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AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

12a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
ELIA 

Intervengono il ministro per l'interno Fanfa-
ni, il sottosegretario di Stato allo stesso Dicaste
ro Postai ed il sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Rubbi. 

La seduta inizia alle ore 10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1988)»(470) 

«Bilancio dì previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per Tanno finanziario 1988 (Tab. 1-A) 

- Stato di previsione del Ministero dell'interno per 
Tanno finanziario 1988 (Tab. 8) 

(Rapporti alla 5a Commissione) (Seguito delTesame 
e rinvio) 

Si riprende il dibattito, sospeso nella seduta 
di ieri. 

Il senatore Guzzetti, nelTesprimere partico
lare apprezzamento per T affidamento a due 
Ministri dell 'incarico di seguire le problemati
che di carattere sociale e quelle riguardanti le 
aree metropolitane, condivide le preoccupa
zioni espresse in ordine alla insufficienza delle 
strutture e dei finanziamenti a loro disposione. 
Propone pertanto la presentazione da parte 
della Commissione di un apposito ordine del 
giorno. 

Rilevata quindi con soddisfazione la forte 
riduzione dei residui passivi risultante da 

entrambe le Tabelle sottoposte all'esame della 
Commissione, passa ad esaminare la relazione 
che accompagna la Tabella n, 8, soffermando
si sui temi della criminalità e della droga, 
rispetto ai quali la relazione indica gli innume
revoli interventi già realizzati e quelli che il 
Governo intende intraprendere. Richiama co
munque l'attenzione sulla necessità di una 
piena consapevolezza circa la recrudescenza 
di entrambi i fenomeni e della inadeguatezza 
dei mezzi a disposizione. Giudica favorevol
mente lo sforzo compiuto per una sempre 
maggiore istruzione e qualificazione del perso
nale, rilevando però che l'istituzione di nuovi 
Ministeri postula l'esigenza di una riorganizza
zione complessiva delle funzioni a ciascuno 
spettanti in modo da evitare sovrapposizioni di 
competenze. 

Si sofferma quindi sulla situazione degli enti 
locali, le cui funzioni oggi si estendono alla 
gestione del territorio, alla salvaguardia am
bientale, al governo delle situazioni economi
che locali, rendendo quindi vieppiù urgente 
l'adozione sia della legge di riforma delle 
autonomie, sia di una nuova disciplina della 
finanza locale tale da garantire un corretto 
rapporto con l'Amministrazione centrale. Oc
corre affrontare il problema dell 'autonomia 
fiscale, e tributaria degli enti locali in via 
definitiva, affiancando all 'autonomia di spesa 
quella per il reperimento delle risorse. 

Per quanto ha poi specifico riguardo alla 
situazione delle Regioni, esprime la propria 
delusione per l'intervento svolto dal ministro 
Granelli, che è apparso essenzialmente preoc-
cuato della scarsità delle risorse finanziarie a 
propria disposizione e dal raggiungimento di 
un obiettivo, assai discutibile, quello rappre
sentato cioè dalla uniformità della legislazione 
regionale. Al contrario, gli pare necessaria una 
esaltazione delle specificità e delle differenze 
tra le Regioni, anche dal punto di vista 
dell 'autonomia legislativa, oggi mortificata 
dalla mancata approvazione di apposite leggi 
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quadro da parte dello Stato da cui deriva una 
situazione di obiettiva incertezza. Esprime 
quindi le proprie preoccupazioni in ordine alla 
proposta di incrementare le funzioni spettanti 
al Commissario di Governo, con specifico 
riferimento all'attribuzione di compiti ispettivi 
sanitari. 

Sottolinea come la mancanza di continuità 
nei rapporti tra il Ministero e le Regioni, 
indotte da ciò a rivolgersi ai Dicasteri volta a 
volta competenti, si ricolleghi altresì al manca
to funzionamento della Conferenza Stato-
Regioni (a tale proposito coglie l'occasione 
per domandare se la Conferenza sia stata o 
meno consultata nella predisposizione del 
disegno di legge finanziaria). 

Passando infine all 'esame del disegno di 
legge per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato propone innanzi tutto 
lo stralcio dell'articolo 11: sulla materia delle 
invalidità civile occorre l 'emanazione di un 
apposito provvedimento organico, che tenga 
nella debita considerazione le specifiche com
petenze regionali in materia. Manifesta inoltre 
forte perplessità e dissenso in ordine all'artico
lo 18, che sostituisce al principio del blocco 
generalizzato delie-assunzioni di personale nel 
settore pubblico un metodo che di fatto 
consente deroghe indiscriminate, ancorché 
temperato dal ricorso alla verifica dei fabbiso
gni di organico (da effettuarsi tramite l'accer
tamento dei carichi funzionali di lavoro), 
all'istituto della mobilità. 

Il senatore Taramelli, dopo aver osservato 
che le preoccupazioni espresse nella seduta di 
ieri del senatore Vetere trovano conferma 
nella decisione della Camera dei deputati di 
non procedere alla discussione del decreto-
legge sulla finanza locale determinandone 
conseguentemente la decadenza, esprime dub
bi circa la effettiva utilità del dibattito in sede 
parlamentare sulle specifiche Tabelle del bi
lancio di previsione, giacché queste ultime, 
come l'esperienza insegna, sono destinate ad 
essere decisamente smentite in sede di assesta
mento del bilancio. Apparirebbe invece più 
opportuna una discussione sulle strategie com
plessive dei singoli Ministeri, quali si evincono 
dai documenti finanziari. 

Per quanto riguarda, in particolare, il Mini

stero dell 'interno, il primo problema sul quale 
occorre che il Parlamento sia dettagliatamente 
informato è quello dello stato dell'ordine 
pubblico. Mentre infatti, nonostante i successi 
ottenuti in passato, sono ancora attivi taluni 
focolai di terrorismo che, come dimostrano le 
recenti rivelazioni sulla rivolta di Porto Azzur
ro, si avvalgono anche di collegamenti fra 
l 'interno e l 'esterno delle carceri, il Governo 
deve fornire puntuali risposte al Parlamento 
sullo stato dei servizi segreti. Particolari preoc
cupazioni, poi, suscita il problema del com
mercio clandestino di armi. 

Su tale punto il ministro Fanfani informa 
che è allo studio del Governo una nuova 
normativa diretta a consentire una più efficace 
repressione del fenomeno. 

Il senatore Taramelli auspica una più decisa 
azione contro la criminalità organizzata, di cui 
occorre sottolineare la fortissima potenzialità 
eversiva tale da provocare, in alcune regioni, 
una vera e propria delegittimazione delle 
istituzioni democratiche. Si deve riconoscere, 
in realtà, che la mafia e la camorra, sempre più 
inserite nel sistema economico-finanziario, 
dimostrano di sapersi attrezzare con grande 
rapidità contro l'azione repressiva dello Stato, 
spesso bloccata dallo scarso coordinamento 
tra le forze di Polizia e dalla insufficienza delle 
strutture necessarie per la lotta alle organizza
zioni criminali. In particolare, si possono 
ricavare dalle Tabelle dati estremamente 
preoccupanti circa l'insufficiente copertura 
degli organici della Polizia di Stato, specie per 
ciò che riguarda i ruoli tecnici e quelli dei 
commissari. Sembra, infine, che sfugga al 
Governo l'esigenza di un intervento straordi
nario nelle regioni più colpite dal fenomeno 
della criminalità organizzata. Al riguardo rile
va che anche in Puglia cominciano a prolifera
re preoccupanti fenomeni di tipo mafioso. 

Un altro settore nel quale si devono registra
re gravi carenze è quello della protezione 
civile, per il quale esistono preoccupanti 
confusioni di ruoli tra l'apposito Ministero e 
quello dell 'interno. La politica della protezio
ne civile, in realtà, è caratterizzata da una 
totale assenza di prevenzione; sembra, infatti, 
che il Governo sia solo in grado di correre 
dietro alle emergenze, oltretutto in modo 
inefficace ed incoerente, come dimostra Tiper-
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trofia della legislazione sulla ricostruzione 
delle aree colpite da calamità naturali. Nel 
rilevare, quindi, come sia sempre più indispen
sabile una normativa organica sul servizio 
della protezione civile, si sofferma in particola
re sull'inadeguatezza degli stanziamenti previ
sti a favore del Corpo dei vigili del fuoco. 

Dopo un breve intervento del presidente 
Elia che rivolge, anche a nome della Commis
sione, gli auguri di una pronta guarigione al 
presidente Pertini colpito da un malore, pren
de la parola il senatore Pasquino. L'oratore 
rileva come l'esame dei documenti finanziari 
degli ultimi anni metta in luce una perniciosa 
tendenza ad individuare i compiti dei vari 
Ministeri in ragione dei finanziamenti ad essi 
attribuiti, con ciò rovesciando quella che 
dovrebbe essere la corretta tecnica di forma
zione del bilancio. 

A questo proposito, il ministro Fanfani fa 
presente come le procedure individuate dal 
Senato, nella scorsa legislatura, avessero pro
prio lo scopo di dare al Ministro del tesoro, 
attraverso la discussione generale da svolgere 
in primavera, utili indicazioni sulle priorità da 
soddisfare mediante la legge finanziaria, con 
ciò garantendo una reale partecipazione del 
Parlamento alla formazione del bilancio. 

Il senatore Pasquino sottolinea che il proble
ma da lui rilevato si traduce in una grande 
confusione interistituzionale, la cui espressio
ne più evidente è data dall'incertezza dei 
compiti affidati ai nuovi Ministri senza portafo
glio presenti nella compagine governativa. Si 
tratta di Ministri chiamati a svolgere funzioni 
che in altri sistemi sarebbero state affidate ad 
apposite agenzie, e la loro istituzione, quindi, 
non può che determinare elementi di grave 
incertezza nel quadro normativo complessivo. 
Le competenze del Ministro per le aree 
urbane, in particolare, oltre ad interferire con 
il sistema delle autonomie, presentano ampie 
aree di sovrapposizione con quelle del Ministe
ro per l'ambiente, nonché di quello dei lavori 
pubblici e dell 'interno: da tali premesse non 
può non prodursi un pericoloso effetto di 
deresponsabilizzazione dei singoli Ministri. 

Molto deludenti, inoltre, giudica gli inter
venti del Ministro per gli affari regionali e di 
quello della funzione pubblica. Il primo, 
infatti, ha ignorato tutta la vasta problematica 

relativa alla crisi dell'Ente regione ed al 
problema del coordinamento fra lo Stato e le 
Regioni, nonché di queste ultime fra di loro. Il 
Ministro della funzione pubblica, invece, non 
ha dato risposta ai gravi problemi della 
formazione e del reclutamento dei pubblici 
funzionari che, pure, appare particolarmente 
importante nel momento in cui vengono 
istituiti presso la Presidenza del Consiglio 
nuovi uffici cui occorrerebbe personale prepa
rato e dotato di adeguata specializzazione. In 
definitiva si può dire che la confusione 
istituzionale è il frutto di una grave incapacità 
di riformare l'esistente. Nel porre in rilievo, 
infine, talune tendenze pericolose del disegno 
di legge finanziaria, come l'eccessiva discre
zionalità riconosciuta al Governo dall'articolo 
4, il senatore Pasquino conclude presentando 
due proposte di modifica della Tabella I/A: la 
prima ai capitoli 6319 e 1106, e la seconda ai 
capitoli 6527, 6529, 6530, 6531 e 2531. 

La senatrice Tossi Brutti, richiamandosi a 
precedenti interventi nei quali è stata posta in 
luce l'esigenza di giungere ad una modifica 
delle procedure per Tesarne degli strumenti 
della programmazione economica e finanzia
ria, sottolinea che, per quanto riguarda il 1988, 
si è verificata una violazione delle stesse 
procedure esistenti. Mentre la legge n. 468 del 
1978 aveva inteso superare il concetto della 
legge finanziaria «omnibus» e recuperare la 
trasparenza delle scelte in una logica di 
programmazione pluriennale, l'attuale disegno 
di legge finanziaria costituisce invece la vanifi
cazione di una programmazione di medio 
periodo: siamo di fronte ad una manovra di 
carattere essenzialmente restrittivo e recessi
vo, caratterizzata da interventi meramente 
quantitativi e da vere e proprie violazione di 
procedure stabilite con legge. Il Parlamento 
non è stato messo in condizione di discutere 
gli obiettivi della manovra economico-finanz
iaria in via preventiva e di conoscere concreta
mente la destinazione delle risorse e questa 
situazione concreta una autentica lesione della 
sua funzione di indirizzo. 

È evidente, quindi, la necessità di addivenire 
ad una pronta riforma della Pubblica ammini
strazione e dei procedimenti amministrativi, 
che si palesa come premessa necessaria alla 
costruzione di un diverso rapporto tra cittadini 
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e Stato. Appare, altresì, indispensabile adegua
re tutte le strutture amministrative ai fini 
dell 'adempimento dei nuovi compiti che lo 
Stato è venuto assumendo. 

Per quanto poi ha specifico riguardo alla 
situazione del pubblico impiego, premesso che 
anche la recente legge-quadro non ha dato gli 
attesi risultati in termini di efficacia dell'azio
ne amministrativa, richiama la necessità di 
riflettere sulla opportunità di garantire una 
efficace formazione professionale del persona
le. 

Il senatore Pontone, premesso che il disegno 
di legge finanziaria e il bilancio di previsione 
hanno suscitato critiche e polemiche in varie 
sedi, si sofferma sulla Tabella della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, della quale lamenta 
la mancanza di omogeneità. Richiama all'at
tenzione della Commissione la necessità di 
addivenire prontamente all'approvazione delle 
leggi sulla Presidenza del Consiglio e sulle 
autonomie locali, ricordando come la sua 
parte politica abbia sempre propugnato la 
necessità di tale riforme. Esprime tuttavia 
perplessità riguardo al disegno di legge sull'or
dinamento della Presidenza del Consiglio, 
attualmente all 'esame della Camera dei depu
tati, che non contiene una esatta previsione in 
ordine al numero dei Ministeri. A tal proposito 
rileva come oggi si assista all'istituzione di una 
pletora di Ministri senza portafoglio, dotati, 
peraltro, di risorse largamente insufficienti 
allo svolgimento delle funzioni ad essi affida
te. 

Per quanto poi riguarda il Ministero dell'in
terno, considerata la molteplicità dei compiti 
che vanno dalla protezione civile alla tutela 
dei giovani e degli anziani, alla lotta alla droga, 
sottolinea l 'opportunità di perseguire politiche 
organiche e coordinate ed evidenzia come, nel 
campo della lotta tanto alla criminalità orga
nizzata quanto alle tossicodipendenze si palesi 
la necessità di rafforzare e meglio specializzare 
gli organici della Polizia. 

Richiama, infine, la delicatezza della que
stione altoatesina, che presenta implicazioni 
sia di carattere internazionale sia di carattere 
interno e di ordine pubblico, e richiede ogni 
impegno al fine di garantire la pacifica convi
venza tra le diverse etnie. 

La seduta termina alle ore 13. 

13a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
ELIA 

Intervengono il ministro per l'interno Fanfa-
ni, il sottosegretario di Stato allo stesso Dicaste
ro Postai ed il sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Rubbi. 

La seduta inizia alle ore 16,50. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1988)»(470) 

«Bilancio dì previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per l'anno finanziario 1988 (Tab. 1-A) 

- Stato di previsione del Ministero dell'interno per 
l'anno finanziario 1988 (Tab. 8) 

(Rapporti alla 5a Commissione) (Seguito e conclu
sione dell'esame) 

Il senatore Lombardi, replicando sullo stato 
di previsione della Presidenza del Consiglio 
per l 'anno finanziario 1988, rileva anzitutto 
come il dibattito svoltosi abbia toccato il 
complesso delle questioni istituzionali, ponen
do altresì in luce come oggi l'Amministrazione 
pubblica non sia in grado di rispondere con 
efficacia alle necessità di una società comples
sa e frammentata, che postula nuove forme di 
rappresentanza e nuovi modelli di organizza
zione amministrativa. In questo contesto oc
corre dunque, in primo luogo, metterla in 
grado di svolgere le proprie funzioni di 
proposta e di gestione ed a tal fine si palesa 
indispensabile ed urgente l'approvazione delle 
leggi di riforma dell 'ordinamento della Presi
denza del Consiglio, del sistema delle autono
mie e del finanziamento dei livelli di governo 
locali. 

Nel contempo appare altresì necessario 
riordinare anche le competenze degli stessi 
uffici della Presidenza cui sono preposti Mini
stri senza portafoglio e garantire, in tempi 
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rapidi, l'istituzione a loro favore di strutture di 
supporto tali da renderne possibile Io svolgi
mento dei compiti loro affidati. 

Per quanto ha poi specifico riguardo alle 
competenze del Ministero della protezione 
civile, auspica la rapida emanazione di una 
legge organica in tema di prevenzione delle 
calamità naturali e di interventi a difesa del 
suolo che ne disciplini i contenuti dell'azione, 
mantenendo invece all'intervento straordina
rio nel Mezzogiorno il compito di contrastare 
in modo continuativo gli squilibri esistenti fra 
la varie regioni. 

Sottolinea inoltre l'esigenza di snellire le 
procedure finalizzate al reclutamento del per
sonale, favorendone il continuo aggiornamen
to professionale. 

Dopo avere rilevato l'esigenza di una organi
ca disciplina della invalidità civile, propone la 
soppressione dell'articolo 11 del disegno di 
legge finanziaria. 

Il relatore Lombardi si dichiara inoltre 
favorévole ai seguenti ordini del giorno: 

«La l a Commissione permanente del Sena
to, 

vista la esperienza della Commissione per 
la parità tra uomo e donna istituita presso la 
Presidenza del Consiglio; 

considerata la opportunità di una defini
zione legislativa dei compiti e della composi
zione di detta Commissione, 

impegna il Governo: 

a definire una propria iniziativa legislativa 
in merito, al fine di garantire una collocazione 
organica e permanente della Commissione 
nell 'ordinamento della Presidenza del Consi
glio; 

a dotare la Commissione stessa di mezzi e 
strumenti adeguati». 

(0/471/1/1-Tab. I/A) TEDESCO TATO, TOSSI 
BRUTTI, TARAMELLI, 
MAFFIOLETTI 

a 

«La l a Commissione permanente del Sena
to, 

vista la decisione a suo tempo assunta dal 
Ministro per la funzione pubblica, con la 
istituzione - nell 'ambito dell'osservatorio per 

il pubblico impiego - di un apposito nucleo di 
valutazione dell 'andamento dell'occupazione 
femminile nell'amministrazione pubblica, 

impegna il Governo: 

a riconfermare tale scelta, e a potenziare 
l'attività di tale nucleo, vista la rilevanza del 
lavoro delle donne nel settore pubblico e la 
necessità di una sua valorizzazione e qualifica
zione». 

(0/471/2/1-Tab. I/A) TEDESCO TATO, Tossi 
BRUTTI, TARAMELO, 
MAFFIOLETTI 

«La la Commissione permanente del Sena
to, 

considerata l 'importanza delle funzioni 
che deve svolgere la Scuola superiore della 
Pubblica amministrazione in ordine alla quali
ficazione professionale ed all 'aggiornamento 
del personale pubblico; 

rilevato che occorre un razionale ed 
innovativo progetto di riordino e di potenzia
mento della Scuola medesima, anche al fine di 
disciplinare i rapporti tra le diverse articola
zioni e specificazioni in essere nelle diverse 
Amministrazioni; 

premesso che è necessario procedere ad 
un rinnovamento adeguato del personale do
cente, precisandone la disciplina, nonché 
delle materie di insegnamento in relazione alle 
nuove tecniche ed alle complesse funzioni 
della Pubblica amministrazione, 

impegna il Governo: 

a riferire sui programmi attuativi di tali 
indirizzi e a procedere con la necessaria 
sollecutudine alla regolarizzazione degli orga
ni della Scuola superiore della Pubblica ammi
nistrazione». 

(0/471/3/1-Tab. 1-A) TARAMELLI, MAFFIOLETTI, 
TOSSI BRUTTI, TEDESCO 
TATO, FRANCHI 

«La l a Commissione permanente del Sena
to, 

considerato che presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri risultano istituiti l'uffi
cio per gli affari speciali e l'ufficio per le aree 
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urbane, a ciascuno dei quali è preposto un 
Ministro senza portafoglio; 

rilevato che al Ministro per gli affari 
speciali ed al Ministro per le aree urbane sono 
state delegate le funzioni con decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri rispettiva
mente in data 27 agosto 1987 e 6 ottobre 1987; 

ritenuto che le funzioni delegate non 
possono essere esercitate, avvalendosi unica
mente della struttura di Gabinetto prevista per 
i Ministri senza portafoglio e che occorre, 
invece, istituire strutture idonee allo svolgi
mento delle funzioni stesse, 

impegna il Governo: 

a) ad istituire, a norma del provvedimen
to pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 24 
maggio 1982, n. 140, concernente la articola
zione della Presidenza del Consiglio dei mini
stri in Dipartimenti, il Dipartimento per gli 
affari speciali ed il Dipartimento per le aree ur
bane; 

b) a prevedere la costituzione presso i 
predetti Dipartimenti di una segreteria compo
sta da personale comandato da altre Ammini
strazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché 
da ciascun Dipartimento, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su propo
sta rispettivamente del Ministro per gli affari 
speciali e del Ministro per le aree urbane di 
concerto con il Ministro del tesoro, entro il 
limite massimo di cinquanta unità per ciascu
na segreteria; 

e) a prevedere che il Ministro per gli affari 
speciali ed il Ministro per le aree urbane 
possano conferire incarichi per la esecuzione 
di studi e ricerche ad istituti specializzati, 
mediante convenzioni da approvare di concer
to con il Ministro per il tesoro nonché 
stipulare convenzioni con enti pubblici e con 
privati, per il compimento di studi e di 
indagini occorrenti con riferimento alle fun
zioni delegate». 

(0/471/4/1-Tab. 1-A) GUZZETTI, GUIZZI 

Per quanto ha infine specifico riguardo ai 
due emendaménti alla tabella I/A proposti dal 
senatore Pasquino nel corso dell'intervento 
svolto nella seduta antimeridiana esprime il 
proprio parere contrario. 

Replica quindi il senatore Guizzi, estnsore 
designato del rapporto sulla Tabella 8. Dopo 

aver riassunto i rilievi emersi nel corso del 
dibattito, sottolinea la necessità di giungere ad 
una ridefinizione del ruolo e dei compiti 
spettanti al Ministero dell'interno, che presen
ta attualmente una struttura oltremodo com
plessa e tale da necessitare di un adeguato 
chiarimento soprattutto per quanto riguarda il 
rapporto intercorrente con altri uffici dipen
denti dalla Presidenza del Consiglio e da altri 
Dicasteri. Nel corso del dibattito è infatti stata 
più volte richiamata la frequente giustapposi
zione di competenze: valgano, come esempio, 
gli accavallamenti che spesso si verificano tra 
l'azione del Ministero dell 'interno e quello 
della protezione civile. 

Per quanto ha poi specifico riguardo ai 
rapporti con gli enti locali, sottolinea l'urgenza 
di varare la legge di riforma delle autonomie, 
al fine di fare chiarezza su competenze e ruoli. 

Nel riconoscere inoltre la necessità di 
seguire con attenzione i problemi concernenti 
la minoranza slovena della Venezia Giulia e la 
delicata questione altoatesina, sia sottoil profi
lo della tutela delle minoranze etniche, sia 
sotto quello della garanzia dell'ordine pubbli
co, tiene però a porre ih evidenza come in 
materia anche da parte del Ministero dell'in
terno sia stato profuso un notevole impegno 
che sta consentendo di governare l 'emergenza 
e di uscirne rapidamente. 

Pone infine in rilievo la necessità di combat
tere efficacemente, a tutti i livelli e con tutti i 
mezzi disponibili, la criminalità organizzata, 
manifestando tuttavia le proprie perplessità 
riguardo all'attuale ruolo del commissario 
speciale per la antimafia. 

Nel confermare il proprio parere favorevole 
riguardo alla Tabella 8, si impegna a dare 
conto delle osservazioni emesse nel corso del 
dibattito. 

Annuncia quindi il proprio parere contrario 
ai seguenti ordine del giorno: 

«La l a Commissione permanente del Sena
to, 

vista la parte di competenza del disegno di 
legge finanziaria 1988; 

riconosciuta la necessità della sollecita 
attuazione dell 'impegno costituzionale di tute
la delle minoranze linguistiche anche per quel 
che riguarda la minoranza slovena del Friuli-
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Venezia Giulia, garantendole la conservazione 
e lo sviluppo, previo il godimento pieno dei 
suoi diritti linguistici, culturali, scolastici, 
economici e sociali, 

invita il Governo: 

ad agevolare l'approvazione di una legge 
di tutela organica della minoranza slovena in 
Italia, ristabilendo quindi anche le coperture 
finanziarie già previste negli anni preceden
ti». 

0/470/1/1 TARAMELLI, SETIÒ, TEDESCO TATO 

«La l a Commissione permanente del Sena
to, 

a conclusione dell'esame della legge finan
ziaria, rilevato: 

che nella Tabella relativa alla finanza 
locale 1988, contenuta nello stato di previsio
ne del Ministero dell 'interno, la cifra stanziata 
è insufficiente rispetto anche alle ragionevoli 
richieste ripetutamente avanzate dall'ANCI; 

che i bilanci preventivi dei Comuni per il 
1987 o non sono stati redatti o si sono dovuti 
redigere ricorrendo a manovre contabili che 
cercano di superare l'obbligo del pareggio, ma 
non evitano l'accumularsi di debiti fuori 
bilancio già cospicui come lo stesso Ministero 
dell 'interno ha messo in evidenza; 

che fino a questo momento in un quadro 
di grave incertezza finanziaria che permane 
per il sistema delle autonomie, non si è 
definita neanche la copertura dei maggiori 
oneri contrattuali valutabili in 1.000 miliardi 
circa oltre quelli stanziati nel decreto-legge 
1987 all'esame del Parlamento; 

che lo stesso necessario avvio di un più 
diretto confronto sull'area impositiva autono
ma da attribuire ai Comuni per il 1989 è 
collegato non solo al riordino necessario di un 
settore organico del sistema fiscale e, quindi, 
al campo di applicazione, ai modi ed ai tempi, 
ma è anche collegato alla gestibilità dei bilanci 
1987 e 1988, 

impegna il Governo: 

a provvedere per l'integrazione dello stan
ziamento». 

(0/471/1/1-Tab. 8) VETERE, TARAMELLI, Cos-
SUTTA, FRANCHI 

Replica il sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio Rubbi che, in primo luogo, 
ricorda come la discussione sui documenti 
finanziari non abbia fino ad oggi corrisposto 
all'originaria finalità della legge n. 468 del 
1978 di garantire una reale partecipazione del 
Parlamento alla formazione del bilancio dello 
Stato, in modo che quest'ultimo costituisse un 
efficiente strumento di programmazione. Tale 
situazione è stata determinata non tanto da 
cattiva volontà del Governo o del Parlamento, 
quanto da oggettive difficoltà; ciò vale partico
larmente per la presente sessione di bilancio 
caratterizzata dalla concomitanza con le con-
sutazioni elettorali anticipate e con il lungo 
processo di formazione del Governo, sostenuto 
da una mera maggioranza di programma. 

Nonostante tali difficoltà, il Governo non ha 
certo sottovalutato la portata politica della 
legge finanziaria, come dimostra la rilevanza 
dei sei provvedimenti che ad essa si accompa
gnano, primo fra tutti quello diretto a riforma
re la struttura del Servizio sanitario nazionale. 
Venendo al merito delle considerazioni svolte 
dagli oratori intervenuti nella discussione, 
esprime l'auspicio di una pronta approvazione 
della riforma della Presidenza del Consiglio, il 
cui iter venne interrotto dallo scioglimento 
anticipato delle Camere; tale riforma dovrà 
costituire il momento privilegiato per scioglie
re taluni nodi istituzionali, come quello del 
rapporto tra Stato e Regioni, cui è stato dato 
ampio rilievo nel corso del dibattito. Fornisce 
poi assicurazioni, per quanto di competenza, 
al senatore Bertoldi circa l'impegno del Gover
no a risolvere la difficile situazione creatasi 
negli ultimi mesi in Alto-Adige, sottolineando i 
positivi risultati raggiunti dai colloqui recente
mente svoltisi fra il Presidente della Provincia 
autonoma di Bolzano e il Ministro per gli affari 
regionali. Anche al senatore Spetic dà atto 
dell'interesse del Governo per i problemi della 
minoranza slovena, di portata comunque di
versa da quelli relativi alla convivenza interet
nica in Alto-Adige. 

Si sofferma quindi sulle osservazioni del 
senatore Pasquino circa la questione del fondo 
globale di parte corrente, rilevando che queste 
ultime dovrebbero più opportunamente essere 
riproposte in sede dì Commissione bilancio. 

Passa poi a pronunciarsi sugli ordini del 
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giorno, accogliendo l'ordine del giorno 0/471/ 
2/1-Tab. 1-A e, come raccomandazione, gli 
ordini del giorno 0/471/1/1-Tab. 1-A, 0/471/3/ 
1-Tab. 1-A e 0/471/4/1-Tab. i-A. 

Esprime invece parere contrario sui due 
emendamenti presentati dal senatore Pasqui
no. 

Prende la parola il ministro Fanfani deplo
rando, in primo luogo, come le recenti 
vicende politiche abbiano impedito di dare 
completa attuazione alle nuove procedure per 
la discussione dei documenti di bilancio, 
grazie alle quali sarebbe stato consentito al 
Parlamento di contribuire effettivamente alla 
formazione di un bilancio in grado di rispon
dere ad un soddisfacente ordine di distribuzio
ne delle risorse fra i vari settori della vita pub
blica. 

Bisogna invece fare i conti con un bilancio 
che, per il 1988; affida al suo Ministero un 
budget insufficiente a realizzare le grandi 
riforme di struttura. Tale stanziamento è pur 
tuttavia sufficiente, grazie ad una ponderata 
opera di redistribuzione della quale è stato 
valido collaboratore il sottosegretario Rubbi, 
ad affrontare alcuni dei problemi più urgenti. 

Fra le principali questioni che impegnano il 
suo Dicastero, assumono particolare valore 
quelle relative all'ordine pubblico. È stato 
correttamente rilevato, nel corso del dibattito 
in Commissione, quanto sia grave il problema 
della non rapida copertura degli organici del 
Ministero sia per il personale civile, sia, 
soprattutto, per quanto riguarda il personale 
addetto alla pubblica sicurezza. Tali carenze 
vanno anche riferite all'esigenza di promuove
re una sempre migliore preparazione profes
sionale degli agenti di pubblica sicurezza, ai 
quali occorre far seguire corsi di aggiorna
mento anche molto lunghi, con ciò sottraendo 
organici al servizio attivo; tali necessità vanno 
messe in relazione soprattutto all'esigenza di 
personale investigativo specializzato per la 
lotta contro le grandi organizzazioni criminali, 
in particolare la 'ndrangheta calabrese. 

Sempre sotto il profilo dell'ordine pubblico, 
va dato uno speciale rilievo al deterioramento 
della situazione dell'Alto-Adige, dove si sta 
sviluppando progressivamente un clima di 
tensione e di violenza analogo a quello 
verificatosi intorno alla metà degli anni Ses

santa. A tale situazione occorre rispondere in 
primo luogo sul piano politico, ma non deve 
essere sottovalutata l'azione di ordine pubbli
co, che però occorre calibrare con cura 
evitando di darne un'interpretazione di tipo 
«militare». 

Altra grave questione all'esame del Ministe
ro dell 'interno è quella della normativa sull'as
sistenza agli invalidi Civili, sulla quale è di 
recente intervenuto il Consiglio di Stato con 
una pronuncia indubbiamente ineccepibile dal 
punto di vista del diritto ma, per molti versi, 
discutibile sul piano dell'opportunità. Annun
cia pertanto di aver elaborato un progetto di 
decreto-legge sulla materia, che verrà al più 
presto discusso dal Consiglio dei ministri. 
Altra grave questione, sempre in materia di 
assistenza, è quella relativa ai cittadini stranie
ri che entrano in Italia con un visto turistico, 
chiedendo successivamente asilo politico. Nel 
corso del solo anno 1987, ben 70.000 cittadini 
polacchi sono entrati in Italia con questo 
sistema e, poiché solo ad una parte di essi si 
può riconoscere in base ai criteri attualmente 
vigenti, lo status di rifugiato politico, esiste un 
grave problema, umano prima ancora che 
amministrativo, che il suo Dicastero è impe
gnato, pur con risorse insufficienti, a risolvere 
nella maniera più razionale possibile. Sottoli
nea, peraltro, che il particolare favore con cui 
vengono accolti in Italia tali cittadini stranieri 
non trova riscontro" nella legislazione di altri 
paesi. 

Si sofferma poi sulla questione della finanza 
locale. Ricorda, in primo luogo, che tale 
problema può trovare un'efficace soluzione 
solo nell'ambito di una complessiva ridefini
zione della natura e delle funzioni degli enti 
locali nonché dei servizi di cui essi hanno 
bisogno. A tale proposito auspica che nella 
legislatura si giunga finalmente, mediante un 
convergenza di tutte le forze politiche, - grazie 
anche ad una eventuale consultazione prepar
lamentare - all'approvazione della legge sulla 
riforma delle autonomie locali ed annuncia, 
nel contempo, che sarà presto presentato al 
Parlamento un provvedimento sui servizi mu
nicipalizzati. Altra questione che dovrà essere 
risolta è quella dell 'autonomia impositiva degli 
enti locali, finora disegnata in misura insuffi
ciente a consentire il risanamento dei bilanci 
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comunali. Proprio per la necessità di realizza
re un'organica normazione della materia, 
ritiene di non poter accogliere l 'ordine del 
giorno 0/471/1/1-Tab. 8. 

Accoglie, invece, come raccomandazione 
l'ordine del giorno 0/470/1/1. 

Conclude esprimendo l'auspicio che il Parla
mento ed il Governo possano lavorare insieme 
nel corso della legislatura per attivare un 
processo fecondo di adeguamento delle istitu
zioni alla crescita e al mutamento della società 
civile. 

II Presidente avverte che si passerà all'esame 
degli ordini del giorno e degli emendamenti 
relativi allo stato di previsione della Presiden
za del Consiglio. 

La senatrice Tedesco Tato non insiste per la 
votazione dell'ordine del giorno 0/471/1/1-
Tab. 1-A, prendendo atto del suo accoglimento 
come raccomandazione da parte del Governo 
e riservandosi di presentare un apposito emen
damento in sede di esame da parte della 
Commissione bilancio. 

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno 
0/471/2/1-Tab, 1-A è stato accolto dal Gover
no. 

Il senatore Maffioletti precisa, in ordine 
all 'ordine del giorno 0/471/3/1-Tab. 1-A, che 
la parte del dispositivo che richiede la regola
rizzazione degli organi della Scuola superiore 
della Pubblica amministrazione, intende sem
plicemente ovviare alla situazione di proroga
no in cui operano da anni tali organi. In base a 
tale precisazione, il Governo accoglie l'ordine 
del giorno. 

Quanto all 'ordine del giorno 0/471/4/1-
Tab. 1-A, accolto come raccomandazione dal 
Governo, il senatore Maffioletti fa presente che 
esso fa riferimento ad una norma sull'istituzio
ne dei dipartimenti in seno alla Presidenza del 
Consiglio che sembra ormai superata, ben 
potendovi essere Ministri senza portafoglio 
con incarico ad hoc per i quali non è 
necessaria la costituzione di un apposito 
Dipartimento: pertanto invita il presentatore a 
ritirarlo. Il senatore Guzzetti insiste per la 
votazione dell'ordine del giorno, facendo pre
sente che, ove la legge sulla Presidenza del 
Consiglio regolasse diversamente la materia, le 
norme amministrative eventualmente poste in 
essere dal Governo in ottemperanza all'ordine 

del giorno verrebbero modificate in base alla 
nuova legge. 

L'ordine del giorno, posto ai voti, è approva
to. 

Il senatore Pasquino illustra il primo emen
damento da lui presentato che intende trasferi
re alla Protezione civile somme attualmente 
previste a favore dei servizi segreti. Il senatore 
Taramelli annuncia il voto favorevole del 
Gruppo comunista. 

L'emendamento, posti ai voti, non è appro
vato. 

Il senatore Pasquino illustra poi il suo 
secondo emendamento, diretto a trasferire 
alcune somme dal capitolo relativo alle spese 
riservate della Presidenza del Consiglio a 
quello a favore del Ministro delle aree metro
politane. Il senatore Taramelli annuncia il 
voto favorevole del Gruppo comunista, sottoli
neando che ben difficilmente la Presidenza del 
Consiglio potrebbe avere un danno da tale 
emendamento, ove si consideri che la posta 
relativa alle spese riservate viene di norma 
raddoppiata in sede di assestamento del bilan
cio. 

L'emendamento, posto ai voti, non è appro
vato. 

Il Presidente avverte che si passerà alla 
votazione dello schema di rapporto favorevole 
del senatore Lombardi sullo stato di previsione 
della Presidenza del Consiglio. 

Il senatore Taramelli nel dichiarare il voto 
contrario del Gruppo comunista, che concor
da con il senatore Lombardi solo sulle osserva
zioni relative alla proposta di stralciare l'arti
colo 11 della legge finanziaria, annuncia la 
presentazione di un rapporto di minoranza. Il 
senatore Pasquino annuncia voto contrario 
rilevando che gli interventi del relatore e del 
Ministro non fanno intravedere una seria 
risposta ai problemi istituzionali più urgenti. 

Lo schema di rapporto, posto ai voti, è 
accolto dalla Commissione, che dà mandato al 
senatore Lombardi di trasmetterne il testo alla 
Commissione bilancio. 

Il Presidente avverte che si passerà all'esame 
degli ordini del giorno relativi allo stato di 
previsione del Ministero dell'interno. 

Il senatore Vetere insiste per la votazione 
dell 'ordine del giorno 471/1/1-Tab. 8, rilevan
do che l'ostinazione del Governo nel respin-
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gerlo rappresenta una sostanziale mancanza di 
disponibilità per un'occasione di confronto sui 
problemi della finanza locale offerta dall'oppo
sizione. 

L'ordine del giorno, posto ai voti, non è ap
provato. 

Il senatore Taramelli non insiste per la 
votazione dell'ordine del giorno 470/1/1, an
nunciando, comunque, che in Commissione 
bilancio la sua parte politica presenterà un 
emendamento diretto a reintrodurre lo stan
ziamento a favore della minoranza slovena ed 
esprime l'auspicio che l'attuale Governo si 
mostri più disponibile dei precedenti a realiz
zare una apposita normativa in materia. 

Il Presidente avverte che si passerà alla 
votazione dello schema di rapporto favorevole 
del senatore Guizzi sullo stato di previsione del 
Ministero dell 'interno. 

Il senatore Santini esprime il voto favorevo
le del Gruppo socialista, pur rilevando come 
rimangano irrisolti i principali nodi della 
finanza locale, e deplorando che il disegno di 
legge finanziaria in esame non abbia ripropo
sto le deroghe, previste dai precedenti docu
menti finanziari, al blocco delle assunzioni 
negli enti locali a favore di quelle aziende 
municipalizzate che operassero in condizioni 
di economicità. 

Il senatore Taramelli annuncia il voto con
trario del Gruppo comunista. Anche il senato
re Pasquino annuncia voto contrario, rilevan
do come nell'intervento del ministro Fanfani, 
che pure ha riconosciuto la necessità di un 
adeguamento delle istituzioni alle trasforma
zioni della società, non sia stata formulata 
alcuna proposta che potesse essere considera
ta segno di positiva volontà politica di supera
re la mancanza di chiarezza nel quadro istitu
zionale: 

Il senatore Pontone annuncia voto contra
rio, richiamandosi alle considerazioni svolte 
nel corso della seduta antimeridiana. 

Lo schema di rapporto, posto ai voti, è 
accolto dalla Commissione che dà incarico al 
senatore Guizzi di trasmetterne il testo alla 
Commissione bilancio. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 
1987, n. 357, recante misure urgenti per la corre

sponsione a regioni ed altri enti di somme in 
sostituzione di tributi soppressi. e del gettito 
ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi 
straordinari alle camere di commercio» (496), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce in senso favorevole il senatore 
Bissi, che ritiene sussistenti i presupposti 
costituzionali di necessità ed urgenza per il 
decreto-legge in esame. 

Dopo l'intervento del senatore Taramelli, 
che si dichiara d'accordo col relatore, la 
Commissione riconosce all 'unanimità la sussi
stenza dei presupposti costituzionali, conferen
do mandato al senatore Bissi di riferire 
oralmente in senso favorevole all'Assemblea. 

«Conversione in legge, con modificazioni, del decre
to-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizio
ni urgenti in materia dì smaltimento dei rifiuti» 
(497), approvato dalla Camera dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce in senso favorevole il senatore 
Guzzetti, il quale ritiene pienamente sussisten
ti i requisiti di necessità e di urgenza del 
provvedimento, che interviene altresì in un 
settore di particolare delicatezza. 

Dopo un intervento favorevole del senatore 
Taramelli, che si riserva tuttavia una diversa 
valutazione nel merito, la Commissione rico
nosce all 'unanimità la sussistenza dei presup
posti costituzionali, conferendo mandato al 
senatore Guzzetti di riferire oralmente in 
senso favorevole all'Assemblea. 

«Conversione in legge, con modificazioni, del decre
to-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modifi
cazioni delle alìquote dell'imposta di fabbricazio
ne su alcuni prodotti petroliferi» (515), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce in senso favorevole il senatore 
Pierri. 

Concorda il senatore Taramelli e la Commis
sione, preso atto del parere favorevole della 
Commissione finanze e tesoro, competente per 
il merito, si pronuncia in senso favorevole alla 
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sussistenza dei presupposti costituzionali, dan
do mandato al senatore Pierri di riferire 
oralmente in tal senso all'Assemblea. 

«Conversione in legge, con modificazioni, del decre
to-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure 
urgenti per il riflnanziamento delle iniziative di 
risparmio emergetico di cui alla legge 29 maggio 
1982, n. 308, e del programma generale di meta
nizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 
della legge 28 novembre 1980, n. 784» (516), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce in senso favorevole il senatore 
Ventre, il quale, comunicato il parere positivo 
espresso dalla Commissione industria, osserva 
che il ricorso alla decretazione d'urgenza è 
giustificato dalla materia oggetto del provvedi
mento. 

Il senatore Taramelli dichiara che il Gruppo 
comunista non si oppone al riconoscimento 
dei presupposti, stigmatizzando, tuttavia, la 
prassi della reiterazione dei decreti-legge da 
parte del Governo. 

La Commissione riconosce la sussistenza dei 
presupposti costituzionali, dando mandato al 
senatore Ventre di riferire oralmente all'As
semblea nei termini convenuti. 

«Conversione in legge del decreto-legge 19 settem
bre 1987, n. 383, recante modificazioni delle 
aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni 
prodotti petroliferi» (517), approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce in senso favorevole il senatore 
Pierri. 

Dopo una dichiarazione di voto favorevole 
del senatore Taramelli, la Commissione, preso 
atto del parere favorevole della Commissione 
finanze e tesoro, riconosce la sussistenza dei 
presupporti costituzionali, dando mandato al 
senatore Pierri di riferire oralmente in tal 
senso all'Assemblea. 

La seduta termina alte ore 20,20. 
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G I U S T I Z I A (2a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

10a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
Covi 

Intervengono il ministro di grazia e giustizia 
Vassalli e il sottosegretario di Stato per lo stesso 
dicastero Castiglione. 

La seduta inizia alle ore 9,45. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 
- Stato di previsione del Ministro di grazia e 

giustizia per l'anno finanziario 1988 (Tab 5) 
(Rapporto alla 5 a Commissione) (Seguito dell'esame 
e rinvio) 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 
13 ottobre. 

Il senatore Casoli, dopo aver espresso il suo 
sincero compiacimento per la puntuale ed 
accurata esposizione del senatore Pinto, con
corda con i colleghi già intervenuti sul punto 
della indifferibilità della soluzione dei proble
mi della giustizia e dichiara, alla luce anche 
delle recenti dichiarazioni in Senato del Mini
stro, ragionevole un cauto ottimismo di fondo 
circa la sussistenza di una volontà fattiva del 
Governo ai fini di detta soluzione. 

Egli non può tuttavia disconoscere che il 
bilancio in questo settore penalizza le due 
iniziative più importanti del momento, quella 
relativa all'introduzione del nuovo codice di 
procedura penale e quella relativa alla discipli

na della responsabilità dei magistrati, laddove 
entrambe richiedono precisi impegni di spesa, 
che egli non trova adeguatamente configurati 
nei documenti all'attenzione del Senato. 

Indipendentemente dalla prossima scadenza 
referendaria, il delineare con puntualità 
l'estensione della responsabilità dei magistrati 
risponde, a suo giudizio, ad un ben preciso 
obiettivo di civiltà che deve coniugarsi con 
una riqualificazione della funzione inquirente 
e giudicante. Al riguardo, può ravvisare con 
soddisfazione l'intervento normativo che il 
nuovo Governo ha preannunciato; tuttavia, 
non si esime dal ricordare che il momento 
nevralgico dell'istituto riguarda la configura
zione effettiva del promovimento dell'azione 
penale che deve essere legato ad un provvedi
mento motivato. 

Come per tradizione, anche quest 'anno, egli 
osserva, il nodo centrale della «macchina» 
giustizia è quello della magistratura, il cui 
sistema di reclutamento e di progressione 
della carriera lascia molto a desiderare e 
richiede una rimeditazione. Ritiene altresì 
doveroso sottolineare come la magistratura 
non debba essere costituita solo da giudici di 
carriera, bensì debba essere rifornita con 
diversi soggetti portatori di esperienze di vita e 
di cultura giuridica tra loro diverse. Ricordato 
il dettato dell'articolo 106 della Costituzione, 
si dichiara, quindi, a favore di una valorizzazio
ne della magistratura onoraria. 

Con riguardo al problema della progressio
ne nella carriera dei magistrati, egli ritiene 
preferibile per l'assegnazione dei posti seguire 
non più e non solo il criterio dell'anzianità, 
bensì anche quello del merito e, pertanto, 
reintrodurre un criterio di selezione oggetti
va. 

Soffermandosi poi sull'istituto dell'inamovi
bilità, il senatore Casoli esprime l'avviso che la 
norma costituzionale, ispirata a suo tempo alla 
ratio di fissare una ineludibile garanzia, sia 
oggi, per come si è venuta configurando 
all'atto pratico, una norma controproducente 
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sicché ne auspica, in conclusione, una rifor
mulazione. 

Passando ad affrontare il problema tanto 
discusso della revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie, ritiene opportuno sottoporre all'at
tenzione dei colleghi il progetto di mutare 
leggermente la strutturazione del giudice di 
pr imo grado per potere, senza grandi difficol
tà, abbinare l'esigenza di funzionalità con 
quella di praticità. Infatti, detto giudice di 
prima istanza potrebbe avere riconosciuta 
come sede principale un ufficio giudiziario di 
media dimensione per trasferirsi, di volta in 
volta, sulla base delle esigenze congiunturali, 
nelle varie piccole sedi pretorili del circonda
rio. La giustizia verrebbe ad essere presente 
nelle varie preture in modo più razionale e, al 
contempo, si eviterebbe la soppressione di 
piccole sedi attualmente meno oberate di 
lavoro. Nel sottolineare il vantaggio di tale 
innovazione, giacché il magistrato itinerante 
potrebbe «mirare» con raziocinio i suoi inter
venti, si esprime in favore di analoga introdu
zione nella strutturazione dell'ufficio del pub
blico ministero. 

Con riferimento al gratuito patrocinio in 
materia penale, egli si dichiara a favore di una 
sollecita introduzione di una novella legislati
va, la quale, in parallelo all'ormai prossima 
entrata in vigore del codice, contempli l'obbli
go dello Stato di tutelare la posizione dei meno 
abbienti in sede giudiziaria. A tale proposito, 
egli cita l 'esperimento pienamente riuscito 
effettuato dal comune di Perugia, dove il 
gratuito patrocinio è previsto per le controver
sie civili aventi rilevante interesse pubblico. 
Una disciplina che si ispirasse a questo esperi
mento concreterebbe un'importante conqui
sta sociale a testimonianza dell'alta sensibilità 
civile del nostro Paese. 

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti 
del Gruppo socialista, i quali incentrano il loro 
ambito operativo a settori limitati, ma signifi
cativi, giacché toccano punti ben precisi della 
«macchina» giustizia: l'organizzazione degli 
uffici penitenziari, il potenziamento degli uffici 
di conciliazione e il personale delle cancelle
rie. Per quanto attiene alla copertura finanzia
ria di queste proposte egli dichiara che essa, a 
titolo esemplificativo, potrebbe esser rinvenu
ta gravandosi sul fondo per la ricerca scienti
fica. 

Il senatore Imposimato, assumendo i dati 
contabili offerti dai documenti in esame quali 
parametri per valutare le scelte di politica 
giudiziaria del Governo, non può non esprime
re un giudizio negativo pur augurandosi che 
una riforma ad ampio respiro, quale quella 
della responsabilità civile del magistrato, pos
sa essere prodromica di una revisione dell'in
tera «azienda» giustizia. 

Il giudizio negativo che egli esprime, scaturi
sce dall'impossibilità di dare realizzazione 
concreta alle proclamate riforme e di dare una 
risposta precisa alle provocazioni del terrori
smo e della malavita. Ricordate le parole del 
senatore Pinto, dichiara di aver avuto l'impres
sione che l'intervento del collega, che egli 
condivide in larga parte, provenisse da un 
senatore dell'opposizione anziché dalla mag
gioranza. 

Il numero dei magistrati attualmente in 
servizio in Italia, nell 'ordine di settemila, 
prosegue l'oratore, dimostra che il problema 
della funzionalità della giustizia è legato non 
tanto alla quantità, bensì alla razionale utilizza
zione dei magistrati stessi ed anche alla 
strutture normativa dei nostri codici, i quali 
configurano, diversamente che in altri ordina
menti, l 'impugnazione come rimedio ordina
rio: inoltre, la stessa non obbligatorietà del
l'azione penale permette al pubblico ministero 
di archiviare più facilmente i processi in modo 
da smaltire in tempi brevi i carichi giudiziari. 

Concludendo, il senatore Imposimato di
chiara che non si può attuare il sistema 
accusatorio senza recepire la mentalità del 
modello cui ci si rifa e senza realizzare le 
indispensabili infrastrutture. 

Il senatore Corleone ravvisa nel dibattito in 
corso una pluralità di voci tendenzialmente 
unanimi, senza grandissime divaricazioni tra 
maggioranza e opposizione. 

Non concorda con coloro i quali hanno 
addebitato al referendum una riduzione di 
stanziamenti per il Ministero; anzi, ritiene che 
senza il referendum gli stanziamenti sarebbero 
stati di misura ancora minore. Dopo aver 
affermato che la scarsa attenzione del Governo 
alla domanda di giustizia proveniente dai 
cittadini si coniuga con l'incapacità di operare 
effettive riforme, dichiara di aver ricavato, dal 
recente intervento del guardasigilli Vassalli, il 
riconoscimento della necessità ed urgenza di 
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22 interventi legislativi: ma ritiene velleitario 
ogni preannuncio di ammodernamento di 
norme e strutture se gli stanziamenti si 
mostrano chiaramente insufficienti. Che le 
cifre contabili appalesino la loro inadeguatez
za è di solare evidenza: mentre da un lato gli 
stanziamenti aumentano come cifra comples
siva rispetto all 'anno precedente, dall'altro, 
diminuisce l ' incremento dei fondi del Dicaste
ro della giustizia rispetto a quelli degli altri 
Dicasteri. Aggiunge che un ulteriore elemento 
di insoddisfazione è da ravvisare nella difficol
tà di introdurre proposte emendative in un 
testo, nell'ambito del quale la tabella B 
quest 'anno manca di punti di riferimento 
precisi. Lamentato, altresì, che nella tabella 
manca una fissazione delle priorità nelle scelte 
di politica del diritto e non può nascondere un 
senso di disagio di fronte ad un complesso di 
documenti contabili che non tengono conto 
del profondo dibattito nel Paese, che chiede 
una pubblica amministrazione più attenta 
nelle spese e meno disordinata negli sprechi: 
né basta per mutare avviso riconoscere che il 
Ministero in questi ultimi due anni ha modifi
cato la capacità di spesa, giacché i residui 
passivi sono diminuiti. 

Il senatore Corleone invita il Ministro a 
rivedere i rapporti del suo Ministero con 
quello dei lavori pubblici, ritenendo depreca
bile che il Ministero stesso non disponga di un 
ufficio adeguato per il controllo della progetta
zione edilizia; argomento, questo, sul quale si 
augura che la settimana prossima la Commis
sione incentri la sua attenzione. 

Dopo aver quindi rilevato che se da un lato 
si riscontrano vacanze negli organici dei 
cancellieri e degli ufficiali giudiziari, dall'altro 
si nota un consistente numero di commessi e 
di autisti; afferma che la circostanza per cui lo 
stanziamento per il Ministero della giustizia sia 
passato dall'1,25 per cento all'1,10 per cento 
dell'entità globale dà la dimostrazione che la 
«macchina» giustizia non è guidata con la 
necessaria accortezza: invita, perciò, il Gover
no a passare dall'oralità delle dichiarazioni 
alla fattualità delle realizzazioni concrete. 

Il senatore Di Lembo, intervenendo a nome 
del gruppo democratico cristiano, dopo aver 
manifestato apprezzamento per la puntuale 
esposizione del senatore Pinto, dichiara di.non 

ritenere l'attualità del dibattito sulla giustizia 
legata alla scadenza referendaria. Inoltre, non 
concorda con chi enfatizza l'aspetto degli 
stanziamenti, giacché l'entità numerica com
plessiva non fotografa in maniera compiuta le 
risposte del Governo alla domanda di giustizia. 
Le mutevoli esigenze della società sollecitano 
continuamente le norme e, quindi, parlare di 
crisi della giustizia è una semplificazione che 
egli non accetta, in quanto la caduta di modelli 
ancora validi in un recente passato significa la 
necessità della constatazione di nuovi modelli, 
o parametri: ora, questa, dedicata alla configu
razione di nuovi modelli, è proprio la fase che 
la giustizia sta attraversando. 

Esprime altresì soddisfazione per alcuni 
tagli di spesa, ravvisabili ad un'attenta lettura 
nei documenti in esame, nonché per la 
migliorata allocazione di alcune delle risorse 
disponibili, pur se globalmente si sia assistito 
ad una diminuzione degli stanziamenti. 

Il senatore Di Lembo conclude manifestan
do la sua disponibilità ad accogliere emenda
menti migliorativi che permettano di realizza
re le varie riforme preannunciate, pur non 
nascondendosi che la difficoltà maggiore risie^ 
de in certa resistenza passiva da parte di 
diverse categorie di operatori nel settore. 

Il senatore Battello, intervenendo a nome 
del Gruppo comunista, esordisce richiamando 
le linee di politica giudiziaria enunciate setti
mane or sono dal Ministro e assume a 
valutazione politica di riferimento le formaliz- _ 
zazioni contabili che quelle dichiarazioni han
no assunto con i documenti finanziari nel 
frattempo presentati. Preannuncia un giudizio 
negativo circa l'incongruità fra le enunciazioni 
del Guardasigilli e la lorQ concreta attuabili
tà. 

Lo scorso anno i testi presentati dal Governo 
nella sessione di bilancio manifestavano due 
aspetti positivi: da un lato, aumenti nel 
bilancio di previsione e, dall'altro, previsione 
nella legge finanziaria di aumenti per la 
«funzione» giustizia ripartiti fra l 'omonimo 
Ministero, quello dei lavori pubblici e quello 
del tesoro. Non solo, ma al termine del 
dibattito parlamentare, gli stanziamenti di cui 
alla tabella B furono migliorati lo scorso anno, 
tanto in quantità in qualità. 

Viceversa, dalla lettura dei documenti pre-
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sentati, non può non ravvisarsi, e con amarez
za, un netto passo indietro, già evidenziato dal 
senatore Pinto. Riferendosi al bilancio di 
previsione, per la parte di spesa corrente - il 
cui 77 per cento spese è assorbito dal persona
le - dichiara inevitabile questa situazione, 
anche se (ma non è questa la sede per farlo) 
bisognerebbe in futuro riflettere sulla struttura 
del Ministero e sulla sua organizzazione inter
na. 

Ben più^ grave, a suo giudizio, è il problema 
relativo al bilancio di previsione per la parte 
capitale, giacché essa regredisce nell 'ordine 
del 12 per cento rispetto allo scorso anno, 
allorché non era neppure a livelli soddisfacen
ti: e tanto più grave si rivela questa diminuzio
ne delle spese in conto capitale di cui alla 
tabella 5, se si tiene conto che i documenti di 
bilancio relativi agli altri Ministeri appalesano 
un maggiore adeguamento alla crescita nomi
nale del prodotto interno lordo. Non può non 
concludersi nel senso di definire il bilancio 
della giustizia, nell 'ambito dell'amministrazio
ne dello Stato, come il bilancio negletto, che 
non conosce neppure la previsione di finanzia
menti consistenti per leggi d'ampio respirto in 
corso d'anno. Del resto, egli osserva, le uniche 
due finalizzazioni di cui alla tabella C, costitui
scono un elemento troppo flebile perchè si 
muti il giudizio scettico sull'intera azione del 
Governo. 

Il quadro generale assume tonalità ancor più 
allarmanti, egli prosegue, se si appunta lo 
sguardo sui singoli capitoli di bilancio, alcuni 
dei quali ridotti nella loro consistenza - il 
numero 7010 relativo alla microfilmatura - o 
addirittura soppressi - come il numero 7011 
relativo alla riforma del processo penale - . 

Avviandosi alla conclusione, afferma che la 
ricognizione dei dati contabili in raffronto alle 
dichiarazioni del Ministro porta ad un giudizio 
deludente circa i possibili interventi che il 
Governo potrà assicurare nei prossimi mesi. 
Questo vale tanto sul piano generale - ad 
esempio, per il problema degli agenti di 
custodia - quanto a livello regionale - come 
ad esempio per la lotta contro la malavita in 
Calabria - . 

Dopo aver rilevato che l'inadeguatezza dei 
relativi stanziamenti di spesa fa apparire 
segnati di velleitarismo i pur ammirevoli 
progetti annunciati dal Guardasigilli nella nota 

informativa fatta da lui distribuire, conclude 
dichiarando che la buona volontà del ministro 
Vassalli non è sufficiente senza una ferma 
volontà politica a sostegno delle ragioni ogget
tive del suo Dicastero. 

Preannuncia infine la presentazione di due 
emendamenti da parte del Gruppo volti a 
introdurre innovazioni tanto al bilancio quan
to alla «finanziaria», ma dichiarando che tali 
emendamenti possono notevolmente contri
buire al miglioramento dei documenti contabi
li solo a condizione che abbiano il sostegno di 
un'ampia maggioranza politica. 

Il senatore Acone elenca una serie di 
questioni che ritiene possono comunque esse
re affrontate nel corso del prossimo esercizio, 
nella pur limitata disponibilità di bilancio. In 
primo luogo intende riferirsi al problema delle 
riforme dei codici di rito, con particoalre 
riferimento a quello di procedura civile, per il 
quale auspica una serie di provvedimenti da 
emanare immediatamente; accanto a tale tema 
con caratteri di urgenza e necessità pone 
quello del processo amministrativo. Altro 
argomento sul quale si intrattiene è quello 
dell 'ordinamento giudiziario con particolare 
riferimento al giudice unico di primo grado 
(alla cui istituzione si dichiara decisamente 
favorevole), alle circoscrizioni giudiziarie (oc
correrebbe, a suo avviso, eliminare le sedi 
periferiche e marginali); al reclutamento dei 
magistrati; alla responsabilità civile del giudice 
(in proposito preannuncia iniziative legislative 
del proprio partito successivamente all'esple
tamento del referendum). Analizza quindi i 
problemi di struttura dichiarandosi favorevole 
a procedure di informatizzazione, che, a suo 
avviso, contribuiranno grandemente allo smal
timento degli arretrati. 

Illustra quindi gli emendamenti presentati 
dal proprio Gruppo, per la cui copertura ci si è 
premurati di reperire fonti compensative. 
Avviandosi alla conclusione, rileva che da 
alcuni operatori si è parlato dì «abdicazione 
del Parlamento», mentre sottolinea che il 
Ministro Guardasigilli ha già presentato una 
notevole quantità di disegni di legge all'esame 
del Consiglio dei Ministri; a questi aggiunge 
quella relativa al gratuito patrocinio, che 
auspica possa venire presto approntato in sede 
parlamentare. 

Il senatore Onorato sottolinea che la scelta 
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della «lesina» finanziaria che caratterizza le 
scelte economiche del Governo si manifesta, 
nel settore della giustizia, come portatrice di 
effetti deleteri, tali da incidere, più ancora che, 
sulla quantità, sulle scelte qualitative come si 
verifica, ad esempio, in tema di riforma del 
processo penale, la cui realizzazione rischia di 
essere vanificata. Censura altresì la scelta del 
blocco delle assunzioni, che si percuoterà 
sulla qualità del personale, con la perdita 
definitiva di quello «trimestralizzato». 

Soffermandosi sui problemi dell'edilizia pe
nitenziaria, afferma che lo stabilimento peni
tenziario deve essere parametrato sul modello 
di pena codificato dal legislatore: una pena 
riabilitante e socializzatrice richiede costruzio
ni, egli osserva, che non possono essere 
affidate all'esclusiva competenza dei Lavori 
pubblici. 

Preannuncia quindi la presentazione di 
emendamenti, che mirano a risollevare il 
problema dalla copertura finanziaria di certi 
interventi attraverso misure compensative. 
Afferma che le scelte economiche del Governo 
rischiano di provocare gravi compressioni dei 
diritti dei cittadini (basti pensare al risarci
mento dei danni per punibilità ed al gratuito 
patrocinio). Conclude invitando il Governo ad 
affrontare con decisione il problema delle 
circoscrizioni giduiziarie, nonché quello della 
qualificazione professionale dei magistrati, e 
ribadendo l'idoneità della sede parlamentare 
alla soluzione di problemi anche complessi 
quali la redazione di testi e codici. 

Il senatore Macis tratta del problema dei 
residui passivi, riportandosi ai rilievi della 
Corte dei conti, e insistendo sulla gravità dei 
dati relativi che denunciano una macroscopica 
incapacità di spesa, talché i fondi destinati al 
Ministero vengono sistematicamente stornati a 
favore di altre Amministrazioni ed alla soluzio
ne di altri problemi. L'impotenza dell'Ammini
strazione, che si inquadra in una situazione 
generale dell'apparato burocratico dello Stato, 
diventa in tal modo uno strumento di politica 
economica che fa leva per l 'appunto sulla 
questione, in certo senso scontato e prevista, 
dei residui passivi. 

Dichiarando che il suo Gruppo é per un 
rovesciamento dell'impostazione di base della 
legge finanziaria, enumera una serie di que

stioni che si ritiene debbano essere poste con 
particolare evidenza nell'agenda dei prossimi 
lavori. Esse riguardano i tempi dei provvedi
menti in materia di libertà personale, del 
personale carcerario e del suo assetto econo
mico e normativo. Altri temi sono quelli 
dell 'ordinamento giudiziario e del gratuito 
patrocinio, per i quali dichiara esistere la 
massima disponibilità del Gruppo comunista. 
Auspica quindi un intervento stralcio in tema 
di riforma del processo civile e conclude 
affermando che senza un serio impegno rifor
matore nel settore della giustizia, la stessa 
celebrazione del referendum rischia di diventa
re un elemento di ulteriore divaricazione tra la 
giustizia ed il cittadino; perchè - a suo avviso -
non è di certo un approccio emotivo che 
agevola la soluzione dei problemi della giusti
zia e che testimonia dell'esistenza di un serio 
impegno riformatore. 

