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AFFARI COSTITUZIONALI (1*) 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

Interviene il ministro di grazia e giustizia 
Martinazzoli ed il sottosegretario all'agricol
tura Zurlo. 

La seduta inizia alle ore 9,40. 

SCHEMA DI DOCUMENTO SUI LAVORI DELLA 
COMMISSIONE IN RELAZIONE ALLE MATE
RIE DI COMPETENZA 

Il presidente Bonifacio dà lettura di uno 
schema di documento da lui elaborato (del 
21 settembre) riassuntivo delle linee emer
se nel corso della precedente seduta in or
dine all'attività della Commissione. 

Tale documento si articola nei seguenti 
quattro punti: 

I. La Commissione ritiene che debba es
sere adeguatamente potenziato l'esercizio 
della funzione consultiva ad essa affidata 
dall'articolo 40 del Regolamento e segnala 
agli organi competenti: 

a) la necessità che il « Comitato pareri » 
svolga la propria attività disponendo di tem
pi adeguati alla delicata funzione; 

b) l'opportunità che alla « materia co
stituzionale » (cfr. art. 40 n. 2 del Regola
mento) sia riconosciuta una estensione che 
non coincida strettamente con i profili di 
legittimità costituzionale, ma abbracci tut
ti i disegni di legge che si riferiscono al con
tenuto sostanziale della predetta materia; 

e) la possibilità che il parere non cada 
soltanto sui disegni di legge così come es
si vengono originariamente proposti, ma an
che sulle successive loro vicende, nell'ulte
riore corso presso le Commissioni compe-

] tenti, che determinino insorgenza di altri 
e diversi profili costituzionalmente rile
vanti. 

II. Per quanto riguarda le proprie com
petenze dirette, la Commissione: 

a) richiama l'attenzione sul problema 
della latitudine da attribuire ai ed . « af
fari costituzionali » e ravvisa l'opportunità 
di un miglior coordinamento regolamenta
re fra la suddetta materia e quella, corri
spondente, della funzione consultiva (cfr. 
art. 40, n. 2 del Regolamento); 

b) sottolinea, per quanto riguarda la 
materia della « pubblica amministrazione », 
l'esigenza di assicurare un organico punto 
di riferimento sì da evitare il rischio di una 
frammentazione di competenza che distrug
ga ogni possibilità, in un settore assai de
licato, di programmazione e di disciplina 

I complessiva in sé coerente (anche qui sus
sistendo il problema di un miglior coordi
namento fra le diverse competenze di me
rito e fra competenza di merito e compe
tenza consultiva); 

j e) rileva che il complesso della compe
tenza di merito, così come fissata nel Re-

] gelamento vigente (art. 22, n. 1) coinvol
ge, in larghissima misura, interventi legi
slativi connessi ad ipotesi di « riforme isti
tuzionali ». A proposito dei quali la Com-

I missione non può non rilevare — tenendo 
ben conto di passate esperienze — il dan
no gravissimo che può discendere dalla 
presentazione all'una e all'altra Camera di 

| proposte, sostanzialmente appartenenti al 
! medesimo settore, aventi oggetti, sì, diver

sificati, ma da collegare in un quadro di 
coerenza. La Commissione ritiene che tan
to grave problema — in attesa di riforme 
che indicano sui meccanismi — possa es
sere in larga misura eliminato da compor
tamenti coerenti col fine di evitare lungag
gini e sovrapposizione di divaricate solu
zioni. 
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III. La Commissione porta il suo esame 
sul difficile problema dell'intervento del 
Parlamento in materie che abbiano formato 
oggetto di decisioni della Corte costituziona
le. A tal proposito essa rileva come il vigen
te Regolamento (art. 139) — a differenza del 
Regolamento della Camera dei deputati 
(art. 108) — non preveda una sede unificata 
dalla quale possano scaturire indicazioni 
della necessità di iniziative legislative, in re
lazione non solo a puntuali dichiarazioni di 
illegittimità costituzionale, ma a qualsiasi 
provvedimento della Corte che possa giusti
ficare (e talvolta rendere indilazionabile) 
l'esercizio di istituzionali competenze del 
Parlamento. Riportandosi ad un dibattito 
svoltosi nel corso dell'8a legislatura ed alle 
sue conclusioni, la Commissione ritiene che 
— in attesa delle auspicate innovazioni re
golamentari — non ci siano ostacoli a che 
tutti i suoi componenti possano esser messi 
in condizione di conoscere tempestivamente 
(anche al fine di iniziative di istituzionale 
competenza della Commissione: cfr. arti
colo 50 del Regolamento) la giurisprudenza 
della Corte costituzionale. A tal fine si rav
visa utile l'istituzione di un ristretto Comi
tato, il quale periodicamente ne faccia rela
zione informativa. 

IV. La Commissione esprime l'intento di 
far fronte con tempesitvità ed organicità, ai 
suoi impegni di lavoro, prevedibilmente as
sai gravosi. Essa ritiene che, in attesa di au
spicabili e più generali interventi innovato
ri dell'organizzazione dei lavori del Senato, 
sia necessario adottare tutte le misure ne
cessarie ad assicurare alacrità e tempestivi
tà dei propri lavori. La Commissione deve 
anche constatare — con viva preoccupazio
ne — le lacune organizzative e strumentali, 
alle quali non possono del tutto sopperire 
l'alta professionalità e la grande efficienza 
dei funzionari e del personale attualmente a 
disposizione. La Commissione — mentre ri
leva l'assoluta necessità che tempestivamen
te sia messo a disposizione non solo dei re
latori, ma anche dei componenti il materia
le informativo sui singoli argomenti — 
esprime la fiducia che la Presidenza del Se

nato agevoli tutte le richieste strumentali 
che siano finalizzate a lavori efficienti e 
tempestivi ». 

Il presidente Bonifacio conclude la sua 
esposizione informando la Commissione di 
avere chiesto, ieri, alla Conferenza dei Pre
sidenti di Commissione una apposita riu
nione finalizzata all'esame delle strutture e 
degli strumenti necessari al miglioramento 
delle condizioni di lavoro dei parlamentari. 

Apertosi il dibattito il senatore Maffio-
letti afferma che lo schema di documento 
illustrato dal presidente Bonifacio riflette 
correttamente gli orientamenti emersi in 
Commissione nel corso della seduta del 21 
settembre. Circa però l'attività consultiva, 
il senatore Maffioletti insiste perchè venga 
puntualizzato in modo più pregnante il cri
terio secondo cui i testi normativi elabo
rati in sede ristretta dalle varie Commissio
ni debbono venir tempestivamente sottopo
sti al parere della la Commissione perma
nente. Altrimenti sotto questo profilo l'at
tività consultiva della Commissione, esauri
ta la fase del parere sul testo del proponen
te, continuerà ad essere episodica ed occa
sionale. Secondo l'oratore occorre inoltre 
superare la distribuzione fra le varie Com
missioni permanenti delle competenze in 
materia di pubblico impiego, e sollecita 
quindi una riforma del Regolamento che 
restituisca organicità alla trattazione della 
materia. Per quanto concerne poi la diver
sificazione delle sedi di trattazione di ma
terie fra loro- connesse, fa notare l'esigenza 
che almeno le proposte del Governo tenga
no conto della necessità di un adeguato coor
dinamento. 

In ordine poi alla proposta di istituire 
un Comitato ristretto per l'esame periodi
co delle sentenze della Corte costituzionale 
afferma, concludendo il proprio intervento, 
che tale questione andrebbe meglio appro
fondita potendo tale materia essere deferita 
anche all'esame preliminare della Sottocom-
misisione per i pareri. 

Dopo un intervento del presidente Boni
facio con alcune puntualizzazioni e chiari
ficazioni circa aspetti trattati dal senato
re Maffioletti, il senatore Sandulli afferma 



Giunte e Commissioni - 12 5 — 28 Settembre 1983 

che probabilmente non è indispensabile isti
tuire un Comitato ad hoc per l'esame delle 
sentenze della Corte costituzionale: ciò che 
occorre è una informativa sull'andamento 
della giurisprudenza della Corte che può es
sere fornita ai Commissari da una relazio
ne periodicamente predisposta. 

Il presidente Bonifacio precisa che tale 
adempimento deve assumere appunto la ve
ste di una informazione da fornire ai com
ponenti della Commissione e da affidare al
le cure di un componente della Commis
sione stessa. 

Il senatore Gualtieri, facendo riferimen
to alla osservazione del presidente Bonifa
cio secondo la quale la Sottocommissione 
per i pareri deve disporre di tempi adegua
ti alla delicata funzione da svolgere, rileva 
che le proposte formulate al punto IV del
lo schema di documento debbono trovare 
una espressione ancora più incisiva al fine 
appunto di permettere che tutti i vari aspet
ti operativi vengano assolti in modo ade
guato. Fa notare al riguardo il macroscopi
co divario esistente fra personale assegna
to all'Ufficio di segreteria della Commissio
ne e funzioni ad esso richieste. Infine, quan
to alle procedure di emissione dei pareri, 
egli afferma l'esigenza di tempi congrui do
vendosi evitare esami affrettati compiuti in 
tempi residuali, come spesso in passato. 

In ordine al problema dell'esame delle 
sentenze della Corte costituzionale, il sena
tore De Sabbata si pronuncia poi nel sen
so che di tale materia debba occuparsi 
la Sottocomniissione per i pareri. 

Il presidente Bonifacio giudica che an
che tale via può essere attivata e ritiene che 
l'incarico di riferire periodicamente sulla 
attività della Corte costituzionale potrebbe 
essere affidato al senatore Sandulli. 

Ad avviso del senatore De Cataldo tale 
materia non trova idonea allocazione nel
l'ambito della Sottocommissione per i pa
reri e gli sembra più opportuno che un or
ganismo ad hoc sovraintenda ad essa. 

Il senatore Perna giudica non rilevante 
la questione posta tenuto conto che la Sot
tocommissione per i pareri opera in via in
formale. L'esigenza a cui occorre corrispon

dere è quella di garantire la disponibilità 
di una relazione sulle sentenze della Corte 
costituzionale. Acquisita tale informativa 
potranno, se del caso, essere attivate anche 
le procedure che il Regolamento espressa
mente prevede anche per le sentenze della 
Corte costituzionale. 

Al senatore Saporito sembra non trascu
rabile l'ipotesi di una sede di trattazione 
ad hoc delle sentenze della Corte costitu
zionale. 

Riassumendo i termini del dibattito il 
presidente Bonifacio puntualizza infine co
me la Commissione si trovi di fronte alla 
esigenza di una informativa sulla giuri
sprudenza della Corte costituzionale. Sotto 
questo profilo la Sottocommissione per i 
pareri, sulla base di relazioni predisposte 
dal senatore Sandulli, potrà svolgere una 
attività puramente preparatoria, poi even
tualmente seguita da una fase rituale. Quin
di sulla sua proposta di affidare al senatore 
Sandulli, l'incarico di riferire nell'ambito 
della Sottocommissione per i pareri sulla 
giurisprudenza della Corte conviene la Com
missione. 

Successivamente la Commissione accoglie 
le indicazioni esposte nello schema di docu
mento predisposto dal presidente Bonifacio, 
con la soppressione dell'ultima frase del pun
to III, relativa alla istituzione di un comita
to ristretto per l'esame delle sentenze della 
Corte costituzionale, e con le seguenti inte
grazioni: alla lettera e) del punto I, in fine, 
viene aggiunta la seguente espressione: « con 
particolare, anche se non esclusivo, riferi
mento all'ipotesi di elaborazione di un nuovo 
testo »; alla lettera b) del punto II, dopo la 
parola « esigenza » vengono inserite le se
guenti: « — che, peraltro, potrà essere esau
rientemente soddisfatta con opportune inno
vazioni regolamentari in materia di assetto 
delle competenze — »; la lettera e) del pun
to II, viene integrata, in fine, con la seguen
te espressione: « ed in questa direzione espri
me una pressante raccomandazione al Go
verno »; al punto IV, dopo la espressione 
« le lacune organizzative e strumentali » si 
inseriscono le seguenti parole: « di cui sotto
linea la drammatica carenza ». 
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SULLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI 

Il presidente Bonifacio fornisce alcune 
precisazioni sulle funzioni della Sottocom
missione per i pareri, esercitate sulla base 
della prassi prevalente. 

In primo luogo rileva come il vigente Re
golamento attribuisca (articolo 40) alla Com
missione la funzione consultiva su disegni 
di legge concernenti alcune materie, non fa
cendo menzione di un Comitato e, di con
seguenza, non stabilendo norme né sulla sua 
composizione né sul procedimento. 

Aggiunge poi che tuttavia la prassi ha le
gittimato la costituzione di un Comitato — 
in relazione, evidentemente, all'impossibilità 
della Commissione di far fronte alla grande 
mole di lavoro in sede consultiva — deter
minando alcune regole di salvaguardia: la 
prima delle quali, precisa, è costituita dal 
potere, esercitabile da ogni gruppo politico 
e da ogni componente, di determinare la 
rimessione in Commissione di singoli affari 
(potere che si affianca a quello che può es
sere direttamente esercitato dal Presidente 
in base ad una valutazione di grande rile
vanza politico-istituzionale di un determina
to parere). 

Fa notare successivamente come la neces
sità di realizzare un comitato « ristretto » 
e di assicurare la presenza di ciascun grup
po politico presente in Commissione abbia 
reso impossibile una « proiezione proporzio
nale » nella composizione del Comitato, ri
levando peraltro che tale conseguenza viene 
corretta sia dalla norma di salvaguardia sul
la rimessione al plenum sia dall'attribuzione 
a singolo o singoli membri del Comitato 
(ove non sia appunto esercitato il potere 
di rimessione in Commissione plenaria) di 
un peso corrispondente all'entità del grup
po di appartenenza. 

Il presidente Bonifacio conclude la sua 
comunicazione osservando come proprio sif
fatta, complessiva disciplina consenta la co
struzione di un agile Comitato e giustifichi 
l'irrilevanza di proiezioni in esso proporzio-
nalistiche. 

Segue un dibattito. Il senatore De Sab-
bata precisa che occorre escludere ogni ri
ferimento al voto « ponderato » in seno alla 

Sottocommisfsione per i pareri giacché tale 
problema pone in questione lia personalità 
del Gruppo parlamentare. D'altra parte nes
suno può prefissare che esponenti di uno 
stesso Gruppo politico abbiano lo stesso pa
rere in ordine ai problemi costituzionali sot
toposti all'esame dell'apposito comitato. 
Occorre inoltre puntualizzare che il voto è 
sempre un atto personale come pure la ve
rifica deirorientamento dei Gruppi sulle di
verse questioni è assicurata dalla facoltà 
di rimessione al plenum della Commissione 
che ogni componente della Sottocomimissio-
ne può esercitare. Egli pertanto ritiene ne
cessario che la Sottocommissione per i pa
reri sia composta tenendo conto del criterio 
di proporzionalità e che, nel quaidiro dei suo 
funzionamento, tanto la formula del parere 
espresso a maggioranza quanto la facoltà 
di rimessione al plenum garantiscono un 
corretto funzionamento dell'orgianisimo con 
la esclusione di ogni riferimento dell'attri
buzione al voto del singolo del peso corri
spondente all'entità del Gruppo in Com
missione. 

Secondo il senatore Mancino 'occorre at
tenersi a quanto nella prassi finora si è 
verificato come pure si può accedere all'aipo-
tesi di una composizione tendenzialmente 
proporzionale della Sottocommissiane per 
i pareri. 

Secondo il senatore Murmura anche per 
i lavori della Sottocommissiane per i paireri 
dovrebbe essere garantite quella pubblicità 
che la redazione del resoconto sommario 
prevista per altre sedi offre. 

Anche secondo il senatore Maffioletti oc
corre pervenire ad una composizione ten
denzialmente proporzionale della Sottocom
missione, restando peraltro fermo che ogmi 
voto va ricollegato al singolo componente 
che Io esprime. La stessa Sottocommissiane 
per i pareri ha acquistato prestigio panoprio 
perchè ha operato anche al di là dei vincoli 
di Gruppo ceiicaaido di corrispondere nel 
modo più oggettivo ai principi della Carta 
costituzionale. 

Il presidente Bonifacio comunica quindi, 
che, sulla base delle informazioni fornite dai 
rispettivi Gruppi, la Sottocommissione per i 
pareri risulterà composta dai senatori Boni* 
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facio, Murmura, Sandulli e Saporito, per il 
Gruppo della democrazia cristiana; De Sab-
bata, Perna e Taramelli, per il Gruppo co
munista; Frasca e Garibaldi per il Gruppo 
socialista; Gualtieri per il Gruppo repubbli
cano; Franca per il Gruppo socialdemocra
tico; Loi per il Gruppo misto; Pasquino per 
il Gruppo della sinistra indipendente e Ra
strelli per il Gruppo del movimento sodale-
destra nazionale. 

Prende atto la Commissione. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 
1983, n. 370, concernente proroga di talune di
sposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, 
n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 
16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento 
dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo 
dell'occupazione» (139) 
(Esame dei presupposti costituzionali, ai sensi 
dell'articolo 78 del Regolamento) 

Riferisce favorevolmente il senatore Ga
ribaldi, il quale dopo aver illustrato il con
tenuto del decreto-legge n. 370 in esame, 
e dato conto altresì del parere favorevole 
espresso dalla l l a Commissione permanen
te, propone che la Commissione riconosca 
la sussistenza dei presupposti costituziona
li di cui all'articolo 77 secondo comma del
la Costituzione. 

Dopo interventi dei senatori Saporito 
(concorde con le valutazioni del relatore) 
e Murmura, ad avviso del quale le dispo
sizioni dettate dall'articolo 2 del decreto-
legge dovrebbero trovare più adeguata col
locazione nel 'disegno di legge di conversio
ne, ha la parola il senatore De Sabbata che, 
soffermatosi anch'egli sull'articolo 2 già ci
tato, nega per la detta dispoisizione la sus
sistenza dei presupposti costituzionali. Il 
disposto dell'articolo 77, ultimo comma del
la Costituzione stabilisce infatti, rileva l'o
ratore, una chiara riserva di legge per la 
regolamentazione dei rapporti giuridici sor
ti in seguito all'emanazione di decreti-leg
ge non convertiti in legge entro i limiti co
stituzionalmente previsti; la conseguente il
legittimità della disciplina in materia posta 
attraverso successivi decreti-legge non può 

; non rilevare, conclude il senatore De Sab-
I bata, in sede di vaglio dei presupposti di 
J cui all'articolo 77, secondo comma della 
I Costituzione. 
j Dopo ulteriori, brevi interventi del Pre-
j sidente e del relatore, la Commissione ri-
! conosce la sussistenza dei presupposti in 
' esame, dando mandato al senatore Gari-
! baldi di riferire oralmente all'Assemblea nei 
J termini convenuti. 

; «Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 
1983, n. 372, recante misure urgenti per fron
teggiare problemi della pubblica ammhristrazio-

| ne, nonché norme sulla diminuzione dell'impo
sta di fabbricazione su alcuni prodotti petro
liferi» (137) 
(Esame dei presupposti costituzionab ai sensi 
dell'articolo 78 del Regolamento) 

Riferisce favorevolmente il senatore Sapo
rito il quale, soffermatosi sulle disposizioni 
del decreto-legge n. 372 e rilevata l'eteroge
neità delle stesse, ritiene comunque sussi
stenti i presupposti costituzionali. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore De Sabbata, messa in luce an

ch'egli la disomogeneità delle materie disci-
| plinate dal decreto-legge, fa presente che so

lo per alcune norme di esso ricorrono i pre
supposti costituzionalmente previsti, men
tre per altre la « necessità » e l'« urgenza » 
si riconnettono a precedenti comportamenti 

| omissivi o ad erronee determinazioni legisla
tive; annuncia infine l'astensione del Gruppo 

! comunista. 
Dopo ulteriori interventi dei senatori San

dulli, De Cataldo e Franza, la Commissione 
riconosce la sussistenza dei presuposti costi
tuzionali di cui all'articolo 77 secondo com
ma della Costituzione, dando mandato al se
natore Saporito di riferire oralmente in tal 
senso all'Assemblea. 

«Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 
1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteg-

! giare problemi delle calamità, dell'agricoltura e 
dell'industria» (138) 

! (Esame dei presupposti costituzionali ai sensi 
dell'articolo 78 del Regolamento) 

| Riferisce favorevolmente il senatore Fran
za il quale analizzate le singole disposizioni 
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del decreto-legge n. 371, propone che la 
Commissione riconosca la sussistenza dei 
presupposti costituzionali. 

Il senatore D'Amelio comunica quindi il 
parere (favorevole) espresso dalla 5a Com
missione permanente, dando conto di alcuni 
rilievi emersi nel corso del dibattito svolto
si in quella sede; tali perplessità, che richie
deranno, a suo avviso, attenti approfondi
menti nei corso del successivo esame di me
rito, non tolgono peraltro, conclude l'ora
tore, che risultino sussistenti i presupposti 
costituzionali di straordinaria necessità ed 
urgenza. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore De Sabbata ripropone, con ri

ferimento all'articolo 5 del decreto-legge 
n. 371, i rilievi già mossi precedentemente 
circa la convalida, mediante decreto-legge, 
dei rapporti giuridici sorti sulla base di de
creti-leggi non convertiti. Critica altresì 
l'eterogeneità delle disposizioni contenute 
nel suddetto decreto, per alcune delle quali 
soltanto sussistono, a suo parere, i presup
posti costituzionali. 

