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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
BENEDETTI 

La seduta ha inizio alle ore 15. 

TI Presidente, accertata la mancanza del 
numero legale, sospende la seduta per un'ora. 

La sedura, sospesa alle ore 15,10, riprende 
alle ore 16,10. 

Il Presidente, accertata nuovamente la 
mancanza del numero legale, toglie la se
duta, annunciando che la Giunta 'tornerà & 
riunirsi mercoledì 4 marzo 1987 alle ore 45, 
con lo stesso ordine del giorno. 

La seduta inizia alle ore 15. 
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AFFARI COSTITUZIONALI ( l a) 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

333* Seduta 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

indi del Vice Presidente 
TAKAMHLM 

Intervengono il ministro per la funzione 
pubblica Gaspari ed il sottosegretario* di 
Stato pei la grazia e la giustizia Cioce. 

La seduta inizia alle ore 9,40. 

W SEDE REFERENTE 

«Disposizioni relative agli appartenenti alla pri
ma qualifica del ruolo professionale degli enti 
disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70» 
(1314), cVini?iativa dei senatori D'Onofrio ed 
altri) 
(Seguito dell'esame e rinvìo) 

La Commissione riprende Tesarne, sospe
so nella seduta del 29 aprile 1986. 

Prende la parola il ministro Gaspari il 
quale ritiene di dover far presente che dal
l'esame della posizione della categoria in
teressata — condotto in occasione della re
cente stagione contrattuale — è risultato 
glie il personale in parola è entrato nel ri
spettivo molo professionale a seguito di 
concorso come i restanti dipendenti della 
pubblica Amministrazione anziché da pro
fessionista e che la situazione che lo carat
terizza non è tipica, essendo propria sia 
dello Stato sia degli enti locali. Tale per
sonale ha ottenuto il riconoscimento di una 
carriera particolarmente vantaggiosa nel pa
rastato (avanzamento a « ruolo aperto » fi
no ai livelli massimi retributivi) tale da ap
parire addirittura più favorevole di quella 

dei dirigenti dello Stato. A seguilo dell'ulti
mo contratto — egli precisa — i migliora
menti ottenuti, sul piano economico, sono 
consistiti in una percentuale di aumento 
pari al 42 per cento della retribuzione per
cepita (percentuale di aumento identica a 
quella dei dirigenti), cui sono da aggiungere 
un ulteriore 5 per cento per compiti di coor
dinamento ed un ulteriore 10 per cento per 
funzioni di dirigenza generale, ferma restan
do la possibilità di percepire i proventi de
rivanti dall'esercizio dell'attività privata. 

Il ministro Gaspari è quindi dell'avviso 
che non sia opportuno « passare il segno », 
anche in considerazione del fatto che ila 
situazione di cui complessivamente godono 
gli interessati non trova riscontro in altri or
dinamenti. Conclude mettendo in guardia da
gli effetti sicuramente distorsivi che un'even
tuale, ulteriore modificazione della situazio
ne indurrebbe nel quadro generale della re
stante contrattazione collettiva. 

Il relatore Jannelli concorda con l'ultima 
osservazione del Ministro per la funzione 
pubblica, ma fa presente che il quadro del 
pubblico impiego è tutt'altro che armonico. 
Nel caso di specie, a suo avviso, si tratta in
fatti semplicemente di adeguare ila situazione 
normativa a quella economica, rilevato che 
agli appartenenti alla categoria non è rioo* 
nosoiuta la qualifica di dirigente (e, del sresto, 
anche sul piano economico non è stato ri
conosciuto l'inoremento del 18 per cento otte
nuto dai dirigenti). Atteso invece che le fun
zioni svolte dagli appartenenti alla catego
ria in esame sono delicate e richiedono doti 
di alta professionalità, ritiene equa la equi* 
parazione alla dirigenza e, conseguentemen
te, fondata la pretesa di escludere la deter
minazione della rispettiva posizione econo
mica dalla contrattazione sindacale. 

Illustra, conclusivamente, due emendamen
ti, sostitutivi di quelli presentati nella seduta 
del 29 aprile 1986 — uno in via principale e 
l'altro in via subordinata — destinati a con
sentire la copertura dei relativi oneri finan* 
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ziari, superando le osservazioni contrarie 
espresse, a suo tempo, dalla Commissione bi
lancio sul provvedimento. 

Il senatore Maffioletti considera favore
volmente il disegno di legge, sottolineando 
che il problema che quest'ultimo intende ri
solvere non è tanto quello di affermare un 
parallelismo con la dirigenza statale, quanto 
piuttosto di « parametrare » il personale in 
parola alla stregua di punti fermi che già 
sono presenti nelle rispettive discipline pro
fessionali. Del resto non gli sembra doversi 
dubitare, da una parte, che la responsabilità 
civile e penale derivante dall'esercizio di una 
specifica attività professionale sia incompa
tibile con il vincolo di subordinazione gerar
chica e, dall'altra, che il periodo necessario 
per il conseguimento della laurea nonché 
quello per l'iscrizione al relativo albo costi
tuiscano caratteristiche peculiari che non sa
rebbe giusto disattendere ai fini di tutelare 
adeguatamente la profesisonalità. Richiama, 
infine, l'ordine del giorno approvato all'una
nimità dall'Assemblea del Senato il 7 marzo 
1985, con il parere favorevole del Governo. 

Anche il senatore Garibaldi ricorda che, 
in sede di conversione del decreto-legge rela
tivo agli adeguamenti retributivi alla diri
genza, la questione attualmente all'esame 
della Commissione fu accantonata con l'im
pegno di farne al più presto oggetto di appo
sita disciplina normativa. Prende quindi at
to della dichiarazione del ministro Gaspari 
circa il fatto che le questioni economiche 
sarebbero state superate a seguito della re
cente trattativa contrattuale. 

Dopo essersi allora domandato perchè non 
si dovrebbe provvedere nello stesso senso 
anche sul piano giuridico, conclude dichia
randosi favorevole al provvedimento in 
esame. 

Il senatore Biglia annuncia il voto favo
revole del Gruppo del MSI-Destra nazio
nale in considerazione dell'ordine del gior
no votato il 7 marzo 1985, del fatto che il 
riconscimento economico sia già intervenu
to e, da ultimo, che l'onere complessivo di 
spesa del provvedimento, proprio a segui
to di questa circostanza, è sicuramente infe
riore rispetto a quello originariamente ne
cessario. 

Nel merito, fa presente che la normati
va proposta riguarda solo il ruolo profes
sionale dei laureati, la cui attività è peral
tro caratterizzata dall'assunzione di respon
sabilità particolari e spesso necessita di la
voro staordinario non facilmente quantifi
cabile. 

È d'accordo nel ritenere che non si deb
ba istituire un canale privilegiato nel pub
blico impiego, ma sottolinea l'esigenza di 
salvaguardare adeguatamente la professio
nalità. 

Il senatore Saporito lamenta la circostan
za che argomenti così delicati siano iscritti 
all'ordine del giorno senza che siano stati 
oggetto di un preventivo esame da parte 
dell'Ufficio di presidenza: il sistema adotta
to sembra accreditare la tesi che si intenda 
« boicottare » la vicenda contrattuale del 
parastato. Egli osserva altresì che dopo mesi 
di estenuanti trattative condotte sul piano 
sindacale tra il Governo e le varie categorie 
interessate gli sembra poco serio riprende
re in esame questioni già definite, con la 
verosimile conseguenza di far saltare la trat
tativa relativa agli enti pubblici. 

Nel merito, rileva che, non essendo stato 
evidentemente sufficiente per la categoria 
interessata avere ottenuto un trattamento 
economico privilegiato, occorre, a questo 
punto, che si chiarisca in modo inequivoco 
che l'eventuale equiparazione ai dirigenti 
dello Stato comporterebbe necessariamente 
lo stesso identico trattamento anche per 
quanto riguarda l'osservanza dell'orario di 
lavoro e la impossibilità di cumulare com
pensi ad altro titolo (competenze ed ono
rari). In altre parole, cioè, la pretesa di far 
fuoriuscire la categoria dalla fase contrat
tuale avrebbe l'effetto di farla rientrare nel
la materia coperta da riserva di legge pro
pria dei dirigenti statali, assoggettandola 
perciò alla stessa disciplina. 

Insiste, conclusivamente nel raccomanda
re chiarezza, trasparenza e coerenza. 

Il presidente Tarameli! precisa che il di
segno di legge è stato in realtà iscritto al
l'ordine del giorno dei lavori della Commis
sione dopo una riunione dell'Ufficio di pre
sidenza, ancorché di natura , informale: 
esclude, pertanto, qualsiasi addebito circa 
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l'eventuale intenzione di « boicottare » le 
trattative sindacali ip corsp. 

Il senatore Garibaldi, dal canto suo, pre
cisa che l'inserimento nell'ordine del giorno 
e avvenuto a seguito di sua esplicita richie
sta, motivata peraltro dalla circostanza che 
l'esame del disegno di legge, da parte della 
Commissione, è iniziato da oltre due anni. 

Il senatore Saporito precisa, a sua volta, 
di essersi fatto portavoce di una specifica 
osservazione in tal senso, avanzata dai rap
presentanti della CGIL, CISL e UIL. 

Il ministro Gaspari, nell'intento di inte
grare il suo precedente intervento, osserva 
che l'esperienza finora condotta, quale Mi
nistro per la funzione pubblica, lo ha con
vinto del grave nocumento indotto nel qua
dro complessivo della contrattazione del 
pubblico impiego da iniziative settoriali e 
per giunta non adeguatamente coordinate. 
Nella fase contrattuale, infatti, tutte le cate
gorie indistintivamente hanno fatto valere 
le loro rispettive professionalità, mediante 
titoli difficilmente confutabili e reclaman
do, conseguentemente, l'equiparazione al
la dirigenza. La tesi sostenuta dal Gover
no, pur se infruttuosamente, è stata nel sen
so che la dirigenza non è la filiazione diretta 
della carriera direttiva. Dopo aver quindi ri
badito i vantaggi economici ottenuti dalla 
categoria interessata — un professionista 
con 24 anni di anzianità gode di un trat
tamento superiore a quello che compete al 
dirigente generale, senza considerare i van
taggi che gli derivano dalla mancata osser
vanza di un rigido orario di lavoro e dalla 
possibilità di percepire compensi ad altro ti
tolo — insiste nel precisare l'orientamento 
del Governo, contrario a procedere in modo 
frammentario a causa delle ripercussioni ne
gative sui restanti comparti del pubblico 
impiego. 

Il presidente Taramelli dichiara chiusa la 
discussione generale e propone di rinviare 
il seguito dell'esame ad una prossima sedu
ta, al fine di acquisire il parere della Comis-
sione bilancio sugli emendamenti presentati 
dal relatore. 

La Commissione concorda ed il seguito 
dell'esame è quindi rinviato. 

IN SEDE CONSULTIVA 
« Nuova disciplina sanzionatoria degli assegri 

bancari» (2139) 
(Parere alla 2a Commissione) 
(Esame) 

Il senatore Jannelli, estensore designato 
del parere, esprime un giudizio favorevole 
sul provvedimento, che reputa opportuno, 
e propone che la Commissione si pronunci 
«nello stesso senso. 

Il senatore Biglia osserva che la penale 
del dieci per cento della somma dovuta e 
non pagata, di cui all'articolo 1, comma 2, 
è del tutto insufficiente e mette in luce i 
pericoli che derivano dalla circolazione del
l'assegno non datato, sottolineando la neces
sità di tutelare efficacemente, anche in tal 
caso, l'affidamento dei terzi. Egli è invece 
favorevole all'articolo 4, che prevede come 
condizione di procedibilità la querela del
la persona che ha il possesso del titolo; con
clusivamente, dichiara di dissentire dalla 
proposta del relatore Jannelli. 

A quento punto, il senatore Jannelli il
lustra uno schema di parere favorevole, che 
recepisce l'osservazione mossa dal prece* 
dente oratore all'articolo 1, comma 2. 

Dopo un ulteriore intervento del senatore 
Biglia, il quale ribadisce il proprio dissen
so rispetto alla proposta del relatore, que
sta, posta ai voti, è accolta dalla Commissio
ne, che dà infine mandato al senatore Jan
nelli di curarne la trasmissione alla Com
missione di merito. 

«Misure urgenti per l'adeguamento dell'ordina
mento giudiziario al nuovo processo penale in 
tema di distinzione fra le funzioni giudicanti e 
requirenti, di destinazione degli uditori alle fun
zioni giudicanti collegiali e di conferimento di 
uffici direttivi» (2136) 
(Parere alla 2a Commissione) 
(Esame) 

Riferisce favorevolmente il senatore Maz
zola, il quale, dopo aver illustrato il conte
nuto del disegno di legge, muove alcune os
servazioni di carattere particolare. Innanzi
tutto, egli auspica una precisazione dell'ar
ticolo 6, che giovi a definire meglio i criteri 
per l'attribuzione degli uffici direttivi. 
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Quanto alla destinazione degli uditori alle | 
funzioni giudicanti collegiali, il relatore ana- I 
lizza la norma, introdotta dall'articolo 7, 
concernente la prima applicazione della 
nuova disciplina, ed auspica una migliore 
formulazione del comma 2. 

Il senatore Biglia mette in luce, prelimi
narmente, la necessità di migliorare le pro- I 
cedure per il reclutamento degli uditori; re
puta, quindi, opportuna la distinzione fra 
funzioni giudicanti e funzioni requirenti, ma 
raccomanda anche di apprezzare la specifi
cità della materia civile rispetto a quella pe
nale, profilo, questo, ignorato dal provvedi
mento. Solleva, poi, un interrogativo sul
l'articolo 6 invitando a fornire opportuni 
chiarimenti il sottosegretario Cioce e il rela
tore Mazzola. 

Il senatore Biglia conclude esprimendo la 
propria contrarietà sulla proposta di parere 
favorevole, formulata dal relatore. 

Il senatore Maffioletti rileva, a sua volta, 
che per l'adeguata formazione del magistra
to la varietà delle esperienze professionali 
è senz'altro opportuna ed aggiunge che la 
distinzione, operata dall'articolo 2, fra fun
zioni giudicanti e funzioni requirenti richie
de un particolare approfondimento; egli av
verte altresì che deve comunque escludersi 
che detta norma rappresenti un primo pas
so per la separazione dei ruoli. In conclu
sione, l'oratore, nel condividere la proposta 
di parere favorevole, tiene ad esprimere una 
riserva sull'articolo 2. 

Il presidente Bonifacio sottolinea il valore 
dell'esperienza acquisita, ai fini della prepo-
sizione del magistrato ad uffici monocrati-
ci e ritiene quindi utili le norme di cui al
l'articolo 1; mette poi in luce la ratio di 
quelle disposizioni, volte a specificare la 
procedura, presso il Consiglio superiore del
la magistratura, per il conferimento delle 
funzioni. 

Dopo che il senatore Garibaldi si è pro
nunciato anch'egli positivamente, a nome 
del Gruppo socialista, la Commissione ac
coglie lo schema di parere favorevole con 
osservazioni, predisposto dal senatore Maz
zola, dando mandato a quest'ultimo di cura
re la definitiva redazione del testo e la sua 
t remissione alla Commissione di merito. 

«Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 263-bis, 
263-ter e 304-bis del Codice di procedura pena
le» (2137) 
(Parere alla 2a Commissione) 
(Esame) 

Riferisce favorevolmente il senatore Maz
zola, il quale, noli'illustrare il contenuto del 
disegno di legge e del nuovo testo, intera
mente sostitutivo, «predisposto dalla Com
missione di merito, avverte che la sua espo
sizione sarà incentrata su quest'ultima pro
posta. 

Egli chiede, innanzitutto, un chiarimento 
al rappresentante del Governo, in ordine al
l'adozione .del mandato di cattura, per i de
litti previsti dalla legge n. 685 del 1975 (re
lativa alla disciplina degli stupefacenti), e 
già contemplati dal n. 13 dell'articolo 258 
del codice di procedura penale, come rifor
mulato dall'articolo 2 dell'originario proget
to del Governo. 

Fornisce precisazioni sul punto il sotto
segretario Cioce, il quale sottolinea anche 
le modificazioni che testo trasmesso dalla 
Commissione apporta al disegno di legge 
governativo, per quanto attiene ai provvedi-
.menti coercitivi. 

Il relatore Mazzola formula, in prosieguo, 
alcune riserve sulla norma introdotta dal
l'articolo 12 in base al quale la proposizio
ne del ricorso in Cassazione per violazione 
di legge, rende inammissibile la richiesta di 
riesame nel merito. 

Passando poi all'articolo 5, egli osserva 
che deve essere garantita al pubblico mini
stero la facoltà di ricorrere contro il decreto 
motivato con il quale il giudice dà atto di 
non dover emettere mandato di cattura e 
reputa insufficiente, a tal fine, l'esperimen
to del solo ricorso per Cassazione. 

Il presidente Bonifacio, nel dichiararsi fa
vorevole alla modificazione della vigente nor
mativa sul mandato di cattura, reputa gene
rico, all'articolo 5 del «nuovo testo, il riferi
mento al « decreto motivato »: mentre oc
corre invece esplicitare che la motivazione 
attiene alla non sussistenza dei presupposti 
richiesti per l'emissione del mandato. 

Il senatore Maffioletti osserva che le preoc
cupazioni defl senatore Mazzola non sono pri
ve di fondamento fna, attenendo prevalente-
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mente al merito, possono tradursi soltanto 
in indicazioni alla Commissione giustizia. 

La Commissione accoglie, infine, lo sche

ma di parere favorevole, predisposto dal re

latore, con le osservazioni da lui mosse. 

« Nuove norme sulla responsabilità civile del ma
gistrato» (2138) 
(Parere alla 2

a Commissione) 
(Esame e rinvio) 

Il senatore Lombardi, estensore designato 
del parere, illustra analiticamente il contenu

to del provvedimento e si sofferma, in par

ticolare, sul principio posto dagli articoli 3 
e 4, in base al quale «l'azione di risarcimento 
del danno può essere proposta soltanto nei 
confronti dello Stato, al fine di garantire il 
giudice nell'esercizio delle sue funzioni ed 
evitare — come rileva la relazione introdut

tiva del disegno di legge del Governo — che 
■l'azione di danno diventi uno strumento per 
interferire nel corso dei giudizi. 

Dopo aver illustrato il parere espresso dal 
Consiglio superiore della magistratura il 23 
ottobre 1986 e quello adottato dal Consiglio 
di Stato (nella adunanza generale del 5 feb

braio scorso, il relatore Lombardi richiama 
gli indirizzi della Corte costituzionale, con 
particolare riguardo alla sentenza n. 2 del 
1968, ove si afferma che la singolarità delle 
funzioni giurisdizionali non è tale da legitti

mare una negazione totale della responsabi

lità, ex articolo 28 della Costituzione. 
Alla luce di tali indicazioni, il relatore 

Lombardi reputa necessario un approfondi

mento del progetto in esame. 
Riferendosi, innanzitutto, all'azione di re

sponsabilità diretta verso lo Stato, proponi

bile, in base al disegno di legge, soltanto 
quando ricorra il dolo o la colpa grave del 
magistrato, egli osserva che anche i pubbli

ci dipendenti sono chiamati a rispondere 
esclusivamente a titolo di dolo o di colpa 
grave: una più attenta riflessione sul punto 
avrebbe il vantaggio di dissipare più di una 
perplessità di ordine costituzonale, in ordi

ne alla limitazione prevista dal progetto di 
legge in esame. 

Ulteriori interrogativi derivano poi — pro

segue il relatore — dalla previsione della re

sponsabilità disciplinare del magistrato co

me sostitutiva della responsabilità civile di

retta che, alla luce delle indicazioni della 
Corte costituzionale, non può essere del tut

to negata, ma solo diversamente disciplina

ta. La tipizzazione dei casi di colpa grave 
potrebbe costituire, invero, quella diversa 
disciplina, suggerita dalla Corte costituzio* 
naie, in base alla quale do\rebbero essere 
sanzionate soltanto le interpretazioni del di

ritto e le ricostruzioni del fatto che esorbi

tino dall'area di quelle legittimamente ipo

tizzabili. 
Il relatore Lombardi osserva, poi, che la 

previsione dell'azione di rivalsa nei confron

ti del magistrato per il risarcimento corri

sposto dallo Stato, la esclusione della possi

bilità di convenire in giudìzio il magistrato, 
il diniego di estendere nei suoi confronti 
il giudicato formatosi tra lo Stato e il ter

zo danneggiato, prefigurano come indiretta 
la responsabilità del magistrato stesso, nei 
cui confronti non sarebbe allora applicabile 
l'articolo 28 della Costituzione. 

Egli aggiunge che detta soluzione non ap

pare delle più felici, non solo perchè la ne

gazione, in linea di principio, della respon

sabilità diretta del magistrato non vale nel 
caso di illecito doloso, ma anche perchè la 
cosiddetta azione di rivalsa altro non è se, 
non l'azione di regresso di uno dei conten

i t o r i solidali (lo Stato) nei confronti del

l'altro (il magistrato), per un titolo di re

sponsabilità comune ad entrambi, visto che 
la responsabilità civile dello Stato deriva dal 
fatto commesso dal magistrato. 

Dopo aver affermato che possono essere 
elaborate misure più aderenti al quadro co

stituzionale e di pari efficacia di quelle in 
esame, con riguardo agli interessi ed ai va

lori da tutelare, il relatore Lombardi aggiun

ge che anche il parere del Consiglio di Sta

to, pur facendosi carico della difficoltà di 
giustificare il cumulo dei due procedimenti 
(il disciplinare e quello di rivalsa), insiste 
nel configurare la responsabilità del magi, 
strato al di fuori della previsione dell'arti

colo 28 della Costituzione, vale a dire della 
responsabilità diretta. 

Ad avviso dell'oratore, una possibile solu
zione potrebbe essere quella di tipizzare la 
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colpa grave, lasciando inalterato il quadro 
della responsabilità civile diretta, come in
dicato dall'articolo 28 della Costtiuzione, 
con quegli aggiustamenti che servano ad evi
tare il coinvolgimento del magistrato nel 
processo di danno. 

A tale fine, si potrebbe prevedere, riaffer
mata la responsabilità solidale dello Stato e 
del magistrato e reso indivisibile il relativo 
giudizio, una qualche forma di sostituzione 
processuale, qualora il magistrato non inten
da intervenire nel procedimento. 

La sentenza di condanna farebbe stato nei 
confronti di entrambe le parti convenute 
(Stato e magistrato), ma la esecuzione della 
sentenza (il risarcimento, cioè, del danneg
giato) potrebbe essere posta a carico inte : 

gralmente dello Stato, salvo il regresso nei 
confronti del magistrato, nei limiti in cui 
venga valutata la sua colpa grave, a giudizio 
concluso, attraverso un procedimento disci
plinare. 