Il presidente Covi, espresso il proprio con
senso sulla esposizione del senatore Pinto, 
dichiara di condividere l 'unanime richiesta, 
emersa nel corso del dibattito,.che si pervenga 
ad una modifica del fondo globale di parte 
corrente di cui alla Tabella B, annessa al 
disegno di legge finanziaria. 

Esprime il proprio scetticismo nel meccani
smo previsto dal comma 1 dell'articolo 4 dello 
stesso provvedimento e sottolinea che il cosid
detto «fondino» di 1.500 miliardi dovrà soddi
sfare una serie di richieste, provenienti da ogni 
Amministrazione, tali da far ritenere plausibile 
la previsione della prevalenza su ogni altra di 
quelle di natura sociale. Sempre in proposito 
rileva che, poiché le variazioni di bilancio 
potranno logicamente intervenire solo a bilan
cio approvato, è d'uopo proporre alla Commis
sione bilancio l'opportunità di inserire sin da 
adesso, con appositi emendamenti , le variazio
ni alla Tabella B, che si ritengono necessarie 
per provvedimenti di natura improcasti-
nabile. 

In proposito, in tema di priorità, indica i 
provvedimenti relativi all 'approntamento delle 
strutture per il nuovo codice di procedura 
penale nonché quelli per il gratuito patrocinio, 
per l'ingiusta detenzione e la responsabilità 
dello Stato, per il corpo di polizia carceraria, 
per l'istituzione del giudice di pace, tema 
questo da collegarsi con la riforma del codice 
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di rito civile, assolutamente urgente atteso lo 
stato comatoso nel quale versa la giustizia ci
vile. 

Il presidente Covi conclude portando all'at
tenzione del Guardasigilli l'imprescindibile 
esigenza che si adegui il nostro ordinamento 
alle direttive comunitarie in materia societa
ria, settore nel quale siamo rimasti indietro 
anche rispetto a paesi entrati nella Comunità 
europea dopo di noi. 

Il presidente Covi dichiara quindi chiusa la 
discussione generale rinviando alla seduta 
pomeridiana lo svolgimento delle repliche del 
relatore e del Ministro. 

Il senatore Gallo osserva che i punti di 
convergenza emersi nel dibattito su numerosi 
temi danno adito alla possibilità di addivenire 
a proposte unificate di emendamenti. Propone 
pertanto una riunione dei Gruppi prima della 
seduta antimeridiana. 

Il presidente Covi, preso atto di tale richie
sta, convoca una riunione dell'Ufficio di presi
denza allargato ai rappresentanti dei Gruppi 
per le ore 15 pomeridiane. 

MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA 
POMERIDIANA DI OGGI 

Il presidente Covi comunica che la seduta 
pomeridiana della Commissione già convocata 
per le ore 16,30 è anticipata alle ore 15,30 con 
lo stesso ordine del giorno. 

La seduta termina alle ore 13,45. 

l l a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
Covi 

Interventono il ministro di grazia e giustizia 
Vassalli e il sottosegretario di Stato per lo stesso 
dicastero Castiglione. 

La seduta inizia alle ore 16. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 19881990» (471) 
- Stato di previsione del Ministero di grazia e 

giustizia per l'anno finanziario 1988 (Tab. 5) 
(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito e conclu
sione dell'esame) 

Riprende l'esame sospeso nella seduta anti
meridiana. 

Interviene per replicare agli intervenuti il 
senatore Pinto, designato estensore del rappor
to. Dopo aver ringraziato i colleghi per il 
contributo fattivo e la tensione dialettica che 
hanno caratterizzato il dibattito, egli rileva 
come l'intensità del dibattito di ieri ed oggi 
rispecchi il grande interesse nel Paese verso la 
giustizia. 

Le contraddizioni fra proposte enunciate e 
gli stanziamenti di bilancio sono evidenti, ma 
non devono costituire momento di resa del 
Parlamento verso il Governo: devono al con
trario incentivare ulteriormente le forze parla
mentari a impegnarsi. 

Egli dichiara di concordare con il senatore 
Gallo nell'esigenza di far confluire il più ampio 
consenso politico sulle proposte emendative 
che verranno presentate, giacché ritiene che 
solo con un ampio consenso è possibile 
rafforzare l'incidenza del Parlamento in questo 
settore così bisognoso d'interventi urgenti e 
radicali. Concorda, infine, con coloro i quali 
hanno chiesto una deroga al blocco delle 
assunzioni per il Ministero di grazia e giusti
zia. 

Il ministro Vassalli esordisce ringraziando il 
senatore Pinto per l'esposizione che ha incon
trato la piena soddisfazione anche fra esponen
ti dell'opposizione; ringrazia altresì il presiden
te Covi per la sapiente gestione del dibattito, 
come pure il senatore Gallo per l'invito rivolto 
alla Commissione di formare un'ampia con
vergenza e inoltre tutti i relatori intervenuti. 
Alla luce delle dichiarazioni fatte, egli non può 
esimersi dal notare una vasta convergenza 
nella disamina dell'ampio ventaglio di proble
mi, ma preferisce soffermarsi sulla determina
zione delle priorità piuttosto che nel merito 
delle soluzioni da dare a questi problemi: 
infatti, sono ben noti a tutti tanto i problemi 
quanto le soluzioni preferibili da adottare. Per 
quanto concerne le priorità, egli antepone i 
disegni di legge già presentati nella precedente 
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legislatura, approvati da un ramo del Parla
mento ma non approvati definitivamente dal
l'altro ramo del Parlamento per l'anticipato 
scioglimento delle Camere. Si dichiara, per
tanto, favorevole ad una rapida approvazione 
di testi volti a ridefìnire la materia del gratuito 
patrocinio, dei giudici di pace, dell'ordine 
forense, della semplificazione delle impugna
zioni. Quest'ultimo progetto, egli afferma, va 
inquadrato nel più ampio obiettivo di delinea
re in maniera più moderna l'intera struttura 
del processo civile. 

Con riferimento alla custodia cautelare, 
rammenta che l'ufficio legislativo sta elaboran
do un testo che egli quanto prima sottoporrà al 
Parlamento nel quale, ovviamente, si terranno 
in grande considerazione le soluzioni elabora
te nella IX Legislatura dal comitato ristretto 
della Commissione giustizia del Senato. Con 
riferimento al problema del reclutamento e 
della formazione dei magistrati, si dichiara in , 
piena sintonia con chi ha prospettato l'oppor- | 
tunità di una rimodulazione dei criteri. 

Il ministro Vassalli si richiama alle conside
razioni del senatore Corleone circa l'asserita 
abbondanza di autisti nell'Amministrazione 
della giustizia e precisa che in questo settore vi 
sono ben 103 vacanze, coperte temporanea
mente da incaricati annuali. 

Richiamandosi successivamente all'inter
vento del senatore Onorato circa le scelte 
legislative del Governo in sede di redazione del 
codice di procedura penale, precisa che non 
sono affatto in discussione presso la Commis
sione Pisapia le scelte di fondo operate dal 
Parlamento e che, pertanto, ogni intervento 
autonomo del Governo verte solo su singoli 
aspetti di tecnica legislativa. 

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

Il senatore Pinto dà lettura del progetto di 
rapporto quale scaturito sulla base delle 
osservazioni emerse nel corso del dibattito. 
Detto testo esprime parere favorevole all'ap
provazione della Tab. 5 del bilancio di previ
sione per l 'anno 1988 e delle corrispondenti 
parti del disegno di legge finanziaria; tuttavia, 
contiene due proposte emendative relative ai 
fondi speciali di conto capitale e di parte cor
rente. 
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Proposte di segnalazione in senso modifica
tivo alla legge finanziaria, da inserire nel 
rapporto, vengono quindi illustrate dai senato
ri Battello, Onorato e Corleone, che illustrano 
altresì alcuni emendamenti alla tabella di bi
lancio. 

Il senatore Acone dichiara che le proposte 
Casoli ed altri vengono ritirate, giacché il 
gruppo socialista intende sostenere le propa
ste che presenterà il senatore Pinto. 

Interviene il senatore Di Lembo per conte
stare nel merito la possibilità di prevedere 
aumenti con poste compensative a carico di 
altri Dicasteri: egli ritiene inammissibile il loro 
esame. 

Il presidente Covi fa presente che si tratta di 
proposte che la Commissione giustizia, riunita 
in sede consultiva, intende sottoporre all'at
tenzione della Commissione bilancio a titolo di 
segnalazione sicché esse, pertanto, sono da 
ritenere ammissibili. A queste considerazioni 
si associa il senatore Gallo. 

Il senatore Pinto manifesta perplessità circa 
l'ampio numero di emendamenti presentati, i 
quali, se approvati, diluirebbero la capacità 
d'incidere della Commissione, giacché troppo 
dispersivi. Si dichiara a favore solamente 
dell 'emendamento Corleone relativo al capito
lo 2042 del bilancio, e si sofferma ad illustrare 
i suoi emendamenti che recepiscono le osser
vazioni già fatte allorché si è affrontato il 
problema di determinare le priorità nelle 
scelte di politica giudiziaria. 

Il ministro Vassalli dichiara, a nome del 
Governo, di aderire alla proposta di parere con 
segnalazioni presentata dal senatore Pinto. 

Interviene il senatore Onorato, per dichiara
re che ravvisa una contraddizione tra l'accogli
mento da parte del Governo delle proposte del 
senatore Pinto e l'opposizione agli emenda
menti d'iniziativa di altri senatori: infatti, tutti 
gli emendamenti e le proposte rispondono ad 
una medesima ratio. 

Il senatore Battello preannuncia la presenta
zione di un rapporto dissenziente. Il senatore 
Misserville, intervenendo per dichiarazione di 
voto, esprime il suo avviso contrario. 

Si passa all'esame degli ordine del giorno. 
Interviene il senatore Salvato per illustrare 

un ordine del giorno del Gruppo comunista e 
della Sinistra indipendente relativo alla situa-
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zione nelle carceri per alcune categorie di 
detenuti, quali i tossicodipendenti e i malati 
affetti di AIDS, 

Il senatore Lipari si dichiara d'accordo, 
salvo la premessa che non condivide. 

Il Governo dichiara di accogliere l'ordine 
del giorno, modificato secondo la proposta del 
senatore Lipari. 

Interviene il senatore Macis, per illustrare 
l'ordine del giorno del Gruppo comunista e 
della Sinistra indipendente relativo alla Tabel
la 5 e alla capacità di spesa del Ministero. 

Dopo un breve dibattito nel quale interven
gono il senatore Lipari, Gallo, Onorato e il 
sottosegretario Castiglione, il Governo dichia
ra di accogliere questo ordine del giorno. 

Interviene il senatore Moro, per illustrare 
un ordine del giorno firmato anche dai 
senatori Gallo e Lipari relativo alla situazione 
dei cappellani nelle carceri. 

Il Governo dichiara di accogliere questo 
ordine del giorno. 

Si procede alla votazione dell 'emendamento 
Battello, relativo alla Tabella di bilancio, 
comportante modifiche in aumento alla Tabel
la B sia per la parte corrente sia per la parte in 
conto capitale; l 'emendamento viene respinto. 
Si procede alla votazione dell 'emendamento 
Corleone, concernente il capitolo relativo alla 
assistenza del corpo degli agenti di custodia: 
questo viene accolto dalla Commissione. Si 
procede alla votazione di un emendamento 
Pollice che viene respinto. 

La Commissione dà infine mandato al sena
tore Pinto di stendere rapporto favorevole da 
trasmettere alla Commissione bilancio,inse-
rendo la segnalazione di una eventuale modifi
ca alle tabelle B e C della legge finanziaria. 

Il senatore Battello dichiara che il Gruppo 
comunista procederà alla redazione di un 
rapporto di minoranza. 

La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa 
alle ore 19. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 
1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il 

personale dell'Amministrazione della giustìzia» 
(411) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 
24 settembre scorso. 

Il presidente Lipari dà lettura del parere 
favorevole espresso dalla Commissione bilan
cio. Dichiarata chiusa la discussione generale, 
si passa all'esame degli emendamenti . 

Il sottosegretario Castiglione illustra gli 
emendamenti presentati dal Governo e pssati 
positivamente al vagli della Commissione 
bilancio. Il primo consta della sostituzione al 
primo comma dell'articolo 1 del numero 
«108» (unità) con il numero «200», relativo 
all'organico dei direttori degli istituti di pre
venzione e pena. 

Il secondo emendamento prevede allo stesso 
articolo un incremento a 250 unità in luogo 
delle previste 155 per il personale di cui al 
terzo comma. 

Il terzo emendamento prevede, al secondo 
comma dell'articolo 1, di aggiungere una 
norma che prevede che i reggenti i Centri di 
servizio sociale per adulti, che alla data del 1° 
gennaio erano preposti alla direzione dei 
Centri medesimi e che lo sono da almeno 
cinque anni alla data di entrata in vigore della 
presente legge, siano inquadrati nella qualifica 
di direttore di sezione, con decorrenza giuridi
ca dal 1° novembre 1986 ed economica dalla 
data del decreto di inquadramento. 

Un quartovemendamento concerne l'organi
co del corpo degli agenti di custodia (articolo 
2) che subirebbe le seguenti variazioni: 100 
unità nel grado di maresciallo maggiore, 96 
unità nel grado di maresciallo capo, 96 unità 
nel grado di maresciallo ordinario, 97 unità 
nei gradi di vice brigadiere e 1.611 unità nel 
ruolo degli appuntati e delle guardie. 

Un quinto emendamento riguarda le vigila-
trici penitenziarie, mentre il sesto concerne 
provvidenze per il personale civile e per il 
personale militare negli istituti di prevenzione 
e pena. Viene poi prevista l 'introduzione di un 
articolo 4-bis concernente il trattamento eco
nomico. Altri articoli aggiuntivi riguardano gli 
ufficiali distaccati al corpo degli agenti di 
custodia (istituzione di un ruolo ad esaurimen
to) ed ulteriori norme in matèria di trattamen
to economico per i dirigenti superiori dell'Am
ministrazione penitenziaria e il personale della 
giustizia. 

Sull 'emendamento numero 3 (all'articolo 1 



Giunte e Commissioni - 31 - 22 - 14 Ottobre 1987 

presentato dal Governo) interviene il senatore 
Di Lembo; il senatore Corleone presenta a sua 
volta un emendamento allo stesso articolo 
concernente i reggenti dei Centri di servizio 
sociale per adulti, nonché un emendamento 
concernente i medici dell'Amministrazione 
penitenzairia. Il sottosegretario Castiglione si 
riserva, in merito alle osservazioni del senato
re Di Lembo, di fornire una risposta in 
occasione della data «1° gennaio 1984» di cui 
all 'emendamento 3. Dopo il parere favorevole 
del relatore agli emendamenti del Governo (e 
contrario a quelli di iniziativa parlamentare), il 
rappresentante del Governo si esprime a sua 
volta in senso contrario a quelli di iniziativa 
parlamentare. 

La Commissione approva quindi gli emenda
menti governativi all'articolo 1 del decreto-
legge, il Presidente Covi dichiara precluso 
l'esame di quelli parlamentari a seguirò di tale 
approvazione. 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 
all'articolo 2. 

Il senatore Corleone illustra alcuni emenda
menti (che portano, tra l'altro, l 'organico degli 
agenti di custodia a 5.000 unità). La senatrice 
Salvato illustra, a sua volta, alcuni emenda
menti, del Gruppo comunista (che comporta
no un aumento dell'organico di 5.500 unità). 

Il senatore Dell'Osso ritira quindi un emen
damento volto a disporre l'estensione della 
disciplina contemplata nella legge 10 marzo 
1987, n. 100 concernente il trattamento econo

mico di trasferimento del personale militare, 
con le stesse modalità e la stessa decorrenza, al 
personale appartenente al Corpo degli agenti 
di custodia. 

Il senatore Dell'Osso dichiara che il proble
ma è superato in quanto risolto dal nuovo 
contratto per gli agenti di Polizia. 

Dopo che il relatore ed il rappresentante del 
Governo hanno espresso il loro parere favore
vole e dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei 
senatori Di Lembo e Filetti, la Commissione 
approva l 'emendamento governativo all'arti
colo 2. L'emendamento del senatore Corleone 
(soppressivo dei commi secondo e terzo) viene 
invece respinto dalla Commissione, dopo una 
dichiarazione di voto del senatore Battello. Gli 
altri emendamenti sono dichiarati preclusi. 

Il presidente Covi rinvia quindi il seguito 
dell 'esame alla seduta di domani. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente Covi avverte che la Commissio
ne tornerà a riunirsi domani 15 ottobre alle 
ore 9,30 per il seguito dell'esame del disegno 
di legge n. 411 («Conversione in legge del 
decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante 
provvedimenti urgenti per il personale del
l'Amministrazione della giustizia»). 

La seduta termina alle ore 20. 
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DIFESA (4a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

7a Seduta 

Presidenza del Presidente 
GlACOMETTI 

Interviene il sottosegretario di Stato per la 
difesa Pisanu. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione del Ministero della difesa per 
l'anno finanziario 1988 (Tab. 12) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito dell'esame 
e rinvio) 

Si riprende l'esame congiunto dei provvedi
menti in titolo, sospeso nella seduta dell'8 ot
tobre. 

Preliminarmente, il presidente Giacometti 
ricorda che il Ministro della difesa ha trasmes
so la nota aggiuntiva al bilancio 1988 (già 
distribuita ai Commissari) che deve ritenersi 
documento integrativo della Tabella n. 12. 

Prende quindi la parola il sottosegretario 
Pisanu il quale tiene ad informare la Commis
sione che il Ministro della difesa ha richiesto 
l 'inserimento nell 'elenco dei fondi speciali 
(allegato al disegno di legge finanziaria) di una 
serie di provvedimenti giudicati urgenti e 
prioritari: in particolare, quelli riguardanti 
l 'ammodernamento del patrimonio immobilia
re militare, il riordinamento della sanità 

militare, la nuova normativa sulle servitù, la 
riforma della legge sull'obiezione di coscienza, 
la normativa, infine, sull'avanzamento ed il 
reclutamento degli ufficiali delle Forze arma
te. Si tratta, cioè, di utilizzare lo strumento 
offerto dal comma 4 dell'articolo 1 del disegno 
di legge finanziaria attraverso una vera e 
propria richiesta di «prenotazione» in vista del 
riparto dei fondi ivi previsti. 

La Commissione prende atto delle comuni
cazioni del rappresentante del Governo. 

Il presidente Giacometti dichiara quindi 
aperta la discussione generale. 

Il senatore Boldrini, dopo aver lamentato 
l'assenza del Ministro della difesa ed aver 
preannunciato che il Gruppo comunista inten
de presentare un rapporto di minoranza, 
afferma innanzi tutto che il modello di difesa 
delineato nel Libro Bianco del 1985 appare 
superato e comunque non più rispondente ad 
una linea moderna e razionale di politica 
militare, né tanto meno adeguato ai recenti 
sviluppi di politica internazionale che impon
gono un consapevole ripensamento ed una 
ridefinizione delle direttive strategico-difen-
sive. 

Ricordato poi che la politica militare portata 
avanti da questo e dai precedenti Governi si è 
sempre caratterizzata da attività di routine 
(come si evince dai magri risultati emersi nella 
IX Legislatura, nel corso della quale assai 
scarsa è stata l'attività legislativa), il senatore 
Boldrini rileva la contraddittorietà di molte 
posizioni assunte dal Governo, nonché da chi -
come il relatore Poli - dapprima esalta le 
capacità di potenziamento del sistema di 
comando e controllo (CATRIN) e successiva
mente è costretto a riconoscere che a tale 
potenziamento non corrisponde una adeguata 
efficienza operativa dei reparti; con ciò dimo
strando o l'impossibilità attuativa di velleitari 
progetti o quanto meno l'incapacità dell'Am
ministrazione della difesa di assicurare idonei 
strumenti operativi. 

Il libro bianco della difesa del 1985 (che 
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peraltro non è mai stato sottoposto all'appro
vazione del Parlamento) delinea un modello di 
difesa caratterizzato da «missioni interforze» 
che, a prescindere da ogni considerazione di 
merito, sono destinate a rimanere inattuabili 
proprio perchè - come ammettono del resto 
altissimi ufficiali delle Forze armate - sono 
evidenti i limiti e le carenze operative dell'ap
parato militare italiano; limiti e carenze che 
d'altronde emergono ancora di più se si tiene 
conto (ma il Governo non mostra di prestare la 
dovuta attenzione) della nuova realtà politica 
internazionale, alla luce dei recentissimi ac
cordi sullo smantellamento dei missili inter
medi. Si è cioè in presenza di un mutamento, 
non certo irrilevante, che vede non più nella 
deterrenza nucleare, bensì nel negoziato e 
nella diplomazia l'unica via possibile per la 
soluzione delle controversie internazionali; 
cosicché anche le crisi militari non possono 
che divenire (e tali essere considerate) crisi 
politiche che impongono cooperazione ed 
intese per una loro proficua soluzione. 

Dopo aver poi chiesto che il Governo 
comunichi al Parlamento il contenuto di 
quegli accordi in ambito NATO (ovvero con gli 
USA) sinora coperti dal segreto militare (vin
colo che in molti altri paesi, anche europei, 
non sussiste), il senatore Boldrini richiama 
l'attenzione della Commissione su taluni punti 
che egli giudica essenziali per una seria 
considerazione della politica di difesa: innanzi 
tutto il Parlamento deve poter valutare l'attua
le strategia NATO, che non appare certo in 
linea con le nuove prospettive di pace e di 
sicurezza offerte dalla diplomazia; in secondo 
luogo, è necessaria una attenta riflessione per 
riconsiderare la stessa politica estera europea 
ed accertare la possibilità di una linea strategi
ca comune; in terzo luogo, sempre in ambito 
NATO, occorre fare chiarezza sulla cosiddetta 
FOFA (Follow-on Forces Attack), cioè quella 
«dottrina» da sempre propugnata dal generale 
Rogers che a suo tempo il ministro della difesa 
Spadolini ebbe a negare come dottrina ufficia
le della NATO; mentre è indubbio che tale 
debba purtroppo considerarsi (in una interru
zione il sottosegretario Pisanu conferma che la 
FOFA non costituisce una strategia adottata 
ufficialmente dalla NATO). 

Gli impegni che derivano dall'appartenenza 

alla Alleanza Atlantica (che il Gruppo comuni
sta non contesta) andrebbero riesaminati an
che al fine di una verifica delle zone geografi
che di competenza e delle funzioni assegnate; 
così come andrebbe sollecitamente aggiornato 
il quadro conoscitivo concernente un modello 
di difesa che appare ormai superato, non solo 
nei presupposti ma anche negli obiettivi. 

Il senatore Boldrini afferma quindi che 
l ' incremento del 3 per cento annuo dei bilanci 
militari (concordato in sede NATO) costituisce 
ormai un risultato impossibile a conseguirsi 
proprio perchè lo sforzo finanziario (eccessi
vo) richiesto non può essere compatibile con 
le risorse disponibili, non solo in Italia ma 
anche nell 'ambito dei paesi aderenti all'UEO. 
Sottolinea poi la necessità che il Governo si 
misuri in Parlamento attraverso un ampio 
dibattito volto a verificare la politica di difesa 
alla luce delle prospettive aperte dalle misure 
adottate a Stoccolma, dei risultati della confe
renza di Helsinki del 1985, dei negoziati in 
corso a Vienna ed in generale in tutte quelle 
attività di possibile collaborazione in vista di 
una riduzione bilanciata degli armamenti. 

Dopo aver poi lamentato che l 'impegno 
assunto dal Governo a «regionalizzare» il 
servizio di leva rimane purtroppo in gran parte 
inevaso (la frontiera a nord-est continua ad 
essere eccessivamente ingolfata di uomini e di 
mezzi), il senatore Boldrini si sofferma sul 
problema del divario, sia tecnologico che 
finanziario, che separa l'Europa e gli USA e 
pone in evidenza come lo squilibrio import-
export tra l'Italia e gli Stati Uniti (secondo dati 
del 1984) è stimabile in una proporzione di 
cinque a uno a sfavore della prima, con un 
saldo passivo finanziario valutabile in circa 
1.000 miliardi. 

Vi è poi il delicato problema degli effetti di 
«ricaduta» in ambito civile degli stanziamenti 
per l'industria militare, problema per il quale 
poteva rivelarsi di notevole utilità l'approva
zione della legge sull'area tecnico-amminis
trativa della difesa: normativa che, già ripre
sentata presso l'altro ramo del Parlamento, 
dovrà essere sollecitamente discussa ed appro
vata in via definitiva. 

Quanto al tema delle condizioni generali di 
vita dei militari, ed in particolare di quelli in 
servizio di leva, rimangono tutt 'ora irrisolti i 
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tanti problemi dell 'ammodernamento delle 
caserme, della completa e democratica attua
zione degli organi di rappresentanza militare, 
del riconoscimento del ruolo e delle funzioni 
proprie di tali organi, dell'avvio di un effettivo 
programma di democratizzazione delle Forze 
armate anche in collegamento con la società 
civile. 

In conclusione, il senatore Boldrini ribadi
sce che il libro bianco del 1985 non può più 
costituire quadro di riferimento valido per una 
moderna valutazione dei problemi della difesa 
alla luce degli sviluppi positivi del negoziato 
complessivo in corso in sede internazionale; 
riafferma la necessità di operare in direzione 
della ricerca di una «cultura della sicurezza» 
moderna ed avanzata; rileva l'esigenza di una 
sollecita soluzione delle questioni evidenziate, 
soprattutto ciò che concerne l 'addestramento, 
le carenze negli organici dei quadri degli 
ufficiali inferiori, nonché dei sottufficiali. 
Preannuncia quindi che il Gruppo comunista 
si esprimerà in senso contrario ai provvedi
menti in esame. 

Il senatore Fiori dichiara preliminarmente 
che il suo intervento sarà comprensivo anche 
della illustrazione degli ordini del giorno e 
degli emendamenti di cui è firmatario. 

Egli ricorda che il relatore Poli ha affermato 
che l ' incremento del bilancio della difesa per 
il 1988 rispetto al bilancio assestato del 1987 è 
del 6,5 per cento, e che, poiché T«inflazione 
militare» si aggira sul 5,8 per cento, l'incre
mento reale sarebbe inferiore all'I per cento 
(non soddisfacendo pertanto all ' incremento 
del 3 per cento programmato in sede NATO). 

Il senatore Fiori rileva al riguardo che più 
corretto è confrontare il bilancio previsionale 
1988 con quello del 1987 e non già con il 
bilancio assestato di tale anno. In base a tale 
raffronto, l ' incremento effettivo tra i due 
bilanci di previsione è del 9,92 per cento e, 
comunque, rispetto al bilancio assestato 1987 
l ' incremento reale è dell'8,64 per cento. . In 
particolare, nel settore della difesa nazionale, 
l 'aumento rispetto al bilancio 1987 è del 9,31 
per cento e, nel settore della sicurezza pubbli
ca, addirittura del 13,37 per cento. 

D'altra parte, il, significato del concetto di 
inflazione militare (sul quale ha insistito il 
relatore) non è ben chiaro, né risulta spiegato 

nella Tabella 12. Se si volesse intendere con 
esso il tasso di svalutazione aggiuntivo legato 
all'alta sofisticazione degli strumenti militari, 
tale fenomeno non sarebbe certo dissimile da 
quello che si verifica in altri settori dell'Ammi
nistrazione. 

I 21.000 miliardi di cui al bilancio di 
previsione 1988 possono, comunque, essere 
esaminati da più punti di vista. 

Se si ha riguardo, infatti, all'effettivo incre
mento del bilancio della difesa negli ultimi 
dieci anni, ci si accorge che questo è passato 
da 4.310 a 21.000 miliardi: si è pertanto 
quintuplicato (un incremento di tal genere 
non è riscontrabile nelle altre Amministrazioni 
dello Stato). Diverso è il punto di vista del 
relatore: egli fa riferimento al fabbisogno 
«ideale» dell'Amministrazione militare; ma se 
si segue la strada del fabbisogno ideale si 
rischia di arrivare a conseguenze non sosteni
bili dà uno Stato che tollera tuttora, tra l'altro, 
una elevata evasione fiscale. 

Passando alla analisi disaggregata del bilan
cio, il senatore Fiori si sofferma preliminar
mente sulla ricerca scientifica. Per tale settore 
vengono stanziati ben 875 miliardi, rispetto ai 
491 del bilancio 1987. Chiede, pertanto, al 
Governo se in questa cifra siano compresi i 
fondi destinati alla partecipazione italiana 
all'SDI (Strategie Defence Initiative), progetto, 
questo, su cui il Parlamento è tuttora comple
tamente all 'oscuro, non essendo stati chiariti 
neppure i contenuti del memorandum siglato a 
Washington il 19 settembre 1986. 

(Il sottosegretario Pisanu tiene a precisare 
che tra i fondi stanziati per la ricerca scientifi
ca non devono ritenersi inclusi anche quelli 
per l'SDI). 

In sede di risposta ad una interrogazione, il 
28 maggio 1985, l'allora Ministro della difesa 
dichiarò che le informazioni relative alla 
dislocazione sul territorio nazionale di taluni 
sistemi d'arma dovevano ritenersi segrete, ai 
sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161. 
In proposito, egli lamenta che si faccia ancora 
oggi rinvio a norme adottate non solo dal 
Governo fascista, ma, oltre tutto, in tempo di 
guerra. Chiede pertanto al Governo di presen
tare al più presto un disegno di legge abrogati
vo del citato regio decreto. 

II senatore Fiori passa quindi all'esame del 
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settore delle servitù militari. Al riguardo, egli 
tiene a distinguere tra quelli che sono gli 
stanziamenti previsti in bilancio per le attuali 
servitù e gli accantonamenti per il programma 
di riforma della relativa normativa, osservando 
che questi ultimi accantonamenti non sono 
affatto previsti nel bilancio per il 1988. Egli 
osserva che il problema delle servitù militari 
rimane purtroppo colpevolmente irrisolto e 
che occorre comunque procedere ad un 
riequilibrio territoriale; e ciò non solo per 
dare soddisfazione alle fondate richieste degli 
enti locali, ma anche per dar seguito agli 
impegni assunti in proposito dal Governo, 
anche in tema di garanzie di sicurezza per le 
popolazioni. 

In ogni modo, il disegno di legge decaduto 
per l 'interruzione della scorsa legislatura, pur 
non risolvendo tutti questi problemi, quanto 
meno aveva lo scopo di meglio risarcire le 
regioni soggette ai vincoli militari. È grave 
pertanto che la voce relativa a questo settore 
sia scomparsa nel bilancio di previsione 1988. 

In una interruzione, il rappresentante del 
Governo ribadisce che la copertura finanziaria 
occorrente per la riforma delle servitù militari 
potrà comunque essere reperita utilizzando le 
possibilità offerte dal quarto comma dell'arti
colo 1 del disegno di legge finanziaria per il 
1988. 

Il senatore Fiori, passando all'esame del 
problema delle caserme, osserva che la legge 
di riforma della leva, approvata nella scorsa 
legislatura, ha lasciato gravi elementi di insod
disfazione. In particolare, l'articolo 45 di tale 
legge prevede che il Ministro della difesa 
debba presentare al Parlamento un program
ma di potenziamento e ammodernamento 
delle infrastrutture, con speciale riguardo agli 
alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a 
cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, 
programma idoneo a garantire anche attività 
di promozione sociale e sportiva. Chiede 
quindi dove siano reperibili i fondi per l'attua
zione di tale programma, dal momento che lo 
stanziamento di cui al capitolo 4005 non solo 
non è stato aumentato in relazione al tasso di 
inflazione programmato (così come richiesto 
dal citato articolo 45) ma risulta addirittura di
minuito. 

Successivamente-, il senatore Fiori, con rife

rimento alla base di Comiso, osserva che, a 
seguito dell 'accordo USA-URSS sui missili da 
teatro, tale base dovrebbe essere smantellata o 
quanto meno essere riconvertita. Egli si chie
de, pertanto, come mai per le voci «accordi 
internazionali e infrastrutture NATO» siano 
tuttora previsti 56 miliardi sul capitolo 1168 e 
ben 168 miliardi sul capitolo 4001. 

Per quanto concerne la protezione civile, 
egli nota che nell'allegato 13 alla tabella 12 
viene indicata la necessità di un rifinanziamen
to di 330 miliardi per gli anni 1988-1990 di cui 
peraltro non si rinviene traccia nel disegno di 
legge finanziaria; chiede pertanto al Governo 
come intenda provvedere al riguardo. 

Sul progetto di costruzione del nuovo aereo 
caccia-bombardiere europeo degli anni '90 
(E.F.A.), dall'allegato 11 alla Tabella si rinven
gono tre decisioni del Comitato di cui alla 
legge n. 38 del 1977 e si evince che vi è un 
impegno di 61 miliardi per l'attuazione di 
questo progetto. Il senatore Fiori sottolinea, al 
riguardo, la gravità dell'esistenza di un simile 
impegno per un programma che è, tuttora, 
ignoto al Parlamento. 

Sull'allegato 9 alla Tabella egli osserva 
altresì che il comitato di cui alla legge n. 38 del 
1977 sarà chiamato ad esprimersi, per gli anni 
1987-1988, sulla «rivitalizzazione» del missile 
LANCE 1; domanda se ciò significhi che si 
intende sostituire la testata nucleare di tale 
vettore con una convenzionale o se si intenda, 
invece, accrescerne il raggio di azione. 

Il senatore Fiori conclude osservando che la 
discussione generale sul bilancio si svolge 
quest 'anno in un clima assai particolare: è in 
corso infatti la spedizione navale italiana nel 
Golfo Persico e tre nostri connazionali sono 
stati rapiti da un commando di curdi presumi
bilmente iracheni. 

Simili operazioni «terroristiche» erano pur
troppo prevedibili ed erano state effettivamen
te ipotizzate anche quando si discusse dell'in
vio della missione navale italiana. 

Il senatore Butini, in una internazione, fa 
notare al senatore Fiori che non può certo 
ravvisarsi un rapporto di causa ed effetto tra la 
spedizione militare italiana nel Golfo e tale 
azione terroristica. 

Riprendendo l'intervento, il .senatore Fiori 
osserva al riguardo che, se è vero che il 
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terrorismo internazionale ha avuto inizio mol
to prima della spedizione nel Golfo, non si può 
comunque escludere che tale missione abbia 
ulteriormente incentivato il terrorismo stes
so. 

Occorre interrogarsi sulle responsabilità che 
i paesi occidentali hanno nella guerra tra 
l'Iran e l'Iraq. Al riguardo, basti ricordare 
l'affermazione di Luttwok secondo cui ogni 
guerra non è mai del tutto negativa, in quanto 
rappresenta quanto meno un affare economi
co (e le nostre esportazioni di armi dal 1979 al ! 
1983 dimostrano tale assunto). j 

Infine, il senatore Fiori illustra i seguenti 
ordini del giorno: 

(1) «La 4a Commissione permanente (Dife
sa) del Senato, 

riunita per l'esame del disegno di legge 
finanziaria 1988 e dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per il 
1988 (Tabella 12): 

a) considerato che nell'allegato n. 11 
alla Tabella 12 sono riportate tre decisioni del 
comitato istituito ai sensi della legge n. 38 del 
1977 relative al programma del caccia euro
peo «EFA», per un importo complessivo pari a 
ben 161.002.848.000 lire; 

b) rilevato che peraltro il Parlamento 
non ha mai avuto occasione di esprimersi sulla 
opportunità e congruità di tale programma, né 
ha potuto conoscere i memorandum d'intesa 
relativi (se non dalle notizie di agenzie specia
lizzate!), 

impegna il Governo: 

1) a predisporre gli strumenti legislativi 
idonei ad avviare il programma «EFA»; 

2) a comunicare al Parlamento il testo dei 
memorandum d'intesa relativi a tale programs' ma; 

3) a sospendere l'esecuzione dei contratti 
relativi fino all'approvazione parlamentare. 

(0/471/1/4-Tab. 12) FIORI, ARFÈ 

(2) La 4a Commissione permanente (Difesa) 
del Senato, 

riunita per l'esame del disegno di legge 
finanziaria 1988 e dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per il 
1988 (Tabella 12): 

a) considerato che nel recente passato il | 

Ministero della difesa ha opposto il segreto 
militare ad atti ispettivi del Parlamento, ricor
rendo al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; 

b) ricordato che è opinione diffusa in 
dottrina, ancorché non unanime, che tale 
regio decreto - ispirato a princìpi autoritari e 
illiberali, propri del regime fascista e del 
tempo di guerra - debba considerarsi implici
tamente abrogato dall'articolo 12 della legge 
24 ottobre 1977, n. 801; 

e) considerato che non è però accettabi
le che persista il dubbio sulla vigenza di una 
norma idonea ad ostacolare il diritto-dovere 
del Parlamento di informarsi ed essere infor
mato sulla politica di difesa del paese, 

impegna il Governo: 
a presentare entro sessanta giorni un 

disegno di legge per l'esplicita abrogazione del 
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161. 

(0/471/2/4-Tab. 12) FIORI, ARFÈ 

(3) La 4a Commissione permanente (Difesa) 
del Senato, 

riunita per l'esame del disegno di legge 
finanziaria 1988 e dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per il 
1988 (Tabella 12): 

a) considerato che nell'allegato n. 3 alla 
tabella 12 si indicano in lire 875.005.000.000 
gli stanziamenti destinati alla ricerca scientifi
ca e tecnologica per fini militari; 

b) ricordato che il Parlamento non è 
mai stato informato degli oneri finanziari 
assunti in relazione al programma di «Iniziati
va di difesa strategica» ai sensi del memoran
dum siglato a Washington il 19 settembre 
1986, 

impegna il Governo: 
a comunicare entro trenta giorni al Parla

mento l 'ammontare degli stanziamenti previsti 
per la ricerca scientifica e tecnologica a 
qualsiasi titolo connessa con il programma 
«SDÌ», indicando i capitoli della Tabella 12 (e, 
eventualmente, di altre tabelle di bilancio) su 
cui graveranno tali stanziamenti. 

(0/471/3/4-Tab. 12) FIORI, ARFÈ 

(4) La 4a Commissione permanente (Difesa) 
del Senato, 

riunita per l'esame del disegno di legge 
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finanziaria 1988 e dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per il 
1988 (Tabella 12): 

a) considerato che la legge 24 dicembre 
1986, n. 958, ha previsto, all'articolo 45, un 
programma di ammodernamento delle infra
strutture da realizzarsi mediante gli ordinari 
stanziamenti di bilancio; 

b) rilevato che il capitolo 4005 della 
tabella 12 per il 1988, lungi dall'essere incre
mentato in misura pari al tassò di infla
zione previsto (secondo quanto indicato dal
l'articolo 52 della citata legge), reca un 
decremento nominale pari a lire 
27.162.100.000, 

impegna il Governo: 
a presentare entro trenta giorni al Parla

mento una relazione sullo stato di attuazione 
del programma, specificando gli oneri finan
ziari previsti per il 1988. 

(0/471/4/4-Tab. 12) FIORI, ARFÈ 

(5) La 4a Commissione permanente (Difesa) 
del Senato, J 

riunita per l'esame del disegno di legge 
finanziaria 1988 e dello stato di previsione | 
della spesa del Ministero della difesa per il 
1988 (Tabella 12): 

a) considerato che nella Tabella B 
predisposta dal Governo in allegato alla «legge 
finanziaria 1988» non è più previsto alcun 
accantonamento per la riforma della legge 24 
dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamen
tazione delle servitù militari; 

b) rilevato che il capitolo 2808 della 
Tabella 12 reca stanziamenti certamente ina
deguati rispetto alle esigenze di una nuova 
regolamentazione della materia; 

e) ricordato che Viter parlamentare del 
disegno di legge di riforma della legge n. 898 
del 1976 era stato quasi ultimato al momento 
della conclusione anticipata della legislatura, 

impegna il Governo: 
a presentare entro trenta giorni un dise

gno di legge di riforma della citata legge, 
indicando una copertura finanziaria adeguata 
alla necessità di incrementare gli indennizzi 
dovuti ai privati, ai Comuni e alle Regioni, e 
prevedendo procedure di consultazione tra j 

autorità militari, Regioni ed enti locali che 
consentano a questi ultimi di essere esaurien
temente informati circa la presenza sui rispet
tivi territori di materiali fissili o chimici, di 
grandi quantità di esplosivi o di carburanti, e 
di ogni altro materiale o attività potenzialmen
te idonei a recare danno o pericolo alle 
popolazioni civili. 

(0/471/5/4-Tab. 12) FIORI, ARFÈ 

(6) La 4a Commissione permanente (Difesa) 
del Senato, 

riunita per l'esame del disegno di legge 
finanziaria 1988 e dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della Difesa per il 
1988 (Tabella 12); 

a) considerato che l 'accordo tra USA ed 
URSS per l'eliminazione dei missili a raggio 
intermedio dovrà consentire lo smantellamen
to della base di Comiso, approntata per 
l'installazione dì 112 missili Cruise a testata 
nucleare; 

b) considerato che il concorso finanzia
rio di parte italiana relativo a tale installazione 
gravava - a quanto il Parlamento ha potuto 
conoscere - sul capitolo 4001 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della Di
fesa; 

e) considerato, quindi, che la decisione di 
smantellare la base missilistica dovrà avere 
conseguenze anche di ordine finanziario; 

impegna il Governo: 

a presentare entro sessanta giorni al 
Parlamento una relazione indicando: 

1) il prevedibile programma di smantel
lamento dei missili situati nella base di Co
miso; 

2) i progetti per la Riconversione del
l 'aeroporto «Magliocco» di Comiso; 

3) le prevedibili economie di bilancio 
conseguenti allo smantellamento della base 
missilistica. 

(0/471/6/4-Tab. 12) FIORI, ARFÈ 

(7) La 4a Commissione permanente (Difesa) 
del Senato, 

riunita per l'esame del disegno di legge 
finanziaria 1988 e dello stato di previsione 
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della spesa del Ministero della Difesa per il 
1988 (Tabella 12); 

a) considerato che nell'allegato n. 13 
alla Tabella 12 si afferma che «è necessario un 
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa 
prevista dall'articolo 17 della legge finanziaria 
1981 pari a lire 330.000 milioni, da ripartire 
negli anni dal 1988 al 1990», e che «tale 
rifinanziamento è stato proposto in sede di 
predisposizione della legge finanziaria 1988», 

b) rilevato che peraltro nel disegno di 
legge finanziaria 1988 non è previsto tale rifi
nanziamento; 

impegna il Governo: 

a riferire entro sessanta giorni al Parla
mento sulle procedure che intende seguire per 
garantire il completamento dei programmi 
avviati ai sensi del citato articolo 17 della legge 
30 marzo 1981, n. 119, indicando gli oneri 
finanziari previsti per il 1988 ed i capitoli di 
spesa su cui tali oneri graveranno. 

(0/471/7/4-Tab. 12) FIORI, ARFÈ 

(8) La 4a Commissione permanente (Difesa) 
del Senato, 

riunita per l'esame del disegno di legge 
finanziaria 1988 e dello stato di previsione 
della spesa del Ministèro della Difesa per il 
1988 (Tabella 12); 

a) considerato che nell'allegato n. 9 
della Tabella 12 la «rivitalizzazione» del missi
le LANCE 1 è indicata tra i programmi su cui 
«nel corrente anno e nel corso del 1988 il 
Comitato (di cui alla legge h. 372/1977) sarà 
probabilmente chiamato ad esprimersi»; 

b) ricordando che il missile LANCE 1, in 
dotazione a reparti dell'esercito italiano, non
ché a reparti delle forze statunitensi di stanza 
nel nostro paese, è un sistema d'arma con 
capacità bivalente, nucleare e convenzionale; 

e) ricordando che il generale Bernard 
Rogers, già Comandante «Saceur», sostenne in 
un'intervista al periodico «Notizie Nato» che il 
missile LANCE, opportunamente rivitalizzato, 
era un 'arma idonea per il «Follow-on forces 
attack» (FOFA), e che per tale scopo era 
opportuno migliorarne il raggio di azione, 
dotando però il missile di sole testate conven
zionali; 

impegna il Governo: 

a presentare entro sessanta giorni al 
Parlamento una relazione sul programma di 
«rivitalizzazione» del missile LANCE 1, specifi
cando: 

1) se si intenda rinunciare al ruolo 
nucleare di tale sistema d'arma (nell'ambito di 
una più che opportuna decisione di progressi
vo smantellamento delle armi nucleari campa
li presenti nelle province nord-orientali del 
paese); 

2) se si intenda migliorarne il raggio di 
azione; 

3) se un programma analogo riguarderà 
anche i missili LANCE in dotazione delle forze 
statunitensi di stanza in Italia; 

4) se il programma di «rivitalizzazione» 
debba considerarsi finalizzato alla cosiddetta 
«dottrina Rogers» (appunto: il FOFA). 

(0/471/8/4-Tab. 12) FIORI, ARFÈ 

Il senatore Ianni esprime, innanzitutto, il 
suo apprezzamento per la relazione svolta dal 
senatore Poli, relazione che egli condivide in 
ogni sua parte. In particolare, ribadisce le 
preoccupazioni espresse dal relatore circa la 
limitatezza delle risorse finanziarie disponibili 
in bilancio a favore delle Forze armate, anche 
se, a suo avviso, occorre accettare questa 
situazione come un male necessario, dal 
momento che la crisi economica, dalla quale 
solo ora il paese comincia ad uscire, non 
consente evidentemente al Governo di spende
re per lo strumento militare più di quanto 
viene previsto nel disegnodi legge di bilancio 
all'esame della Commissione. 

Per quanto concerne l'attuale situazione 
internazionale, il senatore Ianni manifesta 
ottimismo nei confronti dell 'accordo raggiun
to dalle due superpotenze sulla «doppia opzio
ne zero». La eliminazione del pericolo nuclea
re è un fatto comunque positivo; subordinato a 
questo è poi il problema dello squilibrio del 
potenziale bellico di natura convenzionale tra 
Oriente ed Occidente. A tale squilibrio l'Occi
dente potrà far fronte attraverso il manteni
mento e l ' incremento del divario tecnologico 
che, nel campo militare, lo vede favorito 
rispetto al patto di Varsavia. 
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Anche l'Italia dovrà, pertanto, impegnarsi 
sulla strada del miglioramento tecnologico dei 
propri strumenti militari. 

Oscura permane, invece, la situazione me
diorientale e grande preoccupazione destano 
le vicende relative al conflitto Iran e Iraq, 
aggravate dalla recente notizia del sequestro di 
tre tecnici italiani. In proposito, il senatore * 
Ianni osserva che tale sequestro non rappre
senta una novità: esso è legato non tanto alla 
guerra tra Iran e Iraq ma al grave problema 
dell'indipendenza del popolo curdo, proble
ma, questo, non dissimile da quello che 
travaglia il popolo palestinese. Di tale questio
ne dovrà necessariamente occuparsi l'ONU. I 
Curdi, comunque, non sono veri e propri 
terroristi ma combattenti per l'indipendenza 
della nazione di cui fanno parte. 

Tutti questi problemi mantengono comun
que attuale la questione della sicurezza milita
re italiana. Al riguardo, il senatore Ianni 
conferma la necessità dell'appartenenza del 
nostro paese al patto Atlantico, nonché di una 
più stretta cooperazione militare tra i paesi 
dell 'Europa occidentale. 

Egli auspica, poi, che nel corso della X 
legislatura possano essere portate a conclusio
ne alcune riforme di grande importanza, quali 
quelle sull'obiezione di coscienza, sullo status 
e l'avanzamento dei militari, sulla razionalizza
zione dei vincoli imposti dalle servitù militari, 
nonché sul miglioramento delle condizioni di 
vita dei giovani di leva nelle caserme. 

Annuncia quindi il voto favorevole dei 
senatori del Gruppo democratico cristiano sui 
provvedimenti di bilancio. 

Dà, infine, conto del seguente ordine del 
giorno: 

«(9) La 4a Commissione permanente (Dife
sa) del Senato, 

in occasione dell'esame dello stato di 
previsione del Ministero della difesa e del j 
disegno di legge finanziaria per il 1988; 

rilevata la costante carenza di risorse 
finanziarie a fronte delle esigenze della difesa; 

constatata la necessità di un più equilibra
to rapporto tra risorse ed esigenze; 

consapevole della delicatezza dei proble
mi della condizione militare, 

impegna il Governo: 

1) ad affrontare in un disegno unitario 
tutti gli aspetti relativi al soddisfacimento delle 
istanze d'ordine materiale e morale, a più 
riprese rappresentate dal personale militare 
dei vari livelli, destinando alla graduale solu
zione del problema complessivo adeguate 
risorse che valgano a dimostrare una decisa 
inversione di tendenza ed a conseguire effetti 
positivi anche sul tono morale dei quadri e 
della truppa; 

2) a dare pratica attuazione, in tempi 
rigidi, alle prescrizioni della legge di riforma 
della leva, con particolare riferimento: 

a) alla qualificazione dei militari di leva 
durante il servizio obbligatorio; 

b) alla promozione delle iniziative tese 
a favorire l 'inserimento dei militari in servizio 
di leva nell 'ambito sociale delle comunità 
dove hanno sede i reparti; 

e) all'avvio dei concreti provvedimenti 
legislativi ed amministrativi che facilitino 
l 'inserimento dei militari congedati nel mondo 
del lavoro. 

(0/471/9/4-Tah. 12) BUTINI, CAPPUZZO, IANNI, 
DONATO, GENOVESE 

Prende quindi la parola il senatore Giacché: 
sottolinea innanzitutto come l'impostazione 
del bilancio dello scorso anno privilegiasse la 
materia degli armamenti piuttosto che il 
personale e ricorda che proprio quell'imposta
zione venne all 'epoca criticata da autorevoli 
esponenti dei vertici militari, che affermarono 
l'impraticabilità finanziaria di una politica 
militare incentrata su alti ritmi di spesa per 
sistemi di armamenti più avanzati, (esprimen
do così una opinione che il Gruppo comunista 
non mancò di far propria attraverso la presen
tazione di un ordine del giorno). Oggi i 
provvedimenti in esame (e la stessa nota 
aggiuntiva al bilancio della Difesa) evidenziano 
sì un maggior impegno in materia di persona
le, ma non appaiono in grado con la loro 
limitata portata di soddisfare le legittime 
aspettative dei militari di carriera e soprattutto 
dei giovani di leva. Sottolinea, inoltre, come 
non sia possibile riproporre scelte fondate su 
una crescita della spesa per l 'ammodenamento 
degli armamenti comprimendo al contempo 
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quella di esercizio in settori fondamentali 
come l'addestramento e le infrastrutture; ciò è 
evidenziato del resto dalla stessa nota aggiunti
va, nella quale si denuncia l'ampliarsi della 
«forbice» tra esigenze da perseguire e risorse 
disponibili per il loro conseguimento. 

Lamenta quindi l'assenza del Ministro della 
difesa, la cui presenza sarebbe stata più che 
giustificata vista la portata del dibattito in 
corso e considerata soprattutto l'attenzione 
crescente dell'opinione pubblica per gli eventi 
interni ed internazionali riguardanti la difesa 
nazionale. 

Al riguardo ribadisce tutte le argomentazio
ni già più volte evidenziate dal Gruppo comu
nista in ordine all 'erroneità della decisione di 
inviare una missione navale nel Golfo Persico; 
quella decisione, ufficialmente motivata con la 
necessità di tutelare la libertà di navigazione, 
si pone in realtà come fattore di progressivo 
coinvolgimento del nostro Paese nel conflitto 
in atto tra l'Iran e l'Iraq, tanto che la stessa 
esigenza di un coordinamento tecnico tra le 
squadre navali presenti nel Golfo rischia 
(considerato il significato che gli Stati Uniti 
attribuiscono alla loro presenza in quelle 
acque) di trasformare la missione italiana in 
una azione di sostegno a favore di uno dei 
paesi belligeranti. Osserva poi che il recente 
rapimento di alcuni tecnici italiani conferma 
la serietà e la fondatezza delle preoccupazioni, 
a suo tempo avanzate dal Gruppo comunista, 
circa le conseguenze dell'invio di navi italiane 
in un'area di guerra; dichiara quindi di non 
condividere l'impostazione che della questio
ne del terrorismo internazionale fornisce la 
nota aggiuntiva: non si può ridurre tale 
questione al livello di problema esclusivamen
te militare, dovendosi al contrariò rimarcare 
gli aspetti «politici» del fenomeno terroristico. 
Fa poi presente che l'invio delle navi italiane 
nel Golfo Persico risulta in contraddizione con 
l'impegno profuso dall'Italia negli anni passati 
per una soluzione negoziale e pacifica delle 
controversie internazionali, risultando altresì 
incompatiibile con l'attuale quadro generale 
delle relazioni Est-Ovest, dominato da una idea 
nuova della sicurezza internazionale, basata 
sull'intensificazione dei negoziati e sulla ricer
ca di intese di collaborazione, anziché su una 
continua corsa alla superiorità militare. 

Dopo aver osservato che l 'accordo sulla 
doppia opzione zero e le stesse conclusioni cui 
si è giunti nella recente assise di Oslo, 
unitamente alla seria probabilità di un accordo 
a breve termine sull'interdizione delle armi 
chimiche, sulla riduzione al 50 per cento dei 
missili strategici e ancora sulla riduzione degli 
armamenti convenzionali, costituiscono gli 
aspetti più significativi del quadro complessivo 
delle relazioni internazionali, il senatore Giac
ché lamenta che il Governo, nella nota 
aggiuntiva, ignori tale quadro, giungendo alla 
improcastinabile conclusione della necessità 
di aumentare l 'armamento convenzionale. Ri
corda inoltre che una recente risoluzione 
dell'Assemblea atlantica ha invitato gli Stati 
Uniti, l'Unione sovietica e i paesi aderenti alla 
Nato a sviluppare negoziati nei vari settori 
degli armamenti, sollecitando in particolare i 
paesi membri del Patto Atlantico ad avviare al 
più presto negoziati sulla stabilità diretti a 
realizzare un equilibrio sicuro ai più bassi 
livelli nel settore degli armamenti convenzio
nali. Di fronte a questa chiara presa di 
posizione, il Governo inopinatamente dichiara 
invece (nella nota aggiuntiva) di considerare 
necessario il potenziamento delle armi con
venzionali, come strumento di compensazione 
della prevista eliminazione dei missili a testata 
nucleare collocati sul territorio nazionale; 
mostrando così di voler assumere un atteggia
mento che, lungi dall'essere giustificato da 
esigenze di riequilibrio, rischia in realtà di far 
perdere al nostro paese una occasione storica 
per un serio approfondimento della politica di 
difesa nazionale. Esprime, quindi, il profondo 
dissenso del Gruppo comunista dalle posizioni 
emergenti dal testo della nota aggiuntiva, 
dichiarando peraltro il suo impegno ad opera
re per una rapida soluzione di tutta una serie 
di importanti problemi rimasti irrisolti. Occor
re, infatti, ridefinire gli indirizzi, di sicurezza 
fissati nel 1985, incompatibili oggi con il 
mutato quadro internazionale e il notevole 
miglioramento delle relazioni Est-Ovest; è 
altresì necessario fornire ogni utile appoggio 
politico ai negoziati di Vienna, ed esaminare la 
possibilità di estendere al comparto aeronava
le e a tutto il bacino mediterraneo le misure di 
fiducia a suo tempo concordate. È più che 
opportuno infine predisporre una ristruttura-
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zione delle Forze armate che preveda, tra 
l'altro, forme di mobilitazione su allarme della 
Forza di intervento rapido; tale ristrutturazio
ne potrà del resto agevolare la soluzione dei 
problemi che affliggono le nostre regioni 
nord-orientali distribuendo in maniera più 
razionale ed efficiente le risorse umane e 
finanziarie disponibili. 

Il senatore Giacché valuta quindi negativa
mente il continuo spostamento di tali risorse 
dal settore operativo a quello amministrativo, 
constatando in proposito la mancata presenta
zione, in allegato alla nota aggiuntiva, delle 
voci di ripartizione della spesa per singole 
missioni interforze. Avviandosi alla conclusio
ne, afferma la necessità di ricreare un sereno 
rapporto di fiducia con le Forze armate su una 
serie di materie importanti, a cominciare da 
quella della sanità, affrontata purtroppo dal 
Governo con un impegno finanziario del tutto 
inadeguato. Osserva poi che, anche per quanto 
riguarda la costruzione di nuove caserme e la 
definizione di una nuova normativa in tema di 
servitù militari, l'azione prospettata dal Gover
no risulta insufficiente a fronteggiare le esigen
ze da tempo evidenziate dagli interessati e da 
troppi anni inutilmente sottoposte all'attenzio
ne del Parlamento. Ritiene tuttavia che riman
gono prioritari i problemi connessi all'attua
zione integrale della nuova legge sulla leva 
(sulla quale il Ministro della difesa non ha 
ottemperato all'obbligo di riferire annualmen
te alle Camere) anche al fine di alleggerire gli 
oneri del servizio. 

In proposito ricorda che il Gruppo comuni
sta ha già presentato una proposta legislativa 
per aumentare a 10.000 lire la paga giornaliera 
dei militari di leva. Come del resto indifferibile 
appare, per quanto concerne i problemi del 
personale di carriera, la presentazione di un 
disegno di legge sullo status e sull'avanzamen
to degli ufficiali, considerata la imminente 
scadenza della normativa ponte del 1986, 
peraltro rimasta parzialmente inattuata a cau
sa di gravi inadempienze governative. 

Afferma poi la necessità di un serio impegno 
per avviare a soluzione il problema del 
commercio delle armi, nonché per definire 
poteri e ruolo contrattuale delle rappresentaze 
militari; rileva quindi che per la prosecuzione 
dei progetti EFA e AMX sono necessarie 

apposite leggi autorizzattive che allo stato 
mancano e vengono a privare il Parlamento di 
ogni struménto di controllo dei programmi di 
costruzione di sistemi d'arma. 

Conclude lamentando che ancora una volta 
il bilancio della Difesa appare poco «trasparen
te», nonché artificialmente sovrastimato, lad
dove sarebbe stato più corretto attenersi alle 
previsioni assestate del 1987 anche alla luce 
delle ridotte capacità di effettiva spesa del
l'Amministrazione. 

Illustra, infine, i seguenti ordini del giorno. 

(10) La 4a Commissione permanente (Dife
sa) del Senato, 

in sede di esame dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per 
l 'anno 1988: 

a) premesso che, sollecitato in proposi
to da analogo ordine del giorno presentato nel 
corso della sessione di bilancio 1986, il 
Governo del tempo si era impegnato ad 
informare esaurientemente il Parlamento cir
ca le basi militari e le installazioni fisse 
concesse in uso a Forze armate alleate sul 
territorio nazionale italiano; 

b) considerato che, in data 28 febbraio 
1986, il Ministro della difesa del tempo ebbe a 
trasmettere al Presidente della Commissione 
difesa del Senato una «documentazione infor
mativa sulle basi di Sigonella e di Comiso, 
nonché l 'elenco delle basi esistenti in Italia»; 

. e) rilevato che nell 'elenco delle installa
zioni NATO ed USA in Italia, allegato a tale 
documentazione, erano indicate nominativa
mente tredici basi (Vicenza, Camp Derby, 
Verona, Sigonella, Augusta, Napoli, Gaeta, La 
Maddalena, Cagliari, Aviano, San Vito dei 
Normanni, Decimomannu e Comiso), cui si 
aggiungevano «altri siti di entità minore» (così 
definiti); 

d) sottolineato che la stessa installazione 
di Lampedusa, poi diventata di attualità per 
essere sede di una base di osservazione USA 
divenuta bersaglio dei missili libici, non era 
neanche menzionata nell 'elenco fornito alla 
Commissione; 

e) rilevato che il 29 aprile 1986, nel 
corso della trendaduesima sessione ordinaria 
dell'Assemblea parlamentare delI'UEO, Tono-
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revole Kittelmann, relatore sul tema «La 
sicurezza europea e il Mediterraneo», dopo 
aver ironizzato sul fatto che il «Libro bianco 
italiano sulla difesa per il - 1985 non fa 
praticamente alcuna allusione alla presenza o 
al ruolo delle forze americane in Italia», ha 
affermato che «questo paese (cioè l'Italia) 
mette a disposizione degli Stati Uniti circa 
cinquantotto installazioni e basi diverse», 

impegna il Governo: 
1) a fornire al Parlamento l'elenco com

pleto delle basi NATO e delle basi USA frutto di 
intese bilaterali, al fine di verificare se sia 
esatta la cifra di tredici basi fornita dal 
Governo italiano o quella di cinquantotto 
indicata nel rapporto Kittelmann in sede UEO; 

2) a fornire i dati inerenti ai costi sostenuti 
dall'Italia per l'esercizio di dette basi; 

3) a informare il Parlamento sulle norme 
statutarie che regolano l'esercizio delle basi 
USA in Italia e se, in rapporto anche ai noti 
episodi di Sigonella e di Lampedusa, non sia 
stata presa in considerazione la necessità di 
verificare e, nel caso, di rinegoziare i termini 
degli accordi bilaterali stipulati tra Italia e USA 
alcuni decenni addietro». 

(0/471/10/4-Tab. 12) FERRARA Maurizio FIORI, 
GIACCHE 

(11) La 4a Commissione permanente (dife
sa) del Senato, 

in sede dì esame dei documenti di bilancio 
p e r i i 1988; 

a) preoccupata per l'intensificarsi della 
guerra Iran-Iraq in particolare nelle acque del 
Golfo; 

b) riafferma il sostegno dell'Italia alle 
iniziative dell'ONU per la ricerca di una 
soluzione politico-diplomatica per la cessazio
ne del conflitto, condizione per garantire 
l'effettiva libertà di navigazione nel Golfo (alla 
cui. tutela potrebbe autorevolmente presiedere 
la stessa ONU, anche con nostra partecipazio
ne); 

e) rilevato come dopo la decisione di 
invio del gruppo navale italiano la situazione 
sia divenuta sempre più rischiosa e confusa, 
anche con gravi minacce di estensione del 
conflitto a seguito del ripetersi di azioni di 
guerra tra USA e Iran; 

d) considerato che in questo quadro, 
anche gli scambi informativi e gli accordi 
tecnici di «coordinamento» con altre marine 
(e particolarmente con la marina USA), pur 
intesi ad una maggiore sicurezza per le nostre 
unità, oggettivamente divengono riduttivi del
l'asserita autonomia ed equidistanza dell'Italia 
fra i due paesi in guerra ed aumentano le 
pericolosità della missione, rischiando il coin
volgimento delle nostre unità in iniziative e 
scopi da noi non perseguiti né condivisi; 

mentre esprime la propria preoccupata 
solidarietà ai militari italiani impegnati nella 
missione, 

impegna il Governo 

a riconsiderare la decisione di invio delle 
navi, nella mutata situazione generale del 
Golfo, per predisporne il rientro. 

(0/471/11/4-Tab. 12) PECCHIOLI, BOLDRINI, 
GIACCHE, FERRARA 

Maurizio, CISBANI 

(12) La 4a Commissione permanente (Dife
sa) del Senato, 

in sede di esame dei documenti di bilancio 
per il 1988, 

a) considerata la significativa importanza 
dell 'accordo USA-URSS del 18 settembre (op
zione doppio zero) e delle prospettive contem
poraneamente aperte dal negoziato di Vienna 
sulle misure di fiducia e sulla riduzione mutua 
e bilanciata delle forze convenzionali dall 'Ai 
lantico agli Urali; 

b) ritenuto che agli accordi che eliminano 
interi sistemi di armi nucleari sulle quali si 
erano fondati finora gli equilibri fra gli opposti 
schieramenti militari in Europa occorre dare 
seguito coerente con la ricerca di nuovi 
equilibri ai più bassi livelli anche in materia di 
armamenti convenzionali; 

e) ritenuto che le misure di fiducia assunte 
dalla conferenza di Stoccolma e i suoi ulteriori 
ipotizzabili sviluppi consentono nuove conce
zioni nella dislocazione e strutturazione delle 
forze, 

d) rilevato che nel nuovo quadro mondia
le ed europeo gli indirizzi della difesa e della 
sicurezza del nostro Paese non possono trova
re corrispondenza nella direttiva strategica del 
«libro bianco 1985»; 
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impegna il Governo: 

ad aggiornare tempestivamente il quadro 
conoscitivo, le valutazioni e le scelte nuove sui 
termini del modello di difesa per i prossimi 
anni, mediante elaborazione del nuovo «libro 
bianco della difesa». 