Il senatore Rastrelli concorda sulle criti
che mosse dal precedente oratore circa la 
legittimità costituzionale dell'articolo 5 del 
decreto-legge, esprimendo altresì ferme ri
serve sull'eterogeneità e la frammentazione 
della disciplina così introdotta. 

Condivide i dubbi fin qui mossi dall'arti
colo 5, ma limitatamente al secondo comma 
dello stesso, il senatore Sandulli. 

Ad avviso del senatore Saporito i delicati 
problemi sollevati sulla disciplina dei rap
porti giuridici sorti in seguito alla mancata 
conversione di decreti-legge dovrà trova
re puntuale approfondimento nel corso del
l'esame di merito del provvedimento e in 
particolare, in occasione dell'emissione, da 
da parte della la Commissione, del parere 
sui profili generali di legittimità costitu
zionale. 

Dopo ulteriori interventi dei senatori Dal
la Briotta, De Sabbata e Rastrelli, il presi
dente Bonifacio, riassumendo i termini del 
dibattito, osserva preliminarmente che la 
disomogeneità delle disposizioni eventual
mente introdotte da un dato decreto-legge 
rende difficile un corretto funzionamento 

degli organi preposti dall'articolo 78 del Re
golamento al vaglio dei presupposti costi
tuzionali. 

Nel fornire quindi chiarimenti sulla com
petenza della Commissione, in seno al pro
cedimento incidentale delineato dalla citata 
norma regolamentare, il Presidente fa pre
sente che dei rilievi emersi nel crrso del di
battito potrà essere investita l'Assemblea at
traverso l'articolata esposizione del relatore. 

Il senatore Rastrelli, a questo punto, ri
badite le critiche già mosse all'articolo 5 del 
decreto-legge, propone che la Commissione 
disconosca la sussistenza dei presupposti co
stituzionali, limitatamente a delia disposi
zione; la proposta, posta ai voi \ non ò ac
colta dalla Commissione, che dà quindi man
dato al senatore Franza di riferire favore
volmente in Assemblea circa la sussistenza 
dei presupposti in esame. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione 
dei lavori della Commissione parlamentare di 
inchiesta sulla loggia massonica P2 » (157), d'ini
ziativa dei deputati Anselmi ed altri, approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

Riferisce favorevolmente il senatore Mur
mura, il quale sollecita una tempestiva de
finizione del provvedimento. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore De Sabbata, nell'annunoiare il 

voto favorevole del Gruppo comunista, si 
sofferma sulle più recenti vicende della 
Commissione d'inchiesta sulla loggia P2, ri
levando che le finalità della stessa, chiara
mente individuate dall'articolo 1 della legge 
istitutiva (n. 527 del 1981) comportano una 
evidente distinzione tra i compiti di accer
tamento circa l'origine e la natura della 
loggia massonica, da una parte e, dall'altra, 
le attribuzioni degli apparati pubblici pre
posti alla lotta contro le persistenti ramifi
cazioni della loggia. Il lavoro della Commis
sione d'inchiesta necessita conseguentemen
te di una proficua e costante collaborazione 
tra l'organo parlamentare e tutti gli appa
rati pubblici, ohe è invece risultata, nella 
concreta esperienza, — conclude il senatore 
De Sabbata — non soddisfacente. 
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Il senatore Covatta esprime, a nome del 
Gruppo socialista, voto favorevole al testo 
in discussione. Quanto ai rilievi mossi dal 
precedente oratore circa la presunta scarsa 
collaborazione delle autorità competenti nei 
confronti della Commissione d'inchiesta, 
egli dichiara di non condividerli, sottoli
neando poi i rischi di manovre essenzial
mente strumentali che non favoriscono i 
compiiti affidati alla Commissione stessa. A 
tal riguardo, il senatore Covatta richiama 
le iniziative assunte dai parlamentari socia
listi, con particolare riguardo al « caso Riz
zoli ». 

Il senatore Ruffilli, nell'annunciare quin
di il voto favorevole del Gruppo della de
mocrazia cristiana, esprime l'auspicio che 
i sei mesi di proroga previsti dal disegno 
di legge risultino sufficienti per la conclu
sione dei lavori della Commissione. 

Il ministro di grazia e giustizia Marti-
nazzoli, favorevole anch'egli ad una tem

pestiva definizione del provvedimento, ri
badisce l'impegno governativo ad assicura
re la massima collaborazione ai lavori del
la Commissione d'inchiesta, auspicando un 
corretto e proficuo svolgersi delle attività 
delle stesse, al fine di evitare possibili so
vrapposizioni fra i diversi livelli istituzio
nali. 

Vengono quindi posti separatamente in 
votazione e approvati gli articoli 1 e 2 e 
quindi il disegno di legge nel suo complesso. 

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMI SSION E 
PER I PARERI 

Il presidente Bonifacio avverte che la 
Sottocommissione per i pareri si riunirà 
nel pomeriggio di oggi, alle ore 18,45, per 
l'espressione del parere sui disegni di leg
ge un. 138 e 139. 

La seduta termina alle ore 12,35. 
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G I U S T I Z I A (2a) 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
VASSALLI 

Interviene il ministro di grazia e giustizia 
Martinazzoli. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA 
E GIUSTIZIA E CONSEGUENTE DIBATTITO 

Il presidente Vassalli riassume i termi
ni del dibattito sui problemi della giustizia 
tenuto dalla Commissione, nella precedente 
seduta, il 21 settembre, sottolineando come, 
al fine di un soddisfacente inquadramento 
di tali problemi, anche per ulteriori riflessio
ni, assumano indubbiamente grande impor
tanza le comunicazioni che il Ministro della 
Giustizia si accinge a fare nella seduta 
odierna. 

Il Ministro della giustizia esordisce quin
di, rilevando come il programma del nuovo 
Governo abbia dedicato uno spazio abbastan
za inusitato ai problemi della Giustizia, in 
considerazione del grave stato in cui questa 
versa e dell'attenzione al riguardo determi
natasi nella pubblica opinione, nonché del
l'esigenza di fare il punto sulle esperienze 
di un recente drammatico passato e sui mez
zi utilizzati per farvi fronte; operazione per 
procedere alla quale occorre ovviamente il 
realizzarsi delle più ampie convergenze poli
tiche possibili. 

Tale programma — continua il Ministro 
— richiama anzitutto il tema delle grandi 
riforme processuali: in primo luogo di quel
la del processo penale, in relazione alla quale 
il Governo si accinge a ripresentare alla Ca
mera il disegno di legge delega per la ri
forma del nuovo codice di procedura pe
nale nel testo varato, nella passata Legisla

tura, dalla Commissione giustizia di quel 
ramo del Parlamento — testo comunque, a 
suo avviso, da perfezionare in varie parti —; 
in secondo luogo, di quella del processo ci
vile, di pari importanza, che egli preferi
rebbe peraltro non affrontare nell'immedia
to, per non gravare il Parlamento di ecces
sivi carichi. 

Accanto a tali riforme il Governo aveva 
intenzione di presentare al Senato una se
rie di provvedimenti tesi a risolvere alcu
ne specifiche immediate urgenze in campo 
penale. Peraltro — stante le decisioni suc
cessivamente adottate dalla Commissione 
giustizia della Camera — al Senato non sarà 
presentato il provvedimento sulla discipli
na della detenzione preventiva in cui, ac
canto ad una riduzione dei termini di que
sta (da applicare però solo per il futuro), 
è prevista la possibilità, pur con i doverosi 
limiti per i casi di criminalità politica e or-
ganzzata, di una concessione della libertà 
provvisoria anche in casi in cui attualmen
te è vietata. 

Affermato che una questione così delica
ta, come quella della detenzione preventiva 
(forse anche troppo enfatizzata, ma che co
munque trova l'evidenziazione della sua gra
vità nel fatto che il numero dei detenuti in 
attesa di giudizio è nel nostro Paese in ter
mini percentuali di un buon venti, venti
cinque per cento superiore a quello di altri 
Paesi, come gli Stati Uniti), richiede atteg
giamenti prudenti e seri, tenendo presente 
che l'eccessiva durata di essa dipende dalla 
eccessiva durata dei processi, il ministro 
Martinazzoli rileva che in ogni caso si por
rà la questione di una valutazione dell'uso 
che fanno i magistrati dei provvedimenti 
restrittivi anche alla luce dei pericoli che 
ad essi possono derivarne. 

Il Ministro della giustizia si sofferma 
quindi nel complesso di provvedimenti che 
il Governo presenterà al Senato, sottolinen-
do che il cuore della manovra è da rinveni
re nell'auitiento anche per materia della 
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competenza penale del pretore, in maniera 
da decongestionare i tribunali del carico di 
lavoro su di essi attualmente incombente. 

Nel provvedimento del Governo in ma
teria — continua il Ministro — non viene 
introdotta, come pure proposto da più par
ti, la figura del pubblico ministero presso 
il pretore :la questione dovrà pertanto es
sere eventualmente approfondita e risolta 
in sede parlamentare. 

Affermato che strettamente connessa al 
problema del carico di lavoro del pretore 
è la questione del giudice di pace e dell'au
mento dei limiti di competenza per valore 
dei giudici minori civili, e della introduzio
ne anche di forme di indicizzazione di tali 
competenze, il Ministro si sofferma su un 
altro importante provvedimento di cui pre-
annuncia la presentazione al Senato, quello 
relativo alla modifica dell'istituto della co
municazione giudiziaria, di cui si proporrà 
tra l'altro il mutamento di denominazione 
in quello di informazione preliminare. Altro 
importante provvedimento che verrà pre
sentato — conclude il Ministro — sarà quel
lo relativo alla istituzione in via ammini
strativa delle Corti di assise, abbandonan
do la procedura per via legislativa finora 
seguita e che tanti inconvenienti ha deter
minato per quanto riguarda la sollecita loro 
costituzione in riferimento alle esigenze pro
cessuali via via insorgenti. 

Il presidente Vassalli, dopo aver ringra
ziato il Ministro per l'ampia e approfondita 
esposizione, improntata — a suo parere — 
ad un sano realismo ed a un complesso uni
tario di criteri di riferimento, osserva co
me, alla luce di tale esperienza, risulti chia
ramente che si possono individuare tre grup
pi di iniziative nel campo della giustizia: il 
gruppo concernente i provvedimenti sulla 
detenzione preventiva e sul codice di proce
dura penale assegnati all'esame della Came
ra; il gruppo di provvedimenti che il Mini
stro ha annunciato saranno presentati al 
Senato; un più ampio gruppo infine di prov
vedimenti, ancora non presentati ma la cui 
importanza è tale da suggerire una loro ra
pida definizione, tra i quali ricorda la ri
forma del codice di procedura civile, la 

nuova normativa per l'ingresso in magistra
tura, l'ordinamento della professione fo
rense. 

La seduta è sospesa alle ore 11,05 e viene 
ripresa alle ore 11,30. 

Si apre il dibattito. 
Intervengono i senatori Ruffino, Gozzini, 

Leone, Russo, Filetti, Benedetti, Lipari, Ric
ci, Salvato, Marinucci, Mariani, Covi, Miche
le Pinto. 

Il senatore Ruffino, nel rilevare con sod
disfazione la chiarezza con la quale il Mini
stro di grazia e giustizia si è espresso circa 
gli intendimenti complessivi del Governo, 
sottolinea l'opportunità che alla giustamente 
prioritaria preannunciata attenzione circa i 
problemi della giustizia penale, si accompa
gni altresì la riforma del processo civile che 
può essere affrontata solo attraverso una 
globale revisione della materia. La lentezza 
del processo, infatti, aggiunge il senatore 
Ruffino, è fattore di enormi disagi non solo 
per quanto concerne la giustizia penale, ma 
anche quella civile; il Governo dovrebbe, 
pertanto, procedere con sollecitudine alla ri
presentazione del disegno di legge di delega 
per la riforma del codice di procedura civile. 

In tema di carcerazione preventiva, il se
natore Ruffino si augura che adeguati inter
venti volti a diminuire la durata dell'istrut
toria formale possano, per questa via, otte
nere effetti abbreviativi. L'oratore si dichia
ra, infine, favorevole a quanto esposto dal 
Ministro in tema di preannunciate modifiche 
dell'istituto della comunicazione giudiziaria, 
nonché sulle modifiche della competenza pe
nale del pretore (eccetto la ventilata ipotesi 
di radicare la competenza del pretore nei 
casi di omicidio colposo ivi compresi quelli 
in materia infortunistica) e sulla possibilità 
di procedere alla istituzione delle corti di 
assise prescindendo dallo strumento legisla
tivo. 

Anche il senatore Gozzini dichiara di con
cordare con l'esposizione del Ministro, prin-
cipalmente in merito all'opportunità di far 
confluire larghi consensi sui preannunciati 
provvedimenti; l'oratore tiene peraltro a ri
chiamare, in particolare, l'attenzione della 
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Commissione sulla necessità di attentamente 
considerare le connessioni esistenti fra i 
gravi problemi che attualmente interessano 
la situazione delle carceri di massima sicu
rezza ed il problema della criminalità orga
nizzata. 

Questo tema, d'altra parte, costituisce 
oggetto di un apposito disegno di legge 
presentato dai senatori della Sinistra indi
pendente e riguardante le auspicate modi
fiche alla legge n. 354 del 1975. 

Il presidente Vassalli comunica alla Com
missione che il disegno di legge in argomen
to (n. 23) sarà all'ordine del giorno della 
Commissione la prossima settimana. 

Segue l'intervento del senatore Leone il 
quale tiene anzitutto a complimentarsi col 
ministro Martinazzoli per l'esauriente ed ef
ficace esposizione dei problemi della giu
stizia, nel corso della quale sono emerse 
le capacità personali e la validissima espe
rienza, anche professionale, del Ministro. 

L'oratore mette quindi in guardia, sulla 
base dei riscontri della sua personale espe
rienza scientifica e parlamentare — e ri
cordando di avere preso parte attiva alla 
stesura del testo della riforma della parte 
generale del codice penale che la Commis
sione giustizia del Senato elaborò sul fi
nire della V legislatura —, contro le tenta
zioni di integrali riforme della codificazio
ne penale, essendosi più volte determinata 
la situazione di dover riconsiderare riforme 
che sembravano acquisite. Al riguardo egli 
ricorda, tra l'altro, l'abolizione dei reati di 
banda armata su cui si era delineata una 
convergenza nel corso della stesura della 
richiamata riforma della parte generale del 
codice penale. 

Osservato che con tali affermazioni cer
to non intende disconoscere l'esigenza di 
interventi anche vasti ed incisivi — così 
egli riterrebbe opportuno addivenire ad una 
revisione della disciplina dei delitti contro 
la Pubblica amministrazione (e, in partico
lare, prospetta l'ipotesi della eliminazione 
di ogni distinzione tra corruzione propria ed 
impropria, trasformando in ogni caso la fi
gura della corruzione del pubblico ufficia
le in concussione, per l'indubbio abuso di 

autorità su cui l'illecito comportamento del 
pubblico ufficiale si fonda) — l'oratore si 
sofferma sui problemi della riforma del co
dice di procedura penale. Afferma di avere 
sempre combattuto una configurazione del 
processo in senso interamente accusatorio, 
sia perchè da lui considerato — per l'indub
bio proponderante ruolo svoltosi dal difen
sore — un processo per ricchi, sia per la 
peculiare natura di molti procedimenti per 
reati di mafia o di criminalità politica. 

Sempre a proposito del processo penale, 
il senatore Leone si dichiara contrario al
l'ampliamento delle competenze del preto
re; non solo per le caratteristiche anomale 
di questo giudice che assomma in sé la fun
zione inquirente e quella giudicante, assom
mando quindi una serie di attribuzioni che 
ne rendono l'azione svincolata da qualsiasi 
controllo e tale da consentire anche il per
petrarsi di gravi abusi, puntualmente regi
strati dcdle cronache giudiziarie, ma anche 
per le indubbie maggiori garanzie per l'impu
tato che in tema soprattutto di detenzione 
preventiva assicura la collegialità rispetto 
alla decisione del singolo giudice. 

Lo smaltimento del carico dei processi 
pendenti, da cui muovono questa come altre 
iniziative, potrebbe invece, a suo avviso, es
sere ottenuto più agevolmente attravci ^o un 
reclutamento straordinario, sia pure con in
carico limitato nel tempo, senza concorso, 
di magistrati tra i giovani studiosi universi
tari. L'oratore dichiara quindi di concorda
re, per quanto riguarda le nuove misure in 
materia di detenzione preventiva, sul fatto 
che i nuovi più ridotti limiti debbano ri
guardare solo i processi futuri. 

Altresì d'accordo il senatore Leone è in
fine circa l'annunciata modifica della disci
plina della comunicazione giudiziaria, cioè 
di quell'istituto dell'avviso di procedimento 
la cui introduzione fu proposta per primo 
da lui stesso: tale avviso dovrebbe comun
que emettersi solo nel caso in cui sussista
no gravi indizi di colpevolezza a carico del 
destinatario. 

Il presidente Vassalli, dopo aver ringra
ziato il senatore Leone, si augura che l'alto 
contenuto di esperienza e dottrina da lui 
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fornito, seguiti a non mancare alla Commis
sione. In particolare, il presidente Vassalli 
comunica che, in tema di delitti contro la 
Pubblica amministrazione, fin dalla prossi
ma settimana la Commissione avrà all'ordi
ne del giorno l'esame del disegno di legge 
n. 28 d'iniziativa del senatore Filetti con
cernente, la nuova disciplina della respon
sabilità penale del corruttore; mentre, in 
relazione ad altri suggerimenti del senato
re Leone, ritiene della massima importanza 
che la Commissione si occupi del problema 
della partecipazione del difensore agli espe
rimenti di confronto. 

Ha quindi la parola il senatore Russo che, 
ribadita la necessità di evitare interventi 
dei due rami del Parlamento fra loro non 
omogenei, afferma che appunto solo sulla 
base di un unico disegno riformatore pos
sono essere varati i preannunciati provvedi
menti in tema di aumento della competen
za del pretore e di istituzione del giudice 
di pace. Questi provvedimenti, tuttavia, non 
potranno prescindere da altre riforme qua
li quella (a tutt'oggi contrastata) delle cir
coscrizioni giudiziarie o della struttura 
monocratica o meno del giudice di prima 
istanza. Altri interventi, conclude l'orato
re, più puntuali ma non per questo meno 
importanti dovrebbero rivolgersi alle at
tribuzioni dei consigli giudiziari circa il 
rendimento dei giudici nelle varie sedi. Da 
ultimo il senatore Russo evidenzia la neces
sità che, in tema del ventilato aumento del
la discrezionalità del giudice in ordine ai 
provvedimenti restrittivi della libertà per
sonale, si tenda, per quanto concerne i 
reati connessi ad attività camorristiche, ad 
un contenimento di tale discrezionalità an
che al fine della personale tranquillità del
l'organo giudicante. 

Segue l'intervento del senatore Filetti, il 
quale, tra le cause generali della crisi della 
giustizia, indica la perdurante mancanza di 
chiarezza nella redazione delle leggi, la qua
le produce difficoltà interpretative e d'at
tuazione, mentre non si delinea alcuna ini
ziativa diretta alla redazione di quei testi 
unici idi cui tanto gli operatori giuridici av
vertono la mancanza. L'oratore ritiene che, 

a ragione, negli intendimento del Governo 
la riforma dei codici di rito venga ante
posta ad interventi di natura sostanzia
le. Peraltro, mentre lo trova consenzien
te la preannunciata presentazione presso 
l'altro ramo del Parlamento del disegno di 
legge di delega del codice di procedura pe
nale, dichiara idi poter condividere in mi
nore misura la diminuita attenzione gover
nativa per il progetto di riforma del co
dice di procedura civile: la lentezza della 
giustizia, infatti, è male di cui non soffre 
solo la materia penale. 

Il senatore Filetti si dice poi convinto 
della necessità di ima profonda riforma 
dell'ordinamento giudiziario, nonché di una 
pronta definizione dei provvedimenti riguar
danti l'aumento della competenza civile del 
pretore e del conciliatore (in merito, la 
Commissione potrezze eventualmente richie
dere la sede redigente). Si dice invece con
trario ad ogni proposta di aumento per va
lore della competenza penale del pretore, 
mentre ritiene che si potrebbe utilmente 
pensare ad una modifica che attenga piut
tosto alla configurazione di talune fattispe
cie di reato presumibilmente di minor dan
no sociale. Il senatore Filetti conclude il 
suo dire richiamando l'attenzione della 
Commissione sulla attualità di altre tema
tiche, a suo giudizio degne di considera
zione, quali quelle attinenti, fra l'altro, alla 
nuova disciplina delle locazioni o alla nor
mativa riguardante i contratti agrari. 