Si tratterebbe, quindi, di eliminare, me
diante l'azione di rivalsa, quegli istituti che 
nel progetto governativo configurano la re
sponsabilità del magistrato come indiretta, 
per ricondurla, come responsabilità diretta 
ed in coerenza con quanto disposto per il 
caso di dolo, sotto la previsione dell'articolo 
28 della Costituzione, e di togliere al giudizio 
disciplinare il carattere di procedimento au
tonomo sostitutivo della responsabilità di
retta, per limitarne la portata: in sede disci
plinare, verrà stabilita la misura del con
corso del magistrato, in ragione della entità 
della propria colpa, al risarcimento corri
sposto o da corrispondere dallo Stato al 
terzo danneggiato. 

11 relatore Lombardi, in conclusione, ritie
ne che, con la formulazione di dette osserva
zioni, la Commissione possa esprimere un 
parere favorevole sulla costituzionalità del 
provvedimento in esame. 

Si apre il dibattito. 
II senatore Perna, riservandosi di interve

nire successivamente in termini più estesi, 
osserva che l'azione rivalsa, prevista dall'ar
ticolo 10, è esperita presso il giudice ordina
rio: elemento, questo, di notevole importan
za, che induce ad una seria riflessione sull'op
portunità di tener ferma la competenza della 

Corte dei conti in materia, nei confronti dei 
pubblici dipendenti. 

Nel richiamarsi, poi, ad alcuni punti mes
si in luce dal relatore Lombardi, osserva che 
la normativa proposta dal Governo, data la 
sua specificità, non rappresenta un momento 
di attuazione dell'articolo 28 della Costitu
zione. 

Quanto all'iter del disegno di legge, egli fa 
presente l'esigenza di vagliare per tempo an
che le ipotesi emendative delineatesi even
tualmente nella Commissione di merito, al 
fine di evitare soluzioni affrettate, in vista 
del referendum popolare. 

Il senatore Biglia conviene anch'egli sul 
fatto che il provvedimento non costituisce at
tuazione dell'articolo 28 della Costituzione 
ed aggiunge che talune norme del disegno di 
legge non appaiono chiare. Egli accenna poi 
alla introduzione, per legge, di ima assicura
zione obbligatoria per i dipendenti dello Sta
to, atta a coprire la responsabilità di questi 
ultimi: tale previsione dovrebbe valere an
che nell'ipotesi in cui il magistrato sia assog
gettato solo a misure disciplinari. 

Su proposta del presidente Bonifacio, il 
seguito dell'esame è infine rinviato. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, recante 
disposizioni urgenti in materia di smaltimento 
di rifiuti» (2219), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 
Riferisce favorevolmente il senatore Ga

ribaldi, il quale dà conto anche del parere 
positivo espresso dalla 8a Commissione, 
competente in via primaria per il merito. 

Dopo un breve intervento del senatore Ta-
ramelli (il quale si duole dell'esiguità del 
tempo disponibile per l'esame del provvedi
mento), la Commissione riconosce la sussi
stenza dei presupposti costituzionali di cui 
all'articolo 77, secondo comma, della Costi
tuzione, e dà mandato al senatore Garibaldi 
di riferire oralmente in tal senso all'Assem
blea. 

La seduta termina alle ore 13,15. 



Giunte e Commissioni - 656 — 10 — 19 febbraio 19ò7 

G I IT S T I Z I A (2*) 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

225" Seduta 

Presidenza del Presidente 
CASTIGLIONE 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Frasca. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

IN SEDE REFERENTE 

« Norme relative ai procedimenti di adozione or
dinaria a favore dei minori, non conclusi alla 
data di entrata in vigore della legge 4 maggio 
1983, n. 184, concernente la disciplina dell'ado
zione e dell'affidamento dei minori» (1654), 
d'iniziativa dei deputati Nicotra ed altri, ap
provato dalla Camera dei deputati 
(Esame e rinvio; richiesta di assegnazione in 
sede deliberante) 

Riferisce il relatore Tedesco Tato, enun
ciando le ragioni che hanno portato al varo 
di questo testo già approvato dalla Camera 
dei deputati. Si tratta di disegno di legge 
volto ad introdurre nella legge n. 184 del 
1983 una norma transitoria che era stata 
omessa in sede di redazione della stessa leg
ge, la quale aveva cancellato le norme del 
codice civile relative all'adozione ordinaria 
in favore dei minori. Il disegno di legge in 
titolo mira opportunamente a dare una di
sciplina certa ai casi preesistenti all'entra
ta in vigore della citata legge. 

Rammentando il parere favorevole della 
Commissione affari costituzionali, il relatore 
invita la Commissione di merito ad un solle
cito esame dell'articolo unico; al contempo, 
sottopone all'attenzione dei colleghi la pro
posta di richiedere il trasferimento dell'esa
me alla sede deliberante. 

Dupu l'intervento «del senatore Filetti — 
che aveva richiesto un chiarimento tecnicq, 
cui ha risposto il relatore — nel corso del 
quale si è manifestato l'assenso del Gruppo 
del MSI-DN al trasferimento di sede, e dopo 
le adesioni espresse in successivi interventi, 
a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori 
Vassalli, Michele Pinto, Russo, Ricci e Covi, 
interviene il sottosegretario di Stato Frasca, 
il quale si esprime in senso favorevole alla 
richiesta di trasferimento di sede e s'impe
gna a fornire i dati numerici richiesti dal 
relatore in ordine all'attuazione della legge 
n. 184 del 1983, 

Il Presidente preannuncia la trasmissione 
di richiesta di trasferimento di sede ex ajfr 
ticolo 37 del Regolamento del Senato. 

«Ordinamento del Corpo di polizia per gli istitu
ti di prevenzione e di pena» (2102), testo risut 
tante 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, approvato dalla Camera dei de
putati 

«Riforma del Corpo degli agenti di custodia» 
(223), d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, sospeso il 28 gennaio. 
Il Presidente, facente le funzioni del rela

tore, dà conto del parere favorevole con o&* 
servazioni della Commissione affari costi-
frizionali. 

Il senatore Grossi ringrazia il Presidente 
per aver iscritto all'ordine del giorno dei 
lavori della seduta questi disegni di legge, 
pur in presenza del delicato problema del 
cosiddetto « pacchetto giustizia », e apprez
za la scelta del presidente Castiglione, perchè 
è la conferma di come anche quello degli 
agenti di custodia sia problema da inclu
dersi nell'« emergenza giustizia ». 

Preso atto con soddisfazione del parere 
favorevole, richiama, tuttavia, l'attenzione 
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sulla parte in cui — articolo 18, 2° comma 
del testo pervenuto dalla Camera — si inibi
sce l'iscrizione a sindacati diversi da quelli 
del personale della polizia penitenziaria. Con
siderato l'intero articolato, egli si sofferma 
quindi sull'opportunità di rimeditare in mo
do compiuto il problema del personale ag
gregato nelle carceri femminili. 

In conclusione, si manifesta disponibile ad 
accogliere gli emendamenti già profilati dai 
relatore, confidando nel loro accoglimento 
da parte della Camera. Auspica, 'infine, il tra
sferimento della sede di esame dalla refe
rente in deliberante. 

Segue un breve dibattito nel corso del qua
le i senatori Ricci, Vassalli e Michele Pinto 
sottolineano i diversi profili in ragione di 
quali è opportuno pervenire ad una soluzio
ne del problema non eccessivamente dila
zionata nel tempo. Il rappresentante del Go
verno, a sua volta, preannuncia che è in 
corso di definizione con il Ministero del Te
soro l'approntamento di una idonea norma 
di copertura finanziaria. 

Il presidente Castiglione, prendendo atto 
della dichiarazione del Governo, dichiara a 
questo punto che, una volta risolto il pro
blema della copertura finanziaria e recepi
to pertanto il parere della Commissione bi
lancio, si potrà sottoporre alla Presidenza 
del Senato l'opportunità di dare corso alla 
richiesta di trasmissione in sede deliberan
te, già a suo tempo formulata. 

SULL'ORDINE DEI LAVORI 

Interviene il senatore Vassalli, ponendo 
due questioni. In primo luogo, in ordine ai 
disegni di legge nn. 78, 1960 e 2136, stante 
l'eterogeneità degli argomenti in questi 
trattati (conferimento degli uffici diretti

vi, distinzione fra le modifiche all'or
dinamento giudiziario) e considerato altresì 
l'avanzato stato di esame alla Camera di un 
testo relativo ad uno di questi temi, egli 
chiede al Presidente quale sia l'intendimen
to della Commissione. Pertanto, su questo 
primo aspetto da lui sollevato, propone lo 
stralcio degli articoli relativi al conferimen
to degli incarichi direttivi. In secondo luogo, 
in ordine ai disegni di legge nn. 254 e 2137, 
stante l'attualtà e la delicatezza del tema, 
egli invita la Commissione ad un'ulteriore 
seduta del comitato ristretto. 

Il senatore Ricci, intervenendo sul primo 
aspetto sollevato dal senatore Vassalli, rico
noscendo che esiste una connessione ogget
tiva per quanto attiene ai consigli giudiziari, 
si dichiara favorevole alla proposta di 
stralcio. 

Il senatore Michele Pinto, riferendosi al 
primo aspetto sollevato dal senatore Vassal
li, preannuncia la presentazione, anche a no
me del senatore Vitalone, di emendamenti 
dei quali specifica la portata. 

Il sottosegretario Frasca specifica che 
chiarirà il suo atteggiamento alla luce degli 
emendamenti preannunciati. 

Il presidente Castiglione concorda sulla 
proposta di stralcio e, con riferimento al se
condo aspetto sollevato dal senatore Vas
salli, comunica che convocherà quanto pri
ma il comitato ristretto sulla responsabili
tà disciplinare dei magistrati. 

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Castiglione avverte che la se
duta pomeridiana già convocata per le ore 
16,30 non avrà più luogo. 

La seduta termina alle ore 11,45. 
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D I F E S A (4*) 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

135" Seduta 

Presidenza del Presidente 
FRANZA 

Intervengono il ministro della difesa Spa
dolini ed il sottosegretario di Stato per lo 
stesso dicastero Pisanu. 

La seduta inizia alle ore 9,35. 

IN SEDE REFERENTE 

«Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, 
recante norme sulle servitù militari» (1432), 
d'iniziativa dei senatori Giust ed altri 

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente nuova regolamentazio
ne delle servitù militari» (2110), risultante dal
l'unificazione di un disegno di legge d'inizia
tiva governativa e dei disegni di legge d'inizia-
tva dei deputati Baracetti ed altri; Santuz ed 
altri, approvato dalla Camera dei deputati 
(Seguito e sospensione dell'esame) 

La Commissione prosegue la trattazione 
congiunta dei provvedimenti, (rinviata il 17 
febbraio), riprendendo l'esame degli ordini 
del giorno presentati ed illustrati nella se
duta scorsa. 

II sottosegretario Pisanu, dopo aver fatto 
presente che il poligono di tiro aeronautico 
« Dandolo » è l'unico a disposizione della la 

regione aerea e che il reperimento di even
tuali poligoni addestrativi all'estero non ri
sulta praticamente possibile stante l'elevatis
simo costo di esercizio, dichiara di poter ac
cogliere come raccomandazione l'ordine del 
giorno n. 0/1432-2110/1/4. 

Il relatore Giust, dopo aver ancora una 
volta ribadito la ratio dell'ordine del giorno 
— volto alla ricerca di possibili soluzioni al-

temuthe, sum lo la grave penalizzazione del
le popolazioni del Friuli occidentale — insi
ste per la votazione. 

Il senatore Boldrini si associa, evidenzian
do, tra l'altro, la pericolosità del suddettp 
poligono per i residenti della zona; annun
cia pertanto voto favorevole. 

Analogo annuncio di votP rende il sena
tore Fiori, il quale sottolinea come non può 
certo considerarsi ammissibile che determi
nate zone del territorio nazionale debbano 
essere permanentemente penalizzate per le 
esigenze addestrative della difesa. 

Anche il senatore Maravalle, condividendo 
le considerazioni precedentemente espresse, 
dichiara il proprio voto favorevole. 

L ordine del giorno, posto ai voti, risulta 
approvato. 

Si passa quindi all'esame dell'ordine del 
giorno n. 0/1432-2110/2/4 del relatore Giust. 

Il sottosegretario Pisanu dichiara che il 
Governo accoglie l'ordine del giorno come 
raccomandazione e tiene a precisare che in 
effetti l'Amministrazione della difesa ha già 
provveduto a mettere in atto interventi per 
alleggerire sensibilmente le attività addestra
tive nei poligoni del Cellina-Meluna e del 
Monte Ciaurlec, anche se non va sottovalu
tato il fatto che l'Esercito avrebbe bisogno 
di ben 2.800 ore/poligono annue (attualmen
te ridotte a circa 2.000). 

Poiché il presentatore non insiste per la 
votazione, si passa all'esame dell'ordine del 
giorno n. 0/1432-2110/3/4 (anch'esso presen
tato dal relatore Giust) che viene accolto dal 
rappresentante del Governo. 

Non insistendosi per la votazione, si pas
sa all'esame dell'ordine del giorno, presen
tato dal senatore Genovese, il cui testo viene 
riformulato come segue: 

« La 4a Commissione permanente (difesa) 
del Senato, 

a conclusione dell'esame dei disegni di 
legge n. 1432 e 2110 ITI maceria di servitù 
militari, 
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considerato che il progetto di realizzazio
ne di un poligonp di tiro nel versante occi
dentale dei monti Nebrodi, nella provincia 
di Messina, non appare compatibile con le 
iniziative ed \ programmi di sviluppo desti
nati dalla pubblica Amministrazione al recu
pero ed al rilancio produttivo del compren
sorio e con il programma integrato mediter
raneo recentemente approvato dalla Comu
nità europea, anche al fine di individuare 
soluzioni alternative, 

impegna il Governo: 

a sospendere le procedure relative alla 
realizzazione del suddetto poligono di tiro 
finché non siano stati consultati gli enti 
locali e la Regione siciliana e non venga 
nuovamente sentito il comitato misto pari
tetico secondo quanto previsto dal comma 
2 dell'articolo 1 del disegno di legge 
n. 2110». 

(0 1432-2110/4/4) GENOVESE, CIMINO 

Il sottosegretario Pisanu fa presente che 
l'Amministrazione della difesa non può asso
lutamente sospendere l'istituzione del poli
gono dei Nebrodi; rendendosi peraltro con
to delle esigenze prospettate nell'ordine del 
giorno, dichiara di poterlo accogliere soltan
to come raccomandazione. 

Prende la parola il senatore Cimino: dopo 
aver annunciato di avere aggiunto la pro
pria firma all'ordine del giorno, ritiene che 
ì criteri tenuti presenti dal Ministero della 
difesa nell'individuazione della zona ove isti
tuire il poligono appaiono contraddittori con 
contemporanee iniziative assunte non solo 
dalla Regione siciliana ma anche dal Gover
no stesso. Si tratta di una scelta che non 
può certo essere condivisa e che denota 
l'assoluta insensibilità dell'Esecutivo nei con
fronti delle esigenze e degli interessi delle 
popolazioni locali, la cui presenza è testi
moniata da una miriade di piccoli insedia-, 
menti stabili. Ribadito poi che la decisione 
di istituire il predetto poligono appare anche 
in contrasto con il progetto integrato medi
terraneo recentemente approvato dalla Co
munità economica europea, sottolinea che 
egli non può certo ritenersi soddisfatto di un 

impegno assunto dal Governo soltanto come 
raccomandazione. Insiste quindi per la vota
zione dell'ordine del giorno di cui è cofir
matario. 

Prende poi la parola il senatore Ge
novese: richiamate tutte le considerazioni 
svolte nella seduta precedente in sede di il
lustrazione del documento, fa presente che 
l'istituzione del poligono di tiro nei Nebro
di compromette le già scarse possibilità di 
sopravvivenza economica della comunità ivi 
residente. Si rammarica poi per l'atteggia
mento del Governo, dal momento che egli, 
ritirando un suo emendamento proprio su 
invito del sottosegretario Pisanu, aveva in
teso che l'ordine del giorno sarebbe stato 
accolto dal sottosegretario Pisanu senza al
cuna condizione. 

Successivamente, intervengono i senatori 
Maravalle, Giacché, Fiori e Eliseo- Milani che 
annunciano voto favorevole (il senatore Fio
ri, peraltro, ricorda che il comitato misto 
paritetico si era espresso in senso favore
vole nel 1979 alla costituzione del poligono; 
'mentre il senatore Eliseo Milani fa presente 
che comunque il problema più generale del 
reperimento delle zone da adibire ad attivi
tà addestratìve delle Forze armate continua 
a sussistere al di là del caso in esame). 

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno ri
sulta approvato. 

Quindi, il senatore Finestra presenta il se
guente ordiììe del giorno: 

« La 4a Commissione permanente (difesa) 
del Senato, 

a conclusione dell'esame dei disegni di 
legge n. 1432 e 2110 in tema di servitù mili
tari, 

preso atto della pericolosa presenza del 
poligono di tiro di Foce Verde - Anzio - Net
tuno a ridosso della vecchia centrale nu
cleare « Sabotino » in provincia di Latina, 
fonte di contigua preoccupazione per le po
polazioni residenti, 

impegna il Governo: 

a) a mettere irì atto ogni misura idonea 
a garantire i cittadini da ogni rischio attra-
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verso il rispetto più assoluto delle norme 
prescritte per la fascia di sicurezza; 

a) ad adoperarsi per pervenire alla eli
minazione della ormai obsoleta centrale nu
cleare " Sabotino " a garanzia della incolu
mità delle popolazioni ». 
(0/1432-2110/5/4) FINESTRA 

L'ordine del giorno risulta accolto come 
raccomandazione dal rappresentante del Go
verno relativamente al punto a) del dispo
sitivo e per quanto di competenza per ciò 
che concerne il punto b) dello stesso. 

Esaurito l'esame degli ordini del giorno, 
prima di proseguire la trattazione dell'arti
colato, ha luogo un breve dibattito sulle mo
dalità dell'ulteriore esame dei provvedi
menti. 

Il senatore Giacché sottolinea l'opportuni
tà che, stante l'urgenza della normativa e 
la particolare situazione politica oggi ri
scontrabile, il disegno di legge n. 2210 ven
ga al più presto approvato nel testo tra
smesso dall'altro ramo del Parlamento; oc
corre, infatti, non sottovalutare ohe il prov
vedimento può sostanzialmente condividersi 
e che, del resto, le proposte di modifica pre
sentate risultano pressoché inconsistenti, te
nuto conto dell'impianto normativo genera
le del disegno di legge e delle finalità che 
esso intende perseguire. 

Il sottosegretario Pisanu, concordando con 
tali osservazioni, ritiene anch'egli più che 
opportuno evitare l'introduzione di emenda
menti che finirebbero per ritardare inevi
tabilmente il definitivo varo della norma
tiva. 

Il relatore Giust considera invece neces
sario apportare talune modifiche correttive 
al testo in esame ed evitare conseguente
mente che questo ramo del Parlamento pos
sa essere chiamato ad esercitare una mera 
funzione di ratifica pur nella dichiarata con
sapevolezza della necessità di migliorare il 
provvedimento. 

Di analoga opinione è il senatore Fiori 
(cui si associa il senatore Eliseo Milani) il 
quale richiama l'attenzione della Commis
sione sul ruolo di ciascuna Assemblea legi
slativa e sulla consapevolezza dell'esercizio 

di una funzione che non può essere passivo-
mente condizionata da scelte adottate d:i 
una delle Camere, a meno che non si voglia 
praticamente inficiare la stessa essenza del 
sistema bicamerale. 

L'ulteriore esame dei disegni di legge vie
ne, quindi, temporaneamente sospeso. 

« Istituzione e ordinamento dell'Aviazione navale » 
(1083), d'iniziativa dei senatori Fallucchi ed altri 

«Utilizzo da parte della Marina militare di aerei 
imbarcati» (1490) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame (sospeso I 'll febbraio). 
Ha la parola il Ministro Spadolini. 
Ad integrazione delle comunicazioni rese 

nella seduta dell'I 1 febbraio e con riferimen
to anche agli interventi svolti in quella sede, 
fa presente preliminarmente di ritenere che 
l'Italia sta oggi ritrovando il suo meritato 
e naturale ruolo in campo aeronautico e nel 
settore dell'aerodinamica applicata alla fase 
di decollo e atterraggio, che vedrà in futuro 
sempre più convergere le due soluzioni clas
siche di aerei ad ala fissa ed elicotteri (co-
sidetto convertiplano). 

Dichiara conseguentemente di condividere 
la proposta del relatore Saporito di incenti
vare la ricerca dell'industria nazionale in ta
le settore, in vista del raggiungimento di 
obiettivi tecnologici ed operativi elaborati 
di concerto tra l'industria e la difesa. 

Afferma poi che il Ministero della difesa 
ha già assunto l'impegno di presentare al 
Parlamento, sia nella sessione di bilancio, sia 
a metà dell'esercizio finanziario — come 
stabilito nell'ambito del disegno di legge sui 
vertici militari — un quadro dettagliato su
gli indirizzi dei programmi di ricerca e sugli 
approvvigionamenti dei mezzi e dei materia
li di difesa; 'tra questi, naturalmente, quando 
i tempi saranno maturi, anche lo sviluppo 
e l'acquisizione di eventuali aerei a decollo 
e atterraggio corto o verticale. 

Pertanto, il Parlamento verrà tempestiva
mente messo al corrente in forma chiara e 
trasparente, di ogni programma, in modo 
da poter esercitare le proprie prerogative 
di indirizzo generale, di attribuzione delle ri
sorse e di controllo stilla difesèi nazionale* 
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Dichiara poi che per questa e per la pros
sima legislatura non è previsto il varo di un 
'nuovo incrociatore portaeromobili. Il « Ga* 
ribaldi », infatti, svolge un importante ruolo 
come unità di comando e di controllo del 
gruppo navale che opera nello Jonio e nel 
Canale di Sicilia, laddove è certamente ne
cessaria una maggiore protezione antiaerea 
della flotta, alla quale eventuali aerei imbar
cati potranno dare un valido contributo. 

Il secondo gruppo navale, controllato dal
l'incrociatore portaelicotteri Vittorio Vene
to, gravitante mei Tirreno e nel Canale di 
Sardegna, si trova ad operare in una zona 
meno esposta ad attacchi aerei e nello stes
so tempo più protetta dalla difesa aerea 
territoriale. Quindi, non è oggi indispensa
bile che questo secondo gruppo disponga di 
aerei imbarcati. 