(0/471/12/4-Tab. 12) PECCHIOLI, BOLDRINI, 
GIACCHÉ, FERRARA 
Maurizio, CISBANI 

(13) La 4a Commissione permanente (Dife
sa) del Senato, in sede di esame dei documenti 
di bilancio per il 1988, 

a) considerata la disponibilità dichiarata 
dal Governo (nel dibattito sul bilancio 1987) 
ad evidenziare al Parlamento le conseguenze 
utili, per lo schieramento e la prontezza 
operativa delle Forze armate, di quanto conse
gue dagli accordi di Stoccolma sulle misure di 
fiducia; 

b) rilevata l'importanza di tali accordi (e 
gli sviluppi ipotizzabili nelle ulteriori sezioni 
della CDE) ai fini anche di possibili ristruttura
zioni delle forze; 

impegna il Governo: 

1 ) a fornire quella informazione e le 
proprie valutazioni sulle prospettive aperte 
dalle misure di Stoccolma, 

2) a sviluppare la propria iniziativa perchè 
sia posta allo studio, bilateralmente, la messa a 
quadro delle unità con misure di riduzione 
della prontezza operativa e passaggio a forme 
di mobilitazione su allarme, con conseguenti 
redistribuzioni anche degli impegni di risorse 
umane e finanziarie; 

3) ad attivarsi altresì per l'estensione delle 
misure di fiducia verificabili al campo aerona
vale, specificamente per quanto concerne le 
grandi esercitazioni navali nell'intero bacino 
del Mediterraneo. 

(0/471/13/4-Tab. 12) PECCHIOLI, BOLDRINI, 
GIACCHÉ, FERRARA 
Maurizio, CISBANI 

(14) La 4a Commissione permanente (Dife
sa) del Senato, 

in sede di esame dei documenti di bilancio 
per il 1988, 

considerata: 

a) la necessità di una nuova legislazione 
nazionale che consenta un rigoroso controllo 
sull'esportazione di materiali bellici, necessità 
riproposta, in modo urgente, dall 'emergere di 
attività criminose, collegate al traffico clande
stino e al commercio internazionale delle ar
mi; 

b) ricordati il dibattito che si è aperto 
sulla stampa sulla complessa materia e il 
rilievo dato alle sollecitazioni di esponenti 
della cultura democratica, laica e cattolica, 

impegna il Governo: 

1) a un rigorso controllo sulla produzio
ne, l'esportazione e il transito delle armi nel 
nostro paese; 

2) a sostenere un indirizzo politico inter
nazionale volto ad una riduzione effettiva del 
commercio internazionale degli armamenti a 
favore dello sviluppo, della sicurezza e della 
pace; 

3) a sostenere l'urgente approvazione di 
una nuova normativa sulla materia del con
trollo della produzione e del commercio 
internazionale delle armi. 

(0/471/14/4-Tab. 12) PECCHIOLI, BOLDRINI, 
GIACCHE, FERRARA 

Maurizio, CISBANI 

(15) La 4a Commissione permanente (Dife
sa) del Senato, 

in sede di esame dei documenti di bilancio 
p e r i i 1988, 

impegna il Governo: 

a fornire entro tre mesi una relazione 
sull'attuazione del programma della legge 
n. 456 del 1984, ed in particolare (come 
rilevato nell'ultima relazione della Corte dei 
conti): 

1) sulle modalità di gestione e svolgi
mento del programma; 

2) sulla progressione degli impegni fi
nanziari, sia di quelli già assùnti, sia di quelli. 
previsti in futuro; 
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3) sulle procedure adottate per far fron
te al considerevole superamento degli impegni 
previsti dalla legge ricordata, 

impegna comunque il Governo: 

ad affrontare con apposita legge la fase di 
produzione dell'AMX ed a provvedere comun
que con legge ad ogni ulteriore acquisizione e 
sperimentazione di nuovi sistemi d'arma quale 
PEFA o la fregata per gli anni '90. 

(0/471/15/4-Tab. 12) PECCHIOLI, BOLDRINI, 

GIACCHÉ, FERRARA 

Maurizio, CISBANI 

(16) La 4a Commissione permanente (Dife
sa) del Senato, 

in sede di esame dei documenti di bilancio 
p e r i i 1988, 

a) considerati gli impegni assunti dal 
Governo in sede di votazione e approvazione 
della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, 
recante «norme sul servizio militare di leva e 
sulla ferma prolungata»; 

b) considerate le conclusioni alle quali 
giunse, nello stesso periodo, la Commissione 
Difesa della Camera, approvando all 'unanimità 
gli esiti di una indagine conoscitiva sulle 
condizioni della leva; 

e) rilevata la necessità e l'urgenza di una 
applicazione puntuale e tempestiva delle nuo
ve norme sul servizio di leva ai fini di un 
alleggerimento degli oneri del servizio e di una 
sua gestione più equa ed efficiente, che 
garantisca il sereno adempimento degli obbli
ghi costituzionali, 

impegna il Governo: 

a riferire al Parlamento entro il termine 
del 31 dicembre 1987, contestualmente alla 
presentazione della «relazione sullo stato del 
personale di leva» (prevista per la stessa data 
dall'articolo 48 della legge n. 958 del 1986): 

l)sullo stato attuale e sulle prospettive 
circa l'attuazione di quanto previsto al 4° 
comma dell'articolo 1 della richiamata legge 
sulla agevolazione della prestazione del servi
zio presso unità o reparti ubicati nelle regioni 
di provenienza; 

2) sullo stato di attuazione dei provvedi
menti normativi nonché degli atti delegati 

dalla medesima legge alla iniziativa del Gover
no, con particolare riguardo a quanto dispo-* 
sto: 

dall'articolo 12 circa «l'arruolamento 
degli ufficiali di complemento»; 

dall'articolo 17 circa «le qualifiche e i 
profili professionali»; 

dall'articolo 27 circa la «formazione 
civica»; 

dall'articolo 30 circa gli «accordi con 
gli enti locali». 

(0/471/16/4-Tab. 12) PECCHIOLI, BOLDRINI, 
GIACCHÉ, FERRARA 

Maurizio, CISBANI 

(17) La 4a Commissione permanente (dife
sa) del Senato, 

in sede di esame dei documenti di bilancio 
p e r i i 1988, 

impegna il Governo 

a provvedere all'attuazione generalizzata 
dei protocolli di intesa tra le autorità militari, 
le rappresentanze democratiche militari e le 
regioni amministrative sullo sviluppo pro
grammato dei rapporti sociali, culturali, ri
creativi e sportivi tra le comunità militari e le 
comunità civili, al fine della massima integra
zione tra popolo e Forze armate. 

(0/471/17/4-Tab. 12) PECCHIOLI, BOLDRINI, 
GIACCHÉ, FERRARA 

Maurizio, CISBANI 

(18) La 4a Commissione permanente (dife
sa) del Senato, 

in sede di esame dei documenti di bilancio 
p e r i i 1988, 

a) rilevato che il trattamento economi
co del personale militare, relativamente al 
triennio 1985-87 è stato fissato sulla base di 
ben quattro decreti-legge, sempre in via prov
visoria e attraversò una serie di successive mo
difiche; 

b) considerato che nel processo di for
mazione delle decisioni governative su tale 
materia, è risultato del tutto marginale il ruolo 
del Cocer; 

e) considerato il grave malessere che ne 
è derivato per tutto il personale militare, 
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mortificato dal mancato riconoscimento di 
una reale funzione di rappresentatività e tutela 
verso i propri organismi elettivi, prima ancora 
che dal mancato accoglimento delle richieste 
economiche e normative avanzate attraverso 
di essi, 

impegna il Governo 

a presentare entro tre mesi un disegno di 
legge, con il quale attraverso la delegificazione 
del trattamento economico del personale mili
tare, risultino: 

identificato nel quadro del Pubblico 
Impiego un «comparto Difesa»; 

disciplinate in maniera certa le differen
ze e le peculiarità del personale delle Forze 
armate rispetto a quello della Polizia di Stato e 
dei Corpi di polizia rimasti militari; 

definiti i poteri delle rappresentanze 
militari con il riconoscimento del ruolo con
trattuale del Cocer. 

(0/471/18/4-Tab. 12) PECCHIOLI, BOLDRINI, 

GIACCHÉ, FERRARA 

Maurizio, CISBANI 

(19) La 4a Commissione permanente (Dife
sa) del Senato, 

in sede di esame dei documenti di bilancio 
p e r i i 1988, 

considerata la permanente gravità del 
problema della casa anche per i militari, 

impegna il Governo, 

a provvedere alla emanazione del regola
mento di assegnazione (in sostituzione del 
vecchio regolamento provvisorio) tenendo 
conto delle proposte avanzate dalla rappresen
tanza militare. 

(0/471/19/4-Tab. 12) PECCHIOLI, BOLDRINI, 
GIACCHÉ, FERRARA 
Maurizio, CISBANI 

(20) La 4a Commissione permanente (Dife
sa) del Senato, 

in sede di esame dei documenti di bilancio 
p e r i i 1988, 

impegna il Governo, 

a sostenere la rapida approvazione del 

testo unificato della proposta di legge concer
nente la nuova regolamentazione delle servitù 
militari già approvata dalla Camera alla fine 
della passata legislatura. 

(0/471/20/4-Tab. 12) PECCHIOLI, BOLDRINI, 
GIACCHÉ, FERRARA 

Maurizio, CISBANI 

Prende quindi la parola il senatore Bozzello 
Verole: dopo aver dato atto al senatore Poli di 
avere svolto una relazione obiettiva ed interes
sante (conducendo una analisi anche compa
rativa del contenuto del bilancio della Difesa), 
tiene soprattutto a richiamare l'attenzione del 
Governo sulla esigenza che vengano integral
mente adempiuti gli impegni assunti dall'ese
cutivo nel settore delia leva. 

In particolare, sottolinea l'esigenza di un 
adeguamento della paga giornaliera dei giova
ni sotto le armi e la necessità di un migliora
mento generale delle condizioni di vita dei 
militari, attualmente del tutto inadeguate agli 
standards di vita (medi) della comunità nazio
nale; fa osservare che la «regionalizzazione» 
del servizio di leva ha avuto sino ad oggi scarsa 
attuazione; cosicché sono moltissimi i giovani 
che prestano il servizio militare presso coman
di ubicati a ben oltre 300 chilometri dalla sede 
di residenza; chiede che il Governo fornisca 
dati conoscitivi sul reclutamento dei militari 
in ferma volontaria prolungata che, anche 
dopo l 'aumento della percentuale dal 16 al 19 
per cento, fa registrare notevoli carenze rispet
to alle potenzialità offerte dalla legge sulla 
leva; rileva anch'egli l 'opportunità di un 
rifinanziamento della legge sulle infrastruttu
re, alloggi di servizio e nuove caserme per 
l'Arma dei carabinieri e richiama l'attenzione 
della Commissione sullo stato precario in cui 
si trova in generale il settore delle caserme 
delle tre Forze armate (150 sono del tutto 
inadeguate, appena 260 possono considerarsi 
accettabili, ed anche le più nuove a volte non 
sono all'altezza). 

Su quest'ultimo punto il Ministro della 
difesa dovrebbe chiarire quali iniziative inten
da assumere e quali prospettive di intese con 
gli enti locali esistano per risolvere il proble
ma in esame. 

Infine, dopo aver fatto osservare che ovvia
mente il bilancio della Difesa (con tutti i suoi 
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limiti) non può che essere valutato in un 
quadro generale di compatibilità finanziaria, 
dichiara che il Gruppo socialista si esprimerà 
in senso favorevole sui provvedimenti. 

Interviene quindi il senatore Strik Lievers. 
Dopo aver lamentato l'esiguità dei tempi a 

disposizione  che ovviamente finiscono per 
compromettere l'esigenza di una seria ed 
approfondita valutazione dei documenti di 
bilancio  si sofferma a commentare talune 
affermazioni del relatore Poli che a suo avviso 
finiscono per apparire contraddittorie ovvero 
per essere smentite da una più attenta lettura 
dei dati. Il relatore Poli ha infatti chiesto un 
sostanziale aumento delle spese militari, invo

cando a sostegno di tale tesi l'esistenza di una 
«sottocapitalizzazione» della spesa per la difesa 
e della peculiare «inflazione militare». Ora, a 
parte che il bilancio della Difesa non può certo 
considerarsi una «variabile indipendente» del

la manovra finanziaria complessiva, e fermo 
restando che occorrerebbe poter conoscere 
quale sia l 'opinione della maggioranza su tale 
auspicato incremento degli stanziamenti mili

tari, occorre sottolineare come la cosiddetta 
inflazione militare, se del caso, potrebbe 
costituire un elemento pertinente di riferimen

to ove connessa con il settore dell'acquisizione 
dei mezzi e dei materiali; da questo punto di 
vista, l'invocata inflazione militare dipende 
ovviamente dall'evoluzione dei processi tecno

logici che non possono che privilegiare l'aspet

to qualitativo anziché quello meramente quan

titativo. Pertanto, se inflazione militare vi è 
stata, si tratterebbe di un elemento dipendente 
da errate scelte politiche, quali quelle volte a 
mantenere ostinatamente immutato il quadro 
di riferimento in termini quantitativi. Si è cioè 
in presenza di decisioni essenzialmente politi

che  che egli non può certo condividere  per 
le quali il Governo dovrebbe almeno onesta

mente indicare gli obiettivi che intende perse

guire. 
Successivamente, dopo aver contestato 

quanto affermato dal relatore in materia di 
incrementi della spesa che sarebbero di gran 

j lunga inferiori all'obiettivo del 3 per cento 
annuo concordato in sede NATO (cita in 
proposito dati a tenore dei quali, in termini 
reali il bilancio della Difesa italiano avrebbe 
addirittura superato tale percentuale, peraltro 

I riferita a stanziamenti che secondo la colloca

zione funzionale NATO sarebbero pari a 
■ 24.000 miliardi e non ai 21.000 di cui alla 

Tabella n. 12), il senatore Strik Lievers fa 
presente che rispetto alle previsioni assestate 

I del 1987 il bilancio attuale reca aumenti in 
termini reali  cioè depurati del tasso d'infla

zione  di circa il 4,7 per cento, con un 
incremento ben superiore al 2,8 per cento 
dell 'aumento del prodotto interno lordo. 

Quanto all 'elemento della «sottocapitalizza

zione», si tratta di una argomentazione irrile

vante se si tiene presente la ridotta capacità di 
spesa dell'Amministrazione della Difesa e 

1 l 'enorme mole dei residui passivi che di fatto 
costituiscono una forma surrettizia di capita

lizzazione ulteriore degli stanziamenti. 
Fa poi presente che le dichiarazioni rese 

all'inizio della seduta dal sottosegretario Pisa

■ nu non possono certo essere tranquillizzanti, 
, dal momento che gli stanziamenti di cui al 

fondo globale saranno oggetto di molteplici 
! richieste da parte di altre Amministrazioni 

dello Stato. Il senatore Strik Lievers afferma 
quindi che la spesa militare è in realtà 
eccessiva rispetto alle risorse finanziarie di cui 

I può disporre il paese: essa va quindi ridotta, 
non apparendo giustificata l'esigenza di una 
presunta priorità di finanziamento dell'appara

to militare a svantaggio di altri importantissimi 
settori a favore dei quali è invece più che 

! urgente intervenire con mezzi adeguati. 
Dichiarata quindi chiusa la discussione ge

nerale, l 'ulteriore trattazione congiunta dei 
provvedimenti viene rinviata alla seduta anti

meridiana di domani nel corso della quale 
avrà luogo la replica del designato estensore 
del rapporto. 

La seduta termina alle ore 13,40. 
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B I L A N C I O (5a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

12a Seduta 

Presidenza del Presidente 
ANDREATTA 

Interviene il ministro per le partecipazioni 
statali Granelli. 

La seduta inizia alle ore 9,55. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'arino 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione dell'entrata per Tanno finan
ziario 1988 (Tab 1) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

- Stato di previsione del Ministero delle partecipa
zioni statali per l'anno finanziario 1988 (Tab. 18) 

(Seguito e conclusione dell'esame) 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta po
meridiana dell'8 ottobre 1987. 

Si apre la discussione generale sulla Tabel
la n. 18. 

Ha la parola il senatore Crocetta, il quale 
sottolinea la scarsa significatività dei dati di 
bilancio relativi alla Tabella 18, più che altro 
riferiti a spese correnti, rispetto al tema 
complessivo delle Partecipazioni statali, che 
trova invece elementi interessanti di discussio
ne nella parte della Relazione previsionale e 
programmatica dedicata a questo settore, 
anche se va segnalata l'assenza di riferimenti 
alle conclusioni dell'indagine svolta dalla 

Commissione bilancio sul riassetto del sistema 
delle partecipazioni statali. 

Le dichiarazioni di intenti, contenute nei 
documenti governativi, per una politica di 
investimenti e di modernizzazione anche attra
verso l'utilizzo di nuove tecnologie, da valuta
re senz'altro positivamente, non trovano però 
concreto riscontro in impegni programmatici 
e strategici, considerato che non è stata 
sfruttata a sufficienza la congiuntura interna
zionale favorevole, che sembra in corso di 
esaurimento. 

Quanto poi alla affermazione in essi conte
nuta circa il completamento del processo di 
risanamento del settore, pur concordando che 
ciò si sia realizzato sul piano industriale, 
osserva che resta irrisolto il problema dell'in
gente debito consolidato della gestione degli 
enti, chiedendo al riguardo dei chiarimenti al 
ministro Granelli. 

In ordine poi al problema dell'impegno 
delle Partecipazioni statali a favore del Mezzo
giorno, dopo aver sottolineato che esistono 
discrasie fra le intenzioni dichiarate e le cifre 
effettive, osserva che comunque emerge un 
calo occupazionale per tali enti nelle regioni 
meridionali, che risultano altresì penalizzate 
se la quota di riserva, che risulta anche ridotta 
rispetto alla previsione di legge del 40 per 
cento, viene analizzata per comparti e per 
qualità di interventi. Particolarmente esigua è 
infatti la presenza delle Partecipazioni statali 
in alcuni settori trainanti, quali l'informatica, i 
trasporti, il settore autostradale mentre più 
massiccia si rivela per il settore chimico e ma
nifatturiero. 

Quanto ai problemi della internazionalizza
zione, sottolìnea che, a suo avviso, andrebbe 
accentuato il ruolo delle Partecipazioni statali 
verso i paesi produttori di petrolio, considera
ta anche la incerta situazione internazionale. 

Passando poi ad esaminare i problemi del 
riassetto e della riorganizzazione degli enti, 
nell'osservare che si registrano troppe sovrap
posizioni di interventi, sottolinea l'opportunità 
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di un riaccorpamento per settori omogenei e 
una diversa collocazione della RAI, che po
trebbe essere scorporata dall'IRI e aggregata 
all'Ente Cinema. Dopo aver poi osservato che 
la politica di dismissioni in atto sembra 
perseguire più che un criterio di snellimento 
della gestione una linea di acquisizione di 
entrate a sollievo della pesante situazione 
debitoria, nel riallacciarsi alle conclusioni 
della relazione di minoranza al termine dell'in
dagine svolta dalla Commissione bilancio 
sull'assetto del sistema delle Partecipazioni 
statali, auspica un intervento più incisivo del 
Parlamento per il controllo non su singoli 
aspetti di gestione degli enti bensì sulla 
politica complessiva del settore, in ordine alla 
attuazione dei programmi e alla individuazio
ne delle finalità: e ciò anche attraverso 
l'utilizzo di strumenti procedurali, quali la 
relazione prevista dall'articolo 131, comma 4, 
del Regolamento del Senato. 

Il senatore Barca, dopo aver ricordato 
l 'impegno assunto dall'allora ministro per le 
Partecipazioni statali Darida per un approfon
dito chiarimento circa il rispetto delle quote di 
riserva per gli investimenti degli enti di 
gestione nelle regioni meridionali, osserva che 
la presenza delle aziende pubbliche al Sud 
dovrebbe operare allo scopo di favorire anche 
il contesto imprenditoriale meridionale, men
tre assai spesso si verifica una situazione di 
concorrenza, per esempio negli appalti, che 
incide quindi negativamente sul decollo di una 
autonoma iniziativa privata meridionale. 

Dopo aver poi auspicato un maggiore impe
gno delle aziende pubbliche nei servizi, che 
risultano assai carenti anche nei settori più 
tradizionali ed essenziali, chiede chiarimenti al 
ministro Granelli in ordine alle strategie 
complessive del comparto pubblico nei con
fronti delle regioni meridionali. 

Passando poi ad esaminare la questione 
relativa a Mediobanca, su cui preannuncia la 
presentazione di uno specifico ordine del 
giorno, osserva, in via più generale, che questa 
iniziativa si colloca in un periodo di vorticosa 
innovazione finanziaria che, pur con riflessi 
positivi sulla internalizzazione dell'economia, 
ha però prodotto fenomeni degenerativi sia 
sotto il profilo dell 'andamento dei tassi di 
interesse che della modifica di corrette regole 
nel rapporto fra banca e industria. 

Dopo aver quindi sottolineato la mancanza 
di un contesto strategico per le Partecipazioni 
statali, osserva che la decisione assunta dal
l'IRI su Mediobanca appare pericolosa e 
prematura e quindi sarebbe, a suo avviso, 
estremamente opportuna una sua sospensione, 
in attesa che il Parlamento esamini i problemi 
di strategia del sistema delle aziende pubbliche 
e ridefinisca regole più chiare e trasparenti 
sull 'andamento dei mercati finanziari. 

Ha quindi la parola il senatore Riva, il quale 
osserva in via generale che sia nella relazione 
che accompagna la Tabella 18, sia nella parte 
della Relazione previsionale e programmatica 
dedicata alle Partecipazioni statali non vengo
no indicati gli indirizzi che il Governo intende 
perseguire in ordine a tale comparto e ai 
problemi di ricapitalizzazione degli enti. Chie
de quindi chiarimenti in ordine alla eventuali
tà, che sembra prospettata nei documenti 
governativi, di uno stanziamento mediante 
decreto-legge di 550 miliardi per far fronte al 
fabbisogno finanziario dell'IRI, ma che sem
brerebbe costituire una sorta di fondo di 
garanzia per capitali da reperire sul mercato. 
Dopo aver quindi sottolineato che la sottocapi
talizzazione degli enti è all'origine dei proble
mi finanziari in cui tali enti versano, rileva che 
la mancata trasparenza sui relativi fabbisogni 
finanziari impedisce di comprendere quanta 
parte degli apporti sia in realtà destinata a 
copertura di perdite pregresse. In tal senso, 
chiede anche chiarimenti su quale sia la reale 
destinazione dell 'appostamento relativo alle 
Partecipazioni statali che, in quanto incluso 
nella Tabella C allegata alla legge finanziaria, 
dovrebbe almeno teoricamente avere finalità 
di investimento. 

Dopo una osservazione del presidente An
dreatta, il quale chiarisce che si tratta non di 
garanzia ma di servizio del prestito, il senatore 
Riva si sofferma su alcune questioni particola
ri inerenti al sistema delle Partecipazioni 
Statali. In ordine al polo chimico, ricordato 
come la massiccia presenza dell'operatore 
pubblico sia da ricondurre più che al carattere 
strategico del settore alle esigenze di rapido 
riequilibrio finanziario delle imprese indu
striali, sottolinea le difficoltà attuali di integra
zione fra presenza pubblica e presenza privata, 
anche nelle prospettiva di una internazionaliz
zazione del comparto. 
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Dopo aver quindi osservato che, sul proble
ma della TELIT, sembrano prevalere logiche 
di lottizzazione più che un'ottica di persegui
mento dell'interesse pubblico, fa rilevare che 
anche per il settore della siderurgia manca una 
linea coerente di gestione sia da parte del 
governo che dall'azionista IRI. 

Passando poi ad esaminare i problemi di 
riorganizzazione del settore delle Partecipazio
ni statali, in ordine al quale sussistono profon
de divergenze fra le forze di Governo, come ad 
esempio in ordine al polo aeronautico, ricorda 
come la pluralità degli enti di gestione sia 
forse. da ricondurre alla esistenza di una 
pluralità di partiti. Si chiede perciò se per 
realizzare una riforma delle Partecipazioni 
statali sia forse necessario procedere prelimi
narmente ad una riforma elettorale che riduca 
il numero delle forze politiche. 

Sottolineata poi l'esigenza di maggiore chia
rezza in ordine alla linea del Governo sul 
problema della collocazione della RAI all'in
terno dell'IRI e delle intenzioni della proprietà 
pubblica sul quotidiano «Il Giorno», esprime 
preoccupazione per la situazione in atto per 
Mediobanca. In ordine ad essa, nel sollecitare 
la massima trasparenza da parte del Governo, 
si chiede se l'obiettivo non sia quello di fare di 
Mediobanca un canale privilegiato di accesso 
al credito per alcuni gruppi. 

Il senatore Andriani, nel soffermarsi sull'an
damento degli investimenti delle Partecipazio
ni statali nel Mezzogiorno, sottoposti ad un 
vincolo di riserva, rileva che i dati fanno 
emergere una netta disapplicazione di tale 
vincolo, il che appare tanto più grave se si 
pensa che una delle ragioni dell'attività delle 
Partecipazioni statali nel Mezzogiorno e della 
stessa individuazione di una riserva, era quella 
di ridurre il divario tra il Sud e le altre aree del 
Paese, divario che, sulla base dei dati in 
possesso, verrebbe invece ampliato. Si tratta di 
constatazioni nei cui confronti non possono 
essere addotte giustificazioni relative al pro
cesso di internazionalizzazione del sistema 
delle Partecipazioni statali, in quanto proprio 
l 'argomento dell 'apertura all'estero dell'eco
nomia del paese riguarda in primo luogo 
l 'economia meridionale, il cui contributo alle 
esportazioni è notevolmente inferiore, in per
centuale, rispetto a quello dell 'economia del 

resto del paese, come dimostrano i dati sulla 
bilancia dei pagamenti. 

Tutto questo significa che il Governo deve 
porsi il problema di affrontare le conseguenze 
di un mancato rispetto della riserva di investi
menti delle Partecipazioni statali a favore delle 
aree meridionali. 

Il senatore Azzarà, nel rilevare una notevole 
mancanza di raccordo tra intervento ordinario 
ed intervento straordinario nella politica di 
investimento da parte delle Partecipazioni 
statali, fa presente che è necessario un mag
gior grado di coordinamento con il sistema 
delle Regioni, anche allo scopo di evitare 
sfasamenti e sovrapposizioni. D'altra parte, 
non è possibile sottrarsi all'impressione secon
do cui il programma delle Partecipazioni 
statali va in una direzione diversa rispetto a 
quanto previsto dal complesso ordinamentale 
per quanto riguarda il Mezzogiorno. 

Un altro punto che non va sottaciuto è che i 
nuovi investimenti non sembrano destinati al 
Mezzogiorno, cui vengono riservate operazioni 
di ristrutturazione che, per quanto utili ed anzi 
essenziali, non sono sufficienti a venire incon
tro alle esigenze dell 'economia meridionale. 
Tali esigenze sono tanto più pressanti se si 
pensa che, in settori importanti come quelli a 
tecnologia avanzata, la tendenza dell'interven
to delle Partecipazioni statali è alla riduzione 
delle proprie dimensioni, il che appare tanto 
più grave proprio in un momento in cui di 
recente si è tentato di convogliare e di 
anticipare un congruo volume di investimenti 
nel Mezzogiorno per innescare un meccani
smo di spinta dell 'economia nel suo comples
so da parte delle aree meridionali. 

Nel dichiararsi poi contrario all'utilizzazione 
per altre finalità di risorse finanziarie stanziate 
per il Sud, ritiene necessaria l'elaborazione di 
una nuova strategia nel Meridione ad opera 
delle Partecipazioni statali ed in settori essen
ziali come il turismo e quelli a tecnologia 
avanzata: su tale complesso di questioni occor
re che il Ministro si impegni per attuare un 
diverso ruolo delle Partecipazioni statali nel 
Mezzogiorno. 

Il presidente Andreatta, soffermandosi sul 
tema delle interferenze del sistema dei partiti 
nella vita delle società delle Partecipazioni 
statali, fa presente che anzitutto il Governo 
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non può essere considerato come un azionista 
privato ma va visto come un centro di 
svolgimento di funzioni pubbliche; in secondo 
luogo rileva che un compito nei cui confronti 
il Ministro dovrebbe proficuamente adoperarsi 
è quello di ridurre il grado di esposizione dei 
dirigenti pubblici nei confronti delle polemi
che esterne e politiche. 

Quanto poi al punto relativo alle diverse 
funzioni che svolge il fondo di dotazione, a suo 
avviso occorrerebbe pervenire ad una maggio
re trasparenza delle perdite eventualmente 
realizzate dall'ente di gestione, in quanto solo 
in tal modo è possibile valutare il significato e 
le dimensioni degli apporti da parte dello Stato 
al capitale degli enti interessati. Più in genera
le, anche alla luce del fatto storico dello 
sviluppo in Italia di un moderno mercato dei 
capitali, la cui carenza era stata una delle ~ 

* cause della creazione del sistema degli enti di 
gestione e delle Partecipazioni statali nel loro 
complesso, occorre pertanto riproporsi il 
problema di una revisione di tale sistema alla 
luce del fatto che l'Italia sembra pervenuta ad 
una moderna struttura di intermediazione dei 
flussi. 

Nel chiedersi poi fino a che punto possano 
essere ritenute tutte indispensabili le risorse 
finanziarie preordinate in bilancio per il 
sistema delle Partecipazioni statali, in quanto 
esso ha la possibilità di una acquisizione 
diretta sui mercati delle risorse di cui ha 
bisogno, il presidente Andreatta si sofferma sul 
tema più generale della necessità di superare 
una visione della gestione dei servizi pubblici 
improntata a criteri giuridico-amministrativi e 
comunque inquadrata in un contesto normati
vo di carattere esclusivamente pubblicistico. 
Si esprime per un modifica di ottica metodolo
gica che dovrebbe trovare il sistema delle 
Partecipazioni statali impegnato in prima linea 
per affrontare il problema della spesa pubbli
ca, risolvibile anche con interventi di carattere 
microsettoriale, e per razionalizzare la presen
za dello Stato nell 'economia, come dimostra
no i casi, ad esempio, della telefonia e delle 
autostrade. Il Ministro delle Partecipazioni 
statali dovrebbe svolgere all'interno del Gover
no il compito di intervenire per una omoge
neizzazione delle modalità con cui nei singoli 
settori lo Stato interviene nell 'economia, even
tualmente suggerendo criteri diversi di esple
tamento dei servizi. 

Quanto poi al tema della garanzia della 
concorrenza, che ha rappresentato storica
mente uno dei motivi alla base della creazione 
del sistema delle Partecipazioni statali, allo 
scopo di spezzare consolidate posizioni di 
oligopolio, occorre a suo avviso evitare che le 
Partecipazioni statali rappresentino solo un 
momento di controllo ed anzi, in qualche caso, 
di favoreggiamento in ordine alla creazione di 
situazioni di rendita, il che accade soprattutto 
per quanto concerne opere di pubblica utilità, 
invece che un elemento di iniezione nel 
sistema economico nel suo complesso di 
impulsi concorrenziali. 

Soffermandosi sul problema di Mediobanca, 
egli fa presente che il Ministro del tesoro 
dovrebbe garantire che non venga violato in 
alcun modo il principio della indipendenza di 
un istituto di credito che, per le sue caratteri
stiche, assicura la collocazione delle nuove 
emissioni e quindi svolge un ruolo essenziale 
nell 'ambito di un moderno sistema finanziario. 
La stessa Banca d'Italia, d'altro canto, nel
l'espletamento delle proprie funzioni di vigi
lanza, dovrebbe garantire il rispetto di una 
distinzione sostanziale tra banca e industria. 

Avviandosi alla conclusione, il presidente 
Andreatta affronta il tema delle procedure in 
materia di dismissioni e fa presente al riguardo 
che uno dei punti centrali concerne la garan
zia di un'adeguata assistenza professionale e 
tutti i partecipanti ad ogni operazione circa i 
prezzi e le valutazioni da affrontare: sarebbe 
pertanto opportuno che il Ministro potesse 
provvedere in tal senso, al fine di possedere le 
necessarie informazioni per assumere le deci
sioni più opportune. 

Il senatore De Vito, nell 'esprimere perplessi
tà sulle recenti modifiche regolamentari in 
materia di competenza delle Commissioni 
permanenti in ordine alla materia delle Parte
cipazioni statali, ricorda preliminarmente la 
sensibilità del ministro Granelli nell 'orientare 
verso il Mezzogiorno un volume considerevole 
di fondi per la ricerca scientifica. Fa poi 
presente che la Commissione bilancio - che è 
competente indiscutibilmente per tutto ciò 
che attiene la programmazione economica -
può affrontare il tema della identità del 
sistema delle Partecipazioni statali, sia per 
fornire di adeguate infrastrutture il paese in 
generale e il Mezzogiorno in particolare, sia 
per l'indispensabile funzione di valorizzazione 
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che nelle aree meridionali deve essere opera
ta, da parte del sistema dell'intervento pubbli
co. 

Conclude rinnovando il suo avviso sull'op
portunità che la Commissione bilancio possa 
affrontare il tema con maggiore distensione. 

Il presidente Andreatta fa osservare al sena
tore De Vito che, sulla base della recente 
revisione regolamentare delle competenze del
le Commissioni permanenti, i problemi di 
impostazione strategica ed istituzionale del 
sistema delle Partecipazioni statali restano 
attribuiti alla Commissione bilancio. 

Il senatore Riva dichiara di condividere 
completamente le preoccupazioni espresse dal 
senatore De Vito sulla recente revisione rego
lamentare delle competenze delle Commissio
ni permanenti in ordine agli interventi delle 
Partecipazioni statali. Dissente invece netta
mente dall'impostazione complessiva del sena
tore De Vito per quanto riguarda l'ottica con la 
quale viene affrontata la questione meridiona
le, alla quale si continua ad attribuire una sua 
specificità nell'ambito della politica economi
ca nazionale. Occorrerebbe invece, osserva 
l 'oratore, capovolgere questa impostazione, 
collocando i problemi del Mezzogiorno nel 
quadro di una strategia economica complessi
va, strategia che non può abbandonare il 
riequilibrio territoriale del Paese alla spinta 
che proviene da una domanda di beni di 
consumo privati incoerente strutturalmente 
con gli obiettivi di riequilibrio. Il problema, 
quindi, non è quello di richiamarsi a logiche 
sostanzialmente di settore, ma invece di capo
volgere gli indirizzi della politica economica 
nazionale e, le alleanze politico-sociali sottese 
a questi indirizzi. 

Il senatore De Vito rileva che il suo 
intervento è stato non compreso in quanto 
intendeva proprio porre un problema com
plessivo di indirizzi di politica economica na
zionale. 

Il senatore Giacovazzo illustra quindi il 
seguente ordine del giorno: 

La 5a Commissione permanente del Senato, 

in occasione dell'esame dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle 
Partecipazioni statali per il 1988 (Tabella 18), 

rilevato che nel dibattito presso la Com
missione Bilancio è stato accertato che il 
rapporto tra stato di previsione del Ministero 
delle partecipazioni statali e investimenti nel 
Mezzogiorno è stato al centro della discussio
ne ma non ha potuto trovare riscontro in una 
incisiva modifica della strategia del sistema 
delle Partecipazioni statali, 

e che, di fatto, le quote riservate al 
Mezzogiorno non sono state rispettate soprat
tutto in relazione agli sviluppo dei settori 
innovativi e strategici, 

impegna 

il Ministro per le partecipazioni statali a 
discutere quanto prima gli orientamenti com
plessivi del Ministero in materia di interventi 
nel Mezzogiorno presso la Commissione Bilan
cio. 

0/471/1/5/Tab. 18 GIACOVAZZO, AZZARÀ, CRO
CETTA, ANDRIANI, COVIEL-
LO, PARISI, BONORA, PIZ
ZO 

Il senatore Pizzo, nel condividere pienamen
te le finalità dell'ordine del giorno, di cui è 
firmatario, si sofferma in particolare sulla 
gravità della situazione della disoccupazione 
giovanile nelle aree meridionali. Lamenta la 
carenza di un intervento coordinato dei pub
blici poteri, anche attraverso il sistema delle 
Partecipazioni statali, nei tre settori dell'agri
coltura, del turismo e dell'artigianato che, a 
suo avviso, costituiscono i momenti essenziali 
per dare corpo ad una autentica politica di 
svluppo nel Sud. 

Il senatore Parisi lamenta il rischio che 
l'azione delle Partecipazioni statali si ritiri 
progressivamente dalle grandi intraprese indu
striali nelle aree meridionali, lasciando una 
sorta di deserto produttivo dove le uniche 
possibilità di sviluppo reale sono affidate alle 
piccole e medie imprese, all'artigianato e al 
turismo. In questo contesto è necessario che 
tutte le scelte di politica economica nazionale 
siano vagliate alla luce degli effetti da esse 
derivanti sulle aree meridionali: ciò tuttavia 
deve avvenire al di fuori da ogni impostazione 
astratta ed illuministica, che non faccia i conti 
con il reale tessuto socio-economico del Sud e 
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con la ricchezza di forze produttive potenzial
mente esistenti. In questa ottica, afferma che il 
ruolo del sistema delle Partecipazioni statali 
rimane decisivo per innescare un processo 
autopropulsivo di sviluppo nelle aree meridio
nali. 

Il senatore Barca illustra quindi il seguente 
ordine del giorno: 

La 5a Commissione permanente del Senato, 

in occasione dell 'esame dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle 
Partecipazioni statali per il 1988 (Tab. 18), 
preoccupata del fatto che il ridimensionamen
to della presenza delle tre BIN in Mediobanca 
appare come il segnale e la condizione di un 
ulteriore ridimensionamento della presenza 
delle Partecipazioni statali nel sistema econo
mico italiano; 

che ciò appare tanto più negativo e grave 
nel momento in cui è in atto un processo di 
innovazione finanziaria che, insieme ad un 
arricchimento degli strumenti finanziari a 
disposizione delle attività produttive, ha favori
to uno spostamento ingente di risorse ad 
attività finanziarie fine a se stesse e ad attività 
speculative, con un intreccio tra banche e 
industrie che ha reso meno trasparente il 
mercato finanziario e più difficile la vigilanza, 
con conseguenze spesso negative per l'eserci
zio del dovere costituzionale di tutela del ri
sparmio, 

impegna il Governo, 

a sospendere l'operazione Mediobanca 
fino a che non ne saranno valutati in Parla
mento, in apposito dibattito, tutti gli aspetti e 
le conseguenze e fino a che il Governo non 
avrà chiarito i suoi indirizzi in materia di 
Partecipazioni statali, ottenendo il necessario 
consenso del Parlamento. 

0/471/2/5-Tab. 18 BARCA, BOLLINI, RIVA, AN-
DRIANI, CROCETTA, SPO-
SETTI 

Il presidente Andreatta si chiede se sia 
giuridicamente appropriato invitare il Gover
no a sospendere l'operazione Mediobanca, 
tenuto conto dell'assetto istituzionale di que

sto istituto e dei rapporti molto mediati che lo 
legano ai poteri di indirizzo politico del Gover
no. 

Ricorda che nel Parlamento inglese la 
ricevibilità o meno di testi che incidono sulle 
questioni della presenza pubblica nell'econo
mia viene decisa sulla base della identificazio
ne di uno specifico rapporto di responsabilità 
del Ministro di settore. 

Il senatore Barca fa presente che il nostro 
ordinamento prevede in modo espresso l'inter
vento del Ministro nelle procedure di dismis
sione. 

Replicano agli intervenuti nel dibattito il 
relatore, senatore Cortese ed il ministro Gra
nelli. 

Il relatore sulla Tabella n. 18 pone anzitutto 
in rilievo l'esigenza che il Ministro delle 
partecipazioni statali sia dotato di adeguati 
supporti tecnici che gli consentano di interve
nire in tutti i processi decisionali con cono
scenze per lo meno pari a quelle degli enti di 
gestione nonché delle imprese private interes
sate a processi di dismissione. In questa ottica 
è tutto il ruolo del Ministero che deve 
assumere una funzione più snella e manageria
le, idonea a consentire una presenza efficace 
in un processo di progressivo allargamento 
della partecipazione del risparmio privato 
all'impresa pubblica, in una ottica di efficienza 
e di economicità. 

Si dichiara poi daccordo con l'esigenza, 
posta in luce dall'ordine del giorno n. 0 /471/1 / 
5-Tab. 18, dei senatori Giacovazzo ed altri, di 
una riconsiderazione complessiva del ruolo 
delle Partecipazioni statali nella mutata situa
zione economica degli anni '80. 

Osserva che, come posto in evidenza anche 
nel corso dell'audizione dei rappresentanti 
della SVIMEZ nell'ambito della fase conosciti
va preliminare alla «sessione di bilancio», la 
possibilità di risolvere il problema occupazio
nale nel Mezzogiorno non può che collocarsi 
nell 'ambito di una complessiva strategia di 
politica economica nazionale che si proietti 
per tutto il prossimo decennio. 

In particolare si sofferma poi sul ruolo 
strategico che l'agricoltura ed il turismo 
possono svolgere nelle aree meridionali ove 
siano opportunamente considerate nell'ambi
to di una politica programmata di interventi 
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pubblici, politica che non può non fare perno 
sull'impulso delle Partecipazioni statali. 

Concludendo, il relatore dichiara che l'esa
me della Tabella n. 18 può essere considerato 
l'occasione di un dibattito che dovrà poi 
svilupparsi in modo coerente nei mesi a venire 
e che dovrà cercare di coniugare la riconside
razione del ruolo del sistema dell'impresa 
pubblica nell'attuale fase economica nonché 
le esigenze di sviluppo delle aree meridionali. 

Ha quindi la parola il ministro Granelli, che, 
dopo aver ringraziato il relatore senatore 
Cortese e tutti gli oratori intervenuti nel 
dibattito per la ricchezza e la importanza dei 
temi affrontati, precisa di non condividere i 
giudizi forniti sulla relazione sulla Tabella 18 e 
sui documenti governativi relativi al settore 
delle Partecipazioni statali, per i quali è stato, a 
suo avviso, compiuto uno sforzo serio di 
analisi dei problemi e di individuazione di 
strategie, anche in direzione dei singoli com
parti dell'intervento pubblico in economica. 
Precisa di condividere peraltro l'esigenza di 
una elaborazione di tali documenti che con
senta un più preciso collegamento delle strate
gie per questo settore con le valutazioni di 
politica economica generale e di bilancio. 

Dopo aver espresso un suo preciso impegno 
per il rilancio della funzione e del ruolo delle 
aziende pubbliche nel paese, che certo richie
derà impegno e attenzione sia da parte delle 
forze di Governo che del Parlamento, dichiara 
peraltro di condividere l'osservazione del 
presidente Andreatta sulla opportunità che le 
Partecipazioni statali siano coinvolte nella 
politica di modernizzazione complessiva del
l 'economica italiana, pur convinto che la 
presenza dell'intervento pubblico in economia 
non sia un dato da valutare negativamente. La 
politica di privatizzazioni e dismissioni in atto 
rientra quindi in questa ottica di riqualificazio
ne delle aziende pubbliche, secondo logiche di 
assestamento del settore e di attivazione di 
sinergie con l'industria privata. 

Occorre peraltro avere presente, prosegue 
l'oratore, che le ipotesi di rilancio del settore 
pubblico non possono far dimenticare le altre 
importanti finalità sottese all'intervento pub
blico, relative all'impegno per il Mezzogiorno 
e per l 'occupazione. In particolare, in ordine 
al problema meridionale, concorda sulla valu

tazione che, nel quadro del processo di 
integrazione europea dell 'economia italiana, 
anche al Mezzogiorno vada assicurata la possi
bilità di partecipare a pieno titolo alla sfida 
della internazionalizzazione. 

Rispondendo a una osservazione del senato
re Crocetta, il ministro Granelli fa quindi 
osservare di avere ben presente non solo le 
conclusioni della recente indagine della Com
missione bilancio sul riassetto delle imprese 
pubbliche ma anche tutta la ingente mole di 
documenti elaborati dai vari organismi e 
commissioni che negli ultimi dieci anni hanno 
affrontato questo complesso problema. Si 
tratta ora, a suo avviso, di passare dalla 
individuazione di strategie alla elaborazione di 
concrete iniziative legislative di riassetto del 
settore e anche dello stesso ruolo del Ministe
ro delle partecipazioni statali, annunciando un 
preciso impegno in tal senso. 

Quanto ai problemi sollevati in ordine ai 
criteri di designazione dei dirigenti delle 
imprese pubbliche, va assicurato uno spazio di 
autonomia gestionale per gli enti e imprese 
che devono però concretamente esercitarlo in 
tempi ragionevolmente certi, ribadendo altresì 
il criterio di managerialità che deve essere 
sotteso alle designazioni, pur ritenendo che 
tale dato non sia necessariemente contraddet
to dalla esistenza di orientamenti politici negli 
stessi managers pubblici. 

Dopo aver dichiarato di condividere la 
valutazione circa l 'opportunità che le aziende 
pubbliche, favorendo l'indotto, contribuiscano 
anche ad irrobustire ed allargare il tessuto 
dell 'economia del paese, si sofferma sul pro
blema dell 'impegno per il Mezzogiorno che 
costituisce, a suo avviso, un problema politico 
ed economico generale, che chiama in causa il 
Governo nel suo complesso. Fa tuttavia osser
vare che il grave divario tuttora esistente fra 
Nord e Sud sarebbe stato assai più preoccu
pante senza l'intervento svolto dalla Partecipa
zioni statali, anche se desta preoccupazione la 
localizzazione al Sud di molti impianti del 
comparto siderurgico e chimico che potranno 
risultare coinvolti dai futuri processi di ristrut
turazione. 

Dopo aver manifestato la propria disponibili
tà a svolgere, nelle forme che saranno conside
rate opportune, un confronto serio sulla 
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strategia delle aziende pubbliche al Sud, fa 
osservare che il processo di risanamento del 
settore pone il problema della capitalizzazione 
dell'intervento pubblico, considerato che il 
basso tasso di capitalizzazione dell'azionista 
pubblico ha costretto le imprese a reperire 
fondi sul mercato, con effetti negativi sull'an
damento della gestione. Dopo aver quindi 
ricordato il cospicuo programma quadrienna
le di investimenti delle Partecipazioni statali, 
ritiene sia comunque opportuna una riflessio
ne sulle modalità di capitalizzazione delle 
aziende pubbliche da parte dello Stato. 

Proseguendo, il ministro Granelli si soffer
ma sulle previsioni di utilizzo degli accantona
menti di fondo globale destinati alle Partecipa
zioni statali, facendo presente che, allo stato, 
non vi è alcuna intenzione di ricorrere alla 
decretazione d'urgenza per utilizzare queste 
risorse. Sarà presentato in materia un disegno 
di legge specifico, subito dopo l'approvazione 
della legge finanziaria. 

Si sofferma poi sul problema della siderur
gia, ricordando di aver già esposto in Senato, 
presso la Commissione industria, le linee 
dell'azione del Governo in questo settore, 
linee che devono tener conto in modo estre
mamente attento delle prescrizioni comunita
rie. Pertanto occorre, a suo avviso, valutare 
con , grande attenzione tutte le forme di 
finanziamento diretto statale a sostegno di 
questo settore. 

Esprime poi pieno consenso in ordine 
all'idea che la funzione di coordinamento del 
Ministero possa essere congniamente rafforza
ta anche consentendo l'utilizzazione di forme 
di alta consulenza tecnica; al riguardo fa 
presente che il Ministero ha dovuto subire, in 
sede di preparazione del bilancio, una decurta
zione per circa 3 miliardi di fondi che erano 
destinati a mettere in atto un sistema informa
tizzato di dati economico-finanziari sulle im
prese pubbliche. 

Per quanto riguarda il problema specifico 
del settore chimico, rileva che occorre non 
sottovalutare i processi di internazionalizzazio
ne in atto in questo comparto; sulla questione 
della TELIT osserva che l'azione del Governo è 
stata mossa unicamente dalla preoccupazione 
di pervenire a soluzioni valide in tempi 
ragionevolmente concisi, tenuto conto del
l'evoluzione dei mercati internazionali. 

Passando poi ad esaminare la questione di 
Mediobanca, ricorda che, a cominciare dal 
1984, da più parti fu posto il problema di dar 
vita ad un nuovo assetto di questo istituto che 
tenesse conto delle trasformazioni dell'econo
mia italiana e della mutata situazione interna
zionale. Un primo tentativo di modifica, come 
è noto, ha registrato un insuccesso nel dicem
bre 1986 per le riserve dell TRI, condivise dal 
Governo, rispetto al perpetuarsi di una prassi 
di disuguaglianza nella partecipazione aziona
ria e nella gestione di Mediobanca. La ricerca 
di altre soluzioni è proseguita: l'obiettivo -
osserva l 'oratore - era e rimane quello di 
favorire, nella chiarezza dei rapporti, una 
positiva collaborazione tra pubblico e privato, 
per una rinnovata e dinamica funzione di 
Mediobanca, con una maggiore aderenza al 
carattere misto dell 'economia italiana e alle 
esigenze di competitività connesse con la 
creazione di un grande mercato europeo. La 
stessa nomina a presidente di Mediobanca del 
dottor Maccanico, personalità nota per il suo 
spirito di servizio verso l'interesse pubblico, è 
indicativa della volontà di favorire una suluzio-
ne nuova ed equilibrata del futuro assetto so
cietario. 

A seguito di numerosi contatti tra le parti 
interessate, autorizzati dall'IRI e a conoscenza 
del Governo, le tre banche di interesse nazio
nale hanno concluso il 7 ottobre 1987 l'elabo
razione di un progetto di assetto azionario, 
presentato nel corso della settimana all'IRI e 
portato a conoscenza, successivamente, del 
Ministro per le partecipazioni statali. Nella 
seduta del 13 ottobre il Consiglio di ammini
strazione dell'IRI ha espresso « avviso favore
vole» al progetto presentato che, come è già 
noto, nelle sue linee essenziali prevede: la 
formazione di un truppo di privati che acqui
stando dalle BIN il 13,5 per cento delle azioni 
venga a possedere il 20 per cento e partecipi 
ad un sindacato paritario con le BIN stesse; 
nessuno dei privati potrà possedere diretta
mente o indirettamente più del 2 per cento 
delle azioni di Mediobanca; l'offerta al pubbli
co da parte delle BIN di circa il 23,5 per cento 
delle azioni di Mediobanca, effettuata con 
modalità tali da raggiungere il massimo frazio
namento possibile dell'azionariato; la riduzio
ne della quota di azioni in possesso delle BIN 
al 20 per cento. 
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La deliberazione del Consiglio di ammini
strazione dell'IRI è stata comunicata nella 
stessa giornata del 13 ottobre al Ministro delle 
partecipazioni statali. Lo stesso Consiglio di 
amministrazione dell'IRI si è riservato l'appro
vazione definitiva del progetto in un secondo 
tempo, dopo che gli aspetti operativi saranno 
messi a punto con procedure idonee a non 
creare turbative di mercato da parte delle tre 
banche di interesse nazionale. In una prima 
valutazione politica, fatta congiuntamente con 
la Presidenza del Consiglio, si è riscontrata, 
prosegue l'oratore, corrispondenza tra il pro
getto presentato e le finalità più volte espresse, 
di diffondere presso il più largo pubblico dei 
risparmiatori il possesso del titolo Medioban
ca, nell 'ambito di uno stabile ed equilibrato 
rapporto fra impresa pubblica e privata e nel 
rispetto del principio di equivalenza della 
partecipazione azionaria. Naturalmente rive
stono grande importanza i problemi che 
restano da risolvere, nel rispetto dell'autono
mia dell'IRI e delle prerogative delle BIN, per 
dare pratica attuazione del progetto (valutazio
ni economico-patrimoniali e assetto del con
trollo). 

In rapporto al complesso dell'operazione vi 
sarà pertanto una valutazione collegiale e 
conclusiva del Governo, di cui sarà data 
comunicazione al Parlamento. 

Tornando a temi più generali, l 'oratore 
ricorda che l'esperienza di questi anni ha 
confermato la necessità di un quadro normati
vo certo e trasparente per quanto riguarda le 
procedure di informazione e di autorizzazione, 
in materia di acquisizioni e cessioni di parteci
pazioni azionarie, diffusioni societarie, di au
menti e riduzioni di capitale sociale, da parte 
di enti pubblici. 

Concludendo, conferma che al più presto 
saranno assunte opportune iniziative per ri
prendere il confronto parlamentare su questi 
temi ed avviare urgenti revisioni legislative in 
materia di armonizzazione degli statuti degli 
enti di gestione e di procedure relative alle 
dismissioni ed acquisizioni di imprese a parte
cipazione statale. 

Il presidente Andreatta avverte che è stato 
presentato il seguente ordine del giorno: 

La 5a Commissione permanente del Senato, 
rilevato che nel dibattito della Commissio

ne sullo stato di previsione del Ministero delle 
partecipazioni statali per il 1988 è emersa 
l'esigenza di precisare lo stato di capitalizzazio
ne delle imprese pubbliche, 

impegna il Governo 

a presentare entro il 31 dicembre 1987 un 
quadro analitico: 

a) dell'attuale stato di capitalizzazione 
delle principali finanzarie e aziende produttri
ci controllate dagli enti di gestione; 

b) delle connesse esigenze di intervento 
finanziario di riequilibrio; 

e) degli interventi che il Governo inten
de operare in proposito. 

0/471/3/5/Tab. 18 RIVA 

Il ministro Granelli dichiara di accogliere 
l'ordine del giorno 0/47.1/1/5/Tab. 18 dei sena
tori Giacovazzo, Azzarrà, Crocetta ed altri. 
Dichiara invece di non poter accogliere l'ordi
ne del giorno 0/471/2/5/Tab. 18 dei senatori 
Barca, Bollini, Riva ed altri, sulla questione 
Mediobanca, perchè in contrasto sostanziale 
con le indicazioni testé fornite alla Commissio
ne su questo tema. Invita, infine, il senatore 
Riva a voler ritirare l'ordine del giorno 
0/471/3/5/Tab. 18, in quanto dalla sua esposi
zione è emersa piena disponibilità ad affronta
re in Commissione le tematiche ivi indicate, al 
di fuori tuttavia da un impegno così tassativo e 
formalisticamente dettagliato. 

Il senatore Giacovazzo, a nome dei presenta
tori, prende atto che il Ministro accoglie 
l 'ordine del giorno 0/471/1/5/Tab. 18 e non 
insiste per la sua votazione. 

Il senatore Barca osserva che proprio le 
riserve preannunciate dal Ministro in ordine 
ad una valutazione collegiale definitiva del 
Governo sulla operazione Mediobanca, rendo
no opportuna l'adozione dell'ordine del giorno 
0/471/2/5/Tab. 18, di cui chiede la votazione. 

Posto ai voti, l 'ordine del giorno viene re
spinto. 

Il senatore Riva prende atto della disponibi
lità del ministro Granelli a voler affrontare in 
Commissione in modo approfondito la temati
ca nell 'ordine del giorno 0/471/3/5/Tab. 18. 

Il presidente Andreatta osserva che l'adozio
ne dell'ordine del giorno da parte della 
Commissione potrebbe essere inteso dagli 
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amministratori delle imprese pubbliche come 
una disponibilità del Parlamento a trasferire 
sul bilancio dello Stato i problemi di riorganiz
zazione di queste imprese. 

Il senatore Riva precisa che scopo dell'ordi
ne del giorno è quello di costringere lo Stato a 
fare il suo dovere di azionista verso le imprese 
pubbliche; preso tuttavia atto delle assicurazio
ni fornite dal Ministro, dichiara di ritirare 
l'ordine del giorno. 

Infine, la Commissione da mandato al 
senatore Cortese di predisporre un rapporto 
favorevole sullo stato di previsione del Ministe
ro delle partecipazioni statali (Tab. 18) per il 
1988 e sulle connesse parti del disegno di 
legge finanziaria per il 1988. 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI 
OGGI 

Il presidente Andreatta avverte che la seduta 
pomeridiana convocata per oggi, mercoledì 14 
ottobre, alle ore 16,30, non avrà più luogo. 

MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA 
ANTIMERIDIANA DI DOMANI 

Il Presidente avverte infine che la seduta 
antimeridiana di domani, giovedì 15 ottobre, 
avrà inizio alle ore 10 anziché alle ore 9,30. 

La seduta termina alle ore 14,35. 
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FINANZE E TESORO (6a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

15a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
BERLANDA 

Intervengono i sottosegretari di Stato per le 
finanze De Luca e per il tesoro Gitti e Puja. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1988 {limitatamente a quanto di competen
za) (Tab. 1) 

- Stato di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1988 (Tab. 2) 

- Stato di previsione del Ministero delle finanze per 
l'anno finanziario 1988 (Tab. 3) 

(Rapporti alla 5a Commissione) (Seguito dell'esame 
e rinvio) 

Riprende l'esame dei documenti di bilancio, 
sospeso ieri. 

Interviene sul disegno di legge finanziaria e 
sulla tabella 1 il senatore Cavazzuti, richiaman
do anzitutto l'attenzione dei commissari sul 
problema della competenza della Commissio
ne, in relazione alla definizione non sempre 
certa dei compiti ad essa spettanti. Ritiene, in 
proposito, che la manovra fiscale del Governo, 
coinvolgente più di venti regimi fiscali, abbia 
una tale ampiezza da dover essere discussa a 
fondo nella 6a Commissione, la quale verrebbe 
meno ai suoi compiti se rinunciasse ad un 
esame approfondito, consentendo l'introduzio

ne di tali rilevanti innovazioni sotto forma di 
emendamenti nel disegno di legge finanziaria. 
Anche per quanto attiene alla questione (da lui 
sollevata nelle precedenti sedute) delle dimen
sioni degli interessi passivi sul debito pubblico, 
e della conseguente dimensione dell'imposta 
su tali interessi (sulla cui stima nella tabella 1 
egli ha avanzato serie perplessità), si tratta 
comunque - ribadisce il senatore Cavazzuti -
di materia rientrante nella competenza della 6a 

Commissione. Esprime peraltro l'esigenza che 
tali problemi di competenza siano adeguata
mente chiariti nelle sedi opportune. 

Passando a considerare la manovra finanzia
ria del Governo nel suo complesso, non 
condivide l'idea che debba essere qualificata 
senz'altro come manovra in senso recessivo, 
dovendosi prima inquadrarla nell'ambito con
giunturale presente. Si tratta, sotto tale aspet
to, di una manovra fondata sulla fiducia nel 
proseguimento della fase espansiva dell'econo
mia degli Stati Uniti, almeno per il 1988; a tale 
riguardo osserva che, trattandosi di un anno 
elettorale, non dovrebbero esservi preoccupa
zioni circa il proseguimento della espansione, 
mentre serie perplessità possono avanzarsi per 
il proseguimento anche nel 1989. Dando per 
scontato tale positivo sviluppo negli Stati Uniti, 
la manovra finanziaria del Governo non tenta 
neppure di correggere le distorsioni del siste
ma avvenute in Italia, specialmente nel corso 
del presente anno, ma si limita ad accompa
gnare l 'economia italiana nella auspicata cre
scita, che per il 1988 si spera sia dell'ordine 
del 2,5 o 3 per cento di aumento del prodotto 
interno lordo. Su tale impostazione logica -
prosegue il senatore Cavazzuti - si potrebbe 
anche esprimere un generico apprezzamento, 
semprechè però fosse trascurabile l'insieme 
dei rischi connessi alla manovra. In tal senso 
non è possibile esprimere una valutazione 
positiva, dato che la manovra fiscale avrà 
inevitabilmente un effetto sui prezzi e che per 
il contenimento della spesa, assai rilevante, 
per gli interessi passivi sul debito pubblico non 
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si può fare affidamento su provvidenziali, 
impensabili espedienti. La possibilità di soppe
rire a tale spesa per gli interessi mantenendo il 
limite di fabbisogno di 110 mila miliardi è 
assai precaria: è delimitata entro l'ambito di 
possibilità di contenere i tassi di interesse. Ma 
in una economia aperta come è quella italiana 
è assai dubbio che possa essere impedito 
l 'aumento del tasso di interesse, il suo conteni
mento essendo collegato con una politica 
monetaria-creditizia espansiva. Appare indi
spensabile quindi un maggior prelievo fiscale, 
che tuttavia non faccia salire i prezzi, poiché 
l'inflazione costrìnge ad aumentare i rendi
menti dei titoli del debito pubblico. L'aumento 
di gettito fiscale deve quindi essere ottenuto 
soltanto mediante ampliamento della base 
imponibile, in modo da non aumentare le 
aliquote. In connessione con tale problemati
ca fiscale, il senatore Cavazzuti passa a consi
derare il problema di una adeguata risistema
zione della cosiddetta «tassa sulla salute», una 
innovazione che la sua parte politica non ha 
mai approvato, una «contribuzione» che ora 
da più parti si cerca di trasferire in sede 
fiscale, mentre, tuttavia, non appare facile 
passare dal prelievo contributivo a quello 
fiscale per una cifra di 18.000 miliardi. Il 
senatore Cavazzuti preannuncia in proposito 
una propria iniziativa legislativa, formulata 
nella consapevolezza che non sia possìbile 
provvedere a questo trasferimento in sede 
fiscale sulla base dei tributi esistenti, essendo 
invece necessario configurare un nuovo tribu
to. Si sofferma quindi a chiarire le modalità di 
tale progetto. 

Conclude, infine, tornando a ribadire l'im
possibilità di approvare una manovra finanzia
ria che, priva dei presupposti e delle condizio
ni sopra delineati, appare contraddittoria ed 
inattuabile. 

Interviene il senatore Garofalo, che prende 
in considerazione anzitutto il gravissimo pro
blema della gestione di un debito pubblico 
divenuto ormai colossale, debito che d'altra 
parte deve essere onorato, per l'imprescindibi
le necessità di tener fede agli obblighi e di 
tutelare il risparmiatore. Rammenta in propo
sito i pericoli insiti nella assai rilevante massa 
di titoli in scadenza durante il 1988 (come 
indicato dal Governatore della Banca d'Italia), 

alla quale si aggiungono i titoli da emettere per 
il nuovo fabbisogno finanziario dello Stato. È 
evidente - sottolinea il senatore Garofalo - che 
basterebbe una risposta del mercato anche 
solo lievemente inferiore alle attese per co
stringere ad un aumento dei saggi di interesse, 
e vi sono seri dubbi sulle previsioni e sulle 
prospettive formulate dal Governo per affron
tare tali evenienze. 

In tale situazione, appare sempre più neces
sario procedere ad una riqualificazione della 
spesa pubblica, ma in tal senso non si nota 
alcuna innovazione positiva, mentre si ricorre 
ancora una volta alla valvola di sfogo costituita 
dalla diminuzione dei mezzi finanziari destina
ti al Mezzogiorno. Per giustificare tale diminu
zione si trae pretesto dalla rimanenza di 
cospicui fondi non utilizzati sul passato eserci
zio, senza tener conto che tale rimanenza 
dipende dalle inefficienze della Pubblica am
ministrazione nell ' impegnare ed erogare i 
fondi. Anche il vincolo del 40 per cento di 
spesa imposto da tempo ai Ministeri (a favore 
del Mezzogiorno), in pratica non è efficace, 
dato che non è mai stato rispettato. Il senatore 
Garofalo conclude rammentando ai commissa
ri gli aspetti essenziali del problema del 
Mezzogiorno, che senza adeguati investimenti 
non potrà contribuire affatto alla crescita della 
ricchezza nazionale e quindi a risolvere la crisi 
della finanza pubblica. 