Ha quindi la parola il senatore Benedetti 
il quale evidenzia, con apprezzamento, il 
senso di realismo con il quale il ministro 
Martinazzoli ha severamente delimitato le 
priorità degli intendimenti governativi. Tut
tavia, a giudizio dell'oratore, l'importante 
mole di lavoro che l'esposizione del rappre
sentante del Governo ha preannunciato sarà 
attribuita alla Commissione non dovrebbe 
distogliere la stessa dall'esame della rifor
ma del codice di procedura civile, su cui 
la Commissione aveva avviato proficuamen
te il suo lavoro nella trascorsa legislatura. 
Per quanto concerne, in particolare il dise
gno riformatore globalmente enunciato dal 
Governo, il senatore Benedetti sottolinea che 
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le disfunzioni dell'amministrazione della 
giustizia si sostanziano infatti anche nei ri
tardi ossessivi (egli dice) del processo civile, 
i quali, lungi dall'essere un quid pluris ri
spetto alla situazione di profondo disagio 
sociale — che ha trovato negli « anni di 
piombo » del nostro Paese la forma più esa
sperata di espressione e per la quale ormai 
la criminalità organizzata vive oggigiorno 
una profonda mutazione genetica, che la 
porta a rifiutare qualsiasi discorso di rie
ducazione per contrapporre invece propri 
valori — innescano ulteriori processi di 
fuga dalle istituzioni. 

Il senatore Benedetti nel prospettare al 
ministro Martinazzoli l'opportunità di una 
iniziativa in tema di riforma delle circoscri
zioni giudiziarie, che potrebbe utilmente es
sere confortata dagli opportuni supporti sta
tistici, conclude evidenziando la necessità di 
legare ogni intervento concernente l'attribu
zione di nuove e maggiori competenze al 
pretore ad una valutazione delle conseguen
ze che da tale attribuzione possono deriva
re per quanto concerne l'aumento del cari
co giudiziario degli uffici e l'atteggiamento 
che potrà assumere la giurisprudenza della 
Corte costituzionale, in ordine alla costitu
zionalità della disciplina di un giudice, il 
pretore, in relazione al quale la Corte si pro
nunciò in senso positivo solo in grazia della 
lieve entità dei reati affidati alla cognizione 
di tale giudice. 

Interviene poi il senatore Lipari che ri
tiene della massima importanza una pronta 
riproposizione da parte governativa del di
segno di legge di delega per la riforma del 
processo civile: tale normativa potrebbe, 
infatti, costituire un importante momento di 
raffronto per valutare la omogeneità di in
tenti nella predisposizione dei diversi prov
vedimenti nel settore della giustizia. Natu
ralmente, prosegue il senatore Lipari, occor
rerà impostare, in particolare, la riforma 
dell'ordinamento giudiziario e, soprattutto, 
contrastare ogni tentazione di fuoriuscire dai 
sistema organico della codificazione in no
me di una non meglio identificata vocazione 
alla settorialità dei rapporti giuridici che, a 
giudizio di taluni, costituirebbe attualmente 

la caratteristica ineliminabile del nostro or
dinamento. 

Ha quindi la parola il senatore Ricci, il 
quale esprime vivo apprezzamento per la coe
renza del discorso del Ministro. L'oratore 
afferma che le proposte preannunciate rap
presentano un'occasione da non perdere per 
quanto concerne la possibilità di riacquista
re, attraverso un recupero di efficienza, quel
la credibilità e quel consenso che io Stato 
era andato perdendo, e per raggiungere una 
coerenza istituzionale e democratica matura
ta dall'esperienza del periodo cosiddetto del
l'emergenza: le riforme attese e sempre ri
mandate sotto la spinta del contingente, so
no ora possibili. Fra esse la riforma del 
codice di procedura civile dovrebbe, a suo 
avviso, essere portata all'esame della Com
missione in tempi il meno lunghi possibile. 
Quanto alla riforma dell'ordinamento giudi
ziario il senatore Ricci ritiene che il legi
slatore potrebbe, con interventi anche non 
contestuali, intervenire in tema, fra l'altro, 
delle norme di ingresso in magistratura e 
dei moduli di rotazione degli incarichi di
rettivi negli uffici giudiziari (argomenti, pe
raltro, già affrontati alla Camera nella pas
sata legislatura). 

Circa la ridefinizione della competenza ci 
vile del pretore e del conciliatore, nonché di 
quella penale del pretore ed in merito alla 
istituzione del giudice di pace, l'oratore ri
tiene che i presumibili effetti di decompres
sione del carico di lavoro giudiziario i quali 
potrebbero presumibilmente derivarne, an
drebbero tuttavia esaminati con attenzione 
al fine di valutare ogni loro possibile im
plicazione. La stessa attenzione — aggiunge 
il senatore Ricci — va riservata ai possibili 
interventi in tema di revisione delle circo
scrizioni giudiziarie. La situazione delle car
ceri importa, a suo giudizio, l'esigenza, da 
parte governativa di ima vera e propria po
litica carceraria che si concretizzi fra l'altro 
nell'allestimento di un piano per l'edilizia 
carceraria e di una opportuna divisione del
la popolazione delle carceri secondo criteri 
predeterminati. Naturalmente, prosegue 
l'oratore, problema prioritario in argomen
to è il reperimento dei mezzi finanziari a 
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disposizione del Dicastero della giustizia: 
anzi, la possibilità di conoscere con esattez
za il loro effettivo ammontare. Non di lieve 
entità sono, infatti, gli oneri connessi a prov
vedimenti come quello concernente l'istitu
zione del giudice di pace o l'introduzione 
di ima adeguata normativa sul patrocinio 
dei non abbienti. 

Il senatore Ricci conclude il suo interven
to soffermandosi brevemente sul contenuto 
di un disegno di legge presentato dai sena
tori del Gruppo comunista in tema di mo
difiche alla competenza penale del pretore 
ed alla separazione della funzione requiren
te da quella giudicante dell'organo stesso, 
e preannunciando un'iniziativa della sua par
te politica in tema di riforma della profes
sione forense. 

La senatrice Salvato si sofferma sui pro
blemi posti dall'ordinamento penitenziario 
con particolare riferimento all'attesa rifor
ma del Corpo degli agenti di custodia (al 
riguardo tiene a sottolineare l'opportunità 
che il Ministero della giustizia adotti un 
indirizzo meno restrittivo circa la possibi
lità di riunione e discussione collettiva de
gli agenti di custodia) e alle modalità di 
svolgimento delle visite dei parlamentari 
agli stabilimenti carcerari. La senatrice Sal
vato, evidenziata l'urgenza di affrontare il 
problema della delinquenza minorile, la 
quale è spesso usata come serbatoio cui la 
criminalità attinge per il reclutamento del
la manovalanza del crimine, conclude pre
annunciando, in materia, un apposito prov
vedimento d'iniziativa dei senatori comu
nisti. 

Ha quindi la parola la senatrice Marinuc-
ci Mariani, la quale ritiene, fra l'altro, che 
siano da inserire fra gli obiettivi prioritari 
di un disegno complessivo della giustizia, 
temi quali la riforma del codice di proce
dura civile, del Corpo degli agenti di custo
dia, nonché l'adozione di un nuovo ordina
mento della professione forense. In prosie
guo di tempo la Commissione potrebbe, 
poi, volgersi alla riforma dell'ordinamento 
giudiziario e delle circoscrizioni approfon
dendo altresì il tema della situazione carce
raria sotto il profilo particolare della situa

zione delle donne detenute, nonché degli 
incontri fra chi soggiorna negli istituti di 
pena ed i figli minori. 

Il senatore Covi si sofferma sulla rifor
ma del codice di procedura civile (in cui 
individua uno dei punti qualificanti di un 
oculato disegno riformatore dell'ammini
strazione della giustizia) esprimendo preoc
cupazione circa la possibilità che l'istituzio
ne del giudice monocratico (che della rifor
ma del codice di procedura civile rappre
senta uno dei capisaldi) non trovi i con
sensi generali di cui è, a suo avviso, meri
tevole. 

Il senatore Covi conclude augurandosi che 
i mezzi di finanziamento per quegli inter
venti sulle strutture giudiziarie, di cui il di
battito ha fino qui evidenziato la necessità, 
possano essere rinvenute nei documenti di 
bilancio che prossimamente saranno portati 
all'esame del Senato. 

Ha quindi la parola il senatore Michele 
Pinto il quale, dopo essersi soffermato sul
la possibilità di concepire taluni interventi 
migliorativi in tema di organizzazione del 
lavoro nelle corti di assise, esprime riserve 
circa la possibilità che eventuali modifiche 
alla competenza penale del pretore vengano 
ad attrarre in questa anche i giudizi sugli 
omicidi colposi o sul reato di falso, finen
do, dal punto di vista del carico di lavoro, 
col costituire un obiettivo fattore di appe
santimento. Il senatore Finto conclude sof
fermandosi, fra l'altro, sulle prospettive di 
riforma dell'istituto della comunicazione 
giudiziaria, istituto di cui occorre — a suo 
avviso — fare un uso oculato che, comun
que, non la tramuti in una sorta di « con
danna preventiva » dell'interessato. 

Replica agli oratori intervenuti il ministro 
Martinazzoli il quale nel ringraziare quanti 
hanno portato il loro contributo nel corso 
del dibattito e, in particolare, il presidente 
Vassalli, si dichiara concorde circa l'esigenza 
di arricchire ulteriormente il « pacchetto » 
degli interventi per la giustizia, in base a 
quanto emerso dalla discussione. Circa la 
riforma del codice di procedura civile, si 
dichiara disponibile a presentare il relativo 
disegno di legge di delega: naturalmente, ag-
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giunge il Ministro, occorrerà stabilire oppor
tuni raccordi fra i tempi di tale provvedimen
to e l'andamento generale dei lavori della 
Commissione. Sul problema degli agenti di 
custodia, il ministro Martinazzoli preannun
cia un imminente provvedimento il quale sa
rà sottoposto, tra l'altro, ad un idoneo mec
canismo di valutazione da parte della catego
ria interessata. Il rappresentante del Gover
no tiene poi ad evidenziare che l'adeguamen
to del Corpo degli agenti di custodia alla po
polazione carceraria presente importa oneri 
finanziari di notevolissima entità, talché in 
sede governativa è emerso l'orientamento ad 
affrontare parzialmente la questione attra
verso l'arruolamento immediato di dieci mila 
nuovi agenti di custodia. Fra l'altro, prose
gue il Ministro, la situazione di questa cate
goria non è la sola ad tessere bisognosa di 
interventi di sostegno: si pensi, egli ag
giunge, al problema dell'organico delle vigi
lataci carcerarie, largamente inferiori alle 
esigenze e per questo sottoposte ad un gra
voso carico di lavoro. Proseguendo sul te
ma della situazione nelle carceri, il ministro 
Martinazzoli precisa che vi è, da parte del 
suo Dicastero, ogni attenzione per il settore 
delle carceri di massima sicurezza, nonché 
per un programma di edilizia carceraria che, 
liberato dalla necessità di far fronte alla tu
multuosa situazione degli anni trascorsi, pun

ti anche sul recupero delle carceri manda
mentali. Il rappresentante del Governo tiene 
altresì a sottolineare che, in tema di ordi
namento penitenziario, l'articolo 90 della leg
ge n. 354 del 1975 rappresenta ancora uno 
strumento valido ed attuale, almeno fino a 
che non sarà possibile isolare in apposite 
strutture gli esponenti della criminalità ma
fiosa e camorrista. 

In merito alla ridefinizione della com
petenza penale del pretore il Ministro si dice 
contrario ad ogni aumento che da questa 
escluda la cognizione degli omicidi colposi 
sul luogo del lavoro. 

Venendo al tema della revisione dell'ordi
namento giudiziario e della connessa tema
tica riguardante la revisione delle circoscri
zioni giudiziarie il ministro Martinazzoli si 
dichiara favorevole ad entrambe. 

Peraltro, aggiunge concludendo l'oratore, 
occorrerà tener presenti al riguardo le diver
se ipotesi riguardanti i casi di responsabi
lità del magistrtao sempre, comunque, in
staurando un rapporto positivamente dia
lettico fra Governo e Parlamento. 

Espressioni di ringraziamento sono infi
ne rivolte al rappresentante del Governo dal 
presidente Vassalli, che dichiara concluso 
il dibattito. 

La seduta termina alle ore 14,10. 
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D I F E S A (4a) 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
PARRINO 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Signori. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente dà notizia della riunione del
la Conferenza dei presidenti delle Commis
sioni permanenti, tenutasi ieri ai sensi del
l'articolo 53, comma secondo, del Regola
mento, nonché delle indicazioni emerse sta
mane, in sede di Ufficio di Presidenza, in 
ordine alla prossima attività della Commis
sione. 

In particolare, circa tempi e modalità per 
l'esame in Commissione del bilancio dello 
Stato per il 1984 e del disegno di legge fi
nanziaria per il triennio 1984-1986, stante 
la necessità di concludere con rigoroso im
pegno la trattazione dei predetti provvedi
menti in Commissione entro la terza setti
mana di ottobre onde consentire alla Com
missione bilancio di iniziare tempestiva
mente il suo lavoro, il presidente Parrino 
propone di tenere complessivamente quat
tro sedute nei giorni di mercoledì 19 e gio
vedì 20 ottobre. 

La Commissione concorda. 
Seguono alcuni interventi. 
Il senatore Eliseo Milani chiede al rap

presentante del Governo che venga sempre 
data risposta tempestiva e puntuale alle 
interrogazioni che verranno presentate dai 

commissari di Governo e il cui svolgimento 
sarà deferito in Commissione. 

Il sottosegretario Signori dichiara che si 
farà carico della richiesta del senatore Mi
lani. 

Il senatore Buffoni chiede quindi, a no
me dei senatori socialisti, che la presiden
za della Commissione prospetti al Presi
dente del Senato l'opportunità che una de
legazione parlamentare visiti i militari ita
liani impegnati in Libano. 

Il senatore Saporito ricorda che quest'an
no delegazioni della Commissione esteri, 
prima e, successivamentt, della Commissio
ne difesa hanno già effettuato visite in Li
bano. Ritiene che debba valutarsi con at
tenzione l'opportunità di una nuova inizia
tiva e il momento politico in cui verrebbe a 
collocarsi. 

COSTITUZIONE DI SOTTOCOMMI SSIONI 

Il presidente Parrino propone che venga
no costituite le due sottocommissioni per
manenti per i pareri e per la spesa e la pro
grammazione militare che hanno operato 
nella scorsa legislatura. 

Conviene la Commissione. 
Sono quindi chiamati a far parte della 

Sottocommissione per i pareri i senatori Pa
storino (con funzioni di presidente), Butini. 
Cavaliere, Ferrara Maurizio, Ferrara Salute 
Giovanni, Giacché, Girardi, Finestra, Milani 
e Panigazzi. 

Sono poi chiamati a far parte della Com
missione per la spesa e la programmazione 
militare i senatori Pastorino (con funzioni 
di presidente), Boldrini, Bozzello Verole, 
Fallucchi, Ferrara Salute Giovanni, Fiori, 
Gianotti, Girardi, Pisano e Saporito. 

La seduta termina alle ore 11. 
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B I L A N C I O (5a) 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
FERRARI-AGGRADI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
il bilancio e la programmazione economica 
Aiardi, per il tesoro Manfredi, per l'agricol
tura e foreste Zurlo. 

La seduta ha inizio alle ore 9,40. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Ferrari-Aggradi informa pre
liminarmente che nel corso della riunione 
dei Presidenti delle Commissioni permanenti 
tenutasi ieri, il Presidente del Senato — re
cependo gli orientamenti della Presidenza 
della Commissione bilancio e tenendo conto 
dei lavori in corso presso l'altro ramo del 
Parlamento al riguardo — ha proposto una 
articolazione del programma dei lavori ta
le da attuare di fatto anche presso questo 
ramo del Parlamento una sorta di « sessio
ne di bilancio»: pertanto, avendo la Con
ferenza dei Presidenti di Gruppo recepito 
tali orientamenti, l'esame dei documenti fi
nanziari relativi al 1984 dovrebbe avere ini
zio nelle Commissioni di merito martedì ]1 
ottobre e proseguire poi presso la Commis
sione bilancio, che dovrebbe consegnare le 
relazioni di propria competenza all'Assem
blea entro I'll novembre; la discussione do
vrebbe svolgersi in Aula nel periodo che va 
dal 16 al 26 novembre. 

Dopo aver dato conto della richiesta ma
nifestata nelle sedi competenti affinchè ia 
legge finanziaria per il 1984 sìa strutturata 
in maniera tale da essere rigorosamente ade
rente all'ambito proprio riservatole dalla 
legge n. 468 del 1978, il presidente Ferrari-
Aggradi preannuncia una seduta congiunta 

I tra le Commissioni bilancio e finanze e te-
i soro con l'intervento dei Ministri del tesoro, 
I delle finanze e, eventualmente, del bilancio, 
i per comunicazioni sull'impostazione della 

manovra di bilancio 1984. 
Il presidente Ferrari-Aggradi, essendo sta-

| to risolto affermativamente il quesito ri-
| volto alla Presidenza del Senato in ordine 
j alla possibilità di un esame autonomo del 
I Rendiconto relativo al 1982 a prescindere 
! da quello del Rendiconto per il 1981, all'esa

me dell'altro ramo del Parlamento, sugge
risce di procedere a un esame abbinato del 
Rendiconto per il 1982 e del disegno di leg
ge recante « Disposizioni per rassestaimento 
del bilancio dello Stato », approvato ieri 
dalla Camera dei deputati. 

Soffermandosi poi sull'opportunità di 
| prevedere una precisa metodologia di emis

sione dei pareri di competenza della Com
missione bilancio, il presidente Ferrari-Ag-

I gradi afferma che in tali attività la Cona-
I missione dovrà manifestare un orientamen

to estremamente rigoroso, anche al fine di 
evitare nuovi rinvìi alle Camere da parte 

j del Presidente della Repubblica per prov-
I vedimenti che presentano modalità di co-
j pertura finanziaria non in armonia con il 

dettato costituzionale. 
Al fine poi di rafforzare i compiti di con

trollo sull'attività dell'Esecutivo esplicati 
! dal Parlamento, il presidente Ferrari-Aggra-
| di annuncia di condividere l'opinione, ma-
| nifestata sul finire della scorsa legislatura; 

di riattivare la procedura di esame delle 
relazioni della Corte dei conti sugli enti sov
venzionati dallo Stato, ex articolo 131 del 

j Regolamento del Senato. Espressa l'esigen
za inoltre che la Coimmissione parlamenta-

| re per la ristrutturazione e riconversione in-
dustriale ed i programmi delle partecipazio 

I ni statali venga restituita ai compiti per i 
| quali essa fu istituita nel 1977, conclude 
j chiedendo che nel prosieguo dei lavori del-
ì la Commissione si possa acquisire sempre 
i la collaborazione fattiva da parte dei rap-
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presentanti di tutte le forze politiche, col
laborazione che deve trovare un punto di 
coagulo in sede di Ufficio di Presidenza al
largato. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 
1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteg
giare problemi delle calamità, dell'agricoltura e 
dell'industria» (138) 
(Parere alla la Commissione sui presupposti co
stituzionali, ai sensi dell'articolo 73 del Rego
lamento) 

Riferisce alla Commissione il senatore 
D'Amelio, il quale, dopo aver brevemente ri
cordato i limiti ed il contenuto del parere 
da fornire alla Commissione affari costitu
zionali, nel soffermarsi sui punti principali 
del provvedimento riconosce che esso tocca 
settori che effettivamente presentano situa
zioni tali da richiedere un intervento urgente 
e necessario e pertanto propone un parere 
favorevole in ordine alla sussistenza dei re
quisiti previsti dalle norme costituzionali. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Bollini, analizzando i vari arti

coli del decreto-legge, giudica anzitutto gra
ve l'estrema eterogeneità della materia com
plessivamente disciplinata dal provvedimen
to che, pur essendo un decreto-legge, contie
ne all'articolo 1 una norma di programma
zione di spesa su base triennale cui appare 
difficile riconoscere i requisiti di urgenza e 
necessarietà. Rilevato inoltre come non sia 
stata operata una preventiva stima dell'en
tità dei danni conseguenti alle calamità, cui 
commisurare correttamente gli impegni di 
spesa, ma siano stati previsti stanziamenti 
in uscita senza tener conto dell'entità dei 
danni realmente verificatisi, giudica il com
ma quarto dell'articolo 1 estremamente scor
retto sul piano contabile in quanto, pur es
sendo previsto un onere complessivo su ba
se triennale pari a 121 miliardi, non dà alle 
Regioni interessate la possibilità di impegna
re la somma complessivamente stanziata 
bensì solo la quota prevista per l'anno in 
corso, quando cioè effettive sono le esigenze 

I finanziarie, pari a soli 25 miliardi, il che 
j non tiene conto del dettato- dell'articolo 18 

della legge n. 468 del 1978 sulla base del 
quale, per le leggi che dispongono spese a 
carattere pluriennale e che quantificano 
l'onere complessivo, spetta alla legge finan
ziaria modulare la quota relativa annuale. 