Quanto al quesito sul « costo-efficacia » di 
questo nuovo sistema d'arma imbarcato, oc
corre prendere in considerazione alcuni fat
tori. Innanzitutto, il mantenere in volo in 
mare aperto, nelle prossimità di un gruppo 
navale, aerei intercettori basati a terra (an
che se fattibile attraverso rifornimento in 
volo) si rivela una operazione certo efficace, 
ma costosa; e ciò non solo per il consumo 
di carburante e l'usura dei mezzi e degli 
equipaggi di volo, ma anche per il numero 
di aerei necessari per consentire .un avvi
cendamento adeguato. 

Di contro, l'aereo imbarcato, dati i suoi 
ridotti tempi di intervento, può esser fat
to decollare solo quando si profila la mi
naccia ed, in caso di necessità, può anche 
essere rifornito in volo. 

Certo, è ben vero che ancora oggi nel duel
lo aereo classico le prestazioni dell'aereo ba
sato a terra sono superiori. Tuttavia, è da te
nere presente che con lo sviluppo dei radar 
e dei missili aria-aria, la difesa avviene a 
distanza tale da non richiedere più il duel
lo a vista, dando così competitività all'aereo 
a decollo verticale. 

Quanto al problema della compatibilità di 
questa scelta con il modello di difesa nazio
nale adottato sula base degli indirizzi emersi 
nel dibattito parlamentare, ribadisce la ne* 
cesità di riequilibrare la struttura ed i conte
nuti delle missioni operative interforze, per 
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dare la giusta capacità di difesa alla missione 
a Sud, oggi più esposta alle possibili minac
ce anche diverse da quelle ipotizzabili dal 
confronto Est-Ovest. 

Questa maggiore attenzione verso il fianco 
Sud ha già consigliato alcune misure (in par-
te attuate, in parte in corso di attuazione: 
ad esempio, il rischieramento di aerei inter
cettori a Trapani Birgi, il potenziamento 
della rete di scoperta radar, la prossima 
disponibilità di aerei cisterna per il rifor
nimento in volo, la ridislocazione in caso di 
allarme di unità dell'Esercito nelle isole mi
nori. Tra queste misure, in futuro ci potrà 
essere l'utilizzo di aerei imbarcati per inte
grare la difesa in mare. 

Il modello di difesa nazionale resta per
tanto un modello difensivo, senza alcuna 
volontà o velleità di uscire dall'area geo
grafica della NATO o, ancor più, di operare 
al di fuori della semplice e sacrosanta di
fesa del Paese. 

Un modello di difesa, comunque, che vede 
nell'Aeronautica militare la principale re
sponsabile della difesa aerea nazionale, con
sentendo però anche alla flotta di utilizzare 
aerei imbarcati per integrare la propria di
fesa in caso di attacco esterno. 

Quanto alla questione sollevata dal sena
tore Buffoni sulla possibile riduzione dei 
vincoli aeronautici anche per l'Esercito, il 
ministro Spadolini ribadisce, che quando e 
se si presenterà l'esigenza, non mancherà la 
piena disponibilità del Governo di risolvere 
il problema attraverso modifiche al decreto 
ministeriale sul tonnellaggio limite di 1500 
chilogrammi, oggi previsto per l'aviazione 
leggera dell'Esercko. 

Concludendo, il Ministro della difesa sotto
linea che il Governo è disposto ad accettare 
la bozza di testo unificato elaborato dal rela
tore, di cui «raccomanda una sollecita appro
vazione), sicuro che il provvedimento ri
sponde all'interesse delle Forze armate nel 
loro insieme, non solo sotto l'aspetto della 
difesa operativa, ma anche sotto quello della 
coesione e della comprensione delle recipro
che esigenze e necessità, in un clima di ri
trovata armonia tra marina ed aeronautica. 

Il seguito dell'esame dei disegni di legge 
viene quindi rinviato ad altra seduta. 
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«Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, j 
recante norme sulle servitù militari» (1432), 
d'iniziativa dei senatori Giust ed altri 

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente nuova regolamentazio
ne delle servitù militari» (2110), risultante dal
l'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa 
governativa e dei disegni di legge d'iniziativa 
dei deputati Baracetti ed altri; Santuz ed altri, 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Ripresa e rinvio del seguito dell'esame) 

Si riprende la trattazione congiunta dei 
provedimenti (precedentemente sospesa). 

Si passa all'esame degli emendamenti al
l'articolo 1 (presentati nella seduta del 17 
febbraio dai senatori della Sinistra indipen
dente) . 

Dopo annunci di voto favorevole dei se
natori Eliseo Milani e Fiori, posti separata
mente ai voti, risultano respinti i primi set
te emendamenti al predetto articolo. 

Viene invece aprovato un emendamento 
sostitutivo del comma 6 dell'articolo 1, sul 
quale il rappresentante del Governo aveva 
dichiarato di rimettersi alla Commissione. 

Successivamente, respinto un emendamen
to del relatore Giust (volto a stabilire che ove 
non dovesse manifestarsi nel Comitato misto 
paritetico il consenso di almeno i cinque 
sesti dei suoi componenti dovesse esprimer
si in via definitiva il Ministro della difesa), 
la Commissione approva l'articolo 1 nel te
sto così modificato (dopo un annuncio di 
astensione del senatore Fiori). 

Non essendovi emendamenti all'articolo 2 
si passa all'esame del successivo articolo 3. 

Il relatore Giust dà conto di un emenda
mento al comma 3, volto a regolare di caso 
di comproprietà ai fini della concessione 
degli indennizzi e delle modalità di presen
tazione delle relative domande, prescriven
dosi, tra l'altro, che in tal caso la dichiara
zione resa da uno dei proprietari abbia effet
to anche per gli altri e che l'iniziativa assun
ta da questi sollevi l'amministrazione mili
tare da ogni responsabilità nei confronti de
gli altri comproprietari. Si tratta — sottoli
nea il relatore — di una norma necessaria 
per assicurare l'effettivo snellimento delle 
procedure burocratiche per l'erogazione de

gli indennizzi, analogamente, del resto, a 
quanto prescritto nella legislazione speciale 
per le zone terremotate. 

Dopo che il sottosegretario Pisanu ha ri
badito di rimettersi alla Commissione, 
l'emendamento viene posto ai voti e risulta 
non approvato. 

La Commissione accoglie quindi l'artico
lo 3. 

In sede di esame dell'articolo 4, il rela
tore Giust, al fine di facilitare l'iter dei 
disegni di legge, dichiara di ritirare un 
emendamento aggiuntavo al comma 1. Dà 
invece conto di altro emendamento all'ar
ticolo 4, con il quale si stabilisce che in 
attesa delle determinazioni di cui al secondo 
comma dell'articolo, il 70 per cento del con
tributo venga destinato alle Regioni Friuli-
Venezia Giulia e Sardegna. 

Il senatore Fiori illustra successivamente 
un emendamento al comma 3, con il quale 
si stabilisce che il contributo ivi previsto 
debba essere corrisposto alle singole Regio
ni entro il 31 marzo di ogni anno. 

Su quest'ultimo emendamento il sottose
gretario Pisanu si esprime im senso contra
rio. Posto ai voti, l'emendamento del sena
tore Fiori viene approvato. 

Il rappresentante del Governo si esprime 
quindi in senso contrario all'emendamento 
del relatore Giust che sembra in contrasto 
con la disposiizone di cui al comma 3, che 
fa riferimento a determinati parametri da 
stabilirsi in via ministeriale ai fini della con
cessione del contributo finanziario. 

A questo proposito, il relatore Giust si 
rammarica dell'atteggiamento ostativo as
sunto dal rappresentante del Governo e riba
disce che il suo emendamento non è altro 
che la traduzione normativa di un principio 
(incontestabile) più volte affermato nelle 
conferenze regionali sulle servitù militari, a 
tenore del quale lo Stato non può sottrarsi 
al dovere di considerare in via prioritaria 
le penalizzazioni in atto nelle due regioni 
maggiormente gravate da vincoli militari. 

Il senatore Giacché non condivide l'emen
damento, rilevando che la proposta di mo
difica del relatore non sembra compatibile 
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con i meccanismi previsti dal disegno di leg
ge n. 2110 per la concessione dei contributi 
alle regioni. 

Il senatore Fiori dichiara invece che vo
terà l'emendamento condividendo integral
mente le motivazioni del relatore e le finali
tà da questi evidenziate. 

Il senatore Fallucchi rileva che, così co
me è formulato, l'emendamento sembrerebbe 
contrastare con il sistema previsto per l'ero
gazione e la quantificazione dei contributi. 

Il senatore Genovese richiama l'attenzio
ne della Commissione sul pericolo che, ove 
dovesse essere accolto l'emendamento, ab
biano a verificarsi effetti sperequativi nei 
confronti delle altre regioni gravate da ser
vitù militari. 

Il senatore Butini suggerisce al relatore 
Giust una riformulazione dell'emendamento 
che contenga la fissazione di una percentua
le pari al 60 per cento. 

Il senatore Finestra dichiara che voterà 
contro l'emendamento proprio per i possi
bili effetti sperequativi che si verifichereb
bero in danno delle altre regioni a seguito 
della sua eventuale approvazione. 

Il sottosegretario Pisanu ribadisce, infine, 
la sua contrarietà alla modifica proposta dal 
relatore, che altererebbe il sistema di quan
tificazione e di concessione dei contributi 
regionali e fa presente al relatore che ovvia
mente in sede di ripartizione il Governo non 
potrà non tener conto dei maggiori vincoli 

imposti alle due regioni maggiormente ohe? 
rate. 

Posto quindi ai voti, l'emendamento risul
ta respinto. 

Alla luce dell'esito della votazione testé 
effettuata, il senatore Giust, prendendo atto 
che la Commissione ha inteso disattendere 
esigenze da egli considerate prioritarie e 
fondamentali, dichiara di rinunciare al man
dato di relatore. 

I senatori Fiori, Butini e Boldrini — ai 
quali si associano la commissione ed il pre
sidente Franza — invitano il senatore Giust 
a desistere da tale dichiarata volontà. 

II senatore Giust motiva ulteriormente le 
ragioni per le quali egli non ritiene idi poter 
assolvere il mandato conferitogli ed insiste 
conseguentemente nella decisione presa. 

La Commissione prende atto. Il presiden
te Franza chiama ad esercitare le funzioni 
di relatore il senatore Oriana. 

Posto quindi ai voti, l'articolo 4 risulta 
accolto nel testo risultante dalla modifica 
introdotta al comma 3 (dopo una dichiara
zione di voto contraria del senatore Giust). 

Infine, su richiesta del senatore Falluc
chi — che sottolinea la opportunità di una 
pausa di riflessione per ricercare ogni pos
sibile ed auspicabile intesa tra i Gruppi par
lamentari — l'ulteriore esame congiunto dei 
provvedimenti viene rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,40. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

GlOXEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

308̂  Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente 
BHRLANDA 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
il tesoro Fracanzani e per le finanze Russo. 

La seduta inizia alle ore 9,45. 

IN SEDE REFERENTE 

«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli e del 
Banco di Sicilia» (454), d'iniziativa dei senatori 
Carollo ed altri 

«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli - Istituto 
di Credito di diritto pubblico» (470), d'iniziati
va dei senatori Crollalanza ed altri 

«Conferimenti al capitale di fondazione del Ban
co di Napoli» (531), d'iniziativa dei senatori 
Chiaromonte ed altri 

«Conferimento al fondo di dotazione del Ban
co di Sicilia» (786)4 d'iniziativa dei senatori Vi
tale ed altri 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Riprende Tesarne, sospeso nella seduta del 
17 febbraio. 

Il presidente Berlanda fa presente che si 
rende ormai possibile il passaggio all'esame 
degli emendamenti al progetto di testo uni
ficato proposto dal Governo. 

Il senatore Orciari dichiara di dissentire 
da «tale proposta del Presidente, non ritenen
do opportuno procedere all'approvazione del
la legge: i senatori socialisti non ritengono 
che sul testo unificato che è in esame vi sia 
stato il concerto del Ministero del tesoro 
con la Presidenza del Consiglio. 

Nel merito del provvedimento, i senatori 
socialisti ritengono che con esso si conferi
scano eccesivi mezzi finanziari a tutte e tre 

| le banche in questione, rispetto le loro reali 
esigenze. Inoltre era sempre stata considera
ta come presupposto indispensabile per la 
futura legge una revisione dello statuto del 
Banco di Sicilia, che non è avvenyfa. 

Il senatore Orciari osserva inoltre che per 
poter valutare le reali esigenze di ricapitaliz
zazione delle tre banche è necessario atten-

! jdere che la Banca d'Italia pubblichi gli in-
I dici di patrimonializzazione, su base italia

na ed europea; conclude dichiarando che i 
senatori socialisti propongono la sospensio
ne dell'esame dei disegni di legge in titolo. 
Qualora si decidesse invece di proseguire e 
concludere l'esame, essi esprimerebbero vo
to contrario sul provvedimento. 

Il sottosegretario Fracanzani, premesso 
che il provvedimento in itinere deriva da ini
ziative legislative parlamentari, rappresenta
te dai quattro disegni di legge in titolo, di
chiara che il Governo ha ritenuto necessa--
rio assumere una posizione propria per evi? 
tare che giungessero a conclusione progetti 
di legge contenenti conferimenti di mezzi fi
nanziari nettamente superiori alle reali esi
genze di ricapitalizzazione delle tre banche, 
e recanti eccessivo onere all'erario. Il Go
verno ha altresì posto come condizione, per 
il positivo concludersi dell'esame, — sotto
linea il Sottosegretario Fracanzani — una 
norma a carattere deterrente (l'articolo 4 del 
testo unificato) per prevenire un distorto uso 
del denaro pubblico. L'intervento del Gover
no è stato attuato con la elaborazione da 
parte del Ministero del Tesoro di un testo 
(quello, appunto, oggi in esame) che è stato 
trasmesso alla Presidenza del Consiglio il 18 
luglio 1985, nel pieno rispetto della colle
gialità di Governo. 

Il senatore Bonazzi esprime meraviglia 
per il dissenso che traspare nell'ambito del
la maggioranza, e del Governo stesso, dis
senso che rende evidente uno stato di disgre
gazione politica. Non ritiene, peraltro, che 
tali discrepanze, che non riguardano preci-
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samente il Parlamento in se stesso, possano 
impedire il proseguimento dell'esame. 

Il senatore Pistoiese, dopo aver ricordato 
riunioni politiche, avvenute all'inizio della 
legislatura, nelle quali anche da parte socia
lista era stata rilevata la necessità di ricapi
talizzare il Banco di Napoli, esprime per
plessità sull'insorgere di difficoltà che sem
brano derivare da ragioni puramente politi
che, ed afferma che il Parlamento deve co
munque procedere senza tener conto di tali 
interferenze. 

Il senatore Noci sottolinea i diversi pro
blemi che i senatori socialisti sottopongono 
al Governo, e particolarmente la mancata ri
forma statutaria del Banco di Sicilia, ed il 
mancato riordinamento del personale; de
plora, quindi, che non sia stata sentita la 
necessità di acquisire, «nelle audizioni in sede 
ristretta, anche il punto di vista della Banca 
d'Italia, e che si sia voluto procedere con 
gran fretta, dopo che i disegni di legge erano 
rimasti in sospeso per quasi tre anni. 

Il senatore Beorchia esprime perplessità 
sulle difficoltà emerse oggi da parte dei se
natori socialisti, osservando che eventuali 
dissensi della Presidenza del Consiglio do
vrebbero esprimersi nell'ambito del Governo, 
e non già essere affidati, per la loro estrin
secazione, ad un Grappo parlamentare. Af
ferma quindi che la Commissione deve con
tinuare nell'esame dei disegni di legge sulla 
base del testo unificato, almeno fino a quan
do al Presidente della Commissione stessa 
non siano pervenuti rilievi in senso contrario 
da parte della Presidenza dal Consiglio o del 
Ministro del tesoro. 

Il relatore D'Onofrio osserva che il provve
dimento in esame rientra nell'ambito dei 
provvedimenti per i quali le leggi finanzia
rie 1986 e 1987 hano stabilito i mezzi di 
copertura: pertanto non sembra che possa
no esservi ostacoli da parte del Governo ad 
una sollecita conclusione dell'esame. Dopo 
aver osservato che la Commissione ha esami
nato dati esaurienti circa gli indici di patri-
monializzazione degli istituti di credito, sen
za che si renda necessario, quindi, acquisire 
ulteriori elementi di valutazione, esprime 

perplessità per le modalità dell'intervento dei 
senatori socialisti che, all'ultimo momento, 
quando sta per concludersi l'esame, ina
spettatamente ne chiedono il rinvio, mentre 
il relatore stesso non era a conoscenza di tale 
iniziativa. Conclude affermando che la ri
chiesta di sospensione avanzata dai senatori 
socialisti non ha alcun fondamento sotto 
l'aspetto di un richiamo formale alla posizio
ne della Presidenza del Consiglio, e non ha 
neppure una seria motivazione nel merito, 
dopo l'attento esame che la Commissione ha 
dedicato ai diversi aspetti inerenti alla rica
pitalizzazione delle tre banche. 

Il sottosegretario Fracanzani condhide 
anzitutto le osservazioni del senatore Beor
chia circa l'inopportunità di interruzioni 
dell'esame dei disegni di legge richieste da 
alcuni senatori per asseriti dissensi inter
ni nel Governo. Non ritiene poi di dover 
dare ulteriori spiegazioni circa la posizione 
del Governo e i rapporti che possono svol
gersi nel suo interno, sottolineando che egli 
contestualmente rappresenta il Governo nel
la sua collegialità, e in tale qualità dichiara 
di non ritenere opportuna una sospensione 
dell'esame, che potrebbe essere richiesta dal 
Governo soltanto ove si insistesse per la 
soppressione dell'articolo 4 del testo unifi
cato, con il quale vengono stabilite garan
zie e precauzioni per prevenire un cattivo 
uso del denaro pubblico. 

Il senatore Carollo, dopo aver osservato 
che le opposizioni alla futura legge mani
festate questa mattina dovrebbero avere la 
loro sede più corretta negli scambi di ve
dute tra le segreterie dei partiti, osserva che 
•eventuali opposizioni di fondo al rifinan
ziamento dei banchi meridionali dovrebbero 
essere manifestate apertamente; anche le 
obiezioni inerenti alla mancata modifica del
lo statuto del Banco di Sicilia, a suo avviso, 
hanno un carattere pretestuoso, trattandosi 
di modifiche di contenuti dello statuto che 
non hanno attinenza con il problema della 
ricapitalizzazione. 

Insistendo il senatore Noci sulla proposta 
di sospensione dell'esame, la proposta stes
sa è posta ai voti dal Presidente: non viene 
accolta dalla Commissione. 
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Si passa all'esame degli emendamenti al 
testo unificato. 

Il relatore si esprime in senso contrario 
sugli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4 presentati 
dai senatori Vitale e Bonazzi e diretti a man
tenere, per gli istituti meridionali, le attua
li denominazioni di « capitale di fondazio
ne » e « fondo di dotazione ». Si dichiara 
contrario anche all'emendamento 1.2 del 
senatore Patriarca (che consente una par
tecipazione del capitale privato fino al 49 
per cento). Il sottosegretario Fracanzani 
condivide le posizioni ora espresse dal re
latore. Il relatore e il rappresentante del Go
verno si dichiarano favorevoli all'emenda-
meno 1.5 dei senatori Fiocchi, Pintus, Lai, 
Berlanda e Patriarca con il quale viene in
cluso il Banco di Sardegna nella disciplina 
stabilita dall'articolo 1. 

Posti ai voti, sono respinti gli emenda
menti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, è accolto l'emen
damento 1.5 e quindi l'articolo 1 del testo 
unificato così emendato. Viene esaminato 
l'emendamento 2.1, interamente sostitutivo 
dell'articolo 2, presentato dai senatori Fioc
chi, Pintus, Lai, Berlanda e Patriarca, in una 
nuova formulazione presentata contestual
mente dal senatore Lai, nella quale la spesa 
complessiva di lire 1.450 miliardi è ripartita 
in ragione di 838 miliardi destinati al capi
tale del Banco di Napoli, 562 miliardi desti
nati al capitale del Banco di Sicilia e 50 mi
liardi destinati al capitale del Banco di Sar
degna. La spesa complessiva è ripartita poi, 
in ragione d'anno, in modo da concentrare 
la maggior parte dell'esborso pubblico negli 
anni ^ 9 0 e 1991. 

Il senatore Pintus fa presente che, come è 
risultato anche dalla audizione in sede ri
stretta dei rappresentanti del Banco di Sar
degna, si attua in tal modo solo un mode
sto adeguamento del capitale di tale istitu
to, diretto al fine di consentirgli una concor
renza alla pari, in previsione dell'ingresso in 
Italia delle banche della CEE. 

Il relatore si dichiara favorevole a tale 
emendamento nella sua nuova formulazione. 

Il senatore Noci afferma che l'erogazione 
prevista per il Banco di Napoli appare ecces
siva; inoltre, sembra strano, e suscita per 
plessità, l'addensarsi delle erogazioni in anni 

futuri ababstanza lontani, mentre le manca
te modifiche dello statuto del Banco di Si
cilia e le scarse garanzie riguardo alla ge
stione del personale inducono a temere un 
cattivo uso del denaro pubblico. Per tali 
ragioni, conclude il senatore Noci, i senatori 
socialisti esprimeranno voto contrario. 

Il senatore Pistoiese osserva che il diffe
rimento di gran parte delle erogazioni ad 
anni lontani non pregiudica la possibilità, 
per gli istituti, di iscrivere già da oggi l'in
tera somma nei rispettivi capitali, ai fini 
delle possibili emissioni, e in generale del
l'impatto sul mercato finanziario. 

Il sottosegretario Fracanzani, dopo aver 
condiviso tale punto di vista del senatore 
Pistoiese, fa presente che l'emendamento che 
sta per essere posto ai voti appare essen
ziale per il Governo, al fine di consentire agli 
istituti pubblici in questione di sostenere la 
concorrenza delle banche daHa Comunità 
europea. Il Sottosegretario sottolinea poi 
che l'inserimento del provvedimento nelle 
leggi finanziarie è stato fatto dal Governo 
nella sua collegialità; infine, fa presente che 
la riduzione del finanziamento del Banco di 
Sardegna, rispetto alle esigenze prospettate 
in un primo momento, appare necessaria al 
Governo sia perchè altrimenti si sarebbe 
sconfinati dalle possibilità di copertura fi
nanziaria, sia per l'obiettiva esuberanza di 
quella cifra rispetto alle reali necessità del-

| l'istituto. 
È accolto infine l'emendamento 2. 2, inte

ramente sostitutivo dell'articolo 2 (risulta
no quindi preclusi o assorbiti gli altri emen
damenti all'articolo 2). 