Il presidente Berlanda annuncia la presenta
zione di alcuni emendamenti da parte del 
senatore Pollice, precisando che si tratta di 
proposte inerenti prevalentemente al disegno 
di legge di bilancio ovvero, comunque, a 
problemi non rientranti nella competenza 
della 6a Commissione. Resta inteso, pertanto, 
che la Commissione si esprimerà unicamente 
su quelli tra tali emendamenti che attengono 
sia pure indirettamente alle tabelle 1, 2 o 3 del 
Bilancio e che non sono aumentativi delle 
rispettive spese, .mentre gli altri dovranno 
essere presentati in 5a Commissione. 

Interviene il senatore Colombo. Afferma 
anzitutto che si deve considerare la manovra 
finanziaria del Governo come realisticamente 
inquadrata nell 'ambito delle possibilità ogget
tive: non sembra che vi fossero diverse 
alternative per il Governo, tenendo conto che 
dagli interventi del senatore Cavazzuti, come 
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anche da prese di posizione nel campo comu
nista, non emergono proposte concrete che 
siano, a suo avviso, realizzabili. Non è suffi
ciente - ribadisce il senatore Colombo -
esprimere immaginazione e formulare propo
ste innovative, dovendosi tener conto della 
realtà concreta, che richiede un paziente 
lavoro di rifinitura degli interventi normativi, 
avendo sempre presenti i due valori che 
debbono essere salvaguardati: l'indice del 
reddito e l'indice dell'occupazione. A tale 
riguardo, sottolinea anche la circostanza che il 
mutamento di guida politica al Ministero del 
tesoro non ha portato sostanzialmente a nuove 
proposte per affrontare la crisi della finanza 
pubblica: nonostante le grandi capacità perso
nali dell'onorevole Amato, è chiaro che neppu
re lui ha potuto escogitare incisivi rimedi. 
Dopo avere espresso qualche preoccupazione 
per il contrasto che sembra essersi manifestato 
(anche se poi è stato ridimensionato), fra il 
Ministro del tesoro e il Governatore della 
Banca d'Italia, l 'oratore si esprime positiva
mente sulle proposte di alienazione del patri
monio dello Stato, purché contenute in limiti 
tali da non pregiudicare la potenzialità di agire 
e di intervenire dello Stato stesso. In relazione 
alla prospettata alienazione di buona parte 
della partecipazione indiretta dello Stato in 
Mediobanca, fa presente che, al di là dell'obiet
tivo, in via di massima condivisibile, di tale 
privatizzazione occorre valutare i modi per 
realizzarla, e sottolinea l'esigenza che il Parla
mento non venga messo a fronte del fatto 
compiuto, riguardo a tale vicenda. 

Riferendosi ad alcune considerazioni espres
se dal senatore Cavazzuti, fa presente la 
necessità di raffreddare il sistema contenendo 
la domanda, e l 'opportunità di utilizzare a 
questo scopo il freno fiscale. Ciò costituisce 
una innovazione positiva, rispetto all'uso 
esclusivo del freno monetario, anche se è 
necessario aver presente l'effetto inflazionisti
co degli aumenti dell'IVA. D'altra parte un 
freno appare indispensabile, e non è pensabile 
né realistico ipotizzare per la nostra economia 
una crescita superiore a quella programmata 
nella manovra finanziaria del Governo. 

Il senatore Colombo esprime poi perplessità 
sull 'aumento dell'imposta sui depositi bancari, 
aumento che non tutela il risparmio ed induce 

le famiglie a risparmiare meno e spendere di 
più, ed esprime l'avviso che le fiscalizzazioni di 
oneri sociali, opportune e necessarie in se 
stesse, debbano proseguire, anche se nell'im
mediato - aggiunge l'oratore - sembra neces
saria una battuta d'arresto in questo processo. 
Conclude tornando a ribadire la necessità di 
condividere una manovra finanziaria che forse 
non è esaltante ma appare l'unica possibile. 

Il presidente Berlanda, in relazione ai pro
blemi inerenti alla competenza della 6a Com
missione che sono stati sollevati, assicura al 
senatore Cavazzuti e al senatore Brina che si 
farà carico di informare il Presidente della 5a 

Commissione dei rilievi emersi nel presente 
dibattito. 

Con riferimento alle osservazioni del senato
re Colombo sull'operazione Mediobanca, pre
mette che oggi tale operazione si preannuncia 
con caratteri ben diversi rispetto a quando 
sollevò accese discussioni in Parlamento e 
diede occasione a rilevanti procedure informa
tive (egli dichiara, a titolo personale, di 
considerare favorevolmente tale operazione 
nelle sue modalità concrete, dato che è 
prevista un'offerta pubblica di acquisto e 
vengono rispettati i prezzi di mercato). Osserva 
quindi che la competenza della 6a Commissio
ne riguarda principalmente i modi di effettua
zione dell'operazione, e assai meno la scelta 
politica inerente alla diminuzione della parte
cipazione pubblica in Mediobanca. Ritiene, 
comunque, che i commissari dovrebbero 
esprimersi in proposito. 

Il senatore Cavazzuti dichiara di ritenere 
necessaria una procedura informativa circa i 
modi di attuazione dell'operazione, procedura 
che potrebbe avvenire nelle forme ritenute più 
opportune dal Presidente della Commissione. 

Il presidente Berlanda avverte che egli si 
riseva di riflettere sul problema e quindi di 
riferire alla Commissione. 

Ha quindi la parola il senatore Bellafiore, il 
quale sottolinea preliminarmente la necessità 
che le misure finalizzate al risanamento della 
finanza pubblica siano accompagnate da prov
vedimenti di politica economica capaci di 
espandere la base produttiva del Paese; senza 
di ciò, non sarà possibile eliminare il divario 
tra Nord e Sud, né aggredire concretamente il 
problema della disoccupazione che, specie nel 
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Mezzogiorno, raggiunge livelli assai preoccu
panti (in quest'ottica lamenta la riduzione 
degli stanziamenti previsti nel disegno di legge 
finanziaria per l'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno). 

Sempre al fine di creare maggiore occupa
zione nel Sud e fornire migliori servizi ai 
cittadini, auspica un adeguato trasferimento di 
fondi agli enti locali, mentre, dal lato delle 
infrastrutture, occorre - a suo avviso - un 
ammodernamento della rete ferroviaria sicilia
ne, classificata di interesse locale (e non il suo 
smantellamento, come è stato proposto). 

L'oratore, dopo aver auspicato l 'aumento 
degli stanziamenti del piano decennale per la 
viabilità al fine di completare la rete autostra
dale del Mezzogiorno, sottolinea l'opportunità 
di destinare adeguati fondi al finanziamento di 
interventi volti al recupero dei centri storici, 
alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, 
ad una maggior qualificazione dei servizi 
forniti ai cittadini. Altrettanto indispensabile è 
il trasferimento ai comuni del gettito erariale 
proveniente dal condono edilizio, allo scopo di 
finanziare i piani di recupero urbanistico e 
ambientale degli insediamenti abusivi; alla 
protezione civile dovrebbero poi essere asse
gnati fondi adeguati per la realizzazione di un 
programma straordinario per l'approvvigiona
mento idrico dei comuni meridionali, in 
particolare di quelli siciliani. In campo indu
striale, anche tramite un potenziamento del
l'intervento delle Partecipazioni statali, si do
vrebbe puntare ad una maggior presenza, 
soprattutto in Sicilia, di industrie chimiche, 
petrolchimiche, cantieristiche, elettroniche e 
agroamimentari. 

L'oratore, dopo aver auspicato uno stanzia
mento di almeno 100 miliardi per potenziare e 
ristrutturare l 'aeroporto di Palermo, sottolinea 
la necessità di ripristinare, per il 1988, il 
finanziamento della legge n. 64 del 1986 per 
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (fi
nanziamento che altrimenti sarà decurtato di 
ben 8200 miliardi); risulta inoltre inaccettabile 
che, a circa due anni dall'entrata in vigore di 
tale legge, non risulti pienamente avviato a 
regime l'assetto organizzativo del dipartimento 
per il Mezzogiorno. Altrettanto insufficiente 
risulta l'investimento del sistema delle Parteci
pazioni statali nel Mezzogiorno che non rag-
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giunge pienamente il prescritto limite del 40 
per cento. 

Se si vuole veramente risolvere nel nostro 
Paese la questione meridionale - conclude 
l 'oratore - occorre modificare radicalmente le 
linee di intervento fin qui portate avanti dai 
vari Governi, ciò al fine dì superare il rilevante 
squilibrio economico tra Nord e Sud e per 
alleviare il problema della disoccupazione che 
risulta particolarmente rilevante nel Mezzo
giorno del nostro Paese (auspicabile, in tal 
senso, sarebbe il varo di un programma volto 
ad alleviare in special modo la disoccupazione 
giovanile). 

Interviene poi nella discussione il senatore 
Bertoldi. 

L'oratore afferma, preliminarmente, che 
non può propriamente parlarsi - come fa il 
Governo - di successi nel processo di risana
mento della finanza pubblica per il 1986, se si 
considera (come emerge da uno studio della 
Commissione tecnica per la spesa pubblica) 
che per tale anno vi è stata una sottostima di 
circa 8.000 miliardi del fabbisogno effettivo. 

Dopo aver rilevato il fallimento degli obietti
vi individuati dal Governo per il 1987 in tema 
di sviluppo del PIL, di equilibrio della bilancia 
dei pagamenti e di contenimento del deficit, 
sottolinea come la manovra di politica econo
mica impostata dal Governo stesso per il 1988 
assuma carattere essenzialmente recessivo; ed 
una linea di risanamento che comporti un 
processo recessivo è destinata al fallimento, 
essendo, al contrario, necessario puntare ad 
un maggiore sviluppo per perseguire l'obietti
vo del risanamento stesso. 

Il senatore Bertoldi fa quindi riferimento ai 
giudizi critici avanzati da più parti sulla 
manovra governativa (Banca d'Italia, Confagri-
coltura, associazioni degli artigiani, Confeser-
centi, nonché vari istituti economici). Tali 
giudizi, oltre quello dei comunisti, sembrano 
individuare, in quella governativa, una mano
vra contradditoria ed inefficace (perplessità 
sembrano avere anche alcuni partiti della 
maggioranza), che comporterà, alla fine, uni
camente effetti recessivi e la penalizzazione 
dei soliti settori oggettivamente più deboli. 

Preannuncia infine la presentazione di un 
rapporto di minoranza sui documenti di bilan
cio per il 1988. 
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Ha quindi la parola il sottosegretario per il 
tesoro Gitti. 

L'oratore fa preliminarm||fte presente come 
risulti inutile discutere sui reali responsabili 
dell'aftievolimento, nel corso del 1987, del
l'impegno programmatico e politico volto al 
risanamento della finanza pubblica: in questo 
senso, occorre sottolineare che i responsabili 
non sono solo da individuare nel Governo e 
nelle forze di maggioranza, ma forse anche in 
quelle di opposizione, non potendo dimenti
carsi che, alla fine, il responsabile ultimo dei 
programmi di spesa è il Parlamento (auspica 
in questo senso -l ' introduzione di adeguati 
strumenti regolamentari che impediscano la 
deresponsabilizzazione del Parlamento in oc
casione della votazione su provvedimenti di 
spesa). D'altra parte, al di la delle considera
zioni ora fatte, c'è da dire che le difficoltà del 
1987 sono da addebitarsi, soprattutto, al verifi
carsi di eventi internazionali sfavorevoli, quali 
una diminuzione della domanda mondiale e 
l 'aumento di prezzi petroliferi. 

Dopo essersi soffermato sul problema, assai 
dibattuto, di un legge finanziaria snella o più 
corposa, fa presente che i provvedimenti di 
accompagnamento al disegno di legge finan
ziaria per il 1988 risultano essenziali per la 
riuscita della manovra di politica economica 
impostata dal Governo. D'altra parte, per il 
contenimento del deficit pubblico, occorre 
incidere sia sulle spese che sulle entrate: in 
particolare per il primo aspetto è necessario 
individuare regole specifiche che vincolino 
tutti i centri di spesa. 

Riferendosi alle preoccupazioni avanzate da 
più parti circa l'impatto inflazionistico dell'au
mento delle aliquote IVA, fa presente che il 
Governo ha correttamente considerato tale 
eventualità: l 'aumento previsto, in pratica, non 
risulta incompatibile con la complessiva ma
novra di politica economica per il 1988. Una 
rilevanza particolare assume, poi, la variabile 
tassi di interesse, in quanto una loro auspicata 
diminuzione, (comportando un minore esbor
so per la remunerazione dei titoli del debito 
pubblico) implicherà necessariamente una 
riduzione del deficit. 

Il rappresentante del Governo, dopo aver 
rilevato come sia stata potenziata la capacità di 
spesa del settore pubblico (soprattutto nel 
campo degli investimenti), ribadisce che la 

manovra di politica economica non assume 
carattere recessivo, anche se esistono alcune 
condizioni per il suo buon esito (la ripresa 
della domanda mondiale, una riqualificazione 
delle spese, soprattutto di investimento, ed un 
sostanziale raffreddamento della domanda in
terna). 

Riferendosi infine al problema sollevato in 
una precedente seduta dal senatore Cavazzuti, 
problema riguardante la sottostima delle en
trate afferenti la tassazione dei titoli pubblici, 
fa presente che, se ciò è avvenuto, dipende 
essenzialmente dalla difficoltà di individuare 
le variabili di tale gettito, in particolare 
l 'andamento dei tassi d'interesse per il prossi
mo anno; rileva comunque che si può esprime
re un giudizio complessivamente positivo sulla 
corretta stima delle entrate per il 1988, e 
conclude auspicando che la Commissione 
esprima un rapporto positivo sui documenti di 
bilancio per il 1988. 

Il seguito dell 'esame viene quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 12. 

16a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
BERLANDA 

Intervengono il ministro delle finanze Gava e 
il sottosegretario per lo stesso Dicastero De Lu
ca. 

La seduta inizia alle ore 18,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1988)»(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 
- Stato di previsione dell'entrata per Tanno finan

ziario 1988 {limitatamente a quanto di competen
za) (Tab. 1) 

- Stato di previsione dei Ministero del tesoro per 
Tanno finanziario 1988 (Tab. 2) 
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- Stato di previsione del Ministero delle finanze per 
Tanno finanziario 1988 (Tab. 3) 

(Rapporti alla 5a Commissione) (Seguito dell'esame 
e rinvio del disegno di legge finanziaria. Seguito e 
conclusione dell'esame delle Tabelle 1, 2 e 3) 

Il senatore Santalco replica agli intervenuti 
nel dibattito sulla Tabella 3, ringraziando in 
particolare, per il loro contributo, i senatori 
Mantica e De Cinque. 

Dopo aver fatto presente, in relazione alle 
osservazioni del senatore Mantica, che per una 
lotta efficace all'evasione fiscale occorre anzi
tutto disporre di una Amministrazione finan
ziaria efficiente, dichiara di condividere i rilevi 
del senatore De Cinque sulle inadeguatezze 
degli strumenti materiali a disposizione del-
TAmministrazione finanziaria, sulla gravità 
dell 'arretrato di lavoro al catasto, facendo 
presente che per il rafforzamento ed una 
completa riforma dell'Amministrazione finan
ziaria egli ha presentato il disegno di legge 
n. 308, che sottopone all'attenzione del Mini
stro delle finanze. 

Il senatore Santalco raccomanda quindi al 
Ministro delle finanze di considerare favore
volmente il disegno di legge n. 525, presentato 
alla Camera da esponenti delle diverse forze 
politiche e diretto al rafforzamento e ammo
dernamento del Corpo della Guardia di finan
za, auspicando al tempo stesso che nella 
Tabella B allegata al disegno di legge finanzia
ria sia prevista la copertura finanziaria per il 
prossimo provvedimento recante l 'aumento 
degli organici del Corpo stesso. 

Il senatore Santalco, infine, illustra il se
guente ordine del giorno, firmato anche dal 
senatore Pizzol: 

La 6a Commissione permanente del Senato, 

premesso che è arrivato ad un livello 
ormai assai preoccupante lo stato di malessere 
del personale direttivo dell'Amministrazione 
finanziaria per le irrisorie retribuzioni che non 
remunerano affatto l'alto livello di professio
nalità di tali addetti; 

considerato che tale situazione spinge un 
alto numero dei detti funzionari a lasciare 
l'Amministrazione per occuparsi presso socie
tà ed enti privati, in grado di remunerarli più 
adeguatamente, con conseguente, irrimediabi

le danno per l'Amministrazione pubblica, non 
più in grado di impostare una adeguata 
politica di reperimento delle entrate e di lotta 
all'evasione fiscale; 

considerato altresì, che i recenti aumenti 
concessi al solo personale dirigente ed equipa
rato, hanno allargato in modo rilevante la 
forbice retributiva tra direttivi e dirigenti 
(spesso nello stesso ufficio queste due catego
rie svolgono le medesime funzioni con le 
stesse responsabilità), 

impegna il Governo 

a riferire entro sessanta giorni in Parla
mento su tale problema, indicando" concreta
mente programmi e strumenti per risolvere 
tale delicata situazione. 

0/471/1/6 -Tab. 3 * SANTALCO, PIZZOL 

Il senatore Santalco fa presente che tale 
ordine del giorno è stato già accolto dal 
Governo all'altro ramo del Parlamento. 

Il relatore Favilla replica sulla Tabella 1. 
Sottolinea preliminarmente come non ci 

siano state particolari osservazioni, a parte una 
del senatore Cavazzuti, sulle appostazioni della 
Tabella 1. 

Riferendosi a tale obiezione, riguardante 
una presunta sottostima per il 1988 del gettito 
afferente la tassazione dei titoli pubblici, fa 
presente di non poter condividere pienamente 
il reale gettito, presunto per Tanno in questio
ne dallo stesso senatore Cavazzuti: ciò perchè 
gli interessi di una parte, probabilmente 
consistente, dei titoli da rinnovare entro il 
1988 verranno corrisposti solo nell 'anno suc
cessivo (proprio nel 1989, infatti, con l'impo
sta a regime dovrebbero ottenersi risultati più 
consistenti in termini di gettito). 

L'estensore designato del parere propone 
quindi di rendere un rapporto favorevole alla 
5a Commissione sulla Tabella 1, evidenziando 
tuttavia l'incertezza emersa nella stima del 
gettito dell'imposta sopra richiamata. 

Replica il Ministro delle finanze. 
Dopo aver ringraziato gli intervenuti nel 

dibattito per i loro contributi, conferma la 
propria disponibilità, già manifestata nella 
seduta del 7 ottobre, ad intervenire in un'appo
sita seduta della Commissione per discutere i 
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problemi generali del sistema tributario, fra i 
quali si collocano anche i problemi riproposti 
con l'ordine del giorno del senatore Santalco. 

Passando a considerare la manovra finanzia
ria del Governo, sottolinea i contenuti del 
disegno di legge governativo per la revisione 
delle aliquote IRPEF, che fa parte integrante 
della manovra finanziaria stessa, e che, con 
l'insieme delle disposizioni fiscali proposte, 
viene a modificare il rapporto tra imposizione 
diretta e indiretta (a tale riguardo fa presente 
che l'Italia si trova allo stesso livello dei 
principali paesi CEE per l'imposizione diretta, 
mentre è leggermente indietro, rispetto a 
questi stessi paesi, per l'imposizione indiretta). 
Il prossimo provvedimento, comunque, inci
derà sensibilmente su tale rapporto, a favore 
della imposizione indiretta. 

In relazione alle preoccupazioni espresse 
dal senatore De Cinque circa pericoli di 
inflazione da incremento di domanda, a segui
to del più favorevole trattamento dei redditi 
minori (nel prossimo provvedimento di revi
sione dell'IRPEF), il Ministro fa presente che si 
tratta di una restituzione del drenaggio fiscale 
che può esplicare qualche effetto, assai limita
to, soltanto nell'ambito dei consumi essenziali, 
non certamente nell 'ambito più ampio dei 
consumi che sono accessibili ai redditi meno 
modesti. 

Per quanto attiene alle modifiche apportate 
al regime IVA, il Ministro fa presente che il 
Governo è consapevole della presenza di varie 
discrasie nell'assetto delle aliquote, relativa
mente ad alcuni settori (fra i quali ad esempio 
quello delle calzature e quello alimentare). Il 
Governo si propone di eliminare queste discra
sie con un provvedimento a se stante, di 
carattere organico, dopo che avrà ricevuto 
dalla CEE l'indirizzo necessario circa i futuri 
orientamenti della Comunità in materia di 
imposizione IVA: le proposte governative do
vranno essere coordinate con le future diretti
ve comunitarie. 

Il Ministro riconferma quindi il rilievo già 
formulato nel suo precedente intervento - in 
relazione ad una osservazione del senatore 
Cavazzuti - sul carattere della manovra fiscale 
del Governo, manovra che certamente copre 
un'ampia varietà di regimi fiscali, ma soltanto 
per apportare ritocchi di aliquote intesi a 
rendere l'insieme del prelievo più equilibrato 

e più equo: non si tratta pertanto di una 
riforma fiscale. Il Governo intende, invece, 
condurre in porto la riforma tributaria del 
1971, e in tal senso è deciso a fare entrare in 
vigore il Testo Unico sulle imposte dirette il 1° 
gennaio 1988, mentre auspica vivamente una 
sollecita approvazione definitiva del disegno di 
legge per la delega alla emanazione dei Testi 
unici (attualmente all'esame della Camera) in 
modo da poter completare la serie di questi 
importantissimi strumenti legislativi. 

Passando a considerare i gravi problemi 
dell'evasione fiscale, dichiara di rendersi con
to pienamente dell'importanza, in tal senso, 
della riforma dell'Amministrazione finanziaria 
(condividendo l'opinione del senatore Santal
co), ed anche la necessità di rafforzare e 
modernizzare maggiormente il Corpo della 
Guardia di finanza. A tal fine, tuttavia, un 
disegno di legge governativo dovrà affiancare e 
integrare opportunamente il progetto presen
tato alla Camera e menzionato dal senatore 
Santalco, dovendosi precisare i programmi di 
spesa per i mezzi finanziari aggiuntivi ed 
affrontare concretamente il problema della 
copertura finanziaria. Il Ministro assicura 
quindi che provvederà ad inserire congrua-
mente l'Amministrazione finanziaria fra le 
Amministrazioni che potranno utilizzare, per il 
loro potenziamento, il fondo di 1.500 miliardi 
previsto nel disegno di legge finanziaria. 

Rivolgendosi quindi al senatore Brina, di
chiara di non rilevare alcun carattere recessi
vo nella manovra finanziaria del Governo, 
manovra che, dal lato fiscale, è corredata da 
opportune disposizioni di contenimento della 
elusione fiscale, in materia di trattamento 
delle perdite in caso di fusioni di società e in 
materia di trattamento della vendita di azioni, 
con una più precisa definizione dell'intento 
speculativo. 

Dopo aver osservato che il progetto governa
tivo di prossima presentazione in Parlamento, 
per la parte inerente la rivalutazione dei 
cespiti delle imprese non fa che riproporre le 
proposte del precedente Governo, fa presente, 
a proposito delle osservazioni circa la rilevan
te dimensione delle spese correnti nella Tabel
la 3 (in rapporto alle spese in conto capitale), 
che le spese correnti contengono voci non 
propriamente di spesa dell'Amministrazione 
(come ad esempio i rimborsi d'imposta e gli 
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aggi della riscossione) che falsano i dati glo
bali. 

Il Ministro assicura quindi agli intervenuti 
nel dibattito che è sua ferma intenzione 
mantenere il principio della determinazione 
autonoma del livello di entrate tributarie 
possibile, senza attendere che, dal lato della 
spesa, si configuri un obbligo di reperire un 
determinato fabbisogno. 

Dopo aver rilevato, in relazione a talune 
osservazioni emerse nel dibattito, che dall'in
sieme dei documenti di bilancio non risulta 
alcuna disposizione che limiti il sostegno 
finanziario al Mezzogiorno, passa a considera
re gli interrogativi che sono stati formulati 
circa le assunzioni di personale precario: al 
riguardo osserva che un'Amministrazione fi
nanziaria, che deve essere altamente specializ
zata, non può accettare l'assunzione di precari, 
i quali poi immancabilmente esigono in un 
secondo tempo l'immissione in ruolo. -

Circa i rilievi fatti su una pretesa occultazio
ne di entrate nella Tabella 1, fa presente che, 
per quanto riguarda il 1987, vi è effettivamente 
una maggiore riscossione rispetto al previsto; 
tuttavia per il 1988, considerando il totale 
prevedibile di entrate tributarie risultante 
dalla manovra finanziaria complessiva, (247 
mila miliardi) non è in alcun modo possibile 
sostenere che questa cifra, nel suo insieme, 
contenga una sottostima dì entrate, anche se 
nelle singole voci potrà verificarsi qualche 
lieve scostamento dalla realtà concreta. 

Il Ministro conclude il suo intervento invi
tando ad esprimere un rapporto favorevole 
sulle Tabelle nn. 1 e 3 e sul disegno di legge 
finanziaria per la parte riguardante le entrate 
tributarie. 

Dichiara quindi di accogliere come racco
mandazione l'ordine del giorno del senatore 
Santalco. 

Si dà mandato, a maggioranza, al senatore 
Santalco di stendere un rapporto favorevole 
sulla Tabella 3 secondo le linee da lui stesso in
dicate. 

Si torna ad esaminare la Tabella 1. 
Non essendo stati presentati emendamenti 

ed ordini del giorno, a maggioranza, si dà 
infine mandato al senatore Favilla di trasmet
tere alla 5a Commissione un rapporto favore
vole sulla Tabella 1, con la osservazione prima 
evidenziata circa la stima del gettito dell'impo
sta sui titoli di Stato. 

In sede di esame della Tabella 2, riguardante 
il Ministero del tesoro, replica il senatore Mar-
niga. 

Dopo aver fatto presente, come non siano 
state formulate osservazioni specifiche sulla 
Tabella 2, invita i Commissari a rendere un 
rapporto favorevole su tale Tabella. 

Si passa all'esame di alcuni emendamenti 
connessi alla Tabella 2. 

Il senatore Pollice illustra tre emendamenti 
all'articolo 4 del disegno di legge (n. 471) 
riguardante il bilancio di previsione dello 
Stato per Tanno finanziario 1988. 

Il primo emendamento, modificativo del 
quarto comma, riduce da otto a tre mesi il 
periodo di tempo entro cui il Ministro del 
tesoro è autorizzato a corrispondere all'Ammi
nistrazione postale, mensilmente, un dodicesi
mo dell 'importo complessivo delle somme 
spettanti a tale Amministrazione, somme indi
cate tra l'altro nel secondo comma. 

Il secondo emendamento, modificativo del 
nono comma, diminuisce da 12.000 a 8.000 
miliardi il limite degli impegni assumibili dalla 
Sezione speciale per l'assicurazione del credi
to all'esportazione (SACE) per la garanzia di 
durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'arti
colo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, 
n. 227, e successive modificazioni. 

L'ultimo emendamento, infine, modificativo 
del decimo comma, riduce, sempre per lo 
stesso istituto, da 10.000 a 6.000 miliardi il 
limite degli impegni assumibili per la garanzia 
di durata superiore a ventiquattro mesi, di cui 
all'articolo 17, lettera b), della già citata legge, 

L'estensore designato del parere Marniga si 
dichiara contrario al primo emendamento e si 
rimette al Governo per gli altri due. 

Il sottosegretario De Luca, a sua volta, si 
dichiara contrario, a nome del Governo, a tutti 
e tre gli emendamenti. 

Si passa alle votazioni. 
Posti separatamente in votazione, vengono 

respinti i suddetti tre emendamenti presentati 
dal senatore Pollice. 

A maggioranza, si dà infine mandato al 
senatore Marniga di trasmettere alla 5a Com
missione un rapporto favorevole sulla Ta
bella 2. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 19,05. 
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I S T R U Z I O N E (7a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

l l a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
BOMPIANI 

Intervengono il ministro della pubblica istru
zione Galloni, il ministro per il coordinamento 
delle iniziativa per la ricerca scientifica e 
tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sapo
rito. 

La seduta inizia alle ore 9,30. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 
- Stato di previsione del Ministero della pubblica 

istruzione per l'anno finanziario 1988 (Tab. 7) 
- Stato di previsione del Ministero del turismo e 

dello spettacolo per l'anno finanziario 1988 {per 
la parte relativa allo spettacolo e allo sport) (Tab. 
20) 

- Previsioni di spesa afferenti alla ricerca scientifi
ca per l'anno finanziario 1988 (Tab. varie) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

Riprende l'esame delle previsioni di spesa 
afferenti la ricerca scientifica contenute nelle 
varie tabelle di bilancio, nonché delle connes
se parti della legge finanziaria, rinviato nella 
seduta pomeridiana di ieri. 

Riferisce alla Commissione il senatore Kes-
sler, designato estensore del rapporto, espri
mendo in primo luogo vivo apprezzamento per 
la procedura seguita (che ha visto precedere 

l'avvio della discussione da una esposizione 
del Ministro), grazie alla quale la Commissione 
potrà dibattere più approfonditamente. 

Dopo aver espresso altresì un giudizio 
positivo sull 'impegno del Ministro volto a 
individuare l 'ammontare delle risorse pubbli
che destinate alla ricerca, il senatore Kessler 
osserva che peraltro i dati disponibili sono 
ancora del tutto insufficienti per una congrua 
valutazione. Lamenta quindi la mancanza di 
una relazione dettagliata sulle principali voci 
di spesa ed il grave ritardo con cui la relazione 
sullo stato della ricerca in Italia redatta dal 
CNR viene presentata al Parlamento. Il fatto 
che il Parlamento nel suo complesso, e la 
Commissione in particolare, non siano oggi in 
grado di ottenere un panorama esaustivo della 
ricerca pubblica in Italia appare particolar
mente grave in relazione all 'importanza delle 
decisioni che sono loro rimesse ed è il frutto 
della assenza, fino ad oggi, di un Ministero 
responsabile; d'altra parte, il bilancio, nella 
sua struttura stratificatasi nel corso degli anni, 
riflette la scarsa sensibilità che lo stesso 
Parlamento ed il Governo hanno mostrato fino 
a qualche anno fa sul tema della ricerca. 

Il relatore si sofferma quindi ad esaminare le 
parti del disegno di legge finanziaria riguar
danti la ricerca, esprimendo in particolare un 
giudizio favorevole sulla norma, proposta dal 
ministro Ruberti, volta a favorire la creazione 
di strutture di ricerca consortili, e sull'incre
mento di fondi assegnati al CNR, ente del 
quale peraltro occorrerà quanto prima rifor
mare l 'ordinamento. 

La presente discussione, prosegue il senato
re Kessler, avviene in una fase di transizione 
da un ordinamento che vedeva il Ministro 
sorretto da un semplice ufficio ad un'altra che, 
auspicabilmente, condurrà all'istituzione di un 
vero e proprio Dicastero, fornito di quegli 
indispensabili poteri e di quelle responsabilità 
che appaiono assolutamente indispensabili ai 
fini del più razionale impiego delle risorse 
assegnate alla ricerca. D'altra parte anche se 
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l'istituzione del futuro Ministero della Univer
sità e della ricerca scientifica appare un 
passaggio assolutamente necessario per con
sentire un salto di qualtà alla ricerca italiana, 
non si devono neppure trascurare i problemi 
che ne potranno scaturire. L'oratore ricorda in 
primo luogo la necessità di contemperare 
l 'autonomia dell'Università con le esigenze del 
Paese, quindi l'esigenza di un profondo coin
volgimento del mondo della scuola di ogni 
ordine e grado al fine della preparazione del 
personale destinato alla ricerca. 

Occorreeà inoltre mirare ad un coordina
mento fra la ricerca pubblica e quella privata: 
il mondo produttivo, del resto, ha dimostrato 
un crescente coinvolgimento sul tema della 
ricerca, che lo ha indotto anche a significativi 
mutamenti di orientamento sui temi della 
formazione e del numero chiuso nelle Univer
sità. 

Il relatore fa quindi presente l'opportunità 
che, sia pure nel rispetto delle reciproche 
competenze, anche le Regioni e gli enti 
territoriali siano coinvolti nella programma
zione della ricerca: infatti, se quest'ultima può 
sicuramente avvantaggiarsi di talune econo
mie estere che possono essere offerte dalla 
collaborazione con le realtà locali, anche 
queste ultime traggono un sicuro vantaggio, in 
termini di crescita economica, ma soprattutto 
culturale, dall 'insediamento di centri di ricer
ca. Sotto questo profilo, se la collocazione 
delle più importanti sedi di ricerca è ovvia
mente obbligata, va auspicato - prosegue 
l'oratore - che le altre siano quanto più 
possibile distribuite territoriamente. Conclusi
vamente il senatore Kessler propone di inviare 
alla 5a Commissione un rapporto favorevole 
per le parti in esame del bilancio e del disegno 
di legge finanziaria. 

Il ministro Ruberti, scusandosi per l'insorge
re di un concomitante impegno dinanzi alla 
Commissione cultura della Camera, intende 
fornire subito alcuni chiarimenti per favorire 
il seguito della discussione. A suo avviso il 
calcolo degli investimenti nella ricerca deve 
necessariamente comprendere anche i costi 
inerenti al personale. Riguardo ai rapporti tra 
scuola ed Università, egli concorda con le 
osservazioni espresse dal senatore Kessler e 
sostiene l'esigenza di destinare una quota di 

risorse anche alla ricerca didattica, proponen
dosi altresì di richiamare l'attenzione del CNR 
su questa questione. Rilevato che si avverte un 
crescente impegno delle imprese pubbliche e 
private nel campo della ricerca, dà conto delle 
iniziative consortili avviate tra entità diverse 
(imprese, Università, enti di ricerca), finalizza
te a specifici progetti. Non si può prescindere, 
prosegue il Ministro, dalla necessità di delinea
re, come accade in altri Paesi europei, un 
piano generale della ricerca ove venga stabilita 
una scala di priorità ed una proporzione tra le 
risorse da destinare alle diverse inziative. Non 
si può sottacere inoltre l'esigenza di assicurare 
flessibilità ed adattabilità di ogni strumento di 
programmazione alle circostanze sopravvenu
te. Costituisce infine una garanzia di efficienza 
la previsione di una pluralità di fonti di spesa e 
di finanziamento, ferma restando la trasparen
za dei controlli. 

Il presidente Bompiani avverte che - a causa 
della forzata assenza del Ministro - al seguito 
del dibattito presenzierà il sottosegretario Sa
porito. 

Interviene nella discussione il senatore Ve-
sentini, il quale, premesso un apprezzamento 
per le indicazioni fornite dal Ministro e dal 
relatore, rileva l'eterogeneità dei fondi stanzia
ti per la ricerca scientifica; tale osservazione 
rappresenta una dimostrazione dell'esigenza di 
procedere a costituire una diversa Ammini
strazione che presieda al settore. Soffermando
si quindi sulle risorse destinate al CNR, 
l 'oratore ricorda i pesanti rilievi formulati 
sulla gestione dell'ente da parte della Corte dei 
Conti, augurandosi tuttavia che tali rilievi non 
abbiano a ripetersi in futuro. Al personale 
addetto alla ricerca occorre imprimere un 
idoneo stato giuridico, rivolto ad assicurare 
l'indispensabile mobilità, tenuto conto del 
breve periodo di tempo in cui una persona 
manifesta piena creatività. Passando poi ad 
esaminare l'esperienza del dottorato di ricer
ca, ritiene che un primo bilancio appaia per lo 
più fallimentare e considera non ripetibile il 
modello adottato nella normativa sull'occupa
zione giovanile per quanto attiene all'assunzio
ne di giovani ricercatori. Il senatore Vesentini 
domanda poi alcune notizie sull 'ammontare 
complessivo dei fondi disponibili sulla legge 
n. 46 del 1982 per giovani ricercatori, nonché 
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sui fondi destinati alla ricerca applicata ed 
erogati dall'IMI in relazione all'apposito ac
cantonamento. Dichiara infine di apprezzare la 
presenza italiana in istituzioni internazionali di 
ricerca e conclude formulando alcuni interro
gativi in merito alla collocazione dei fondi a 
favore del Centro di fisica di Trieste, del 
Centro di Ispra nonché sul finanziamento del-
l'ENEA. 

Il senatore Arduino Agnelli risponde innan
zitutto ad alcune domande espresse dal senato
re Vesentini per quanto riguarda le risorse 
assicurate al Centro triestino di fisica e si 
sofferma altresì sul tema della valorizzazione 
delle energie umane nel settore considerato. I 
concorrenti a borse di dottorato di ricerca 
risultano essere, secondo la sua esperienza, 
tutt 'altro che di verde età e si avverte pertanto 
la difficoltà di disporre di un sufficiente 
numero di ricercatori. Occorre pensare a 
soluzioni nuove, scartando l'ipotesi della for
mazione di un ruolo dei ricercatori. 

La senatrice Callari Galli sostiene che il 
tema della ricerca svolta in ambito universita
rio viene continuamente richiamato a causa 
delle evidenti connessioni che esistono con la 
ricerca in genere. Deplora l'assenza di dati 
sulla ricerca svolta nell 'ambito di alcune 
amministrazioni ministeriali e le resistenze 
burocratiche che ancora ostacolano una preci
sa conoscenza delle risorse destinate a questo 
campo, esprime alcune critiche sull'inadegua
tezza di mezzi a disposizione del Ministro, 
nonché sulla persistente insufficienza giuridi
ca dell'organizzazione della ricerca in Italia. 
Analoghe critiche vanno rivolte ad una realtà 
(gli enti di ricerca) che occorre riordinare in 
profondità per ridurre le sperequazioni esi
stenti tra diversi settori e dovute per lo più a 
logiche estranee. Da un'indagine recentemen
te svolta, sembra che in Italia operino circa 
1.500 diverse entità, per lo più concentrate nel 
Settentrione e sottoposte alla vigilanza di ben 
15 diversi Ministeri; a suo avviso, in particola
re, gli enti di ricerca situati nel Mezzogiorno 
andrebbero raccordati più strettamente con la 
realtà circostante. Evidenziate le distorsioni 
promosse dalla cultura di massa, la senatrice 
Callari Galli afferma che la diffusione di una 
adeguata informazione scientifica deve costi
tuire una delle preocupazioni da tenere pre

senti. Le risorse impiegate per la formazione 
dei ricercatori appaiono a suo parere insuffi
cienti, anche se una maggiore valorizzazione 
del patrimonio umano dipende da considera
zioni non solo di carattere economico. Conclu
de affermando che l'istituzione del nuovo 
Ministero non deve risolversi in un appesanti
mento burocratico, bensì in un rilancio della 
funzione di coordinamento e delle iniziative 
anche internazionali. 

Il presidente Bompiani svolge a sua volta 
alcune considerazioni, richiamandosi all'ap
profondita indagine conoscitiva promossa dal 
Senato nel corso della VI legislatura sullo stato 
della ricerca in Italia. Una ricognizione della 
materia viene da tempo compiuta in sede di 
esame dei documenti di bilancio e questa 
competenza attribuita dal Presidente del Sena
to alla Commissione ha sicuramente favorito 
l'insorgere dell'esigenza di trovare un interlo
cutore governativo realmente capace di coor
dinare le iniziative del settore. Tenuto conto 
che un'ulteriore spinta in questa direzione è 
senz'altro derivata dalle imprese produttive, le 
quali hanno proposto all'attenzione dell'opi
nione pubblica la necessità di impiegare nella 
ricerca una maggior quantità di risorse, rima
ne da verificare, in connessione con l'istituzio
ne del previsto Dicastero, se questo fungerà da 
organo di coordinamento di iniziative altrui o 
se esso dovrà gestire direttamente il complesso 
mondo della ricerca. Appare estranea alla 
tradizione del nostro Paese, prosegue l'orato
re, l'individuazione di un unico centro promo
zionale della ricerca e più fruttuose sembrano 
iniziative multiformi. Circa la ricerca da 
svolgere in ambito universitario, il Presidente 
rileva che anche i docenti universitari debbo
no essere posti in condizione di partecipare 
alla ricerca di sviluppo, anche in collaborazio
ne con le imprese, ferma restando la garanzia 
di indipendenza dell'istituzione universitaria 
rispetto alle sorti economiche delle imprese 
medesime. Richiamato un recente riconosci
mento concesso dall'UNESCO all'Associazione 
degli Atenei mediterranei, auspica che venga 
predisposta una precisa documentazione sulle 
attività di ricerca svolte nel Mezzogiorno. 
Osserva inoltre che il CNR nel corso degli 
ultimi tempi ha conquistato una autonoma 
capacità di elaborazione rispetto al mondo 
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universitario; tale risultato va condiviso, pur
ché ciò non comprometta lo svolgimento delle 
funzioni di coordinamento tipiche dell'Istitu
to. Dopo aver rilevato che le esigenze di 
sistemazione del personale del CNR non 
possono trovare pieno soddisfacimento, qualo
ra l'eventuale soluzione risulti negativa per gli 
altri ricercatori, il presidente Bompiani con
clude sottolineando la necessità di rendere più 
flessibile l'organizzazione dei centri di ricerca, 
come accade nei Paesi stranieri, nonché di 
elaborare più efficaci controlli. 

Agli intervenuti nella discussione replica 
quindi il senatore Kessler, secondo cui il 
dibattito, seppur breve, ha affrontato le que
stioni più significative che riguardano l'orga
nizzazione della ricerca in Italia. È stata 
giustamente sottolineata la priorità del fattore 
umano e la necessità di collegare più stretta
mente ricerca, territorio ed attività produttive. 
L'insoddisfazione da più parti manifestata per 
l'esperienza del dottorato di ricerca deve 
trovare sbocco in una revisione della normati
va. Risulta incoraggiante, a giudizio dell'orato
re, la posizione ottenuta dall'Italia nelle istitu
zioni scientifiche internazionali e tali traguardi 
devono favorire l'individuazione di un unico 
centro di coordinamento di tutte le iniziative: 
una autorità da cui promani un indirizzo per 
l'intero camparlo della ricerca. La definizione 
del ruolo delle Università in relazione alle 
attività di ricerca richiede una disciplina 
ispirata a grande flessibilità, che promuove un 
avvicinamento del campo accademico alla 
realtà produttiva del Paese nonché alle istitu
zioni universitarie straniere. L'oratore conclu
de dichiarando l'urgenza di un riordinamento 
degli enti di ricerca - del CNR in primo luogo 
- secondo una disciplina che non tenga conto 
soltanto di esigenze contingenti. Raccomanda 
infine alla Commissione di esprimere un 
giudizio favorevole sulle previsioni di spesa 
inerenti alla ricerca scientifica. 

Risponde agli intervenuti nel dibattito il 
sottosegretario Saporito, il quale fa presente in 
primo luogo che tanto per il centro di fisica di 
Trieste quanto per l'ENEA vi siano appositi 
accantonamenti nel disegno di legge finanzia
ria, mentre il Centro di Ispra è finanziato 
direttamente dalla Comunità europea. La riser
va del 10 per cento del Fondo IMI per i 

ricercatori - prosegue il sottosegretario Sapo
rito - riguarda il totale delle risorse disponibi
li, che ammontano, per il 1988, a 750 miliardi. 

Il Sottosegretario osserva poi che con la 
istituzione del Ministero, si dovrà passare da 
un sistema diffuso di erogazione dei fondi 
pubblici per la ricerca ad uno coordinato, 
secondo un modello la cui definizione spetta 
in primo luogo al Parlamento. In tale prospet
tiva, importanti indicazioni emergono dai 
progetti di riforma del CNR, dello stesso 
Ministero e dall'istituzione della Agenzia spa
ziale italiana. 

In relazione al ruolo che già l'Italia svolge, o 
si accinge a svolgere, in sede di programmi 
internazionali - non più di partecipazione con 
modesti contributi, ma di assunzione di re
sponsabilità di primario livello - occorre 
dunque non tendere nella riorganizzazione 
della struttura di goveno della ricerca scientifi
ca. 

Nel dichiararsi d'accordo sulla necessità di 
modificare molte disposizioni della normativa 
sul personale universitario, il Sottosegretario 
si dice peraltro favorevole ad attendere l'istitu
zione del Ministero, per poter effettuare suc
cessivamente un più organico intervento, e 
conclude auspicanto il contributo convinto in 
tale direzione di tutte le forze politiche, sociali 
e culturali. 

La Commissione conferisce infine al senato
re Kessler il mandato di redigere un rapporto 
favorevole alla 5a Commissione sulle previsio
ne di spesa afferenti la ricerca scientifica e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria, con le osservazioni dallo stesso in
dicate. 

Il presidente Bompiani sospende quindi 
brevemente la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 11,40 ed è 
ripresa alle ore 11,50. 

Riprende l'esame della tabella 7 del bilan
cio, relativa al Ministero della pubblica istru
zione, e delle connesse parti del disegno dì 
legge finanziaria, rinviato nella seduta pomeri
diana di ieri. 

Il ministro Galloni replica agli intervenuti, 
affermando in primo luogo che non vi è 
contraddizione fra gli orientamenti di politica 
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scolastica da lui espressi ed il bilancio presen
tato, da lui stesso definito «di transizione». 
Non vi è dubbio - prosegue il Ministro - che la 
tabella in esame sia angusta rispetto a talune 
esigenze (mancano accantonamenti, ad esem
pio, per il prossimo rinnovo contrattuale), 
tuttavia tale situazione appare ancora accetta
bile, a patto che vi sia un profondo mutamento 
nell'impostazione del bilancio 1989. Se infatti 
giungeranno a buon fine nel corso dei prossi
mi mesi le numerose iniziative legislative da 
lui auspicate, occorrerà non solo un profondo 
rinnovamento dell'azione amministrativa del 
Dicastero (specie sui fronti della revisione dei 
programmi e dell 'aggiornamento) ma soprat
tutto un nuovo orientamento di Governo e 
Parlamento circa l 'ammontare delle risorse da 
destinare alle spese per l'istruzione, nella 
consapevolezza che non di spese correnti si 
tratta, bensì di investimenti a lungo termine a 
vantaggio del Paese. 

Vi sono peraltro interventi - afferma il 
rappresentante del Governo - che andrebbero 
effettuati con immediatezza: in particolare per 
l 'aggiornamento, cui occorrerebbe destinare 
maggiori stanziamenti, anche a scapito di altri 
capitoli, per giungere a sfiorare i 100 miliardi 
complessivi. In tale settore sono comunque 
necessarie anche rilevanti trasformazioni orga
nizzative, senza le quali non sarebbe neppure 
possibile spendere utilmente eventuali mag
giori stanziamenti. Gli IRRSAE dovranno esse
re richiamati ad un funzionamento meno 
«artigianale» e indotti a collegarsi organica
mente con l'Università, la quale, d'altra parte, 
dovrà in ogni sua sede affrontare i temi 
connessi allo sviluppo della pedagogia. Il 
Ministro fa quindi presente che i docenti dei 
corsi di aggiornamento non dovranno essere 
scelti solo fra gli universitari, ma anche fra 
quelli degli altri ordini di scuole di adeguata 
esperienza. 

Il ministro Galloni si dichiara quindi d'ac
cordo con quanti hanno posto in rilievo la 
fondamentale importanza dell 'autonomia da 
conferire a tutte le scuole e dichiara che 
intende collegare la presentazione di un 
disegno di legge in materia alla indizione delle 
elezioni degli organi collegiali: infatti tali 
organi sarebbero fatalmente condannati al

l'estinzione tanto nel caso in cui le loro 
elezioni si svolgessero nella mancanza di 
qualsiasi prospettiva di riforma, quanto se tali 
riforme venissero invece rinviate sine die. 

Il Ministro sottolinea poi come il tema 
dell 'autonomia delle scuole si connetta a 
quello del rapporto con gli enti locali (le cui 
competenze in tema di edilizia scolastica 
occorrerà meglio definire) e alla garanzia del 
diritto allo studio; ma se si accede a tale 
prospettiva, non si può non pensare ad una 
necessità di programmazione globale della 
scuola, in cui si tenga debito conto della 
scuola paritaria, che offre un servizio di 
pubblica utilità uguale a quello delle scuole 
pubbliche. Fa quindi presente alla Commissio
ne che sarebbe sufficiente un incremento di 
pochi miliardi per l'informatica al fine di 
rendere possibile il collegamento diretto di 
tutte le scuole italiane con il Ministero, 
premessa indispensabile - a suo dire - per 
poter utilmente affrontare il tema dell'autono
mia. 

Passando a trattare dei problemi universitari 
afferma, per quanto riguarda il dottorato di 
ricerca, che i relativi stanziamenti sono stati 
ridotti, perchè in passato non è mai stato 
possibile erogarli completamente, a causa dei 
notevoli ritardi accumulati nello svolgimento 
dei corsi. Tali ritardi non sono imputabili al 
Ministero, bensì alla complessità dell'organiz
zazione dei corsi, per snellire la quale, peral
tro, il Ministro si dichiara perplesso sulle 
soluzioni proposte (la abolizione della prova 
orale di ammissione e il conferimento della 
loro organizzazione a singole università). 

Il ministro Galloni richiama quindi l'atten
zione della Commissione sulla grave situazio
ne delle università non statali, le quali, se non 
sarà adottato un provvedimento legislativo 
entro l 'anno, si troveranno nell'impossibilità 
di pagare perfino gli stipendi; in tal caso il 
Ministro si vedrebbe costretto, sia pure con 
rammarico, a ricorrere alla decretazione d'ur
genza, come del resto è già avvenuto in passa
to. 

Rivolto particolarmente al senatore Nocchi, 
il Ministro ribadisce, in merito all'edilizia 
scolastica, che soltanto una parte delle risorse 
stanziate è stata effettivamente utilizzata; egli si 
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riserva di promuovere entro il prossimo mese 
di novembre una conferenza sul tema, d'intesa 
con LANCI e LUPI nonché con altri organismi 
interessati. Dichiara quindi che soltanto a 
partire dal prossimo anno scolastico sarà 
possibile avviare a soluzione il problema dei 
doppi turni nelle scuole; occorre comunque 
innanzitutto definire le aree, in quanto le 
strutture si possono realizzare con grande 
rapidità, se sussiste l'urgenza. Ad una interru
zione della senatrice Alberici (la quale propo
ne un interrogativo riguardante il Fondo di 
incentivazione) il ministro Galloni osserva che 
la risposta al quesito sarà contenuta in un 
apposito disegno di legge, ora in fase di 
elaborazione, iniziativa che costituisce attua
zione di un preciso accordo intervenuto con i 
sindacati. 

Il presidente Bompiani avverte che, conclu
sa la replica del Ministro, è possibile procede
re alla votazione degli ordini del giorno e degli 
emendamenti relativi alla Tabella n. 7, 

Passando quindi all'esame dell'ordine del 
giorno n. 0/471/1/7-Tab. 7, presentato dai se
natori Alberici ed altri, il relatore, senatore 
Manzini, propone alla Commissione di acco
glierlo, fatta esclusione per la parte finale. 
L'ordine del giorno è pertanto approvato dalla 
Commissione nella seguente formulazione: 

«La 7a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame della Tabella 7 del bilancio 
dello Stato per il 1988, 

constatato che il processo di automazione 
dell'amministrazione scolastica, iniziato nel 
1975 è ormai entrato, con il contratto Ministe
ro-IT ALSIEL, relativo al periodo 1° maggio 
1986-30 aprile 1989, in una fase che può 
determinare il definitivo assetto delle strutture 
amministrative; 

considerata l'importanza di questa fase, 
che può predeterminare un nuovo assetto del 
Ministero della pubblica istruzione al di fuori 
del dibattito parlamentare sulle sue riforme; 

rilevato come allo stato degli atti non sia 
possibile esprimere una valutazione reale delle 
esigenze di finanziamento del capitolo 1129, 

invita il Ministro della pubblica istruzione: 

a riferire in Commissione sulla base di una 
dettagliata documentazione che descriva l'at

tuale stato dell'automazione dei servizi, la loro 
effettiva operatività nelle diverse aree, le 
prospettive di sviluppo del piano. 

(0/471/1/7-Tab. 7) ALBERICI, CALLARI, GALLI, 
CHIARANTE, MESORACA, 
NOCCHI 

Sull'ordine del giorno n. 0471/2/7-Tab.7, 
presentato dai senatori Alberici ed altri, anco
ra il senatore Manzini propone alla Commis
sione l'accoglimento, con esclusione però 
della parte relativa alle premesse. Tale ordine 
del giorno risulta pertanto approvato nella 
seguente nuova fomulazione: 

«La 7a Commissione permanente del Sena
to, 

in sede di esame della Tabella 7 del 
bilancio dello Stato per il 1988; 

constatata la situazione in cui versano da 
tempo i piani di aggiornamento del personale 
della scuola; 

considerate le difficoltà che caratterizzano 
l'attività degli Istituti regionali di ricerca, 
sperimentazione e aggiornamento educativo, 

impegna il Ministro della pubblica istruzio
ne: 

a riferire alla Commissione, entro il più 
breve tempo possibile, su questa materia, in 
modo da consentire di esaminare le proposte e 
gli interventi da realizzare per l 'anno 1988 
sulla base di una analitica e dettagliata presen
tazione del consuntivo 1987 riguardante i 
suddetti capitoli di spesa». 

(0/471/2/7 - Tab. 7) ALBERICI, CALLARI GALLI, 
CHIARANTE, MESORACA, 
NOCCHI 

L'ordine del giorno n. 0/471/3/7-Tab.7, 
presentato anch'esso dai senatori Alberici ed 
altri, è accolto dal Governo. 

L'ordine del giorno 0/471/4/7-Tab.7, sotto
scritto dai senatori Alberici ed altri, è breve
mente illustrato dalla senatrice Alberici, la 
quale evidenzia come esso risulti connesso ad 
un emendamento appositamente presentato 
dal proprio Gruppo. Posto ai voti, l'ordine del 
giorno è respinto. 
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L'ordine del giorno n. 0/471/5/7-Tab.7, 
presentato dai senatori Alberici ed altri, è 
accolto dal Governo nella seguente nuova 
formulazione, suggerita dallo stesso ministro 
Galloni: 

«La 7a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame della Tabella 7 del bilancio 
dello Stato per il 1988, 

valutati i problemi connessi alla gestione 
dei capitoli 1122, 5271 e 5274, anche alla luce 
delle considerazioni svolte dalla Corte dei 
conti nelle relazioni relative ai bilanci del 1985 
e del 1986; 

invita il Ministro della pubblica istruzione: 

a riferire in Commissione sui criteri di 
spesa e sulle concrete scelte della ricerca 
educativa in ambito ministeriale, che dovran
no fondare il piano per il 1988, previa 
presentazione in Commissione della documen
tazione relativa al consuntivo 1987. Tale 
consuntivo dovrà indicare esplicitamente 
l'elencazione della serie storica dei finanzia
menti e degli enti coinvolti nell'ultimo decen
nio». 

(0/471/5/7-Tab. 7) ALBERICI, CALLARI, GALLI, 
CHIARANTE, MESORACA, 
NOCCHI 

L'ordine del giorno 0/471/6/7-Tab. 7, pre
sentato dai senatori Strik Lievers e Vesentini, 
dopo un giudizio favorevole espresso da parte 
del presidente Bompiani, è accolto dal Gover
no. 

Conclusa la votazione degli ordini del gior
no, la Commissione passa all'esame e alla 
votazione degli emendamenti presentati alla 
Tabella n. 7. 

Il senatore Vesentini illustra un primo 
emendamento, rivolto a sostituire le previsioni 
di spesa previste al cap. 1121, allo scopo di 
creare un appostamento specifico a favore 
dell'Università per quanto riguarda le spese 
per la formazione, l 'aggiornamento ed il 
perfezionamento del personale, nonché per 
l'acquisto di materiale didattico e pubblicazio
ni. Il relatore, senatore Manzini, avanza qual
che perplessità sulla proposta, in quanto a suo 
avviso essa rischia di provocare un depaupera

mento delle strutture scolastiche a vantaggio 
di quelle universitarie. Anche la senatrice 
Alberici esprime analoga preoccupazione e 
pertanto dichiara di astenersi. Al parere del 
relatore si associa anche il Ministro; posto ai 
voti, l 'emendamento è respinto. 

Il senatore Manzini illustra poi un ulteriore 
emendamento al capitolo 1121 predetto, non
ché al capitolo 1129, i quali passano per la 
parte di competenza alle somme, rispettiva
mente, di lire 90 miliardi ed 85 miliardi; 
conseguentemente è ridotto il capitolo 1021, 
da lire 30 miliardi a lire 5 miliardi. Il senatore 
Manzini osserva che l ' incremento dei due 
capitoli anzidetti sta a significare la volontà, 
per il momento quasi simbolica, di procedere 
ad una migliore dotazione delle attrezzature 
scolastiche. Posto ai voti, tale emendamento è 
approvato. 

Il senatore Alberici illustra poi un ulteriore 
emendamento, secondo cui si procede al 
trasferimento di alcuni capitoli di spesa dal
l'una all'altra categoria delle rispettive rubri
che. L'emendamento non comporta alcun 
onere finanziario, ma si ispira soltanto ad un 
più corretto criterio amministrativo. Il senato
re Manzini avanza in proposito qualche rilievo 
ed il ministro Galloni manifesta la disponibilità 
del Governo a procedere nel senso indicato. 
Insistendo la senatrice Alberici per la votazio
ne dell 'emendamento, esso, posto ai voti, è re
spinto. 

Il senatore Manzini illustra poi un emenda
mento al capitolo 4122, relativo all'attività 
sportiva universitaria; la somma a disposizione 
è portata a lire 12,9 miliardi e conseguente
mente viene ridotta di 5 miliardi la dotazione 
riguardante il capitolo 4124, concernente le 
borse di studio per la formazione di corsi di 
dottorato di ricerca. Posto ai voti, tale emenda
mento è accolto. 

La Commissione dà quindi mandato al 
relatore, senatore Manzini, di redigere un 
rapporto favorevole alla 5a Commissione in 
merito alla Tabella 7, nonché riguardo alle 
disposizioni della legge finanziaria ad essa 
relative, tenendo conto delle modifiche appro
vate dalla Commissione. 

La Commissione riprende quindi l'esame 
della tabella 20, per la parte relativa allo 
spettacolo e allo sport. 
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Si passa all'esame degli ordini del giorno. 
Il senatore Nocchi ricorda il contenuto 

dell'ordine del giorno n. 0/471/l/7-Tab.20, da 
lui presentato, relativo alle strutture sportive 
realizzate a norma della legge n. 65 del 1987. Il 
sottosegretario Muratore osserva tuttavia che 
l'ordine del giorno appare in parte pleonastico 
in quanto già nella legge citata si prevede un 
intervento consultivo delle Regioni ed anche 
un parere delle Commissioni parlamentari. Su 
sollecitazione del senatore Manzini i presenta
tori accolgono una modifica al testo dell'ordi
ne del giorno, il quale, posto ai voti, è 
approvato nella seguente formulazione: 

«La 7a Commissione permanente del Sena
to, 

udita l'esposizione del Ministro del turi
smo e dello spettacolo, che ha riferito sullo 
stato di attuazione della legge n. 65 del 1987; 

preoccupata per i possibili ritardi che 
potrebbero determinarsi nella realizzazione 
del programma a causa dell'oggettivo scarto 
esistente tra le risorse finanziarie messe a 
disposizione e la domanda di impianti sporti
vi; 

convinta della opportunità che siano indi
viduati criteri selettivi che corrispondano ad 
esigenze di vera programmazione, 

invita il Governo: 

1) a coinvolgere tempestivamente e re
sponsabilmente le Regioni prima delle deter
minazioni sul programma complessivo; 

2) a esporre alla 7a Commissione in tempi 
brevi i criteri che dovrebbero presiedere alla 
ripartizione delle risorse finanziarie e, succes
sivamente, il programma attuativo delle dispo
sizioni di cui alle lettere b) e e) dell'articolo 1 
del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come 
modificato dalla legge di conversione 6 marzo 
1987, n. 65, programma previsto dal comma 4 
del medesimo articolo; 

3) a prevedere ulteriori investimenti 
finanziari che, alla scadenza della legge più 
volte citata, rendano possibile il completamen
to del Piano nazionale degli impianti sporti
vi.» 

(0/471/l/7-Tab.20) NOCCHI, ALBERICI, MESORA
CA, CALLARI GALLI 

Il senatore Nocchi, in relazione all 'ordine 
del giorno n. 0/471/2/7-Tab.20, sollecita dal 
Governo un preciso impegno circa la presenta
zione dei disegni dilegge relativi alla musica, al 
cinema ed al teatro. L'ordine del giorno è 
accolto dal Governo come raccomandazione. 

La Commissione dà quindi mandato al 
relatore, senatrice Bono Parrino, di redigere il 
rapporto alla 5a Commissione sulla Tabella 20, 
per la parte relativa allo spettacolo e allo sport 
e sulle connesse parti del disegno di legge 
finanziaria, in senso favorevole secondo le 
risultanze del dibattito. 

MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA 
POMERIDIANA 

Il presidente Bompiani avverte che la seduta 
pomeridiana, già convocata per le ore 15, avrà 
invece inizio alle ore 15,30. 

La seduta termina alle ore 13,30. 

12a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
BOMPIANI 

Interviene il ministro per i beni culturali e 
ambientali Vizzini. 

La seduta inizia alle ore 15,40. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Vanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (470) 

- Stato di previsione del Ministero per i beni 
culturali e ambientali per l'anno finanziario 1988 
(Tab. 21) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito e conclu
sione dell'esame) 

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 7 
ottobre. 
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Riferisce alla Commissione il senatore Ar
duino Agnelli, estensore designato del rappor
to alla 5a Commissione. 

L'oratore, dopo essersi associato ai rilievi 
critici formulati dallo stesso ministro Vizzini 
sull'impostazione del bilancio e richiamate le 
osservazioni del senatore Spitella formulate in 
sede di esame dell'assestamento del bilancio 
1987, circa l 'abnorme dimensione dei residui 
passivi, afferma che peraltro l 'ammontare dei 
rsidui previsti al 31 dicembre 1987 induce 
qualche ottimismo. 

Nell'esporre i dati relativi alla tabella, il 
senatore Arduino Agnelli fa presente come il 
vistoso calo negli stanziamenti in conto capita
le sia connesso al mancato rifinanziamento dei 
cosiddetti «giacimenti culturali», una opera
zione sulla cui realizzazione invita il Ministro a 
fornire alla Commissione - non appena sarà 
possibile - le opportune informazioni. 

L'oratore prosegue dichiarandosi d'accordo 
con quanto affermato nella nota preliminare 
alla tabella circa la necessità di ripresentare 
taluni importanti provvedimenti decaduti con 
la IX legislatura; passando quindi ad esamina
re il rapporto tra Stato e Regioni, il senatore 
Arduino Agnelli fa presente come la condizio
ne dei musei affidati alia cura degli enti locali 
e delle Regioni sia, nella generalità dei casi, 
perfino peggiore di quella dei musei statali. 
D'altra parte la stretta collaborazione fra 
organi statali, Regioni ed enti locali può 
condurre anche ad esiti rimarchevoli: merita
no di essere ricordati taluni progetti ammessi 
al finanziamento del FIO scaturiti dalla colla
borazione fra organi periferici del Ministero, 
Regioni ed enti locali. A tale proposito, però, il 
senatore Arduino Agnelli osserva come il 
Ministero riceva una frazione molto inferiore 
del FIO rispetto a quanto è avvenuto nei primi 
anni di tale esperienza. 

