevole,-

alla 8a Commissione: 

1004-B — « Norme straordinarie per l'ac
celerazione dell'esecuzione di opere pubbli
che », approvato dal Senato e modificato dal
la Camera dei deputati: parere favorevole; 

2076 — « Modifica delle misure delle tasse 
di imbarco e sbarco delle merci nei porti e 
della tassa e soprattassa di ancoraggio », ap
provato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole; 

alla lla Commissione: 

2077 — « Modificazioni ed integrazioni del
la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la di
sciplina del Fondo di previdenza per il per
sonale dipendente da aziende private del 
gas », approvato dalla Camera dei deputati: 
parere favorevole. 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio
ne Spano Roberto, ha adottato la seguente 

deliberazione per il disegno di legge deferi
to, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento: 

alla la Commissione: 

2160 — « Conversione in legge del decre
to-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante mi
sure urgenti a favore dell'Ente autonomo 
per l'acquedotto pugliese»: 

parere favorevole sui presupposti costi
tuzionali. 

A G R I C O L T U R A (9*) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Di Nicola, ha adot
tato la seguente deliberazione per il disegno 
di legge deferito: 

alla lla Commissione: 

2116 — «Interventi a favore dei lavora
tori del settore della lavorazione del pomo
doro in crisi occupazionali », approvato dal
la Camera dei deputati: parere favorevole. 

I N D U S T R I A (10a) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Aliverti, ha adotta
to la seguente deliberazione per il disegno di 
legge deferito: 

alla la Commissione: 

2153 — « Conversione in legge del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi 
urgenti in materia di distribuzione commer
ciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ot
tobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito 
agevolato al commercio »: parere favorevo
le sui presupposti costituzionali, ai sensi del
l'articolo 73 del Regolamento. 



Giunte e Commissioni - 643 71 — 28 Gennaio 1987 

L A V O R O ( I P ) 

Sottocommissioiie per i pareri 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del vice presidente della Com
missione Cengarle, ha adottato le seguenti 
deliberazioni per i disegni di legge deferiti: 

alla 3a Commissione: 

2126 — « Nuova disciplina della coopcra
zione dell'Italia con i Paesi in via di svi
luppo », d'iniziativa dei deputati Bonalumi; 
Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De 
Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; 
De Mita ed altri, approvato dalla Camera 
dei deputati: parere favorevole; 

alla 8a Commissione: 

1900 — « Prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nei servizi e negli impianti gestiti 
delle Aziende dipendenti dal Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni »: parere 
favorevole. 

I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Fimognari, ha 

adottato le seguenti deliberazioni per i dise
gni di legge deferiti: 

alla la Commissione: 

2108 — « Disposizioni transitorie ed urgen
ti per il funzionamento del Ministero del
l'ambiente », approvato dalla Camera dei 
deputati: parere favorevole; 

2121 — « Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 1986, n. 920, recante di
sposizioni transitorie ed urgenti per il fun
zionamento del Ministero dell'ambiente »: 
parere favorevole; 

alla 7a Commissione: 

1799 — « Trasformazione delle scuole au
tonome di ostetricia in scuole dirette a fini 
speciali », d'iniziativa dei senatori Panigazzi 
e Boggio: rimessione alla Commissione ple
naria; 

alla 8a Commissione: 

1900 — « Prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dal
le Aziende dipendenti dal Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni »: parere favo
revole; 

alla 10a Commissione: 

2054 — « Attuazione della direttiva nume
ro 85/1/CEE che modifica la direttiva nu
mero 80/181/CEE sulle unità di misura, già 
attuata con decreto del Presidente della Re-
publbica 12 agosto 1982, n. 802 »: parere 
favorevole. 
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C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N I 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

Giovedì 29 gennaio 1987, ore 11,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 26 
gennaio 1987, n. 9, recante interventi ur
genti in materia di distribuzione commer
ciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 
ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del 
credito agevolato al commercio (2153). 

- Conversione in legge del decreto-legge 26 
gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza nel comune 
di Senise ed in altri comuni interessati da 
dissesto del territorio e nelle zone colpite 
dalle avversità atmosferiche del gennaio 
1987, nonché provvedimenti relativi a pub
bliche calamità (2154). 