Risultando precluso anche un emendamen
to dei senatori Vitale e Bonazzi all'articolo 
3 del testo unificato, l'articolo stesso è ac
colto dalla Commissione senza modifiche. 

Si passa ad esaminare gli emendamenti 
all'articolo 4 del testo unificato (l'emenda
mento 4.1 dei senatori Vitale e Bonazzi sop
pressivo dell'intero articolo e l'emendamen
to 4.2 del senatore Patriarca soppressivo 
del secondo comma). 

Il relatore D'Onofrio dichiara di ritenere 
necessario modificare la propria posizione 
(che era stata di assenso all'emendamento 
4. 1): egli si rimette al Governo su tnle 
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emendamento, e così pure sull'emendamen
to 4.2, anche tenendo conto della nuova si
tuazione politica emersa all'inizio della pre
sente seduta. 

Il sottosegretario Fracanzani fa presente 
che il Governo ritiene indispensabile il man 
tehimento dell'articolo 4, senza il quale ver
rebbe meno l'assenso del Governo stesso al
la futura legge. Osserva poi, sul merito di 
tale normativa, che una interferenza nella 
autonomia delle parti sociali, in materia con
trattuale e pensionistica, appare giustificata, 
quando si tratta di istituti che hanno neces
sità di sostegno finaziario da parte dello Sta
to. Qualora poi gli istituti in questione aves
sero già ottemperato a quanto è prescritto 
nell'articolo 4, non dovrebbero esservi preoc
cupazioni da parte di alcuno circa la sua ap
provazione. 

Il senatore Patriarca, dopo aver fatto pre
sente che le accuse e le recriminazioni sul
la gestione del Banco di Napoli potevano 
avere una giustificazione qualche anno fa, 
ma non più oggi, dopo che l'Istituto ha di
mostrato di saper procedere con una gestio
ne corretta, afferma che specialmente la 
prescrizione di cui al secondo comma appa
re umiliante per l'Istituto e per il suo per
sonale, nella situazione attuale; dichiara tut
tavia di ritirare l'emendamento 4.2 riser
vandosi di presentarlo in Assemblea. 

Il senatore Pistoiese condivide le osserva
zioni del senatore Patriarca ed osserva che 
con la disciplina di cui all'articolo 4, e spe
cialmente con il primo comma, si fanno ca
dere princìpi e tradizioni consolidati da 
secoli nella gestione del Banco di Napoli. 
Ritiene tuttavia che nella presente situazio
ne sia più opportuno che i due emendamenti 
vengano ritirati dai presentatori, mentre in 
Assemblea si potrà ritornare sull'intero pro
blema. 

Il senatore Vitale dichiara di dover insi
stere per la votazione dell'emendamento 4.1 
e fa presente che in caso di rigetto esso ver
rà riproposto in Assemblea, anche perchè 
la formulazione usata dal Governo all'arti
colo 4 può far rimettere in discussione que
stioni già risolte (a suo avviso in tale for
mulazione non si tiene conto della diversità 

di situazione fra il Banco di Napoli e il Ban
co di Sicilia). 

Il senatore Bonazzi fa presente che il pri
mo comma dell'articolo 4 richiede fil mante
nimento di un livello medio non soltanto 
sotto l'aspetto economico ma anche sotto 
l'aspetto normativo, cosa che appare alquan
to discutibile e di difficile applicazione. 

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 non è 
accolto; è accolto invece l'articolo 4 del 
testo unificato presentato dal Governo. 

Vengono quindi approvati l'articolo 5 sen
za modifiche e l'articolo 6, concernente la 
copertura finanziaria, nella nuova formula
zione stabilita nel parere espresso dalla 5* 
Commissione. 

Seguono alcune dichiarazioni di voto. 
Il senatore Vitale, dopo aver fatto presen

te che i senatori comunisti sono stati favo
revoli sin dall'inizio alla ricapitalizzazione 
delle banche pubbliche in generale, e han
no condiviso poi le innovazioni intervenute 
nelle successive fasi dell'esame dei disegni 
di legge in titolo, deplora il rigetto delle 
proposte di emendamento da essi presenta
te al testo unificato, rigetto che li obbliga 
a pronunciare un voto di astensione. Il se
natore Vitale aggiunge poi che non appare 
affatto chiaro l'atteggiamento del Gruppo so
cialista, né quali possano essere i reali mo
tivi sottostanti; osserva infine che prima 
dell'esame in Assemblea sarebbero opportu
ni contatti tra il Governo e la Regione si
ciliana. I senatori comunisti non potranno 
comunque dare voto favorevole in Assemblea 
in caso di sostanziale rigetto delle doro pro
poste. 

Il senatore Orciari esprime anzitutto ram
marico per le intenzioni offensive che taluno 
ha creduto di rilevare nell'intervento dei se
natori socialisti, precisando che il suo Grup
po non mette in dubbio l'effettiva rappresen
tanza del Governo nella sua collegialità da 
parte del sottosegretario Fracanzani, e non 
intendeva neppure usare scorrettezze nei ri
guardi del relatore. Dopo aver affermato che 
non vi sono da parte socialista preconcetti 
contro i tre istituti pubblici, né intenzioni 
nascoste di alcun genere, dichiara che tutta
via il Gruppo socialista darà voto contrario, 
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in quanto non è riuscito ad ottenere che il 
provvedimento fosse subordinato a presup
posti chiari e precisi. 

Il senatore Pistoiese annuncia voto favo
revole sul provvedimento, pur confermando 
le proprie riserve sull'articolo 4. 

La Commissione infine approva il testo uni
ficato proposto dal Governo per i disegni di 
legge nn. 454, 470, 531, 786 con le modifiche 
anzidette e dà mandato al relatore senatore 
D'Onofrio di riferire favorevolmente in tal 
senso all'Assemblea. 

« Istituzione dell'unità monetaria denominata " Li 
ra Nuova" (UN.)» (1855) 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

Il presidente Berlanda informa che la Pre
sidenza del Senato ha accordato l'assenso alle 
prospettate audizioni di funzionari della Ban
ca d'Italia, a termini dell'articolo 48 del Re
golamento. Avverte quindi che sarà sua cura 
rivolgersi al Governatore della Banca d'Italia 
affinchè voglia designare i rappresentanti del
l'Istituto per tali audizioni, ed al tempo stes
so al Ministro del tesoro ai fini dell'inter
vento di funzionari del Tesoro nella proce
dura informativa, ai sensi dell'anticolo 47 
del Regolamento. 

Prende atto la Commissione. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Estensione alle filiali all'estero di banche italia
ne dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 i 
della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive j 
modificazioni, in materia di assicurazione e fi- I 
nanziamento di crediti alla esportazione * (2109), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) j 

Su proposta del presidente Berlanda, nel-
l'iniziare la discussione in sede deliberante 
del disegno di legge in titolo, si dà per ac
quisito alla nuova fase procedurale l'esame 
già svolto dalla Commissione, in sede refen 
rente, nella precedente seduta del 3 gennaio. | 

Senza dibattito si passa quindi alla vo
tazione. 

È infine approvato il disegno di legge nel 
suo articolo unico. 

SULLE PROCEDURE PER LA ESPRESSIONE 
DEI PARERI SU NOMINE GOVERNATIVE 
ALLA PRESIDENZA O VICE PRESIDENZA DI 
ENTI CREDITIZI 

Il senatore Pintus, intervenendo per ri
chiamo al Regolamento, chiede al presiden
te Berlanda, se la contemporanea messa al
l'ordine del giorno di pareri sulle nomine 
bancarie e dei vari disegni di legge di rica
pitalizzazione dei banchi meridionali non 
rientri nell'ipotesi di divieto di abbinamen
to di cui al punto 5 del parere reso (il 13 
gugno 1978) dalla Giunta per il Regolamen
to, parere recante istruzioni per l'applica
zione dell'articolo 139-6/5 del Regolamento 
del Senato. 

In relazione, poi, alle nomine degli ammi
nistratori delle Casse di risparmio di Brà e 
Città di Castello chiede una integrazione 
degli elementi informativi ai sensi dell'ar
ticolo 47 del Regolamento, in quanto sem
brerebbe che ai suddetti istituti siano state 
irrogate sanzioni, ai sensi degli articoli 87-90 
della legge bancaria. 

Il presidente Berlanda, in relazione al pri
mo quesito posto dal senatore Pintus, rile
va come nella fattispecie non esista alcun 
ostacolo specifico all'emissione dei pareri in 
quanto non si tratta di abbinamento in sen
so tecnico ma semplicemente della messa 
all'ordine del giorno di diversi affari tra 
loro distinti. 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
Nomine di Presidenti e Vice Presidenti di enti 

creditizi 
(Pareri al Ministro del tesoro) 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio 
di Alessandria 

Il senatore Berlanda, in sostituzione del 
relatore Fiocchi, svolge la relazione sulla 
proposta di nomina del dottor Gianfranco 
Pittatore a Presidente della Cassa di rispar
mio di Alessandria pronunciandosi per 
l'emissione di parere favorevole. 

Il senatore Vitale, a nome del Gruppo 
comunista, chiede la verifica del numero le
dale. 
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Il presidente Berlanda fa presente che ta
le verifica verrà fatta contestualmente allo 
spoglio delle schede di votazione. 

Si passa alla votazione. 
Partecipano alla votazione i senatori 

Beorchia, Berlanda, Carollo (in sostituzione 
del senatore Rubbi), D'Onofrio, Ianni (in so
stituzione del senatore San talco), Lai, Noci, 
Orciari, Patriarca e Vitale. 

Il presidente Berlanda rileva la mancan
za de numero legale e sospende, quindi la 
seduta di un'ora. 

La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa 
alle ore 12,50, 

II presidente Berlanda, constatato che k 
Commissione non risulta in numero legale, 
toglie la seduta annunciando che la Com 
missione stessa, già convocata alle ore 16, 
tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 
15, con lo stesso ordine del giorno. 

ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA- POMERI
DIANA 

Il Presidente Berlanda annuncia che la 
seduta pomeridiana, già convocata alle ore 
16, inizierà alle ore 15. 

La seduta termina alle ore 12,55. 
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I S T R U Z I O N E (T) 

QXQVFQt 19 OPERAIO 1987 

236a Seduta 

Presidenza del Presidente 
VALITUTTI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione Dal Castello. 

La seduta inizia alle ore 10. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Ulianich sollecita la ripresa 
dell'esame, da parte della Commissione, dei 
disegni di legge nn. 1173 e 1446, concernen
ti i concorsi a posti di preside nei licei ar
tistici ed istituti d'arte, e rinnova l'invito al 
Governo a rispondere ai quesiti già avan
zati sull'argomento. 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ef
fettivamente il Governo non ha ancora for
nito i chiarimenti che si era impegnato a da
re, avverte che, al fine di predisporre l'or
dine del giorno della Commissione per le 
prossime sedute — nel quale si terrà conto 
anche della richiesta del senatore Ulianich 
— sarà convocato l'Ufficio di Presidenza. 

IN SEDE REFERENTE 

«Modifiche ed integrazioni alla legge 16 luglio 
1984, n. 326, per la sistemazione dell'ultima fa
scia di personale precario esistente nella scuo
la» (1134), d'iniziativa dei senatori Damagio ed 
altri 

« Nuove norme per evitare la formazione del pre
cariato scolastico e per la graduale sistemazio
ne del personale precario esistente; docente e 
non docente, delle scuole di ogni ordine e gra
do» (1259), d'iniziativa dei senatori Panigazzi 
ed altri 

« Nuove nonne per evitare la formazione del pre
cariato scolastico e per la graduale sistemazio
ne del personale non docente precario esistente 
delle scuole di ogni ordine e grado» (1461), 
d'iniziativa dei senatori Orciari ed altri 

«Sviluppo programmato del servizio scolastico 
pubblico, aumento degli organici (docenti e non 
docenti), nuove modalità concorsuali, provve
dimenti transitori per il personale docente e 

non docente da immettere in ruolo sulla base 
delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984» 
(1463), d'iniziativa dei senatori Valenza ed altri 

«Modifiche ed integrazioni alia legge 16 luglio 
1984, n. 326, concernenti la sistemazione del 
personale precario nelle scuole medie» (1503), 
d'iniziativa dei senatori Panigazzi ed altri 

«Nuove norme concernenti l'immissione in ruolo 
di particolari categorie di insegnanti e il re
clutamento del personale direttivo, docente e 
non docente» (1547), d'iniziativa dei senatori 
Saporito ed altri 

«Norme per la razionalizzazione di procedure 
connesse con il funzionamento della scuola» 
(1662) 

«Immissione in ruolo di personale insegnante 
precario» (1681), d'iniziativa dei senatori Or
ciari e Panigazzi 

«Nuove norme concernenti l'immissione in ruolo 
di particolari categorie di insegnanti e del per
sonale direttivo nelle accademie di bette arti, 
di danza e di arte drammatica e nei conserva
tori di musica» (1879), d'iniziativa dei senatori 
Saporito ed altri 
(Esame e rinvio) 

Riferisce alla Commissione sui disegni di 
legge in titolo il senatore Condorelli, il quale 
osserva in primo luogo come il problema dei 
precari sia una questione complessa e deli
cata, che la Commissione dovrà esaminare 
con molta comprensione umana, ma allo «tes
so tempo con grande senso di responsabilità, 
per la notevole rilevanza che la cooptazione 
dei docenti ha sulla funzione della scuola. Il 
relatore ricorda poi come il ministro Fai-
cucci, nelle comunicazioni rese alla Commis
sione nella seduta dell'11 febbraio, abbia giu
dicato saggia la decisione da parte della Com-
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missione di differire la discussione dei dise
gni di legge sul precariato ad un tempo suc
cessivo alla conclusione delle trattative per 
il rinnovo contrattuale, così da poter tener 
conto degli elementi di giudizio emersi in 
tale sede. Nel frattempo la Corte costituzio-
rnale ha emanato la «sentenza n. 249 del 1986, 
con cui ha dichiarato la illegittimità costitu
zionale parziale di taluni articoli della legge 
n. 270 del 1982. 

Da tale sentenza deriva la necessità di in
trodurre misure di adeguamento, e cioè di 
bandire nuovi concorsi riservati per la im
missione in ruolo di coloro che, sulla base 
della normativa dichiarata illegittima, era
no stati esclusi dalla partecipazione ai con
corsi già svolti. Inoltre, dalla stessa sentenza 
della Corte costituzionale scaturisce l'imposi
zione di procedere in favore dei supplenti in 
servizio nella scuola ordinaria del 1982, in 
maniera tale da equipararli ai supplenti nei 
corsi Cracis, e quindi estendendo ai primi la 
normativa di favore disposta nell'articolo 46, 
secondo comma, della citata legge n. 270. 

Il Ministro ha giustamente sottolineato, 
osserva il relatore, che l'estensione agli in
segnanti in servizio con titolo di supplenza 
annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei be
nefici previsti per gli insegnanti in servizio 
con titolo di incarico nell'anno precedente, 
ritenuta dalla Corte applicabile con riferi
mento alla sola scuola superiore, andrebbe 
applicata anche agli altri ordini di scuola, 
ed ha aggiunto che il personale da assorbire 
è valutato in complessive 25.000 unità, di 
cui circa 17.000 insegnanti in servizio nella 
scuola secondara di primo e secondo grado, 
circa 3.200 insegnanti in servizio nella scuo
la elementare e circa 4.800 unità di perso
nale non docente, con un onere di 465 miliar
di (anche se una cifra così elevata desta 
qualche sorpresa, trattandosi di personale 
della scuola attualmente già retribuito in 
misura non molto inferiore rispetto al per
sonale di ruolo). 

Il relatore ricorda che il Ministro ha an
che annunciato che in sede di stipula del 
recente contratto si è convenuto di creare 
un « doppio canale » di reclutamento che 
salvaguardi, comunque, il meccanismo con

corsuale: si stabilisce cioè la riserva del ,'.0 
per cento dei posti messi a concorso in favo
re di chi ha vinto in precedenza un altro 
concorso, riportando l'idoneità, ed ha titoli 
di servizio. Il relatore dà quindi lettura della 
parte del documento annesso al contratto 
relativa al « doppio canale ». 

Il Ministro — prosegue il relatore — ha 
fatto inoltre presente la opportunità di mo
dificare la cadenza dei concorsi, attualmente 
biennale, rendendola triennale, ma, con one
stà e realismo, ha anche espresso forti dub
bi sulla effettiva possibilità di assorbire gli 
aspiranti all'insegnamento con il meccani
smo del « doppio canale », anche nella pro
spettiva dell'estensione dell'obbligo scolasti
co. Pertanto, secondo il Ministro, il mecca
nismo del « doppio canale » non dovrebbe 
alimentare alcuna illusione, non creando al
cun « diritto all'assunzione), nel senso di 
diritto soggettivo ad essere assunti nella 
amministazione al di là delle molto magre 
disponibilità dell'organico. 

Il relatore ricorda poi altri punti impor
tanti sottolineati dal Ministro: la necessità 
di distinguere il fenomeno delle supplenze 
(inevitabile) e quello del precariato; quin
di la fine, ad avviso del Governo, del pre
cariato nella scuola a causa della regola
rità dei concorsi in questi ultimi anni (se
condo il Governo, rientrebbero nella cate
goria dei precari solamente coloro che sono 
presi in considerazione nella citata senten
za della Corte costituzionale); poi la dispa
rità esistente tra Mezzogiorno (ove gli or
ganici sono saturi, non vi sono più supplen
ze e sono lunghe le liste degli idonei nei 
concorsi) e Nord, in cui la situazione è del 
tutto opposta. 

Il relatore ricorda infine il rischio che 
il regime del « doppio canale » possa creare 
una lista, sempre più lunga, di aspiranti al 
« posto ». Occorre in particolare eliminare, 
secondo il Ministro, le due condizioni in
nanzitutto psicologiche che determinano la 
richiesta di immissione ope legis nei ruoli: 
l'incertezza sulla indizione dei concorsi e 
la equivalenza tra supplenti e precari. 

Vi è dunque, osserva il relatore, una ben 
definita posizione del Governo, che ritiene 
chiusa la pagina dei provvedimenti lcgisla-



Giunte e Commissioni - 656 — 26 — 19 Febbraio 1987 

tlvi selettivi per il precariato della scuola 
e che intende ripristinare un meccanismo 
ordinato dei concorsi (riconoscendo solo le 
categorie dei precari dei vari ordini di scuo
le indicate dalla sentenza n. 249 della Corte 
Qostituzionale). Ve, invece, una posizione 
opposta di forze politiche della maggioran
za (Democrazia cristiana e Partito socialista) 
e dell'opposizione (Partito comunista), che 
propongono di trovare una soluzione legi
slativa in favore particolarmente del perso
nale docente e non docente escluso dai be
nefici concessi dalla legge n. 270 del 1980 
e dalla legge n. 326 del 1984, 

Il relatore osserva poi che il concetto stes
so di precariato cominciò a porsi negli anni 
70, facendo presente che è difficile distin
guere la supplenza dal precariato, e che co
munque il precariato è essenzialmente una 
condizione psicologica, non prevista dalla 
legge. 

Quando poi si formulano norme legislati
ve di sanatoria — prosegue il relatore — si 
creano nel contempo categorie di « precari 
psicologici » il cui numero supera spesso 
quello dei beneficiati dalla norma legislativa. 
Una legge di sanatoria, che è di per sé morti
ficante perchè è una capitolazione dello Sta
to di fronte alla sua inefficienza amministra
tiva, diviene anche ingiusta perchè discri
mina arbitrariamente i cittadini, sulla base 
della data di conseguimento di un titolo o 
di inizio di una certa attività. 

La recente sentenza della Corte costituzio
nale ne è, a suo avviso, palese dimostrazione. 
Pertanto — afferma il relatore — occorrerà 
evitare nei futuri provvedimenti par il per
sonale precario della scuola meccanismi che 
possano costituire causa di perpetuazione dei 
precariato stesso. 

Il relatore Condorelli passa quindi ad esa
minare brevemente i disegni di legge in di
scussione. 

Il disegno di legge governativo, che secon
do il ministro Falcucci sarà integrato dagli 
emendamenti che rispecchiano le ricordate 
intese raggiunte dal Governo con i sinda
cati, mira in primo luogo a modificare il 
meccanismo delle graduatorie ad esaurimen
to — previste dalle leggi n. 270 e n. 326 — 

assicurandone uà più rapido scorrimento, 
senza peraltro aumentare il cofiitingente dei 
posti disponibili ad esse destinato. 

Si propone a tal fine, con l'articolo 1, una 
maggiore possibilità di spostamento da una 
graduatoria ad un'altra, da realizzare con
sentendo agli interessati di chiedere di pas
sare a graduatorie per le quali vi è maggiore 
disponibilità di posti. 

Il relatore espone quindi il contenuto del
le altre disposizioni, che tendono — sostiene 
il Governo — a razionalizzare maggiormente 
il sistema di reclutamento del personale do
cente, osservando che in particolare l'artico
lo 9 prefigura un ampio riordinamento dello 
stesso Ministero. 

Il relatore passa quindi ad esaminare il 
disegno di legge n. 1463, dei senatori del 
Gruppo comunista, che — egli osserva — è 
di largo respiro ed è suddiviso in sei titoli 
che riguardano, fra l'altro, lo sviluppo del 
servizio scolastico pubblico e l'aumento de
gli organici, nuove modalità per la funzione 
delle commissioni giudicatrici dei concorsi 
e modifiche di alcune prove concorsuali, le 
graduatorie nazionali, nonché disposizioni 
transitorie per il personale docente e non 
docente. 

Gli interventi indicati nel disegno di legge 
dovrebbero essere inseriti in un programma 
triennale del Ministero della pubblica istru
zione e riguardano, fra l'altro, la generalizza
zione dello scolarizzazione nella scuola ma
terna statale, l'elevazione a 10 anni dell'ob
bligo scolastico, il prolungamento del tempo 
scolastico e l'educazione degli adulti, nonché 
sostanziali facilitazioni per l'immissione in 
ruolo del personale docente e non docente 
che non è stato sistemato con le leggi n. 270 
e n. 326, e la riforma organica del sistema 
concorsuale. 

I senatori democraticoncristiani — prose
gue il relatore — hano presentato tre disegni 
di legge, il primo dei quali (il numero 1547), 
per vari aspetti innovativo, mira fondamen
talmente a due finalità: eliminare il preca
riato ed impedirne il riformarsi, almeno nel-

I la sua parte non fisiologica, attraverso una 
via che porti alla coincidenza dell'organico 
di fatto con l'organico di diritto; stabilire 

J una nuova disciplina concorsuale che rispon-
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da ad esigenze di speditezza. A tal fine, il di
segno di legge in esame prevede un doppio 
sistema di graduatorie speciali e nazionali, 
anche se — osserva il relatore — il trasferi
mento da una sede all'altra è reso disagevole 
dalle basse retribuzioni. 