Giudicati parimenti poco coerenti con le 
finalità dichiarate del provvedimento i com-

I mi settimo e ottavo dell'articolo 2 (l'ultimo 
dei quali, fa notare, prevede una interpreta
zione autentica di un decreto in materia 
tributaria risalente al 1973), osserva come 
appaia particolarmente grave che le somme 
stanziate sulla base dell'articolo 3 si inqua
drino in un piano di cui non si conosce il 
contenuto e come la spesa di cui all'airtico-
lo 4 prescinda completamente da un piano 

I complessivo di settore, ciò che, unitamente 
alle considerazioni relative agli altri articoli, 
deve costituire motivo di attenta riflessione 
per la la Commissione in ondine all'effettiva 

I sussistenza dei requisiti costituzionali, 
i Ha poi la parola il senatore Tarabini, il 

quale, dopo aver osservato in via prelimi
nare che appare difficile distinguere esatta
mente, per il tipo di parere in discussione, 

I i limiti della legittimità da quelli del rneri-
j to, in quanto si tratta pur sempre di valuta

zioni politiche, riconosce che effettivamente 
J il problema contabile posto dal senatore 
I Bollini appare fondato e comunque rimane 
I aperto, anche se non può condividere il pre-
j sunto conflitto tra la triennalità della spesa 
! prevista all'articolo 1 e l'urgenza dell'Inter-
I vento, trattandosi di misure che, per essere 
I efficaci, debbono articolarsi lungo un arco 

di tempo non limitato, 
j II senatore Mitrotti, rilevato che la seduta 

in corso è una prima occasione per verifica
re la bontà dei propositi più volte sbandie
rati di operare, sui prowedimetnti govema-

! tivi, un controllo parlamentare realmente 
efficace e puntuale, sostiene che tale occa
sione si può considerare non utilizzata in 
quanto dall'esposizione dell relatore, sena
tore D'Amelio, non emergono dubbi sulla 
effettiva sussistenza dei requisiti di neces-

! sita ed urgenza in ordine ad un decreto 



Giunte e Commissioni - 12 20 — 28 Settembre 1983 

che, Dell'assumere perfino un valore pro
grammatico, interviene a distanza di tem
po per fronteggiare eventi cui bisognava 
provvedere in tempi ristretti e rappresenta 
inoltre una alterazione della destinazione 
di voci di fondo speciale e di fondi di teso
reria istituiti per altri fini. 

Condiviso poi l'orientamento del senato
re Bollini di rapportare le spese agli oneri 
da quantificare preventivamente, conclude 
sostenendo che il provvedimento appare 
l'ulteriore anello di una catena di misure 
dannose per l'economia e scorrette sul pia
no giuridico-costlituzionale. 

Al presidente Ferrari-Aggradi il quale av
verte che la Commissione affari costituzio
nali è in attesa di un invio sollecito del pa
rere, che per essere realmente efficace e 
conforme agli intendimenti della norma del 
Regolamento che lo prevede, va fornito in 
tempi utili, il senatore Mitrotti ribadisce 
che un esame anche solo di legittimità co
stituzionale deve essere necessariamente ap
profondito, tanto più che nel caso in esame 
si prospettano larghe e giustificate perples
sità. 

Ad avviso del senatore Carello, se il Go
verno ha scelto lo strumento del decreto-leg
ge, ciò significa che effettivamente era ur
gente e necessario intervenire nei settori in
dicati, giudizio d'altra parte confermato dal
l'esame delle situazioni che effettivamente 
tali settori si trovano a presentare. 

Quanto poi alla questione circa la conci
liabilità tra la sussistenza dei requisiti di 
urgenza e necessità da un lato e la previsio
ne di norme di spesa programmatiche da un 
altro, sostiene che si tratta di problema po
co comprensibile in quanto un intervento, 
pur se urgente, può anche articolarsi lungo 
un arco di tempo triennale e conclude per
tanto accogliendo la proposta di un parere 
pienamente favorevole. 

Dopo un breve intervento del senatore 
Della Briotta il quale, soffermandosi sulle 
critiche rivolte sulla pluriennalità della spe
sa di cui all'articolo 1, riferisce che si trat
ta di un intervento che, per sua natura, ri
chiede tempi non brevissimi e pertanto con
divide la proposta di emettere un parere 

favorevole, il senatore Castiglione, nel ri
prendere i rilievi del senatore Bollini, con
testa anzitutto che il provvedimento costi
tuisca una legge di programmazione di spe
sa e pertanto, poiché sussistono i requisiti 
costituzionali, condivide l'opportunità di 
una pronuncia favorevole. 
Dopo analoghe valutazioni espresse dal se

natore Antonino Pagani, replica il sottose
gretario Aiardi, il quale, nel confermare la 
necessità di riconoscere i requisiti di legit
timità al provvedimento, ricorda che essi 
sono implicitamente confermati dal fatto 
che i problemi dei settori dell'alluminio e 
bieticolo-saccarifero sono stati oggetto di 
recente di apposite delibere ad opere dei 
competenti comitati interministeriali. 

Il presidente Ferrari-Aggradi chiede al re
latore D'Amelio che il parere venga moti
vato tenendo conto delle argomentazioni 
emerse dagli interventi dei senatori Bolli
ni, Calice e Mitrotti. Concorda il senatore 
Bollini. 

Il relatore designato, senatore D'Amelio, 
premesso di non poter condividere tutte le 
perplessità emerse nel dibattito, anche se al
cune di esse hanno un obiettivo fondamen
to, ribadisce la propria convinzione, rite
nendo che, nel complesso, il decreto-legge 
presenti i richiesti requisiti di legittimità 
costituzionale e pertanto conferma la pro
pria proposta di parere favorevole. 

Il senatore Calice, nel prendere atto che 
per taluni aspetti tali requisiti sussistono ef
fettivamente, si sofferma sulla gravità del
l'articolo 3, che eroga somme cospicue sulla 
base di un piano di cui il Parlamento in ge
nerale e la Commissione bilancio in partico
lare non conoscono il contenuto, e conclude 
annunciando l'astensione dei senatori di par
te comunista. 

Dopo un altro intervento del senatore Mi-
trotti (che annunzia la propria astensione), 
il senatore Massimo Andrea Riva, nel rileva
re come il dibattito abbia accresciuto le sue 
perplessità iniziali, sottolinea che l'eteroge
neità dei settori interessati dal provvedimen
to è talmente ampia da escludere una distri
buzione uniforme del grado di urgenza e ne-
cessarietà e annuncia pertanto la propria 
astensione. Infine, a maggioranza, la Com-
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missione conferisce al senatore D'Amelio il 
mandato di illustrare oralmente alla la Com
missione le motivazioni del favorevole pare
re da lui stesso proposto. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Ferrari-Aggradi avverte che 
la Commissione tornerà a riunirsi domani, 

giovedì 29 settembre, alle ore 9,30 in sede 
consultiva per l'esame dei disegni di legge 
di conversione dei decreti-legge n. 370 (139) 
e n. 372 (137), nonché, in sede referente, per 
l'esame del disegno di legge n. 138, di con
versione del decreto-legge n. 371. 

La seduta termina alle ore 11,20. 



Giunte e Commissioni - 12 — 22 — 28 Settembre 1983 

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

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
il tesoro Manfredi e per le finanze Susi. 

La seduta inizia alle ore 18,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 
1983, n. 372, recante misure urgenti per fron
teggiare problemi della pubblica amministrazio
ne, nonché norme sulla diminuzione dell'impo
sta di fabbricazione su alcuni prodotti petroli
feri » (137) 
(Parere alla la Commissione) 

Il designato estensore del parare, Nepi, 
dopo aver notato come il presente decreto-
legge sostituisca il precedente, simile prov
vedimento del 17 giugno 1983, n. 289, non 
convertito nel termine costituzionale, si sof
ferma sui singoli articoli del provvedimen
to medesimo di competenza della Commis
sione. 

In particolare sottolinea il quinto comma 
dell'articolo 1, che proroga ai 31 dicembre 
1984 il termine dell'immissione in servizio, 
presso gii uffici dell'Amministrazione finan
ziaria, del personale del lotto; l'articolo 2, 
che prevede la copertura finanziaria degli 
oneri relativi alla consultazione elettorale 
anticipata con disponibilità attinte dai fon
do compensativo delle oscillazioni dei prez
zi dei prodotti petroliferi; l'articolo 6, in 
cui si prevede la proroga al 15 settembre 
1983 degli adempimenti fiscali, scadenti tra 
il 21 e 31 maggio scorso, per determinati 
soggetti residenti in comuni colpiti da cala
mità; l'articolo 7, con il quale si mantiene 
inalterato il prezzo al consumo di determi

nati prodotti petroliferi facendo ricorso al
l'apposito fondo compensativo. Accenna in
fine all'articolo 8, riguardante norme sulla 
finanza locale, che definisce e specifica alcu
ne fondamentali componenti alla base dei 
trasferimenti dello Stato agli enti locali. 

Il relatore chiede, quindi, che venga dato 
parere favorevole alla Commissione di me-

S rito per la conversione in legge del decreto 
! in esame. 
I Segue il dibattito. 
) Il senatore Bonazzi, dichiarando di voler-
; si occupare essenzialmente delle norme ri-
| guardanti la finanza locale, propone di mo-
! dificare il termine del 15 settembre 1983, 
' previsto in particolare nell'articolo 6, pro

spettando una scadenza più lontana; inol
tre, con riferimento al quarto comma del 
medesimo articolo 6 riguardante la sovraim-

! posta sui fabbricati, fa presente come una 
| serie di piccoli comuni, sia per difficoltà 
j di carattere politico che per altre di più spe-
| cifico risvolto amministrativo, non siano sta-
ì ti in grado di deliberare, nei termini stabi-
I liti, l'istituzione della sovraimposta mede-
| sima. Sarebbe quindi, a suo avviso, auspi
ci cabile proporre, nel parere da dare alla Com-
j missione di merito, di prorogare i termini 
I per la deliberazione in questione anche per 

questi piccoli comuni il cui numero non ri
sulta d'altra parte particolarmente alto. 

Con riferimento poi all'ultima parte del
l'articolo 8, si dichiara contrario a che un 
preciso diritto da parte dei comuni venga 
meno nel caso non sia spedito il certificato 
previsto, entro il termine perentorio del 15 
settembre 1983; sarebbe, in sostanza, meglio 
prevedere, non la decadenza automatica dal 
diritto, ma eventualmente un ritardo nella 
integrazione, che non avverrebbe più con la 
quarta rata dei trasferimenti da parte dello 
Stato ma semplicemente a consuntivo. Le 
medesime perplessità sono a suo parere alla 
base della richiesta di una modifica dell'ar-

j ticoio 5-bis della legge sulla finanza locale, 
| peraltro di medesimo tenore. 
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Conclude, infine, chiedendo che nel parere 
alla Commissione di merito vengano indi
cate le proposte di modificazioni da lui ri
chieste. 

Dopo una breve precisazione del sottose
gretario Manfredi, in ordine alla consisten
za del fondo di oscillazione dei prezzi dei 
prodotti petroliferi (al 12 agosto 1983 il 
fondo presenta un attivo di 181,5 miliardi), 
prende la parola il senatore Cavazzuti il 
quale esprime serie perplessità circa l'uti
lizzazione del fondo in questione che, es
sendo un fondo finalizzato, non dovrebbe 
servire da copertura per spese estranee ai 
fini per i quali era stato costituito. Chie
de infine opportune delucidazioni in meri
to alle compatibilità finanziarie dei maggio
ri trasferimenti che con il presente decreto 
sembrano andare agli enti locali. 

Il senatore Sega, intervenendo nel dibat
tito, chiede al rappresentante del Governo 
a che punto sia la riforma e il riordino del 
gioco del Lotto, esprimendo nel contempo 
perplessità sul modo di funzionamento e 
sull'utilizzo stesso del fondo di oscillazione 
dei prezzi dei prodotti petroliferi. 

A proposito di tale fondo, il senatore Bo
nazzi ne stigmatizza l'uso improprio per 
fini diversi da quelli originariamente previ
sti, mentre il sottosegretario Manfredi, ri
spondendo, rivendica il corretto uso che di 
esso è stato finora fatto; osserva d'altra 
parte che le entrate del fondo, assimilabili 
in qualche misura alle entrate tributarie, 
possono essere utilizzate anche per fini di
versi. 

Dopo un breve intervento del senatore 
Pintus in merito a quanto previsto dal se
condo comma dell'articolo 1, riguardante 
l'esonero dei privati dall'obbligo di rimbor
sare allo Stato alcune specifiche somme, con 
riferimento particolare alle motivazioni 
adottate nella relazione al disegno di legge 
per l'emissione di tale provvedimento, pren
de la parola il senatore Triglia. 

L'oratore, dopo essersi intrattenuto bre
vemente sulle norme in tema di finanza lo
cale di cui all'articolo 8, si dichiara non 
del tutto contrario alla proroga del termi-
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ne del 15 settembre 1983 richiesta dal se
natore Bonazzi, nutrendo, qualche preoc
cupazione che le vicende di mancata deli
berazione da parte di alcuni comuni della 
sovraimposta sui fabbricati possa indebi
tamente far presumere, se si accorda loro 
una proroga, una sostanziale incapacità da 
parte degli enti locali a gestire una propria, 
autonoma capacità impositiva. 

Dopo un breve intervento del senatore 
Finocchiaro, il quale si dichiara sostanzial
mente contrario alla proroga dei termini 
in un momento in cui occorre dare certez
za giuridica agli atti posti in essere anche 
dagli enti locali, prende la parola il sena
tore Palumbo il quale si dichiara anch'egli 
contrario alia proroga di termini che sono 
stati dettati non solo a favore dei comuni 
ma di tutti i cittadini, i quali hanno dirit
to ad avere certezze nel loro rapporto im
positivo con gli enti locali oltre che con lo 
Stato stesso. Favorevole alla eliminazione 
della parola « perentorio » nel primo com
ma, ultimo periodo, dell'articolo 8, espri
me, anch'egli, perplessità circa l'utilizza
zione finora fatta del fondo di oscillazione 
dei prezzi dei prodotti petroliferi. 

Il relatore Nepi, in sede di replica, dopo 
aver formulato una proposta per la solu
zione del problema da più parti posto ri
guardante la proroga dei termini, ritiene di 
poter condividere alcune delle perplessità, 
da molti sollevate, circa l'utilizzazione del 
fondo di oscillazione. Chiede infine alla 
Commissione di essere autorizzato ad espri
mere parere favorevole con le eventuali mo
difiche che si riterrà di suggerire. 

Il sottosegretario Susi, soffermandosi sul
la riforma del gioco del Lotto, sottolinea 
le difficoltà che attualmente si incontrano 
quanto ai termini originariamente previsti 
dalla riforma stessa. Dopo aver sottolinea
to, quindi, come il Ministero delle finan
ze abbia cercato di venire incontro. a quei 
comuni che hanno inoltrato con ritardo la 
comunicazione in ordine alla deliberazione 
sulla sovraimposta, rappresenta l'opportu
nità di deferire alla Commissione di meri
to la . soluzione del problema della proro
ga dei termini, posto dal senatore Bonazzi. 
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Il sottosegretario Manfredi, sempre a pro
posito della richiesta della proroga dei ter
mini sottolinea la necessità di rispettare le 
aspettative di certezza dei rapporti giuridi
ci tra cittadini ed enti impofitori; osserva 
tuttavia che la Commissione potrebbe fare 
presente, nel proprio parere, le obiezioni 
avanzate circa specifiche richieste a favore 
di determinate categorie di comuni. Ribadi
sce, infine, l'uso legittimo che è stato fatto 
del fondo di oscillazione dei prezzi dei pro
dotti petroliferi. 

La Commissione, infine, esprime a mag
gioranza parere favorevole all'approvazione 
del decreto-legge in esame nell'intesa che nel 
parere medesimo si faccia menzione delle 
proposte avanzate da alcuni commissari e 
conferisce il relativo mandato al senatore 
Nepi. 

«Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 
1983, n. 371, recante misure urgenti per fron
teggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura 
e dell'industria» (138) 
(Parere alla 5a Commissione) 

Il relatore Nepi illustra, in particolare, 
l'ottavo comma dell'artidolo 2 (unico punto 
di competenza della Commissione) il quale, 
interpretando autenticamente il secondo 
comma dell'articolo 28 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, e non considerando contributi le som
me erogate dall'AIM A e da alcune casse di 
conguaglio, esclude talli somme dall'applica
zione della ritenuta d'acconto del 4 per cen
to Chiede, infine, alla Commissione di po
ter esprimere un parere favorevole al ri
guardo. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Pollastrelli, a proposito delle 

provvidenze previste nel presente decreto a 
favore di determinate zone colpite da cala
mità naturali, ne auspica l'estensione ad al
cune province dell'Umbria, della Toscana e 
del Lazio interessate da fenomeni alluvio
nali nel recente mese di agosto. 

Intervengono poi i senatori Beorehia e 
De Cinque, i quali prospettano altri casi me
ritevoli di estensione delle provvidenze pre
viste nel presente deareto4egge. 

Il senatore Finocchiaro si dichiara contra
rio ad ipotesi di ampliamento, al di là dei 
casi espressamente previsti, del decreto-
legge in esame che dovrebbe, a suo avviso, 
essere approvato nel testo attuale. 

Dopo brevi repliche dei sottosegretari Su
si e Manfredi in ordine agli articoli del 
decreto di rispettiva pertinenza, la Commis
sione, a maggioranza, decide di pronunciar
si in senso favorevole per quanto di propria 
competenza e incarica il senatore Nepi di 
trasmettere il relativo parere. 

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE 
PER I PARERI 

Su proposta del Presidente, si procede al
la costituzione di una sottocommissione 
per l'esame dei disegni di legge assegnati 
in sede consultiva, che è presieduta dal 
Vice Presidente, senatore Berlanda e com
posta dai senatori Cannata, Finocchiaro, 
Palumbo, Pistoiese, Riva Dino, restando da 
designare in un secondo momento un com
ponente democristiano ed un componente 
del Gruppo della Sinistra indipendente. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente Venanzetti comunica che, 
diversamente dagli anni precedenti, la di
scussione del bilancio presso la 6° Commis-
sione potrà svolgersi più organicamente 
nella materia delle entrate tributarie, es
sendosi convenuto che la Commissione 
stessa, nel rapporto alla 5a Commissione 
si pronuncerà anche sulla tabella I, recan
te le entrate dello Stato, per quanto di pro
pria competenza. 

Precisa che in sede di esame di tale ta
bella vi sarà ampia occasione per discute
re con il Ministro delle finanze, i problemi 
inerenti al sistema tributario in relazione 
alle esigenze manifestate da molti commis
sari. 

Dopo aver esposto la successione dei tem
pi di esame del bilancio di previsione del
lo Stato per il 1984 e del disegno di legge 
finanziaria così come determinata dalla 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, chia
risce che, in aderenza a tale programma, : 
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lavori della Commissione riprenderanno il 
12 ottobre, sempre che non dovesse aver 
luogo già nella prossima settimana un in
tervento del Ministro del tesoro presso le 
Commissioni riunite 5a e 6a (dopo l'espo
sizione dei Ministri del tesoro e del bilan
cio in Assemblea), predisposto a seguito 
delle richieste avanzate dai componenti le 
due Commissioni, intervento nel quale il 
Ministro si soffermerà su alcuni aspetti del
la politica del tesoro non contemplati espres
samente nella esposizione in Assemblea. 

Precisa che, in ogni caso, in aderenza 
al programma predisposto dalla Conferen
za dei Capigruppo, la Commissione dovrà 
concludere i suoi lavori sulle tabelle di 
competenza e sul disegno di legge finanzia
ria entro il 21 ottobre. 

Il senatore Pollastrelli osserva che il Mi
nistro delle finanze avrebbe avuto il mar
gine di tempo necessario, prima della di
scussione parlamentare del bilancio di pre
visione e del disegno di legge finanziaria, 
per un intervento in Commissione, in mo
do da corrispondere alla esigenza di alcu
ni chiarimenti su materie del suo Dicaste
ro, manifestata dai senatori comunisti e 
da quelli della Sinistra indipendente, e de
plora che tale intervento non abbia luogo. 

A tale riguardo il Presidente torna a ri
badire che il Ministro delle finanze inter
verrà presso la Commissione in tempi as
sai ravvicinati, in relazione all'esame delle 
tabelle 1 e 3. 

La seduta termina, alle ore 20,15. 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°) 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
SPANO 

Intervengono il ministro dei trasporti Si
gnorile e il sottosegretario per lo stesso dica
stero Grassi Bertazzi. 

La seduta inizia alle ore 11,30. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Spano, rilevato che con l'o
dierna seduta prende avvio il lavoro della 
Commissione nella cui competenza rientra
no temi di grande rilievo che richiederanno 
un impegno assiduo, fa presente che l'Uffi
cio di Presidenza, riunitosi questa mattina, 
ha delineato il programma dei lavori, te
nendo conto peraltro dell'ormai imminente 
discussione sulla legge finanziaria e sul bi
lancio. 

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMI SSION E 
PARERI 

11 Presidente avverte che occorre proce
dere, secondo la prassi, alla costituzione del
la Sottocomìmiissione pareri, chiamata a trat
tare i disegni di legge assegnati in sede con
sultiva alla Commissione plenaria. 

Dopo aver ricordato i principi che presie
dono al funzionamento di tale organismo, 
il Presidente invita i Gruppi ad indicare 
sollecitamente i nominativi dei senatori de
signati a far parte della Sottocommissione 
la quale sii riunirà nel pomeriggio, alle ore 
16, per esprimere il parere sul disegno di 
legge n. 138. 