Dopo aver sottolineato l'importanza degli 
accantonamenti predisposti nella tabella C, 
annessa al disegno di legge finanziaria, e aver 
richiamato l 'impegno del Parlamento ad un 
accurato esame delle provvidenze a sostegno 
degli enti culturali, il senatore Arduino Agnelli 
conclude proponendo alla Commissione di 
trasmettere un rapporto' favorevole sulla Ta
bella 21 e sulle connesse parti del disegno di 
legge finanziaria. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Argan, preso atto delle critiche 

rivolte dallo stesso Ministro al bilancio, rileva 
come quest'ultimo si fondi su una legislazione 
ormai superata dall'evoluzione della cultura e 
della società italiane. Occorre poi sottolineare 
- prosegue il senatore Argan - che ingentissi-
me somme sono destinate alla tutèla del 
patrimonio culturale da altri enti pubblici ed 
anche da soggetti privati, al di fuori pertanto 
del controllo del Ministero. Quanto poi ai 
cosiddetti giacimenti culturali, il senatore 
Argan manifesta il t imore che giovani impre
parati siano posti a contatto con beni preziosi e 
deteriorabili come quelli costituenti il patri
monio artistico e respinge l'infatuazione che 
troppi manifestano per le nuove tecnologie, in 
virtù di un malcelato pregiudizio antiumanisti
co. In verità le medesime moderne tecnologie 
sono impiegate dagli organi tecnici del Mini
stero, il cui rafforzamento costituirebbe la 
migliore garanzia per una corretta gestione del 
patrimonio artistico nazionale. Soffermandosi 
successivamente sul problema delle sponsoriz
zazioni private nel campo dei restauri, l'orato
re osserva che si assiste ad una graduale 
sostituzione dell'intervento privato allo Stato, 
con gravi conseguenze sul piano di una 
corretta individuazione delle reali esigenze e 
delle priorità. 

Quanto poi al decentramento, pure opportu
no, il senatore Argan afferma che le Regioni 
non offrono purtroppo sicura garanzia di una 
adeguata tutela dei beni loro affidati, come 
appare dimostrato da molti esempi. In ogni 
caso, è assolutamente necessario garantire 
l'unità metodologica quanto meno nelle tre 
attività fondamentali dello scavo, del restauro 
e della catalogazione, obiettivo che può essere 
conseguito esclusivamente attraverso il poten
ziamento degli Istituti centrali. L'oratore si 
dice quindi del tutto favorevole al conferimen
to di maggiore autonomia ai grandi musei, i 
cui direttori dovrebbero essere selezionati con 
la massima cura, in relazione al prestigio 
dell'incarico, eventualmente anche sul piano 
internazionale. A tale proposito va deplorato il 
modo in cui il Ministero si avvale dei propri 
tecnici, trascurando del tutto le rispettive 
specializzazioni. Il senatore Argan osserva 
quindi che il Ministero dovrebbe poter impedi-
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re ad altre branche della Pubblica amministra
zione di adottare iniziative gravemente lesive 
del patrimonio culturale, come è avvenuto di 
recente per la vicenda del condono edilizio. 

Il problema dell'ambiente va posto - a suo 
avviso - in stretta connessione con quello 
della formazione del personale; bisognerebbe 
istituire una facoltà universitaria abilitata a 
preparare degli specialisti in questo settore. 
Considerato che l'Italia con il proprio ingentis-
simo patrimonio culturale è in grado di 
svolgere una vera e propria politica di rapporti 
con i paesi esteri, auspica con forza l'adozione 
di una nuova normativa di tutela. 

Il senatore Argan, infine, dopo aver rilevato 
che del concetto di bene culturale non vi è una 
nozione oggettiva e che quello che conta è che 
i beni culturali rimangano a disposizione degli 
studiosi, si sofferma sulla problematica dei 
beni culturali ecclesiastici. L'attuazione del 
Concordato dovrebbe rimuovere - egli dice -
le ambiguità presenti nel testo dell 'accordo. Vi 
sono beni di interesse religioso che qualche 
volta si trovano in stato di abbandono (ad 
esempio chiese non più destinate al culto); 
l'attuazione anzidetta dovrebbe consentire allo 
Stato di farsi carico della sorte di questi 
immobili. Conclude, auspicando che il bilan
cio del prossimo esercizio possa fondarsi su 
una legislazione rinnovata e su più trasparenti 
rapporti con l'iniziativa privata, rapporti ido
nei ad impedire un ulteriore depauperamento 
del patrimonio culturale del Paese. 

Il senatore Spitella, ricordato il faticoso 
avvìo dell'attività del Ministero, si richiama 
agli stanziamenti disposti nella legge finanzia
ria per il 1986 a favore dei «giacimenti 
culturali». Non si mancò allora di osservare 
che una parte almeno di quelle risorse (circa 
600 miliardi) dovesse essere destinata ad opere 
di restauro e di valorizzazione, non soltanto 
alla semplice catalogazione del patrimonio 
artistico. È stata avviata una prima serie di 
progetti ed egli desiderebbe conoscerne lo 
stato di attuazione. La legge finanziaria per il 
1987 ha modificato la disciplina precedente, 
stanziando ulteriori risorse a carattere plurien
nale. È però finora mancata l'approvazione 
delle previste norme legislative; di qui alla 
conclusione dell 'anno in corso, per non assi
stere alla perdita di somme considerevoli, 

occorre dunque provvedere con le misure ade
guate. 

Obiettivo primario, prosegue l'oratore, deve 
essere l'alimentazione dei capitoli ordinari del 
Ministero piuttosto che l'avviamento di nuove 
iniziative. Il Ministro dispone di capacità 
tecniche idonee e delle quali non va consentita 
la dispersione per la limitatezza dei mezzi 
finanziari. Ricordata inoltre la volontà espres
sa dal Ministro in merito alle iniziative da 
intraprendere per assicurare un contributo 
finanziario all'Accademia dei Lincei, l 'oratore 
dichiara di ritenere necessario affrettare i 
tempi dei preannunciati provvedimenti. 

Il senatore Spitella segnala altresì la gravità 
della situazione, che concerne l'entità dei 
residui, ed esprime dubbi circa la capacità 
dell'Amministrazione di pervenire alla riduzio
ne di questo fenomeno già nel corso del 
prossimo esercizio. Occorre avviare ogni sfor
zo per aumentare le possibilità di spesa, pur 
tenendo conto delle lentezze dovute in parte a 
cause tecniche o amministrative. Ricordando 
suoi precedenti interventi in materia, richiama 
ancora una volta l'esigenza di predisporre per 
tempo i programmi di valorizzazione del 
patrimonio artistico. Conclude riaffermando 
l'esigenza di procedere entro la fine del 1987 
all'utilizzazione delle somme disponibili per il 
presente esercizio. 

Il senatore Nocchi dichiara che il dibattito 
sta evidenziando una convergenza di accenti: 
tale circostanza appare a lui molto significati
va. La sua parte politica manifesta comunque 
un giudizio critico sulla Tabella 21: rimangono 
ancora in ombra i temi legati alla valorizzazio
ne turistica dei beni culturali; a suo avviso si 
richiede in proposito una maggiore cautela 
per impedire distorsioni economicistiche non
ché gravi difficoltà per le amministrazioni 
locali incaricate della gestione delle città 
d'arte. Riguardo poi ai «giacimenti culturali», 
l 'oratore osserva che i ritardi finora accumula
ti consentono un bilancio soltanto parziale. Le 
esperienze appaiono però complessivamente 
deludenti, soprattutto per quanto concerne 
l'occupazione giovanile. Un eventuale svilup
po di questa iniziativa dovrà rimuovere le 
insufficienze fin qui riscontrate. Il Gruppo 
comunista, egli dice, sottolinea la priorità 
della nuova legge di tutela, in quanto sarà in 
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quella sede che troveranno soluzione i proble
mi legati al rapporto tra Amministrazione 
centrale, strutture periferiche e Regioni. An
drà meglio definito il problema della gestione 
del territorio ed impostata la riforma del 
Ministero secondo criteri più aggiornati, fina
lizzando gli uffici dipendenti ad un'attività 
orientata in termini pluriennali. La riforma 
dovrà altresì rendere più funzionali e traspa
renti le relazioni tra iniziative pubbliche e pri
vate. 

Concludendo il suo intervento il senatore 
Nocchi invoca una maggiore attenzione verso 
il settore delle biblioteche e degli archivi: si 
tratta di un patrimonio di importanza mondia
le, rispetto al quale vanno lamentati la scarsità 
dei finanziamenti ed un calo di attenzione del 
Ministero, specie per quanto riguarda lo 
sviluppo del sistema bibliotecario nazionale. 

Prende quindi la parola il senatore De Rosa, 
il quale sottolinea la necessità di una rapida 
presentazione della cosiddetta «tabella Amalfi
tano» per i contributi agli enti culturali: il 
ritardo nella erogazione dei finanziamenti ivi 
previsti, infatti, ha imposto a talune istituzioni 
di contrarre onerosi prestiti. Dopo aver egli 
rilevato l'esigenza di una maggiore attenzione 
del Ministero nei confronti degli archivi e 
delle biblioteche ecclesiastiche - e in partico
lare di quelli fortunosamente salvati da volon
tari nelle zone terremotate dell'Irpinia - il 
senatore De Rosa conclude auspicando una 
ricognizione delle istituzioni culturali attive in 
Italia e un rafforzamento degli organi centrali 
del Ministero preposti a tale compito. 

La senatrice Callari Galli richiama l'attenzio
ne del Ministro sul tema della produzione 
culturale moderna, che è apparso trascurato 
dalla discussione; occorre sottolineare, invece, 
che la produzione di ciò che rientra nel 
concetto di bene culturale è costante e diffusa 
nelle più diverse sedi. Di conseguenza sarebbe 
quanto mai opportuno indagare le nuove 
forme che assumono i beni culturali, i modi di 
produzione e di diffusione di essi, nonché 
curare la preparazione scientifica di quanti 
sono impegnati in tale settore. La senatrice 
ricorda in proposito il dibattito svoltosi qual
che tempo fa circa l 'inserimento degli etno-
antropologi nel Ministero, dibattito che peral
tro non ha condotto ad alcun risultato anche 

nel campo dell 'ordinamento degli studi uni
versitari. 

Interviene poi il senatore Chiarante il quale, 
dopo aver ricordato come in sede di esame 
della legge finanziaria 1987, al termine di un 
vivace e approfondito dibattito, si fosse giunti 
alla conclusione di finalizzare maggiormente i 
nuovi stanziamenti ivi previsti per i «giacimen
ti culturali» alla tutela ed al restauro, modifi
cando di conseguenza il provvedimento, osser
va che la tabella C del disegno di legge 
finanziaria in esame sembra compiere un 
passo indietro e legittima il timore che si 
voglia tornare ad una impostazione del proble
ma che a suo tempo ha già suscitato tante 
critiche. Preannuncia pertanto la presentazio
ne di un emendamento nella sede opportuna. 
L'oratore prosegue dichiarando di auspicare la 
sollecita conversione del decreto-legge ora 
all'esame della Camera dei deputati, che 
renderà possibile spendere gli accantonamenti 
per i musei contenuti nella legge finanziaria 
1987. Il senatore Chiarante conclude il suo 
intervento facendo presente la necessità di 
incrementare gli stanziamenti in conto capita
le almeno al livello previsto dalla legge 
finanziaria dello scorso anno e chiedendo 
chiarimenti al Ministro circa la mancanza di 
un accantonamento per il barocco siciliano. 

Successivamente il presidente Bompiani 
richiama talune importanti questioni sulle 
quali la Commissione dovrebbe essere raggua
gliata dal Ministro. In primo luogo occorrereb
be verificare lo stato dei restauri dei beni 
culturali - specie ecclesiastici - nelle zone 
terremotate dell'Irpinia; poi sarebbe necessa
rio procedere ad una verifica dei programmi 
di restauro dei monumenti nei centri storici e 
della compatibilità di tali programmi con le 
esigenze di godimento da parte della collettivi
tà: da troppo tempo, infatti, monumenti insigni 
sono sottratti perfino alla vista di quanti 
visitano Roma. Altri quesiti riguardano la 
preparazione e il numero dei giovani diploma
ti dagli istituti di restauro, e le prospettive di 
ripristino e valorizzazione dei centri storici 
minori, in particolare meridionali. Infine il 
presidente Bompiani chiede al ministro Vizzi-
ni di promuovere una verifica di funzionalità 
delle sovrintendenze, alcune delle quali appa
iono abbandonate a se stesse, e di informare la 
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Commissione circa i primi risultati forniti dai 
nuovi corsi di laurea diretti alla formazione di 
tecnici del restauro, attivati presso le universi
tà di recente istituzione. 

Chiusa la discussione generale, replicano 
agli oratori intervenuti il relatore e il rappre
sentante del Governo. 

Il senatore Arduino Agnelli osserva prelimi
narmente che il dibattito odierno deve neces
sariamente contenersi nell'ambito delle previ
sioni di cui alla Tabella n. 21. Ribadisce 
comunque che il Ministero svolge, a suo 
giudizio un ruolo essenziale e si compiace per 
l'elevato livello delle sovrintendenze nonché 
per la capacità degli istituti centrali specializ
zati di avvalersi delle nuove tecnologie. Espri
me anch'egli qualche preoccupazione per 
l'entità assunta dai residui; si augura che le 
aspettative del Ministro, tendenti alla loro 
progressiva riduzione, possano essere rispetta
te. Sul tema dei «giacimenti culturali» ritiene 
che sia opportuno tornare in seguito per una 
più puntuale verifica. Rivolto al senatore 
Chiarante, rileva infine come la formulazione 
contenuta nella tabella C del disegno di legge 
finanziaria per il 1988 non sembri particolar
mente infelice e comunque essa non è suscetti
bile di alimentare le preoccupazioni che sono 
state avanzate. 

Il ministro Vizzini, dichiarandosi disponibile 
a fornire alla Commissione, in ogni sede, ogni 
possibile informazione, precisa che al di là dei 
casi singoli il processo di degrado dei monu
menti storici appare inarrestabile soprattutto 
in certi centri urbani. Egli, al suo esordio in 
questo Dicastero, non ha voluto nascondere 
alla Commissione la realtà del settore e, 
superata la fase dell'approvazione della legge 
finanziaria, si ripromette di preseguire il 
confronto con la Commissione al momento in 
cui verranno in discussione le misure legislati
ve. Riguardo ai fondi a valere sul FIO, pur 
sostenendo che le analisi introdotte dal Nucleo 
di valutazione mal si attagliano alle peculiarità 
del settore, il Ministro precisa che una elevata 
percentuale di progetti riceve ciò nonostante 
un giudizio positivo di fattibilità nell'ambito 
delle riserve finanziarie predisposte. Il Mini
stro si propone inoltre di realizzare ulteriori 
progetti sulla base delle risorse poste a disposi
zione delle Regioni meridionali. Egli auspica 
che il Parlamento riesca a convertire il 

decreto-legge che in questi giorni si trova 
all 'esame della Camera e che già è stato 
rinnovato per ben quattro volte; in quella sede, 
con opportuni emendamenti, potranno trova
re soluzione talune esigenze evidenziate nel 
corso della discussione, come è il caso dei 
finanziamenti all'Accademia dei Lincei o di 
manifestazioni come quelle di Spoleto, di 
elevato prestigio culturale. Mediante lo stesso 
decreto si procederà alla realizzazione di più 
idonee forme di collegamento tra le istituzioni 
bibliotecarie. 

Il tema della tutela dei beni culturali non 
può essere ridotto alla mera catalogazione -
egli presegue - né il Ministro può proporsi 
obiettivi soltanto occupazionali. La realtà degli 
organici disponibili è tuttavia per larga parte 
insufficiente rispetto alle esigenze; nell'ambito 
dei progetti per i «giacimenti culturali» opera 
un personale talora carente nelle motivazioni 
e nella qualificazione. La soluzione di tale 
questione, che verrà senz'altro al pettine 
prossimamente, si presenta tutt'altro che facile 
ed egli si riserva di sollevarla in sede collegiale 
di Governo. 

Ritenendo che la formulazione della voce 
segnalata dal senatore Chiarante non risulti 
particolarmente manchevole, il rappresentan
te del Governo ribadisce che le iniziative di 
sponsorizzazione debbono lasciare all'Ammi
nistrazione tutte le operazioni tecniche e di 
verifica; invoca altresì una stretta collaborazio
ne con l'Amministrazione delle finanze per 
quanto attiene ai casi di pagamento dell'impo
sta di successione mediante opere d'arte. 

Il ministro Vizzini prosegue informando la 
Commissione, che, non appena avrà ottenuto 
l'assenso del Tesoro, presenterà al Parlamento 
la nuova «tabella Amalfitano», dicendosi al
tresì convinto della necessità di ripensare i 
criteri che presiedono alla sua compilazione e 
del tutto disponibile alle indicazioni che il 
Parlamento esprimerà in proposito. 

Il Ministero - aggiunge il Ministro - ha 
avviato numerose iniziative volte alla divulga
zione culturale, e fra queste ricorda il progetto 
«Memorabilia» sponsorizzato dalPItalstat del 
gruppo IRI. Ricorda poi di essersi dichiarato 
favorevole all 'emendamento con il quale la 
Camera dei deputati ha inserito nel decreto-
legge ora all 'esame di quel ramo del Parlamen
to l'obbligo per il Ministro di sottoporre al 
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Parlamento il programma di interventi ivi 
previsto. Per quanto poi attiene al problema 
dei residui, esso è indubbiamente da ascrivere 
in buona parte ai meccanismi interni del 
Ministero, che finiscono con il rallentare 
gravemente le procedure di spesa; è pertanto 
sua intenzione procedere ad una loro modifi
ca, nel senso di una generale anticipazione di 
tutti i termini. 

In merito alla «legge Galasso», il Ministro 
informa di avere indirizzato una lettera di 
richiamo a tutte le Regioni che non hanno 
adempiuto ancora all'obbligo di presentare i 
piani paesistici; è suo intendimento attendere 
le risposte, prima di riferire in merito al Parla
mento. 

In una breve interruzione, il senatore Bog-
gio pone la questione della competenza della 
Commissione sul punto. Il presidente Bompia
ni si riserva di fornire una risposta. 

Il ministro Vizzini riprende il suo intervento 
facendo presente che il decreto-legge ora 
all'esame della Camera stanzia 10 miliardi per 
il barocco leccese e altrettanti per quello 
cosiddetto coloniale, limitatamente peraltro 
all 'anno in corso. 

Si passa all'esame degli emendamenti. La 
senatrice Bono Parrino presenta un emenda
mento alla Tabella 21, volto ad istituire un 
capitolo recante spese di missione connesse 
alla ricerca e al ritrovamento di oggetti di 
interesse storico, artistico e archeologico, 
nonché premi e rimborsi a quanti forniscano 
indicazioni in proposito, per un ammontare di 
400 milioni, da sottrarre ai capitoli 1534 (per 
50 milioni), 2035 (per 250 milioni) e 3035 (per 
100 milioni). Dopo che il senatore Arduino 
Agnelli ha espresso parere favorevole, e il 
Ministro si è rimesso alla Commissione, 
l 'emendamento, posto ai voti, è approvato, con 
la astensione dei senatori comunisti, annuncia
ta dal senatore Nocchi. 

Successivamente la Commissione conferisce 
mandato al senatore Arduino Agnelli di pre
sentare rapporto favorevole alla 5a Commissio
ne sulla Tabella 21 e sulle parti ad essa relative 
del disegno di legge finanziaria. 

L'esame dei documenti di bilancio risulta 
pertanto terminato. 

La seduta termina alle ore 19. 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

8a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BERNARDI 

Intervengono il Ministro dei trasporti Manni-
no ed i sottosegretari di Stato per i lavori 
pubblici Costa e Nepi. 

La seduta inizia alle ore 9,50. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici per Fanno finanziario 1988 (Tab. 9) 

- Stato di previsione del Ministero dei trasporti per 
Panno finanziario 1988 (Tab. 10) 

(Rapporti alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

Riferisce sulla tabella 9 e sulle parti connes
se del disegno di legge finanziaria il senatore 
Visca il quale sottolinea preliminarmente il 
carattere di maggiore completezza rispetto agli 
anni passati di entrambi i documenti finanziari 
i quali, pur rispettando la linea di indirizzo 
governativo volta al contenimento della spesa 
pubblica, prestano particolare attenzione al
l'esigenza di accelerare la realizzazione delle 
opere progettate, ostacolata da fattori di natu
ra tecnica e amministrativa e da ultimo dalle 
difficoltà di acquisizione dei pareri in materia 
ambientale. 

Dopo aver ricordato la misura degli stanzia
menti per l 'ammodernamento delle infrastrut
ture aeroportuali di Roma-Fiumicino e di 
Milano-Malpensa e per l'effettuazione delle 

attività preliminari di progettazione e studio 
relative alla realizzazione di un collegamento 
stabile tra la Sicilia e il continente, il relatore 
Visca passa ad esaminare la rideterminazione 
dei nuovi piani per l'edilizia pubblica nonché 
le norme che destinano i contributi ex GE-
SCAL ad un fondo per l'occupazione: al 
riguardo prospetta l 'opportunità che almeno 
una quota di tali fondi sia ancora utilizzata per 
finanziare interventi di edilizia residenziale 
pubblica. 

Riferisce quindi in ordine agli interventi a 
favore del territorio connessi a calamità natu
rali, al finanziamento per l'acquisizione di 
edifici da destinare all'istituto universitario 
europeo di Firenze, nonché in ordine agli 
interventi per l 'ammodernamento delle strut
ture logistiche dell 'arma dei Carabinieri, già 
segnalati in sede parlamentare dal comando 
generale - preannunciando al riguardo la 
presentazione di un emendamento al disegno 
di legge finanziaria volto ad aumentare gli 
stanziamenti previsti -; si sofferma successiva
mente sui fondi assegnati all'ANAS per l'attua
zione del piano decennale di viabilità, segna
lando, alla luce della limitata utilizzazione 
delle somme concesse in passato, la necessità 
che l'ANAS fornisca una dettagliata illustrazio
ne delle scelte cui attribuisce priorità e che 
gli interventi vadano indirizzati verso le opere 
di viabilità immediatamente attuabili affinchè 
la manovra di bilancio influenzi più diretta
mente il processo di crescita del prodotto 
interno lordo. 

Dopo aver segnalato gli interventi in materia 
di edilizia pubblica e di difesa del suolo con 
particolare riferimento alla rinascita della 
Valtellina, il relatore conclude esprimendo un 
giudizio positivo sui documenti di bilancio, 
che hanno il pregio di sottrarre dei fondi ad 
alcuni capitoli di minor rilievo per destinarli ai 
capitoli di maggiore qualificazione, ed auspica 
che la realizzazione delle opere pubbliche sia 
caratterizzata in futuro da una . maggiore 
tempestività e produttività, in coerenza con 
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quanto rilevato nella relazione della Corte dei 
conti sul rendiconto dello Stato. 

La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa 
alle ore 10,40. 

Si passa all'esame della tabella 10. 
Riferisce il senatore Rezzonico: fa presente 

in primo luogo che le linee generali degli 
interventi previsti nei documenti di bilancio 
per il settore dei trasporti si caratterizzano 
positivamente per la scelta di ridurre i disavan
zi di gestione delle aziende di trasporto e di 
incrementare gli investimenti a carico dello 
Stato, condizioni indispensabili per un ammo
dernamento del sistema dei trasporti pub
blici. 

Dopo aver valutato positivamente gli stanzia
menti previsti per la concessione di contributi 
sugli oneri derivanti dall 'ammortamento dei 
mutui contratti dalle ferrovie in concessione e 
in gestione commissariale, nonché gli stanzia
menti destinati ai sistemi aeroportuali di Roma 
e Milano e al progetto dell'attraversamento 
stabile dello stretto di Messina, il relatore 
sottolinea l'esigenza di provvedere ad un 
adeguamento delle tariffe e preannuncia al
tresì la presentazione in 5a Commissione di un 
emendamento volto a proporre uno stanzia
mento aggiuntivo per il funzionamento della 
segreteria tecnica del Ministero dei trasporti, 
al fine di un migliore adeguamento delle poste 
di bilancio al disegno più generale esplicitato 
nel piano generale dei trasporti. Al riguardo il 
relatore evidenzia la necessità ormai improro
gabile di procedere all'istituzione del CIPET 
per il coordinamento della politica dei traspor
ti. 

Il relatore Rezzonico ricorda quindi che, in 
totale, le spese previste per il settore ammon
tano a circa 7000 miliardi con una riduzione di 
circa 297 miliardi rispetto al bilancio assestato 
relativo al 1987; procede poi ad esaminare in 
dettaglio i singoli settori, segnalando per 
l 'autotrasporto di persone l'esplicita volontà 
del Governo di riprendere la normativa origi
naria contenuta nella legge n. 151 del 1981 per 
il conseguimento del riequilibrio dei bilanci 
delle aziende di trasporto entro il termine del 
31 dicembre 1988; si sofferma inoltre sulla 

difficile situazione derivante, per l'autotraspor
to di merci, dal mancato equilibrio fra traspor
to su gomma e trasporto su ferro nonché 
dall'inadeguato sviluppo dei sistemi di traspor
to combinati, questioni in ordine alle quali 
preannuncia la presentazione di emendamen
ti. 

Per quanto riguarda le ferrovie in concessio
ne, il relatore ritiene che gli stanziamenti 
previsti siano adeguati all'effettiva attuazione 
di un processo di risanamento tecnico e 
gestionale del settore, segnalando altresì che la 
mancata approvazione del disegno di legge 
governativo contenente un piano di risana
mento delle ferrovie ha costretto lo Stato a 
continuare ad erogare le sovvenzioni annue di 
esercizio a suo tempo stabilite dalla legge 
n. 1221 del 1952; sovvenzioni che risultano 
chiaramente inadeguate, anche per il mancato 
adeguamento delle tariffe ferroviarie a quelle 
degli altri paesi europei. Dopo aver riferito in 
merito agli apporti statali in favore dell'Ente 
ferrovie dello Stato a norma della legge n. 210 
del 1985, il relatore Rezzonico sottolinea che 
una novità sostanziale consiste nella previsio
ne di misure volte a garantire la progressiva 
riduzione, fino all'azzeramento, dei trasferi
menti statali per il ripiano dei deficit di 
gestione dell'Ente. 

Al riguardo preannuncia comunque la pre
sentazione di emendamenti volti ad integrare 
le somme previste, anche per l'agevolazione 
dell'esodo anticipato del personale ferrovia
rio. 

Concludendo, il relatore Rezzonico annun
cia altresì la presentazione di emendamenti 
finalizzati all ' incremento degli stanziamenti 
per l'intero sistema aeroportuale, che sarebbe 
opportuno riconsiderare anche con riferimen
to agli altri sistemi di trasporto. 

Si apre quindi la discussione generale. 
Interviene il senatore Libertini il quale 

sottolinea in primo luogo che il disegno di 
legge finanziaria è impostato secondo indirizzi 
esattamente opposti a quelli segnalati unani
memente e in diverse sedi dalle forze sociali ed 
economiche, che ritengono improcrastinabile 
una radicale trasformazione del sistema dei 
trasporti. Infatti, nonostante l'urgenza di unifi
care le competenze in materia di trasporti, non 
è previsto alcun accantonamento in vista 
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dell'istituzione del CIPET, mentre le somme 
assegnate ai settori che andrebbero più forte
mente potenziati, quali le ferrovie ed il 
trasporto pubblico urbano risultano inadegua
te e testimoniano che il Governo non ha 
ancora preso coscienza delle nuove esigenze 
espresse dal Paese. 

Il senatore Libertini segnala altresì alcune 
evidenti distorisioni nell'assunzione degli one
ri a carico dello Stato, che mentre viene 
eliminata per le ferrovie, assume dimensioni 
inaccettabili con riferimento alle società ap
paltanti per la costruzione di autostrade. 

Il Gruppo comunista è fermamente intenzio
nato ad aprire sui temi segnalati un grande 
confronto, nella convinzione che la riorganiz
zazione dei sistemi di trasporto nelle grandi 
aree urbane costituisca ormai un'emergenza 
nazionale; che i finanziamenti alle ferrovie in 
concessione debbano essere decisi con il 
concorso degli enti locali; che i progetti 
riguardanti l'aviazione civile non possano 
continuare ad ignorare l'entità dei flussi di 
traffico aereo e le rilevanti interconnessioni 
con i trasporti su strada. 

Dopo aver dichiarato la disponibilità di 
pervenire ad un accordo con le altre forze 
politiche su taluni emendamenti preannuncia
ti, il senatore Libertini annuncia quindi che il 
Gruppo comunista presenterà a sua volta una 
serie di emendamenti che prevedono aumenti 
degli stanziamenti, ritenendo possibile procu
rare le risorse aggiuntive sia attraverso l'indivi
duazione di un meccanismo che depuri il 
deficit di bilancio dagli interessi finanziari, sia 
soprattutto attraverso la previsione di misure 
volte ad incrementare la produttività delle 
spese sociali. 

Il senatore Pollice premette un giudizio 
negativo sulla politica economica del Governo 
con particolare riguardo al settore dei traspor
ti, ove si riscontra un'inarrestabile tendenza 
verso l'uso del mezzo privato e verso un 
dominio del trasporto su gomma, come è 
d'altra parte testimoniato dai-consistenti stan
ziamenti a favore degli interventi viari in 
relazione ai fondi più modesti mezzi a disposi
zione per le ferrovie e per il settore del 
trasporto via acqua. Dichiara altresì che la 
politica del Governo sembra anche orientarsi 
verso grandi opere, prevalentemente di faccia

ta, come l'attraversamento stabile dello Stretto 
di Messina. 

Interviene quindi per una precisazione, a 
seguito anche di una richiesta del senatore 
Libertini, il ministro Mannino: afferma che 
entro il 30 ottobre la Società dello Stretto di 
Messina presenterà ai Ministri dei trasporti e 
dei lavori pubblici una relazione sulla fattibili
tà di alcune ipotesi di realizzazione dell'attra
versamento stabile, quale il ponte sospeso e il 
tunnell-alveo. Dichiara altresì che le ipotesi 
saranno successivamente vagliate da Governo 
e Parlamento per affidare, nel caso si scelga di 
procedere alla realizzazione di uno dei due 
manufatti, alla stessa società la progettazione 
di massima. 

Riprendendo il suo intervento il senatore 
Pollice sottolinea l'ingente mole di residui 
passivi e la mancanza di scelte incisive a favore 
del trasporto pubblico e conclude preannun
ciando la presentazione di taluni emendamenti 
al riguardo. 

Prende la parola il senatore Mariotti il quale 
si associa alla relazione del senatore Rezzoni
co, dichiarando anche di condividere le ipotesi 
di modifica al disegno di legge finanziaria da 
lui prospettate. Afferma altresì che occorre 
predisporsi ad una svolta nella politica del 
settore dei trasporti, nell'ottica della creazione 
di un sistema integrato nell'ambito del quale 
devono acquistare importanza il trasporto 
marittimo e i centri intermodali. 

Nel dichiarare infine che occorrono inter
venti mirati sulla rete autostradale, nonché 
volti a migliorare le condizioni del trasporto 
aereo, preannuncia il voto favorevole della sua 
parte politica sulla tabella 10 e sulle parti 
connesse del disegno di legge finanziaria, con 
le osservazioni formulate dal relatore. 

Il senatore Giustinelli si sofferma, sulla 
questione del ripiano dei disavanzi di esercizio 
delle aziende di trasporto pubblico locale, 
osservando che la cifra indicata nel disegno di 
legge finanziaria appare non commisurata alle 
aspettative di inflazione per l 'anno 1988, con il 
rischio del ripetersi di quanto è accaduto negli 
anni 1983 e 1984 con la sottostima del 
disavanzo di tali aziende. 

Dopo aver deplorato l'assenza di stanzia
menti per il fondo investimenti a disposizione 
delle aziende in oggetto, che è causa di 
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incertezza per l'attuazione dei progetti di 
ammodernamento e di ristrutturazione, l'ora
tore osserva che tale lacuna avrà implicazioni 
evidenti per la situazione dei centri urbani e 
che essa appare singolare se confrontata con 
l'integrazione di 4.000 miliardi dello stanzia
mento per le ferrovie in concessione; più in 
generale osserva che nel disegno di legge 
finanziaria vi è una scarsa attenzione per la 
questione urbana, mancando la previsione di 
incentivi adeguati per il rinnovo del parco 
rotabile dei mezzi pubblici nonché di fondi 
sufficienti per i progetti di trasporto integrati. 
Tale mancato sforzo dello Stato è ancora più 
grave se rapportato alle strategie di conteni
mento della spesa e di incremento della 
produttività adottate, con disponibilità dei 
sindacati, dagli enti locali e dalle aziende di 
trasporto. 

La riforma della legge n. 151 del 1981 
appare ormai improcrastinabile - egli dice -
per assicurare una certezza ai flussi di spesa, 
una procedura di programmazione che assicu
ri un ruolo rilevante agli enti locali, un 
meccanismo tariffario che tenga conto dell'esi
genza di guadagnare ulteriore utenza. 

Il senatore Giustinelli chiede altresì quali 
iniziative saranno assunte dal Governo per 
quanto riguarda il finanziamento degli oneri 
derivanti dal contratto degli autoferrotramvie-
ri; auspica infine la rimozione di vincoli sulla 
operatività delle aziende di traporto, con 
particolare riguardo al trasporto di effetti 
postali e alla possibilità di concedere a noleg
gio i propri mezzi. 

Il senatore Picano, nel sottolineare la gravità 
del deficit riscontrato dalle aziende di traspor
to, prospetta l 'opportunità di cambiamenti 
radicali nel settore, ad esempio con la costitu
zione di una finanziaria nazionale che controlli 
società gestite con moduli privatistici, organiz
zate in mòdo imprenditoriale, e aventi la 
possibilità anche di introdurre forme di mobi
lità del personale. 

Nell'ambito del dibattito sulla necessità di 
spostare quote crescenti di traffico dalla 
gomma ad altre modalità di trasporto, pone 
quindi in risalto i problemi di sicurezza che 
ormai diventano centrali per il trasporto su 
strada, auspicando l'individuazione di idonee 
soluzioni anche dal punto di vista tecnico. 

Prospettata l'opportunità, quanto al compar
to del trasporto aereo, di progettare una 
grande aeroporto intercontinentale nel Mezzo
giorno, il senatore Picano si sofferma infine 
sull'Ente ferrovie dello Stato, sottolineando in 
particolare la pletoricità del consiglio di 
amministrazione e talune incertezze normati
ve che frenano l'adozione di agili procedure. 

IL senatore Bausi, premesso che a suo 
avviso il servizio pubblico deve essere qualifi
cato non solo dalle caratteristiche dell'efficien
za ma anche da quelle dell'estensione territo
riale e dell'equilibrio nella fornitura tra le 
diverse zone del Paese, fa presente che non è 
dato riscontrare una piena aderenza a tali 
criteri - ad esempio. - nel, nuovo orario 
predisposto da parte dell'Ente ferrovie dello 
Stato che ha trascurato in particolare la città di 
Firenze la quale è interessata da un rilevante 
flusso turistico e non possiede neppure un ae
roporto. 

Egli dichiara quindi di condividere la rela
zione svolta dal senatore Rezzonico, e prospet
ta l 'opportunità di un potenziamento del 
servizio ferroviario verso il Mezzogiorno non
ché di un'accelerazione dei lavori sulla linea 
ferroviaria Faentina. 

La senatrice Senesi, nel soffermarsi su 
quelle che a suo avviso devono essere conside
rate le lacune del disegno di legge finanziaria, 
prospetta l 'opportunità di una modifica volta a 
predisporre un accantonamento per incentiva
re l'associazionismo tra gli autotrasportatori e 
l'adozione di innovazioni tecnologiche nel 
trasporto delle merci, nell 'intento di definire 
successivamente un apposito disegno di legge. 
Afferma altresì che la sua parte politica 
presenterà in sede di 5a Commissione ulteriori 
emendamenti volti a finanziare la costruzione 
degli interponi, ad unificare taluni accantona
menti disposti in tabella C, con opportune 
integrazioni, a predisporre il finanziamento 
della riforma della legge n. 151. 

Dopo aver rilevato l'urgenza della definizio
ne di un piano nazionale degli aeroporti 
Foratrice prospetta altresì l 'opportunità di 
abrogare le norme che dispongono la dismis
sione obbligatoria di taluni tratti ferroviari a 
scarso traffico, rilevando come occorra ricon
siderare taluni parametri nell'ottica delle esi
genze delle aree urbane e di una rete integrata 
dei trasporti. 
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Affermato infine che gli obblighi posti dal 
disegno di legge finanziaria agli enti locali per 
il ripiano di una quota dei disavanzi delle 
aziende di trasporto appaiono una mera di
chiarazione di buone intenzioni, la senatrice 
Senesi conclude reclamando un indirizzo 
politico realmente innovativo nei confronti dei 
gravi problemi delle aree urbane. 

Il senatore Visibelli si sofferma anzitutto su 
taluni dati relativi al trasporto su strada, che 
rendono poco credibili gli intenti di spostare 
quote crescenti di traffico su altre modalità e 
testimoniano invece l'alto livello di oneri 
finanziari imposti agli automobilisti. 

Rilevata la situazione ormai gravissima della 
sicurezza stradale, l 'oratore sottolinea l'urgen
za di un nuovo codice della strada, evitando 
l'adozione di ulteriori interventi parziali con
tingenti; richiama quindi il Ministro ad eserci
tare un più penetrante controllo sulle auto
scuole e sulla gestione di taluni aeroporti; 
chiede chiarimenti circa il ventilato ricorso al 
leasing per la costruzione di taluni tratti 
ferroviari, affermando nel contempo di ap
prezzare le dichiarazioni del Ministro circa 
l'ambiguità e la pericolosità dell'istituto della 
concessione per la costruzione di opere pub
bliche. 

Posti infine in risalto alcuni episodi che 
testimoniano carenze nella gestione dell'Ente 
ferrovie dello Stato (con particolare riferimen
to alla rimozione dì taluni dirigenti e alla 
formulazione del nuovo orario), il senatore 
Visibelli preannuncia il voto contrario della 
sua parte politica sulla proposta del relatore. 

Il senatore Ulianich, sottolineata l'esiguità di 
taluni stanziamenti per l 'aggiornamento del 
personale (mentre occorre apprezzare - egli 
dice - il contributo della ricerca scientifica nel 
settore ferroviario), sottolinea come nella 
progettazione delle vetture e nell'organizzazio
ne dei servizi l'Ente ferrovie dello Stato non 
tenga abbastanza in conto il rispetto della 
dignità dell'utente: aldilà di investimenti di 
largo respiro, occorrono al riguardo sforzi 
quotidiani per migliorare la qualità del servi
zio a tutti i livelli. Osserva altresì che le 
condizioni di lavoro dei macchinisti sono 
effettivamente insostenibili e che quindi nel 
merito buona parte delle richieste dei Cobas 
hanno un loro fondamento. In ogni caso non 

può apparire un disonore per un Ministro dei 
trasporti ascoltare le istanze avanzate da tali 
organizzazioni. 

Il presidente Bernardi, dopo aver dato 
notizia che il Ministero dei trasporti attraverso 
una convenzione, darà vita ad una banca-dati 
sulla letteratura straniera in materia di sicurez
za stradale, sottolinea la necessità di giungere 
alla istituzione del CIPET, nonché di un fondo 
unico dei trasporti per coordinare nel concre
to la spesa nel settore. 

Preannuncia quindi una sua proposta volta 
ad effettuare un'indagine conoscitiva sull'auto
trasporto merci, mentre sollecita il Ministro a 
far entrare in funzione l'osservatorio sull'auto
trasporto già istituito da alcuni anni, ma non 
ancora reso operativo. Dopo aver dichiarato di 
condividere l 'opportunità di non limitare in 
questo momento i fondi necessari al processo 
di modernizzazione del trasporto ferroviario, 
osserva che una gran parte degli incidenti 
stradali è dovuta alla cattiva manutenzione 
delle strade, compito per il quale è prevista 
una cifra assolutamente inadeguata nel bilan
cio dell'ANAS. 

Nel rilevare la necessità di un piano per il 
cabotaggio, il Presidente conclude sottolinean
do la sintonia della Commissione sull'esigenza 
di modernizzare il sistema dei trasporti del 
paese. 

Chiusa la discussione generale, replica agli 
oratori internuti il relatore Rezzonico. Dichia
ra - tra l'altro - di condividere talune proposte 
riguardanti gli interporti e l'autotrasporto 
merci, affermando invece di non essere favore
vole all'abolizione di quelle norme che pongo
no a carico degli enti locali il riequilibrio del 
bilancio delle aziende di trasporto. 

Ha quindi la parola il ministro Mannino il 
quale pone il risalto l'esigenza di dare un 
seguito operativo al piano generale dei tra
sporti, piano che, dopo la sua approvazione, 
non ha avuto rilievo pratico negli interventi 
disposti nell 'ultimo anno e mezzo. 

Dopo aver riconfermato le scelte già assunte 
sul piano della modernizzazione della rete 
ferroviaria con particolare riguardo all'alta 
velocità, fa presente che per la prima volta è 
stato redatto un quadro reale della situazione 
economica e finanziaria dell'Ente ferrovie 
dello Stato: poiché alla cifra del deficit si 
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accompagna spesso una diffusa insoddisfazio
ne nei confronti della qualità del servizio reso, 
il Ministro rileva l'importanza della norma che 
dispone una progressiva riduzione del disavan
zo, che sarà accompagnata da un'azione del 
Ministero volta a sollecitare la trasformazione 
dell'Ente in una vera e propria impresa che 
operi secondo moduli non burocratici. Rispet
to a tale obiettivo non appare ancora all'altez
za la struttura dirigenziale. 

Quanto ai Cobas rivolge al loro riguardo una 
critica prima ancora che sul merito delle 
richieste (alcune delle quali, come ha rilevato 
il senatore Ulianich, hanno fondamento) sul 
metodo, osservando come sarebbe sconvol
gente per tutto il sistema delle relazioni 
industriali ammettere la possibilità che un 
contratto regolarmente concluso venga riaper
to in seguito all'insorgere di soggetti e di 
esigenze che non si erano manifestate al 
momento delle trattative: si aprirebbe infatti 
una situazione di perenne incertezza e di prov
visorietà. 

Sottolineata l'utilità degli stanziamenti per 
le ferrovie in concessione, fa presente che la 
rete ferroviaria deve offrire agli utenti servizi 
articolati e che, pur dovendosi dare il giusto 
apprezzamento a talune istanze locali, esse 
vanno verificate in un quadro generale, senza 
giungere al rovesciamento della filosofia di 
intervento assunta dal nuovo Ente. 

Dopo aver dichiarato che sull'assetto delle 
ferrovie in concessione presenterà un progetto 
diverso rispetto a quello discusso nella prece
dente legislatura, il Ministro dei trasporti si 
sofferma sulla questione relativa all'affidamen
to alle imprese dei progetti di ristrutturazione 
di tali ferrovie, nell'ambito di quanto previsto 
dalla legge finanziaria per il 1987: al riguardo 
fa presente di aver proseguito l'opera del 
ministro Travaglini, chiarendo in particolare i 
requisiti dì ammissione delle imprese e rivalu
tando nella procedura di scelta l 'apporto delle 
stesse ferrovie e degli organi tecnici locali 
dell'Amministrazione. Quanto alla destinazio
ne dell'integrazione di 4.000 miliardi all'uopo 
contenuta nel disegno di legge finanziaria, 
prospetta l 'opportunità di individuare criteri 
che privilegino gli interventi volti alla integra
zione tra le varie modalità nell'ambito di 
talune aree. 

Il rappresentante del Governo prospetta 
quindi l 'opportunità di una modifica al dise
gno di legge finanziaria, volta a predisporre 
stanziamenti per metropolitane leggere nelle 
città di Genova, Bologna, Palermo e Catania; 
dichiara che l'ipotesi di ricorrere all'istituto 
del leasing per la costruzione del tratto 
Firenze-Milano non può essere scartata aprio
risticamente e che come Ministro dei trasporti 
intende sollecitare l'Ente ferrovie dello Stato a 
verificare i vantaggi e gli svantaggi di siffatta 
operazione: al riguardo, tra le condizioni che 
possono rendere conveniente il ricorso al 
leasing deve sussistere il reperimento da parte 
dei privati del finanziamento a condizioni 
appetibili, ed anche un'eventuale associazione 
di questi ultimi alla gestione. 

Nel rilevare altresì come tale formula po
trebbe essere utilizzata anche per altri tratti 
della rete, prospetta l 'opportunità di ulteriori 
stanziamenti per gli aeroporti minori e dichia
ra, infine, che quanto prima sarà presentato un 
disegno di legge per il finanziamento degli 
oneri relativi al contratto degli autoferrotram-
vieri. Conclude rilevando come la questione 
del trasporto nelle aree urbane rappresenta 
una cartina tornasole per il livello di civiltà 
che il Paese intende raggiungere. 

La seduta, sospesa alle ore 14,15y e ripresa 
alle ore 17.15. 

Prima della ripresa dei lavori, il presidente 
Bernardi dà lettura di una lettera trasmessa dai 
senatori Visibelli e Biagioni, con la quale essi 
comunicano che non prenderanno parte al 
seguito della discussione sul bilancio del 
Ministero dei lavori pubblici, atteso che da 
alcune dichiarazioni rese dai più stretti colla
boratori del Ministro in ordine alle procedure 
di spesa, si può evincere la sistematica viola
zione dei principi di trasparenza e correttezza 
nell'utilizzazione delle risorse destinate ai 
lavori pubblici. Su tale circostanza - essi 
affermano - occorre apportare chiarezza in via 
preliminare. 

Dopo aver ricordato che i parlamentari 
hanno a disposizione appositi strumenti costi
tuzionali per sindacare l'attività dei Ministri e 
valutarne le eventuali responsabilità politiche, 
il presidente Bernardi dà lettura, altresì, di una 
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nota trasmessa dal Presidente dell'ANCE al 
fine di far presente le proprie preoccupazioni 
in ordine alla decisione di destinare una quota 
dei contributi ex GESCAL ad impieghi alterna
tivi all'edilizia pubblica residenziale. 

Si apre quindi la discussione generale. 
Interviene il senatore Visconti, rilevando 

che in realtà da più parti vengono frequente
mente formulate osservazioni critiche sulla 
gestione del Ministero dei lavori pubblici ed in 
particolare sul livello eccessivamente elevato 
dei residui passivi, sulla bassa produttività 
della spesa e sull'assoluta mancanza di coordi
namento degli interventi. È il momento di 
prendere atto, egli afferma, che la crescita dei 
sistemi urbani non va più riguardata in termini 
esclusivamente quantitativi e che agli enti 
locali non sono più sufficienti gli obsoleti 
strumenti urbanistici attualmente disponibili. 
Eppure il disegno di legge finanziaria, conti
nua l'oratore, non fornisce alcun segnale per 
l'accelerazione dell'attuazione delle spese: al 
riguardo fa presente di non ritenere valida la 
soluzione del ricorso a gestioni commissariali, 
con tutte le distorsioni e le scorrette manovre 
di intermediazione che esse possono compor
tare, come dimostrano le esperienze di Napoli 
e delle zone terremotate. In alternativa, il 
Gruppo comunista propone il perfezionamen
to del sistema basato sugli accordi di program
ma che è fondato sulla partecipazione di tutti 
gli interessati alle varie fasi di spesa, nonché il 
ricorso a strumenti nuovi come ad esempio 
una forma di silenzio-assenso operante nei 
rapporti tra le Amministrazioni pubbliche. 

Dopo aver ricordato il sostanziale fallimento 
del piano decennale per la casa, connesso con 
le carenze della strumentazione urbanistica e 
con il mancato ricorso alla sperimentazione, 
rileva che l'esigenza di recuperare il patrimo
nio edilizio esistente impone oggi di riconside
rare a fondo le potenzialità operative dei 
Comuni e di permettere nello stesso tempo 
alle Regioni di individuare finalmente con 
certezza la massa finanziaria spendibile. 

Rilevato che il disegno di legge finanziaria 
non contiene alcuna indicazione sui fondi da 
trasferire ai Comuni, sulle misure per combat
tere l'abusivismo ed assicurare il recupero 
ambientale di vaste zone, e constatato altresì 

che il bilancio del Ministero dei lavori pubblici 
è sostanzialmente identico a quello degli anni 
precedenti, annuncia che il Gruppo comunista 
presenterà degli emendamenti volti a riconsi
derare principalmente il problema abitativo e 
la questione degli espropri per pubblica utilità, 
nella convinzione che la ristrutturazione del 
Ministero dovrà poggiare sull'indispensabile 
raccordo tra abitazioni, servizi e trasporti. 

Il presidente Bernardi sottolinea che in 
ordine ai ritardi nell'attuazione dei lavori 
pubblici andrebbero verificate altresì le re
sponsabilità delle Regioni e dei Comuni, ai 
quali in verità già una legge del 1942 concede
va una larga autonomia in materia urbanisti
ca. 

Interviene quindi il senatore Bausi, il quale, 
dopo aver ringraziato il senatore Visca per la 
diffusa e puntuale relazione alla quale aderisce 
con convinzione, si intrattiene su alcune 
questioni che sottendono il documento conta
bile predisposto dal Ministero dei lavori pubbi-
li, ricordando che le dichiarazioni rese dal 
Ministro all'inizio dei lavori della Commissio
ne in ordine all'insufficienza dei fondi disponi
bili non si conciliano con la massa ingente dei 
residui passivi, così come i programmi per 
l'edilizia residenziale resi noti nella stessa 
occasione non trovano riscontro nel disegno 
di legge finanziaria e nemmeno nella relazione 
sul bilancio. Nel sottolineare, altresì, la confu
sione normativa concernente le concessioni 
edilizie, che costituisce una terreno molto 
fertile per la proliferazione di comportamenti 
scorretti, e nel ricordare anche gli inconve
nienti delle procedure attualmente adottate 
per l'affidamento della realizzazione di opere 
pubbliche, prospetta l'ipotesi che si reintrodu
ca nel disegno di legge finanziaria la modifica 
della regola del «massimo ribasso» contenuta 
in un decreto-legge non convertito per insussi
stenza dei presupposti di costituzionalità, sug
gerendo inoltre di approfondire l 'esame delle 
procedure di appalto con riferimento alla 
normativa dei paesi stranieri. 

Concludendo, il senatore Bausi invita il 
Ministro a fornire chiarimenti circa le modifi
che da apportare alla legge sull'equo canone e 
a provvedere con urgenza circa la determina
zione delle indennità di esproprio, attualmente 
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determinate in ultima istanza dall'Autorità 
giudiziaria, nonché ad affrontare compiuta
mente i problemi connessi con gli spostamenti 
all 'interno delle grandi aree urbane. 

Il senatore Lotti, nell'intento di non trasfor
mare la discussione sui documenti finanziari 
in uno sterile rito, sollecita i membri della 
Commissione ad adottare in questa legislatura 
iniziative concrete per sciogliere taluni nodi di 
fondo: in primo luogo va affrontata la questio
ne della insufficiente capacità di spesa del
l'Amministrazione dei lavori pubblici e, più in 
generale, della lentezza nell'esecuzione delle 
opere pubbliche, in ordine alla quale occorre 
uno sforzo di fantasia per modificare le 
procedure, pur senza ricorrere all'ipotesi del 
commissariamento che non appare sicura
mente risolutiva. 

Pone inoltre sul tappeto il tema della 
riflessione sulle funzioni e sulle competenze 
del Ministero dei lavori pubblici di fronte al 
sorgere di nuove strutture quali il Ministero 
dell 'ambiente e il Ministro delle aree urbane; 
sottolinea inoltre la negatività di una dipen
denza funzionale dell'ANAS nei confronti del 
Ministero dei lavori pubblici, in quanto i 
problemi della viabilità dovrebbero essere 
affrontati contestualmente insieme a quelli 
relativi alle altre modalità di trasporto. 

Il senatore Lotti si sofferma, quindi, sul tema 
della connessione tra piano generale dei 
trasporti e programmazione nel settore della 
viabilità, dichiarando che, in assenza di stru
menti quali il CIPET, il piano generale dei 
trasporti non è stato assunto dal Ministero dei 
lavori pubblici e dall'ANAS come punto di 
riferimento certo per la definizione dei loro 
piani. Auspica pertanto che il Parlamento 
possa riconsiderare le compatibilità tra i due 
strumenti programmatici. . 

Con riferimento più in particolare al piano 
decennale e al programma triennale della 
grande viabilità fa presente che non si tratta di 
veri e propri strumenti programmatici bensì di 
un mero elenco di interventi, con priorità che 
sono andate via via sempre più sfumandosi. 
Formula poi alcuni rilievi di legittimità circa il 
processo di formazione del piano decennale: il 
CIPE, infatti, nella sua delibera del gennaio 
1986, avrebbe deliberato solo su alcuni e non 
sul complesso degli interventi autostradali. 

Occorrerebbe pertanto, a suo avviso, una 
pronuncia del CIPE su tutto l'ambito degli 
interventi del piano decennale. 

Dopo aver altresì affermato che, poiché il 
piano decennale è stato sostanzialmente modi
ficato, il Parlamento deve essere chiamato a 
pronunciarsi sui cambiamenti apportati, il 
senatore Lotti fa presente che, a parte taluni 
interventi in materia di autostrade e di grande 
viabilità effettivamente prioritari, deve essere 
attivato il massimo sforzo per la manutenzione 
e la viabilità statale ordinaria anche in consi
derazione delle esigenze di sicurezza della 
circolazione. A quest'ultimo riguardo, rileva 
una contraddizione nelle intenzioni del Mini
stro tra la conclamata esigenza di sicurezza e 
la ventilata proposta di consentire, a determi
nate condizioni, anche agli ultrasedicenni di 
condurre un'autovettura, circostanza che au
menterebbe oltre misura il parco circolante. 

Rilevata con soddisfazione la previsione di 
spesa per la viabilità provinciale, il senatore 
Lotti sottolinea la necessità che si preveda nel 
disegno di legge finanziaria una copertura o 
quanto meno un accantonamento in relazione 
agli oneri connessi all'eventuale approvazione 
di un disegno di legge sull'indennità di espro
prio. Ugualmente, appare indispensabile 
un'appostazione per il rifinanziamento del 
fondo sociale in relazione all'eventuale presen
tazione di un disegno di legge sulla riforma 
dell 'equo canone improntato ad una progressi
va liberalizzazione. Dichiara, infine, che la sua 
parte politica è assolutamente contraria al 
dirottamento dei fondi ex-Gescal dal finanzia
mento dell'edilizia residenziale pubblica ad un 
fondo per l'occupazione. 

Il senatore Mariotti rileva anzitutto la con
vergenza tra le forze politiche rappresentate 
nella Commissione circa l'esigenza di rivedere 
le procedure per l'esecuzione delle opere 
pubbliche e sottolinea quindi la necessità di 
una maggiore interazione degli interventi del 
Ministero dei lavori pubblici e di quello del
l 'ambiente. 

Dopo aver prospettato l 'opportunità di una 
modifica al disegno di legge finanziaria, con
cernente l'integrazione degli stanziamenti per 
opere portuali, sottolinea le lentezze nell'ope
ratività del Ministero dei lavori pubblici, 
nonché l'inadeguatezza nelle progettazioni: al 
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riguardo rileva che troppo spesso soprattutto 
l'ANAS non chiarisce di quale tipo di progetti 
ha bisogno e non delinea un modello di 
progettazione rispondente alle nuove esigen
ze. 

Dopo aver quindi rilevato la necessità di uno 
snellimento delle procedure anche con riguar
do all'operatività degli enti locali, si associa 

alle proposte contenute nella relazione del 
senatore Visca e preannuncia un emendamen
to al disegno di legge finanziaria riguardante 
uno stanziamento per la costruzione di alloggi 
per le forze armate. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 18,50. 
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROA-
LIMENTARE (9a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

6a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
CARTA 

indi del Vice Presidente 
MARGHERITI 

Interviene il ministro dell'agricoltura e delle 
foreste Pandolci 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste per l'anno finanziario 1988 
(Tab. 13) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito dell'esame 
e rinvio) 

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 
7 ottobre. 

Il Presidente dichiara aperta la discusione 
generale. 

Il senatore Sartori prende la parola espri
mendo il proprio apprezzamento per la rela
zione del senatore Vercesi, che ha analizzato in 
modo puntuale e preciso i principali nodi della 
agricoltura in Italia. 

Apparentemente - egli osserva - le disposi
zioni contenute nel disegno di legge finanzia
ria riguardanti il comparto agricolo potrebbe
ro definirsi di ordinaria amministrazione, 
essendo stata la azione governativa già pro
grammata nel Piano triennale. Tuttavia i 

problemi che restano ancora aperti sono 
numerosi: basti pensare all'altissimo deficit 
commerciale nel comparto agroalimentare, ai 
problemi di carattere ambientale e a quelli di 
carattere sociale, nonché alle attività industria
li connesse con la produzione agricola. Pertan
to si richiede al Governo un maggiore impe
gno volto a rapportare la strategia di spesa a 
possibili e realistici miglioramenti del sistema 
agroalimentare industriale, evitando peraltro 
che il Parlamento resti escluso dal momento 
decisionale concernente tale settore. 

Il senatore Sartori prosegue il suo intervento 
rilevando che occorre superare una visione 
frammentaria dei problemi agricoli e predi
sporre una strategia politica complessiva che 
coinvolga, coordinadole, le attività dei diversi 
Ministeri interessati. 

Passando all'esame di temi specifici, rileva 
anzitutto che l ' incremento previsto per il 
Fondo di solidarietà nazionale non appare 
adeguato alle necessità ordinarie e straordina
rie a cui il Fondo deve rispondere, e lamenta 
altresì il ritardo con cui le risorse vengono 
messe a disposizione degli agricoltori. 

Nel sottolineare, inoltre, l 'importanza del 
ruolo svolto dall'Azienda di Stato per gli 
interventi nel mercato agricolo, sollecita da un 
lato interventi anche in situzioni che sembra
no presentare carattere di minore neessità e, 
dall'altro, un più puntuale controllo statale, 
senza peraltro che questo assuma il significato 
di una presunzione di colpevolezza di tutti gli 
operatori agricoli. 

Ribadisce, infine, la necessità che gli even
tuali sacrifici necessari per il miglioramento 
del sistema economico e finanziario siano 
distribuiti con equità e che non si segua una 
via diametralmente opposta a quella seguita in 
passato, consistente in interventi a pioggia. 

Conclude sollecitamente il Governo a forni
re maggiori elementi conoscitivi sulla specifi
ca ricaduta della manovra di politica economi
ca nel settore agricolo e a dare risposte precise 
in merito agli interrogativi sollevati. 

Il senatore Cascia, nel prendere la parola, 
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esprime anzitutto il giudizio negativo del 
proprio Gruppo sulla manovra complessiva di 
politica economica del Governo. La riduzione 
della domanda interna, infatti, non compensa
ta da un sufficiente incremento della domanda 
estera, comporta inevitabilmente a suo avviso 
un arresto dello sviluppo e un aggravamento 
del problema della disoccupazione nonché dei 
vari nodi strutturali presenti nella economica 
italiana. I vari tagli della spesa e l 'aumento, 
peraltro non chiaramente evidenziato, della 
pressione fiscale, anziché andare nella direzio
ne del risanamento del bilancio aggravano il 
problema del disavanzo, la cui causa principa
le è il rapido aumento dell 'ammontare degli 
interessi sul debito. Il metodo più efficace per 
risanare il bilancio consisterebbe al contrario 
in una politica che puntasse allo sviluppo. 

Passando ad una analisti più specifica del 
settore agricolo, dichiara di non condividere i 
giudizi ottimistici espressi dal ministro Pandol-
fi, il quale finisce per enfatizzare solo alcuni 
aspetti del processo di trasformazione che è in 
atto. Un giudizio più obiettivo può essere 
invece dato partendo dalle cinque priorità 
previste nel programma-quadro del Piano 
Agricolo nazionale del 1986. 

Quanto alla prima di esse, va rilevato come i 
redditi agricoli continuino a diminuire nono
stante una ripresa della produzione lorda 
vendibile. Anche l'occupazione permane in 
una fase decrescente, sebbene in termini 
percentuali si registri un rallentamento di tale 
diminuzione. 

Circa l'obiettivo del riequilibrio territoriale, 
è dato riscontrare un aggravamento del duali
smo esistente non solo tra il Nord e il Sud, ma 
anche in relazione alle aree interne. Rileva 
altresì come si vada aggravando la situazione 
ambientale e si moltiplichino le emergenze, 
che vengono imputate in gran parte al settore 
agricolo ma che in realtà sono dovute soprat
tutto alla subordinazione di questo ad altri 
settori produttivi. Va posto, infine, in evidenza 
- egli dice - il peggioramento del deficit agro
alimentare. ^ 

Il senatore Cascia prosegue sottolineando 
quelle che, a suo avviso, sono le cause 
principali del mancato raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel Piano Agricolo Nazionale 
del 1986. Anzitutto, va ricordato il passaggio 
della politica agricola comune da una fase 

espansiva ad una fase restrittiva, da cui l'Italia 
risulta maggiormente penalizzata, senza che 
peraltro il Governo italiano si faccia portatore 
di una proposta complessiva volta ad aggrega
re altre forze politiche europee, disponibili ad 
un cambiamento della politica di settore. 

Rileva, inoltre, che una parte notevole del 
valore aggiunto agricolo viene trasferita ad 
altri settori dell'economia, con evidenti effetti 
sul reddito degli agricoltori: all'origine di tale 
situazione si collocano le pressioni che sono 
esercitate da grandi gruppi economici e che 
fanno sorgere sospetti anche sulle reali moti
vazioni che ispirano l'azione del ministro Pan-
dolfi. 

Proseguendo nel suo intervento, il senatore 
Cascia rileva la sostanziale inadeguatezza delle 
risorse destinate al finanziamento pubblico 
degli investimenti nel settore agricolo. Depu
rando, infatti, i dati forniti dal Governo dei 
finanziamenti stanziati, dall'AIMA, che riguar
dano esclusivamente interventi di mercato, le 
risorse previste per gli investimpenti agricoli 
presentano un andamento a prezzi costanti 
stagnante, é addirittura in diminuzione se 
rapportato alle risorse destinate complessiva
mente agli investimenti. La spesa agricola 
dell'Italia risulta altresì di molto inferiore a 
quella degli altri paesi della Comunità Euro
pea. 

Esprime, inoltre, una sostanziale insoddisfa
zione anche per la qualità della spesa pubblica 
in materia agricola. Le risorse finanziarie sono 
tuttora erogate secondo vecchi criteri e nor
mative, che il Governo non ha ancora provve
duto a riformare. La ripartizione delle spese 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
non è in realtà avvenuta secondo il criterio 
delle azioni orizzontali, bensì secondo una 
semplice distribuzione dei fondi fra le varie 
azioni. Esistono, inoltre, dei piani governativi 
annunciati già elaborati, ma per essi si pone il 
problema del finanziamento e quindi della 
loro effettiva attuazione. A parte, infatti, il 
piano forestale, per il quale già la legge 8 
novembre 1986, n. 752, prevede delle risorse 
(peraltro irrisorie), per gli altri piani è da 
sottolineare come il Governo non abbia in 
concreto la possibilità di influire sulle decisio
ni delle Regioni per ciò che riguarda l'uso 
delle risorse trasferite. Propone pertanto l'ado-

I zione di accordi di programma con le singole 
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Regioni, tenendo ben presente però che essi 
possono avere successo solo nella misura in 
cui siano parimenti previste risorse aggiuntive 
per i piani di settore. 

Il senatore Cascia richiama, inoltre, l'atten
zione sul problema dell'attuazione dei regola
menti comunitari strutturali, rilevando che i 
disegni di legge di bilancio e finanziaria non 
prevedono l'erogazione di risorse per la quota 
parte nazionale per l'attuazione dei piani 
integrati mediterranei. 