- Conversione in legge del decreto-legge 26 
gennaio 1987, n. 11, recante misure ur
genti a favore dell'ente autonomo del
l'acquedotto pugliese (2160). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- Deputati FERRARI MARTE ed altri; CO
LOMBINI ed altri; GARAVAGLIA ed al
tri; FIORI; SAVIO ed altri; COLUCCI ed 
altri; BECCHETTI; ARTIGLI ed altri. — 
Nuova disciplina del sostegno alle attività 
di promozione sociale e contributi alle as
sociazioni combattentistiche (1984). 

- SAPORITO ed altri. — Contributi alle as
sociazioni combattentistiche ed alle asso
ciazioni previste dalla legge 6 febbraio 
1985, n. 14 (1760). 

III. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Disciplina dello stato giuridico e del trat
tamento economico di attività del perso
nale dipendente dell'Istituto poligrafico e 
Zecca dello Stato, dell'Unione italiana del
le camere di commercio, industria, arti
gianato ed agricoltura, del Comitato na
zionale per la ricerca e lo sviluppo del
l'energia nucleare e delle energie alterna
tive (ENEA), dell'Azienda autonoma di as
sistenza al volo per il traffico aereo ge
nerale e delle istituzioni e degli enti di 
cui all'articolo 7 del decreto del Presiden
te della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 
(1870) {Approvato dalla Camera dei de
putati). 

F I N A N Z E E T E S O R O (6*) 

Giovedì 29 gennaio 1987, ore 16 

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

- Utilizzo del Fondo contributi istituito pres
so il Mediocredito centrale ai sensi del
l'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, 
n. 295 (2112) {Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

- Conversione in legge del decreto-legge' 30 
dicembre 1986, n. 923, recante proroga del 
regime agevolativo per la zona franca di 
Gorizia (2124). 

- Conversione in legge del decreto-legge 30 
dicembre 1986, n. 922, recante provvedi
menti urgenti'per la finanza locale (2123). 
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In sede consultiva su atti del Governo 

Esame dei seguenti atti: 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Carrara. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Pistoia e Pescia. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di San Miniato. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Lucca. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio della Marca Trivigiana. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Mirandola. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Mirandola. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Vignola. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Rieti. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Biella. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Biella. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Bra. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Vercelli. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Vercelli. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Saluzzo. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Saluzzo. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Savigliano. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio delle Provincie Lombarde. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Verona, Vicenza e Belluno. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Verona, Vicenza e Bel
luno. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Cesena. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Cesena. 

In sede referente 

I. Esame del disegno di legge: 

- Somme da corrispondere alle regioni e ad 
altri enti in dipendenza dei tributi sop
pressi nonché per l'acquisizione allo Sta
to del gettito ILOR. Contributi straordi
nari alle camere di commercio (2117) 
{Approvato dalla Camera dei deputati). 

IL Esame congiunto dei disegni di legge: 

- SANTALCO ed altri. — Delega al Governo 
della Repubblica per la ristrutturazione 
dell'Amministrazione finanziaria ( 173). 

- GIURA LONGO ed altri. — Delega al Go
verno della Repubblica per la riforma del
l'Amministrazione finanziaria e del servi
zio di riscossione delle imposte dirette 
(665). 

- SCEVAROLLI ed altri. — Delega al Go
verno della Repubblica per la ristrut
turazione dell'amministrazione finanziaria 
(851). 

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Disciplina dei fondi comuni esteri di inve
stimento mobiliare (798). 

- RUBBI ed altri. — Istituzione e discipli
na dei fondi comuni di investimento mo
biliare chiusi (1943). 

- Istituzione della unità monetaria denomi
nata «Lira Nuova» (L.N.) (1855). 
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I S T R U Z I O N E (7*) 

Giovedì 29 gennaio 1987, ore 11 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
$i legge: 

- MEZZAPESA ed altri. — Validità del di
ploma rilasciato dagli istituti superiori di 
educazione fisica e dalle ex accademie di 
educazione fisica ai fini del riscatto del 
periodo degli studi universitari in mate
ria di pensioni (114), 

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SAR
DEGNA. — Istituzione dell'Istituto supe
riore di educazione fisica della Sardegna 
(714). 