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEI TRA
SPORTI 

Il presidente Spano rivolge cordiali espres
sioni di benvenuto al ministro Signorile che 
esporrà alla Commissione gli indirizzi gene
rali della politica dei trasporti. 

Il ministro Signorile sottolinea in primo 
luogo come il concetto cardine di una moder
na politica dei trasporti sia da rintracciarsi 
nella intermodalità contro il prevalere di lo
giche settoriali; rileva inoltre che proprio un 
sistema nazionale dei trasporti, improntato 
ad una siffatta concezione, può aprire al no
stro Paese notevoli occasioni di sviluppo in 
relazione ai collegamenti sempre più intensi 
che si vanno affermando tra l'Europa e i 
paesi del Mediterraneo. 

In una simile prospettiva — prosegue il 
Ministro — si deve ritenere opportuna l'ela
borazione di uno strumento legislativo che 
individui soggetti, criteri, modalità e tempi 
per un piano generale dei trasporti in grado 
di coordinare — non solo come documento 
formale, ma anche come modo di operare 
concreto che da esso può trarre ispirazione 
— la serie di piani settoriali e regionali che 
in questi tempi si vanno elaborando ed at
tuando. 

Dopo aver quindi evidenziato l'urgenza di 
altri provvedimenti volti ad accelerare le 
procedure amministrativo-contabili per la 
realizzazione del programma straordinario 
di opere pubbliche nonché a completare in 
tempi brevi opere pubbliche che, seppure 
già finanziate, sono ancora in corso di rea
lizzazione, il Ministro indica i provvedimenti 
legislativi che, a suo giudizio, rivestono un 
carattere prioritario, anche alla luce del la
voro già avviato nel corso della precedente 
legislatura. Al riguardo cita in primo luogo 
la riforma dell'Azienda delle Ferrovie dello 
Stato, che dovrà essere coordinata con la 
legge quadro sul pubblico impiego e garan
tire la necessaria autonomia gestionale del
l'azienda pur nell'ambito di un controllo po
litico e programmatico sul suo operato. 

Altrettanto urgenti sono inoltre da rite
nersi, ad avviso del Ministro, l'approvazione 
del nuovo codice della strada (nel merito 
comunica che sarà elaborato in tempi rapi
dissimi un nuovo testo di legge-delega che 
tiene conto degli elementi emersi in sede 
parlamentare e che affronta il nodo delia 
riforma dell'ACI), nonché di provvedimenti 
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che interessano il settore dell'aviazione civi
le, concernenti l'istituzione del Comitato 
per la sicurezza del volo e gli interventi di 
ampliamento ed ammodernamento da attua
re nei sistemi aeroportuali di Roma e Mi
lano. 

Dopo aver anticipato alla Commissione 
l'intenzione del Ministero di giungere in tem
pi brevi alla stesura del protocollo integra
tivo relativo alla concessione dell'aeroporto 
di Fiumicino — atto che dovrebbe contri
buire ad arrestare il progressivo degrado del
la gestione della stazione aeroportuale — il 
ministro Signorile si sofferma sullo stato 
di attuazione della legge n. 17 del 1981, con
cernente il programma integrativo di po
tenziamento ed ammodernamento della rete 
delle Ferrovie dello Stato. Al riguardo, dopo 
aver affermato che le autorizzazioni di spe
sa concesse coprono quasi interamente la 
somma stanziata, «rileva come, a differenza 
dei settore del materiale rotabile e delle 
navi traghetto, per quanto riguarda gli im
pianti fissi vi è un ritardo nell'assegnazio
ne dei lavori, sottolineando tuttavia come, 
entro la fine di ottobre, vi sia un impegno 
preciso affinchè vengano assegnate commes
se per un valore di 1.550 miliardi. 

Il rappresentante del Governo svolge al
cune considerazioni sullo stato di attuazio 
ne della legge n. 151 del 1981, riguardante 
l'istituzione del Fondo nazionale dei traspor
ti: in primo luogo rileva come tutto il set
tore del trasporto pubblico stia diventando 
progressivamente un comparto sempre più 
assistito dalla finanza pubblica (dati recenti 
infatti dimostrano come i costi delle azien
de di trasporto siano stati coperti in misura 
via via inferiore, nel corso dell'ultimo de
cennio, dai proventi derivanti dall'esercizio), 

Occorre quindi, ad avviso del Ministro, che 
l'utilizzo del fondo di gestione venga di nuo
vo improntato agli obiettivi previsti origi
nariamente dalla legge n. 151 — il risana
mento delle aziende di trasporto mediante 
un significativo recupero di efficienza nel
le gestioni — e che esso vada correlato in 
modo più razionale con l'uso del fondo 
investimenti, rivedendo inoltre 1 criteri di 
distribuzione degli stanziamenti alle diver
se realtà territoriali. 

| Dopo aver quindi posto l'accento sulla 
! necessità di un rinnovamento tecnologico 

nell'intero settore dei trasporti, si sofferma 
sulle necessità di un coordinamento tra gli 

I indirizzi che sovrintendono l'attività delle 
; aziende di trasporto pubblico e delle fer-
| rovie dello Stato — attività di coordinamen-
| to che già è in fase di avvio mediante l'or-
! ganizzazione di riunioni con gli assessori re-
; gionali interessati — e conclude rilevando 
| l'opportunità di affrontare in tempi brevi 
I il problema delle ferrovie in concessione. 
I II presidente Spano, dopo aver rivolto un 

vivo ringraziamento al ministro Signorile 
; per la sua esauriente esposizione, invita la 

Commissione a pronunciarsi in ordine al 
prosieguo dei lavori. 

Il senatore Masciadri prospetta l'opportu
nità di rinviare alla prossima settimana il 
dibattito sulle comunicazioni del Ministro, 
in modo da consentire un adeguato appro
fondimento dei molti elementi da lui for-

j niti. 
! Il senatore Patriarca, posto l'accento sul-
| la questione della intermodalità come aspet

to prioritario della politica dei trasporti, 
ritiene che, per affrontarla adeguatamente, 

; occorrerebbe acquisire gli orientamenti di 
! eJtri ministri, ed in particolare quello delia 
• Marina mercantile. 
j Al riguardo il ministro Signorile, rilevato 
; che tra i suoi impegni prioritari, vi è quello 
; di evitare sterili rivendicazioni di competen-
• ze tra i diversi dicasteri, osserva che, a suo 

giudizio è prematuro un allargamento del 
confronto agli altri ministri interessati alla 

, politica dei trasporti ed è preferibile invece 
l approfondire, in questa prima fase, le tema-
ì tiche esposte alla Commissione. 
i II senatore Lotti, nel concordare sulla op

portunità di rinviare il dibattito, richiama 
; l'attenzione del Ministro sulla drammatica 
: situazione delle ferrovie in concessione. 
| Il senatore Bastianini sollecita chiarimen-
| ti da parte del Ministro circa il rifinanzia

mento delle leggi riguardanti le metropo-
; litane. 
| Infine la Commissione decide di rinviare 
! alila seduta antimeridiana di mercoledì 5 
| ottobre il dibattito sulle comunicazioni del 
I Ministro. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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A G R I C O L T U R A (9a) 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Presidenza del Vice Presidente 
Di NICOLA 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
L'apri coltura e le foreste Zurlo. 

La seduta inizia alle ore 18,25. 

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMI SSION E 
PER I PARERI 

Su proposta del presidente Di Nicola la 
Commissione delibera di istituire una Sot-
tocommissione permanente per i pareri, com
posta da un rappresentante per ciascun 
Gruppo. Il presidente Di Nicola invita i 
Gruppi a far pervenire la designazione del 
proprio rappresentate. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 
1983, n. 371, recante misure urgenti per fron
teggiare problemi delle calamità, dell'agricoltu
ra e dell'industria» (138) 
(Parere alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

Preliminarmente il presidente Di Nicola 
sì sofferma su alcune considerazioni di ca
rattere generale concernenti il contenuto 
del provvedimento e su alcuni aspetti pro
cedurali. 

Il contenuto diversificato e non omogeneo 
del decretolegge — egli afferma — ha por
tato all'assegnazione dello stesso all'esame 
in sede referente della Commissione bilan
cio (che però appare direttamente interessa
ta in via primaria soltanto dall'articolo 4 
relativo alle Partecipazioni statali). Sebbene 
la prevalente materia del provvedimento, ag
giunge l'oratore, concerna intrinsecamente 
l'economia e la politica agricola, nonostante 

ciò — sia per effetto delle recenti innovazioni 
procedurali sui requisiti di urgenza dei de-
creti-legge (articolo 78 del Regolamento), 
sia per effetto del contenuto eterogeneo del 
provvedimento — la Commissione agricol
tura è stata chiamata a pronunciarsi solo in 
sede consultiva, mentre a esprimere parere 
alla Commissione affari costituzionali sui 
motivi e sui presupposti dell'urgenza del 
provvedimento in ordine ai danni causali, 
alla produzione agricola, dalla siccità ed in 
ordine alla crisi produttiva ed occupazionale 
del settore bieticolo-saccarifero è stata chia
mata la Commissione bilancio, che dovrà 
altresì riferire all'Assemblea sul merito del
le misure proposte dal Governo per l'agri
coltura. 

Del problema, prosegue il presidente Di 
Nicola, si è discusso ieri in sede di Ufficio 
di Presidenza della Commissione dove — 
data la ristrettezza dei tempi disponibili per 
la conversione in legge — è emerso l'unani
me orientamento di non sollevare una for
male questione di competenza, mentre si è 
convenuto sull'opportunità che la Presiden
za della Commissione si faccia carico di 
rappresentare alla Presidenza del Senato le 
valutazioni emerse al riguardo. 

Passando al merito dei decreto di conver
sione, il presidente Di Nicola rileva anzitut
to che all'articolo 1, concernente gli eventi 
franosi — oltre a prevedere contributi spe
ciali ripartiti nel triennio 1983-85 per un 
totale di 121 miliardi — viene riservata, dal
le disponibilità esistenti nel Fondo di soli
darietà nazionale intestato al Ministero del
l'agricoltura in forza della legge n. 590 del 
1981, una quota massima di 90 miliardi di 
lire, da ripartire in ragione di 80 miliardi 
alla regione Lombardia, 7 miliardi alla pro
vincia autonoma di Bolzano e 3 miliardi alla 
provincia autonoma di Trento. 

All'articolo 2, concernente i danni causa
ti dalla eccezionale siccità verificatasi nel
l'anno 1983 nelle regioni Basilicata, Moli
se, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, si 
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integra di !00 miliardi la dotazione del Fon
do di solidarietà nazionale predetto; si pro
roga di 24 mesi la scadenza delle rate di 
credito agrario; si concedono per i paga
menti prorogati prestiti ad ammortamento 
quinquennale a tasso agevolato, nonché con
tributi in conto capitale, e si riconosce ai 
lavoratori agricoli iscritti -negli elenchi ana
grafici il diritto alle prestazioni previdenzia
li ed assistenziali. Sempre all'articolo 2 si 
dispone la sospensione del versamento dei 
contributi agricoli per il periodo luglio 1983-
luglio J985; si assegna un contributo straor
dinario di 1,5 miliardi all'Irvam per il 1983 
e si interpretano disposizioni del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 600 del 
1973 riguardanti i contributi erogati dalla 
Ai ma negli interventi sul mercato agricolo. 

Il presidente Di Nicola si sofferma quin
di sull'articolo 3 con il quale si prevede la 
predisposizione di un piano di risanamento 
nel settore bieticolo-saccarifero e si costitui
sce un apposito fondo dotato, per il 1983, 
di iOQ miliardi di lire, di cui 60 destinati 
a mutui a breve termine a favore delle im
prese saccarifere per il pagamento 'dei for
nitori di bietole e dei salari; 20 per mutui 
diretti all'acquisizione di partecipazioni a 
società saccarifere, e 20 per contributi de
stinati ali'ammodernamento degli impianti 
di lavorazione delle bietole e dei prodotti 
saccariferi. Nell'articolo in esame sono inol
tre dettate norme di controllo sull'utilizza
zione ideile provvidenze, sull'efficacia dei con
tratti di trasferimento degli impianti indu
striali saccariferi e sui tassi di interesse a 
carico dei beneficiari dei mutui. 

Jl Presidente relatore conclude proponen
do un parere favorevole. 

Si apre quindi la discussione. 
Il senatore Brugger, sottolineata la neces

sità di evitare la concomitanza dei lavori 
della Commissione con quelli dell'Assem
blea, passa a richiamare l'attenzione della 
Commissione sulla sperequazione che, egli 
sottolinea, sussiste nella ripartizione dei fon
di, previsti per contributi speciali a seguito 
di danni per eventi franosi, fra la regione 
Lombardia e la provincia autonoma di Bol
zano. Posta quindi la necessità che si adot
tino stime uniformi nella valutazione dei 

danni e si pervenga ad una ripartizione più 
! equa, preannuncia la proposta di emenda

mento inteso ad aumentare di 5 miliardi 
I gli stanziamenti previsti per la provincia 
| autonoma di Bolzano ai primi due commi 
! dell'articolo 1, con corrispondente riduzione 
J degli stanziamenti per la regione Lombardia. 
j II senatore Scardaccione interviene quin-
i di per rilevare la insufficienza degli stan-
I ziamenti previsti nel provvedimento per far 
i fronte ai danni causati dalla siccità (centi-
| naia di migliaia di ettari sono stati colpiti 
: nella sola Puglia). Sottolineato quindi come 

l'introduzione di provvidenze relative alle 
| operazioni di credito agrario finiscano con 
i lo svantaggiare proprio quegli agricoltori 
j che hanno compiuto enormi sacrifici per 
j non sobbarcarsi pesanti oneri del credito 
j stesso, conclude invitando la Presidenza del-
! la Commissione ad adoperarsi perchè il Mi-
I nistro dell'agricoltura venga a riferire in 
! Commissione su come intende portare avan-
! ti la politica agricola nazionale e comunità-
\ ria. Su quest'ultimo punto interviene breve-
| mente il presidente Di Nicola per assicurare 
| che sono già in corso dei contatti perchè il 
i Ministro della agricoltura venga in Commis-
| sione la prossima settimana. 
[ Prende quindi la parala il senatore Rasi-
i nielli il quale si sofferma su tre principali 
; questioni. La prima attiene alla eterogeneità 
1 della materia compresa nel provvedimento 
i e la mancanza di approfonditi elementi di 
; conoscenza circa gli effettivi danni causati 

dalle frane e la congruità delle somme stan
ziate. La seconda questione si incentra sui 

' problemi della siccità, per i quali non è 
] dato conoscere se si sia proceduto in base a 
,' validi elementi obiettivi (evitando pertanto 

fasce di profitti indebiti) o in base ad ele-
- menti casuali che determinano disparità di 
; trattamento fra i cittadini e ciò —- aggiunge 
< il senatore Rasimeli] — anche in rifcrimen-
: to alle considerazioni avanzate dal senatore 
| Scardaccione. Sulla terza questione, concer-
! nente il settore bieticolo-saccarifero, l'ora-
\ tore, dopo aver ricordato il documento uni-
j tario approvato nella scorsa legislatura dal-
! la Commissione per una adeguata soluzione 
? delia crisi del comparto, rileva che i 60 mi-
\ liardi previsti al terzo comma dell'articolo 3 



Giunte e Commissioni - 12 — 30 — 28 Settembre 1983 

per i mutui all'imprese saccarifere verranno 
spesi subito senza attendere la elaborazione 
del Piano, mentre l'erogazione dei restanti 
40 miliardi (peraltro insufficienti conside
rato l'andamento dell'inflazione monetaria) 
rimane condizionata dalla elaborazione del 
Piano in questione. Per tale motivo occorre 
prevedere che il Piano predetto venga ema
nato entro un termine prestabilito. Conclu
de auspicando che le provvidenze in que
stione siano estese anche ai recenti nubifra
gi verificatisi e dicendosi disposto a colla
borare sul testo del parere da esprimere. 

Il senatore Diana, premesso di condivide
re l'imbarazzo e le considerazioni critiche 
circa l'eterogeneità del provvedimento e do
po aver ricordato che il primo decreto-legge, 
successivamente sostituito da quello in esa
me, non potè essere esaminato in tempo dal 
Parlamento per l'anticipato scioglimento del
le Camere, sottolinea la necessità di non 
ritardare ulteriormente la conversione in 
legge proprio per evitare nuovi danni agli 
agricoltori. Accenna quindi alla dificoltà di 
prospettare storni di fondi senza poter di
sporre di stime oggettive, e preannunzia ta
luni emendamenti, che propone di inserire 
nel testo del parere, concernenti le aziende 
che abbiano fruito del disposto di cui al
l'articolo 3 del decreto-legge n. 449 del 1982, 
nonché la data di corresponsione idei con
tributi in scadenza nell'anno 1983. 

La senatrice Molti santi interviene quindi 
per sottolineare il ritardo con cui è stato 
adottato il provvedimento in esame; si sof
ferma ampiamente ad evidenziare le gravi 
difficoltà in cui si trovano le aziende agri
cole della Sicilia sud orientale, in partico
lare nelle province di Ragusa e Siracusa, do
ve le scarsissime precipitazioni e la stessa 
struttura geologica del terreno causano gra
vi problemi agli addetti al settore. Messe 
quindi in evidenza le caratteristiche delle 
colture praticate in quelle aree, la senatri
ce Moltisanti pone l'accento su talune situa
zioni paradossali che emergono dal compor
tamento dei locali uffici circa la delimita
zione delle aree colpite da calamità. Eviden
zia ìa necessità di prevedere la sospensione 
del versamento delle rate di contributi in 
scadenza onde evitare gravi pregiudizi per 

la produzione ortiva e per la stessa occupa
zione bracciantile in tutte le province sici
liane, e si riserva di sottoporre alla sensibi
lità e alla comprensione della Commissione 
proposte di fiscalizzazione sempre in mate-

: ria di contributi agricoli unificati. 
\ Avviandosi alla conclusione, la senatrice 
- Moltisanti prospetta l'opportunità che il li-
j mite del 35 per cento previsto dal primo 
' comma dell'articolo 2 sia abbassato al 20 
! per cento; auspica che l'integrazione del Fon

do di solidarietà nazionale sia aumentata 
di altri 100 miliardi; si dice contraria allo 

; stanziamento previsto per l'Irvam (un isti-
; tuto il cui destino non è ancora deciso) e 
[ d'accordo per la predisposizione di un pia-
; no di risanamento del comparto bieticolo-
j saccarifero. 
I II senatore Sciavi sottolinea anzitutto la 
\ necessità che in ordine ai problemi causati 
\ dalle frane, dalla siccità e dalla crisi bieti-
; cola si proceda presto e nel miglior modo 
\ possibile; sottolinea che per le calamità con-
i tinueranno ad applicarsi i meccanismi nor-
v niativi introdotti con la legge n. 590 del 1981 
, e richiama l'attenzione sullo stato di incer

tezza in cui si trovano le categorie interes
sate alla programmazione della coltivazione 
bieticola. Occorre al riguardo, aggiunge il 
senatore Sciavi, che sia il Ministro dell'agri
coltura ad occuparsi in via prioritaria del 
problema bieticolo evitando che questo di
venti un problema prettamente industriale. 

Il senatore Melandri sottolinea dal cen-
; tro suo la necessità di muoversi all'inter-
; no di una logica che abbia riferimenti rea-
; listici: il Governo (egli afferma) ha repe-
[ rito il reperibile; vi sono certamente aree 

territoriali (come talune della sua regione) 
non contemplate nel provvedimento in esa
me, ma ciò non giustifica una pluralità di 
richieste proveniente da varie zone e che 
porterebbero al di là di un realistico at
teggiamento. Positiva egli giudica la pro
spettiva che si vuol dare al settore bietico-

, Io-saccarifero con la predisposizione di un 
; piano di risanamento. Preannuncia quindi 

un emendamento concernente i debiti con
tratti per l'acquisto di bietole da imprese 
per le quali è in corso la procedura di am
ministrazione straordinaria di cui alla leg
ge n. 26 del 1979. 
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Prende quindi nuovamente la parola il 
senatore Brugger che ribadisce la necessi
tà di conoscere il parametro adottato per 
la ripartizione dei fondi; chiede ragguagli 
in ordine ai meccanismi procedurali pre
visti dalla citata legge n. 590 e pone l'ac
cento sulla necessità che si operi una più 
equa ripartizione del plafond disponibile 
romanendo egli consapevole delia difficol
tà di chiedere finanziamenti aggiuntivi, 

Il senatore De Toffoi interviene quindi 
rilevando anzitutto come la mancanza del
la fissazione di un termine per la emana
zione di un piano di risanamento del set
tore bieticolo costituisca un serio limite 
alla portata del provvedimento. Occorre, 
egli aggiunge, rispettare i tempi prestabili
ti se si vuole stimolare i produttori. Un ter
mine di tre mesi (il Gruppo comunista pre
disporrà un emendamento al riguardo) ap
pare adeguato. Altro limite del provvedi
mento è l'insufficienza degli stanziamenti, 
mentre — come previsto in un apposito do
cumento predisposto dalla Commissione 
agricoltura del Senato nella precedente le
gislatura — sarebbe opportuno un finan
ziamento di 20G miliardi, rendendo così cre
dibile la prospettata ipotesi di risanamento. 
Il senatore De Toffoi conclude prospettan
do l'opportunità che fra gli organi chiama
ti a partecipare alla politica di risanamen
to del settore in questione siano incluse le 
Regioni e i rappresentanti delle forze so
ciali. 