Hanno fra l'altro titolo ad essere inseriti 
in apposite graduatorie provinciali ai fini 
dell'assunzione anche gli insegnanti non di 
ruolo, compresi quelli di religione e gli esper
ti, in possesso di idoneità nei concorsi ordi
nari, che hanno prestato nelle scuole statali 
servizio di insegnamento per almeno 180 
giorni, anche in anni scolastici diversi, in di
scipline diverse e in ordine e grado di scuo
la statale diversi. 

Jl disegno di legge prevede, inoltre, l'au
mento del 10 per cento delle dotazioni orga
niche. Per quanto concerne il personale non 
docente, viene stabilita, fra l'altro, l'assun
zione mediante esame-colloquio del perso
nale della carriera di concetto nominato dai 
provveditori agli studi; altre norme discipli
nano l'assunzione in ruolo nel 50 per cento 
dei posti disponibili per i concorsi ordinari 
e riservati. 

Passando a riferire sul disegno di legge 
n. 1879, il relatore fa presente che esso mira 
a cancellare tutto il precariato oggi esistente 
nelle accademie di belle arti e di arte dram
matica e nei conservatori di musica con cri
teri analoghi a quelli previsti dalla legge 
n. 326, precariato la cui formazione è dovu
ta alla inadempienza da parte dell'Ammini
strazione nell'espletamento dei concorsi pre
visti dall'articolo 7 della legge n. 270. 

Viene poi proposta l'isttiuzione delle dota
zioni organiche aggiuntive anche nelle acca
demie e nei conservatori. 

11 disegno di legge n. 1134 — prosegue il 
relatore — mira ad eliminare le discrimina
zioni suscitate dalla legge n. 326 ai danni de
gli insegnanti non di ruolo (sembra circa 
30.000), in relazione alle quali si è profilata 
una questione di legittimità pendente davan
ti alla Corte costtiuzionale. A tal fine il men
zionato disegno di legge prevede una serie 
di disposizioni, che il relatore illustra anali
ticamente. 

I senatori socialisti — prosegue quindi il 
relatore — hanno preesntnto nuattro pro-

27 — 19 Febbraio 1987 

getti di legge, il primo dei quali (n. 1681) 
mira alla graduale integrazione del persona
le discriminato dalle leggi n. 270 e n. 326 sul
la base della data di conseguimento della 
idoneità o della abilitazione, ovvero del sog
getto che ha conferito la nomina. 

Il disegno di legge n. 1461, poi, prosegue 
il relatore, propone nel suo articolo unico 
il mantenimento in servizio dei segretari 
supplenti annuali che non abbiano potuto 
partecipare ai concorsi riservati previsti dal
la legge n. 326. 

Il relatore Condorelli passa quindi a rife
rire sul disegno di legge n. 1503, che, egli 
osserva, mira ad immettere progressivamen
te nei ruoli una categoria di docenti che, 
pur trovandosi a poter beneficiare della leg
ge n. 326, non sono entrati nei ruoli per 
mancanza di disponibilità di cattedre. 

Il relatore si sofferma, poi, ad illustrare 
il contenuto del disegno di legge n. 1259, 
che mira alla immissione in ruolo dei docen
ti non ritenuti meritevoli di usufruire dei be
nefici concessi dalla legge n. 270 e non sa
nati dalla successiva legge n. 326. 

Da quanto finora esposto — prosegue il 
rleatore — emerge la volontà di andare in
contro alle aspirazioni del personale non di 
ruolo, ma di interrompere nel contempo, 
una volta per sempre, il circolo vizioso del 
precariato, consentendo un'ordinata coopta
zione di insegnanti e non docenti attraver
so l'istituto del concorso. A questo fine il 
Governo propone sia il « doppio canale » sia 
le graduatorie « a rapido scorrimento », ca
paci di consentire agli idonei di spostarsi, 
a richiesta, da una graduatoria provinciale 
all'altra. Dopo aver espresso talune perples
sità su aspetti particolari della proposta go
vernativa, il relatore osserva che essa do
vrebbe attenuare il rischio di creare una li
sta sempre più lunga di « aspiranti al po
sto »: viceversa, il Ministro con molta chia
rezza ha affermato che il « doppio canale » 
non potrà dare agli aspiranti gli effetti de
siderati, per la ridotta disponibilità dei posti 
di ruolo. 

Il relatore si chiede, peraltro, se davvero 
sussista attualmente una riduzione del fab
bisogno di docenti e, richiamando dati pub
blicati dalla stampa sul numero del perso-



Giunte e Commissioni - 656 —• 2S — 19 Febbraio 1?£7 

naie docente e non docente non di ruolo at
tualmente impiegato, osserva che il Parla
mento ed il Governo dovranno provvedere 
alla creazione di un adeguato numero di 
posti di ruolo, che tra l'altro non dovrebbe 
comportare eccessivi oneri finanziari. 

Dopo aver osservato che l'indirizzo dei di
segni di legge di origine parlamentare è so
stanzialmente di senso diverso rispetto al 
testo governativo, poiché, tutti, propongono 
meccanismi a favore del personale escluso 
dalle precedenti leggi di sanatoria, il relatore 
dichiara che il circolo vizioso delle sanatorie 
successive deve essere assolutamente inter
rotto, anche al prezzo di un costo iniziale 
elevato. Il solo modo per risolvere il pro
blema, allora, potrebbe essere quello di abo
lire l'istituto della supplenza con personale 
non di ruolo, in analogia a quanto fu ope
rato in campo universitario dall'allora mini
stro Valitutti. Nel far rilevare che le dota
zioni organiche aggiuntive, poi, che pure 
avrebbero dovuto contribuire a eliminare 
la piaga delle supplenze, sono state utiliz
zate per tutti altri scopi, il relatore propo
ne che si ritenti la strada delle supplenze 
con personale di ruolo, con acocrgimenti ca
paci di evitare un nuovo fallimento. 

Un aspetto che, secondo il relatore, va esa
minato con attenzione, riguarda l'opportu
nità di aumentare il personale di ruolo so
prattutto nelle zone del Paese di maggiore 
malessere, e cioè nel Mezzogiorno, che ri
mane tuttora un'area di alto disagio scola
stico e di alto rischio educativo, in cui l'anal
fabetismo vero e quello funzionale sono 
endemici. Il relatore espone quindi alcuni 
dati elaborati dal CENSIS, da cui, a suo di
re, emerge che nel Sud più di un terzo della 
popolazione è tuttora analfabeta o semianal
fabeta, e probabilmente ciò va addebitato 
in gran parte al cattivo funzionamento del
la scuola. Non vi è dubbio, conclude a tale 
riguardo il relatore, che proprio dove sono 
più gravi i disagi dell'ambiente scolastico, 
maggiore debba essere il numero del perso
nale addetto alla scuola. 

Dopo aver ricordato le cause per le quali 
lo status degli insegnanti non è più attraente, 
il relatore prospetta l'opportunità che ai fini 
di un complessivo miglioramento dell'istitu

zione scolastica, il docente sia sempre più as
similato al modello del professore universi
tario. 

Il relatore richiama infine l'attenzione sui 
meccanismi concorsuali di cooptazione dei 
docenti, rispetto ai quali i senatori comuni
sti propongono una serie di norme per ren
dere più trasparenti, uniformi e giuste le 
prove. Il relatore fa tuttavia presente l'op
portunità di ipotizzare soluzioni diverse, del 
genere di quelle prospettate dal senatore 
Ulianich, ovvero di creare scuole di specia
lizzazione per la formazione dei docenti. 

Dopo aver fatto presente che la politica 
del personale scolastico non può essere con
siderata solo sotto il profilo occupazionale, 
il relatore enuncia le condizioni necessarie, a 
suo parere, per garantire la più elevata qua
lità del corpo docente: in primo luogo le 
strutture e i mezzi scientifici e didattici de
vono essere adeguati; poi è assolutamente 
necessario migliorare lo status dei professo
ri; in terzo luogo, sono indispensabili nuovi 
metodi di valutazione dei risultati scolastici, 
e infine ogni modifica dei curricula operata 
dall'alto non può essere giudicata opportuna, 
poiché prescinde dalla ricettività dei docenti 
che la devono attuare. 

Dopo che il presidente Valitutti ha espres
so vivo compiacimento al relatore, si apre un 
dibattito preliminare di carattere procedu
rale. 

Il senatore Valenza, dopo aver espresso 
vivo apprezzamento per l'esposizione del re
latore, sottolinea che il nodo politico da sce
gliere è costituito dalla urgenza di provvede
re, sia per quanto riguarda la attuazione del
la sentenza della Corte costituzionale, sia per 
la traduzione in legge del contratto colletti
vo. Occorre, pertanto, a suo avviso, che il 
Ministro presenti con la massima sollecitu
dine le sue proposte su tali punti. 

Il presidente Valitutti osserva che, prima 
di procedere all'esame xài merito, appare ne
cessario fare chiarezza su tre nodi: m primo 
luogo la sentenza della Corte costituzionale 
(che, a suo parere, rende necessario un ap
posito intervento legislativo), poi l'accordo 
sindacale, sul cui contenuto il Govenno do
vrà fornire cbiarimfeftti, e infine le infor-
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mazioni da lui già richieste al Ministro sulla 
reale entità del precariato, e sulle cause che 
ne determinano la formazione. 

Il senatore Monaco, dopo aver sottolineato 
la necessità di precludere la formazione di 
nuovo precariato, si dichiara privo di fiducia 
sulla capacità del Parlamento a provvedere 
con efficacia ai più gravi problemi della 
scuola. 

Interviene quindi il senatore Scoppola, il 
quale, dopo aver sottolineato la necessità di 
una approfondita riflessione sulla relazione, 
dichiara che la sentenza delia Corte costitu
zionale — che dal punto di vista strettamen
te giuridico dovrebbe applicarsi solo alle si
tuazioni pendenti — non gli sembra com
portare affatto la necessità di un intervento 
legislativo; del resto, di fronte alla prassi 
delle sentenze additive, il Parlamento deve 
rivendicare l'autonomia del proprio ruolo. 
Quanto agli orientamenti manifestati dal Mi
nistro (di proporre una iniziativa legislativa 
per estendere a tutte le categorie potenzial
mente interessate gli effetti della citata sen
tenza), dichiara che i senatori democratico-
cristiani non ritengono affatto scontata tale 
ipotesi, che dovrà essere vagliata alla luce di 
più generali valutazioni, relative al già visto
so esubero dei ruoli dei docenti, del tutto 
sproporzionati rispetto agli altri Paesi euro
pei. Il senatore Scoppola afferma quindi che 
il Parlamento non può certo essere vincolato 
dagli impegni assunti dal Governo nel docu
mento annesso al contratto collettivo, e con
clude segnalando il pericolo che, nel clima 
di possibile imminente scioglimento delle Ca
mere, si dia vita a provvedimenti elettorali
stici destinati a danneggiare la scuola. 

Il senatore Del Noce esprime sfiducia nel 
sistema dei concorsi, dichiarandosi decisa
mente a favore di un ordinamento che pre
veda il numero chiuso nelle facoltà universi
tarie e, conseguentemente, il posto garan
tito come docente. Gli aspiranti docenti, poi, 
dovrebbero essere formati e selezionati in 
apposite accademie, in modo da ridurre l'at
tuale eccesso di offerta di docenti rispetto 
ai posti in ruolo disponibili. 

La senatrice Nespolo, dopo aver ringra
ziato ij relatore per l'ampia ed analitica 

relazione, ritiene che si debba procedere in 
via preliminare alla individuazione di quei 
temi e di quelle questioni che possano es
sere effettivamente risolti nelle attuali con
dizioni politiche, che vedono profilarsi l'ipo
tesi di elezioni anticipate. Dopo aver sotto
lineato che, se le proposte sulla sistemazione 
del precariato fossero state considerate a 
tempo debito (alcune rimontano ad oltre 
due anni fa), il problema avrebbe potuto 
essere affrontato nella sua complessità ed 
in modo organico, auspica che il recente 
contratto per il personale della scuola, che 
giudica favorevolmente, venga attuato rapi
damente. Non ritiene, in particolare, fonda
te le preoccupazioni espresse in proposito 
dal senatore Scoppola (circa la possibilità di 
predisporre provvedimenti di tipo elettora
listico) essendo, invece, indispensabile che 
il Parlamento si occupi dello stato di disa
gio, e talora di preoccupazione, che serpeg
gia tra il personale docente. Il problema sul 
tappeto va affrontato ampliando gli organi
ci (evento questo che appare inevitabile per 
la scuola elementare, in relazione ai nuovi 
programmi), puntandosi ad un miglioramen
to della qualità dell'offerta scolastica, ed 
elevando l'obbligo scolastico (problematica 
rispetto a cui lamenta che la Commissione 
non abbia ancora iniziato a discutere). Ad 
avviso della senatrice Nespolo, occorre da
re subito seguito alla sentenza della Corte 
costituzionale, al fine di sanare le ingiusti
zie perpetrate e di giungere a soluzioni equi
librate, istituendo il « doppio canale » per 
l'accesso ai ruoli, anche tenendo conto che 
vi sono situazioni estremamente differenzia
te nelle varie regioni, visto che in talune 
zone vi sono precari con numerosi anni di 
servizio e pochi titoli concorsuali mentre 
in altre vi sono precari cha hanno soprattut
to un elevato punteggio in relazione ai con
corsi superati. 

La problematica afferente al riordinamen
to delle procedure concorsuali è, invece, el
la osserva, estrèmamente ampia e complessa 
e va pertanto trattata separatamente. Con
cludendo il proprio intervento, la senatrice 
Nespolo auspica che non si addivenga ad 
una semplice sanatoria ma ad una soluzio-
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pe dei problemi che si colleghi strettamente 
alla prospettiva della elevazione della quali
tà della offerta formativa. 

Il senatore Mitrotti, dopo aver ringrazia
to il relatore per l'accurata analisi del feno
meno del precariato, sostiene la necessità 
di definire, in primo luogo, in quale modo 
dovranno svolgersi i lavori della Commis
sione: circa la scelta del testo da prendere 
a base dell'esame, che ritiene essere essenzia
le, si dice fvorevole alla presa in considera
zione del disegno di legge n. 1259, di ini
ziativa dei senatori Panigazzi ed altri. Il 
problema del precariato, poi, si è aggrava
to in questi anni per via — a suo dire — 
della disorganicità dei provvedimenti legisla
tivi con cui si è cercato di affrontarlo. La 
dimensione del fenomeno va riguardata sere
namente, analizzando i casi concreti, e ciò 
al fine di fugare i persistenti dubbi circa la 
necessità di una copertura finanziaria di di
mensioni notevoli per la soluzione del pro
blema. Chiede l'adozione di tutti i provvedi
menti amministrativi utili al fine di dar se
guito alle decisioni della Corte costituziona
le, auspicando che non si addivenga — per 
quanto riguarda le decisioni legislative — 
ad ipotesi rigoristiche, che sarebbero giusti
ficabili solo se lo Stato avesse adottato, ne
gli scorsi anni, una condotta legislativa seria 
e priva di cedimenti. 

Il senatore Panigazzi, dopo aver rilevato 
che la relazione è politicamente ed intellet
tualmente onesta, fa presente che l'indizione 
di nuovi concorsi riservati, a seguito della 
sentenza della Corte costituzione, dovrebbe 
consentire l'immissione in ruolo dti circa 
30.000 persone, cifra a suo dire non preoccu
pante, visto che nel comparto della sanità 
le recenti sanatorie hanno assunto dimensio
ni ben più rilevanti. Visto, poi, che la possi
bilità di assumere personale, anche con il 
« doppio canale », è limitata dalla saturazio
ne degli organici, fa presente che è su que
st'ultimo aspetto che occorre soffermarsi. 
Preannuncia, pertanto, la presentazione di ì 
un nuovo disegno di legge della sua parte 
politica, che sarà incentrato sulle innovazio- ; 
ni da introdurre al fine di dare seguito alla 
previsione contrattuale relativa al « doppio 
canale ». 
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Il senatore Ulianich, soffermandosi sui ti
mori di una legislazione svolta in clima pre
elettorale, fa presente che i poteri del Parla
mento sono integri fino al momento dello 
scioglimento anticipato, o del termine natu
rale della legislatura, dovendosi soltanto evi
tare che si addivenga a soluzioni clientelari 
nella definizione idei provvedimenti legisla
tivi. Quanto al seguito da dare alla sentenza 
della Corte costituzionale, ritiene preferibile 
una soluzione amministrativa in relazione ai 
casi esplicitamente previsti dalla Corte; con 
legge, invece, dovrebbero essere risolte le si
tuazioni analoghe, per le quali si intende 
provvedere in via equitativa. Circa il seguito 
da dare alle previsioni contenute nel contrat
to, risulta evidente, a suo avviso, che spetta 
al Governo farsi promotore di una apposita 
iniziativa legislativa. 

Ha, quindi, la parola il sottosegretario Dal 
Castello, il quale sottolinea con soddisfazio
ne come la relazione si sia incentrata sullo 
stato in cui versa il sistema scolastico, di cui 
il personale docente è parte. Rammenta, 
quindi, la preoccupazione, espressa dal re
latore, per una scuola che vive penose con
traddizioni, quale — ad esempio — l'abbon
danza — nel Mezzogiorno — di personale e 
la contemporanea non adeguatezza dell'offer
ta formativa. Vista la necessità di procedere 
celermente alla soluzione dei problemi in 
esame, il Governo si orienterebbe nel senso 
di presentare emendamenti nel corso del di
battito, volti a dare seguito alla decisione 
della Corte costituzionale ed alle intese con
trattuali. L'intenzione di bandire nuovi con
corsi riservati a tutti coloro che si trovano 
nelle condizioni previste dalla Corte costitu
zionale, e non invece ai soli ricorrenti di 
fronte alla Corte medesima, è dovuta all'op
portunità di evitare nuovi ricorsi, che altri
menti si innesterebbero sicuramente. Fa pre
sente, quindi, che l'attenzione del Governo 
nei confronti dei problemi del personale è 
testimoniata dall'approvazione di due leggi 
sul precariato, nel 1982 e nel 1984, e che il 
fenomeno delle supplenze è fisiologico nella 
scuola e non va confuso con il fenomeno del 
precariato, a suo avviso ben diverso, in quan-
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to si fondava su presupposti, quale la manca
ta indizione di concorsi, che oggi non sussi
stono più. Riservandosi di fornire dati circa 
4I numero dei supplenti, il sottosegretario 
Dal Castello sottolinea che attraverso il 
« doppio canle » non si potrà certo risolvere 
il problema della disoccupazione intellettuale 
e che il rapporto tra docenti e studenti è già 
estremamente elevato, essendo quasi pari ad 
un insegnante per ogni 9 studenti. Stando, 
inoltre, al quadro finanziario attuale, non 
c'è spazio per un incremento degli organici 
che andrebbe — ove disposto — a detri
mento delle limitatissime spese di investi
mento che oggi si riescono ad effettuare. 
Quanto al meccanismo del « doppio canale », 
in pratica esso è volto, egli afferma, a con
sentire che i posti disponibili siano attribuiti 
in parte 3i giovani ed in parte a chi ha già 

vinto un concorso, riportando l'idoneità o 
l'abilitazione, ed abbia titoli di servizio. 

Avviandosi alla conclusione, il sottosegre
tario Dal Castello fa presente che ogni solu
zione dovrà tener conto della diminuzione 
della leva scolastica, delle risorse necessarie 
qualora si voglia allargare l'organico (che il 
Tesoro è restio a concedere se non si pro
cede ad una riqualificazione della spesa), 
della necessità di evitare attese frustranti a 
coloro che vogliono insegnare (che derive
rebbero dalla formazione di lunghe gradua
torie cui sono destinati solo pochissimi po
sti). Soltanto tenendo conto di queste condi
zioni, egli conclude, il Parlamento potrà oper 
rare correttamente. 

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato. 

La seduta termina alle ore 13,30. 



Giunte e Commissioni - 656 — 32 — 19 Febbraio 1987 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

198a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
SPANO Roberto 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
le poste e le telecomunicazioni Bogi e per 
la marina mercantile Murmur a. 

La seduta inizia alle ore 11,15. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presi* 
dente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, 
concernente la manutenzione degli impianti te* 
lefonici urbani, interni, supplementari ed ac
cessori » (2150), approvato dalla Camera dei de
putati 
(Discussione ed approvazione) 

Riferisce alta Commissione il senatore 
Masciadri il quale, dopo aver dato conto 
dell'iter del provvedimento presso l'altro ra
mo del Parlamento, fa presente che il con
tenuto essenziale dello stesso si concreta 
nella facoltà concessa agli abbonati di prov
vedere direttamente ovvero di servirsi di 
ditte autorizzate per la fornitura, messa in 
opera e manutenzione delle apparecchiatu
re terminali non facenti parte dell'impian
to principale, eliminando al riguardo l'ob
bligo di fornirsi esclusivamente del conces
sionario, che in tal modo può essere sgra
vato di adempimenti molto complessi. Chie
de, quindi, chiarimenti circa eventuali mo
dificazioni del canone a carico dell'utente 
nel caso in cui l'abbonato si rivolga per la 
manutenzione ad altre ditte e si sofferma, 
infine, sulle disposizioni di cui all'ultimo 
comma, secondo le quali la nuova discipli
na concernente la manutenzione sarà attua

ta a partire dal diciottesimo mese dalla 
data di entrata in vigore della legge per 
gli impianti esistenti. 

Raccomanda infine una rapida approva
zione del provvedimento. 

Si apre la discussione. 
Interviene il senatore Vittorino Colombo 

(V.), il quale preannuncia il voto favorevo
le della sua parte politica sul provvedimento 
che, a suo giudizio, opera una significativa 
pur se parziale liberalizzazione per quanto 
concerne un segmento del mercato delle 
telecomunicazioni. 

Il senatore Giustinelli preannuncia il vo
to favorevole della sua parte politica sul 
provvedimento che, quanto meno parzial
mente, intende adeguare la normativa al mu
tare del mercato, sgravando nel contempo 
la concessionaria pubblica da rilevanti one
ri di immagazzinaggio e di attrezzatura. Do
po aver tuttavia osservato che, poiché l'ab
bonato ha sempre la facoltà di rivolgersi 
al concessionario per la messa in opera e 
la manutenzione delle apparecchiature in 
questione, una parte di detti oneri rimane 
comunque a carico del concessionario, fa 
rilevare che per la manutenzione attualmen
te vi è un addebito specifico al di fuori 
del canone, e chiede, infine, un chiarimento 
circa la connessione tra il comma 1 e il 
comma 4 in ordine alle facoltà rilasciate 
alle amministrazioni statali. 