- Ordinamento degli studi di educazione fi
sica e sport presso le Università (1374), 

- FINESTRA e MOLTISANTI. — Istituzio
ne del dipartimento di educazione fisica e 
sport presso le università dello Stato 
(1644). 

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- PANIGAZZI ed altri. — Riforma degli esa
mi di maturità (815). 

- Modifiche alla disciplina degli esami di 
maturità (1351). 

III. Seguito dell'esame del disegno dì legge: 

- Università non statali legalmente ricono
sciute (2043). 

IV. Esame dei disegni di legge: 

- Legge-quadro sul diritto allo studio nel
l'ambito universitario (1361). 

- PANIGAZZI e BOGGIO. — Trasformazio
ne delle scuole autonome di ostetricia in 
scuole dirette a fini speciali (1799). 

- Disposizioni sull'ordinamento autonomo 
delle università (2044). 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 
- Modifiche ed integrazioni alla legge 5 mag

gio 1976, n. 257, relativa al riordinamen
to dell'Istituto nazionale di alta matemati
ca (1529-B) {Approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati). 

- Aumento dell'assegnazione annua a favo
re della Scuola europea di Ispra-Varese 
(2098) {Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

- Statizzazione delle sezioni di scuola ma
terna e delle classi di scuola elementare 
gestite dall'Opera nazionale Montessori 
(2111) {Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

- Istituzione ideila Scuola elementare di studi 
universitari e di perfezionamento S. Anna 
di Pisa (2115) {Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

A G R I C O L T U R A (9a) 

Giovedì 29 gennaio 1987, ore 9 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Attribuzione del premio di incentivazione 
alla produttività al personale delle qualifi
che dirigenziali e direttive ad esaurimento 
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo (A.I.M.A.) (2104). 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Deputati CASINI ed altri. — Tutela della 
denominazione d'origine del prosciutto di 
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Modena, delimitazione della zona di pro
duzione e caratteristiche del prodotto 
(2019) {Approvato dalla Camera dei de
putati). 

I G I E N E E SANITÀ ' (12*) 

Giovedì 29 gennaio 1987, ore 9 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 30 
dicembre 1986, n. 921, concernente dispo
sizioni urgenti in materia sanitaria (2122). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- BOMPIANI ed altri. — Norme sulla spe
rimentazione clinica di prodotti farma
ceutici (269). 

- BOTTI ed altri. — Norme sulla speri
mentazione clinica dei farmaci e sull'in
formazione farmaceutica (1803). 

In sede consultiva 

Esame del disegno di legge: 

~ PANIGAZZI e BOGGIO. — Trasformazio
ne delle scuole autonome di ostetricia in 
scuole dirette a fini speciali (1799). 

Commissione parlamentare 
per la ristrutturazione e riconversione 

industriale e per i programmi 
delle partecipazioni statali 

Giovedì 29 gennaio 1987, ore 15 

In sede consultiva su atti del Governo 

Seguito dell'esame del seguente atto: 

- Programma pluriennale dell'ENI. 

- Programma pluriennale dell'Ente Cinema. 

Esame dei seguenti atti: 

- Programma pluriennale dell'IRL 

- Programma pluriennale dell'EFIM. 

Commissione parlamentare 
per l'indirizzo generale e la vigilanza 

dei servizi radiotelevisivi 

Giovedì 29 gennaio 1987, ore 11,45 

I. Determinazione del limite màssimo degli 
introiti pubblicitari della RAI per il 1987 
e contestuale fissazione della quota per
centuale massima di messaggi pubblicitari 
per ciascuna ora di effettiva trasmissione. 

IL Parere ai sensi dell'articolo 8 della con
venzione tra il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni e la RAI, concernente la 
congruità dei canoni di abbonamento. 

III. Discussione sull'informaziofìè radiotele
visiva. 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30 