Il senatore Cimino, dopo aver raccoman
dato alla Presidenza della .Commissione di 
calendarizzare i lavori dando ai commissa
ri il tempo necessario per approfondire do
verosamente lo studio dei disegni di legge, 
espone considerazioni critiche circa il con
tenuto non omogeneo del decreto-legge e 
richiama l'attenzione sulla necessità di re
cuperare il tempo perduto anche perchè 
alle frane del Nord e alla siccità del Sud, 
anteriori al periodo estivo, sono ora suc
cedute nel Sud alluvioni del periodo autun
nale. L'attuale impostazione del provvedi
mento, egli sottolinea, è il segnale che lo 
Stato non riesce a dare una risposta ade
guata ad obiettive ed urgenti esigenze. Il 
senatore Cimino considera quindi molto 
positivamente la volontà del Governo di av

viare con un piano il risanamento del set
tore bieticolosaccarifero e considera neces
sario, ai fini dell'emanazione dei piano stes
so un periodo di sei mesi. Sottolinea quin
di l'importanza di misure che non siano as
sistenziali ma che stimolino in direzione del
la produzione ed auspica che venga presto 
approvato il provvedimento in esame date 
le attese di tutte le categorie interessate. 

Successivamente prende la parola il se
natore Carmeno. Dopo avere auspicato che 
in prosieguo i disegni di legge concernenti 
prevalentemente l'agricoltura siano assegna
ti in via primaria alla Commissione compe
tente per materia, si dice anch'egli d'accor
do a fissare in tre mesi il periodo entro il 
quale emanare il piano di cui trattasi: la 
fissazione di un termine, egli sottolinea, è 
necessaria proprio perchè il risanamento e 
la ristrutturazione del comparto sono lega
ti al piano stesso. L'oratore quindi pone l'ac
cento sulla gravità di quanto verificatosi nel 
Mezzogiorno dove la produzione bieticola 
si è ridotta di due terzi. Occorre dunque, 
egli aggiunge, che, negli indirizzi di riequili
brio del settore, cui attiene il primo comma 
dell'articolo 3, si faccia esplicito riferimento 
alla situazione e alle potenzialità del Mez
zogiorno; prospetta quindi delle modifiche 
al terzo comma dello stesso articolo 3 e si 
dice d'accordo con l'emendamento prospet
tato dal senatore Melandri. In ordine alle 
calamità verificatisi dopo l'emanazione del 
decreto-legge in esame osserva infine che 
bisognerà scegliere tira la modifica del te
sto predetto e la emanazione di un provve
dimento aggiuntivo apposito. 

Seguono quindi, in ordine all'ulteriore 
svolgimento dei lavori della Commissione, 
brevi interventi del presidente Di Nicola e 
dei senatori Scardaccione, Brugger e Carme
no e quindi si conviene aggiornare a domani 
il seguito dell'esame. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commis
sione tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 
settembre alle ore 9, in sede consultiva, con 
lo stesso ordine del giorno. 

La seduta termina alle ore 20,45. 
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I N D U S T R I A (I0H) 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
REBECCHJNI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
l'industria, il commercio e Vartigianato Sa-
nese. 

La seduta inizia alle ore 11. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il presidente Rebecchini, dopo aver rivolto 
un saluto ai membri della Commissione e al 
rapresentante del Governo, espone i pro
grammi di lavoro concordati icon l'Ufficio di 
Pirosidenza nonché con i Ministri, di cui si è 
dovuto verificare la disponibilità anche in 
relazione ai lavori dell'altro ramo del Parla
mento. Secondo tali programmi, nelle pros
sime settimane, tenuto conto dell'esame delle 
tabelle di bilancio di competenza della Com
missione, dovrebbero tenersi cinque udienze 
dei Ministri interessati sulla politica dei prez
zi, sulla politica industriale, sullo stato di 
attuazione del Piano energetico nazionale, 
sull'andamento della bilancia commerciale e 
le proposte di riforma dell'ICE, su un primo 
bilancio della stagione turistica e dello stato 
di attuazione della recente legge-quadro sul 
turismo. 

Il Presidente ricorda altresì che la Com
missione è chiamata ad esprimere un parere 
sul disegno di legge n. 138, di conversione del 
decreto-legge n. 371, recante misure urgenti 
per fronteggiare i problemi delle calamità 
naturali, dell'agricoltura e dell'industria: ta
le parere deve essere espresso entro la serata 
ma non prima del voto dell'Assemblea sui 

presupposti di costituzionalità, previsto in
torno alle ore diciassette. 

Rileva che il parere potrebbe essere reso 
in sede ristretta, sempre che non si preferi
sca convocare una apposita seduta per le 
ore 17,30. Il Presidente dà infine notizia di 
probabili provvedimenti governativi in tema 
di scorte petrolifere e di riscaldamento in
vernale degli edifici, dei quali non è dato an
cora sapere se assumeranno la forma del de
creto-legge. 

Seguono alcuni interventi. 
Il senatore Margheri osserva che la situa

zione di emergenza che caratterizza l'attua
le momento economico mal si concilia con 
una programmazione dei lavori, per così di
re, ordinaria. Dopo aver giudicato negativa
mente la recente abolizione dell'ufficio ver
tenze del Ministero dell'industria, pone rile
vanti questioni di metodo e di merito sul 
decreto-legge n. 371 del quale il Gruppo co
munista esige il cambiamento di punti qua
lificanti, anche per gli effetti che esso avreb
be sul piano dell'alluminio: annuncia quindi 
l'astensione della sua parte politica sul pare
re richiesto, considerata anche l'incongruen
za del Governo il quale presenta disegni di 
legge su provvedimenti urgenti mentre ricor
re al decreto-legge anche su questioni com
plesse e fondamentali che richiedono il più 
ampio e approfondito confronto. Circa i 
provvedimenti governativi preannunziati dal 
Presidente egli ritiene che spetti all'Esecu
tivo decidere, sotto la sua responsabilità, se 
ricorrere o meno alla decretazione d'urgenza. 

Il senatore Roberto Romei, espresso il pro
prio apprezzamento per le dichiarazioni del 
Presidente, auspica una politica di incisivi 
cambiamenti nell'assetto strutturale dell'in
dustria nazionale — anche attraverso una 
attenta riconsiderazione delle leggi di inter
vento speciale — salvaguardando, in ogni 
caso, il metodo della programmazione eco-
nomica. Tra le questioni più urgenti, inoltre, 
sottolinea lo stato di profonda crisi del set
tore termo-elettro-meccanico, accennando al-
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le responsabilità pubbliche e private che 
l'hanno determinato. 

Il senatore Novellini, da parte sua, concor
da sul programma esposto dal Presidente e 
sulla costituzione della Sottocommissione 
pareri : quanto all'audizione del Ministro del
l'industria invita il Presidente a prevedere 
più sedute che vertano sia sulle questioni 
dell'emergenza, sia sulla innovazione tecno
logica. 

Anche il senatore Urbani, considerata la 
entità della crisi industriale, dubita che 
una sola seduta sia sufficiente ad esauri
re l'argomento. Contestata, poi, la opportu
nità e la legittimità di provvedimenti go
vernativi inerenti a materie diverse fra loro 
non omogenee — che finiscono con l'esau
torare la competenza primaria di talune 
Commissioni di merito — ricorda l'ordine 
del giorno sulla scorte petrolifere approva
to dal Senato il 15 dicembre 1982 e segna
la l'opportunità di un disegno di legge in 
materia di riscaldamento. 

Il senatore Leopizzi, infine, espresso l'au
gurio di un positivo contributo ai lavori 
della Commissione, richiama la gravità del
la crisi che investe il Paese auspicando al 
riguardo un dialogo sereno e produttivo. 

Prende quindi la parola il sottosegreta
rio Sanese il quale, dopo avere ringrazia
to il Presidente per le iniziali espressioni 
augurali, si impegna a riferire immediata
mente al Ministro le sollecitazioni e le cri
tiche emerse nel corso del dibattito. 

Il presidente Rébecchini prende atto del 
generale consenso in ordine alla costituzio
ne della Sottocommissione per i pareri ed 
avverte che essa rimane quindi decisa. I 
Gruppi parlamentari si riservano di comu
nicare quanto prima i nomi dei loro rap
presentanti. 

In ordine alle critiche da più parti sol
levate circa i modi della decretazione d'ur
genza, il Presidente assicura che analoghi 
rilievi sono stati sollevati ieri, anche in se
no alla Conferenza dei Presidenti di Com
missione. Per quanto riguarda la situazio
ne generale dell'industria, e le varie leggi 
esistenti in materia, egli si dichiara convin
to della necessità di una più approfondita 

analisi (eventualmente per mezzo di una 
apposita indagine conoscitiva) circa la rea
le efficacia dei vari strumenti di interven
to oggi esistenti e circa la possibilità di un 
loro riordino in una sorta di testo unico 
della legislazione industriale. Infine, ripren
dendo una osservazione fatta, in una inter
ruzione, dal senatore Pacini, egli si propo
ne un migliore uso degli strumenti di do
cumentazione esistenti, a cominciare dal 
Servizio Studi del Senato. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissio
ne tornerà a riunirsi oggi, alle ore 17,30, ih 
sede consultiva, per l'esame del disegno di 
legge n. 138, di conversione del decreto-leg
ge n. 371, recante misure urgenti per fron
teggiare problemi delle calamità, dell'agri
coltura e dell'industria. 

La seduta termina alle ore 12. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

indi del Vice Presidente 
FELICETTI 

La seduta inizia alle ore 18,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 
j 1983, n. 371, recante misure urgenti per fron

teggiare problemi delle calamità, dell'agricoltu
ra e dell'industria» (138) 
(Parere alla 5a Commissione) 

Il senatore Leopizzi, designato estensore 
del parere, considerate la profondità e la 
estensione della crisi, rileva una certa diso
mogeneità nel provvedimento in esame che, 
tuttavia, ha il merito di intervenire decisa
mente a fronte delle conseguenze prodotte 
dalle calamità naturali (in ordine alle azien
de agricole che hanno riportato danni non 
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inferiori al 35 per cento della produzione 
lorda), nel settore bieticolo^saccarifero e, in
fine, conferendo all'EFIM un fondo per la 
ricapitalizzazione della MCS e interventi pro
fondi nel settore dell'alluminio. 

Dopo aver osservato la necessità di una 
verifica dell'effettiva utilità degli interventi 
e di una adeguata informazione del Parla
mento, della improcrastinabile decisione di 
tagliare i rami secchi nel settore dell'allu
minio — promuovendo al tempo stesso so
luzioni alternative a tutela dell'occupazione 
— e dell'esigenza di eliminare sprechi e inef
ficienze in alcune aziende del gruppo EFIM, 
il relatore sottolinea l'importanza del prov
vedimento non soltanto per la ripresa eco
nomica ma anche per la riduzione del diva
rio esistente tra paese reale e paese legale 
proponendo che la Commissione esprime un 
parere favorevole, con osservazioni. 

Si apre quindi un breve dibattito. 
Il senatore Margheri dichiara che il Grup

po comunista è nettamente contrario alla 
struttura del decreto in conversione, sia per 
la diversità delle materie non omogenee 
in esso disciplinate, sia per importanti que
stioni di merito. Tra queste, in particolare, 
va compresa la evidente disparità di tratta
mento delle conseguenze dovute a calamità 
naturali in diverse regioni del paese. 

Dopo aver sollevato un possibile dubbio 
di costituzionalità circa i previsti stanzia
menti pluriennali dell'articolo 1 che, a suo 
dire, sarebbero in contrasto con l'articolo 
77 della Costituzione, giudica estremamente 
approssimative le disposizioni contenute nel
l'articolo 3 sia sotto il profilo istituzionale 
che economico-finanziario, tenuto conto del
l'inadeguatezza del valore aggiunto relativo 
al settore bieticolo-saccarifero che, come è 
noto, si disperde tra produzione agricola 
e trasformazione industriale. 

Per quanto rgiuarda la questione dell'allu
minio il senatore Margheri, dopo aver osser
vato che dovrebbe essere l'Ente, e non il 
Parlamento, a precisare i modi di utilizza
zione del fondo di dotazione, ricorda il tor
mentato iter del piano di risanamento del
l'industria pubblica in tale settore. Le ipo
tesi originarie erano fondate sulla collabo

razione con il gruppo svizzero « Alusuisse », 
e sullo sviluppo della produzione seconda
l a , con un investimento di circa 1.000 mi
liardi. Tale programma, nonostante opposi
zioni e riserve su alcuni punti specifici, fu 
approvato dal Parlamento (con il voto con
trario dei comunisti) e dai sindacati. In se
guito, è venuta meno la collaborazione con 
la « Alusuisse », e la MCS ha preso iniziative 
diverse da quelle previste, mentre il prezzo 
dell'alluminio è cresciuto in misura superio
re al previsto. In alcune situazioni locali si 
sono verificate situazioni preoccupanti, dice 
il senatore Margheri, che giudica tra l'altro 
negativa l'iniziativa della provincia di Bol
zano, che fornisce gratuitamente energia ad 
uno stabilimento locale. In ogni caso, è man
cato lo sviluppo della produzione seconda
ria, e gli stanziamenti sono stati inferiori 
alle promesse. 

Per questi motivi, conclude il senatore 
Margheri, è necessaria una verifica dell'at
tuazione del piano, che consenta di valuta
re al tempo stesso la validità della sua im
postazione: egli propone quindi che il pa
rere contenga una proposta di emendamen
to in questo senso. 

Il senatore Fiocchi ricorda la complessi
tà dei problemi del settore, aggravati dal
l'incidenza del prezzo dell'energia nei costi 
di produzione; egli lamenta inoltre che il 
dibattito odierno non abbia potuto essere 
preparato col necessario approfondimento. 

Il senatore Vettori ricorda a sua volta 
le vicende del piano per l'allumino, ed il 
ritardo con cui vengono erogati i finanzia
menti pubblici, nel momento in cui gli one
ri finanziari delle imprese superano ormai 
il costo della materia prima. Dopo aver os
servato coinè il favorevole andamento dei 
prezzi costituisca un fatto contingente, e si
curamente reversibile, egli concorda sulla 
necessità di un controllo sull'attuazione del 
piano, ed esprime perplessità in ordine al
l'iniziativa della provincia di Bolzano, di cui 
chiarisce peraltro il fondamento giuridico, 
legato al peculiare ovinamente di quella 
Provincia autonoma. Egli sottolinea quindi 
l'urgenza del finanziamento alla MCS, ed au
spica che l'inevitabile taglio di alcuni rami 
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secchi sia accompagnato da misure compen
sative, che permettano di salvaguardare i li
velli di occupazione. 

Concludendo, il senatore Vettori ritiene 
quindi marginale l'interesse della Commis
sione per la questione saccarifera, auspican
do comunque un puntuale controllo sull'at
tuazione del piano di settore. 

Il senatore Novellini sottolinea l'urgenza 
di un intervento statale nel settore, la cui 
situazione è ormai preoccupante; condividen
do molte delle osservazioni del relatore, si 
associa all'impostazione da lui proposta per 
la redazione del parere. 

Il senatore Aliverti, dissentendo dalla pro
posta di parere con osservazioni avanzata 
dal relatore, ne propone una formulazione 
meramente liberatoria, che gli appare giu
stificata dalla ratio dell'articolato, quale ri
sulta da un attento esame dello stesso, dal
la relazione allegata e dalle delibere degli 
appositi comitati interministeriali. Dal com
plesso di detti atti, peraltro, egli evince una 
competenza estremamente limitata della 
Commissione industria rispetto a quella di 
merito. In merito a tale tesi il senatore Ur
bani manifesta decisamente il proprio dis
senso e, richiamandosi alla compiuta espo
sizione del senatore Margheri, ribadisce la 
opportunità di un parere che sottolinei la 
necessità di verifiche e controlli sull'uso 
delle provvidenze accordate. 

In sede di replica, il relatore Leopizzi 
si diffonde sulle ragioni del decreto in og
getto e, accogliendo alcune tesi del senato
re Margheri — in particolare circa la ve
rifica dell'uso dei finanziamenti — ribadi
sce l'opportunità di un parere favorevole 
con osservazioni soprattutto in considera
zione della inconfutabile necessità e urgen
za delle misure previste. 

Il senatore Vettori precisa quindi la po
sizione del Gruppo democratico cristiano, 
favorevole all'inserimento nel parere di al
cune osservazioni, relative sia alla copertu
ra finanziaria del piano per l'alluminio, an
che al fine di consentire iniziative sostitu
tive a difesa dell'occupazione, sia alla neces
sità di una verifica della sua attuazione, 
come dell'attuazione del piano saccarifero. 
Il senatore Margheri dichiara che il Grup
po comunista si asterrà, se la maggioranza 
accetterà di inserire nel parere la propo
sta di un emendamento nel senso da lui 
a suo tempo richiesto. 

La Commissione dà quindi mandato al 
senatore Leopizzi di formulare un parere 
favorevole con osservazioni, nei termini 
emersi dal dibattito e con una proposta di 
emendamento nel senso suggerito dal Grup
po comunista. 

La seduta termina alle ore 20. 
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L A V O R O ( l l a ) 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale Conti Per-
sini. 

La seduta inizia alle ore 9,35. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 
1983, n. 370, concernente proroga di talune dispo
sizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, 
convertito, con modificazioni, nella legge 16 apri
le 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei ser
vizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'oc
cupazione» (139) 
(Parere alla la Commissione sui presupposti co
stituzionali, ai sensi dell'articolo 78 del Regola
mento) 

In un breve indirizzo di saluto il Presi
dente auspica che i lavori della Commissio
ne si svolgano in un clima di corretta col
laborazione, nel rispetto dei ruoli propri 
della maggioranza e dell'opposizione; quin
di ha la parola il relatore Cengarle, che 
propone di esprimere parere favorevole in 
ordine alla sussistenza dei presupposti co
stituzionali della necessità ed urgenza del 
decreto-legge n. 370 del 1983. 

Dopo un annuncio di voto favorevole del 
senatore Antoniazzi, a nome del Gruppo co
munista, la proposta del senatore Cengar
le viene accolta dalla Commissione che gli 
conferisce altresì il mandato di redigere e 
trasmettere alla la Commissione permanente 
un parere in tal senso. 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
Nomina del Presidente della Cassa Marittima 

Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le ma
lattie 
(Parere al Ministro del lavoro e della previden
za sociale) 

Riferendo sulla designazione del dottor 
Claudio Cruciani all'incarico in titolo, il pre
sidente Giugni propone che la Commissione 
si esprima in senso favorevole. 

Nel dibattito che segue interviene il sena
tore Antoniazzi che annuncia che il Gruppo 
comunista si asterrà dalla votazione perchè 
contrario al metodo delle nomine governa
tive effettuate per ragioni clientelari ovvero 
di coimunanza ideologica. 

Viene quindi posta in votazione a scruti
nio segreto la proposta di parere favorevole. 
Alla deliberazione partecipano i senatori 
Angeloni, Antoniazzi, Bombardieri, Canetti, 
Cengarle, Cuminetti, Di Corato, Giugni, Ian-
none, Melandri, Miana, Montalbano, Pagani 
Antonino, Pagani Maurizio, Romei Roberto, 
Rossi, Spano Ottavio, Toros e Torri. 

La proposta di parere favorevole risulta 
quindi approvata con 11 voti favorevoli e 
8 astensioni. 

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMI SSION E 
PER I PARERI 

Il presidente Giugni, dopo aver richiamato 
la prassi vigente in ordine all'organizzazione 
ed al funzionamento della Sottocommissio
ne per i pareri, ne propone l'immediata co
stituzione. 

La Commissione concorda e, su proposta 
del senatore Antoniazzi, delibera che la pre
detta Sottocommissione sarà composta da 
due rappresentanti per i Gruppi della de
mocrazia cristiana e del partito comunista 
e da un rappresentante per ogni altro 
Gruppo. 



Giunte e Commissioni - 12 — 37 — 28 Settembre 1983 

Il Presidente invita quindi i Gruppi par
lamentari a procedere con la massima ur
genza alle relative designazioni. 

SULL'OPPORTUNITÀ' DI UN'ATTIVITÀ' CONO
SCITIVA IN ORDINE A TALUNI PROBLEMI 
DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Giugni sottolinea l'esigenza 
di valutare la possibilità di avviare, nelle 
forme e nei termini previsti dal Regolamen
to, alcune indagini conoscitive su problemi, 
di competenza della Commissione, di rile
vante attualità, citando, a titolo meramente 
esemplificativo, quello della riduzione del
l'orario di lavoro e dei connessi effetti in 
materia di occupazione, e quello concer

nente il processo di evoluzione tecnologica 
soprattutto per quanto attiene alla conse-
guenziale diminuzione dell'occupazione. 