Il senatore Cartia preannuncia il voto 
favorevole sul provvedimento. 

Conclusa la discussione, il relatore dichia
ra di non aver nulla da aggiungere a quan
to ha prima riferito, e replica quindi il 
sottosegretario Bogi, il quale fa presente, 
anzitutto, che le amministrazioni Statali 
acquisiscono non solo le stesse facoltà degli 
altri abbonati, ma in più sono autorizzate 
a provvedere alla manutenzione anche con 
personale specializzato alle proprie dipen
denze. Dopo aver ricordato che nell'altro 
ramo del Parlamento, con l'assenso del Go
verno, si era ridotto il termine per l'attua-
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zione della nuova disciplina sulla manuten
zione degli impianti esistenti rispetto alla 
richiesta iniziale del concessionario, sotto
linea come il nucleo essenziale del provve
dimento sia costituito da una parziale libe
ralizzazione che non tocca, tuttavia, ancora 
la fornitura, la messa in opera e la manu
tenzione 'dell'apparecchio principale (anche 
se su questa scelta si sta coagulando un 
orientamento favorevole). 

Dopo aver altresì dichiarato che attual
mente l'utente paga al concessionario una 
somma a parte per la manutenzione, il sotto
segretario Bogi fa presente che il Governo si 
è dichiarato contrario ad autorizzare il con
cessionario ad introdurre nel canone una vo
ce apposita per la sorveglianza teonica ed af
ferma, infine, che si apre in quesito segmento 
del mercato delle telecomunicazioni uno spa
zio di effettiva concorrenza. 

Dopo che il presidente Spano ha fatto pre
sente che da un punto di vista formale la 
norma contenuta nell'ultimo comma avrebbe 
dovuto formare un comma a parte, senza es
sere inserita nel corpo del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia postale di 
bancoposta e di telecomunicazioni, il disegno 
di legge nel suo articolo unico è messo ai 
voti ed approvato. 

«Modifica delle misure delle tasse di imbarco e 
sbarco delle merci nei porti e della tassa e so
prattassa di ancoraggio » (2076), approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Discussione ed approvazione con modificazio
ni dell'articolo 1; stralcio dell'articolo 2) 

Riferisce alla Commissione il relatore Ruf
fino il quale, dopo aver riepilogato l'iter 
del provvedimento alla Camera dei deputati 
e dopo aver affermato che vi può essere ap
parente contraddizione tra un disegno di 
legge che aumenta le tariffe per le operazioni 
portuali e l'obiettivo da tutti condiviso di ac
quisire nuovi traffici, fa presente che il prov
vedimento è volto a reperire ulteriori risorse 
finanziarie «per il risanamento delle gestioni 
portuali. 

Illustra quindi nel dettaglio l'articolo 1 
del provvedimento, sottolineando l'ambigui
tà del comma 3, in base al quale non è chia

ro se la esenzione dalla tassa erariale e da 
quella portuale è riferita alle sole merci 
caricate su carri ferroviari e su veicoli ov
vero anche ai veicoli stessi. 

Illustra successivamente il contenuto del
l'articolo 2, riferendo le osservazioni conte
nute nel parere della la Commissione: al ri
guardo, rileva che le nuove facoltà e l'am
pliamento dei compiti concessi alle aziende 
dei mezzi meccanici dovranno trovare attua
zione in delibere comunque soggette all'ap
provazione del Ministero vigilante. Conclude 
sottolineando come il provvedimento sia 
molto atteso soprattutto da taluni enti por
tuali. 

Si apre la discussione. 
Preliminarmente il senatore Bisso chiede 

chiarimenti al sottosegretario Murmura cir
ca l'importo delle tasse in oggetto, circa l'en
tità del ricavato che andrebbe ai singoli por
ti e circa i motivi dell'esclusione dall'aumen
to dei porti meridionali. Il sottosegretario 
Murmura dichiara che l'esenzione per i por
ti meridionali rientra in una politica di in
centivazione del Mezzogiorno e che l'impor
to della tassa erariale, in base ai dati 1985, 
ammonta a oltre 30 miliardi, quello della 
tassa di ancoraggio ad oltre 6 miliardi e 
quello della sovrattassa di ancoraggio a ol
tre 114 milioni. Fa presente, inoltre, che le 
esenzioni disposte dal provvedimento sono 
coerenti con le indicazioni del piano nazio
nale dei trasporti. 

Dopo che il senatore Vittorino Colom
bo (V.) ha domandato se effettivamente eia 
intenzione della Camera dei deputati esenta
re dall'aumento delle tasse anche i veicoli, 
prende la parola nuovamente il senatore Bis
so, il quale afferma che il provvedimento 
si motivava al momento della sua presenta
zione con l'esigenza di reperire risorse finan
ziarie per il ripiano dei deficit degli enti e 
delle aziende portuali: tuttavia, a seguito 
della definitiva conversione del decreto-leg
ge sul ripiano dei disavanzi, tale motivazio
ne non può più essere ritenuta valida. Al 
tempo stesso, prosegue il senatore Bisso, va 
considerato che il disegno di legge contrad
dice all'obiettivo di recuperare nuove quote 
di traffico, in quanto l'aumento delle tasse 
si ripercuoterà sulle tariffe. 
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Dopo aver altresì dichiarato che il prov
vedimento fornirà risorse molto modeste 
ai singoli porti, esprime gravi perplessità 
sul contenuto dell'articolo 2, che di fatto 
prefigura una riforma delle aziende dei mez
zi meccanici e quindi delle gestioni portua
li, riforma che dovrebbe invece essere ela
borata in forma organica dall'apposita com
missione che, secondo quanto è stato recen
temente stabilito, dovrebbe rassegnare le sue 
conclusioni entro il 31 dicembre 1987. Per 
queste considerazioni, preannuncia il voto 
contrario della sua parte politica. 

Dopo che il senatore Tonutti ha sottoli
neato la opportunità di modificare il termi
ne di cui al comma 4 dell'articolo 1, il sena
tore Vittorino Colombo (V.) fa presente al 
senatore Bisso che l'articolo 2 introduce 
soltanto talune facoltà per le aziende dei 
mezzi meccanici, riservando sempre al Mi
nistro il potere di approvare le delibere di 
attuazione. 

Dopo che il senatore Bisso ha rilevato che, 
comunque, a suo avviso, si possono preco
stituire situazioni tali da ostacolare succes
sivamente la riforma organica delle gestioni 
portuali, è dichiarata chiusa la discussione 
generale. Prende quindi la parola il relatore 
Ruffino, il quale dichiara di condividere la 
opportunità della modifica dei commi 3 e 4 
dell'articolo 1 e si associa alle considerazio
ni del senatore Vittorino Colombo (V.) sul
l'articolo 2, osservando altresì che il provve
dimento amplia la portata di talune facoltà 
che erano già state riconosciute alle aziende 
dei mezzi meccanici. 

Il sottosegretario Murmura dichiara, an
zitutto, che il provvedimento reca ulteriori 
anche se non rilevanti risorse finanziarie 
agli enti portuali, la situazione dei quali avrà 
bisogno di ulteriori misure per uscire defini
tivamente dalla crisi. Quanto al contenuto 
dell'articolo 2, il sottosegretario Murmura fa 
presente che nell'altro ramo dei Parlamento 
il Governo si era rimesso alla Commissione, 
manifestando perplessità sul testo approva
to; pur associandosi alle considerazioni del 
relatore, fa presente che uno stralcio del
l'articolo 2 potrebbe essere accettato e po
trebbe costituire una soluzione non penaliz
zante per le aziende ivi considerate. 

Si passa all'esame degli articoli. 
Il relatore illustra un emendamento mo

dificativo del comma 3 (secondo il quale 
l'esenzione si applica a tutte le merci cari
cate sui carri ferroviari e sui veicoli che 
accedono sulle navi-traghetto), nonché un 
successivo emendamento modificativo del 
termine di cui al comma 4. 

Tali emendamenti sono posti ai voti e 
approvati. 

È quindi messo ai voti e approvato l'arti
colo 1 nel testo modificato. 

Il relatore Ruffino presenta quindi una 
proposta di stralcio dell'articolo 2. 

La proposta, messa ai voti, è approvata. 
Conseguentemente l'articolo 2 formerà og
getto di un disegno di legge recante il nu
mero 2076-bis col titolo « Norme riguardan
ti le aziende dei mezzi meccanici e dei ma
gazzini di taluni porti nazionali ». 

È quindi messo ai voti e approvato il di
segno di legge nel suo articolo unico. 

Il Presidente sospende quindi la seduta, 
con l'intesa di riprendere i lavori alle ore 
17,30. 

La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa 
alle ore 18. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che l'Assemblea ha 
riconosciuto la sussistenza dei presupposti 
costituzionali in ordine al disegno di leg
ge n. 2219, concernente lo smaltimento dei 
rifuiti. Poiché alla Commissione è stato asse
gnato per riferire all'Assemblea su detto di
segno di legge il termine della mattinata di 
domani, prospetta l'opportunità che la Com
missione sia immediatamente convocata per 
esaminarne il merito. 

La Commissione conviene sulla proposta 
del Presidente. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commisione è 
convocata alle ore 18,30 per l'esame del di
segno di legge n. 2219. 

La seduta termina- alle ore 18,05. 
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199* (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
Stnxo Roberto 

'Interviene il ministro delVambieme De 
Lorenzo. 

La seduta inizia alle ore 1S,30. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, recante 
disposizioni urgenti in materia di smaltimento 
di rifiuti» (2219), approvato dalla Camera dei 
deputali 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Spano, il quale osserva preliminarmente 
che il Senato e la 8a Commissione in parti
colare si trovano a dover esaminare in tem
pi ristrettissimi un provvedimento che è 
stato ampiamente modificato ed integrato 
nel corso dell'esame presso l'altro ramo del 
Parlamento. In particolare, fa presente che 
la Commissione deve concludere l'esame nel
la giornata odierna per riferire all'Assem
blea sin dalla mattinata di domani. 

Si apre una discussione di ordine proce
durale. 

Interviene il senatore Maurizio Lotti, il 
quale, a nome della sua parte politica, sotto
linea l'impossibilità di entrare nel merito 
di un provvedimento estremamente comples
so, che richiede un'analisi approfondita; ri
volge, pertanto, un invito al Ministro in or
dine alla reiterazione del decreto, afferman
do che la sua parte politica si impegna ad 
esaminare in tempi rapidissimi il nuovo te
sto. Fa presente che una decisione diversa 
svuoterebbe di fatto il significato del bica
meralismo e dichiara altresì che la sua par
te politica sosterrà questa tesi anche in sede 
di Assemblea. 

Il senatore Bastianini dichiara, a nome 
della sua parte politica, di essere favorevole 
ad un'immediata conversione del decreto nel 
testo approvato dalla Camera d^ì deputati: 
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pur comprendendo le ragioni che inducono 
I altri senatori della maggioranza e dell'opro-
j sizione a non voler entrare nel merito del 
J disegno di legge, data la sua complessità e 

i tempi ristretti, afferma che occorre inve
ce considerare l'estrema urgenza di interve
nire in materia di smaltimento di rifiuti, 

, mentre fa rilevare che da una pur somma-
i ria analisi del testo non si ricavano elemcn-
I ti di contrarietà. 

Dopo aver affermato che il testo iniziale 
j del decreto-legge era stato ridotto in sedo 

di esame dal Consiglio dei ministri e che la 
Camera dei deputati, molto opportunamen-

I te, ne ha integrato il contenuto, invita gli 
! altri Gruppi di maggioranza ad entrare nel 
j merito del provvedimento, evitando posizio-
, ni che possono bloccare importanti inter-
| venti di settore. Qualora l'invito non venisse 

raccolto, invita il Governo a reiterare il de-
' creto-legge, ponendo scadenze collegate alla 
' data della sua entrata in vigore e non a quel

la della legge di conversione, dichiarando 
J l'impegno della sua parte politica a conver-
j tirlo in tempi rapidissimi. 

Il senatore Cartia, pur rilevando i tempi 
ristretti a disposizione della Commissione, 

I si dichiara a favore di un'immediata conver
sione del provvedimento per ragioni sostan
ziali di urgenza. 

Il senatore Ruffino, a nome della sua par
te politica, pur esprimendo apprezzamento 
per il lavoro compiuto nell'altro ramo del 
Parlamento e dal Ministro, e pur manife
stando considerazione per i motivi di urgen
za che sottendono all'emanazione del decre
to, dichiara che la sua parte politica è fa
vorevole a non entrare nel merito di un 
provvedimento che è molto complesso e che 
merita un maggiore approfondimento. In
vita pertanto il Ministro a valutare l'oppor
tunità di una sua reiterazione. 

Interviene il ministro De Lorenzo, il quale 
si dichiara anzitutto rammaricato del ritar
do con cui la Camera dei deputati ha appro
vato il provvedimento: tuttavia dichiara che 
il ritardo, a suo avviso, non giustifica 
la volontà di non entrare nel merito di un 
provvedimento, sul quale hanno peraltro 

i già espresso il parere talune Commissioni, 
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affermando che la sua mancata conversions 
provoca una sere di disagi all'interno di 
quella che può essere definita una situazione 
di grave emergenza in ordine allo smaltimen
to dei rifiuti. Afferma, altresì, che nel corso 
dell'esame presso l'altro ramo del Parlamen
to si sono tenute numerose audizioni e che 
si è registrata una sostanziale convergenza 
delle associazioni rappresentantive degli en
ti locali; ricorda, anche, che egli aveva prov
veduto ad inviare alla Camera e al Senato 
una relazione che illustrava la grave situa
zione dello smaltimento dei rifiuti e le ido
nee ipotesi di soluzione. Conclude, invitando 
la Commissione a procedere rapidamente al
la conversione del decreto. 

Il presidente Spano, preso atto delle posi
zioni espresse dai rappresentanti dei Gruppi, 
propone che la Commissione non concluda 
l'esame con il conferimento del mandato al 
relatore a riferire sul provvedimento, ma 
piuttosto lo incarichi di rappresentare do
mani all'Assemblea ima situazione che vede 
la Commissione stessa impossibilitata ad en

trare nei merito del provvedimento medesi
mo per assoluta mancanza di tempo. 

Osserva, altresì, che il ministro De Loren
zo potrebbe valutare l'opportunità di una 
reiterazione del decreto, prevedendo sca
denze molto ravvicinate per gli interventi 
da esso previsti e legate alla data di entrata 
in vigore del decreto stesso. 

Il senatore Ruffino prospetta, a sua volta, 
l'opportunità che il presidente della Com
missione, nel rappresentare lo stato dei lavo
ri sul provvedimento all'Assemblea, esprima 
una sollecitazione a nome della Commissio
ne alla Presidenza del Senato affinchè si ado
peri, anche con contatti informali con l'altro 
ramo del Parlamento, perchè le Commissio
ni ed il Senato non siano più posti nell'incre
sciosa situazione di dover affrontare l'esa
me di provvedimenti complessi in tempi 
ristrettissimi. 

La Commissione conviene quindi sulla pro
posta del Presidente e su quanto prospettato 
dal senatore Ruffino. 

La seduta termina alle ore 19,05. 
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A G R I C O L T U R A (9*) 1 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

170s Seduta 

Presidenza del Presidente 
BALDI 

Interviene il sottosegretario di Stato al
l'agricoltura e alle foreste Segni. 

La seduta inizia alle ore 10. 

PER LO SVOLGIMENTO DI COMUNICAZIONI 
DA PARTE DEL MINISTRO DELL'AGRICOL
TURA E DELLE FORESTE SUI PROBLEMI 
DEI PREZZI AGRICOLI COMUNITARI E DEL-
UINDENNITÀ COMPENSATIVA AGLI OLIVh 
COLTORI. DANNEGGIATI 

Il senatore De Toffol prospetta l'esigenza 
che, in considerazione delle prese di posi
zione emerse in sede comunitaria in ordine 
al « pacchetto » dei prezzi agricoli che pe- I 
nalizzerebbe i prodotti mediterranei, il Mi- I 
nistro dell'agricoltura e delle foreste riferi- j 
sca alla Commsisione avviando un dibattito 
sulle linee da seguire. 

Il senatore Rossi condivide l'esigenza pro
spettata dal senatore De Toffol e sottolinea 
la necessità di iniziative coerenti con i nuovi 
strumenti finanziari e normativi di cui il I 
nostro Paese si è recentemente dotato per 
la politica agricola. 

Il senatore Margheriti chiede che il Gover
no riferisca anche sul problema della inden
nità compensativa da corrispondere agli oli-
vicultori danneggiati dalla gelata del 1985. 

Il presidente Baldi ed il sottosegretario 
Segni forniscono assicurazioni. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disposizioni interpretative e modifica di alcune 
norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, rela
tive alla conversione in affitto a coltivatore di
retto dei contratti agrari associativi» (989), 
d'iniziativa 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'ini
ziativa dei deputati Agostinacchio ed altri; 

« Casi di esclusione della conversione dei contratti 
di mezzadria e di colonia parziaria in affitto» 
(1787), d'iniziativa dei senatori Fiocchi e Ba-
stianini 
(Seguito dell'esame e conclusione) 

Si riprende Tesarne dell'articolo 4 del di
segno di legge n. 1719, rinviato nella seduta 
del 12 febbraio. 

Il presidente Baldi precisa, anche ai fini 
della necessaria verbalizzazione, che i due 
emendamenti aggiuntivi dei senatori Melan
dri ed altri (uno alla lettera a), con il quale 
si fa riferimento alle imprese agricole della 
zona a coltivazione familiare diretta, ed uno 
alla lettera b), con cui si fa riferimento alla 
casa colonica per i contratti di mezzadria), 
essendosi, nella precedente seduta, su di 
essi favorevolmente pronunciata la Commis
sione e non essendo essi incompatibili con 
quelli precedentemente presentati dal sena
tore Fiocchi allo stesso aritcolo 4, sono da 
ritenere regolarmente accolti. Prende atto 
la Commissione. 

Il senatore Fiocchi riprende, quindi, l'il
lustrazione delle tre modifiche proposte al 
primo comma dell'articolo 4: una prevede 
che delle quattro condizioni indicate sia 
sufficiente che ne sussistano almeno tre 
,e ciò al fine di evitare di « estremizzare » 
la sentenza della Corte Costituzionale); una 
prevede la soppressione del riferimento al
la retribuzione del lavoro (riferimento che 
egli considera un'anomalia giuridica); la 
terza tende a precisare che trattasi di mede-
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§imo ordinamento colturale, evitando rife
rimenti generici. 

Il senatore Melandri prospetta quindi l'op
portunità di un ulteriore emendamento ag
giuntivo alla lettera d), che faccia riferi-
niento anche alla casa colonica nei contratti 
di colonia. 

Il senatore Diana fa quindi presente come 
l'abitazione sia una peculiarità del contratto 
di mezadria, il quale implica la presenza del
la famiglia mezzadrile sul fondo; obbligo che 
non è previsto per il colono. Né d'altra par
te, egli aggiunge, si può pensare di costrin
gere le famiglie dei coltivatori a lasciare i 
centri abitati ed andare nelle abbandonate 
case coloniche, ovvero pensare di costringe
re i vari enti, che negli anni pre-bellicd ebbe
ro a costruire i vari edifici rimasti abbando
nati, a riadattarli. 

Il senatore Cascia osserva che di problema 
sollevato dal senatore Melandri non riguar
da la costruzione di nuove case ma attiene 
a quelle già esistenti. 

La senatrice Moltisanti, nel dichiarare di 
condividere le considerazioni del senatore 
Diana circa l'abbandono delle case coloniche, 
si dichiara contraria all'emendamento pro
spettato dal senatore Melandri. 

Seguono brevi interventi del senatore Me
landri (che si dice disposto a formulare 
l'emendamento in modo da chiarire i dubbi 
sorti) nonché del senatore Di Lembo, ad av
viso del quale si rischia di tenere discorsi 
oziosi dal momento che il 'requisito di ade
guata e dignitosa abitabilità della casa ri
guarda tutti i contratti associativi previsti 
dall'articolo 25 della legge n. 203 del 1982. 

Dopo ulteriori precisazioni del (senatore 
Melandri e del relatore Di Lembo, e dopo che 
il senatore Diana ha ribadito come la pre
senza della famiglia sul fondo sia tipica del 
contratto di mezzadria, mentre per quello 
di colonia tale presenza non è prevista, in
terviene il sottosegretario Segni per dichia
rarsi d'accordo con il senatore Melandri e 
prospettare l'esigenza che ci si avvalga di 
un'appropriata tecnica normativa. 

Il senatore Margheriti, premessa l'impor
tanza che nella valutazione della effettiva 
partecipazione del concedente riveste -il rife

rimento alla retribuzione del lavoro, rileva 
come il riferirsi al medesimo ordinamento 
colturale delle imprese agricole introduca 
rischi di complicazione; conferma l'utilità 
di riferirsi ad un preciso elemento; ritiene 
incomprensibile il limitare a tre le condizioni 
richieste ai fini dell'adeguato apporto alla 
condirezione dell'impresa e conclude dicen
dosi contrario agli emendamenti del senatore 
Fiocchi. 

Intervengono quindi i senatori Melandri 
(che chiede al senatore Fiocchi di riesamina
re la sua posizione) e Moltisanti (la quale 
dichiara di condividere gli emendamenti del 
senatore Fiocchi, che farà suoi ove il presen
tatore dovesse ritirarli, e sottolinea il disac
cordo nell'ambito della maggioranza). 

Il sottosegretario Segni, nel concordare 
con il senatore Melandri, osserva che non è 
da escludere che l'abitazione rientri anche 
nei contratti di colonia. o 

Il relatore Di Lembo ribadisce che le que
stioni affrontate appaiono superflue dal mo
mento che l'apprezzamento è lasciato al giu
dice che dovrà valutare il contratto e gli 
elementi che lo caratterizzano. Dichiara 
quindi che non gli sembra compatibile con 
l'emendamento alla lettera a) del senatore 
Melandri, già approvato, la proposta del se
natore Fiocchi di aggiungere il riferimento 
all'ordinamento colturale. Nel dirsi infine 
non contrario a trovare una soluzione per 
la colonia parziaria, invita il senatore Fioc
chi a non insistere sui propri emendamenti. 