Esprime poi perplessità, chiedendo chiari
mento in merito al Governo, sulla lentezza con 
cui si provvede alla destinazione di fondi agli 
Istituti esercenti il credito agrario di migliora
mento nonché sulla mancata utilizzazione da 
parte degli agricoltori delle risorse destinate a 
mutui di miglioramento. Si dichiara altresì 
preoccupato per le tendenze alla rinazionaliz
zazione della politica agricola, che appaiono 
evidenti dall 'andamento calante della quota 
nazionale per interventi sul mercato rivolta ad 
attuare misure comunitarie se confrontato con 
la crescita della quota destinata ad interventi 
sul mercato sganciati da quelli comunitari. 

L'azione del Governo - egli dice - risulta 
carente, pertanto, di una effettiva programma
zione ed è volta solo a fronteggiare la situazio
ne contingente. È necessario, invece elaborare 
una nuova strategia che ponga l'azienda agri
cola al centro del sistema agro-alimentare e 
che le assicuri il sostegno dello Stato, al fine di 
correggere le debolezze strutturali del sistema 
stesso: la mancanza di un adeguato sistema di 
servizi di supporto alla agricoltura, la limitata 
presenza di associazioni di produttori e la 
fragilità di una notevole parte del sistema coo
perativo. 

Conclude annunciando la presentazione di 
emendamenti volti a fornire strumenti concre
ti in ordine alla risoluzione dei problemi pro
spettati. 

Il senatore Casadei Lucchi, nel prendere la 
parola, rileva come la principale questione 
consista nel definire una strategia della produ
zione nazionale capace di rispondere all'evolu
zione dei consumi nonché nel partecipare 
all'introduzione del rispetto dell 'ambiente co
me parametro di competitività nelle produzio
ni sia nazionali che internazionali. 

Come già rilevato dal senatore Cascia - egli 
dice - nel disegno di legge finanziaria manca 

un indirizzo programmativo, mentre si cerca 
di star dietro a fenomeni di natura contingente 
e a rispondere alle diverse esigenze, non 
sempre tra di loro compatibili, dei produttori 
agricoli. Occorre quindi elaborare una linea 
strategica che preveda in particolar modo un 
rapporto organico tra il settore agricolo e 
quello industriale, un rafforzampento degli 
elementi strutturali rispetto a quelli assisten
ziali ed una riqualificazione delle produzioni 
che consenta un riequilibrio dei mercati, che 
non è più ottenibile con la sola politica dei 
prezzi. 

Rileva, infine, come dalla politica seguita dal 
Governo in questi ultimi anni in materia 
agricola traspaia una debole volontà di trasfor
mare la situazione esistente, ed auspica che 
tale indirizzo venga corretto e che si individui
no gli strumenti finanziari e normativi volti a 
correggere i principali squilibri del settore 
agricolo. 

Il senatore Tripodi introduce il proprio 
intervento dicendosi convinto che la manovra 
contenuta nel disegno di legge finanziaria non 
solo non indichi una politica economica 
capace di superare gli squilibri del paese e le 
vecchie logiche, ma rafforzi i grandi gruppi 
finanziari, indebolendo il potere dei lavoratori 
ed emarginando il Mezzogiorno (dove è in 
aumento la disoccupazione); evidenzia quindi 
lo smantellamento, in atto, dello Stato sociale 
e delle conquiste popolari e pone l'accento, in 
particolare, sulla mancanza di una efficace 
politica atta a rafforzare le strutture agricole e 
a rendere competitiva la nostra agricoltura. 

Il Governo - prosegue l 'oratore - non si è 
preoccupato del deficit della bilancia agro
alimentare, ammontante a circa 18.000 miliar
di, né attua una politica che miri a conseguire 
concretamente gli obiettivi indicati nel Piano 
agricolo nazionale. 

Successivamente egli evidenzia il taglio di 
8.000 miliardi apportato ai finanziamenti per il 
Mezzogiorno (con particolare danno all'agri
coltura); richiama il grave fenomeno del 
«caporalato» nel mercato nero del lavoro e 
pone l 'accento sullo stato di crisi in cui versa 
l'agrumicoltura: non c'è un vero piano organi
co, si continua ad importare prodotti agrumari 
dall'estero e si abbandona a se stesso il 
comparto del bergamotto. 

Permane inoltre, aggiunge il senatore Tripo-
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di, lo stato di crisi sia del settore olivicolo (che 
pure rappresenta una fondamentale fonte di 
redditi nel Mezzogiorno e per il quale non è 
stato ancora né definito un piano nazionale/né 
avviata una idonea politica fito-sanitaria, men
tre prosegue il fenomeno delle frodi dei 
cosiddetti «gabelloti» nella riscossione dell'in
tegrazione comunitaria sul prezzo dell'olio) sia 
del settore forestale. La forte caduta della 
produzione di legno dimostra il fallimento 
della politica di forestazione, con conseguenti 
processi di abbandono della terra e di spopola 
mento, mentre appaiono assolutamente inade
guati i 100 miliardi di stanziamento previsti 
per il 1988, tenuto conto delle esigenze di 
questo comparto - bisognoso di sviluppo delle 
forme associazionistiche e del coinvolgimento 
delle comunità montane - anche in relazione 
alle necessità di una politica di protezione 
dell'assetto idrogeologico del territorio. 

Successivamente - rilevata la utilità di un 
collegamento con la Commissione ambiente -
l 'oratore richiama l'attenzione della Commis
sione sul grave fenomeno dell ' inquinamento 
atmosferico e delle piogge acide che hanno 
distrutto vaste aree boschive dell 'Europa cen
trale ed orientale. Occorre affrontare, egli 
sottolinea, il problema degli insediamenti 
termoelettrici inquinanti (l ' inquinamento ol
tre a distruggere la vegetazione esistente e già 
sviluppata, rallenta il tasso di crescita delle 
nuove piante messe a dimora) e preoccuparsi 
per quello che potrebbe avvenire nella piana 
di Gioia Tauro ove dovesse passare la decisio
ne centralistica di creare un colossale impian
to, col rischio di inquinare e distruggere una 
delle più belle zone verdi d'Italia. 

Il Ministro dell'agricoltura, prosegue l'orato
re, non può restare a guardare di fronte a 
questo attentato a danno delle popolazioni e 
dell'agricoltura, considerato anche che già 
1.500 ettari di colture specializzate sono state 
distrutte. 

Il senatore Tripodi conclude ribadendo la 
necessità che - tenendo conto della posizione 
unitaria assunta dalla popolazione e dagli 
operatori - il Ministro dell'agricoltura inter
venga presso l'ENEL, compiendo in tal modo 
una qualificante scelta di fondo a tutela sia del 
patrimonio ambientale e forestale, sia dello 
sviluppo e della occupazione nel settore pri
mario. 

Il senatore Lops sottolinea anzitutto che i 
senatori del Gruppo comunista non ritengono 
che la manovra indicata con il disegno di legge 
finanziaria consenta di risolvere i grandi 
problemi dell'agricoltura e gli squilibri del 
Paese, attinenti all 'andamento dell 'economia 
reale e dei flussi finanziari. 

Analizzando quindi il rapporto tra la mano
vra finanziaria e gli interventi per il Mezzogior
no, il senatore Lops - dopo aver rilevato come 
la nuova normativa e strategia per il Mezzo-

I giorno stenti a decollare non per motivi 
burocratici o vincoli normativi ma per ina
dempimenti del Governo, con conseguente 
rafforzamento dei grandi gruppi finanziari (fra 
l'altro, si è operato finora solo per il completa
mento di vecchi opere) - osserva che nel 
disegno di legge finanziaria non c'è la minima 
volontà di applicare la riserva del 40 per cento 
di ogni spesa in conto capitale a favore del 
Mezzogiorno, che pertanto rimane tagliato 
fuori da una effettiva volontà di sviluppo. Di 
ciò, egli aggiunge, sono responsabili il Gover
no e le forze di maggioranza che non hanno 
colto l'occazione della nuova legge finanziaria 
per destinare adeguate risorse a tale area del 
nostro paese. 

Lo stesso intervento straordinario, prosegue 
il senatore Lops, non può considerarsi come 
qualcosa di taumaturgico, considerando anche 
che la effettiva capacità di spesa è inferiore alle 
somme disponibili. 

L'oratore pone in efvidenza quindi l'inutilità 
di certe posizioni propagandistiche e manife
sta l'amarezza per il divario, rimasto fermo a 
quello degli anni Sessanta, fra il Nord e il Sud, 
per quanto attiene al reddito e all'occupazio
ne; passa quindi ad esaminare la tabella 13, 
rilevando che al riguardo, la posizione del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, emer
sa nelle sue dichiarazioni concernenti la legge 
n. 752 del 1986, risulta un po' carica di 
entusiasmo. Basta uscire dal «Palazzo», egli 
aggiunge, ed andare nelle campagne per 
constatare il drammatico isolamento nel quale 
si trovano i contadini, lasciati soli nelle scelte 
di produzione, senza assistenza, di fronte ai 
vincoli della Comunità europea e di fronte alle 
difficoltà di mercato (si pensi in particolare a 
quanto avviene nel settore viticolo e in quello 
cerealicolo). 
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Rilevato poi il basso coefficiente di realizza
zione della spesa in agricoltura, così come 
emerge dalla stessa tabella 13, il senatore Lops 
si sofferma sui singoli stanziamenti previsti dal 
disegno di legge finanziaria per il settore 
agricolo: pone in risalto fra l'altro, l'urgenza di 
una legislazione organica per il risarcimento 
dei danni causati dalle calamità naturali (oc
corrono 4 anni e non 8 mesi per ricevere gli 
aiuti) ed esprime profonda insoddisfazione per 
la manovra finanziaria nel suo complesso, 
nella quale manca un progetto per l'agricoltu
ra e per il Mezzogiorno. Conclude manifestan

do ed auspicando disponibilità a migliorare i 
disegni di legge in esame. 

Il presidente Margheriti annuncia che da 
parte dei senatori del Gruppo comunista sono 
stati presentati tre ordini del giorno sul 
disegno di legge finanziaria e una proposta di 
rapporto sui disegni di legge finanziaria e di bi
lancio. 

Seguono ulteriori brevi interventi del mini
stro Pandolfi e el presidente Margheriti sulla 
prosecuzione dei lavori e quindi il seguito 
dell 'esame è rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,50. 
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I N D U S T R I A (10a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

9a Seduta 

Presidenza del Presidente 
CASSOLA 

Intervengono il ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato Battaglia e il 
sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero 
Mezzapesa. 

La seduta inizia alle ore 9,45. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato per l'anno 
finanziario 1988 (Tab. 14) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito e conclu
sione dell'esame) 

Riprende l'esame sospeso l'8 ottobre. 
Il senatore Benassi, dopo aver auspicato un 

ampio confronto sul contenuto della Tabella 
14, si sofferma sui problemi delle piccole e 
medie imprese industriali e artigiane, a suo 
giudizio resi ancora più difficili dalla manovra 
economica del Governo, che ha ignorato 
l'adozione di concrete e innovative misure 
fiscali e creditizie e non ha proceduto all'ade
guamento dei servizi e dei trattamenti previ
denziali. 

Ricordate, quindi, le vicende della cosiddet
ta tassa per la salute, egli sostiene l'opportuni
tà di adottare un meccanismo volto alla 

completa fiscalizzazione del finanziamento per 
il Servizio sanitario nazionale. Espresso poi 
apprezzamento per le analisi compiutte dal 
relatore Rebecchini, giudica contraddittorie le 
sue conclusioni in quanto non vengono indivi
duate concrete misure a sostegno dell'occupa
zione. Lamenta inoltre la diminuzione netta 
dei finanziamenti alle piccole e medie impre
se, già segnalata in occasione dell'esame del 
decreto-legge n. 327 del 1987, che penalizza 
ingiustamente un settore che ha recato un 
contributo decisivo al mantenimento dei livelli 
occupazionali. Si tratta, pertanto, di modifica
re il disegno di legge finanziaria con adeguati 
stanziamenti volti a consolidare il settore, 
favorendo l'innovazione tecnologica per l'im
presa minore anziché diminuire le risorse per 
le imp'rese e i loro consorzi, come propone il 
Governo. 

Quanto all'artigianato, inoltre, appare una 
notevole contraddizione tra le previsioni della 
legge-quadro (n. 443 del 1985) e il disegno di 
legge n. 470, specie per ciò che concerne la 
ripartizione dei fondi: prospetta, pertanto, la 
modifica dell'articolo 9, comma 19, del dise
gno di legge finanziaria per il 1988 suggerendo 
finanziamenti settennali aggiuntivi (per 120 
miliardi l 'anno), attesa la forte domanda di 
credito e la diffusa necessità di aumentare il 
plafond individuale, fermo da tempo a 150 
milioni di lire. Illustra infine il seguente 
ordine del giorno: 

La 10a Commissione permanente del Sena
to, 

premesso: 
che le piccole e medie imprese e le 

aziende artigiane sono parte fondamentale 
dell'apparato produttivo e concorrono in ma
niera determinante alla formazione del PIL; 

che, in questi anni le grandi imprese 
hanno potuto migliorare redditività e conti 
finanziari, attraverso processi di miglioramen
to della produttività del lavoro e del capitale, 
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largamente sostenuti dall'intervento statale e 
dal mercato finanziario; 

che ciò è avvenuto con una forte riduzione 
dei livelli di occupazione, cui ha sopperito in 
parte il sistema delle piccole e medie imprese 
e dell'artigianato, senza che siano intervenute 
adeguate risorse per elevare il livello tecnolo
gico di questo comparto; 

che occorre, perciò, aumentare i fondi di 
bilancio da destinare alle imprese minori e a 
quelle artigianali per sostenere l'innovazione e 
per favorire l'espansione della base produttiva 
e occupazionale; 

che si pone, in particolare, la necessità di 
varare un complesso organico di leggi a 
sostegno del settore, di aumentare la dotazione 
finanziaria del fondo nazionale per l'artigiana
to da ripartire soprattutto tra le Regioni allo 
scopo di favorire lo sviluppo delle imprese 
artigiane, di procedere alla riforma dell'Arti-
giancassa e a un incremento della sua capacità 
finanziaria e di credito 

impegna il Governo 
a predisporre interventi finalizzati agli 

obiettivi sopra indicati, adeguando corrispon
dentemente le disponibilità finanziare di bilan
cio. 

(0/471/1/10-Tab. 14) BENASSI, CONSOLI, BAIAR-
DI, CARDINALE, GALIOT-
TI, GIANOTTI 

Il senatore Cardinale giudica di basso profilo 
la manovra economica del Governo, anche 
perchè riproduce la tradizionale logica dei due 
tempi, più dannosa in un contesto segnato da 
crescente inflazione. Considerata poi la siste
matica divaricazione che emerge dal confron
to tra il bilancio di previsione e l'assestamento, 
risulta ancora più angusta l'impostazione data 
al bilancio per il 1988, che tradisce la 
mancanza di una politica industriale qualifica
ta e realmente innovativa. 

Nel soffermarsi quindi su taluni capitoli 
della Tabella 14, lamenta il mancato rilancio 
della produzione, che risponde alle scelte 
liberiste del Governo, in un'ottica congiuntu
rale angusta che non ha saputo utilizzare 
convenientemente il favorevole andamento 
dei prezzi petroliferi e la diminuzione del 
dollaro. Sottolinea, inoltre, la mancata consi
derazione dei gravi problemi del Mezzogiorno 

e il permanere di residui passivi elevati, che 
denunciano tutta l'inerzia del sistema, e i 
ritardi nell'attuazione della legge sulle coope
rative di produzione e lavoro (n. 49 del 1985). 
Chiede pertanto l ' incremento del fondo per la 
cooperazione, con una riserva destinata al 
Mezzogiorno, e misure più consone alle fun
zioni attribuite alla GEPI per i salvataggi 
industriali, in ordine ai quali ricorda le recenti 
pronunce della Corte di giustizia europea. 

Stigmatizza, poi, la gravità della situazione in 
cui versa il settore chimico per il quale sono 
necessari interventi innovativi, funzionali a 
una reale politica di sviluppo che non può 
essere limitata alle ristrutturazioni e alle 
concentrazioni industriali. Segnala anche il 
mancato impegno di 360 miliardi per il 1987 a 
favore delle industrie a partecipazione pubbli
ca e auspica una riforma dell'organizzazione 
del Ministero dell'industria, per il quale non 
risultano gli stanziamenti già previsti dai 
documenti finanziari dell 'anno 1987, Esprime 
infine l'esigenza di una audizione del Ministro 
sui temi della politica industriale, volta a 
profónde modifiche della stessa e allo sviluppo 
dell'occupazione, specialmente nelle regioni 
meridionali. 

Il senatore Baiardi si augura che il ministro 
Battaglia colga l'occasione offerta dalla pre
sentazione dei documenti finanziari e di bilan
cio per esporre le linee della politica industria
le italiana, considerato che le recenti vicende 
della congiuntura internazionale non sono 
state utilizzate dal nostro paese per riequilibra
re le strutture esistenti e riassorbire la crescen
te disoccupazione. Il miglioramento congiun
turale internazionale è ormai svanito, lascian
do irrisolti i tradizionali problemi resi ancor 
più complessi dalla scadenza comunitaria del 
1992. 

Considerati poi i segnali negativi emergenti 
dai dati della bilancia valutaria, dalla crescita 
della disoccupazione e dal mancato aggiusta
mento dei fattori interni e internazionali, si 
chiede come possa giustificarsi la soppressione 
<li stanziamenti, già previsti nella Tabella 14, 
che non hanno trovato allocazioni sostitutive: 
al riguardo chiede di conoscere la valutazione 
del ministro Battaglia e, più in generale, gli 
orientamenti di politica industriale che egli 
intende perseguire. 
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Dopo essersi soffermato sui problemi dell'ar
tigianato, il senatore Baiardi lamenta che per il 
settore commerciale manchi un progetto di 
più ampio respiro, volto ad elevarne la qualità 
dell'offerta e la produttività: sollecita quindi 
una riforma delle misure del sistema creditizio 
di sostegno al commercio, più equilibrate 
misure fiscali e maggiore efficienza. Chiede 
infine notizie sulla utilizzazione dei 950 miliar
di di lire previsti dal disegno di legge finanzia
ria per il 1986 a favore dei mercati all'ingros
so. 

Il senatore Vettori, richiamando i contenuti 
della relazione del senatore Rebecchini, ana
lizza i dati delle previsioni di bilancio, con 
particolare riferimento alla quota delle spese 
in conto capitale. Dopo aver sinteticamente 
accennato ai principali settori di competenza 
del Ministero dell'industria, egli si sofferma 
sulle analisi di Mediobanca relative alle mag
giori imprese italiane, non senza precisare che 
il limite di tali analisi è costituito appunto 
dalla dimensione delle imprese considerate. 
Nella realtà italiana, infatti, esiste un gran 
numero di imprese minori, il cui ruolo è 
insostituibile da molti punti di vista, compresa 
la formazione di nuove imprenditore e la 
creazione di nuova occupazione. Tra le impre
se italiane, prosegue l'oratore, alcune grandi 
imprese private appaiono in impetuoso svilup
po mentre la media impresa fatica a tenere il 
passo e l'impresa pubblica non si è ancora 
liberata da alcuni suoi pesanti difetti tradizio
nali. Bisogna comunque evitare di classificare 
le imprese, come si usava in passato, secondo 
il numero dei dipendenti: esistono oggi impre
se di grande importanza, che grazie all'adozio
ne di tecnologie moderne impiegano un 
numero ridotto di dipendenti. 

Il senatore Vettori rileva quindi la gravità 
del problema occupazionale, sottolineando 
come oggi il terziario sia il solo settore in cui si 
crea nuova occupazione, e ricorda la gravità 
della situazione nel Mezzogiorno. Prendendo 
atto della tendenza delle imprese a ridurre 
l'incidenza del fattore lavoro, e dopo aver 
osservato che tale tendenza è irreversibile in 
un quadro di competizione internazionale, egli 
sottolinea la necessità di un sistema di ammor
tizzatori sociali, pur segnalando i difetti di 
strumenti quali la GEPI. 

Egli sollecita maggiori informazioni sul 
funzionamento delle recenti leggi sulla im
prenditoria giovanile e per il sostegno alla 
cooperazione, ricordando i problemi che ne 
hanno reso difficile l'attuazione, illustra quindi 
i seguenti ordini del giorno: 

La 10a Commissione permanente del Sena
to, 

ricorda che con la legge 27 febbraio 1985, 
n. 49 («Marcora») e con la legge 28 febbraio 
1986, n. 44 per la promozione dell'imprendito
rialità giovanile nel Mezzogiorno il Parlamentò 
ha inteso sostenere le imprese in forma 
cooperativa (con il fondo speciale «Foncoop»), 
anche e specialmente sostitutive di attività 
industriali, e le iniziative giovanili di produzio
ne e di servizio nel Meridione, ricercando ogni 
forma di sviluppo con salvaguardia della 
occupazione dovè la ristrutturazione industria
le e finanziaria non ha completato il riassetto 
dell 'economia. 

L'articolo 9, comma 13, del disegno di legge 
470 (Legge finanziaria 1988) incrementa di lire 
90 miliardi il fondo rotativo istituito con la 
legge citata, in aggiunta ai 90 miliardi per 
l'esercizio 1984 ed ai 20 miliardi previsti per 
ciascuno degli anni dal 1985 al 1987. 

Per una completa operatività della legge si 
rende necessaria l'eliminazione di una compli
cazione giuridico-costituzionale. 

La Corte costituzionale, con pronunce 165 e 
166 del 25 giugno 1986 su differenti iniziative 
della Regione Trentino-Alto Adige e della 
Provincia autonoma di Bolzano, tendenti ad 
un chiarimento delle potestà legislative in 
materia di sviluppo della cooperazione e di 
vigilanza sulle cooperative attribuite dall'arti
colo 4, punto 9) dello Statuto speciale del 1948 
alla Regione stessa, mentre la generalità delle 
competenze nei settori economici è stata 
trasferita con il cosiddetto «pacchetto» raccol
to dal decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972, n. 670 e con le norme di 
attuazione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1975, n. 472, alle 
due Provincie di Trento e di Bolzano, ha 
sottolineato la completa ampiezza della pote
stà regionale nei confronti sia dello Stato che 
delle Provincie autonome. 

La pronuncia della Corte, con effetto dalla 



Giunte e Commissioni - 31 - 86 - 14 Ottobre 1987 

i 
data della sua pubblicazione (già avvenuta), ha 
bloccato l'accesso alle provvidenze della legge 
n. 49 del 1985 delle cooperative operanti nella 
Regione Trentino-Alto Adige, causando la 
sospensione anche delle pratiche già presenta
te ed istruite. 

Con queste premesse, la 10a Commissione 
permanente del Senato: 

notando la novità e l'eccezionalità del 
blocco di alcune iniziative economiche a 
causa di complicazioni costituzionali; 

preso atto che la Regione Trentino-Alto 
Adige non dispone di finanziamenti per un 
intervento in un settore ad essa riservato in 
esclusiva senza assegnazione di mezzi; 

notato che anche per le cooperative di 
produzione e lavoro la Regione stessa ha lunga 
e radicata tradizione, esercitata anche con 
proprie leggi degli anni 1954, 1955 e 1964: 

impegna il Governo 

ad esplicare ogni iniziativa per la rimozio
ne degli inconvenienti lamentati; 

a disporre un provvedimento amministra
tivo, e se necessario legislativo, per assegnare 
alla Regione Trentino-Alto Adige una quota 
degli stanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 
1985, n. 49, adeguata alle esigenze del settore 
che vede nel territorio in parola 1316 coopera
tive su 49.100 del totale nazionale (escluse 
quelle edilizie), secondo i dati al 31 dicembre 
1985 del Ministero del lavoro. 

(0/470/2/10) VETTORI, FONTANA, ALIVERTI, CU-
MINETTI 

Il senatore Vettori illustra quindi il seguente 
ordine del giorno: 

La 10a Commissione permanente del Sena
to, 

indicando la necessità di una peculiare 
attenzione per le piccole e medie imprese non 
collegate maggiori entità finanziarie, per la 
loro difficoltà di ricorso al credito di esercizio 
o di investimento, 

ritenendo indispensabile una costante in
centivazione alla loro permanenza non episo
dica sui mercati esteri, 

ricordando che per le minori imprese 
sono estremamente gravi le conseguenze di 

provvedimenti fiscali, cui le imprese maggiori 
sono in grado di sottrarsi sia per la loro 
robustezza finanziaria che per l'ingente quota 
di produzione che viene esportata, 

precisando che tra questi rientrano l'au
mento del bollo sulle ricevute bancarie (essen
do questo ormai l'unica intermediazione di 
finanziamento dell'esercizio ed occasione di 
inasprimenti di costi bancari) nonché la misu
ra dellTVA sulle calzature, che è più elevata di 
quella su altre voci dell'abbigliamento, 

impegna il Governo 

ad individuare tempestivamente situazioni 
e ragioni di crisi che, seppure singolarmente 
irrilevanti, diventano complessivamente impo
nenti agli effetti occupazionali, 

e ad operare per l'eliminazione dei proble
mi così individuati. 

(0/470/3/10) ALIVERTI, VETTORI, FONTANA, CAP
PELLI 

Il senatore Gianotti, intervenendo a sua 
volta, sottolinea la complessità di un interven
to sulle concentrazioni industriali, oggi da 
molti auspicato. Dopo aver rilevato l'atipicità 
della problematica relativa ai mass media, egli 
ricòrda le recenti dichiarazioni del Commissa
rio della CEE Sutherland ed afferma che il 
problema più delicato non è quello dei 
collegamenti tra imprese industriali apparte
nenti a rami diversi, ma quello dei collega
menti tra imprese industriali e imprese finan
ziarie. A suo giudizio, più che di una 
«Autorità», che sarebbe inevitabilmente lottiz
zata, c'è bisogno di una normativa chiara e 
moderna. 

L'oratore affronta quindi il tema del funzio
namento delle leggi di incentivazione, espri
mendo perplessità e critiche nei confronti 
della Direzione generale della produzione 
industriale del Ministero dell'industria (anche 
con riferimento ad alcuni rilievi della Corte 
dei conti in ordine alle spese relative a 
commissioni e comitati istituiti all 'interno del
l'Amministrazione). 

Il senatore Gianotti lamenta poi l'incapacità 
di agire di cui hanno dato prova il Governo e la 
maggioranza in materia energetica, che non 
può essere imputata all 'imminenza dei referen-



Giunte e Commissioni - 31 - 87 - 14 Ottobre 1987 

dum: a questo proposito ricorda i ritardi 
nell'attuazione della legge sul risparmio ener
getico, nella ricerca e nell 'ampliamento della 
produzione idroelettrica. 

Egli illustra quindi il seguente ordine del 
giorno: 

La 10a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che è previsto un crescente 
deficit energetico del Paese, di cui l'importa
zione di prodotti petroliferi e di energia da 
produzione nucleare non garantisce la coper
tura nel tempo, 

sottolineata la diffusa esigenza popolare 
che lo sviluppo della produzione di energia 
avvenga nella salvaguardia rigorosa dell'am
biente naturale e storico, 

impegna il Governo 
a procedere rapidamente alla revisione 

del PEN, sottoponendo gli indirizzi di tale 
revisione al Parlamento, 

chiede, in particolare, al Ministro dell'in
dustria di riferire nelle prossime settimane 
sulle iniziative che intende assumere nel 
campo della ricerca, del risparmio energetico 
e delle energie alternative. 

(0/471/4/10-Tab. 14) GIANOTTI, BAIARDI, BE-

NASSI,CONSOLI, CARDI
NALE, GALEOTTI 

Il senatore Gianotti deplora quindi il ritardo 
con cui si sta procedendo al finanziamento 
dell'ENEA e le resistenze che vengono frappo
ste alla definizione del regime giuridico del 
personale: egli ricorda che i sindacati CGIL, 
CISL e UIL stanno procedendo al rinnovo del 
contratto collettivo, scaduto da due anni. Egli 
afferma peraltro che l'incertezza della politica 
energetica ha come conseguenza una progres
siva dequalificazione dell'Ente; che l'impianto 
PEC va radicalmente trasformato in una area 
di alta tecnologia e non già completato 
secondo il progetto originario; che deve essere 
affrontata la questione della sicurezza e della 
protezione, con il varo di nuovi strumenti legi
slativi. 

Egli chiede inoltre chiarimenti circa una 
possibile contraddizione tra la Tabella 14, in 
esame, e il decreto-legge n. 364 del 1987. 

La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa 
alle ore 11,40. 

Il senatore Consoli lamenta innanzitutto il 
rischio che l'esame dei documenti finanziari e 
di bilancio sia ridotto a un rito ripetitivo, privo 
di esiti innovativi, per un malinteso spirito di 
maggioranza che ne impedisce la modifica a 
tutti i costi. Esprime, inoltre, forti preoccupa
zioni per l'esiguità delle risorse a disposizione 
del Ministero, pari allo 0,50 per cento del PIL e 
inferiori di 1.240 miliardi rispetto al 1987. 
Ulteriori motivi di disagio per il settore 
derivano dall 'esaurimento della legislazione di 
sostegno alle imprese: è necessaria, pertanto, 
una riflessione complessiva sugli esiti del 
processo di ristrutturazione e sulle misure che 
esso impone per assicurare il recupero della 
competitività sui mercati internazionali. Tale 
fenomeno, egli prosegue, ha interessato so
prattutto le grandi imprese mentre per le altre 
si assiste a ritardi e difficoltà ulteriori. Dopo 
aver accennato ai riflessi derivanti dalla an
nunciata privatizzazione di Medio banca, ricor
da che l'indagine conoscitiva sulla politica 
industriale, della scorsa legislatura, contribuì a 
modificare consolidati convincimenti circa 
l'efficienza degli strumenti adottati nel passato 
e fece maturare l'esigenza di una più organica 
politica industriale, all 'interno della quale 
prevedere una riforma del quadro di riferi
mento e, soprattutto, una riforma del Ministe
ro dell'industria che gli consentisse interventi 
di più ampio respiro e non soltanto misure 
parziali di natura congiunturale e assistenziale, 
Nel nuovo contesto occorrerà riequilibrare i 
rapporti tra settore pubblico e settore privato 
per consentire una indispensabile programma
zione degli interventi pubblici, suscettibile di 
ridurre il peso crescente della disoccupazione, 
e assicurare, al tempo stesso, maggiore compe
titività ed efficienza all'intero sistema. 

Il senatore Consoli, quindi, apprezzate molte 
valutazioni espresse dal relatore Rebecchini, 
condivide l'esigenza di assumere rapidamente 
decisioni in materia di politica energetica per 
le quali, tuttavia, il Governo ha previsto 
stanziamenti del tutto insufficienti: propone 
pertanto di modificare il disegno di legge 
finanziaria recando, tra l'altro, maggiori stan
ziamenti al fondo globale per una più incisiva 
politica industriale. 

Il senatore Consoli illustra infine il seguente 
ordine del giorno: 

La 10a Commissione permanente del Sena
to, 
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considerato 
che il programma di metanizzazione del 

Mezzogiorno ha finora subito forti ritardi; 
che esso costituisce attualmente l'unico 

intervento pubblico significativo nel Mezzo
giorno e una delle poche occasioni di svilup
po, in particolare per quanto riguarda l'occu
pazione, nelle regioni meridionali; 

che il finanziamento del piano compor
ta un onere a carico dello Stato pari a circa 
2.500 miliardi; 

che la legge finanziaria 1987 ha previsto 
in tabella C, per il triennio 1987-1989, 550 
miliardi non più impegnati; 

ritiene necessario un congruo aumento 
dello staziamento, 

impegna il Governo 
a prendere le opportune iniziative in tale dire
zione. 

(0/470/5/10) CONSOLI, CARDINALE, BAIARDI, BE-
NASSI, GALEOTTI, GIANOTTI, FOA 

Il presidente Cassola sottolinea che l'esigen
za di norme regolanti le concentrazioni im
prenditoriali è funzionale a obiettivi di riequili
brio delle strutture e dei poteri dislocati nella 
società civile: al riguardo ricorda che proprio 
nei paesi maggiormente liberisti si è avvertita 
nei decenni passati la necessità di controlli. 
Quanto al nostro paese è ormai matura 
l'esigenza di riflettere sulla estensione dejle 
attività di taluni gruppi, nei diversi campi 
produttivi, con caratteri del tutto peculiari; 
altrettanto peculiare, peraltro, appare la con
nessione tra potere economico e potere del
l'informazione che, a suo avviso, richiede 
atteggiamenti riflessivi, privi di preconcetti e 
funzionali al miglior assetto degli equilibri 
tipici di una società moderna e avanzata. 

Sulle questioni energetiche, infine, sottoli
nea che l'insieme dei problmi connessi all'uso 
del nucleare esige, al tempo stesso, di mante
nere il passo con lo sviluppo dell'innovazione 
tecnologica e della sicurezza dell 'uomo e del
l 'ambiente. 

Il senatore Meraviglia chiede chiarimenti e 
assicurazioni in ordine a taluni aspetti tecnici 
relativi al montaggio di elementi nella centrale 
nucleare di Montalto di Castro. 

Il senatore D'Amelio dichiara di aggiungere 
la propria firma all'ordine del giorno, sulla 
metanizzazione del Mezzogiorno, del senatore 
Consoli e altri. 

Si passa alle repliche. 
Il senatore Rebecchini, in riferimento alla 

relazione da lui svolta nella seduta dell'8 
ottobre, precisa innanzitutto che opportuna
mente il Governo non ha rinnovato la sospen
sione dell'autorizzazione relativa all'esproprio 
dei terrenti per la centrale di Gioia Tauro e che 
appare indifferibile la completa attuazione 
della normativa sulla metanizzazione del Mez
zogiorno. Ribadisce poi l'esiguità degli stanzia
menti per il Ministero dell'industria, auspican
do al tempo stesso che il Ministro sia in grado 
di recuperare i 10 miliardi, prelevati dal Fondo 
per la legge n. 46 e destinati al settore farma
ceutico. 

Conferma inoltre l'esigenza di rivisitare la 
normativa sulla GEPI e, con maggior urgenza, 
quella della «legge Prodi»; occorre assicurare, 
altresì, carattere del tutto contingente e tem
poraneo alla legislazione sulla siderurgia e 
l'elettronica civile onde evitare assistenziali
smi e distorsioni nella politica industriale. Il 
processo di riaggiustamento degli ultimi anni, 
peraltro, deve favorire il riordino delle impre
se minori, consentendo il superamento dello 
spiazzamento finanziario. 

In materia energetica sollecita il Governo a 
riprendere l'iniziativa per la riforma di quelle 
discipline non direttamente legate alla pro
nuncia referendaria, ribadendo, al tempo stes
so, l'urgenza di decisioni rapide ed efficaci per 
le questioni di maggiore rilievo da assumere 
immediatamente dopo lo svolgimento dei refe
rendum. 

Il relatore Rebecchini, quindi, in attesa che 
il Governo fornisca le notizie e i chiarimenti 
richiesti nella seduta dell'8 ottobre, specie per 
quanto riguarda il settore assicurativo, sottoli
nea ancora una volta la necessità di pubblici 
concorsi per evitare l'impiego nel Ministero di 
personale distaccato dagli enti vigilati. Condi
vide, poi, l'esigenza del senatore Consoli di 
predisporre un adeguato quadro di riferimento 
che guidi gli indirizzi della nuova politica 
industriale, finalizzata allo sviluppo produttivo 
e alla ripresa dell'occupazione; precisa, infine, 
che le condizioni per una legislazione antimo-
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nopolistica devono essere riferite non tanto 
alle dimensioni delle imprese quanto agli 
eventuali, possibili abusi derivanti da posizioni 
dominanti che finirebbero per alterare il 
regime della concorrenza. 

Il ministro Battaglia ringrazia gli intervenuti 
nel dibattito e, in particolare, il senatore 
Rebecchini per il contributo qualificato recato 
dalla sua relazione che dichiara di condivide
re. Il processo di razionalizzazione e, ristruttu
razione in corso nell'ultimo decennio richiede 
il suo completamento in direzione di un 
ampliamento del numero degli occupati; l'esi
to completamente insoddisfacente di talune 
leggi, ispirate dal dibattito negli anni '70, ha 
per converso dato luogo a normative più 
efficaci, come la legge n. 46 del 1982, che sono 
state adottate tenendo presenti le esperienze 
del passato. 

La politica industriale dell'ultimo ventennio, 
in sostanza, ha prodotto oscillazioni tra i poli 
dello sviluppo e del salvataggio, con diffuse 
irrazionalità e perdite di efficienza. L'interdi
pendenza tra economia italiana e economia 
internazionale, invece, non può prescindere 
dalle influenze dei paesi concorrenti in gene
rale e di quelli comunitari in particolare, 
avendo presente la scadenza ormai prossima 
del 1992 che, da una parte, produrrà maggiori 
rigidità dei vincoli comunitari e, tuttavia, per 
altro verso, dovrebbe incentivare un modello 
di razionalizzazione più coerente agli obiettivi 
di sviluppo che a quelli di salvataggio delle 
imprese. Su queste ultime, egli prosegue, 
occorre pensare a nuovi strumenti istituzionali 
che superino l'impostazione liquidatoria della 
legge fallimentare ed anche i limiti rinvenibili 

* nella «legge Prodi»: al riguardo dà notizia di 
aver istituito un gruppo di studio sulla riforma 
delle normative per le imprese in crisi. 

L'aggiustamento delle piccole e medie indu
strie ha rivelato una persistente vitalità del 
settore e, al tempo stesso, inadeguatezze 
soprattutto per ciò che concerne l'efficacia 
degli strumenti per l'assistenza tecnica, l'inno
vazione tecnologica e quella finanziaria. 

Quanto alla normativa sulla concorrenza, 
premessa la vanità di progetti volti a impedire 
processi di concentrazione, egli precisa che 
occorre limitare gli eventuali abusi derivanti 
da posizioni dominanti, e tutelare la concor

renza con modalità flessibili, conformi alla 
complessa evoluzione dei fatti economici: 
informa quindi la Commissione circa il rinno
vo dell'apposita Commissione presieduta dal 
professor Romani. 

Il ministro Battaglia, quindi, dopo aver 
auspicato la progressiva razionalizzazione del 
sistema distributivo nel commercio e la ridu
zione di vincoli amministrativi, sottolinea che 
il previsto aumento di consumi energetici 
rischia di far trovare il nostro paese, nel 1995, 
insufficientemente attrezzato nella produzione 
di energia. Quanto invece agli stanziamenti 
previsti per il finanziamento della normativa 
sul risparmio energetico (legge n. 308 del 
1982) egli li giudica sufficienti, considerati 
anche i fondi non spesi dalle Regioni. 

Egli ricorda la difficoltà costituzionale di 
procedere per decreto-legge al distacco della 
DISP dall'ENEA: si procederà pertanto con 
legge ordinaria. Quanto alla revisione del PEN, 
essa sarà studiata quanto prima dal Comitato 
permanente per l'energia, la cui composizione 
sarà rinnovata. Egli assicura che il Ministero 
sta approfondendo il problema della ristruttu
razione della rete distributiva dei carburanti e 
che sarà approntato un decreto di indirizzo 
alle Regioni. 

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, il 
Ministro precisa che la legge n. 46 del 1982 
non viene rifinanziata, in considerazione del
l'ingente somma già disponibile; ricorda che le 
Tabelle B e C della legge finanziaria non sono 
gli elementi di vantazione più importanti, non 
trattandosi di somme immediatamente spendi
bili. 

Con riferimento ad alcune questioni partico
lari sollevate nel corso del dibattito, il Ministro 
precisa che lo stanziamento a favore delle 
farmacie, di cui all'articolo 13, comma 5, è 
stato posto all'ultimo momento a carico del 
fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, 
ma che una soluzione più congrua potrà essere 
ricercata durante il dibattito presso la Com
missione bilancio, ove potrà essere presentato 
un apposito emendamento. Egli si dichiara 
favorevole a una estensione dei poteri di 
vigilanza dell'ISVAP, anche in riferimento alle 
società fiduciarie e agli enti di gestione 
fiduciaria; fornisce assicurazioni circa la situa
zione della centrale di Montalto, su cui si sta 
già operando, e che appare del tutto sicura. 
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Il Ministro richiama infine l'attenzione della 
Commissione sulla carenza di personale del 
Ministero, soprattutto ai livelli direttivi. 

Si passa alla votazione. 
Per quanto riguarda gli ordini del giorno 

presentati, il relatore si dichiara favorevole a 
quelli dei senatori Gianotti, Aliverti e Vettori; 
si rimette al Governo per gli altri. Il Ministro 
accoglie come raccomandazione gli ordini del 
giorno dei senatori Benassi e Fogu. Il Ministro 
si dichiara altresì disposto ad accogliere come 
raccomandazione l'ordine del giorno del sena
tore Consoli, sul quale intervengono per 
chiarimenti il presentatore, il senatore Cardi
nale e lo stesso Ministro. I proponenti insisto
no per la votazione; il senatore D'Amelio 
aggiunge la sua firma. È approvato. 

Su richiesta del Ministro, il senatore Gianotti 
sopprime l'ultimo capoverso del suo ordine 
del giorno: il presidente Cassola osserva che 
non si può parlare di revisione del PEN prima 
di conoscere l'esito del referendum. L'ordine 
del giorno viene messo in votazione ed appro
vato. 

L'ordine del giorno del senatore Aliverti, cui 
aderisce il senatore Consoli, viene accolto dal 
Governo come raccomandazione. L'ordine del 
giorno del senatore Vettori, cui si dichiara 
favorevole, a nome del Governo, il sottosegre
tario Mezzapesa, viene messo in votazione ed 
approvato. 

Il presidente Cassola propone di conferire al 
senatore Rebecchini il mandato a presentare 
alla 5a Commissione un rapporto favorevole, 
nei termini emersi dal dibattito. Per dichiara
zione di voto interviene il senatore Consoli in 
senso contrario: egli afferma che vi è oggi 
bisogno di una politica di investimenti per la 
ripresa dello sviluppo mentre il disegno di 

legge finanziaria si ispira ad una politica di 
riduzione degli stanziamenti ed il Governo non 
dà segno di voler abbandonare la politica degli 
interventi per decreto-legge nelle situazioni di 
particolare tensione. 

In una dichiarazione di voto favorevole il 
senatore Aliverti augura al Ministro di poter 
concretamente operare per il superamento 
della situazione di lento e progressivo declas
samento in cui il Ministero dell'industria si è 
trovato negli ultimi anni. 

Egli auspica un rapporto sereno e costrutti
vo con il Parlamento; si dichiara convinto 
della necessità di verificare la reale situazione 
di organismi come la GEPI, che a suo giudizio 
è ormai inutile, e di non ignorare i discorsi già 
avviati per la revisione della legge n. 95 del 
1979, Egli si sofferma quindi sulla situazione 
dell'ENEA, precisando la sua personale diffi
denza verso una soluzione che si sta profilando 
e che rischia di vedere il contributo finanziario 
all'ente utilizzato soprattutto ai fini di un 
rinnovo contrattuale, in forme che incontrano 
l'opposizione di una parte consistente del per
sonale. 

La Commissione conferisce quindi il manda
to a presentare il rapporto nei termini pro
posti. 

Il senatore Consoli si riserva di presentare 
un rapporto di minoranza. 

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che, essendo esaurito 
l'ordine del giorno, la seduta già convocata per 
oggi, alle ore 16, non avrà luogo. 

La seduta termina alle ore 14. 
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L A V O R O ( l l a ) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

6a Seduta 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

indi del Vice Presidente 
IANNONE 

Interviene il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale Formica. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 
- Stato di previsione del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale per l'anno finanziario 1988 
(Tab. 15) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito dell'esame 
e rinvio) 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 
seduta di ieri. 

Prende la parola il senatore Rosati, che 
auspica una finalizzazione del processo di 
sviluppo economico verso un incremento 
occupazionale, come è del resto previsto nella 
dichiarazione programmatica che il Presidente 
del Consiglio ha tenuto il 30 luglio del 1987. 
Su questo impianto di sviluppo occupazionale 
e meridionalistico l'effetto del disegno di legge 
finanziaria per il 1988 appare all'oratore 
piuttosto limitato. In esso, infatti, non è dato 
ravvisare alcuna finalizzazione, e le misure da 
cui ci si attende l ' incremento occupazionale 
appaiono insufficienti. In particolare, il Fondo 
per il rientro dalla disoccupazione è l'unico 

aspetto nuovo di un quadro di misure di cui 
l 'oratore lamenta non solo l'inadeguatezza, ma 
anche la natura prettamente assistenziale. Le 
cosiddette iniziative di utilità collettiva tradi
scono l'assenza di un progetto organico sotto
stante, che sia di scala nazionale ma con 
specificazioni meridionalistiche. Dinanzi a tale 
lacuna anche gli investimenti predisposti han
no effetti superficiali, connotandosi come veri 
palliativi. 

Il senatore Rosati, invece, auspica scelte più 
consapevoli del Governo, specialmente in 
direzione di investimenti a produttività differi
ta, che valorizzino risorse e richiedano l'assor
bimento di occupazione per i tempi necessari. 
In tal modo si potrà anche calcolare esatta
mente quante nuove unità saranno assorbite 
dal mondo del lavoro: ad esempio, esaustive 
sono le conclusioni della Commissione De 
Marchi in merito ai processi di riparazione dei 
dissesti naturali. 

La relazione allegata al bilancio del Ministe
ro del lavoro e della previdenza sociale appare, 
a suo giudizio una mera rassegna di tendenze e 
di iniziative troppo facilmente inclini al fatali
smo, specialmente quando si adduce a scusan
te la dimensione sovranazionale del problema 
occupazionale. Al contrario, vanno ripresi e 
sviluppati i concetti di programmazione eco
nomica e di finalizzazione delle misure ad un 
progetto complessivo di riordino della mate
ria: ad esempio difesa del suolo, beni culturali, 
formazione professionale, aree degradate.In 
questo quadro la cosiddetta legge «De Vito» 
assume un rilievo etico-politico, poiché mira 
ad estendere la mentalità imprenditoriale-
cooperativistica al Meridione: sovraccaricarla, 
invece, di finalità occupazionali significa fal
sarne gli obiettivi, visto che le nuove assunzio
ni saranno solo effetto indiretto della nascita 
di nuove imprese nel Meridione. 

Quanto alle misure proposte con il disegno 
di legge in esame, occorre specificarne l'im
patto occupazionale - sia positivo che negativo 
- investendo permanentemente un organo 
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l 
pubblico come il CNEL di un'opera di «moni
toraggio» delle spese a fini di trasparenza dei 
loro effetti occupazionali. La questione della 
regolamentazione del diritto di sciopero, ad 
avviso dell 'oratore, non va scissa dall'analoga 
questione della crisi di rappresentatività sinda
cale. L'intervento legislativo è infatti richiesto 
per l'incapacità sindacale di convogliare le 
spinte corporative che sorgono sempre più' 
frequentemente dalle nuove realtà del mondo 
del lavoro: le ipotesi di regolamentazione dello 
sciopero in via coattiva colpiscono solo un 
effetto - reso drammatico dagli scioperi dei 
COBAS degli ultimi tempi - della più generale 
crisi di rappresentatività sindacale, verso la 
quale invece va rivolta la legislazione di soste
gno. 

Il senatore Rosati lamenta altresì i ritardi nei 
finanziamenti dei patronati dei lavoratori, 
ipotizzando che essi tradiscano un più genera
le disinteresse governativo nei confronti di 
queste realtà associative assai radicate nel 
mondo del lavoro. In particolare, le potenziali
tà dei patronati appaiono trascurate dal pro
getto di riforma sanitaria presentato dal mini
stro Donat-Cattin, quando si conferisce ad 
apposite agenzie la competenza a ricevere le 
proteste degli utenti ed a tutelarne il diritto 
alle prestazioni sanitarie. L'oratore conclude 
auspicando che la seconda Conferenza nazio
nale per l'emigrazione sia preparata dalla 
Commissione affari esteri congiuntamente alla 
Commissione lavoro. 

Il senatore Fiorino rileva le analogie tra 
l'attuale disegno di legge finanziaria per il 
1988 e quelli precedenti, così come analoghe 
sono le perplessità del relatore Angeloni 
quest 'anno rispetto all'anno scorso. Dinanzi a 
queste ripetizioni, che tradiscono inattività del 
Governo, permane invariato lo squilibrio 
Nord-Sud, e lo stesso ministro Formica ha 
dichiarato che il problema occupazionale e 
essenzialmente un problema meridionale: la 
domanda di lavoro nel Mezzogiorno raggiun
gerà la cifra record del 20 per cento della forza 
lavoro nei prossimi anni, sfiorando le 650.000 
unità. 

L'unica innovazione che l'oratore rileva è il 
Fondo per l'occupazione previsto dall'articolo 
17, m a n e denuncia la finalità generica che 
non indica specifiche utilizzazioni. Egli prean

nuncia perciò la propria opposizione, special
mente contro l'uso improprio degli oneri ex 
GESCAL: da tale contrarietà potrà recedere 
solo se sarà costituito un Fondo di solidarietà 
sociale e sarà prevista la corresponsione di un 
assegno sociale per tutti i giovani in cerca di 
prima occupazione. Questa proposta va inseri
ta nel disegno di legge presentato dal ministro 
Formica per finanziamenti ad iniziative locali 
contro la disoccupazione, superandone le 
innumerevoli limitazioni temporali, come ad 
esempio la scadenza dei dodici mesi e l'esclu
sione di giovani disoccupati di età superiore ai 
25 anni. 

Un più ampio intervento deve anche ridise
gnare l'intervento a sostegno del part-time, 
atteso che quello finora compiuto ha avuto 
effetti irrisori sull'occupazione meridionale 
(solo il 6,9 per cento dei fondi è stato 
impiegato nel Sud); analoga inefficacia ha 
avuto la legge sui contratti di formazione e 
lavoro, che limitava con particolari requisiti i 
finanziamenti pubblici promessi. Anche l'isti
tuzione delle Agenzie del lavoro non assicura 
efficienza né trasparenza se gestita da fiduciari 
dei partiti o con criteri clientelari, come quelli 
adottati per la direzione dell'ufficio di colloca
mento di Napoli. 

Il senatore Fiorino prosegue stigmatizzando 
i programmi di «parcheggio» che generano 
disoccupazione perchè aumentano l'aspettati
va di lavoro. Essi vanno, a suo giudizio, 
sostituiti da progetti,di assunzione in pianta 
stabile, che non darebbero luogo allo sperpero 
di fondi, cui invece si è prestata l'attuazione 
della cosiddetta legge «De Vito». La proposta 
di un assegno mensile per i disoccupati è volta, 
poi, a congelare l'attuale situazione nel Meri
dione, per dare al Governo il tempo per 
elaborare un più generale piano di occupazio
ne. Esso dovrebbe incentivare il prepensiona
mento e prevedere una riserva di posti nei 
concorsi pubblici per i disoccupati; in via 
eccezionale dovrebbero essere indetti nei 
prossimi cinque anni solo concorsi riservati 
agli iscritti alle liste di collocamento, per 
evitare il pernicioso fenomeno di vincitori che 
già dispongono di un precedente lavoro. 

Se queste proposte si prestano ad accusa di 
assistenzialismo, prosegue l'oratore, esse pero 
hanno il pregio di rispondere immediatamente 
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a situazioni di disoccupazione endemica, di 
cui la città di Napoli è esempio tristemente 
significativo. A tal proposito il senatore Fiori
no auspica il rifinanziamento delle iniziative di 
sostegno a favore del patrimonio artistico di 
Palermo e di Napoli, previste dal decreto-legge 
n. 409 del 1984, dalle quali deriva un posto di 
lavoro sicuro per 4.200 lavoratori: si attende 
una risposta esauriente del Ministro, e, in caso 
contrario, preannuncia un emendamento vol
to a ripristinare tale finanziamento. 

Il senatore Calvi annuncia che intende 
ampliare la prospettiva di politica economica 
contenuta nella relazione del senatore Angelo-
ni, inquadrandola nel quadro internazionale. 
La situazione macroeconomica del 1988 vede, 
infatti, le ricche opportunità degli anni prece
denti segnate da tensioni e squilibri: il ritmo di 
crescita è ancora soddisfacente, ma sono 
ormai necessari meccanismi di controllo della 
produzione e del consumo interno. L'incre
mento del prodotto interno lordo preventivato 
è infatti del 3 per cento, mentre il ritmo di 
aumento della domanda, sfiorando il 4 per 
cento, tradisce uno squilibrio cagionato dalla 
crescita delle importazioni nonostante le misu
re di contenimento della domanda assunte dal 
Governo ad agosto. 

A questa problematica va aggiunta la cresci
ta degli investimenti pubblici e privati inferio
re al previsto, mentre la spesa corrente si è 
incrementata oltre il dovuto a causa dell'au
mento dei redditi dei dipendenti pubblici ben 
oltre il tasso d'inflazione. 

La rimozione di detti squilibri va operata 
con un meccanismo di crescita non inflattivo, 
nonché concentrando l'attenzione sulle irrisol
te tematiche dei cambi. Il rallentamento della 
domanda interna potrà essere ottenuto, ad 
avviso dell'oratore, contenendo il fabbisogno 
del Ministero del tesoro ai livelli del 1987, ma 
accanto al forte taglio della domanda interna a 
fine di riequilibrio dei conti con l'estero vi è 
anche un momento di perequazione tributaria. 
La manovra collaterale di sgravi IRPEF fa, 
infatti, rientrare nelle famiglie una consistente 
massa monetaria, privilegiando soprattutto le 
famiglie monoreddito ed a basso tenore di vita. 

Il permanere della disoccupazione è addebi
tabile a motivi strutturali, specie nel Sud, per 
cui non può avere soluzioni rigidamente J 

limitate al campo nazionale ma deve essere 
inserita in un contesto di cooperazione inter
nazionale. L'attività finora svolta dal Governo 
deve tendere ad attuare una politica attiva per 
l'occupazione: essa non può essere conseguita 
riordinando solo il settore ispettivo del Mini
stero, ma garantendo un nuovo assetto del 
Ministero che porti ad una riforma strutturale 
del Dicastero stesso, la cui legge istitutiva 
risale a 40 anni fa. A tal fine il senatore Calvi 
propone che un ordine del giorno della 
Commissione impegni a ciò il Governo. 

Un problema irrisolto, che il senatore Calvi 
affronta in conclusione, è quello del riordino 
del sistema pensionistico e previdenziale: esso 
va aggredito coritemperando le due esigenze 
della solidarietà e del rispetto dei diritti 
acquisiti. Anche la Cassa integrazione guada
gni va riformata in modo da rientrare nei limiti 
dell'intervento ordinario, dopo che per anni 
ha disinnescato il detonatore sociale senza 
però risolvere i problemi strutturali dell'eco
nomia. 

Concludendo, il senatore Calvi preannuncia 
il voto favorevole del Gruppo socialista al
l'espressione di un rapporto favorevole alla 5a 

Commissione. 
Interviene il senatore Lama affermando che 

la denuncia della inadeguatezza del bilancio 
del Ministero del lavoro, e più in generale 
dell'intero disegno di legge finanziaria, per 
affrontare quella che è stata definita la questio
ne centrale a cui occorre provvedere, quella 
cioè dell'occupazione, appare velleitaria se 
non è accompagnata dalle necessarie misure 
per risolvere il problema. Dal dibattito che si è 
svolto in Commissione si è levata una unanime 
voce di preoccupazione, che ha unito in un 
comune senso di frustrazione tutti i Commissa
ri. A fronte, però, della constatazione del 
fenomeno, si corre il rischio di non assumere 
misure adeguate, o di proporre interventi con 
caratteristiche assistenziali. Sarebbe pertanto 
indispensabile che il Ministro chiarisse esplici
tamente quali sono le intenzioni del Governo 
nella materia e quali interventi possono essere 
adottati. Ciò nella consapevolezza di poter 
trovare un sostegno fattivo da parte della 
Commissione lavoro del Senato in ordine 
all'assunzione delle necessarie misure, tanto 
più che la politica del lavoro proposta in 
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occasione della manovra finanziaria è assolu
tamente inadeguata e insufficiente ed è oppor
tuno modificarne le connotazioni, al fine di 
aprire finalmente concreti sbocchi lavorativi, 
soprattutto alle fasce giovani della popolazioni 
ed a quelle meridionali. 

Si sofferma, quindi, sulla questione della 
regolamentazione del diritto di sciopero, più 
che mai di attualità in questi giorni. Nel 
ricordare come, anche quando rivestiva diver
se responsabilità, ha sempre ritenuto che fosse 
necessario salvaguardare l'interesse degli 
utenti, e nell'affermare di non considerare il 
disegno di legge presentato dal senatore 
Giugni in materia una proposta liberticida, 
illustra i motivi che lo trovano a dissentire da 
esso. In primo luogo, perchè teme che l'occa
sione possa essere colta pretestuosamente per 
ampliare a dismisura l'area di applicazione 
della regolamentazione, al fine di comprender
vi settori che nulla hanno a che vedere con i 
servizi pubblici essenziali. In fecondo luogo, la 
proposta non è condivisibile perchè, nel 
momento attuale, la questione dell'esercizio 
del diritto di sciopero viene sostanzialmente 
presentata come un problema che concerne la 
rappresentatività del sindacato e pertanto si 
mira a risolverla misurando, con un metro di 
carattere esterno, il livello di consenso dei 
sindacati, andando per questa via ad applicare 
l'articolo 39 della Costituzione. Così facendo, 
però, si scatenerebbe una insanabile conflit
tualità tra le confederazioni sindacali e si 
finirebbe per dar ragione a chi ha torto, cioè ai 
COBAS. Non è dunque con una regolamenta
zione legislativa che si possono affrontare 
problemi di questa natura. 

Interviene quindi il presidente Giugni, che 
osserva in primo luogo, in merito alla regola
mentazione operata dal disegno di legge 
finanziaria relativamente all'individuazione 
dei destinatari dei benefici del trattamento di 
invalidità civile, che sarebbe opportuno cono
scere quanto ha sino ad ora influito la 
possibilità di chiamata diretta nella Pubblica 
amministrazione degli invalidi civili sulla cre
scita del fenomeno delle false invalidità. 

Relativamente alle caratteristiche del dise
gno di legge finanziaria, che quest 'anno si 
presenta per il secondo anno consecutivo 
connotato da una maggiore stringatezza rispet

to al passato, osserva che è opportuno giunge
re sollecitamente ad una modifica dei regola
menti parlamentari, al fine di istituire una 
corsia preferenziale per l'esame dei provvedi
menti di accompagnamento della finanziaria, 
in mancanza della quale è impensabile ritene
re che il complesso della manovra di politica 
economica del Governo possa avere, nelle sue 
diverse articolazioni, un'attuazione coordinata 
e tempestiva. 

Quanto ai problemi del bilancio del Ministe
ro del lavoro, osserva innanzitutto che in esso 
sono comprese le manovre di incentivo all'oc
cupazione, che d'altronde sono già state pro
spettate lo scorso anno nell'ambito del piano 
decennale che accompagnava i documenti di 
bilancio e ribadite nell'analogo documento 
presentato quest 'anno. Desta, dunque, stupore 
il fatto che, non essendosi contestate le misure 
proposte lo scorso anno, si critichi l'imposta
zione attuale, senza d'altronde prospettare un 
progetto alternativo. D'altra parte, il desiderio 
di allargare la base produttiva deve essere 
corroborato da una specificazione di tale 
proposito, correndosi altrimenti il rischio 
della indeterminatezza. In proposito, deve 
invece osservare che la proposta di istituire un 
Fondo per l 'occupazione costituisce un'ap
prezzabile base di partenza per varare una 
serie di investimenti pubblici calibrati su 
criteri di redditività occupazionale e destinati 
ad incrementare l'occupazione complessiva. 
Quanto all 'occupazione, poi, occorre non 
indulgere eccessivamente ad un'enfatizzazione 
dei problemi che la concernono: la questione, 
infatti, può essere anche valutata in modo 
difforme e riveste un livello di estrema gravità 
solamente nel Mezzogiorno. Ovviamente, è 
necessario procedere nella strada della rifor
ma del mercato del lavoro, completando 
l'insieme di misure collaterali rispetto alla 
legge n. 56 del 1987 e rivedendo anche i criteri 
di assunzione nel pubblico impiego, sulla 
lentezza, dei cui meccanismi occorrerebbe 
davvero svolgere un'indagine parlamentare. 

Invita quindi il rappresentante del Governo 
a fornire alcuni chiarimenti in merito all'esi
stenza o meno di un sistema di concertazione 
con i sindacati per la politica del Ministero, su 
quali siano i programmi immediati per quanto 
riguarda la costituzione delle Agenzie per 
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l'impiego e su quali criteri esso intenda 
adottare per il sostegno dell'azione dei sinda
cati. 

Replicando ad alcune osservazioni avanzate 
dal senatore Lama in tema di regolamentazio
ne dello sciopero, ritiene che lo strumento 
della legge sia quello più idoneo anche per 
contenere le spinte all 'ampliamento della 
regolamentazione e per chiudere una volta per 
tutte le polemiche. In ogni caso, tutte le 
proposte sono discutibili, e sarebbe esiziale 
che le preoccupazioni portassero all'inazione. 
In ogni caso questo non è un problema di 
governo e la stessa delicatezza della materia 
richiederebbe che ogni decisione venisse as
sunta dalla più larga maggioranza parlamenta
re disponibile. 

Avviandosi alla conclusione esterna la sua 
preoccupazione in merito al fatto che il 
disegno di legge finanziaria operi un sostanzia
le «taglio» ai fondi globali, pregiudicando 
fortemente la possibilità di dar corso ad una 
futura legislazione e creando gravi iproblemi 
alla Commissione, che si troverà impedita a 
dar soluzione ad alcune questioni che si 
trascinano dalla scorsa legislatura. Conclude 
dichiarando di condividere la proposta del 
relatore Angeloni di instaurare una prassi di 
stretto collegamento tra la Commissione e il 
rappresentante del Governo. 

Il senatore Antoniazzi, dopo aver anch'egli 
auspicato un più stretto rapporto tra Governo 
e Commissione, si sofferma sulle due questioni 
relative alle misure da assumere per aggredire 
il fenomeno della disoccupazione e per rende
re meglio funzionanti gli apparati del Ministe
ro del lavoro, a livello centrale e periferico. 
Sotto tale profilo, la manovra operata dal 
Governo con la proposta di legge finanziaria 
appare inidonea. Infatti, l'intera manovra eco
nomica ha connotati complessivamente re
strittivi, non adeguati pertanto a promuovere 
un allargamento della base produttiva e, di 
conseguenza, un incremento dell'occupazio
ne. Infatti, se non si procederà nella strada 
verso un nuovo e più incisivo sviluppo, il 
futuro si presenterà ancora più cupo del pre
sente. 

Quanto al funzionamento del Ministero del 
lavoro, è indispensabile, a suo avviso, rafforza
re gli Ispettorati e gli uffici periferici, utilizzan

do l'occasione offerta dall'attuazione della 
legge n. 56. 

In questo quadro, il Gruppo comunista ha 
prospettato cinque comparti di intervento, che 
riguardano l 'ambiente, la politica industriale, 
gli investimenti pubblici, il risanamento dei 
grandi centri urbani e i settori dei trasporti e 
delle ferrovie, per mobilitare le risorse nazio
nali, finalizzandole all'occupazione. Perchè si 
sia in grado però di utilizzare effettivamente le 
risorse necessarie, è indispensabile agire sul 
terreno della politica fiscale attuando un'azio
ne redistributiva del reddito, azione che, pur 
essendo stata intrapresa dal Governo, è del 
tutto insoddisfacente, dato che gli sgravi 
dell'IRPEF e l'innalzamento degli assegni 
familiari risultano annullati dai provvedimenti 
sulle imposte indirette e di incremento del 
prelievo in genere. Tra l'altro, occorrerebbe 
muoversi sulla strada di porre un termine ai 
provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri 
sociali, che si sono andati accavallando nel 
corso degli anni. In questo quadro, sarebbe 
opportuno avviare oggi una riflessione, in vista 
della manovra finanziaria per il 1989, al fine di 
giungere, anche se con la opportuna graduali
tà, alla totale fiscalizzazione degli oneri di 
malattia, da recuperare con un inasprimento 
dell'IVA: così si darebbero certezze alle impre
se e si ridurrebbe il costo del lavoro. 