Riservandosi di precisare in seguito il 
contenuto di tali proposte, ritiene opportu
no che sin d'ora i Gruppi parlamentari ne 
valutino l'opportunità ai fini di un'eventua
le programmazione dell'attività conoscitiva. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissione 
tornerà a riunirsi domani 29 settembre, alle 
ore 9,30, in sede referente, per l'esame del 
disegno di legge n. 139 di conversione del 
decreto-legge n. 370 del 1983. 

La seduta termina alle ore 10,05. 
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I G I E N E E S A N I T À (12*) 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
BOMPIANI 

La seduta inizia alle ore 9,30. 

SVI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Bompiani, dopo aver rivol
to un cordiale benvenuto alla Commissio
ne, dà comunicazione di quanto è stato 
discusso in sede di ufficio di presidenza del 
21 settembre scorso al quale peraltro — 
egli ricorda — non hanno partecipato i rap
presentanti dei gruppi politici in quanto 
non tutti avevano designato il loro respon
sabile in materia sanitaria. 

Il presidente Bompiani apre la sua espo
sizione facendo innanzitutto presente co
me sia stata rilevata la necessità, per la 
Commissione, di acquisire un continuo flus
so di documentazione legislativa. A tal fi
ne — egli avverte — una raccolta di testi 
legislativi in materia sanitaria a partire dal
la legge n. 833 del 1978 fino ad oggi, unita
mente ai resoconti dei relativi dibattiti parla
mentari, sarà entro breve tempo disponibile 
presso l'ufficio di segreteria della Commissio
ne. Tale raccolta legislativa sarà continua
mente aggiornata a cura dell'ufficio stes
so, che curerà anche una rassegna biblio
grafica delle opere reperibili presso la Bi
blioteca del Senato, ferma restando la pos
sibilità per ciascun parlamentare di segna
lare egli stesso alla direzione della Biblio
teca la necessità dell'acquisto di opere in 
materia sanitaria giudicate interessanti. 

L'ufficio di segreteria inoltre, avverte an
cora il presidente Bompiani, sta studiando 
i modi più adeguati per rendere disponibi
le la consultazione di una rassegna stampa 

j in materia sanitaria con tempestiva perio-
I dicità. 
| Egli ricorda quindi taluni princìpi che 
I regolano il sistema di distribuzione dei di-
j segni di legge e dei documenti ai singoli se-
! natori. 
I A tale distribuzione provvede l'Archivio 
\ legislativo non appena i disegni di legge o 
S i documenti sono posti all'ordine del giorno 
j dei lavori della Commissione. 
j Alla predisposizione della documentazio-
j ne dei disegni di legge posti all'ordine del 

giorno relativa a precedenti legislativi e par
lamentari essenziali e ad altre fonti docu-
mentative provvede l'ufficio di segreteria 
della Commissione. Tale documentazione, 
conformemente alle disposizioni impartite 
dalla Presidenza del Senato (e tuttora vi-

! genti), deve essere predisposta di norma in 
cinque copie, ammettendosi comunque in 
via di prassi una riproduzione in dieci co
pie affinchè essa sia sempre disponibile ol
tre che per il Presidente, l'ufficio di segre-

j teria della Commissione e per il relatore, 
j anche per ciascun Gruppo parlamentare. 
! Il presidente Bompiani quindi accenna 

ad un ultimo problema organizzativo riguar
dante l'ubicazione della Commissione. In 
proposito è dell'avviso che si debba richie-

| dere ai competenti organi amministrativi 
del Senato un potenziamento dell'acustica 

! e dell'illuminazione dell'aula. 
Passando poi ai temi attinenti all'attivi

tà legislativa, egli ricorda i disegni di legge 
| di maggior rilievo, come il provvedimento 
j di sanatoria per il personale precario delle 
| USL, il piano sanitario nazionale, la disci

plina dell'assistenza psichiatrica, la norma
tiva sui trapianti terapeutici, la regolamen-

• tazione della sperimentazione clinica dei far-
! maci e la disciplina della professione di psi

cologo, già esaminati o approvati dalla Com-
; missione nella passata legislatura. 
J Nel richiamarne l'iter legislativo il presi-
| dente Bompiani sottolinea l'opportunità di 
ì una ripreseli tazione al Parlamento degli 
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stessi disegni di legge o da parte del Go
verno o da parte dei parlamentari. Que
st'ultima iniziativa potrebbe essere parti
colarmente «opportuna per il provvedimen
to riguardante la disciplina dei trapianti te
rapeutici, approvato all'unanimità dalla 
Commissione e il cui esame non è stato ul
timato dall'altro ramo del Parlamento. 

Circa gli impegni della Commissione a 
breve termine, il presidente Bompiani sotto
linea l'opportunità di esaminare la relazione 
sullo stato sanitario del Paese, presentata al 
Parlamento dal Ministro della sanità, secon
do quanto anche concordato in sede di Uffi
cio di presidenza, compatibilmente con i 
prossimi impegni della Commissione relati
vamente all'espressione del parere sui prov
vedimenti finanziari, parere che dovrà essere 
formulato entro il 21 ottobre prossimo. 

In proposito il Presidente sottolinea la ne
cessità che la Commissione, conformemente 
alle sue competenze in materia sanitaria, 
esprima un parere approfondito. 

Egli quindi informa la Commissione del
la richiesta avanzata dai senatori comunisti 
circa lo svolgimento di una indagine conosci
tiva sullo stato di attuazione della riforma 
sanitaria, con riferimento sia agli aspetti 
finanziari che a quelli istituzionali. 

Ricorda le disposizioni regolamentari in 
tale materia. Quindi avverte la Commissione 
circa la disponibilità dichiarata dal Ministro 
della sanità di svolgere comunicazioni nella 
prossima seduta di Commissione. 

Sulle comunicazioni del presidente si apre 
un dibattito. 

Il senatore Imbriaco, nell'esprimere con
senso all'impostazione illustrata dal presi
dente Bompiani, specialmente per quanto ri
guarda l'intendimento relativo all'acquisizio
ne di una centralità da parte della Commis
sione, sottolinea la necessità di un continuo 
rapporto dialettico tra il Governo e la Com
missione, facendo altresì presente l'esigenza 
che quest'ultima non subisca espropriazioni 
di competenze neanche da parte di altri or
gani parlamentari. 

Circa la riproposizione di provvedimenti 
esaminati nel corso della passata legislatura 
si riserva di esprimere una valutazione dopo 
una più attenta riflessione, dicendosi tuttavia 

favorevole in linea di massima ad una ripre
sentazione del provvedimento sui trapianti 
nel testo accolto dalla Commissione nella 
VIII Legislatura. 

Nel far presente poi l'importanza della ri
forma sanitaria, che, egli dice, rappresenta 
una grande conquista sociale, il senatore Im
briaco sottolinea l'indispensabilità dell'irda-
gine proposta dal suo Gruppo, come mo
mento di verifica dell'attuazione di una leg
ge fondamentale e come momento di indi
viduazione dei problemi oggi sul tappeto. 

Nello svolgimento di una tale indagine, 
prosegue il senatore Imbriaco, pur nella di
stinzione dei ruoli tra opposizione e mag
gioranza governativa, tenendo conto dei tem
pi necessari per l'esame dei provvedimenti 
finanziari, le forze politiche che votarono 
insieme la legge di riforma sanitaria potreb
bero ritrovare una qualche solidarietà nella 
individuazione dei nodi fondamentali. Egli 
è dell'avviso che l'indagine debba essere mi
rata, tendente cioè a individuare talune pro
blematiche di fondo riguardanti, ad esem 
pio, il rapporto tra i Comuni e gli organi
smi di gestione, gli ordinatori di spesa, il 
personale, le entrate, le uscite, eccetera. 

Fa presente che la Commissione può im 
pegnarsi contemporaneamente sia nell'esame 
dei provvedimenti finanziari, sia nella di 
scussione sulla predisposizione dell'indagine 
che in concreto potrebbe iniziare una volts 
terminato l'esame degli anzidetti provvedi-
menti. Invita dunque la Commissione a ri 
flettere sulla proposta avanzata dal sue 
gruppo politico onde prendere una decisio 
ne, anche se non nell'immediato. 

La senatrice Ongaro Basaglia ritiene ne 
cessarla l'anzidetta indagine come momentc 
di verifica indispensabile di una realtà fi
nora spesso sottoposta a frettolose in tei 
pretazioni. La crisi infatti, ella continua, nor 
è solo economica e organizzativa, ma ò con 
nessa a talune carenze della scienza medie? 
che si è allontanata dai problemi della sa 
Iute. 

Il senatore Trotta, nel dare atto al pre 
sidente Bompiani della puntualità delle su< 
comunicazioni, dichiara la disponibilità de 
Gruppo dei senatori socialisti circa la ripre 
sentazione del provvedimento sui trapianti 
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Egli chiede poi chiarimenti circa le inten
zioni del Governo in merito alla ripresenta
zione del provvedimento di sanatoria per 
il personale precario delle USL, problema 
che deve essere affrontato. 

Ritiene molto opportuna la proposta di 
indagine conoscitiva data l'attuale situazio
ne caotica del settore sanitario, specie per 
quanto riguarda il Mezzogiorno. 

La senatrice Colombo Svevo, nel ringra
ziare il presidente Bompiani per la sua chia
ra esposizione, si sofferma sulla proposta 
dell'indagine conoscitiva prendendo atto 
della posizione di apertura assunta dal grup
po dei senatori comunisti. Sottolinea l'im
portanza di una verifica degli aspetti isti
tuzionali della riforma sanitaria non suffi
cientemente precisati nella legge n. 833 del 
1978 e resi ulteriormente confusi dal man
cato varo dell'ordinamento delle autonomie 
locali. 

Propone una riflessione sui nodi fonda
mentali che l'indagine dovrebbe privilegiare, 
chiedendo altresì di poter acquisire la docu
mentazione disponibile presso il Ministero 
della sanità, in modo da poter limitare l'in
dagine alle problematiche su cui non esiste 
documentazione. 

Il senatore Monaco denuncia la situazio
ne di spreco e di lassismo esistente nel Mez
zogiorno rispetto alla quale è necessaria 
un'accurata indagine. 

Il senatore Rossi, nel dare atto al presiden
te Bompiani per la chiarezza delle sue co
municazioni, auspica che l'organizzazione 
dei lavori della Commissione consenta di ri
spettare i tempi per l'esame dei provvedi
menti finanziari, il cui varo tempestivo è 
un'esigenza da tutti avvertita. 

Rilevata l'importanza delle preannuncia
te comunicazioni da parte del Ministro, egli 
si sofferma sulla proposta dello svolgimen
to dell'indagine conoscitiva. 

Si dichiara favorevole alla stessa pur
ché sia adeguatamente mirata e non pregiu
dichi, sul piano temporale, l'esame dei prov
vedimenti finanziari. In proposito prende 
atto della posizione del gruppo dei senato
ri comunisti che ha acconsentito ad una ul

teriore riflessione da parte della Commis
sione. 

Il senatore Condorelli, iiell'associarsi agli 
apprezzamenti sulle comunicazioni del pre
sidente Bompiani, dichiara di valutare po
sitivamente la proposta di indagine cono
scitiva, purché sia realmente incisiva e la
sci adeguato spazio per un approfondito 
esame dei provvedimenti finanziari. 

Il senatore Sciavi dichiara di condividere 
in linea di princìpio la proposta di indagi
ne conoscitiva anche se, a suo avviso, oc
corre un'attenta riflessione in modo che la 
stessa indagine sia gestita nel modo miglio
re, dato lo stato di confusione in cui versa 
il settore sanitario e la scarsa collaborazio
ne finora dimostrata da molti rappresentan
ti degli enti locali. 

Il senatore Melotto, nel ricordare le di
chiarazioni programmatiche del presidente 
del Consiglio circa la possibilità di modi
fiche alla legge di riforma sanitaria, in quel
la sede peraltro confermata nel suo com
plesso, ritiene utile un momento di verifica 
dell'attuazione dell'anzidetta legge. 

Nell'auspicare un'ulteriore riflessione su 
tale proposta, fa presente che l'indagine 
conoscitiva per essere utile, deve essere 
mirata, celere e privilegiare taluni proble
mi fondamentali sul piano istituzionale e 
finanziario. 

La senatrice Rossanda dichiara la pro
pria soddisfazione per le dichiarazioni del 
presidente Bompiani circa una maggiore 
funzionalità della Commissione, auspicando 
un rapporto migliore tra il Governo e la 
Commissione. In proposito chiede che sia
no resi disponibili gli atti amministrativi 
emanati dal Ministero della sanità e non 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 

Per quanto riguarda l'indagine ritiene che 
la stessa non debba impegnare completa
mente la Commissione che potrebbe con
temporaneamente dedicarsi all'esame dei 
provvedimenti legislativi assegnati. 

Replica quindi il presidente Bompiani. 
Nel ringraziare i membri della Commis

sione dell'attenzione rivolta alle sue comu
nicazioni, fornisce taluni chiarimenti di ca
rattere procedurale. 
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Ribadisce la disponibilità del Ministro 
della sanità a svolgere in Commissione co
municazioni che dovrebbero riguardare le 
linee politiche generali in materia sanitaria. 

Prende atto dell'accordo generale circa la 
possibile ripresentazione del provvedimen
to riguardante i trapianti terapeutici, di
chiarando altresì di non essere al corrente 
degli orientamenti da parte del Governo cir
ca provvedimenti legislativi come ad esem
pio quello di sanatoria del personale pre
cario della USL che venissero nuovamente 
presentati. 

Prende altresì atto dell'interesse generale 
che suscita la proposta di indagine conosci
tiva, ricordando in proposito che all'estero, 
come ad esempio in Gran Bretagna, modi
fiche al Servizio sanitario nazionale sono 
state apportate successivamente allo svol
gimento di approfondite indagini conosci
tive. 

Restano da definire, a suo avviso, gli aspet
ti politici ed istituzionali dell'indagine, da 
predisporre in modo che sia celere e mira

ta ed evitando che interferisca con l'esame 
dei provvedimenti finanziari per il 1984, 
che verranno prossimamente assegnati. 

L'eventuale rapida conclusione dell'inda
gine consentirebbe altresì, continua il pre
sidente Bompiani, di non rimandare l'esame 
di provvedimenti legislativi di modifica del 
Servizio sanitario nazionale che nel frat
tempo fossero presentati. 

Fornisce quindi chiarimenti di carattere 
procedurale in materia di indagini cono
scitive. 

Dopo un intervento del senatore Sellitti 
per chiarimenti, il presidente Bompiani fa 
presente che nelle prossime sedute si po
trebbe esaminare anche la relazione sulla at
tuazione della legge n. 194 del 1978 presenta
ta al Parlamento dai Ministri di grazia e 
giustizia e della sanità. 

Avverte infine che nella prossima seduta 
dovrebbe essere costituita l'apposita Sot-
tocommissione per i pareri. 

La seduta termina alle ore 11,50. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
ALINOVI 

La seduta inizia alle ore 10. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il presidente Alinovi comunica che l'Uffi
cio di Presidenza allargato ai rappresentan
ti dei gruppi, nella riunione di ieri martedì 
27 settembre 1983, ha deliberato di propor
re alla Commissione di procedere alla pub
blicazione di un fascicolo sull'attività svolta 
dalla Commissione medesima nel corso del
la passata legislatura, nel quale siano ripro
dotti, relativamente alle sedute per le quali 
vennero effettuati, i resoconti stenografici 
e, per le altre sedute, i resoconti sommari. 

L'Ufficio di Presidenza ha deliberato inol
tre di proporre che abbia luogo una seduta 
dellla Commissione dedicata all'esame delle 
comunicazioni già rese dal Minisrro dell'in
terno. Tale seduta potrà tenersi martedì 4 
ottobre 1983, alle ore 9,30, in quanto l'audi
zione del Ministro di grazia e giustizia — 
già prevista per la stessa data — a causa del
la concomitanza di una riunione del Con
siglio dei ministri dovrà avere invece luogo 
mercoledì 5 ottobre 1983, alle ore 16,30 

In vista del progettato incontro conosci
tivo — a norma dell'articolo 17 del Rego
lamento — con il Consiglio superiore della 
magistratura, l'Ufficio di Presidenza ha de
liberato di proporre che sia trasmessa a tale 
organo copia dei resoconti stenografici re
lativi al sopralluogo a Palermo effettuato 
dalla Commissione nel corso della passata 
legislatura. 

11 Presidente Alinovi informa infine che, 
sempre nel corso della riunione di ieri, l'Uf

ficio di Presidenza allargato ai rappresen
tanti dei gruppi ha stabilito che, nelle odier
ne audizioni del capo della polizia e dell'Al
to Commissario per il coordinamento della 
lotta contro la delinquenza mafiosa, siano 
osservate talune modalità procedurali, in
tese ad assicurare, insieme con la più com
pleta partecipazione al dibattito degli espo
nenti di tutte le forze politiche, anche la 
massima incisività e speditezza del dibat
tito medesimo. 

Il deputato Giacomo Mancini osserva che 
sarebbe più opportuno che una discussione 
in Commissione sugli esiti delle audizioni 
effettuate abbia luogo dopo che daranno 
stati ascoltati anche i ministri di grazia e 
giustizia e delle finanze. Rileva altresì che 
le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza 
in ordine allo svolgimento delle audizioni 
del capo della polizia e dell'Alto Commissa
rio rischiano, attribuendo eccessivo potere 
ai gruppi, di non consentire a tutti i com
missari di partecipare compiutamente al 
dibattito. 

Dopo un breve intervento dal deputato 
Natta, che dichiara di condividere le os
servazioni del deputato Giacomo Mancini 
in ordine all'opportunità di svolgere il di
battito in Commissione dopo le audizioni 
dei ministri di grazia e giustizia e delle fi
nanze, il Presidente Alinovi fa osservare che 
la Commissione deve far conoscere il suo 
avviso in merito alla ipotesi di trasferimen
to dell'Alto Commissariato a Roma pro
spettato dal ministro dell'interno prima che 
il Governo assuma un provvedimento in ma
teria: il che consiglia di svolgere al più 
presto il dibattito in Commissione sull'ar
gomento. 

Il senatore Martorelli dichiara di condivi
dere l'impostazione del Presidente. Il depu
tato Violante rileva che, concernendo i po
teri dell'Alto Commissario anche il sistema 
bancario, occorrerebbe forse ascoltare pri
ma del dibattito in Commissione i ministri 
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del tesoro e delle finanze, nonché il gover
natore della Banca d'Italia. 

Il presidente Alinovi osserva in proposito 
che l'ipotesi di trasferimento prospettata 
dal Ministro dell'interno non fa riferimento 
a tali poteri dell'alto commissario, per cui 
non sussiste l'esigenza di priorità sottolinea
ta dal deputato Violante. 

Il deputato Giacomo Mancini rileva che 
— accogliendo l'impostazione del Presiden
te — occorre tuttavia che la Commissione, 
prima di svolgere il dibattito sull'esame del
le comunicazioni del ministro dell'interno, 
senta il parere di qualche rappresentan
te della regione siciliana che, nell'attuale 
situazione di crisi politica, può essere indi
viduato nel Presidente dell'Assemblea re
gionale. 

Il presidente Alinovi dichiara di condivi
dere l'osservazione formulata dal deputato 
Giacomo Mancini ed assicura che si provve-
derà, prima della seduta dedicata all'esame 
delle comunicazioni del Ministro dell'inter
no, ad ascoltare il presidente dell'Assemblea 
regionale siciliana. 

(Così rimane stabilito). 