La senatrice Moltisanti, nel ribadire di es
sere favorevole agli emendamenti del sena
tore Fiocchi e riferendosi all'invito del rela
tore Di Lembo, dichiara che è disposta a 
fare propri gli emendamenti che il senatore 
Fiocchi dovesse ritirare. Osservato quindi 
che le modifiche di cui trattasi sono ben 
compatibili con quelle proposte dal senato
re Melandri, in precedenza approvate, la se
natrice Moltisanti propone che alla lettera 
a) l'inciso « in modo da assicurare » venga 
sostituito con l'inciso « quale si richiede 
per ottenere » (si tratta di rapportare la par
tecipazione alla produzione potenziale e non 
a quella effettivamente ricavata che può 
cambiare per eventi esterni e calamità va-

ì rie); dichiara infine di essere favorevole an-
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che all'emendamento del senatore Cimino, 
con il quale si introduce un articolo aggiun
t a o che escluda dal regime dell'affitto alcu
ni contratti di utilizzo di erba per uso fo
raggero. 

. Il senatore Fiocchi dichiara, a questo pun
to, di ritirare il proprio emendamento con
cernente il primo comma dell'articolo 4; fat
to quindi proprio dalla senatrice Moltisanti 
e posto in votazione, l'emendamento non è 
accolto. 

Si passa, quindi, all'esame dell'emenda
mento proposto dalla senatrice Moltisanti 
alla lettera a), precedentemente illustrato. 

A questo punto il senatore Melandri pro
spetta, anche in riferimento all'emendamen
to della senatrice Moltisanti che ritiene pos
sa essere fondato, l'esigenza che le varie par
ti politiche facciano conoscere la propria 
posizione sulla richiesta di trasferimento 
del disegno di legge in sede deliberante. 

Prendono quindi la parola i senatori Dia
na (che chiede di conoscere la definitiva for
mulazione dell'emendamento del senatore 
Melandri relativo alla casa per la colonia) 
e Melandri (il quale chiarisce che si tratta 
di riferirsi alle abitazioni già oggetto dei 
contratti di colonia). 

Il sottosegretario Segni propone che 
l'emendamento suggerito dal senatore Me
landri alla lettera b) sia formulato facendo 
riferimento ai contratti di colonia parziaria 
nei quali il conferimento della casa colonica 
sia stato espressamente pattuito. 

Il senatore Melandri fa presente che c'è 
anche un ulteriore emendamento del sena
tore Fiocchi con cui si propone di aggiunge
re un secondo comma all'articolo 4, secondo 
il quale l'accertamento delle condizioni del
l'adeguato apporto è riservato alla compe
tenza esclusiva delle sezioni specializzate 
agrarie; gli emendamenti dei senatori Mol
tisanti e Fiocchi — aggiunge il senatore Me
landri — nonché quello riformulato dal 
sottosegretario Segni potrebbero essere ac
colti se si convergesse sulla richiesta di tra
sferimento del disegno di legge in sede de
liberante. 

Il senatore Diana fa osservare che l'emen
damento del senatore Fiocchi, aggiuntivo di 

un secondo comma, ha una sua logica, non 
trattandosi nella fattispecie di contratti di 
lavoro. , 

Seguono brevi interventi per chiarimenti 
del presidente Baldi, del relatore Di Lembo 
e del senatore Diana. 

Il senatore Cimino, rilevato il carattere 
pregiudiziale della questione posta dal se
natore Melandri su una valutazione globale 
del pacchetto di emendamenti ai fini di una 
convergenza sulla richiesta di trasferimento 
in sede deliberante, osserva che la casa co
lonica è una parte essenziale del fondo; sot
tolinea che l'abitazione non è in genere pre
sente nei piccoli appezzamenti in colonia e 
si dice favorevole sull'emendamento attinen
te alle sezioni specializzate agrarie. Conclu
de rilevando la possibilità che l'esame del 
provvedimento sia concluso in sede delibe
rante. 

Il senatore Margheriti, premesso che, il 
Gruppo comunista ha sin dall'inizio chiesto 
che si faccia presto, rileva l'incomprensi
bilità dell'emendamento sulle sezioni spe
cializzate agrarie, che appare in contrasto 
con l'articolo 3, in precedenza approvato: 
invita il senatore Fiocchi a ritirarlo, sotto
lineando che la sua parte politica non con
divide l'urgenza di approvare un testo legi
slativo confuso. 

La senatrice Moltisanti, dopo aver pre
messo che ci si trova di fronte ad un testo 
che non risponde alle esigenze dell'agricol
tura del Paese e dopo aver sottolineato che 
sin dall'inizio si è cercato di ottenere fretto
losamente il trasferimento del provvedimen
to in sede deliberante, prende atto della pro
posta del senatore Melandri, che dichiara 
però di non poter accettare, confermando la 
contrarietà dèi gruppo del MSI-Destra na
zionale alla richiesta di trasferimento in se
de deliberante. Nel sottolineare, quindi, l'esi
genza che il provvedimento venga ulterior
mente approfoìidìto in Assemblea, e nel rile
vare che la sua parte politica si è limitata 
ad attestarsi sugli emendamenti dei libera
li, la senatrice Moltisanti rivolge un appello 
al Gruppo repubblicano perchè l'esame con
tinui in Assemblea dove, con opportune mo
difiche, si potrà anche trovare un accordo, 
dopo aver dato a tutti la possibilità di espri-
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mere le proprie ragioni e di confrontarsi. 
Dato quindi atto al senatore Diana della 
competenza manifestata nel trattare la ma
teria, ribadisce che non può accogliere la 
proposta del senatore Melandri. 

Il relatore Di Lembo rilevato che i sena
tori comunisti non sono contrari alla richie
sta di trasferimento in sede deliberante ad 
alcune condizioni, richiama l'attenzione del
la Commissione sulla portata limitata del 
disegno di legge inteso a recepire le conclu
sioni della nota sentenza della Corte costitu
zionale e a non rimettere in discussione 
l'intera legge n. 203 del 1982. 

Il senatore Cascia, premesso che il Gruppo 
comunista ha condiviso la richiesta della se
de deliberante a condizione che venisse ap
provato il testo trasmesso dalla Camera dei 
deputati (punto di mediazione (raggiunto do
po faticoso lavoro), dichiara di prendere atto 
che la maggioranza non ha raggiunto «l'ac
cordo e si è orientata verso norme più re
strittive che peggiorano la nuova normativa. 
Il dibattito odierno, aggiunge il senatore Ca
scia, conferma tutto ciò. Osservato, quindi, 
che l'intento della maggioranza di mediane 
a destra è fallito, dal momento che il Gruppo 
del Movimento sociale italianoDestra nazio
nale ha dichiarato che comunque è necessa
rio discutere in Assemblea, sottolinea che, a 
questo punto, le norme regolamentari porta
no a spostare la conclusione in Assemblea 
dell'esame del «provvedimento impedendone 
l'approvazione definitiva in Commisione, al
la quale il Gruppo comunista si era dichia
rato favorevole ma non a tutti i costi. 

Dopo ulteriori brevi interventi della sena
trice Moltisanti e del senatore Cascia, il se
natore Fiocchi fa presente che è disponibile 
ad aderire alla richiesta di trasferimento in 
sede deliberante se sarà approvato ♦l'emenda
mento concernente le sezioni specializzate 
agrarie. 

Il senatore Pistoiese prende quindi la pa
rola rilevando che la posizione dell Gruppo 
del Movimento sociale italianoDestra nazio
nale è nota da lungo tempo (le sue conside
razioni di relatore di minoranza sui prece
denti disegni di legge sono state fatte pro
prie dala Corte costituzionale) e non può 
pertanto sorprendere i colleghi comunisti. 

Dopo aver, quindi, ribadito la sua contra
rietà alla conversione in affitto e dopo aver 
evidenziato l'evoluzione avvenuta nel campo 
della tecnica agricola, conferma quanto so
stenuto dalla senatrice Moltisanti e si dice 
contrario alla richiesta di trasferimento in 
sede deliberante, rilevando che su un argo
mento di interesse nazionale è opportuno 
che in Assemblea ciascuno dia serenamente 
il proprio apporto costruttivo. 

Il senatore Melandri, premesso che non 
si tratta di mediare quanto di individuare 
le scelte più giuste, rileva che la maggio
ranza si è mossa nell'intento di definire un 
testo il più chiaro possibile su una verten
za che si trascina da decenni. 

Rilevato quindi che il Gruppo del MSI
Destra nazionale ha presentato un suo emen
damento che poteva anche essere esamina
to favorevolmente per evitare in Assemblea 
un dibattito su un argomento di portata 
ristretta, ribadisce il carattere migliorativo 
delle modifiche da lui sostenute. 

Il sottosegretario Segni fa rilevare, in 
ordine all'emendamento sulle sezioni specia
lizzate agrarie, che con esso si affidano a 
queste ultime non funzioni giurisdizionali 
bensì compiti di accertamento sulla sussi
stenza delle condizioni di « adeguato appor
to ». Si tratta di un argomento delicato su 
cui potrebbe, a suo avviso, essere utile so
spendere la discussione. 

A questo punto, il presidente Baldi met
te ai voti — dopo che il senatore Margheriti 
ha annunciato il voto contrario del Gruppo 
comunista — l'emendamento della senatri
ce Moltisanti alla lettera a) del primo com
ma dell'articolo 4: è respinto. 

La Commissione respinge quindi i due 
emendamenti modificativi proposti alla let
tera a) dal senatore Fiocchi: nel preannun
ciare il voto del proprio Gruppo, si sono 
dichiarati contrario il senatore Cascia e fa
vorevole la senatrice Moltisanti. 

La Commissione approva, poi, alla lettera 
b) l'emendamento proposto dal senatore Me
landri e riformulato dal sottosegretario Se
gni, con il quale il riferimento alla casa co
lonica viene previsto anche i contratti di 
colonia, quando il suo conferimento sia sta
to espressamente pattuito. 
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Sull'emendamento del senatore Fiocchi 
aggiuntivo del comma 2 all'articolo 4 (con
cernente le sezioni specializzate agrarie) in
tervengono brevemente il senatore Marghe
riti e il relatore Di Lembo: l'emendamento 
è quindi ritirato. 

Î a Commissione accoglie quindi l'artico
lo 4 nel suo complesso, con gli emendamenti 
precedentemente approvati. 

Il senatore Cimino illustra, quindi, un 
emendamento aggiuntivo dell'articolo 4-bis 
così come da lui rifprmulato. Si riferisce, 
egli precisa, a problemi che concernono prin
cipalmente la Sicilia e la Sardegna, ma in* 
teressano anche regioni come la Toscana e 
l'Umbria e che postulano l'esigenza di meglio 
definire il rapporto fra concedenti e alleva
tori nell'uso di pascoli. La mancata chiarez
za legislativa, aggiunge il senatore Cimino, 
ha dato luogo al fenomeno dei cosiddetti 
« allevatori senza terra », con pregiudizio 
per l'intera economia agricola e zootecnica. 

Il senatore Cascia, dopo aver premesso che 
è difficile valutare situazioni non completa
mente conosciute e dopo aver manifestato 
la preoccupazione che con ramendamento 
in esame si restringa la portata dell'articolo 
56 della citata legge n. 203, invita il senatore 
Cimino a ritirare l'emendamento e a pro
porlo in altra sede. 

Il senatore Cimino condivide l'esigenza che 
la nuova normativa sia finalizzata alla sod
disfazione di reali esigenze emerse nel Pae
se, e rileva che la questione da lui posta con 
l'emendamento è proprio una di quelle che 
attendono una adeguata soluzione legislati
va che eviti l'abbandono di intere superfici 
e lo spreco di ricchezze; cosa che danneggia 
sia i proprietari dei terreni che gli alleva
tori. 

Il presidente Baldi rileva come l'esigenza 
prospettata dal senatore Cimino sia avvalo
rata dalla constatazione che il fenomeno ci
tato è esteso anche al Nord, specie nelle zo
ne più svantaggiate del Piemonte. 

Il relatore Di Lembo, premesso che po
trebbe sostanzialmente concordare con il se
natore Cimino, chiede dei ragguagli tecnici 
circa la relazione tra l'emendamento ed il 
vigente testo dell'articolo 56 della legge 
n. 203. 

Seguono interventi del senatore Cimino 
(che fornisce i chiarimenti richiesti), del re
latore Di Lembo (che ribadisce la sua non 
contrarietà) e del sottosegretario Segni (che 
si dice favorevole). 

Il senatore Diana, premesso che non è 
esatto dire che nella normativa in esame 
ci si limita soltanto a recepire le conclusio
ni delle note della Corte costituzionale, si 
dice pienamente favorevole all'emendamen
to del senatore Cimino. 

Il senatore Melandri, nel preannunciare il 
voto favorevole del Gruppo democratico-cri
stiano sull'emendamento, chiede che il se
natore Cimino sia disponibile a trovare la 
soluzione di fronte ad eventuali problemi 
di rilevante natura tecnica che dovessero 
derivare dall'accoglimento di detto emenda
mento: il senatore Cimino fornisce assicura
zioni al riguardo. 

Dichiarano voto favorevole all'emendamen
to i senatori Fiocchi e Moltisanti, mentre il 
senatore Cascia annuncia voto contrario per 
ragioni generali, manifestando il dubbio che 
l'emendamento sia di portata più restrittiva 
rispetto al vigente articolo 56 della citata 
legge n. 203. 

Il sottosegretario Segni si associa alle ri
serve di approfondimento tecnico espresse 
dal senatore Melandri. 

La Commissione, quindi, accoglie l'emen
damento aggiuntivo dell'articolo 4-bis. 

Successivamente approva, nel testo tra
smesso dalla Camera dei deputati gli arti
coli 5, 6 e 7 e, con urna modifica proposta 
dal senatore Melandri, l'articolo 8. 

Approva, quindi, senza modifica gli arti
coli 9 e 10. 

La Commisisone infine — dopo dichiara
zioni di voto conti&rio del Gruppo del Movi
mento sociale italiano-Destra nazionale da 
parte della senatrice Moltisanti e di asten
sione del Gruppo del partito comunista ita
liano da parte del senatore Cascia — appro
va il disegno di legge n. 1719 nel suo com
plesso, modificato, dando incarico al rela
tore Di Lembo di riferire favorevolmente 
all'Assemblea, con la proposta di assorbì-
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mento in esso dei disegni di legge nn. 989 
e 1787. 

Il senatore Melandri chiede quindi al 
presidente Baldi di farsi carico perchè il 
disegno di legge venga calendarizzato al più 
presto per l'Assemblea. 

Il sottosegretario Segni fa presente che si 
adopererà per una eventuale modifica (che 
si rendesse necessaria in conseguenza della 
normativa testé approvata) delle norme con
cernenti il testo unico sui patti agrari pen
dente all'esame della Camera dei deputati, 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Baldi, nell'invitare il sena
tore Melandri ad approntare il testo idi rela
zione sui disegni di legge concernenti i par
chi nazionali da presentare al più presto al
l'Assemblea, fa presente che, l'esame del dise
gno di legge sugli accordi interprofessional] 
per il pomodoro, trasmesso dalla Camera dei 
deputati, verrà avviato non appena il prov 
vedimento sarà deferito alla Commissione, 

La seduta termina alle ore 12£5t 
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I N D U S T R I A (10*) 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

247» Seduta 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

Interviene il sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e Vartigianato 
Santuz* 

Intervengono il dottor Dino Machetti, pre
sidente delVlstìtuto per la vigilanza sulle as
sicurazioni private e di interesse collettivo 
(ISVAP), nonché il dottor Lorenzo Foglia, 
vice direttore generale e il dottor Sergio 
Longo dello stesso Istituto. 

La seduta inizia alle ore 9,30. 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Audizione al sensi dell'articolo 47 del Regola
mento, del Presidente dell'Istituto per la vi
gilanza sulle assicurazioni private e di interesse 
collettivo (ISVAP), in relazione ai Doc. LXXIV, 
nn. 3 e 4 

Dopo una breve introduzione del presiden
te Rebecchini, il dottor Marchetti, presidente 
dell'ISVAP, ricorda innanzitutto che l'attivi
tà dell'Istituto ha avuto inizio il 1° settem
bre 1983 e che, fino al 31 dicembre 1986, 
sono state effettuate 71 ispezioni a imprese 
di assicurazione, per un complesso di circa 
3.500 giornate impegnate: nel medesimo pe
riodo sono stati esaminati quasi tutti i bilan
ci delle 220 imprese di assicurazione, con 
successive contestazioni alle medesime e ri
chieste di chiarimenti. 

Popò aver sottolineato che la legge istitu
tiva si è rivelata sufficientemente lungimi
rante e adeguata allo sviluppo del settore 
assicurativo, il presidente Marchetti delinea 
un consuntivo dell'attività ispettiva che ha 
avuto dì mira più la prevenzione che la re

pressione, orientando gli operatori, in par
ticolare, nella corretta applicazione della 
disciplina del settore vita e a tutela del con
sumatore. 

Accennato poi al problema delle riserve 
tecniche obbligatorie per le società fiducia-
re, egli segnala l'ampio spettro dell'attività 
di vigilanza, che si rivolge anche alla rete 
di distribuzione, per la quale, in considera
zione dell'elevato numero di agenti (cir
ca 29.000 e di brokers (circa 1.000), ap-
pare necessaria la collaborazione delle im
prese. 

Quanto alla acquisizione di pacchetti di 
maggioranza delle imprese di assicurazione 
da parte di gruppi industriali, egli «auspica 
una estensione all'ISVAP di poteri analoghi 
a quelli accordati, dall'articolo 9 della legge 
n. 281 del 1985, alla Banca d'Italia nei con
fronti delle aziende di credito: occorre in
fatti garantire che la gestione assicurativa 
possa svolgersi con la necessaria autonomia 
e indipendenza onde evitare deviazioni possi
bili per finalità e logiche di gruppo. 

Il presidente Marchetti, inoltre, manifesta 
l'esigenza di un ampliamento dei poteri 
ispettivi nei confronti delle società control
late o collegate alle imprese di assicurazio
ne, in analogia alle attribuzioni conferite 
alla Banca d'Italia dalla legge n. 114 del 
1986. Rende noto, poi, che l'ISVAP è disponi
bile a svolgere funzioni di controllo nelle 
gestioni di previdenza integrativa, non appe
na verrà approvata la relativa legge, e ritie
ne che l'Istituto debba essere liberato da 
compiti amministrativi (in particolare dalla 
gestione delle liquidazioni coatte) in modo 
da utilizzare appieno le proprie risorse per la 
vigilanza e il controllo in senso stretto. Pro
spetta infine talune ipotesi di riforma alla 
legge istitutiva dell'ISVAP (n. 576 del 1982). 

Il senatore Felicetti, dopo aver sottolinea
to la complessità dei problemi prospettati 
dial presidente Marchetti, propone che il se
guito dell'audizione sia rinviato ad altra se
duta; si associa il senatore Petrilli. Il presi-
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dente Rebecchini, rilevando a sua volta che 
i problemi posti richiedono una trattazione 
non sommaria, avverte che — nel quadro 
della programmazione dei lavori della Com
missione — si cercherà uno spazio per il 
seguito dell'audizione nella prima settimana 
di marzo. 

Il seguito della procedura informativa vie
ne quindi rinviato. 

La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripre
sa alle ore 11. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Foschi sollecita un dibattito 
della Commissione sui problemi discussi 
nella recente Conferenza nazionale d d tu
rismo e in particolare, sui ritardi nella co
stituzione della Sezione autonoma per il cre
dito al turismo (SACAT) della Banca Nazio
nale del Lavoro. Si associano i senatori Fe-
licetti, Vettori e Leopizzi che sottolineano 
l'importanza dei problemi prospettati. Il 
presidente Rebecchini assicura che inviterà 
quanto prima il Ministro del turismo a rife
rire in Commissione sull'argomento; in sede 
di Ufficio di presidenza sarà esaminata la 
possibilità di un approfondimento sul pro
blema della SACAT. 

IN SEDE REFERENTE 

«Norme per il controllo «della sicurezza degli im
pianti suscettibili di determinare rischi di rile
vanti conseguenze» (441), d'iniziativa dei sena
tori Chiaromonte ed altri 

«Controllo dei rischi di incidenti rilevanti con
nessi con determinate attività industriali (1812), 
-d'iniziativa dei senatori Cassola ed altri 

«Controllo dei rischi di incidenti rilevanti con
nessi con determinate attività industriali» 
(1871) 

«Norme sulla protezione dei cittadini e dell'am
biente contro gli alti rischi delle attività indù-
striali e produttive» (1887), d'iniziativa dei se
natori Mancino ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame interrotto I'll febbraio. 
Il senatore Signorino, dopo aver osserva

to che la discussione si è finora svolta in 
tempi lunghi e con una certa stanchezza, au
spica che in sede di comitato ristretto si 
possa verificare l'esistenza di punti di con
vergenza. A suo giudizio non è opportuno as
sumere come base della discussione il dise
gno di legge del Governo, che presenta aspet
ti di macchinosità e di scarsa chiarezza. Egli 
afferma che va costituita una struttura tee* 
nica autonoma dipendente dalla Presidenza 
del Consiglio: a suo giudizio si può pensare 
da un ente unico, articolato in due sezioni, 
rispettivamente per i rischi nucleari e non 
nucleari. Il suggerimento, contenuto nel di
segno di legge n. 1887, di assumere come 
modello la CONSOB, gli appare interessante 
e meritevole di essere approfondito. 

Il senatore Signorino dichiara quindi di 
diffidare di soluzioni di emergenza, come 
l'Alto Commissario; rileva che nei disegni 
di legge in esame manca un chiarimento dei 
ruoli del Parlamento, delle Regioni e degli 
Enti locali. A suo parere, Regioni ed Enti 
locali potrebbero esercitare anche funzioni 
di controllo, nel quadro della normativa na
zionale; va inoltre garantito l'accesso alle 
informazioni e dovrebbero essere previste 
ipotesi di hearings pubblici. Egli chiede di 
riesaminare il problema dalle installazioni 
militari, di cui non si può ignorare la con
nessione con le questioni in discussione; ri
leva l'ambiguità dei disegni di legge in esame 
in ordine alla destinazione del personale del
la DISP, che in alcuni disegni di 'legge sem
bra non dover essere trasferito per intero 
agli organismi di nuova costituzione. 

Il senatore Felicetti si associa ai rilievi 
circa l'andamento del dibattito, che non è 
stato tale da consenire alla Commissione di 
intervenire con una sua elaborazione alla 
Conferenza per l'energia. 

Egli sottolinea l'impatto che l'incidente 
di Chernobyl ha avuto non solo sulle per
sone e sui beni ma anche sulle coscienze. 
Auspica che la Conferenza per l'energia, 
nonostante i limiti e i condizionamenti 
che ne hanno accompagnato la preparazio
ne, possa riuscire utile anche in relazione al 
dibattito in corso sul controllo dei grandi 
rischi. 
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Rileva, inoltre, che urna mappa dei grandi 
rischi è stata elaborata da diverse ammini
strazioni in concorrenza t ra loro e con 
risultati difformi: essa è comunque impres
sionante, anche se ci si è attenuti — a 
quanto sembra — a criteri estremamente 
restrittivi nell'individuazione dei grandi ri
schi da catalogare. 