Quanto al contenuto del disegno di legge 
finanziaria per il 1988, nel condividere la 
prosecuzione della linea di separazione tra 
previdenza e assistenza e la parificazione dei 
minimi pensionistici a favore dei lavoratori 
autonomi, ritiene che sia indispensabile co
gliere l'occasione odierna per introdurre il 
principio della corresponsione di un assegno 
che consenta il minimo vitale a favore degli 
anziani. Questa è una questione non più 
rinviabile, che assume inoltre un grande 
valore umano e sociale. 

In merito all'articolo 17, si dichiara non 
contrario alla creazione di un fondo straordi
nario per incentivare l'occupazione. Tuttavia, 
dubbi permangono relativamente all'attuale 
formulazione della norma, in primo luogo 
perchè in .tal modo si distraggono fondi 
destinati alla costruzione di abitazioni ed in 
secondo luogo perchè per risolvere un proble
ma di interesse generale è opportuno utilizzare 
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le risorse non delle sóle imprese e dei 
lavoratori dipendenti, ma di tutti i cittadini. 

Chiede che il rappresentante del Governo 
faccia conoscere quali sono gli orientamenti 
dell'Esecutivo in tema di riordino del sistema 
pensionistico, ed invita il Ministro a verificare 
per quali motivi le procedure per la concessio
ne dei benefici della Cassa integrazione abbia
no raggiunto l'assurda lunghezza attuale. Au
spicato, inoltre, uno stralcio dalla legge 
finanziaria della parte relativa alle questioni 
che concernono gli invalidi civili, che occorre
rà risolvere sollecitamente, ma nell'ambito di 
un provvedimento organico, conclude sottoli
neando la necessità di definire sollecitamente 
la revisione della normativa in tema di Cassa 
integrazione e di sussidio di disoccupazione 
ordinaria, nonché di rinvenire finanziamenti 
per le future leggi sul collocamento obbligato
rio e per la lotta del fenomeno del «caporala-
to». 

Ad avviso del senatore Napoleoni, comun
que si valuti l'entità quantitativa del fenomeno 
della disoccupazione, è indubitabile che il 
problema esiste ed è grave. Tuttavia occorre 
chiedersi se il disegno di legge finanziaria 
presentato dal Governo contenga misure atte a 
risolverlo e se oggi una qualunque altra legge 
finanziaria potrebbe agire positivamente per 
rispondere all'esigenza prospettata. In realtà 
l'attuale congiuntura economica interna ed 
internazionale impedisce l'attuazione di una 
manovra espansiva, ciò a causa della costanza 
di una crescita della domanda interna superio
re a quella dei nostri partners e di preoccupan
ti vincoli di carattere esterno. A ciò si aggiunge 
una situazione della finanza pubblica che non 
consente assolutamente un incremento del 
disavanzo complessivo. Occorre pertanto chie
dersi, a suo giudizio, quali dovrebbero essere 
le condizioni che una politica generale dovreb
be creare perchè sia possibile realizzare una 
legge finanziaria che tenga conto delle esigen
ze dell'occupazione. Per rispondere a questa 
domanda, è indispensabile però aver presente 
in fatto che nell'attuale circostanza non esisto
no possibilità di crescita dell'occupazione nel 
settore privato, mentre esse possono essere 
presenti solo nel settore pubblico e a condizio
ne che riguardino dimensioni produttive. Con
dizione indispensabile pertanto, per avviare 
una manovra di incremento dell'occupazione, 
è quella di ampliare lo spazio per gli interventi 

pubblici di carattere produttivo, riducendo 
contemporaneamente i consumi privati. Ciò 
ovviamente comporta l'avvio di una politica di 
distribuzione del reddito che lo ripartisca 
diversamente, a favore degli investimenti pub
blici. Occorre però chiedersi se l'attuale 
coalizione di Governo sia in grado di attuare 
una simile politica, la quale, tra l'altro, 
richiederebbe una molto maggiore capacità di 
spesa della Pubblica amministrazione. In que
sto quadro, egli afferma, il proposto fondo per 
l'occupazione è assolutamente privo di senso, 
sia perchè considera l'occupazione come un 
problema settoriale e non generale, sia perchè 
basterebbe solo smaltire gli attuali ingenti 
residui passivi per creare nuovi posti di lavoro. 

Conclude dichiarandosi favorevole a discu
tere la questione della regolamentazione del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenzia
li, che a suo avviso è profìcuamente affrontata 
nell'iniziativa Giugni, e raccomandando al 
Ministro di uscire dallo stallo che contraddi
stingue da un decennio le proposte di riforma 
pensionistica. 

Il senatore Toth interviene per manifestare 
perplessità in merito all'articolo 11 del dise
gno di legge finanziaria, che mira a risolvere 
un problema, pur grave e da affrontare, con un 
metodo approssimativo, e senza aver prima 
valutato se la soluzione proposta sia realmente 
foriera di futuri risparmi. Sarebbe pertanto 
opportuno stralciare tale parte e farne oggetto 
di un provvedimento ad hoc. 

Conclusosi il dibattito, su proposta del 
presidente Giugni, la Commissione concorda 
di proseguire l'esame nella seduta di domani, 
per dar corso alle repliche e alla votazione sui 
provvedimenti all'ordine del giorno. 

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la seduta della 
Commissione, già convocata per oggi, alle ore 
16, non avrà luogo. 

MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA 
ANTIMERIDIANA DI DOMANI 

Il Presidente avverte che la seduta antimeri
diana della Commissione, già convocata per 
domani, giovedì 15 ottobre, alle ore 10, avrà 
inizio alle ore 10,30. 

La seduta termina alle ore 13,10. 
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IGIENE E SANITÀ (12a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

4a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
Zno 

Interviene il sottosegretario di Stato per la 
sanità Marinucci Mariani. 

La seduta inizia alle ore 10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione del Ministero della sanità per 
Tanno finanziario 1988 (Tab. 19) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di 
legge sospeso il 7 ottobre. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Ranalli ricorda come negli anni 

passati l'impostazione di inserire nella legge 
finanziaria norme improprie abbia penalizzato 
soprattutto la sanità, scardinando progressiva
mente l'impianto della legge n. 833 del 1978, 
con la previsione di soluzioni improvvisate e 
precarie. La sottostima del Fondo sanitario 
nazionale, continua il senatore Ranalli, è stato 
il prezzo pagato dal Servizio sanitario naziona
le a questo meccanismo assurdo che ha 
imposto ai cittadini misure odiose come i 
tickets, ha depotenziato le competenze regio
nali e mortificato la professionalità dei medici, 
senza peraltro ottenere risultati apprezzabili in 
termini di contenimento dei costi, riequilibrio 

dei servizi sul territorio e autonomia funziona
le degli ospedali. 

Il provvedimento finanziario per il 1988, ad 
avviso del senatore Ranalli, costituisce una 
ulteriore regressione culturale e politica in 
quanto si accetta da parte del Ministro della 
sanità una inadeguata valutazione del fondo 
sanitario nazionale e si propongono misure 
che già si sa non saranno attuabili entro un 
anno, suscitando le giuste proteste delle Regio
ni e dei medici e creando disagi anche 
all 'interno della maggioranza. 

In proposito, egli ritiene che la maggior 
parte delle disposizioni di cui agli articoli 12, 
13, 14 e 15, ad eccezione di quelle riguardanti 
la spesa in conto capitale, non costituiscono 
materia di legge finanziaria, in quanto propon
gono nuovi modelli la cui sede idonea di 
trattazione è il piano sanitario nazionale che 
dunque, data la proclamata urgenza di tali 
disposizioni, deve essere presentato immedia
tamente. D'altra parte, egli dice, la burocratici-
tà e la farraginosità dei meccanismi previsti 
impediranno il risparmio programmato di 
4.000 miliardi né produrranno l'efficienza e la 
razionalizzazione, bensì un ulteriore deficit. 

Il senatore Ranalli, nel denunciare la scor
rettezza del Governo che non ottemperando a 
precise disposizioni della legge n. 595 del 1985 
non ha ancora presentato il piano sanitario 
nazionale, fa presente che il fabbisogno conti
nua ad essere sottostimato, potendosi prevede
re un deficit di 14.000 miliardi, se si calcolano 
i disavanzi degli anni 1985, 1986 e 1987. Per 
quanto riguarda quest'ultimo anno il senatore 
Ranalli precisa che i maggiori oneri sono 
imputabili alla responsabilità del Governo, che 
ha proceduto alla stipulazione delle conven
zioni e del contratto senza una precisa quanti
ficazione della spesa, nonché all 'aumento dei 
farmaci indipendentemente da reali esigenze. 
Il rifiuto di presentare ii piano, d'altra parte, a 
suo avviso, rappresenta una sfida al Parlamen
to ed esprime una cultura sanitaria del tutto 
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avulsa da qualsiasi principio pianificatore che 
invece, coinvolgendo tra l'altro le Regioni e gli 
operatori sanitari, potrebbe consentire una 
riduzione degli sprechi, un riequilibrio dei 
servizi ed una qualificazione delle prestazioni. 
Peraltro,, continua il senatore Ranalli, il 
Governo ha disatteso anche altre disposizioni 
legislative quali ad esempio quella, contenuta 
nell'anzidetta legge n. 595, relativa al finanzia
mento triennale della sanità, con la conse
guenza di incrementare la pratica del «pie di 
lista» e quindi la spesa che risulta ancora più' 
accentuata a causa del rifiuto del Governo di 
rivedere il prontuario farmaceutico, secondo i 
criteri adottati dalla Organizzazione mondiale 
della sanità, che avrebbero consentito l'inseri
mento nel prontuario stesso dei soli farmaci 
necessari. 

Né il Governo, prosegue il senatore Ranalli, 
ha voluto imboccare la strada della fiscalizza
zione della sanità, indicata dalla legge n. 833 
del 1978, continuando ad imporre in maniera 
disordinata balzelli e tasse sulla salute che 
irritano i contribuenti e screditano lo Stato. 
Alla maggioranza, dunque, a suo avviso, ha 
fatto comodo non misurarsi con provvedimen
ti efficienti, invocati da sempre dal Partito 
comunista, in quanto questi avrebbero reso 
irreversibile il processo di riforma e sconfitto i 
potentati privati. Ed è anche un errore, a suo 
dire, comprimere la spesa in prospettiva dal 
momento che malattie nuove come l'AIDS e la 
longevità dei cittadini presuppongono una 
maggiore quantità di controlli sanitari e dun
que un maggior carico di spesa. Sono invece 
da condividere, egli dice, le disposizioni, 
inserite nel disegno di legge finanziaria, che 
rendono finalmente più congruo lo stanzia
mento in conto capitale consentendo un 
maggior volume di investimenti al Servizio 
sanitario nazionale, mentre le disposizioni 
intese a quadruplicare il ticket sono assoluta
mente da rigettare. 

Con riferimento, poi, alla tabella 19, il 
senatore Ranalli fa osservare come da molti 
anni ormai viene sollecitata la riforma del 
Ministero e il riordino delle strutture ministe
riali incaricate di studi e ricerche che anziché 
essere polverizzate dovrebbero essere concen
trate in un unico ed efficiente centro studi. Si 
assiste invece ad un progressivo centralismo 

del Ministero a danno delle autonomie regio
nali. 

Il senatore Ranalli lamenta inoltre che 
anche quest 'anno, come già ha fatto rilevare 
anche il relatore, non siano stati annessi alla 
tabella 19 i conti consuntivi per il 1986 degli 
enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, 
né è stata fatta chiarezza sugli stanziamenti 
destinati agli asili nido. Su tali questioni 
chiede chiarimenti al rappresentante del Go
verno. Parimenti chiede chiarimenti sulle 
funzioni dell'ISPESL che sembra stia deviando 
dai suoi compiti istituzionali. Chiede inoltre al 
rappresentante del Governo adeguate informa
zioni sulle iniziative ministeriali concernenti 
la lotta all'AIDS, in relazione anche allo 
specifico stanziamento previsto in bilancio. 

Conclude sottolineando come sia necessa
rio: elevare il fondo sanitario nazionale a 
57.600 miliardi; risanare il disavanzo per il 
1987 con uno specifico provvedimento; scor
porare dal provvedimento finanziario gli arti
coli 12, 13 14 e 15 tranne le disposizioni 
riguardanti gli stanziamenti in conto capitale; 
presentare il Piano sanitario nazionale entro 
l 'anno in corso con il relativo finanziamento; 
rivedere il prontuario farmaceutico; approvare 
il provvedimento sul ruolo medico e le 
incompatibilità professionali. 

Il disegno politico del Governo dice il 
senatore Ranalli, tende ad emarginare le 
Regioni e i Comuni, prospettando un policen
trismo costoso con una accentuazione della 
politicizzazione che potrebbe mortificare la 
professionalità, ridando il primato della sanità 
agli ospedali e ripristinando cosi una cultura 
sanitaria arretrata, non più centrata sulla 
prevenzione, sull'igiene e sulla sicurezza. 
Preannuncia infine un disegno di legge del 
Gruppo comunista inteso a correggere talune 
anomalie della legge n. 833 del 1978. 

Ha quindi la parola il senatore Gualtieri. 
Egli dichiara di essere imbarazzato nel-

l 'esprimere la sua opinione come esponente 
della maggioranza, dal momento che le dispo
sizioni in materia sanitaria inserite nel disegno 
di legge finanziaria contraddicono l'imposta
zione e il contenuto degli accordi programma
tici di governo in materia sanitaria. In proposi
to, egli ritiene che non si possa prescindere 
dalle disposizioni contenute nella legge n. 595 
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del 1985 che ha disciplinato la materia sanita
ria, prevedendo tra l'altro la presentazione del 
piano e contestualmente il suo finanziamento, 
che in sede di legge finanziaria poteva essere 
corretto a seconda delle esigenze finanziarie 
del momento. Tale legge , varata quasi all'una
nimità, e accettata da tutto il mondo sanitario, 
sembra essere , a suo avviso, disattesa con le 
disposizioni sanitarie inserite nel provvedi
mento finanziario del 1988, che egli pertanto 
propone di espungere per tutte quelle parti 
che non attengono a meccanismi correttivi del 
fabbisogno. Si riferisce innanzitutto alle dispo
sizioni che tendono ad eliminare 36 mila posti 
letto, le quali, lungi dal costituire un meccani
smo di immediato risparmio, favoriscono una 
sottostima del fabbisogno alla cui copertura in 
seguito si dovrà provvedere. Inoltre, a suo 
avviso, il metodo proposto creerebbe ulteriori 
spese aggiuntive, in quanto gli ospedali con un 
tasso di occupazione di posti letto inferiore a 
quello previsto dal provvedimento, tendereb
bero a raggiungere lo standard stabilito, per 
evitare la soppressione dei posti letto, proce
dendo a massicci ricoveri di persone anziane. 
Una tale operazione, egli ricorda, è già stata 
messa in atto dagli ospedali che, non raggiun
gendo determinati standards di utilizzazione 
dei posti letto, rischiavano di essere ridimen
sionati per la volontà delle Regioni di operare 
un riequilibrio della rete ospedaliera. Utile 
invece, a suo avviso, sarebbe, ai fini del 
riequilibrio della rete ospedaliera la definizio
ne di un indice, ad esempio del 6 per mille 
abitanti, relativamente alla dotazione media 
dei posti letto degli ospedali nell'ambito della 
Regione o Provincia autonoma. 

Sempre al fine di riequilibrio e di conteni
mento della spesa, dice il senatore Gualtieri, si 
dovrebbe operare nel settore farmaceutico 
definendo il prontuario in modo da eliminare i 
farmaci non necessari. Va ugualmente defini
to, a suo dire, un più equilibrato rapporto tra il 
personale e i posti letto. Con riferimento poi al 
disegno politico del Governo in materia sanita
ria, ritiene che quello preannunciato esca dal 
quadro istituzionale senza proporne uno nuo
vo sufficientemente precisato . In base a tale 
disegno politico i Comuni sembrano tagliati 
fuori dal quadro istituzionale; alle Regioni, 
attualmente in grave crisi di identità, si affida il 

recupero di una sanità in crisi, mentre il 
passaggio di talune competenze alle Provincie 
rompe l'unità dei principi relativi alla cura, 
alla prevenzione ed alla riabilitazione. 

Egli si dice poi contrario anche allo scorpo
ro degli ospedali in quanto ciò potrebbe 
costituire la fine dell'attività di prevenzione. 
Con specifico riferimento al finanziamento, 
egli osserva poi che il Governo non ha finora 
espresso una decisa volontà di predisporre il 
piano sanitario nazionale in quanto in assenza 
di piano può continuare a sottostimare il 
fabbisogno per trasferire sulle generazioni 
future i costi che oggi non si è in grado di 
affrontare. Da qui la necessità dei vari ripiani 
per i ricorrenti disavanzi che negli ultimi tre 
anni dovrebbero ammontare a circa 13.000 
miliardi. Né, egli prosegue, il problema del 
fabbisogno si risolve prevedendo una capacità 
impositiva delle Regioni, in quanto queste non 
possono ripianare disavanzi se il fabbisogno è 
sottostimato, né, in condizioni di finanziamen
ti inadeguati, gli eventuali manager che si 
vogliono chiamare alla direzione delle USL, 
possono interpretare correttamente il loro 
ruolo. 

Conclude, quindi, invitando la Commissione 
e lo stesso Governo a individuare correttamen
te il fabbisogno e gli eventuali sprechi e 
successivamente a verificare in quali settori 
possono essere previsti i sacrifici, in relazione 
alla necessità di non sfondare i tetti di disa
vanzo. 

Il senatore Signorelli rileva che ormai da 
vari anni si ripetono gli stessi discorsi in 
occasione della discussione sulla legge finan
ziaria, perchè non si è voluto affrontare il nodo 
fondamentale che è quello di arrivare ad un 
azzeramento dell'attuale sistema istituzionale 
del settore attraverso il commissariamento di 
tutte le USL. Le somme previste nella legge 
finanziaria non possono avere alcuna rispon
denza con la realtà, dato che neanche il 
Ministero della sanità è in grado di conoscere 
Teffettiva consistenza del personale dipenden
te dal Servizio sanitario nazionale; d'altra parte 
- prosegue il senatore Signorelli - la costante 
sottostima del fondo sanitario nazionale è 
dipesa anche dalla mancata applicazione dei 
principi fondamentali della riforma sanitaria e 
della legge n. 595 del 1985 per quanto riguarda 
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la prevenzione e la riabilitazione, per la quale 
manca il minimo indispensabile di personale 
preparato; ciò comporta prolungamenti degli 
stati di malattia e di invalidità con forti spese 
per il sistema. In questa situazione il Governo 
continua a muoversi in un'ottica vecchia 
parlando di riduzione di posti-letto mentre il 
posto-letto ospedaliero in una organizzazione 
moderna non è più al centro del sistema sani
tario. 

Sottolinea quindi, che tuttora circa il 70 per 
cento del finanziamento del Fondo sanitario 
nazionale proviene dalle contribuzioni, men
tre il Ministro ha più volte sostenuto che circa 
un quarto della spesa complessiva è costituito 
da sprechi: c'è da chiedersi, dunque, se 
l'attuale sfascio non dipenda esclusivamente 
dalle irrazionalità e dai costi enormi di un 
sistema istituzionale assurdo che fa capo alle 
USL; ciò è dimostrato anche dal fatto che 
alcuni assessori regionali durante la campagna 
elettorale hanno addirittura promesso la co
struzione di nuovi ospedali che non avrebbero 
alcuna ragione di esistere. 

Dopo aver rilevato l'incredibile situazione 
della psichiatria e la mancanza di stanziamenti 
per la riforma delle scuole di specializzazione 
in medicina, per la quale l'Italia è già inadem
piente rispetto a precise normative comunita
rie, il senatore Signorelli conclude ribadendo 
la necessità di una riforma istituzionale del 
settore che tolga ai politici qualsiasi funzione 
di amministrazione attiva, privilegiando invece 
il ruolo dei tecnici. 

Il senatore Sirtori ritiene che sarebbe neces
sario avere più' fantasia nell'affrontare i pro
blemi del settore, abbandonando la fallimenta
re strada seguita in occasione delle precedenti 
leggi finanziarie. 

Il passaggio dal sistema mutualistico a 
quello fondato sulle USL è avvenuto, egli 
osserva, in modo tale da far ritenere che la 
legge del 1890 sulle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficienza abbia svolto un ruolo 
ben più incisivo sulla realtà italiana rispetto 
alla riforma sanitaria del 1978; dopo la legge 
del 1890 e nel quadro di riferimento da essa 
delineato furono infatti approvate una serie di 
leggi importanti, ultima delle quali è stata la 
riforma ospedaliera del 1968 che ha certamen
te avuto una positiva influenza sul sistema sa
nitario. 

A partire dal 1970, con l'istituzione delle 
regioni e soprattutto a partire dal 1978 con 
l'approvazione della legge n. 833, approvata in 
pieno periodo di solidarietà nazionale, si è 
avviato un processo di decentramento, sul 
quale occorre formulare un giudizio coraggio
so, rifuggendo da qualsiasi tabù: l'esperienza di 
questi anni dimostra che è necessario riforma
re la legge n. 833, anche in punti fondamentali 
come l'articolo 15 che conferisce alle Regioni 
una autonomia eccessiva. D'altra parte, lo 
stesso articolo 117 della Costituzione che 
attribuisce alle Regioni potestà in materia 
sanitaria è da ritenersi almeno in parte 
superato dai tempi dato che è stato concepito 
in un periodo in cui la problematica della 
sanità si identificava essenzialmente con la 
polizia sanitaria. 

Il senatore Sirtori si chiede quindi come sia 
possibile oggi attribuire una materia come la 
prevenzione alle Regioni, che hanno dato venti 
interpretazioni diverse del concetto stesso di 
prevenzione, dando luogo ad abissali disugua
glianze di trattamento per i cittadini; la 
disuguaglianza organizzativa e strutturale do
vuta alla eccessiva autonomia regionale causa 
anche gravi discrasie, perchè l 'ordinamento 
del personale non può che essere unitario. La 
legge n. 833 non indica poi alcun modello 
organizzativo specifico per le grandi città che 
pure si trovano in una esituazione del tutto 
particolare, né a tali carenze gravi di quella 
legge, peraltro quasi mai denunciate pubblica
mente, si è data risposta con la cosiddetta 
«miniriforma» delle USL approvata nel 1986. 

Il senatore Sirtori sottolinea quindi la neces
sità di introdurre una regolazione nell'accesso 
alle facoltà di medicina perchè la pressione dei 
giovani medici disoccupati può anche determi
nare il rischio di un eccessivo ed irrazionale 
rigonfiamento degli organici attraverso un'in
venzione di nuove e inaccettabili funzioni per i 
medici. 

Interloquisce il presidente Zito, ricordando 
di aver più volte sollecitato l'adozione del 
numero chiuso per l'accesso alla facoltà di 
medicina, anche in qualità di Sottosegretario 
alla Pubblica istruzione. 

Riprende quindi a parlare il senatore Sirtori, 
il quale rileva che i problemi del personale 
sanitario sono resi acuti dalla carenza di 
personale paramedico dovuta ad un'irraziona-
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le sistema di assunzione II sottosegretario 
Marinucci Mariani fa presente che l'inaccetta
bile situazione del personale paramedico è 
causata anche da resistenze corporative dei 
medici e dei professori universitari. 

Il senatore Sirtori rileva a tal riguardo che 
nelle università è mancato qualsiasi rigore 
nella selezione del personale docente, mentre 
nel sistema ospedaliero vi sono selezioni 
severe; né l'università si è mai preoccupata di 
formare quadri che gestissero seriamente il 
sistema sanitario nazionale. Il reclutamento 
del personale tramite concorso è tipico del 
sistema pubblico e deve essere mantenuto in 
quanto evita lottizzazioni partitiche e dà garan
zie di correttezza; d'altra parte, anche i 
cosiddetti managers, in presenza di un sistema 
normativo antiquato, non potrebbero fare 
nulla. Il senatore Sirtori ritiene , quindi, che 
sia indispensabile istituire al più presto scuole 
specifiche di amministrazione sanitaria anche 
perchè difficilmente dei buoni amministratori 
potranno trovarsi «sul campo» come ha invece 
sostenuto di recente il Ministro della sanità, 
forse per acquisire popolarità presso il perso
nale amministrativo delle USL. Anche per i 
responsabili politici delle USL occorrono poi 
requisiti specifici, perchè non è possibile 
continuare ad avere comitati di gestione 
composti da persone prive di qualsiasi compe
tenza che non sia quella dei trucchi precon
gressuali dei partiti. 

Il senatore Sirtori sottolinea quindi la neces
sità di riformare la legge n. 180 del 1978 
sull'assistenza psichiatrica, approvata affretta
tamente al solo scopo di evitare un referendum 
provocato dal partito radicale; anche per 
quanto riguarda la legge n. 194 del 1978 
sull'aborto, occorre, a suo avviso, un interven
to di riforma ed i medici cattolici che si 
oppongono all'aborto dovrebbero lavorare 
concretamente per evitarlo. 

Dopo aver sottolineato la necessità di resti
tuire ai laboratori provinciali di igiene e 
profilassi una dignità ed una autonomia funzio
nale, sottraendoli al controllo politico delle 
USL voluto dalla legge n. 833, il senatore 
Sirtori conclude rilevando la gravità della 
posizione dei lungodegenti che, in mancanza 
di ospedali specifici a loro destinati, troppo 
spesso mancanti per incredibili omissioni 

delle autorità regionali, corrono il rischio di 
doversi affidare ad interventi di privati mossi 
da intenti speculativi. 

Il senatore Azzaretti fa presente di aver 
vissuto la vicenda della riforma sanitaria a 
livello ospedaliero, di USL e di Regione 
assistendo sempre ad un rinvio di responsabili
tà dal livello più basso a quello più alto e 
viceversa; in questo modo sembra muoversi 
anche il Ministro della sanità che ha recente
mente rigettato sulle USL e sulle Regioni le 
responsabilità della crisi del sistema. Il senato
re Azzaretti ritiene, invece, che tale crisi 
discenda da precise responsabilità del Gover
no e del Parlamento: non sono mai stati attuati 
compiutamente, infatti, gli articoli della Costi
tuzione che attribuiscono potestà in materia 
sanitaria alle Regioni, né ha mai avuto com
piuta attuazione la riforma sanitaria, perchè il 
Governo è sempre intervenuto per riportare al 
centro i momenti decisionali effettivi. A ciò si 
è arrivati anche a causa di una certa politica 
del personale che ha assurdamente imposto il 
blocco delle assunzioni anche per la sostituzio
ne del personale collocato a riposo; tale 
misura, che poteva giustificarsi per il persona
le amministrativo ha determinato invece per il 
personale paramedico una crisi gravissima. Il 
disegno di legge finanziaria in esame propone 
ora addirittura la riduzione dei posti-letto 
misura che invece non può che spettare alle 
Regioni. 

Fa quindi presente al senatore Sirtori che 
determinate disfunzioni verificatesi a livello 
regionale nella determinazione dell'entità e 
della struttura delle USL non possono certo 
portare ad una sconfessione del principio delle 
autonomie locali che invece va difeso perchè 
solo gli enti locali possono essere realmente 
vicini ai bisogni della gente. 

Il senatore Azzaretti sottolinea quindi la 
necessità di una legge che distingua chiara
mente tra sanità ed assistenza, resa sempre più 
urgente dall 'andamento demografico. Ritiene, 
altresì, necessario, che si torni allo spirito 
originario della legge n. 833, rendendo le USL 
effettivamente autonome e responsabili ed 
obbligandole al pareggio di bilancio: l'attuale 
situazione di confusione è stata causata dall'as
surdo criterio della spesa storica per la 
allocazione del finanziamento, attraverso il 
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quale è stato sempre premiato chi ha ammini
strato peggio; conseguentemente al supera
mento del criterio della spesa storica occorre
rebbe, poi, introdurre il principio della 
compensazione fra USL in caso di migrazioni 
di malati. Anche le Regioni, poi, dovrebbero 
essere responsabilizzate e costrette a provve
dersi autonomamente di mezzi per ripianare 
gli eventuali deficit maturati. Su questi temi -
conclude il senatore Azzaretti - occorre una 
precisa assunzione di responsabilità da parte 
del Parlamento, superando le sterili polemiche 
contro la periferia. 

Il senatore Boggio ritiene necessario che 
nell'affrontare i problemi del settore sanitario 
si tenga conto del fatto che nella scorsa 
legislatura alcune importanti iniziative legisla
tive in materia non sono andate in porto. Il 
fatto che in alcune regioni il sistema funzioni 
dimostra che non è l'impianto legislativo 
fondamentale a causare i disservizi: vi è invece 
la necessità di intensificare i controlli a livello 
locale per reprimere situazioni intollerabili di 
fronte alle quali talvolta è inerte la stessa Magi
stratura. 

Il senatore Boggio esprime, quindi, preoccu
pazione per l'attuale tendenza, presente anche 
nel disegno di legge finanziaria, a ridurre il 
numero dei posti-letto che non sono affatto in 
eccesso, se si tengono presenti le insopprimi
bili esigenze dei lungodegenti ai quali le 
strutture ospedaliere debbono assicurare 
un'assistenza adeguata, evitando che si affer
mino tendenze speculative da parte di privati. 
Rileva inoltre la necessità che nel pur necessa
rio sfoltimento del prontuario terapeutico si 
tenga conto del fatto che le associazioni di 
farmaci sono sempre più diffuse nelle terapie 
moderne, nonché la necessità di garantire 
l'erogazione gratuita di un'ampia gamma di 
antibiotici. Sottolinea anche la necessità di 
salvaguardare i livelli di assistenza specifica 
per i tubercolotici, attualmente messi in 
pericolo da una dissennata tendenza a chiude
re gli ospedali specializzati, il che obbliga i 
tubercolotici stessi ad essere ricoverati in 
ospedali comuni con pericoli anche per gli 
altri ricoverati. La legge finanziaria, che in 
materia sanitaria contiene alcune normative 
assai minuziose, dovrebbe prevedere anche un 
avvio di soluzione per i problemi dei malati di 

mente che la legge n. 180 affida esclusivamen
te alle famìglie. 

Il senatore Boggio conclude rilevando la 
necessità di affrontare la crisi della prevenzio
ne dovuta alla latitanza degli ambulatori 
ospedalieri e delle strutture che avrebbero 
dovuto prendere il posto dell'ex-ENPI: essa si 
inserisce - a suo avviso - nella generale crisi 
del funzionamento delle USL per la quale è 
urgente un intervento del Parlamento. 

Interviene poi il senatore Condorelli. 
Anch'egli si dichiara imbarazzato come 

esponente della maggioranza dal momento 
che, oltre alle opposizioni anche altri esponen
ti di partiti della maggioranza, che pure hanno 
approvato il provvedimento finanziario in sede 
di Consiglio dei Ministri, hanno espresso 
pesanti critiche alle disposizioni sanitarie con
tenute nel disegno di legge finanziaria. Nel 
ricordare quindi, come la riforma sanitaria 
approvata nel 1978 sia stata ispirata a principi 
etici e umanitari di grande respiro, che vanno 
sempre salvaguardati, osserva tuttavia che 
nell'applicazione di tali principi si è verificata 
qualche disfunzione, anche perchè nel frat
tempo è mutata la domanda sociale, ed è 
aumentata l'offerta di prestazioni più sofistica
te con il conseguente aumento dei costi. Tra 
l'altro, egli dice, il sistema della quota capita
ria ha spezzato il rapporto etico prima esisten
te tra il medico e il paziente, sostituendolo con 
un rapporto burocratico. La mancata adozione 
del numero programmato, alla facoltà di 
medicina, a suo avviso, ha sovradimensionato 
il numero dei medici, mentre si è assistito ad 
una progressiva carenza di tecnici e di infer
mieri in quanto non sono stati previsti i 
diplomi intermedi né si è riusciti ad elevare la 
dignità professionale degli infermieri. Sia per 
il settore ospedaliero sia per quello universita
rio, egli dice, si è continuato ad adottare un 
sistema che consente larga autonomia ad 
operatori sanitari ed a professori universitari, 
senza peraltro che tale autonomia sia stata 
collegata ad una responsabilità, con la conse
guenza che si sono registrati riflessi negativi 
sulla gestione dei servizi e prevalenza di 
interessi corporativi. Le norme di carattere 
sanitario contenute nel disegno di legge finan
ziaria sono invece finalmente ispirate, egli 
afferma, a criteri di eticità e tendono al 
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ripristino dell'efficienza collegando autonomia 
a responsabilità. Certo, egli dice, nel provvedi
mento finanziario rimane una anomalia di 
fondo relativamente alla congruità dello stan
ziamento, probabilmente per la convinzione 
che anche se si prevedesse uno stanziamento 
congruo si creerebbe ugualmente un disavan
zo dati gli attuali meccanismi di spesa: in ogni 
caso, si può sempre provvedere con un 
provvedimento di assestamento di bilancio. 

Si dichiara quindi favorevole alle disposizio
ni che prevedono la soppressione dei posti 
letto negli ospedali e la loro riconversione ad 
altre finalità, così come conviene circa la 
necessità dei poteri sostitutivi in un'ottica di 
privileggiamento delle esigenze dei cittadini e 
circa la ridefinizione delle piante organiche, 
relativamente alle quali è compito del Ministro 
rimettere ordine. 

Perplessità esprime invece circa le disposi
zioni relative al contenimento della ospedaliz
zazione, ritenendo che norme sanzionatorie in 
materia a nulla valgono data la tendenza del 
medico ad ospedalizzare il malato, secondo il 
suo insindacabile giudizio e la stessa propen
sione dei cittadini a ricorrere all'ospedale in 
quanto è lì che possono trovare le migliori 
competenze sanitarie. Perplessità esprime an
che relativamente al comma 1 dell'articolo 13, 
a proposito della previsione del termine di 
cinque giorni per l'accesso alle strutture 
pubbliche prima di poter accedere a quelle 
convenzionate per le prestazioni di diagnostica 
strumentale e di laboratorio, in quanto talvolta 
c'è urgenza di conoscere subito il dato di 
laboratorio. Parimenti dubbi esprime sulle 
norme di cui al comma 2 dello stesso articolo 
13, relative alla possibilità di accesso alle 
convenzioni da parte delle società di capitali, 
in quanto ciò può creare situazioni di difficoltà 
per i medici. Ritiene inutile la previsione di 
quadruplicazione dei tickets mentre fa presen
te la portata storica delle disposizioni relative 
allo stanziamento di 30.000 miliardi in conto 
capitale, sottolinenado in proposito la necessi
tà di una valorizzazione della ricerca negli 
ospedali. 

Favorevole alle norme finalizzate alla realiz
zazione di residenze per anziani, osserva 
tuttavia che gli interventi in questo settore non 
devono emarginare sempre più la gente in età 

avanzata considerandola del tutto inidonea 
allo svolgimento di attività lavorative. 

Conclude ritenendo valido l'impianto globa
le del provvedimento finanziario che ha biso
gno tuttavia di qualche piccolo ritocco. 

Il presidente Zito, quindi, nel fornire chiari
menti circa l'ordine dei lavori, invita il rappre
sentante del Governo a fornire i chiarimenti 
richiesti dal relatore Melotto e da altri membri 
della Commissione, specie in relazione ai conti 
consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce 
in via ordinaria ed agli stanziamenti relativi 
agli asili nido. 

Il seguito dell 'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 14. 

5a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
ZITO 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la 
Sanità Carlotto e Marinucci Mariani. 

La seduta inizia alle ore 16,35. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione del Ministero della sanità per 
l'anno 1988 (Tab. 19) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

Si riprende il dibattito, sospeso nella seduta 
antimeridiana. 

La senatrice Zuffa fa presente che il Mini
stro, in occasione delle comunicazioni rese 
alla Commissione nel mese scorso, fece riferi
mento ad alcune commissioni costituite pres
so il Ministero che avrebbero dovuto occupar
si di progetti specifici riguardanti gli anziani ed 
i tossicodipendenti. Con il disegno di legge 
finanziaria queste buone intenzioni sono state 
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però seppellite sotto una valanga di norme 
tendenti a ridurre le spese ed in una logica che 
contempla lo scorporo dalle USL degli ospeda
li e forse anche del settore della prevenzione, 
danneggiando i settori più deboli della società: 
tale intenzione era stata peraltro già manifesta
ta dal Ministro allorquando prospettò la neces
sità di affidare il settore della prevenzione 
all'ISPESL, senza tenere minimamente conto 
del fatto che in alcune regioni sono stati 
predisposti i piani sanitari e che in alcune USL 
i servizi di prevenzione funzionano abbastanza 
bene. Se con lo scorporo degli ospedali, le USL 
perdono anche il settore della cura, è evidente, 
osserva la senatrice Zuffa, che si vuol tornare 
ad una parcellizzazione degli interventi in 
materia sanitaria, realizzando così un puro e 
semplice ritorno al passato. D'altra parte, si 
continua a sottostimare il Fondo sanitario 
nazionale per cui per le USL è materialmente 
impossibile fare qualsiasi programmazione. 

La senatrice Zuffa rileva quindi che gli 
interventi per gli anziani non sono coordinati 
mentre nulla si prevede per quanto riguarda la 
psichiatria, per la quale vi sarebbe bisogno di 
strutture ad hoc attualmente inesistenti. Sotto
linea, poi, la necessità di interventi per quanto 
attiene alla salute della donna: nella relazione 
annuale sull'applicazione della legge n. 194 
del 1978, predisposta dal Ministro, non si fa 
riferimento ai consultori, che invece dovreb
bero essere la struttura portante per un 
potenziamento della contraccezione, unica 
alternativa al ricorso all 'aborto: eppure le 
statistiche dimostrano che proprio laddove i 
consultori funzionano e godono della fiducia 
delle donne c'è un calo degli aborti. La scelta 
della maternità comporta poi nel momento 
attuale una nuova consapevolezza e proprio da 
ciò discende una forte richiesta di cura della 
sterilità, con conseguenti inserimenti di strut
ture private, sui quali la senatrice Zuffa 
esprime preoccupazioni. 

L'oratrice conclude rilevando, per quanto 
riguarda gli asili nido, che vi è una domanda 
nuova di questo servizio e che gli stanziamenti 
previsti al capitolo 2600 della tabella 19 sono 
ben inferiori allo 0,1 per cento della aliquota 
contributiva dovuta dai datori di lavoro, previ
sta dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, 
n. 1044. 

Il senatore Alberti, dopo aver ringraziato il 
relatore e dopo aver sottolineato l'alto livello 
degli interventi della seduta antimeridiana, 
ricorda che non si è avuto alcun intervento sul 
piano istituzionale dopo la cosiddetta «miniri
forma» delle USL approvata all'inizio del 1986. 
Peraltro, è ormai chiaro che la reale applica
zione della riforma sanitaria dipende dall'en
trata in vigore del piano sanitario nazionale, 
che finora non è stato mai avviato per l'inerzia 
del Ministro, mentre gli stanziamenti destinati 
alla prevenzione sono irrisori e con ciò si è 
vanificato uno degli aspetti più rilevanti della 
riforma. Forse - prosegue il senatore Alberti -
il piano sanitario non si è fatto perchè senza di 
esso il Ministro ha avuto più libertà di azione; 
c'è poi da tener conto del fatto che il Ministero 
della sanità fino al 1983 non disponeva di 
strutture che potessero predisporre neanche 
una bozza di piano. In questa situazione, egli 
osserva, c'è da chiedersi se valga la pena di 
mantenere ancora in vita il Ministero della 
sanità. Il senatore Alberti ritiene che i mana-
gersi che si vogliono preporre alle USL, ai 
quali egli si dichiara fortemente contrario, 
sarebbero caso mai necessari al Ministero 
della sanità, tanta è l'inefficienza finora dimo
strata. Senza piano sanitario nazionale non 
potrà comunque essere superato, a suo giudi
zio, il divario storico fra Nord e Sud, che anzi 
aumenta perchè con la ricerca tecnologica si 
producono apparecchiature sempre più raffi
nate di cui sono dotati esclusivamente gli 
ospedali del Nord. 

Ritiene poi semplicistico ed errato sostene
re, come fa il Ministro, che non esiste 
connessione fra lo sviluppo dell'occupazione 
ed il Servizio sanitario nazionale, in quanto è 
proprio nei servizi pubblici che può sviluppar
si l 'occupazione, specialmente al Sud e segna
tamente nel settore sanitario, dove potrebbero 
essere creati nuovi posti di lavoro per miglio
rare i livelli di assistenza. 

Il senatore Alberti rileva quindi che in dieci 
anni di vigenza della legge di riforma sanitaria 
è avanzata la cultura della sanità; ora i tempi 
sono maturi per rivedere alcuni meccanismi 
organizzativi delle USL, senza però stravolgere 
il disegno organizzativo della riforma. Il dise
gno di legge finanziaria va però contro queste 
indicazioni, aggiunge il senatore Alberti, per-
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che vuole imporre alle Regioni una serie di 
decreti del Ministro della sanità espropriando 
anche il Parlamento di decisioni politiche che 
gli competono; si vuole introdurre, poi, questa 
nuova figura del manager che toglie competen
ze non solo agli organi politici di derivazione 
democratica, ma anche alla dirigenza interna 
attuale delle USL. Né si può accettare che, una 
volta riconosciuto il fabbisogno di 57.000 
miliardi, siccome il Ministero del tesoro è 
disposto a concederne solo 53.500, il Ministro 
della sanità consenta su questa decurtazione 
arbitraria in cambio di un programma di spese 
in conto capitale non coordinato nel piano 
sanitario nazionale: in questo modo si andrà 
sicuramente ancora una volta al ripiano dei 
debiti «a pie' di lista», aggravando ancora di 
più la crisi del funzionamento delle USL. È poi 
assurdo che si pensi di risparmiare le somme 
mancanti per il fabbisogno reale attraverso 
misure del tutto velleitarie come la prospettata 
riduzione del numero dei posti-letto, allor
quando nessuno sa con precisione neanche 
quanto costi una giornata di degenza; quello 
che è certo è che il 50 per cento della spesa 
ospedaliera è costituito da spese per il perso
nale, e che è impensabile arrivare ai licenzia
menti. Assurdamente poi il primo comma 
dell'articolo 12 della legge finanziaria prospet
ta la chiusura di alcune specialità; infine, 
mentre si parla tanto di ridurre i posti-letto 
nelle strutture pubbliche, non si parla affatto 
della riduzione del peso delle strutture private, 
che pure dovevano essere ricomprese nel 
criterio dei 6,5 posti letto per 1.000 abitanti 
stabilito nella legge di programmazione sanita
ria del 1985. 

Occorre in primo luogo, prosegue l'oratore, 
tenere conto delle necessità del Sud, laddove 
vi sono ospedali nati nel dopoguerra che 
hanno impiegato anni per costruirsi una 
credibilità e che hanno un tasso di occupazio
ne di posti di circa il 60 per cento, la cui 
chiusura avrebbe effetti disastrosi; questi ospe
dali vanno invece incoraggiati per evitare il 
triste fenomeno della emigrazione dei malati. 
Il senatore Alberti esprime quindi contrarietà 
all 'aumento a 4.000 lire del ticket sulla secon
da ricetta che provocherà sicuramente come 
reazione comportamenti illegittimi, mentre 
anche l'obbligo di portare la scheda sanitaria 
in caso di ricovero di urgenza è solo un 

appesantimento burocratico che non può 
portare ad alcun risparmio. 

La previsione di 30.000 miliardi all'articolo 
14 per spese in conto capitale non può essere, 
a suo giudizio, accettata sia perchè affida ad un 
decreto del Ministro della sanità la allocazione 
delle risorse, sia perchè attraverso la costruzio
ne di ospizi si avrebbe di fatto uno spaventoso 
aumento dell'emarginazione degli anziani, ai 
quali occorre invece provvedere il più possibi
le attraverso l'assistenza a domicilio, dato che 
essi debbono essere inseriti fino all'ultimo 
nella società; si tratta in ogni caso di una 
misura ad effetto di carattere prettamente de
magogico. 

È necessario responsabilizzare i medici e i 
paramedici degli ospedali, prevedendo per 
alcune attività forme di autogestione degli 
ospedali, lasciando sempre ai politici la presi
denza di tutti gli organi, in quanto essi soli 
possono legittimare democraticamente le de
cisioni. Il senatore Alberti preannuncia, infine, 
che il Gruppo Sinistra Indipendente chiederà 
10 stralcio di tutti gli articoli riguardanti la 
sanità contenuti nel disegno di legge finanzia
ria. 

Il senatore Natali ritiene che, per uscire 
dalla crisi del settore, che colpisce il Nord 
come il Sud, non possa certo bastare una legge 
finanziaria. Solo il piano sanitario nazionale 
potrebbe avviare a soluzione gli annosi proble
mi del settore per cui si deve pensare che il 
Parlamento se ne faccia carico, se continue
ranno le resistenze palesi ed occulte alla sua 
emanazione da parte del Governo. 

Peraltro nella «finanziaria» vi sono luci ed 
ombre: rileva che anche la legge n. 595 del 
1985 prevedeva la riduzione dei posti-letto,che 
si giustificano solo in un'ottica costosissima di 
spedalizzazione esasperata seguita finora; tut
tavia il tasso di occupazione non è un'indice 
sicuro di efficienza delle divisioni ospedaliere. 
11 primo comma dell'articolo 12 così come è 
concepito potrebbe comportare anche un 
peggioramento danneggiando gli ospedali ad 
alta specializzazione e mantenendo invece 
intatti gli ospedali di zona che sono in genere i 
meno efficienti. Occorre, a suo giudizio, 
un'indagine a tappeto sul territorio per verifi
care la reale efficienza delle strutture ospeda
liere. 

Condivide, invece, le misure contenute negli 
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articoli 12, 13 e 14 tendenti a creare un 
rapporto nuovo fra medicina di base ed 
ospedale. Sul ticket di 4.000 lire per la seconda 
ricetta si dichiara d'accordo, anche per l'esi
guità della cifra, a patto che vengano esentati i 
pensionati ed alcune categorie di malati. 

Condivide le incentivazioni al personale che 
però devono vedere un ruolo attivo delle USL. 
Sull'articolo 14 chiede una verifica degli 
stanziamenti, perchè solo la costruzione delle 
case di riposo, da attendibili stime effettuate, 
dovrebbe assorbire ben 28.000 dei 30.000 
miliardi previsti. Inotre esprime la ferma 
convinzione che vada evitata la costruzione di 
strutture che emarginino gli anziani, privile
giando, invece, in modo assoluto l'assistenza a 
domicilio ed affidando alle famiglie i compiti 
di assistenza. 

Esprime quindi forte preoccupazione per la 
mancanza di stanziamenti per le scuole di 
specializzazione in medicina, per le quali si 
disattendono precisi impegni comunitari non
ché per la carenza di stanziamenti per la 
ricerca biomedica. Vi sono vari interventi non 
coordinati e dispersi fra ben 75 organismi che 
si occupano di ricerca nel settore sanitario ed i 
risultati sono stati finora sporadici ed incon
cludenti. È opportuno che si sappia quali sono 
i risultati dei progetti finalizzati avviati del 
CNR in materia sanitaria e che si istituisca 
un'agenzia unica che si occupi di ricerca; a tal 
proposito, propone un'indagine conoscitiva. 

Avviandosi alla conclusione rileva che delle 
questioni dell 'ambiente si parla in modo non 
connesso con le problematiche della salute, 
mentre oggi ci sono vere e proprie malattie 
professionali di massa, per cui ritiene necessa
rio un collegamento fra le due problematiche, 
di cui dovrebbe farsi parte diligente la Com
missione. Il disegno di legge finanziaria, egli 
conclude, è maturato in un momento difficile, 
ma contiene anche indicazioni positive che 
vanno difese. 

Interviene poi il senatore Torlontano. 
Egli, nel rilevare le gravi carenze culturali 

ed organizzative presenti nella sanità meridio
nale, si sofferma sul problema dei farmaci e 
della posizione del medico nella prescrizione 
degli stessi. 

Fa presente come negli Stati Uniti i prontua
ri farmaceutici contengono una quantità di 

farmaci molto minore di quella inserita nel 
prontuario italiano, osservando altresì come in 
quel paese, a differenza che in Italia, non sì dia 
luogo al libero commercio dei farmaci di cui 
non sia stata ancora completata la sperimenta
zione, disciplinata da regole molto restrittive. 
In Italia invece, egli aggiunge, oltre alla 
diffusione di farmaci ad alto costo non ancora 
sperimentati, si assiste alla eliminazione dal 
mercato di farmaci a costo contenuto necessa
ri per la terapia di gravi malattie ed alla 
contemporanea introduzione di farmaci ad 
alto costo per patologie inesistenti o comun
que assai scarsamente diffuse. Di fronte alla 
posizione di predominio delle case farmaceuti
che, prosegue il senatore Torlontano, il medi
co di base rimane del tutto abbandonato dalle 
strutture sanitarie, con la conseguenza che egli 
si trova anche culturalmente in posizione di 
subalternità rispetto alle stesse ditte farmaceu
tiche che diventano perfino fonte dì conoscen
za dei protocolli internazionali sulla sperimen
tazione dei farmaci, la cui adozione in Italia, 
peraltro, non è resa obbligatoria a livello nor
mativo. 

A suo avviso, inoltre, mancano adeguati 
controlli e le necessarie iniziative da parte 
delle società Scientifiche. Quanto al problema 
dei posti letto, il senatore Torlontano rileva 
come l'assistenza sanitaria vada ormai consi
derata in modo dinamico, dovendosi conside
rare la ripartizione in divisioni ormai superata, 
sostituita da una organizzazione dipartimenta
le. Tuttavia, a suo dire, irrazionalità organizza
tive, questioni di prestigio, un basso livello di 
cultura ospedaliera ed il costante scoraggia
mento di fatto del tempo pieno da parte dei 
medici costituiscono tuttora gravi momenti di 
spreco e di innefficienza a livello di strutture 
ospedaliere che non possono contare neanche 
su una adeguata costituzione di day hospital 
che dovrebbero invece rappresentare un filtro 
per i ricoveri. 

Ha la parola quindi il senatore Dionisi. 
Egli, nel condividere le considerazioni for

mulate dai senatori Ranalli e Zuffa, ritiene le 
proposte governative, tradotte nel disegno di 
legge finanziaria, ingiuste, demagogiche ed 
improvvisate, non supportate da una adeguata 
conoscenza del sistema sanitario italiano e da 
una adeguata consapevolezza del ruolo dei 
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medici che tali proposte hanno peraltro giudi
cato scorrette ed inutili. Osserva come oggi le 
inefficienze del sistema sanitario, che certo 
non funziona peggio dì quello mutualistico, 
appaiono maggiori, perchè si sono accresciuti 
il controllo e la partecipazione dei cittadini e si 
è sviluppata una enfatizzazione in negativo da 
parte dei mass media sulla riforma sanitaria, i 
cui princìpi fondamentali vanno difesi contro 
il boicottaggio costantemente adottato dalle 
forze conservatrici. Inoltre, egli dice, si è 
portati facilmente a credere che certi risultati 
di una medicina d'avanguardia siano facilmen
te riproducibili dappertutto, non tenendosi 
conto che la medicina moderna si avvale di 
tecnologie costose il cui impiego ha anche 
trasformato il rapporto tra medico e paziente 
che oggi risulta più garantito. 

Dichiara poi di non condividere l'imposta
zione generale del provvedimento finanziario, 
ritenendo che la proposta riduzione della 
spesa nasconda la volontà di sottostimare il 
fabbisogno, anche perchè è facilmente ricono
scibile che i meccanismi di contenimento 
previsti, come quelli relativi alla soppressione 
di 36,000 posti Ietto, sono di impossibile realiz
zazione. 

Il senatore Dionisi rileva quindi una con
traddizione tra la volontà di ridimensionare la 
rete ospedaliera e la cultura sottesa alle 
proposte governative, incentrata sull'ospedale 
che, peraltro, rimane l'unica struttura sanita
ria in grado di funzionare data l'emarginazione 
di fatto del medico di base. A suo avviso, 
pertanto, un modo efficiente per ridurre il 
volume dei ricoveri è rappresentato dalla 
istituzione sempre più diffusa di day hospital, 
mentre l'unico modo per abbreviare la durata 
delle degenze è rendere efficienti i servizi 
diagnostici e sollecitare una responsabilizza
zione del personale medico e paramedico che 
deve essere competente ed efficiente, in un'ot
tica meno burocratica, di modernizzazione 
della produzione e di controllo della produtti
vità attraverso continue verifiche e l'individua
zione delle inefficienze. 

In proposito, ritiene risibili le disposizioni di 
cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 12 del 
disegno di legge finanziaria, finalizzate al 
contenimento dei ricoveri. Giudica altresì 
ingiuste, facilmente eludibili ed avversate dai 

medici le disposizioni relative alla quadrupli
cazione dei tickets. 

Quanto alla spesa farmaceutica, il senatore 
Dionisi sottolinea come il consumo dei farma
ci è certamente sollecitato dalla ideologia 
consumistica complessiva, oltreché dalla ten
denza alla facile prescrizione da parte dei 
medici che si trovano in una posizione di 
subalternità culturale rispetto alle case farma
ceutiche. 

In proposito, egli ritiene che si debba 
ricondurre la formazione dei medici nelle 
strutture pubbliche. Richiama quindi l'atten
zione sul problema dei giovani medici privi di 
occupazione, di cui potrebbe essere assicurata 
la presenza negli ospedali e sulle autoambu
lanze, con la necessaria contestuale definizio
ne delle incompatibilità professionali, 

Interviene quindi la senatrice Ongaro Basa
glia. 

Ella, nel ricordare come la legge n. 180 del 
1978 sull'assistenza psichiatrica abbia avuto un 
supporto di esperienza di quindici-venti anni, 
fa presente come tale provvedimento dovesse 
essere seguito necessariamente dal piano sani
tario nazionale, affinchè i princìpi in esso 
contenuti fossero compiutamente attuati. Tut
tavia, ella dice, non solo il piano sanitario 
nazionale non è stato predisposto dal Governo 
ma, come risulta da una indagine condotta dal 
CENSIS nel 1984, l'impulso positivo prodotto 
dalla riforma nei primi anni è stato bloccato a 
causa del nuovo clima politico prevalente 
dopo il 1980. Nel lamentare la mancata 
pubblicazione dei dati dell'indagine CENSIS, 
chiede chiarimenti al rappresentante del Go
verno circa tale mancata pubblicazione. Al 
rappresentante del Governo chiede anche di 
far conoscere le modalità di ripartizione delle 
quote vincolate ai progetti-obiettivo tra le 
diverse priorità, lamentando il fatto che tali 
somme siano state finora utilizzate per fini 
diversi da quelli per i quali erano state stanzia
te. 

Preannuncia quindi la presentazione di un 
disegno di «legge che anticipa taluni contenuti 
del progetto-obiettivo sulla salute mentale, 
auspicando che venga al più presto posto 
all 'ordine del giorno dei lavori della Commis
sione. 

I Ha quindi la parola il senatore Perina. 
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Egli ritiene corretta l'introduzione di mecca
nismi di rigore nella determinazione dei posti 
letto ospedalieri dal momento che un numero 
di tali posti risulta inutilizzato. Le disposizioni 
relative alla soppressione dei posti letto, 
quindi, a suo avviso, tendono ad una raziona
lizzazione organizzativa, anche se probabil
mente gli effetti non saranno immediati, senza* 
peraltro esautorare le regioni di proprie com
petenze istituzionali. Ritiene anche corrette le 
norme che tendono a responsabilizzare il 
medico di base per quanto riguarda l'accesso 
al ricovero ospedaliero; perplessità, invece, 
nutre relativamente alle disposizioni relative 
all 'aumento del ticket sulle ricette successive 
alla prima, data la macchinosità del procedi
mento previsto, potendosi invece elevare il 
ticket a 2 mila lire per ciascuna ricetta. 

In proposito osserva come con l'abolizione 
dei tickets si sia verificato un aumento clamo
roso della spesa farmaceutica, che, dunque, 
non deriva soltanto dall'eccessivo volume dei 
farmaci disponibili ma, anche dal volume delle 
prescrizioni da parte dei medici. 

Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 
14, relative alla realizzazione di 140.000 posti 
di residenze per anziani, ritiene che debba 
essere chiarito che tali misure di assistenza 
non sono alternative all'assistenza domiciliare 
o ad altre forme di assistenza. 

Conclude esprimendo una valutazione posi
tiva sul disegno di legge finanziaria nel suo 
complesso, proponendo tuttavia l'introduzione 
di taluni princìpi, quali il passaggio dal criterio 
della spesa storica a quello della spesa pro
capite, l'attuazione corretta delle compensa
zioni, della responsabilizzazione delle Regioni 
sul fronte della spesa e la predisposizione di 
controlli sui comportamenti e sulle professio
nalità a tutti i livelli. 

Quindi il senatore Meriggi illustra due ordini 
del giorno al disegno di legge finanziaria: 

«La 12a Commissione permanente del Sena
to, 

considerato che la tutela della salute della 
donna, la libera scelta della procreazione e la 
tutela della maternità abbisognano di una più 
compiuta definizione dei campi d'intervento a 
seguito del rapido mutamento del ruolo socia
le femminile e dell'indennità materna che 
propone in maniera acuta alcuni problemi, 

come il controllo della fecondità, la cura della 
sterilità, il ricorso alle tecnologie riproduttive 
e la tutela dell'infanzia; 

ritenuto che i dati contenuti nella relazio
ne del Ministro della sanità per il 1986 
sull'attuazione della legge contenente norme 
per la tutela sociale della maternità e per 
l'interruzione volontaria della gravidanza (leg
ge 22 maggio 1978, n. 194) confermano che la 
riduzione del ricorso all'interruzione volonta
ria della gravidanza è maggiore laddove si 
attuano interventi di prevenzione efficaci attra
verso i consultori, 

impegna il Governo: 

1) a considerare prioritario il progetto 
obiettivo per la tutela della salute della donna 
fra le attività a destinazione vincolata di cui 
all'articolo 15 del disegno di legge finanziaria 
per il 1988, riconfermando l'indicazione di cui 
all'articolo 8 della legge 23 ottobre 1985, 
n .595; 

2) a istituire un fondo speciale vincolato 
per la ricerca scientifica nel campo della con
traccezione; 

3) ad intraprendere iniziative per consen
tire e promuovere l'informazione sui problemi 
della sessualità nelle scuole; 

4) a promuovere la ricerca nel campo 
della sterilità sia maschile che femminile». 

(0/470/1/12) ZUFFA, ONGARO BASAGLIA, IMBRIA-
co, RANALLI, MERIGGI, DIONISI, 
TORLONTANO 

«La 12a Commissione permanente del Sena
to, 

considerato che oltre il 15 per cento del 
paese è ancora privo di un servizio psichiatrico 
pubblico; 

che ci sono ancora 30.000 cittadini ricove
rati negli istituti psichiatrici pubblici e oltre 
10.000 in istituti privati convenzionati; 

che i servizi di diagnosi e cura negli 
ospedali generali sono spesso ubicati in luoghi 
non idonei e scollegati dai servizi territoriali; 

che le strutture intermedie sono in nume
ro nettamente insufficiente, 

impegna il Governo: 

a presentare un progetto-obiettivo, per 
finanziare e coordinare la creazione di struttu-



Giunte e Commissioni - 31 - 109 - Ì4 Ottobre 1987 

re, servizi e personale qualificato organizzati in 
dipartimenti di salute mentale, funzionanti 24 
ore al giorno per tutti i giorni dell'anno». 

(0/470/2/12) ZUFFA, IMBRIACO, RANALLI, DIONI
SI, MERIGGI, TORLONTANO 

Il senatore Meriggi illustra infine il seguente 
ordine del giorno riguardante la tabella 19 del 
bilancio: 

«La 12a Commissione permanente del Sena
to, 

considerato lo stato di grave disagio, di 
confusione e di disordine in cui si trova la 
Croce Rossa Italiana per la mancata definizio
ne della sua natura giuridica e la mancata 
emanazione del nuovo statuto; 

preso atto che un simile stato di cose, oltre 
ad impedire all'Ente di assolvere ai compiti cui 

è chiamato dai regolamenti e dagli statuti 
internazionali, è alla base di un forte spreco di 
risorse, 

impegna il Governo: 

ad attuare quanto previsto dall'articolo 70 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
luglio 1980, n. 613 ed a riferire al Parlamento 
sulla situazione finanziaria dell'ente cui afferi-
scono finanziamenti diretti del Ministero della 
sanità e del Fondo sanitario nazionale nonché 
finanziamenti da parte di tutte le Regioni». 

(0/471/1/12) MERIGGI, IMBRIACO, RANALLI, 
TORLONTANO, ZUFFA, DIONISI 

Il seguito dell'esame dei provvedimenti è 
quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 20. 
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TERRITORIO, AMBIENTE 
BENI AMBIENTALI (13a) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

9a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
PAGANI 

Intervengono i ministri dei lavori pubblici De 
Rose e per il coordinamento della protezione 
civile Gaspari. 

La seduta inizia alle ore 9,55. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Dopo brevi interventi dei senatori Scardaoni 
e Innamorato, il Presidente propone di iniziare 
l'esame del decreto sullo smaltimento dei 
rifiuti solidi nella giornata di martedì 20 
ottobre, preseguendolo nella giornata di mer
coledì 21 ottobre; propone inoltre di prosegui
re in sede di comitato ristretto, nella stessa 
mattinata di mercoledì 21 ottobre, l'esame 
degli emendamenti al disegno di legge di 
conversione del decreto-legge sulla Valtel
lina. 

Così rimane stabilito. 
Su richiesta del senatore Boato, il Presidente 

si riserva di fornire successivamente indicazio
ni circa la partecipazione del ministro Tognoli 
all 'esame delle tabelle di bilancio. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

10 - 14 Ottobre 1987 

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per l'anno finanziario 1988 {limitata
mente a quanto di competenza) (Tab. I/A) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito e conclu
sione dell'esame) 

Il Presidente dichiara aperto il dibattito sulla 
relazione del senatore Cutrera. 

Interviene il senatore Golfari il quale, di
chiarando innanzitutto il proprio consenso 
sulla relazione, svolge alcune osservazioni 
sull'impianto normativo della Protezione civi
le e sui rapporti tra le varie Amministrazioni 
competenti in situazioni di emergenza. A suo 
giudizio, il momento è infatti maturo per una 
revisione della normativa, con particolare 
riferimento all'ambito di intervento dei poteri 
centrali e di quelli locali, atteso che attualmen
te la delimitazione delle rispettive competenze 
risulta estremamente confusa. In tale prospet
tiva, occorre tuttavia fare particolare attenzio
ne alle conseguenze di ordine finanziario e 
procedurale che tale revisione comportereb
be, garantendo soprattutto una maggior atten
zione alle attività da svolgere da parte degli 
enti locali. 

Il senatore Tornati, sottolineando il legame 
esistente tra la problematica in esame e quella, 
più generale, riguardante l'ambiente, esprime 
il proprio rammarico per la situazione di 
incertezza e confusione che - come rilevato 
anche dalla Corte dei conti nella sua relazione 
annuale al Parlamento - caratterizza il settore 
della Protezione civile. Soffermandosi sull'al
larmante dilatazione del fondo per la Protezio
ne civile, inoltre, sottolinea l'esigenza che si 
pervenga ad una politica organica di difesa del 
suolo e dell'ambiente, attraverso una precisa 
programmazione preventiva. Conclude dichia
rando di non poter, pertanto, condividere la 
relazione del senatore Cutrera. 