AUDIZIONE DEL CAPO DELLA POLIZIA 

Il capo della polizia prefetto Coronas 
illustra il contenuto di una sua relazione 
scritta consegnata alla Commissione, rile
vando innanzitutto che la legge 13 settem
bre 1982, n. 646, ha provveduto a colmare 
una lacuna, dando finalmente autonoma ri
levanza giuridico^penale al fenomeno della 
mafia. Osserva quindi che i dati delle sta
tistiche giudiziarie, opportunamente disa-
gregati e interpretati, mostrano un aumen
to, particolarmente sensibile nei grandi cen
tri urbani, dei delitti più gravi e destinati 
a suscitare il più vasto allarme sociale. Il 
prefetto Coronas si sofferma poi sulla re
cente evoluzione delle più pericolose forme 
di criminalità organizzata — la mafia, la 
camorra e la 'ndrangheta — e sui peculiari 
caratteri di ciascuna di esse, ponendo in 
rilievo le maggiori difficoltà che si incon
trano nel combattere le associazioni, mafio-

| se, nei cui confronti non è stato possibile 
fino ad ora conseguire esiti paragonabili a 
quelli raggiunti nella lotta contro la camor
ra napoletana. Accenna quindi ai proble
mi concernenti il traffico degli stupefacen-

| ti ed al ruolo svolto in proposito dalla ma
fia siciliana, in connessione con ambienti 
della malavita nordamericana. Nonostante 

| le numerose operazioni, sovente coronate 
I da successo, poste in essere dalle forze di 
| polizia, nel nostro paese proseguono l'atti-
I vita di trasformazione della morfina base 
| ed il traffico dell'eroina diretto verso gli 

Stati Uniti; per debellare tali fenomeni as
sumono pertanto particolare importanza il 

\ collegamento ed il coordinamento, che si è 
avuto cura di realizzare, con gli apparati di 
polizia degli altri paesi interessati da tali 
attività criminose. Il prefetto Coronas 
esprime poi l'avviso che, nella lotta con
tro la delinquenza organizzata, positivi esi
ti potrebbero scaturire da una più ampia 
applicazione delle misure di prevenzione; 
e fa presente che l'attività di prevenzione e 
di repressione posta in essere dalle forze 
di polizia è resa più disagevole dalla intro
duzione di istituti come la semi detenzione 
e la libertà controllata. Soffermandosi, 
quindi, sui problemi del coordinamento, do
po aver espresso un positivo giudizio sul-

! la istituzione dei prefetti coordinatori per 
! la Campania e la Calabria, osserva che l'Al

to Commissariato per il coordinamento del
la lotta contro la delinquenza mafiosa — la 

; cui opera è comunque da giudicarsi senza 
! altro favorevolmente — appare sotto certi 
.profili come una istituzione a sé stante, do
tata di poteri autonomi perfino rispetto a 
quelli del ministro dell'interno. Ancora in 
tema di coordinamento, illustra le grandi 
potenzialità del centro elaborazione dati 
esistente presso il dipartimento di pubbli-

| ca sicurezza — che invita la Commissione 
a visitare — lamentando che dette poten
zialità non siano compiutamente utilizzate, 
anche a causa della scarsa propensione del-

| l'autorità giudiziaria ad attivare autonoma-
j mente la norma dell'articolo 165-ter del 

codice di procedura penale. Dopo aver 
espresso un positivo giudizio sulla legge 13 
settèmbre 1982, n, 646, propone infine ta~ 



Giunte e Commissioni - 12 — 44 

lune modificazioni alla normativa vigente 
in tema di misure di prevenzione e di pub
blici appalti, auspicando altresì che il Par
lamento deleghi il Governo all'emanazione 
di un testo unico che faccia ordine e chia
rezza su tutta la complessa materia. 

Il deputato Lo Porto chiede al prefetto 
Coronas se gli sia stata tempestivamente 
comunicata la cosiddetta confidenza del li
banese, e quali provvedimenti siano stati 
adottati in merito; ed altresì quali accerta
menti siano stati effettuati per far luce sul
la fuga di notizie relativa ai diari del con
sigliere Chinnici. Domanda quindi che siano 
fornite indicazioni anche sui reati contro la 
pubblica amministrazione e notizie sulla 
esplosiva situazione in cui versa la città di 
Palermo. 

Il prefetto Coronas chiarisce che delle con
fidenze del libanese fu incaricato di occu
parsi il dottor De Luca, capo della Crimi-
nalpol di Palermo; e fa presente che esse 
si riferivano a pericoli incombenti solo sulle 
persone dell'alto commissario e del giudice 
Falcone. Del caso, tuttavia, come della fuga 
di notizie relativa al diario del consigliere 
Chinnici, si occupa adesso l'autorità giudi
ziaria, delle cui indagini occorrerà attendere 
l'esito prima di poter esprimere un giudi
zio in merito. Si sofferma quindi sui reati 
contro la pubblica amministrazione e sulla 
situazione della città di Palermo denunciata 
dal deputato Lo Porto. 

Il deputato Rizzo, dopo aver sottolineato 
le molte carenze dell'azione delle forze del
l'ondine nella lotta contro la mafia in Sici
lia, dichiara di non ritenersi soddisfatto 
delle risposte testé fornite dal capo della 
polizia in merito alle confidenze del libane
se e dalla fuga di notizie concernente il dm-
rio del consigliere Chinnici, di cui pare sia
no state indebitamente effettuate delle co
pie, una delle quali inviata alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri. Esprime l'avviso 
che l'Alto Commissario debba restare a Pa
lermo, per non dare alle popolazioni la per
niciosa impressione di un disimpegno dello 
Stato. 

Il prefetto Coronas afferma che, in (rela
zione ai mezzi di cui hanno potuto giovarsi, 
le forze di polizia hanno fatto tutto quanto 

era loro possibile nella lotta contro la ma
fia. Sottolinea, ali riguardo, che se carenze 
vi sono state, esse non sono da riferirsi 
esclusivamente alle forze dell'ordine; e po
ne l'accento sulla difficoltà di conciliarle la 
concreta operatività, in un momento carat
terizzato da emergenze gravissime, con le 
esigenze di profondo rinnovamento poste 
dalla legge di riforma della polizia. Fa quin
di presente che i suoi compiti di alta dire
zione non gli consentono di seguire nel det
taglio le singole operazioni, ribadendo che 
dei problemi scaturenti dalle confidenze del 
libanese e dalla divulgazione del diario del 
consigliere Chinnici si sta occupando la 
magistratura, le cui conclusioni bisogna at
tendere prima di pronunciarsi in merito. 
Quanto, infine, alla ipotesi di trasferimento 
a Roma dell'Alto Commissariato, osserva 
che si tratta di una scelta politica, rimessa 
alle sedi competenti. 

Il senatore Martorelli formula quesiti che 
fanno riferimento alla attuazione del coor
dinamento in (relazione al quid novi costi
tuito dalla istituzione dell'Alto Commissa
riato e dei prefetti coordinatori, ed alla uti
lizzazione delle strutture del SISDE. 

Il prefetto Coronas rileva che l'istituzio
ne di una struttura come l'Alto Commissa
riato si pone in contraddizione con le esi
genze del coordinamento, che pure erano il 
punto qualificante della recente riforma del
la polizia; ed esprime l'avviso che il SISDE 
non sia fornito di adeguate competenze in 
ordine alla lotta contro la deliquenza ma
fiosa. 

Il deputato Pollice chiede informazioni 
sulla esistenza di strutture specificamen
te destinate alla lotta contro il traffico de
gli stupefacenti e sulla preparazione p ro 
fessionale del personale di polizia. 

Il prefetto Coronas fa presente che la 
legge di riforma della polizia aveva previ
sto l'istituzione dei ruoli tecnici, la cui con
creta attuazione non ha potuto ancora ave
re luogo, a causa dei ritardi intervenuti nel
la emanazione delle necessarie norme esecu
tive. Per quanto concerne la lotta contro il 
traffico della droga, sono stati istituiti ap
positi corsi ed . è stata altresì prevista la 
frequenza a corsi tenutiJ all'estero, specie 
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negli Stati Uniti d'America; si è inoltre 
provveduto — come già detto — a raffor
zare i contatti e la collaborazione con gli 
apparati di polizia degli altri paesi interes
sati dal traffico degli stupefacenti. 

Il deputato Lussignoli formula quesiti in 
ordine alla diffusione del fenomeno della 
mafia anche al di fuori della Sicilia ed alla 
eventuale esigenza di integrazioni normati
ve per rendere più concreto e operante il 
coordinamento con le altre forze dell'or
dine. 

Il prefetto Coronas fornisce ulteriori rag
guagli sullo stato attuale — che giudica 
soddisfacente — del coordinamento con 
l'Arma dei carabinieri e con la Guardia di 
finanza e sulla creazione di un gruppo di 
lavoro interforze, esteso anche al Corpo de
gli agenti di custodia, che funziona in pra
tica come sala operativa comune. Nota 
quindi che il coordinamento, per avere at
tuazione pratica, deve poter contare sulla 
disponibilità degli uomini: sotto questo 
profilo, deve ritenersi che la provenienza 
dell'Alto Commissario dalle fila della poli
zia abbia grandemente agevolato la colla
borazione — problematica alla sola luce del
le norme — con il dipartimento di pub
blica sicurezza. Si sofferma, poi, sulla dif
fusione della mafia nelle regioni setten
trionali, che giudica preoccupante, soprat
tutto sulla base dei dati che emergono dal
l'esame della situazione dei pubblici ap
paltò. 

Il deputato Giacomo Mancini, dopo aver 
rilevato che la sincera esposizione del pre
fetto Coronas fornisce tutto sommato l'im
pressione di una inadeguatezza e imprepa
razione delle strutture statali nel loro com
plesso di fronte alla evoluzione recente dei 
fenomeni di criminalità organizzata, e dopo 
aver sottolineato che mere difficoltà di or
ganico non possono giustificare critiche ad 
istituti come la semilibertà, osserva che ne
gli ultimi anni l'emergenza terroristica ha 
probabilmente distolto le forze di polizia 
dalla lotto contra la delinquenza. Dichiara 
quindi la sua contrarietà a strumenti e strut
ture di tipo straordinario e chiede infine in
formazioni sui rapporti tra l'Alto Commis
sariato e le articolazioni periferiche dell'am
ministrazione dell'interno. 

Il prefetto Coronas fa presente che, nono
stante l'impegno profuso contro il terrori
smo, la lotta contro la criminalità organiz
zata è proseguita senza appannamenti e ca
dute di tensione. Per quanto riguarda il 
coordinamento, afferma che quello effettua
to nell'ambito regionale è senz'altro da giu
dicarsi positivamente, giacché si inquadra 
nel sistema previsto dalla legge di riforma 
della polizia. Chiarisce quindi di non aver 
inteso sottoporre a critica istituti cui occor
re portare rispetto, ma di aver voluto piut
tosto sottolineare il carico enorme di com
piti che grava sugli apparati di polizia. 

Il senatore Pastorino, dopo aver espre^o^ 
il dissenso suo e della sua parte politica 
dall'opinione espressa dal deputato Giacomo 
Mancini circa l'inadeguatezza dell'operato 
delle forze di polizia, chiede precisazioni 
in merito alle considerazioni esposte dal 
prefetto Coronas sul ruolo del SISDE. 

Il prefetto Coronas chiarisce, al riguardo, 
di aver inteso porre in evidenza il pericolo 
che anche il SISDE possa essere trasforma
to in un altro corpo di polizia, per effetto 
di una eccessiva utilizzazione di esso in com
piti diversi da quelli d'istituto. 

Il presidente Alinovi, per consentire che 
l'audizione del capo della polizia termini, 
come previsto, nella mattinata, invita a que
sto punto i commissari ancora iscritti a par 
lare a formulare con concisione le loro do
mande, cui il prefetto Coronas risponderà 
dopo la fine degli interventi. 

Il deputato Violante formula numerosi 
quesiti che hanno riferimento al traffico de
gli stupefacenti, ai sequestri di persona, alle 
possibilità di utilizzazione del SISDE, alle 
strutture di cui dispone l'Alto Commissaria
to, alle prassi seguite dalle forze di polizia 
in materia di arresti domiciliari, alle attuali 
funzioni delle DIGOS, alla situazione dei ga
binetti di polizia scientifica nei grandi cen
tri, alle richieste di misure di prevenzione 
di carattere patrimoniale, alla eventuale co
stituzione di appositi nuclei per la ricerca 
dei latitanti, al coordinamento con l'autori
tà giudiziaria previsto dall'articolo 165-ter 
del codice di, procedura penale, ed a quello 
con la banca dati della direzione generale 
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degli istituti di prevenzione e di pena del mi

nistero di grazia e giustizia. 
Il deputato Carlo Casini si sofferma su 

taluni aspetti della situazione della città 
di Palermo, chiedendo ragguagli sull'esi

stenza di numerose utenze telefoniche ri

servate, sulla memorizzazione dei dati rela

tivi alle identificazioni, sull'organizzazione 
delle intercettazioni telefoniche e del ser

vizio svolto dalle volanti e sul coordinamen

to tra l'attività della Griminalpol e quella 
della squadra mobile. 

Il deputato Fiorino chiede notizie sul

l'attuale disponibilità di confidenti da par

te della polizia di Palermo e sottolinea 
l'aspetto destabilizzante che hanno le no

tizie diffuse dalla stampa sulle indagini in 
corso. 

Il deputato Antonino Marmino, dopo aver 
chiesto a quali organi andrebbero attribui

te secondo il giudizio del capo della polizia 
le attuali competenze dell'Alto Commissa

rio, domanda che si chiarisca l'iter seguito 
dal diario del consigliere Chinnici e ohe sia 
fatta luce sulla asserita circostanza secon

do cui sarebbe stato posto un veto alla 
menzione, nel rapporto di polizia giudizia

ria relativo all'omicidio di Piersanti Mat

tarella, di una affermazione da questi pro

nunciata dopo un colloquio con il ministro 
dell'interno onorevole Rognoni. 

Il senatore Flamigni formula dettagliati 
quesiti, che fanno riferimento ail coordina

mento tra le diverse forze dell'ordine, alla 
mancata attuazione «del coordinamento pre

visto dalla legge di riforma cui si è dato luo

go negando al prefetto Dalla Chiesa i poteri 
previsti dall'articolo 31 ed infine alla pre

parazione professionale delle forze di po

lizia. 
Il prefetto Coronas, in risposta ai quesiti 

posti dal deputato Violante, chiarisce che 
i dati da lui forniti riguardano esclusivamen

te sequestri di droghe pesanti; che il con

trollo sul commercio degli acidi adoperati 
per la trasformazione della morfina base in 
eroina viene effettuato dalla Guardia di fi

nanza; che i trasferimenti delle persone se

questrate si ritiene avvengano per lo più 
per vie terrestri. Ribadisce quindi le opinio

ni già espresse in ordine al SISDE e si sof

| ferma poi sulle strutture della Criminapol, 
che giudica tuttora valide. Quanto agli arre

j sti domiciliari, sottolinea che si tratta cer

j to di una misura da condividere, nel varare 
j la quale non ci si è però preoccupati di do

tare la polizia di strutture sufficienti per 
j esercitare il necessario controllo. I servizi 
I connessi ai grandi processi, insieme con 
! quelli di scorta, impegnano le forze dell'or

I dine in modo assorbente, distogliendole dal 
! controllo del territorio. Anche le DIGOS so

I no largamente impiegate in compiti di scor

| ta. Il prefetto Coronas si sofferma quindi 
1 sulla situazione dei gabinetti di polizia scien

! tifica, sui problemi connessi alla ricerca 
| dei latitanti e sulle misure di prevenzione 
| di carattere patrimoniale, ponendo in rilie

| vo a questo riguardo che la magistratura 
! sembra aver adottato in proposito una li

! nea interpretativa, che non pare condivisi

! bile, secondo cui prima di ordinare il se

| questro bisogna aver compiuto tutti gli 
| accertamenti di carattere patrimoniale. Ri

1 badisce poi l'opinione che per una completa 
I utilizzazione del centro elaborazione dati del 
| dipartimento di pubblica sicurezza occorre 
] che siano in esso memorizzati anche i dati 
j relativi alle istruttorie; e risponde afferma

I tivamente al quesito circa l'esistenza di un 
j collegamento con la banca dati della dire

' zione generale degli istituti di prevenzione e 
] di pena del Ministero di grazia e giustizia. 
j In risposta alle domande poste dal depu

j tato Carlo Casini, assicura che assumerà 
; accurate informazioni sulla denunciata esi

I stenza di numerose utenze telefoniche ri

! servate a Palermo; fornisce i richiesti rag

; guagli sulla memorizzazione dei dati relati

1 vi alle identificazioni; e chiarisce le ragio

« ni della attuale organizzazione delle inter
1 céttazioni telefoniche e del servizio svolto 
; dalle volanti. Quanto al coordinamento tra 
■ l'attività della Griminalpol e quella della 
J squadra mobile, osserva che esso dipende 
ì in larga misura dalle capacità organizzative 
| del questore. 
j Fa quindi presente al deputato Fiorino 
i che la polizia di Palermo dispone tuttora 
| di informatori, l'esito della cui utilizzazio 
| ne non può naturalmente essere sempre po

! sitivo; e che la polizia non ha mezzi per 
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influire su quello che la stampa ritiene di 
scrivere. 

Al deputato Mannino risponde che i po
teri di accesso attribuiti all'Alto Commissa
rio dovrebbero a suo giudizio essere confe
riti ai prefetti, giacché gli accertamenti pa
trimoniali appaiono il più efficace strumen
to per colpire la grande criminalità organiz
zata. Quanto alla circostanza relativa al rap
porto di polizia giudiziaria sull'omicidio di 
Piersanti Mattarella, assicura che fornirà 
per iscritto una informativa sull'argomen
to, dopo aver effettuato le necessarie inda
gini. 

Fornisce infine i chiarimenti richiesti dal 
senatore Flamigni sul coordinamento e sul
la preparazione professionale del persona
le di polizia, ribadendo in particolare la 
sua opinione favorevole alla creazione di 
istanze di coordinamento nell'ambito re
gionale. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il presidente Alinovi comunica che, nella 
serata di ieri, è pervenuta alla Commissio
ne copia dei diari del consigliere Chinnici, 
a suo tempo richiesti al Consiglio superiore 
della magistratura. Il documento, ancora 
in busta chiusa, è stato riposto in cassa
forte, e quindi aperto questa mattina alla 
presenza dell'Ufficio di Presidenza allargato 
ai rappresentanti dei gruppi, appositamen

te convocato in via di urgenza per le ore 9. 
Dopo ampio dibattito, l'Ufficio di Presiden
za ha deliberato di procedere alla riprodu
zione di talune copie del documento che 
sono a disposizione dei commissari per la 
consultazione negli uffici di segreteria. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Frasca auspica che si eviti in 
futuro di convocare la Commissione nella 
giornata di mercoledì, nella quale si svol
gono i lavori delle Commissioni permanen
ti, nonché delle Assemblee. Chiede quindi 
che si dedichi una seduta alla organizzazio-
ne dei lavori della Commissione, che finora 
si è svolta in maniera insoddisfacente: sa
rebbe stato infatti più opportuno e produ
cente sentire i funzionari ascoltati oggi pri
ma, e non dopo, l'audizione del Ministro 
dell'interno. 

Il presidente Alinovi, dopo aver dichiara
to di consentire con l'esigenza di evitare 
tendenzialmente sedute della Commissione 
nella giornata del mercoledì, fa presente al 
senatore Frasca che l'organizzazione dei la
vori è finora avvenuta — ed avverrà in fu
turo — in piena osservanza delle norme det
tate in materia dal regolamento della Com
missione; del quale occorre quindi propor
re una modifica, se non si giudicano sod
disfacenti i criteri adottati. 

La seduta termina alle ore 14,15. 
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S O T T O C O M M I S S I O N I 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

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

alla 5a Commissione: 

138 — « Conversione in legge del decre
to-legge 12 agosto 1983, n. 371, recante mi
sure urgenti per fronteggiare problemi del
le calamità, dell'agricoltura e dell'industria» 
parere favorevole condizionato alVintrodu-
zione di emendamento; 

alla lla Commissione: 

139 — « Conversione in legge del decre
to-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente 
proroga idi talune disposizioni del decreto-
legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, 

con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, 
n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi 
statali dell'impiego per lo sviluppo dell'oc
cupazione »: parere favorevole condiziona
to all'introduzione di emendamento. 

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

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1983 

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

alla 5a Commissione: 

138 — « Conversione in legge del decreto-
legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure 
urgenti per fronteggiare problemi delle ca
lamità, dell'agricoltura e dell'industria »: 
parere favorevole. 
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C O N V O C A Z I O N E 

la (Affari costituzionali) 
Giovedì 29 settembre 1983, ore 10,30 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 12 
agosto 1983, n. 372, recante misure ur
genti per fronteggiare problemi della pub
blica amministrazione, nonché norme sul
la diminuzione della imposta di fabbri
cazione su alcuni prodotti petroliferi 
(137). 

Sa (Bilancio) 

Giovedì 29 settembre 1983, ore 9,30 e 16,30 

In sede consultiva 

Esame dei disegni di legge: 
- Conversione in legge del decreto-legge 12 

agosto 1983, n. 372, recante misure urgen
ti per fronteggiare problemi della pub
blica amministrazione, nonché norme sul
la diminuzione dell'imposta di fabbrica
zione su alcuni prodotti petroliferi (137). 

- Conversione in legge del decreto-legge 12 
agosto 1983, n. 370, concernente proroga 
di talune disposizioni del decreto-legge 14 
febbraio 1981, n. 24, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 16 aprile 1981, 
n. 140, ai fini dell'adeguamento dei ser
vizi statali dell'impiego per lo sviluppo 
dell'occupazione (139). 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 
- Conversione in legge del decreto-legge 12 

agosto 1983, n. 371, recante misure urgen
ti per fronteggiare problemi delle cala-

Licenziato per la stampa dal Servizio delle 

DI C O M M I S S I O N I 

mità, dell'agricoltura e dell'industria 
(138). 

T (Istruzione) 
Giovedì 29 settembre 1983, ore 11 

Comunicazioni del Presidente. 

9a (Agricoltura) 

In sede consultiva 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 
— Conversione in legge del decreto-legge 12 

agosto 1983, n. 371, recante misure ur
genti per fronteggiare problemi del
le calamità, dell'agricoltura e dell'in
dustria (138). 

l l a (Lavoro) 
Giovedì 29 settembre 1983, ore 9,30 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 
- Conversione in legge del decreto-legge 12 

agosto 1983, n. 370, concernente proroga 
di talune disposizioni del decreto-legge 
14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con 
modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, 
n. 140, ai fini dell'adeguamento dei ser
vizi statali dell'impiego per lo sviluppo 
dell'occupazione (139). 

Commissione parlamentare d'inchiesta 
sulla Loggia massonica P 2 

Giovedì 29 settembre 1983, ore 10 

Commissioni parlamentari alle ore 0,15 