Una cultura industrialista miope e supe
rata, prosegue il senatore Felicetti, ha deter
minato gravi ritardi nella presa di coscien
za del problema da parte delle forze poli
tiche, con il risultato di impedire che l'in
stallazione degli impianti ad alto rischio fos
se sottoposta a restrizioni adeguate; tempo 
prezioso si è perduto anche per il distacco 
della DISP dall'ENEA, richiesto dal Parla
mento sin dal 1982. Solo ora si sta in parte 
recuperando tale ritardo. 

Il senatore Felicetti, quindi, nèll'avvertire 
il rischio di decisioni assunte sull'onda di 
reazioni emotive, teme relusione sostanziale 
di problemi reali: auspica, pertanto, che si 
pervenga in breve tempo a una profonda ri
forma della legislazione in 'materia di sicu
rezza, 'suscettibile di colmare i limiti, i ritar
di e quanto di inadeguato è emerso nella fase 

successiva all'incidente di Chernobyl. Al ri
guardo il Gruppo comunista conferma la 
propria disponibilità a^um serio confronto 
della propria proposta con i contributi reca
ti dalle altre parti politiche e dal Governo, 
ritenendo che le attuali differenze possano 
essere colmate soltanto con la comune con
sapevolezza dell'urgenza di una soluzione 
complessiva dei problemi. 

Dà infine conto delle diverse posizioni 
espresse finora nel dibattito parlamentare e 
ribadisce la necessità di uno sforzo deciso 
per elaborare un testo adeguato alle giuste 
attese della collettività nazionale. 

Dopo che il senatore Urbani ha sollecitato 
Tavvio della indagine conoscitiva in materia 
di sicurezza nucleare, per consentire l'assun
zione delle necessarie decisioni dopo aver ac
quisito maggiori informazioni sull'argomen
to, il presidente Rebecchini dichiara chiusa 
la discussione generale e avverte che le re
pliche del relatore e del rappresentante del 
Governo avranno luogo nella seduta che sa
rà convocata per il 3 marzo. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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L A V O R O (11*) 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

164° Seduta 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale Mezzapesa 
e Conti Persini. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

IN SEDE REFERENTE 

« Azioni positive per la realizzazione della parità 
tra uomo-donna » (2127) 

« Norme per la realizzazione di pari opportunità 
e per la promozione di azioni positive» (2170), 
d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 
seduta dell'I 1 febbraio. 

Interviene il senatore Angeloni che si di
chiara innanzitutto favorevole allo spirito di 
entrambi i disegni di legge, che d'altra par
te raccolgono il contenuto delle direttive 
della Comunità europea in materia. 

Se però i principi generali sono sicura
mente condivisibili, occorre anche passare 
alla loro applicazione concreta. In merito 
a ciò, occorrerebbe in primo luogo pensare 
ad un riconoscimento del ruolo delle casa
linghe, che costituiscono la categoria di don
ne numericamente più numerosa. In questo 
quadro, dunque, si devono valutare, dichia
ra il senatore Angeloni, i problemi del la
voro femminile, che non può snobisticamen-
tc esser limitato solo a quello non domesti
co. Pertanto, occorre valutare i problemi 
sollevati anche da altre iniziative legislative, 
soprattutto da quelle che si riferiscono al 
fiaffomento presidenziale delle casalinge, al 

fine di rendere effettivo il movimento verso 
la parità ed offrire a tutte le donne una pos
sibilità di scelta tra il salario ed il salario 
familiare, atteso il fatto che le donne che 
lavorano in casa svolgono un ruolo assai 
importante anche sotto il profilo economi
co. Sarebbe, a suo avviso, opportuno aprire 
sollecitamente un dibattito anche su questi 
temi, al fine di integrare con essi il conte
nuto dei disegni di legge in esame. 

Il senatore Ottavio Spano condivide il 
contenuto di entrambi i disegni di legge in 
esame, che mirano a rendere effettiva la pa
ri dignità degli uomini e delle donne per 
quanto attiene al lavoro. Preliminare a ciò 
è un intervento nel mondo della scuola e del
la formazione professionale orientato a con
sentire la professionalizzazione delle donne 
in un momento di elevate innovazioni tecno
logiche. 

In ogni caso, egli aggiunge, occorre modi
ficare la mentalità di molti imprenditori che 
vedono la manodopera femminile come quel
la che beneficia di numerose norme di tu
tela legislativa e che, qunidi, viene a costa
re alle aziende più di quanto non costino 
i loro colleghi uomini: occorre uno sforzo 
politico per cambiare questa prevalente men
talità. 

Conclude dichiarando che i senatori so
cialisti, eredi di un partito che fin dalle sue 
origini si è posto l'obiettivo dell'eguaglian
za dei sessi nel mondo del lavoro, sono fa
vorevoli ad una sollecita approvazione dei 
provvedimenti in esame. 

Il senatore Angelo Lotti richiama innanzi
tutto la necessità che nella legislazione ita
liana sia data piena attuazione alle direttive 
delle Comunità europee in materia di azio
ni positive: occorre pertanto che il Gover
no si faccia carico di compiere una verifi
ca sulla loro attuazione e di promuovere le 
opportune iniziative. 

Occorre, poi, chiarire il problema delle 
possibili interferenze tra le competenze af
fidate alla commissione per la parità e quel-
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la già operante presso la Presidenza del Con
siglio, eventualmente dando corso ad una 
audizione delle presidenze degli organi in 
questione. I 

È, infine, indispensabile svolgere un'azio
ne di controllo nella legislazione esistente 
al fine di verificare il rispetto dei princìpi 
in materia di parità. A questo scopo, occor
rerebbe tener anche conto della posizione J 
delle lavoratrici di paesi extracomunitari I 
che attualmente si trovano nel nostro Paese. I 

Ad avviso del senatore Antonìazzi, entram- I 
bi i disegni di legge corrispondono all'obietti- j 
vo prioritario di eliminare le discriminazio- I 
ni in materia di lavoro esistenti in Italia, J 
consentendo pari oportunità di avviamento I 
al lavoro e di acquisizione di professionalità 
alle donne. Su questo aspetto fondamentale I 
si deve quindi concentrare l'attenzione del [ 
Parlamento, al fine di arricchire eventual- | 
mente i provvedimenti in esame con ulteriori I 
interventi tesi a realizzare concretamele la [ 
pari oportunità. Certamente esiste anche il [ 
problema delle casalinghe: tuttavia non è I 
in questa sede che esso va affrontato, mentre I 
occorre procedere celermente nell'esame dei j 
provvedimenti in tema di azioni positive. I 

Interviene quindi il presidente Giugni, che 1 
sottolinea innanzitutto che, come dimostra I 
anche la legislazione straniera in argomen
to, la questione della pari opportunità non si 
deve affrontare mediante un approccio di 
carattere sanzionatorio, bensì mediante azio
ni di promozione e sostegno stimolate dalla 
legislazione, che in questo caso deve mirare I 
a preordinare le condizioni per lo sviluppo j 
di una tendenza: i disegni di legge in esame | 
sono dunque condivisibili anche sotto que- I 
sto approccio. In una parola, si potrebbe dire I 
che per rendere effettivo il diritto alla pa- f 
ri tà occorre diminuire l'azione giurisdizio-
tvJe, aumentare quella amministrativa tesa [ 
alla rimozione degli ostacoli che vi si frap
pongono ad operare per il pieno inserimento 
delle parti sociali nella dialettica tendente 
ailln modifica dell'attuale stato di cose, stì- I 
molando anche su questo campo la contrai- I 
(azione collettiva. I contratti di lavoro, in
fatti, dovrebbero tener anche presente, a suo l 
giudizio, il punto fondamentale costituito I 
dalla formazione professionale delle dorine t 
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e gli interventi necessari ad equilibrare il 
tempo di lavoro con riferimento alle esigen
ze delle lavoratrici. 

Si sofferma, quindi, sulla questione del
l'inversione dell'onere della prova, previ
sta nel disegno di legge di iniziativa comu
nista, manifestando perplessità sulla sua 
praticabilità, attesi i problemi di carattere 
giurisdizionale che tale norma comporte
rebbe. 

Ad avviso della senatrice Marinucci i di
segni di legge all'ordine del giorno costitui
scono un importante segnale di attenzione 
da parte del Governo e del Gruppo comu
nista: è quindi auspicabile che essi possano 
venire sollecitamente approvati e si giunga 
rapidamente alla modifica della legge n. 903 
del 1977, al fine di creare un organismo che 
sia in grado di vigilare ed operare concreta
mente per sostenere i programmi di azione 
positiva, alcuni dei quali sono già partiti, 
ma che necessitano di un intervento di fi
nanziamento che deve essere attuato con 
legge. 

Le azioni positive non devono riguardare 
esclusivamente la formazione professionale, 
ma devono tendere a consentire anche lo 
sviluppo della carriera ad incentivare l'ac
cordo tra datori di lavoro e sindacati per 
l'attuazione di specifici programmi. 

Nel sottolineare la necessità di dare at
tuazione ad alcune norme, sinora inattuate, 
della citata legge n. 903, auspica che si ab
bia il coraggio di affrontare il tema dell'in
versione dell'onere della prova in materia di 
discriminazione sessuale, prendendo ad 
esempio la legislazione francese. 

Conclude, auspicando una modifica della 
legge in materia di congedo per maternità, 
nel senso di consentire anche al padre quello 
obbligatorio, relativo al periodo immediata
mente successivo alla nascita del figlio, ed 
invitando ad una equiparazione dei due ses
si in ogni campo, tenendo anche conto del
l'importanza dei lavori domestici. 

Dopo una precisazione del presidente Giu
gni, che ricorda che la legge francese ammet
te l'inversione dell'onere della prova solo per 
quanto concerne differenze di remunerazio
ne, non essendovi altri interventi replica la 
relatrice Codazzi. 
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La relatrice ricorda innanzitutto che spes
so la discriminazione nei confronti delle don
ne si basa su pregiudizi di carattere culturale 
che originano resistenze che si attuano nel 
mondo del lavoro anche quando non si po
ne il problema di incrementi di costi a se
guito dell'assunzione di manodopera femmi
nile: l'evoluzione del nostro sistema demo
cratico è giunta, infatti, ali punto di far emer
gere i limiti di un sistema legislativo che, per 
certi versi assai avanzato rispetto a quelli 
degli altri paesi industrializzati, necessita tut
tavia di un adeguamento rispetto alla sensi
bilità accresciuta a seguito dell'incremento 
del nostro livello di democrazia. 

Passando a specifici argomenti sollevati 
nel corso del dibattito, afferma innanzitutto 
che è indispensabile realizzare un intervento 
efficace nel settore della formazione profes
sionale, mentre non occorre trascurare il 
problema delle casalinghe, perchè anche nel 
campo dei lavoro domestico si realizzano 
momenti di disparità tra i sessi. 

Quanto ai problemi più specifici del set
tore del lavoro, osserva che occorre valutare 
la questione sotto il profilo dell'occupazione 
nel suo complesso: pertanto occorre consi
derare, ella afferma, quei casi nei quali i 
problemi occupazionali vengono scaricati 
esclusivamente sulle donne, così come è av
venuto nel caso della Lebole, che pur fa 
parte del sistema delle partecipazioni statali. 

Passando ad esaminare nel dettaglio i te
sti dei provvedimenti, osserva innanzitutto 
che quello di iniziativa comunista contiene 
una definizione più precisa delle azioni po
sitive, mentre per quanto concerne i congedi 
per maternità sarebbe opportuno prevedere 
norme che sollecitino un costume diverso 
più che limitarsi a sancire misure economi
che tese a parificare i costi dell'assunzione 
delle donne a quelli degli uomini. Quanto al
la questione dell'onere della prova, ritiene 
che una soluzione debba essere rinvenuta, co
sì come occorrerà anche definire i rapporti 
tra i diversi strumenti organizzatori della 
parità. 

Conclude auspicando la sollecita appro
vazione dei provvedimenti in esame e pro
ponendo l'istituzione di una sottocommis
sione per la stesura di un testo unificato. 

; A nome del Governo, interviene il sotto
segretario Conti Persini che dà conto delle 

j iniziative legislative all'esame del Parlamen
to in tema di interventi per le lavoratrici. 
Si sofferma poi sull'esigenza di rivedere il 
sistema di formazione professionale per le 
lavoratrici, mentre manifesta perplessità 
sulla proposta concernente l'inversione del
l'onere della prova relativamente ad attivi
tà discriminatorie. Conclude auspicando la 
sollecita approvazione dei provvedimenti in 
esame. 

La Commissione accoglie quindi la pro
posta dalla relatrice di nominare una Sotto
commissione per la stesura di un testo uni
ficato dei due provvedimenti. Detta sotto
commissione sarà coordinata dalla relatri
ce e composta dai senatori: Angelo Lotti, 
Ottavio Spano, Dino Riva, Antoniazzi, Sal
vato, Loi, Napoleoni, Palumbo, Costanzo e 
Rossi. 

IN SEDE DELIBERANTE 

I «Modifica all'articolo 6, primo comma, della leg-
| gè 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e 
I compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli 
I agenti e rappresentanti di commercio e rior-
I dinamento del trattamento pensionistico inte-
1 grativo a favore degli agenti e rappresentanti 
I di commercio» (1789), d'iniziativa dei deputati 
I Serrentino ed altri, approvato dalla Camera dei 
j deputati 
I (Seguito della discussione e rinvio) 

Prosegue la discussione, sospesa nella se
duta del 23 ottobre 1986. 

Il relatore Jannelli fa presente che l'ENÀ-
SARCO, invitato a formulare una proposta 
di revisione della legge in materia di pre
videnza degli agenti e rappresentanti di 
commercio, non ha a tutt'oggi fatto perve
nire un testo. Sarebbe pertanto opportuno, 

I a suo avviso, procedere nell'esame del dise
gno di legge all'ordine del giorno, eventual
mente in una prossima seduta. 

Il senatore Antoniazzi propone che il re
latore avvii contatti informali con la presi
denza dell'ENASARCO, mentre il senatore 

I Ottavio Spano si dice preoccupato per la 
\ situazione economica in cui versa l'Ente e 
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per le sperequazioni esistenti nei trattamen
ti pensionistici tra gli agenti monomandata
ri e quelli plurimandatari. 

La discussione è conseguentemente rin
viata. 

«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 del gas » (2077), approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

Il relatore Angelo Lotti si riferisce alla 
relazione già svolta in sede referente il 21 
gennaio ed auspica l'approvazione del dise
gno di legge nel testo trasmesso dalla Ca
mera dei deputati. 

Favorevoli al provvedimento si dichiarano 
i senatori Bombardieri, Ottavio Spano, An
toniazzi e Loi. 

Posti ai voti, risultano approvati gli arti
coli ed il disegno di legge nel suo complesso. 

IN SEDE REFERENTE 

« Nuove disposizioni in materia di ricorrenze fe
stive » (2048), risultante dall'unificazione di un 
disegno di legge governativo e dei disegni di 
legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte; 
Silvestri ed altri; Franchi Franco ed altri; Aloi; 
Patria ed altri; Almirante ed altri, approvato dal
la Camera dei deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende Tesarne, sospeso nella seduta 
dell'I 1 febbraio. 

Si apre il dibattito. j 
Interviene il senatore Vecchi che afferma 

innanzitutto che il provvedimento è neces
sario per rendere certo il diritto dei lavora
tori ad usufruire dei giorni di ferie e ad 
ottenere il pagamento per le giornate festi
ve lavorate. Aggiunge che il provvedimento 
opportunamente provvede alla definizione 
dei giorni festivi, tenendo anche conto delle 
innovazioni introdotte dall'Accordo di modi
fica del Concordato lateranense del 1984. 
Conclude, auspicando la sollecita approva
zione del provvedimento. 

Interviene il presidente Giugni afferman-
- j do che il provvedimento in esame costituisce 

l'occasione per razionalizzare il sistema, 
compiendo un ulteriore passo verso la defi
nizione di una legge sul tempo di lavoro. 
Auspica pertanto l'approvazione del provve
dimento e propone la costituzione di una 

* I Sottocommissione per valutare tutte le ulte-
ì riori questioni connesse a quelle del lavo

ro nelle giornate festive. 
Replica brevemente il relatore Angeloni, 

auspicando la sollecita definizione della ma
teria e concordando con la proposta del Pre
sidente di istituire una apposita Sottocom-
missione. 

Tale ultima proposta è accolta dalla Com
missione e l'esame è conseguentemente rin
viato. 

PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLA 
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELLA RE
GIONE SARDEGNA. 

Il senatore Ottavio Spano illustra un 
programma di massima per l'effettuazione 
di un'indagine conoscitiva sulla situazione 
occupazionale in Sardegna. Tale indagine, 
se verrà autorizzata dal Presidente del Sena
to, si dovrebbe svolgere dal 6 al 10 aprile 
e dovrebbe essere effettuata mediante audi
zioni dei responsabili della Regione, dei sin
dacati dei datori di lavoro e dei lavoratori, 
dei sindaci dei comuni interessati e delle au
torità di governo locale. 

Ad avviso del presidente Giugni sarebbe 
opportuno ridurre il periodo di tempo dedi
cato all'indagine, mentre il senatore Birardi 
fa presente che il programma dovrebbe esse
re esteso, al fine di comprendere altri ulte
riori interlocutori rispetto a quelli in esso 
previsti. 

Dopo ulteriori interventi dei senatori Loi, 
Antoniazzi e Ottavio Spano, la Commissione 
concorda di rinviare la definizione del pro
gramma ad una apposita seduta dell'Ufficio 
di Presidenza della Commissione stessa. 

I La seduta termina alle ore 12,40. 
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S O T T O C O M M 1 S S I O N 1 

G I U S T I Z I A (2a) B I L A N C I O (5a) 

Sottocommissione per i pareri Sottocommissione per i pareri 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio
ne Castiglione, ha adottato le seguenti deli
berazioni per i disegni di legge deferiti: 

Doc. XXII n. 4 — PROPOSTA DI INCHIESTA 
PARLAMENTARE. — « Istituzione di una Com
missione parlamentare d'inchiesta sui traffi
ci illeciti di armi », d'iniziativa dei senatori 
Gualtieri ed altri: parere favorevole con os
servazioni; 

Doc. XXII n. 5 — PROPOSTA DI INCHIESTA 
PARLAMENTARE. — « Istituzione di una Com
missione parlamentare d'inchiesta sul traffi
co illecito delle armi », di iniziativa dei se
natori Pecchioli ed altri: parere favorevole 
con osservazioni; 

Doc. XXII n. 6 — PROPOSTA DI INCHIESTA 
PARLAMENTARE. — « Istituzione di una Com
missione parlamentare d'inchiesta sui traffi
ci illeciti di armi » d'iniziativa dei senatori 
Mancino ed altri: parere favorevole con os
servazioni. 

alla 1& Commissione: 

1887 — '< Norme sulla protezione dei citta
dini e dell'ambiente contro gli altri rischi 
delle attività industriali e produttive », d'ini
ziativa dei senatori Mancino ed altri: rinvio 
dell'emissione del parere. 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del vice presidènte Noci, ha adot
tato la seguente deliberazione per il disegno 
di legge deferito: 

2219 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1986, 
n. 924, recante disposizioni urgenti in mate
ria di smaltimento dei rifiuti », approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favorevo
le con osservazioni. 

F I N A N Z E E T E S O R O (éa) 

Sottocommissione per i pareri 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Borlanda, ha adot
tato la seguente deliberazione per il dise
gno di legge deferito: 

alla 8U Commissione: 

2219 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1986, 
n. 924, recante disposizioni urgenti in mate-

alla 4a Commissione: alla 8a Commissione: 
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ria di smaltimento dei rifiuti», approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favorevo
le con osservazioni. 

I S T R U Z I O N E (7a) 
Sottocommissione per i pareri 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

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

alla lla Commissione: 

2048 — « Nuove disposizioni in materia 
di ricorrenze festive », testo risultante dal
l'unificazione di un disegno di legge governa
tivo e dei disegni di legge d'iniziativa dei de
putati Ferrari Marte; Silvestri ed altri; 
Franchi Franco ed altri; Aloi; Patria ed al
tri; Almirante ed altri; approvato dalla Ca
mera dei deputati: parere favorevole. 

I N D U S T R I A (16a) 

Sottocommissione per i pareri 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

La Commissione, riunitasi, sotto la presi
denza del presidente Aliverti, ha adottato 
la seguente deliberazione per il disegno di 
legge deferito: 

alla 8a Commissione: 

2219 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1986, 
n. 924, recante disposizioni urgenti in ma
teria di smaltimento dei rifiuti », approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favore
vole. 

Licenziato per la stampa dal Servizio dei 

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

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Bompiani, ha adot
tato la seguente deliberazione per il dise
gno di legge deferito: 

alla 8a Commissione: 
2219 — « Conversione in legge, con modi

ficazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1986, 
n. 924, recante disposizioni urgenti in mate
ria di smaltimento dei rifiuti », approvato 
dalla Camera dei deputati : parere favore
vole. 

GIUNTA 
per gli affari delle Comunità europee 

Comitato per i pareri 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987 

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza 
del presidente Petrilli, ha adottato le seguen
ti deliberazioni per i disegni di legge defe
riti: 

alla 6a Commissione: 
2107 — « Interpretazione autentica degli 

articoli 1, numero 3, e 3 del decreto del Presi
dente della Repubblica 22 settembre 1978, 
n. 695, relativi alle modifiche effettuate dal
l'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preli
minari alla tariffa dei dazi doganali di im
portazione della Repubblica italiana », d'ini
ziativa dei senatori Ruffino ed altri: parere 
favorevole; 

alla lla Commissione: 
2170 — « Norme per la realizzazione di pa

ri opportunità e per la promozione di azioni 
positive », d'iniziativa dei senatori Salvato 
od altri: parere favorevole. 

Commissioni parlamentari alle ore 22,30 
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ERRATA CORRIGE 

Nel supplemento al 654° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni 
parlamentari, di martedì 17 febbraio 1987, seduta della Commissione par
lamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, 
a pagina 10, seconda colonna, decimo rigo, aggiungere dopo le parole 
« riassume la » le altre « proposta dì adeguamento da lui già presentata 
alla Commissione nella ». 

Nel 655° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari, seduta 
di mercoledì 18 febbraio 1987, della l l a Commissione permanente (La
voro), a pag. 19, la colonna, nella 17a riga, al posto delle parole: « auto
rizzandola a richiedere » si legga la parola: « richiedendo ». 