Seguono una richiesta di chiarimenti rivolta 
dal senatore Bosco al ministro Gaspari in 
riferimento ad una dichiarazione - apparsa 
sulla stampa - del Ministro dell'interno in cui 
si rivendicava a quel Dicastero la competenza 
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in ordine al primo intervento in caso di 
calamità, e si attribuiva alla Protezione civile 
la competenza per la sola ricostruzione, ed un 
intervento del senatore Boato che auspica, per 
il futuro, più adeguati tempi di esame e di 
studio delle tabelle di bilancio, stanti le 
competenze particolarmente numerose e com
plesse della Commissione. Lo stesso oratore, 
chiedendo spiegazioni al ministro Gaspari sui 
motivi che lo hanno indotto a non ripresentare 
ancora il disegno di legge sulla Protezione 
civile già avviato nella scorsa legislatura, 
preannuncia - in caso di prolungata inattività 
da parte del Ministro - l'intenzione di presen
tarlo lui stesso (pur non condividendo intera
mente) affinchè sia offerto comunque al 
Parlamento uno strumento per riprendere 
l'esame della materia. 

Sottolineando l'intima connessione tra l'ar
gomento in esame e i problemi riguardanti la 
Valtellina, in merito alla quale la Commissione 
sta esaminando in questi giorni il relativo 
decreto-legge, il senatore Boato auspica che 
venga assicurato carattere di stabilità e perma
nenza ai comitati scientifici che vengono 
invece prorogati, di anno in anno, in modo 
disorganico ed estemporaneo. 

Conclude sollevando il problema dell'utiliz
zo del fondo per la protezione civile. A questo 
proposito, fa riferimento ad una ordinanza del 
ministro Gaspari con cui, in data 14 settembre, 
si stanziavano fondi a favore di alcuni comuni 
colpiti da calamità naturali, traendoli da 
stanziamenti di precedenti, pur essendo in 
quei giorni già in avanzata gestazione il nuovo 
decreto-legge sulla calamità verificatesi questa 
estate. Al fine di evitare tali occasioni di scarsa 
chiarezza, si augura che sia possibile, in futuro, 
coniugare meglio le esigenze di tempestività e 
di efficienza con quelle di trasparenza è di 
correttezza nella gestione dei poteri e dei fon
di. 

Il senatore Innamorato, premesso che sotto 
il profilo tecnico e contabile è favorevole alla 
relazione del senatore Cutrera, auspica un 
miglior coordinamento tra la protezione civile 
ed il Ministero dell'ambiente, ed anche un 
incontro in Commissione con entrambi i 
Ministri. La creazione e la stabilizzazione del 
Ministero dell 'ambiente dovrebbe, poi, restrin
gere progressivamente il campo di intervento 

della Protezione civile a casi straordinari e 
imprevedibili, in cui sia necessaria un'azione 
rapida e immediata. 

Il senatore Specchia, sottolineando le caren
ze di carattere legislativo, anche con riferi
mento ai rapporti tra Protezione civile, poteri 
locali ed altre Amministrazioni, si associa 
all'auspicio da più parti espresso di una pronta 
revisione della normativa sulla Protezione 
civile: afferma che, però, è altrettanto necessa
rio una legge sulla difesa del suolo nonché un 
organico programma di spesa con finalità di 
prevenzione. Persistendo tuttavia questa situa
zione negativa, dichiara il proprio voto contra
rio alla proposta del senatore Cutrera. 

Replica quindi il relatore Cutrera il quale 
esprime anzitutto alcune considerazioni sugli 
elementi di riflessione emersi nel corso del 
dibattito. Con riferimento ai problemi istituzio
nali della Protezione civile, ritiene di dover 
aggiungere allo auspicato miglior coordina
mento con il Ministero dell'ambiente quello 
con il Ministero dei lavori pubblici; in secondo 
luogo, riguardo alle procedure che regolano 
l'attività della Protezione civile, si associa 
all'auspicio che le relative incertezze vengano 
presto chiarite attraverso un progetto di rifor
ma organico. Infine, quanto alla definizione 
delle competenze della Protezione civile, si 
richiama al criterio della straordinarietà e 
della urgenza del'intervento, così come è 
emerso nel dibattito. 

Replica infine il ministro Gaspari accennan
do in primo luogo al problema delle compe
tenze generali della Protezione civile sollevato 
dal senatore Bosco. Ricordando come, in 
seguito all'alluvione di Firenze e al disastro del 
Belice, il Ministero dell 'interno si fosse appro
priato di fatto della competenza in materia di 
protezione civile, dichiara che le ripetute 
rivendicazioni di competenza da parte dei 
prefetti non possono mettere in discussione la 
ormai acquisita istituzione di uno specifico 
Dipartimento per il coordinamento della pro
tezione civile. 

A proposito della ripresentazione del dise
gno di legge di riforma del settore, risponde al 
senatore Boato che non vi ha ancora provve
duto in quanto desidera approfondire la mate
ria - anche attraverso uno studio del dibattito 
svoltosi alla Camera nella scorsa legislatura - e 
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dichiara comunque che è sua intenzione 
ripresentarlo entro tempi sufficientemente 
brevi. 

Accennando alla necessità che esista uno 
stretto nesso causale tra interventi della Prote
zione civile e danni derivanti da calamità, 
dichiara la propria disponibilità a fare in modo 
tale che la prevenzione delle catastrofi non sia 
più un impegno meramente occasionale. 

La Commissione dà quindi mandato al 
senatore Cutrera di trasmettere rapporto favo
revole sulla tabella I/A del bilancio di previ -
zione e sulle corrispondenti parti del disegno 
di legge finanziaria per quanto di competen
za. 

La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa 
alle ore 12,15. 

- Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici per l'anno finanziario 1988 (limitatamen
te a quanto di competenza) (Tab. 9) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito e conclu
sione dell'esame) 

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta 
dell'8 ottobre scorso. 

Si apre il dibattito sulla esposizione del 
senatore Cutrera, estensore designato del pare
re. 

Ha la parola il senatore Petrara, il quale si 
sofferma sulla elevata consistenza dei residui 
passivi, sulla carenza di adeguati stanziamenti 
per infrastrutture nel Mezzogiorno e sulla 
complessiva inadeguatezza dimostrata dal
l'Amministrazione: occorre procedere - affer
ma l'oratore - alla riforma del Ministero dei 
lavori pubblici al fine di coordinarne l'azione 
con quella del Ministero dell'abiente e della 
Protezione civile. Inoltre, è necessario soffer
marsi con adeguati strumenti legislativi sulla 
situazione dei centri urbani e procedere alla 
rapida approvazione della legge per la difesa 
del suolo. Quanto alla problematica dell'abusi
vismo edilizio, auspica che il Dicastero ponga 
mano alla revisione della procedura connessa 
alla attuazione del condono edilizio e proceda 
alla stesura di un moderno progetto legislativo 
sulla espropriazione (coerente con le recenti 
pronunce del Consiglio di Stato e della Corte 
costituzionale) e rinvenga adeguati fondi per 
pagare i conguagli dovuti dagli enti locali sulle 

anticipazioni già concesse sulle indennità di 
esproprio. Altra questione è rappresentata dal 
fabbisogno finanziario per la costruzione di 
infrastrutture nelle zone colpite dall'abusivi
smo, che è stato condonato, fabbisogno da 
collocare nell'ambito di un piano generale di 
recupero territoriale ed ambientale. Infine, 
chiede che si affronti anche la situazione delle 
gravine e delle zone rupestri, che vanno 
tutelate per il loro elevato valore storico e so
ciale. 

Presenta il seguente ordine del giorno: 

«La 13a Commissione del Senato, 

esaminato il disegno di legge finanziaria 
p e r i i 1988 e la Tabella 9: 

considerato che manca ancora un quadro 
legislativo capace di consentire al Governo 
una reale pianificazione e programmazione 
del territorio; 

rilevata l'assoluta insufficienza dell'assetto 
ministeriale che si riferisce alle grandi questio
ni nella gestione programmatica del territorio 
inteso nella sua globalità e nella sua intercon
nessione con le dinamiche economiche e so
ciali; 

che gli interventi devono essere finalizza
ti: . 

a) ad interventi per il recupero, la 
riqualificazione e la difesa del territorio, e del 
patrimonio storico-culturale, a partire dalle 
aree interessate dall'attuazione della legge per 
il condono edilizio; 

b) a progetti integrati volti a qualificare e 
risanare le aree urbane, i centri storici, le 
periferie urbane, ed a consentire la riorganiz
zazione delle infrastrutture, 

ritiene che il disegno di legge finanziaria per 
il 1988 debba essere accompagnato da provve
dimenti legislativi: 

a) per la ricomposizione razionale degli 
assetti e delle funzioni ministeriali legate alle 
questioni del territorio, inteso nella sua acce
zione globale, e delle grandi opere pubbliche 
sulle quali devono operare nuove procedure eli 
riforma innovatrice di tutto il settore; 

b) per il regime dei suoli, in un quadro di 
certezza del diritto e di salvaguardia dei 
pubblici interessi; 

e) per far fronte ai conguagli che devono 
essere erogati dai Comuni e dalle Amministra-
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zioni pubbliche ai proprietari delle aree espro
priate; 

d) per la difesa del suolo, al fine di 
attivare una programmazione e un coordina
mento delle attribuzioni statali e regionali in 
tutti i settori della medesima difesa del suolo, 
della tutela e della utilizzazione delle acque; 

e) per l'utilizzo dei proventi del condono, 
opportunamente integrati, che devono essere 
indirizzati al recupero ed al risanamento del 
territorio e dell'ambiente, in particolar modo 
nel Mezzogiorno; 

f) per la valutazione dell'impatto ambien
tale legato ai progetti di trasformazione del 
territorio e relativi sia alle grandi infrastruttu
re sia agli impianti produttivi; 

g) per la conservazione e il recupero 
urbanistico, ambientale ed economico degli 
habitat rupestri e delle testimonianze storico-
artistiche delle «gravine» pugliesi e lucane; 

impegna il Governo: 

ad assumere l'iniziativa della presentazio
ne al Parlamento dei predetti provvedimenti e 
ad assicurare il reperimento delle relative ri
sorse. 

(0/471/1/13-Tab. 9) PETRARA, TORNATI, NEB
BIA, SCARDAONI, NESPO
LO, ANDREINI 

Il senatore Fabris chiede che si proceda ad 
una migliore definizione delle competenze dei 
Dicasteri dei lavori pubblici, dell'ambiente e 
del Dipartimento della protezione civile: la 
attuale incertezza rende, oltre ad ogni altra 
considerazione circa la razionalità della situa
zione che si è venuta a creare, estremamente 
ardua qualsiasi valutazione sulla congruità 
delle dotazioni di spesa stanziate nelle varie 
tabelle di bilancio, e ciò in relazione al detto 
sovrapporsi delle diverse azioni amministrati
ve. Si sofferma, quindi, sulla situazione delle 
idrovie (chiedendo che cosa si intenda fare per 
svilupparle) e sull'intasamento del sistema 
viario che non viene adeguato, per via della 
macchinosità delle procedure di spesa, nono
stante siano stati stanziati fondi rilevanti. 

Il senatore Scardaoni, dopo aver rammenta
to che non vi è alcuna azione del Dicastero dei 
lavori pubblici che non abbia un immediato e 
diretto impatto sul territorio, fa presente che 

anche altri Dicasteri (Ambiente e Marina 
mercantile), la Protezione civile ed ora anche 
il Ministero per le aree urbane, si occupano di 
qustioni connesse con il territorio e la sua 
tutela: non sembra, però, che alle numerose 
proclamazioni di principio seguano atti e 
procedure congrue. È, questo, il caso della 
valutazione dell'impatto ambientale, cui do
vrebbero essere sottoposti, in primo luogo, 
proprio i progetti realizzati dalle Amministra
zioni pubbliche, ivi comprese quelle centrali: 
non vi è, però, in proposito, alcuna iniziativa 
che si ponga sulla corretta prospettiva, dacché 
si oscilla ancora tra il voler continuare senza 
cambiare nulla ed il voler bloccare la realizza
zione di qualsiasi progetto che abbia impatto 
sul territorio. 

Citando il caso della difesa delle coste dalla 
erosione, e rammentate le cause che compor
tano il depauperamento degli arenili, sottoli
nea che gli interventi frammentari fin qui 
realizzati, da parte delle numerose Ammini
strazioni competenti, non hanno prodotto 
alcun risultato positivo. 

Il senatore Bosco rammenta il giudizio 
particolarmente negativo espresso dalla Corte 
dei conti sulla capacità del Ministero di 
perseguire i propri compiti istituzionali e 
chiede al Ministro che cosa intenda fare per 
migliorare questa situazione, se intende proce
dere alla revisione del piano generale degli 
acquedotti e quale sia la sua opinione circa 
l'abbassamento a 16 anni dell'età minima per 
conseguire la patente di guida delle auto. 

Anche il senatore Andreini chiede al Mini
stro di voler chiarire la sua opinione a 
quest'ultimo proposito, nonché in ordine alla 
problematica degli acquedotti nella zona pa
dana. 

Il senatore Specchia svolge una serie di 
rilievi sulla carenza di finanziamenti nella 
tabella in esame, carenza che viene lamentata 
nelle stesse note preliminari, e si sofferma 
sulla questione del coordinamento dell'azione 
amministrativa dei vari dicasteri che si occu
pano dell'ambiente, condividendo l'auspicio 
(più volte formulato) circa la necessità di una 
rapida approvazione delle leggi sulla indennità 
di esproprio e sulla difesa del suolo. Conclude 
esprimendo insoddisfazione per gli indirizzi 
emersi ed annuncia, pertanto, il voto contrario 
della sua parte politica. 
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Il senatore Boato afferma in primo luogo di 
essere pienamente consapevole della difficoltà 
di attivare una efficace sinergia nell'attività del 
Dicastero dei lavori pubblici, di quello del
l 'ambiente e del Dipartimento per il coordina
mento della protezione civile e chiede al 
Ministro quale sia la sua opinione per raggiun
gere il predetto obiettivo. 

Chiede, altresì, il parere del Ministro relati
vamente alla assoluta sproporzione che esiste, 
a suo dire, tra le somme destinate all'interven
to per infrastrutture sul territorio e gli stanzia
menti per la difesa del suolo, troppo alte le 
prime e troppo esigue le seconde. Si sofferma, 
poi, sulla necessità di procedere ad una 
revisione del piano generale degli acquedotti e 
di meglio disciplinare l'utilizzo degli invasi 
idroelettrici, che possono creare gravissimi 
problemi alle popolazioni se - come è accadu
to - nel caso di alluvione si aprono gli invasi 
medesimi anziché utilizzarli come scolmatori 
dell 'onda di piena. Chiede di conoscere l'opi
nione del Ministro sull'abbassamento dell'età 
minima per conseguire la patente di guida -
ipotesi che dice di non condividere - e sulla 
questione degli appalti per la costruzione delle 
carceri. 

Il presidente Pagani ripercorre le vicende 
istituzionali che hanno inciso sulla fisionomia 
del Dicastero dei lavori pubblici (cita, ad 
esempio, l'istituzione delle Regioni) e sottoli
nea il ribaltamento dei criteri con cui si valuta 
oggi, rispetto al passato, la sua attività (oggi 
una grossa opera pubblica viene considerata 
quasi un danno per la collettività e non un 
vantaggio). Le attuali problematiche, più volte 
richiamate nel caso del dibattito (dalle nuove 
leggi sulla indennità per le epropriazioni a 
quelle per la difesa del suolo) trascendono poi 
le responsabilità dell'attuale Ministro ed, in 
alcuni casi, la stessa capacità politica del solo 
Dicastero dei lavori pubblici, visto che coin
volgono competenze istituzionali molto am
pie. 

L'oratore si sofferma, quindi, sulla impor
tanza di una adeguata disciplina urbanistica e 
sul carattere vincolistico che la cosiddetta 
legge Galasso ha recepito nella sua impostazio
ne: auspica che il Ministro proceda nella 
predisposizione dei disegni di legge di riforma 
più volte citati, alla cui approvazione si potrà 

far seguire una corretta riforma del Ministe
ro. 

Il senatore Acquarone si dice perfettamente 
d'accordo con quanto affermato dal presidente 
Pagani nel suo intervento. 

Replicano agli interventi il senatore Cutrera 
ed il ministro De Rose. 

Il senatore Cutrera, estensore designato del 
rapporto, si compiace per la ricchezza dei 
contributi emersi dal dibattito e rileva come 
dalla impostazione dei documenti di bilancio* 
si evinca la consapevolezza della necessità di 
affrontare organicamente i temi della difesa 
del territorio, cui però non seguono adeguate 
modificazioni rispetto al passato nell'allocazio
ne delle risorse. I temi del territorio (dalla 
pianificazione alle espropriazioni) sono e sa
ranno ben presenti alla Commissione: auspica 
che - in una prossima occasione - si abbia una 
presenza contemporanea dei Ministri dei lavo
ri pubblici, per il coordinamento della prote
zione civile e dell 'ambiente, per consentire 
una valutazione organica dei problemi e la 
elaborazione di una proposta complessiva 
circa il riparto delle competenze tra le rispetti
ve Amministrazioni. Dice di ritenere indispen
sabile una celere approvazione della legge per 
la difesa del suolo, e, successivamente, della 
normativa per la difesa ambientale. 

Sull'ordine del giorno dei senatori Petrara 
ed altri hanno la parola i senatori: Boato 
(favorevole), Montessori (che auspica di esa
minare le questioni trattate in altra sede); 
Andreini (favorevole); Golfari (contrario a 
meno che non venga riformulato in qualche 
punto tenendo conto della competenza delle 
regioni); Scardaoni (favorevole); Cutrera (con
trario perchè sarebbe più opportuno auspicare 
una legislazione di tipo diverso, di tipo trasver
sale rispetto alle competenze dei Ministri) ed il 
presidente Pagani (che auspica che l'ordine 
del giorno venga accolto dal Governo come 
raccomandazione). 

Il ministro De Rose, dopo aver fatto presente 
che le valutazioni da lui espresse - in via 
incidentale - sull 'abbassamento della età mini
ma per conseguire la patente di guida si 
riferivano alla capacità psicofisica dei sedicen
ni e dopo aver sottolineato che - sotto il 
medesimo profilo - va affrontato il problema 
della età massima per conseguire la patente e 
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quello della disciplina della guida in stato di 
ebbrezza, fornisce ragguagli circa le ipotesi di 
ristutturazione del Dicastero da lui diretto, 
sulla revisione della disciplina della indennità 
di esproprio, sulla predisposizione della legge 
per la difesa del suolo. Conferma di avere 
continui e positivi contatti con il Ministro 
dell 'ambiente e di tenere ben presenti i 
problemi dell ' inquinamento dei fiumi della 
Valle Padana e della revisione del piano 
generale degli acquedotti (rilevando che il 
disegno di legge finanziaria prevede stanzia
menti in proposito). Quanto al regime degli 
invasi conviene sul fatto che si tratta di un 
problema avente valenza interdisciplinare, che 
si impegna a porre allo studio del Servizio 
dighe del Ministero. In riferimento all 'ordine 
del giorno presentato dai senatori Petrara ed 
altri, afferma, infine, di essere disponibile ad 
accoglierlo come raccomandazione. 

Il presentatore Petrara si dice soddisfatto 
della dichiarazione del Ministro in ordine al 
suo ordine del giorno. 

La Commissione accoglie, quindi, la propo
sta del senatore Cutrera di trasmettere rappor
to favorevole alla Commissione bilancio sulla 
tabella in titolo e sulle corrispondenti parti del 
disegno di legge finanziaria, conferendogli 
mandato in tal senso. 

La seduta termina alle ore 14,35. 

10a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
PAGANI 

indi del Vice Presidente 
Bosco 

Intervengono i ministri della marina mercan
tile Prandini, dell'ambiente Ruffolo ed il sotto
segretario di Stato allo stesso dicastero Cecca-
tetti. 

La seduta inizia alle ore 16,45. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio dì previsione dello Stato per Vanno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione del Ministero della marina 
mercantile per l'anno finanziario 1988 (Tab. 17) 
(limitatamente a quanto di competenza) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito e conclu
sione dell'esame) 

Si riprende l'esame rinviato ieri. 
Il senatore Degan, estensore designato del 

parere, propone di trasmettere alla Commis
sione bilancio un rapporto favorevole in cui si 
auspichi un rifinanziamento per 250 miliardi 
nel triennio 1988-1990 della normativa sulla 
difesa del mare. 

il senatore Boato conferma la propria asten
sione sulla proposta del relatore, già espressa 
nella seduta di ieri, ed il senatore Tornati 
conferma il voto contrario, preannunciando 
emendamenti in sede di Commissione bilan
cio. 

La Commissione approva, quindi, la propo
sta del senatore Degan conferendogli altresì il 
mandato di redigere rapporto in tal senso. 

- Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per 
Panno finanziario 1988 (Tab. 22) 
(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito e conclu
sione dell'esame) 

Riprende l'esame sospeso nella seduta anti
meridiana di giovedì 8 ottobre. 

Il Presidente di chiara aperto il dibattito. 
Il senatore Tornati, dopo essersi rammarica

to per la mancata presentazione da parte del 
Ministro del «disegno di legge collegato alla 
finanziaria» - presentazione che avrebbe per
messo un giudizio più puntuale sul quadro 
complessivo della politica governativa in mate
ria di ambiente - lamenta altresì il grave 
ridimensionamento subito in sede di predispo
sizione dei disegni di legge di bilancio e 
finanziaria delle dotazioni a disposizione del 
Ministro dell 'ambiente almeno rispetto alle 
valutazioni preannunciate alla Commissione 
solo poche settimane or sono. Dai disegni di 
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legge in esame non appare, infatti, che il 
Governo si avvìi realmente verso una organica 
politica ambientale con congrui investimenti 
desanati alla prevenzione; al contrario, sem
bra prevalere la filosofia del ripristino, del 
disinquinamento, della soluzione ex post dei 
problemi, filosofia che inevitabilmente com
porta, tra l'altro, gravi rischi sotto il profilo 
finanziario. Ricordando come una seria politi
ca per la difesa ambientale non possa tuttavia 
essere avviata se non attraverso un serio 
confronto politico tra le diverse posizioni, 
preannuncia voto contrario alla proposta del 
senatore Cutrera, pur non mancando tuttavia 
di esprimere vivo apprezzamento e sostegno 
all'attività fin qui svolta dal ministro Ruffolo. 

Il senatore Specchia, richiamando il giudizio 
favorevole espresso in una precedente occasio
ne sulla esposizione degli intendimenti del 
Ministro, si dichiara compiaciuto per aver 
trovato nella Tabella 22 e nella relativa nota 
preliminare molto di quanto allora esposto. 
Sottolineata l'importanza dell'affermazione ri
guardante l'esigenza di una nuova «cultura 
ambientale», afferma però che, dovendo espri
mere una valutazione non tanto sugli intendi
menti quanto sulla realtà attuale e tenendo 
altresì conto della limitatezza delle risorse 
disponibili, il giudizio sulla proposta del sena
tore Cutrera non può essere già da ora favore
vole. 

Si tratta pertanto di una posizione ancora 
critica, che non nasconde tuttavia una fiducio
sa attesa per la realizzazione da parte del 
Governo degli intendimenti espressi dal mini
stro Ruffolo, In conclusione, rileva come un 
giudizio più adeguato sarebbe stato comunque 
possibile se almeno il Ministro avesse presen
tato in questa occasione il programma trienna
le «collegato alla legge finanziaria». 

Il senatore Boato, associandosi alle lamente
le per la mancata presentazione del disegno di 
legge contenente il piano triennale, auspica 
che questo sia presentato al Senato, dato che -
dopo la conclusione dell'esame dei disegni di 
legge di bilancio e finanziaria - questo ramo 
del Parlamento avrà maggiori disponibilità di 
tempo e di impegno. 

Passando ad alcune considerazioni rispetto 
al lavoro svolto in questi giorni, l 'oratore - pur 
esprimendo giudizio positivo sulla metodolo

gia seguita - dichiara che nel complesso la sua 
impressione è molto negativa. Su due questio
ni particolari il suo giudizio critico risulta 
tuttavia più problematico e pertanto meno 
definitivo: per quanto riguarda le dichiarazioni 
rese dal Ministro della marina mercantile e la 
riproposizione da parte sua della proposta di 
trasformare il ministero in «Ministero del 
mare» esprime infatti la preoccupazione che 
una riappropriazione di «competenze ecologi
che» da parte dei singoli Ministeri possa 
condurre ad uno svuotamento del Ministero 
dell'ambiente e del suo ruolo di coordinamen
to; con riferimento invece alle dichiarazioni 
rese dal Ministro dell'agricoltura, esprime il 
timore che nonostante la sensibilità dimostrata 
dal Ministro su molte delle questioni sollevate, 
ci si trovi ancora sul terreno delle buone 
intenzioni e non su quello della concreta 
risoluzione dei problemi. 

Il senatore Boato esprime, quindi, la propria 
perplessità sulle comunicazioni rese dagli altri 
Ministri intervenuti in questi giorni al dibatti
to. Conseguentemente, non vedendo delineata 
alcuna potenziale svolta nella politica ambien
tale del Governo, preannuncia la propria 
astensione dalla votazione, che dimostra una 
posizione aperta a successive e più approfondi
te valutazioni. 

Interviene, infine, il senatore Bosco, il 
quale, confermando l'apprezzamento per l'im
postazione data dal ministro Ruffolo al proprio 
impegno nel Dicastero, preannuncia il voto 
favorevole della sua parte politica alla relazio
ne del senatore Cutrera. Tuttavia, ritiene di 
dover esprimere alcune preoccupazioni in 
ordine alla mancata presentazione del piano 
triennale ed alla lentezza delle procedure di 
impegno dei fondi a disposizione del Dicaste
ro. 

Il presidente Pagani avverte che sono stati 
presentati i seguenti ordini del giorno: 

«La 13a Commissione permanente del Sena
to, 

in occasione dell'esame del bilancio di 
previsione dello Stato per l 'anno finanziario 
1988 (atto Senato n. 471); 

rilevato che appare preliminare, rispetto a 
qualsiasi organica politica della spesa per 
l 'ambiente, conoscere la dimensione esatta e 
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la distribuzione tra i vari Dicasteri della spesa 
dello Stato a tal fine, nonché di quella delle 
Regioni e degli enti locali, 

invita il Governo: 

a porre allo studio l 'opportunità di inseri

re la finalità in questione nell'ambito delle 
classificazioni funzionali oppure, in alternati

va, a predisporre  in apposito allegato agli 
stati di previsione delle spese  tabelle in cui 
siano precisati gli ammontari di spesa predetti, 
così come già oggi si provvede in ordine alle 
spese concernenti la ricerca scientifica e la 
"riserva" a favore del Mezzogiorno; 

a fornire prime indicazioni sulla dimensio

ne, sulla distribuzione e sulla efficacia della 
spesa pubblica per l'Ambiente già nella Rela

zione generale sullo stato dell'Ambiente relati

va al 1987». 

(0/471/1/13Tab. 22) PAGANI, CUTRERA 

«La 13a Commissione permanente del Sena

to, 
considerato che esiste un protocollo.di 

intesa tra le Regioni EmiliaRomagna e Veneto 
per l'istituzione del Parco del Delta del Po; 

che il Ministro dell'ambiente ha più volte 
dichiarato il suo assenso a questa ipotesi; 

che il Parco del Delta del Po rientra nelle 
priorità previste dal piano di salvaguardia; 

che il Delta subisce pesantemente gli 
effetti del grave degrado e dell 'inquinamento 
del fiume Po; 

che la vita economica e sociale del Delta è 
ripetutamente colpita dalle quotidiane emer

genze (acquedotti, pesca, irrigazione, pesticidi, 
discariche più o meno abusive), 

impegna il Governo: 

a realizzare, nell 'anno 1988, il Parco del 
Delta del Po e ad inserire nella legge finanzia

ria i finanziamenti conseguenti, rispettivamen

te di 30 miliardi per il 1988, di 50 miliardi per 
il 1989 e di 50 miliardi per il 1990». 

(0/470/1/13) ANDREINI, NESPOLO, TORNATI, 
SCARDAONI, PETRARA 

«La 13a Commissione permanente del Sena

to, 

considerato che il FIO è stato costituito 
per finanziare progetti di sviluppo e di incre
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mento dell'occupazione di rilevanza naziona

le; 
che senza alcun dubbio la situazione,di 

degrado e di inquinamento determinatasi nel 
bacino idrografico del Po e nel mare Adriatico 
presenta la caratteristica di grande emergenza 
nazionale essendo presenti in quest'area 23 
milioni di abitanti e il 70 per cento delle 
industrie italiane, rappresentando perciò uno 
dei punti vitali della nostra economia, 

impegna il Governo: 

a realizzare quanto prima le annunciate 
conferenze nazionali sul Po e sull'Adriatico; 

a considerare l 'opportunità, in attesa della 
predisposizione di una "mappa della vulnera

bilità ambientale", di dichiarare già alcuni 
ambiti territoriali e tratti marittimi aree ad alta 
vulnerabilità ambientale; 

ad impartire direttive al CIPE affinchè i 
problemi del disinquinamento e gli interventi 
di bonifica e di sicurezza di quest'area siano 
considerati .come priorità tenendo conto nel 
finanziamento delle opere delle indicazioni di 
priorità indicate dalle Regioni operanti in 
questa area; 

a destinare, già con la legge finanziaria per 
il 1988, cospicui finanziamenti (2.500 miliardi 
nel triènnio 1988.1991) come indicato dalle 
Regioni padane». 

(0/470/2/13) TORNATI, SCARDAONI, ANDREINI, 
NESPOLO, PETRARA 

I presentatori illustrano gli ordini del giorno 
summenzionati. 

Replica agli intervenuti il senatore Cutrera, 
estensore designato del parere. 

Egli si dice, in primo luogo, favorevole 
sull'ordine del giorno sul bilancio  che ha 
sottoscritto  e dichiara di rimettersi al 
Governo circa gli altri due, relativi al disegno 
di legge finanziaria. 

L'oratore rileva come dal dibattito siano 
emerse univoche e precise indicazioni da 
seguire: si è generalmente convenuto, ad 
esempio, sul fatto che si è di fronte ad un 
primo avvio della politica ambientale, pur tra 
lacune ed insufficienze, e che le dotazioni di 
spesa sono in più di un caso ancora del tutto 
inadeguate rispetto alla necessità ed alle 
aspettative. Altra lacuna, poi, è rappresentata 
dal non aver previsto alcun accantonamento 
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volto a preordinare le risorse necessarie a far 
fronte alla normativa «a regime» sull'indennità 
di esproprio, che dovrà essere affrontata entro 
brevissimo termine. Vi sono, poi, le problema
tiche connesse alla definizione di una attenta 
politica di interventi dopo le alluvioni e le 
altre calamità naturali, al fine di evitare che i 
provvedimenti di legge si possano trasformare 
in generiche e generose erogazioni di fondi. 
Altra questione è rappresentata, infine, dal 
diverso approccio amministrativo che deve 
caratterizzare l'azione dei Dicasteri di spesa la 
cui attività ha un immediato impatto sul 
territorio: ci vuole - in materia - un salto di 
qualità, un atteggiamento «dipartimentale», 
attento alle problematiche ambientalistiche, 
che caratterizzi in futuro tutta l'azione delle 
citate Amministrazioni. 

Conclude rilevando che il dibattito svolto 
sulle tabelle di bilancio ha fatto emergtere 
l'esigenza di un più ampio dimensionamento 
degli stanziamenti di spesa destinati alla tutela 
dell 'ambiente: propone, in questi termini, di 
trasmettere un rapporto favorevole alla Com
missione bilancio. 

Il ministro Ruffolo, replicando agli interve
nuti, dice anzitutto di condividere il rammari
co circa il fatto che il disegno di legge recante 
il programma di salvaguardia ambientale non 
sia stato ancora presentato al Parlamento ed 
assicura che ciò avverrà in tempi brevissimi, 
forse anche domani. 

Circa le questioni emerse con riferimento 
alla diminuzione degli stanziamenti di spesa 
attribuiti al Ministero, fa presente che dalla 
lettura di uno schema esplicativo (che viene 
distribuito alla Commissione) emerge con 
chiarezza il rilevante incremento delle dotazio
ni, che si triplicano se si pone a raffronto il 
1988 rispetto.al 1987. 

Per quanto riguarda le spese «ambientali» 
degli altri Dicasteri, afferma di condividere le 
preoccupazioni espresse nel corso del dibattito 
circa l 'opportunità di considerare l'insieme 
delle risorse finanziarie pubbliche (Stato e 
Regioni) in modo «trasversale», organico (fa 
presente, in proposito, che l'ordine del giorno 
sul bilancio anticipa quanto si propone con il 
disegno di legge sulla salvaguardia ambienta
le). Ritiene che sussista effettivamente il 
lamentato squilibrio tra le dimensioni delle 

risorse assegnate alla prevenzione e quelle 
destinate a porre rimedio alle emergenze 
nonché il mancato coordinamento nell'azione 
delle varie Amministrazioni pubbliche. 

Quanto alla soluzione adottata in sede di 
istituzione del Ministero dell 'ambiente, ritiene 
che essa sia un compromesso tra le due 
opposte opzioni che dovrebbe consentire di 
attivare efficacemente, attraverso le risorse 
attribuite, la funzione di coordinamento affida
ta. 

Pur comprendendo le motivazioni che han
no spinto molti Commissari ad esprimere 
perplessità circa la esistenza di una svolta nella 
politica ambientale, chiede che il giudizio 
venga rinviato, almeno, al momento dell'esa
me del disegno di legge sulla salvaguardia 
ambientale, più volte citato. 

Non fa mistero, poi, della sua preoccupazio
ne circa la continua crescita delle dotazioni di 
spesa destinate a fronteggiare le varie «emer
genze» ambientali. Conferma, infine, l'esisten
za del clima di collaborazione con gli altri 
Ministri cui numerosi Commissari hanno ac
cennato e dice di accogliere l'ordine del 
giorno n. 1, nonché gli ordini del giorno 
numeri 2 e 3 solo come raccomandazione al 
Governo. 

Dopo un intervento del senatore Boato, che 
si dice favorevole agli ordini del giorno 
presentati, il senatore Tornati chiede che gli 
ordini del giorno nn. 2 e 3 siano comunque 
messi in votazione, sottolineando che occorre 
procedere velocemente nella predisposizione 
della legislazione per la tutela dell 'ambiente e 
del territorio e riservandosi di presentare una 
relazione di minoranza. 

Il senatore Golfari, annunciando il voto 
favorevole della sua parte politica, dà atto al 
Governo che esiste una effettiva svolta nella 
politica ambientale e che va trovato un attento 
coordinamento delle varie Amministrazioni 
con la Protezione civile - dopo aver definito le 
reciproche competenze - , che comunque non 
deve significare un rallentamento o un condi
zionamento dell'azione della Protezione civile 
nei momenti di emergenza. Si sofferma, poi, 
sulla problematica della trasformazione dei 
rifiuti e sulla legislazione per l'utilizzo dei 
residui della produzione industriale in agricol
tura. 
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Anche il senatore Pagani annuncia voto 
favorevole sulla proposta del senatore Cutrera, 
avvertendo che non insiste per la votazione 
dell 'ordine del giorno a sua firma, accolto dal 
Ministro. 

Si passa alla votazione degli altri ordini del 
giorno. 

Dopo un annuncio di voto favorevole del 
senatore Andreini sull'ordine del giorno a sua 
firma e quello contrario del senatore Acquaro-
ne, l 'ordine del giorno è respinto. Parimenti, la 
Commissione respinge l'ordine del giorno 
presentato dal senatore Tornati. 

La Commissione approva, quindi, la propo
sta del senatore Cutrera di trasmettere un 
rapporto favorevole alla Commissione bilan
cio, conferendogli mandato in tal senso. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Su proposta del senatore Cutrera, la 
Commissione conviene circa l'opportunità di 
invitare ad una apposita seduta i Ministri 
dell 'ambiente, dei lavori pubblci e per il 
coordinamento della protezione civile, al fine 
di valutare in modo organico e coordinato le 
iniziative legislative che questi tre Ministri si 
apprestano a predisporre, dando mandato 
all'Ufficio di Presidenza della Commissione di 
dare seguito operativo alla predetta decisio
ne. 

La seduta termina alle ore 19,20. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l'indirizzo generale 

e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

Presidenza del Presidente 
BORRI 

La seduta inizia alle ore 12,30. 

DELIBERAZIONE SUL PROGRAMMA DELLE TRIBUNE 
PER I REFERENDUM. PARTECIPANO, PER LA 
SOCIETÀ CONCESSIONARIA, IL DOTTOR LONGHI, 
DIRETTORE DELLE TRIBUNE ED IL DOTTOR 
1ACOBELLI, CONSULENTE DELLA RAI, AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 20, PRIMO COMMA, DEL REGO
LAMENTO INTERNO 

Il presidente avverte che, ai sensi dell'artico
lo 13, quarto comma, del Regolamento della 
Commissione, la stampa ed il pubblico posso
no seguire, in separati locali, lo svolgimento 
della seduta attraverso impianti audiovisivi a 
circuito chiuso. Riassume quindi brevemente i 
termini del dibattito sviluppatosi nelle riunioni 
dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappre
sentanti dei gruppi, svoltesi la scorsa settima
na, rilevando come in quella sede non sia stato 
possibile raggiungere un accordo unanime sul 
ciclo delle trasmissioni delle Tribune. 

Il senatore Fiori deve protestare per il 
ritardo con cui la Commissione si è riunita a 
causa di una concomitante riunione della 
maggioranza. Deve inoltre protestare per l'in
vito a partecipare alla suddetta riunione rivol
to al dottor Longhi e al dottor Jacobelli che 
non potevano, certo, rifiutare. 

Il Presidente, nell'accogliere il rilievo, preci
sa che la suddetta consulenza si era resa 
necessaria, ad un determinato momento della 
riunione, per motivi tecnici. 

Il senatore Macaluso suggerisce che alle 
future riunioni di maggioranza non partecipi il 
Presidente della Commissione. 

Il Presidente non condivide tale rilievo. 
Illustra quindi la seguente proposta di risolu
zione: 

«La Commissione, constatato che le Tribune 
referendarie non sono previste nel regolamen
to generale delle Tribune e che in occasione 
dei precedenti referendum la Commissione ha 
adottato criteri non uniformi; ritiene priorita
rio, per una migliore organizzazione dei propri 
lavori, avviare lo studio di un regolamento 
delle Tribune del referendum e di un nuovo 
regolamento delle Tribune politiche ed eletto
rali per quanto riguarda le norme obsolete; 
stabilisce che i criteri adottati nella definizione 
del ciclo di trasmissioni, relative ai referendum 
dell'8 novembre prossimo, non costituiscono 
precedente e che la Commissione non si 
ritiene da essi condizionata nell'approvazione 
dei nuovi regolamenti». 

Dà successivamente la parola al dottor 
Longhi, direttore delle Tribune, il quale forni
sce ragguagli tecnici in merito al ciclo di , 
trasmissioni delle Tribune per i referendum. 

Il Presidente illustra successivamente la 
seguente proposta di deliberazione: 

«La Commissione parlamentare per l'indiriz
zo generale e la vigilanza dei servizi radiotele
visivi, in vista delle votazioni referendarie 
previste per l'8 novembre prossimo, stabilisce 
di diffondere il seguente ciclo di trasmissioni 
delle Tribune. 

TELEVISIONE 

Tre confronti sui temi dell'enegia, della 
durata di sessanta minuti ciascuno: di cui il 
primo con la partecipazione di tre partiti e del 
Comitato promotore; il secondo, con la parte
cipazione di quattro partiti e del Comitato 
promotore; il terzo con la partecipazione di tre 
partiti, della Sinistra indipendente e del Comi
tato promotore. I tre confronti saranno diffusi 
sulla seconda rete televisiva alle ore 22 circa. 

Due confronti sui temi della giustizia, della 
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durata di sessanta minuti ciascuno: di cui il 
primo con la partecipazione di quattro partiti, 
della sinistra indipendente e del comitato 
promotore; il secondo, con quella di sei partiti. 
I due confronti saranno diffusi sulla seconda 
rete televisiva, alle ore 22 circa. 

Un'inchiesta sul tema della Commissione 
inquirente, della durata di sessanta minuti, 
con la partecipazione dei dieci partiti aventi 
diritto, della sinistra indipendente e del comi
tato promotore. L'inchiesta sarà diffusa sulla 
seconda rete televisiva, alle ore 22 circa. 

Diciassette interviste, della durata di quindi
ci minuti ciascuna, con la partecipazione di 
dieci partiti aventi diritto, della sinistra indi
pendente, della Sùdtiroler Volkspartei, del 
partito sardo d'azione, dei parlamentari Valdo
stani e di tre comitati promotori. Le interviste 
saranno diffuse sulla prima rete televisiva, alle 
ore 14 circa. 

Cinque trasmissioni dal titolo «SI - No», 
della durata di sei minuti ciascuna, con la 
partecipazione di due esponenti che non siano 
diretta, espressione dei partiti o dei Comitati 
promotori. Le trasmissione saranno diffuse 
sulla prima rete televisiva alle ore 18 circa. 

Un appello ai votanti della durata di cinque 
minuti ciascuno, con la partecipazione dei 
dieci partiti aventi diritto e di tre comitati 
promotori. L'appello sarà diffuso sulla prima 
rete televisiva, alle ore 22 circa. 

Un dibattito sui risultati delle votazioni 
referendarie, da diffondere sulla seconda rete 
televisiva, alle ore 22 circa. 

RADIO 

Diciassette interviste, della durata di cinque 
minuti ciascuna, con la partecipazione dei 
dieci partiti aventi diritto, della sinistra indi
pendente, della Siidtiroler Volkspartei, del 
partito sardo d'azione, dei parlamentari valdo
stani e di tre comitati promotori. Le interviste 
saranno diffuse sulla prima rete radiofonica, 
alle ore 8,30 circa. 

Quindici interviste, della durata di cinque 
minuti ciascuna, con la partecipazione dei 
dieci partiti aventi diritto, di tre comitati 
promotori, della sinistra indipendente e della 
Siidtiroler Volkspartei. Le interviste saranno 
diffuse sulla seconda rete radiofonica, alle ore 
8 circa. 

Prendono quindi la parola alcuni commissa
ri. 

Il deputato Stanzani Ghedini ritiene di non 
poter condividere la proposta di deliberazione 
testé illustrata. Pur riconoscendo le lacune 
regolamentari esistenti riguardo alle Tribune 
del referendum, osserva tuttavia che la materia 
è regolamentata da precise norme di legge che 
disciplinano la pubblicità elettorale. 

Osserva inoltre come uno sforzo comune di 
buona volontà da parte delle forze politiche 
avrebbe consentito di giungere da tempo ad 
una soluzione positiva. L'Ufficio di Presidenza 
ha invece ritenuto di attribuire alla RAI la 
responsabilità della scelta dei rappresentanti 
dell'area del «SI» e del ÌNO», in aperta 
violazione della legge. Inoltre, nell'ambito 
dell'informazione radiotelevisiva, la società 
concessionaria non ha dato adeguato rilievo 
alle posizioni dei comitati promotori. Un 
simile atteggiamento, se da un lato dimostra 
faziosità, dall'altro mette in luce le carenze 
nell'azione di vigilanza della Commissione. 

Lamenta quindi i ritardi con cui si procede 
all'approvazione del programma delle Tribù- * 
ne. La responsabilità non è certo del suo 
gruppo, ma di chi non ha consentito la 
tempestiva costituzione della Commissione. 
Conclude infine dichiarando di condividere i 
rilievi critici avanzati dai senatori Fiori e Ma-
caluso. 

Dopo un breve intervento del senatore Fiori, 
che sollecita il passaggio alla votazione sulla 
proposta di deliberazione, il deputato Scalia 
prannuncia la sua astensione. Lamenta le 
carenze regolamentari, in precedenza indica
te, in tema di Tribune del referendum, nonché 
lo scarso equilibrio esistente nell'economia 
del ciclo delle trasmissioni tra i rappresentanti 
dell'area del «SI» e del «NO». Conclude 
stigmatizzando il ritardo con cui si giunge 
all'approvazione del calendario, non certo 
attribuibile alla responsabilità della sua parte 
politica. 

Il senatore Pollice, nel preannunciare la sua 
astensione, esprime una ferma critica al preva
lere di una logica partitica che rischia di 
oscurare la dialettica sul merito dei singoli 
referendum. Consente con la proposta del 
senatore Fiori alfine di giungere al sollecito 
avvio delle trasmissioni delle Tribune. 
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Il deputato Servello, rilevate le contraddizio
ni e gli equivoci che ancora caratterizzano il 
regolamento delle Tribune, ne auspica una 
sollecita riforma. Per quanto riguarda la 
partecipazione non partitici ad alcune trasmis
sioni in materia referendaria, osserva che essi 
dovrebbero rappresentare tutte le aree cultu
rali esistenti, senza alcune esclusioni. 

Ritiene infine opportuna una sollecita riu
nione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai 
rappresentanti dei gruppi, per affrontare l'esa
me delle numerose questioni irrisolte sul tap
peto. 

Conclude preannunziando il suo voto favo
revole e quello del senatore Pozzo sulle 
proposte testé illustrate dal Presidente. 

Il deputato Quercioli propone che la Com
missione proceda con votazioni separate. Il 
gruppo comunista voterà, infatti, contro la 
proposta di dar luogo ad un dibattito sui 
risultati delle votazioni referendarie: dibattito 
che - lo ribadisce - appare fin d'ora del tutto 
inutile. Deve infine lamentare il ritardo con 
cui si procede all'approvazione del ciclo di 
trasmissioni dovuto all'azione del gruppo radi
cale. 

Il deputato Caria preannunzia il suo voto fa
vorevole. 

Il deputato Stanzani Ghedini ribadisce il suo 
voto contrario alla proposta di deliberazione 
testé illustrata, che - a suo giudizio - lede i 
diritti dei comitati promotori. 

Il deputato Costa, nel pronunziare il voto 
favorevole della sua parte politica, giudica 
equilibrata la proposta avanzata dal Presiden
te. Il che va ribadito. Anche per richiamare 
l'attenzione sull'esigenza di giungere quanto 
prima ad una nuova regolamentazione delle 
Tribune. Sottolinea, infine, che la Commissio
ne ha fatto quanto in suo potere per ottenere 
dalla RAI l'informazione più completa possibi
le sui temi referendari. 

Il deputato Servello concorda con i rilievi 
critici espressi dal deputato Quercioli. Auspica 
comunque che, nel corso della trasmissione 
sui risultati dei referendum prevista per la 
serata di lunedì 9 novembre, sia assicurata la 
partecipazione paritaria di tutte le forze politi
che. 

La Commissione, accolta la proposta del 
deputato Quercioli, procede alla votazione 
della risoluzione illustrata dal Presidente, che 
successivamente approva. 

Con successiva votazione, per parti separate, 
approva la deliberazione relativa al ciclo delle 
trasmissioni delle Tribune referendarie, con 
l'esclusione della parte relativa al dibattito 
conclusivo sui risultati delle votazioni. Invita 
infine il Presidente a prospettare alla conces
sionaria l 'opportunità di realizzare due ulterio
ri trasmissioni informative sui temi referendari 
connessi con l'energia e la giustizia. 

La seduta termina alle ore 13,30. 
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S O T T O C O M M I S S I O N i 

AFFARI COSTITUZIONALI ( l a ) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

5a Seduta 

Presidenza del Presidente 
MURMURA 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la 
giustizia Castiglione e per la marina mercantile 
Fiorino. 

La seduta inizia alle ore 9,20. 

Emendamenti relativi al disegno di legge: «Conver
sione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, 
n. 356, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell'Amministrazione della giustizia» 
(411) 

(Parere alla 2a Commissione) 

Riferisce alla Sottocommissione il senatore 
Mazzola che deplora la tendenza ad inserire 
nei testi dei decreti-legge in conversione 
norme estranee al loro oggetto e, in ogni caso, 
dirette a regolare materie che dovrebbero 
costituire oggetto di ordinari disegni di legge. 
Ritiene, comunque, che, per quanto di compe
tenza della l a Commissione, non vi siano 
rilievi da muovere agli emendamenti all'arti
colo 1 ed all'articolo 5 del senatore Corleone, 
nonché al secondo emendamento del senatore 
Dall'Osso e agli emendamenti dei senatori 
Salvato e Battello diretti ad inserire gli articoli 
5-bis e 5-quinquies. Esprime invece parere 
contrario sugli altri emendamenti . 

Il senatore Taramelli, nel rilevare che è stato 
per primo il governo ad ampliare l'ambito di 
operatività del decreto-legge in esame e che, 
quindi, non si può far certo carico agli 
emendamenti della sua parte politica dell'iper
trofia del provvedimento, esprime parere net

tamente contrario all 'emendamento del sena
tore Corleone all'articolo 4, ribadendo il 
rifiuto da parte del Gruppo comunista di ogni 
norma tendente a favorire l 'automatismo nelle 
carriere. 

A tali osservazioni replica il sottosegretario 
Castiglione, sottolineando che taluni degli 
emendamenti del Governo erano diretti a 
consentire un'applicazione del decreto altri
menti impossibile, mentre gli altri rispondeva
no a criteri di opportunità politica. 

La Sottocommissione, nel ribadire l'inop
portunità di emendamenti che amplino il 
contenuto del decreto-legge al di là delle 
materie di stretta necessità ed urgenza, si 
pronuncia sui singoli articoli nel senso propo
sto dal relatore, con una riserva dei senatori 
comunisti a favore degli emendamenti dei 
senatori Battello e Salvato. 

«Conversione in legge del decreto-legge 21 settem
bre 1987, n. 386, recante adattamento della capa
cità di produzione della flotta peschereccia italia
na alla possibilità dì cattura mediante ritiro 
definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle 
navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché 
interventi in materia di gestione finanziaria degli 
enti portuali» (445) 

(Parere alla 8a Commissione) 

Riferisce alla Sottocommissione il senatore 
Bissi, che fa presente l'opportunità di prevede
re all'articolo 12 un sistema più rapido del 
corso-concorso per la copertura dei posti di 
primo dirigente presso il Ministero della 
marina mercantile. 

Interviene poi il presidente Murmura, che 
rileva come l'articolo 8 proroghi un termine 
già scaduto. È pertanto opportuno, a suo 
avviso, che la Commissione di merito fissi un 
nuovo termine. 

La Sottocommissione, accogliendo le osser
vazioni del relatore e del presidente Murmura, 
esprime parere favorevole per quanto di com
petenza. 
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«Conversione in legge del decreto-legge 25 settem
bre 1987, n. 394, recante norme in materia di 
composizione delle corti di assise e degli altri 
uffici giudiziari» (467) 
(Parere alla 2a Commissione) 

Su proposta del senatore Mazzola, la Sotto
commissione esprime all'unanimità parere 
favorevole per quanto di competenza e formu
la l'auspicio che il decreto-legge in titolo possa 
essere rapidamente convertito in modo da 
rimuovere una situazione di grave incertezza 
giuridica. 

La seduta termina alle ore 9,50. 

B I L A N C I O (5a) 

Sottocommissione per ì pareri 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

8a Seduta 

Presidenza del senatore 
AZZARÀ 

Intervengono i sottosegretari di Stato per il 
tesoro Contu, per la marina mercantile Fiorino 
e per le finanze Susi. 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

«Conversione in legge del decreto-legge 24 settem
bre 1987, n. 391, concernente modificazioni 
dell'imposta dì fabbricazione sui gas di petrolio 
liquefatti e di talune tasse e imposte indirette 
sugli affari, nonché istituzione di una addizionale 
straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e 
variazioni della misura di taluni versamenti di 
acconto ai fini delle imposte sui redditi» (461) 
(Parere alla 6a Commissione) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Azzarà, sul disegno di legge e sugli emedamen-
ti trasmessi dalla Commissione di merito. 

Nel descrivere il provvedimento, tale da 
reiterarne uno precedente, respinto dalla Ca
mera per insussistenza dei presupposti di 
costituzionalità e con il quale viene incremen
tata l'imposta di fabbricazione sui prodotti 
petroliferi, con un maggior gettito pari a 3.491 

miliardi per il 1988, già contabilizzati peraltro 
nel bilancio a legislazione vigente presentato 
alle Camere, dà conto di numerosi emenda
menti di iniziativa parlamentare. Alcuni di essi 
tendono a modificare una serie di aliquote 
tributarie, dall'imposta di fabbricazione a quel
le sul bollo e sulla cambiale finanziaria, 
nonché la disciplina dei contratti a pronti 
contro termine; altri emendamenti modificano 
la disciplina dell'IVA per una serie di prodotti 
e in relazione a determinate fattispecie rilevan
ti sotto il profilo tributario. 

Si tratta di un complesso di emendamenti 
dal contenuto estremamente tecnico e in 
ordine a cui occorre stabilire, con l'ausilio dei 
rappresentanti del Governo, se ne derivano 
conseguenze negative a carico dei conti dello 
Stato. 

Ha la parola il sottosegretario Susi, il quale 
esprime parere contrario - in quanto compor
tanti minor gettito - sugli emendamenti 1.1, 
2.1, 2.2, 3.1, 2.0.1, 3.0.3, 3.0.2 (e conseguente
mente sull 'emendamento 3.0.1), e 4.1, mentre 
dichiara superfluo l 'emendamento 4.2. 

Il sottosegretario Susi fa presente poi che 
risultano estranei al decreto gli emendamenti 
4.3 e 4.0.1 nonché l 'emendamento dei senatori 
Bollini ed altri, per i quali due ultimi l'orienta
mento del Dicastero delle finanze non è 
contrario nel merito, anche se si tratta di 
materia che il Governo si impegna a inserire 
nel disegno di legge organico di revisione 
dell'IVA. Per quanto riguarda l 'emendamento 
5.1, egualmente si dichiara non contrario nel 
merito, anche se si tratta di una questione 
delicata, che dovrebbe essere regolata in un 
disegno di legge ad hoc. Quanto infine al
l 'emendamento in tema di contributi, sanitari, 
egli esprime un parere contrario, in quanto 
l 'onere sarebbe superiore rispetto alle maggio
ri entrate previste dal decreto stesso. 

Il sottosegretario Contu fa presente che, in 
ordine all 'emendamento 2.0.1, il Tesoro, con
sapevole della delicatezza della questione, si 
dichiara favorevole nel merito, anche se 
sarebbe opportuna una disciplina ad hoc con 
un apposito disegno di legge. Quanto poi 
all 'emendamento in tema di contributi sanita
ri, condivide la tesi del sottosegretario Susi. 

Il senatore Bollini, sulla base dell 'impegno 
assunto dal Governo in ordine all 'emendamen-



Giunte e Commissioni - 31 - 125 » 14 Ottobre 1987 

to da lui stesso firmato, dichiara di ritirarlo. 
Esprime poi parere favorevole sul decreto nel 
suo complesso. Quanto poi all'emendamento 
in materia di contributi sanitari, occorre a suo 
avviso che la materia venga affrontata o in un 
provvedimento organico ad hoc oppure nel
l'ambito del disegno di legge finanziaria per il 
1988: concorda il presidente Azzarà. 

La Commissione quindi da mandato a que
st'ultimo di esprimere un parere favorevole sul 
decreto e che accoglie le indicazioni del 
rappresentante delle Finanze sugli emenda
menti. 

«Conversione in legge del decreto-legge 21 settem
bre 1987, n. 386 concernente adattamento della 
capacità di produzione della flotta peschereccia 
italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro 
definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle 
navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché 
interventi urgenti in materia di gestione finanzia
ria degli enti portuali» (445) 

(Parere alla 8a Commissione) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Azzarà, il quale, nell'illustrare il contenuto del 
decreto, si sofferma sugli articoli più impor
tanti nonché sui relativi aspetti finanziari: al 
riguardo, fa presente che, ad un primo esame, 
non dovrebbero sussistere problemi sotto il 
profilo di competenza della Commissione, 
anche se è opportuno acquisire il parere del 
rappresentante del Tesoro. 

Il senatore Bollini esprime perplessità per la 
metodologia utilizzata dal Governo nel ritene
re superato l'azzeramento dei fondi globali di 
parte corrente considerando come acquisiti 
dal bilancio a legislazione vigente gli accanto
namenti utilizzati a copertura di un decreto 
entrato in vigore prima della presentazione dei 
documenti finanziari. Chiede inoltre al rappre
sentante del Tesoro di conoscere quali siano 
gli accantonamenti cancellati dal fondo globa
le di parte corrente, a copertura dei decreti in 
corso di conversione: assicura il pronto invio 
della documentazione il sottosegretario Contu, 
il quale comunque garantisce la congruità 
della copertura del decreto. 

La Commissione da quindi mandato al 
Presidente relatore di esprimere un parere fa
vorevole. 

«Conversione in legge del decreto-legge 21 settem
bre 1987, n. 389, recante proroga di termini per 
l'attuazione di interventi nelle zone terremotate 
della Campania, della Basilicata e della Puglia, 
nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo 
sviluppo delle zone medesime» (449) 
(Parere alla 13a Commissione) (Seguito e conclusio
ne dell'esame) 

Riprende Tesarne, sospeso nella seduta 
dell'8 ottobre. 

II relatore Azzarà ricorda che il punto da 
chiarire rimane quello della portata dell'artì
colo 7 del decreto, ossia se esso determini 
oneri rilevanti a carico del fondo che funge da 
copertura e se di ciò sia stato tenuto conto nel 
quantificare gli apporti aggiuntivi a tale fondo. 

In merito a tale problema, egli fa presente 
che non sussistono conseguenze rilevanti a 
carico del fondo e pertanto propone l'emissio
ne di un parere favorevole. 

Senza discussione, la Commissione da man
dato al Presidente relatore di trasmettere un 
parere favorevole. 

La seduta termina alle ore 14,50. 

FINANZE E TESORO (6a) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente De Cinque, da adottato 
le seguenti deliberazioni per i disegni di legge 
deferiti, ai sensi dell'articolo 78 del Regola
mento: 

alla la Commissione: 

496 - «Conversione in legge del decreto-
legge 28 agosto 1987, n. 357, recante misure 
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urgenti per la corresponsione a regioni ed altri 
enti di somme in sostituzione di tributi 
soppressi e del gettito ILOR, nonché per 
l'assegnazione di contributi straordinari alle 
camere di commercio», approvato dalla Came
ra dei deputati: parere favorevole sui presuppo
sti costituzionali; 

515 - «Conversione in legge, con modifica
zioni, del decreto-legge 2 settembre 1987, 
n. 365, recante modificazioni delle aliquote 
dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodot
ti petroliferi», approvato dalla Camera dei 
deputati: parere favorevole sui presupposti co
stituzionali; 

517 - «Conversione in legge del decreto-
legge 19 settembre 1987, n. 383, recante 
modificazioni delle aliquote dell'imposta di 
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi», 
approvato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole sui presupposti costituzionali. 

ISTRUZIONE (7a) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente della Commissione 
Bompiani, ha adottato la seguente deliberazio
ne per il disegno di legge deferito: 

alla 8a Commissione: 

445 - «Conversione in legge del decreto-
legge 21 settembre 1987, n. 386, recante 
adattamento della capacità di produzine della 
flotta peschereccia italiana alle possibilità di 
cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e 
fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca 
con reti a traino, nonché interventi urgenti in 
materia di gestione finanziaria degli enti 
portuali»; parere favorevole. 
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI 

B I L A N C I O (5a) 

Giovedì 15 ottobre 1987, ore 10 e 16,30 

In sede referente 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI 

Giovedì 15 ottobre 1987, ore 14,30 

G I U S T I Z I A (2a) 

Giovedì 15 ottobre 1987, ore 9,30 

In sede referente 

Seguito dell 'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 28 
agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti 
urgenti per il personale dell'Amministrazio
ne della giustizia (411). 

D I F E S A (4a) 

Giovedì 15 ottobre 1987, ore 9,30 e 16,30 

In sede consultiva 

Seguito dell 'esame congiunto dei bilanci di 
previsione dello Stato e del disegno di legge 
inerente alla loro formazione: 

- Stato di previsione del Ministero della difesa 
per l 'anno finanziario 1988 (471 - Tab. 12). 

- Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1988) (470). 

Seguito dell 'esame congiunto dei bilanci di 
previsione dello Stato e del disegno di legge 
inerente alla loro formazione: 

- Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990(471). 

- Stato di previsione dell 'entrata per l 'anno 
finanziario 1988 (471 -Tab. 1). 

- Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1988) (470). 

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

Giovedì 15 ottobre 1987, ore 10 

In sede consultiva 

Seguito dell 'esame congiunto dei bilanci di 
previsione dello Stato e del disegno di legge 
inerente alla loro formazione: 

- Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1988) (470).. 

In sede referente 

Seguito dell 'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 24 
settembre 1987, n. 391, concernente modifì-
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cazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas 
di petrolio liquefatti e di talune tasse e 
imposte indirette sugli affari, nonché istitu
zione di una addizionale straordinaria al
l'imposta sul valore aggiunto e variazioni 
della misura di taluni versamenti di acconto 
ai fini delle imposte sui redditi (461). 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

Giovedì 15 ottobre 1987, ore 9 

In sede consultiva 

Seguito dell 'esame congiunto dei bilanci di 
previsione dello Stato e del disegno di legge 
inerente alla loro formazione: 

- Stato di previsione del Ministero dei traspor
ti per l 'anno finanziario 1988 (471 - Tab. 10). 

- Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici per l 'anno finanziario 1988 (471 -
Tab. 9). 

- Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1988) (470). 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 21 
settembre 1987, n. 386, recante adattamento 
della capacità di produzione della flotta 
peschereccia italiana alla possibilità di cat
tura mediante ritiro definitivo del naviglio e 
fermo temporaneo delle navi adibite alla 
pesca con reti a traino, nonché interventi 
urgenti in materia di gestione finanziaria 
degli enti portuali (445). 

A G R I C O L T U R A (9a) 

Giovedì 15 ottobre 1987, ore 15,30 

In sede referente 

Seguito dell 'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 7 
settembre 1987, n, 370, recante nuove nor
me in materia di produzione e commercia
lizzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché 
sanzioni per l'inosservanza di regolamenti 
comunitari in materia agricola (423) 

Comunicazioni del Governo 

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste sullo stato di 
attuazione del piano bieticolo-saccarifero 
nel Mezzogiorno, rese alla Commissione 
nella seduta del 30 settembre 1987. 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE ( 1 la) 

Giovedì 15 ottobre 1987, ore 10,30 e 16 

In sede consultiva 

Seguito dell 'esame congiunto dei bilanci di 
previsione dello Stato e del disegno di legge 
inerente alla loro formazione: 

- Stato di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l 'anno finan
ziario 1988 (471-Tab. 15). 

- Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1988) (470). 
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IGIENE E SANITÀ (12a) 

Giovedì 15 ottobre 1987, ore 9,30 e 16,30 

In sede consultiva 

Seguito dell'esame congiunto dei bilanci di 
previsione dello Stato e del disegno di legge 
inerente alla loro formazione: 

- Stato di previsione del Ministero della sanità 
per l'anno finanziario 1988 (471 -Tab. 19). 

- Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1988) (470). 

ERRATA CORRIGE 

Nel 28° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari di giovedì 8 ottobre 1987, 
seduta della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), a 
pagina 47, seconda colonna, alla terza e alla quarta riga, in luogo delle parole: «- Stato di 
previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1988 (Tab. 22)» si leggano le 
altre: «- Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 
finanziario 1988 (Tab. 21)». 

Nel 30° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari di martedì 13 ottobre 
1987, seduta della 5a Commissione permanente (Bilancio), a pagina 15, seconda colonna, 
alla sesta e alla settima riga, in luogo delle parole: «tenuto conto delle valutazioni fatte 
dalle Regioni predette su base triennale», si leggano le altre: «tenuto conto di un 
fabbisogno di 2.500 miliardi nel triennio, come da valutazioni fatte dalle Regioni predette». 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari atte ore 2,45 del giorno 15-10-1987 




