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AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

Seduta antimeridiana 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
V interno Ciaf fi. 

La seduta inizia alle ore 9,50. 

IN SEDE REFERENTE 

« Nuovo ordinamento delle autonomie locali » 
(133), d'iniziativa dei senatori Cossutta ed altri 

«Ordinamento delie autonomie locali» (311) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta 
del 17 febbraio scorso. 

Il relatore Mancino dà ampio conto del 
dibattito svoltosi in Assemblea sul proget
to di legge costituzionale n. 444, contenente 
la proposta, non accolta dal Senato, di sop
pressione dell'ente Provincia e conclusosi 
con l'accoglimento di un ordine del giorno 
che, oltre a prevedere la sopravvivenza del
l'ente Provincia, ha fissato i punti fonda
mentali a cui il nuovo ordinamento delle 
autonomie locali dovrà attenersi. 

Dopo aver osservato che gli orientamen
ti che sembrano emergere in seno al Mini
stero della sanità circa l'assetto istituzio
nale delle unità sanitarie locali non trova
no congruo riscontro nel documento appro
vato il 9 maggio dal Senato, sicché risul
tano necessari adeguati coordinamenti per
chè siano evitate soluzioni non omogenee 
al quadro di riforma che la la Commissio
ne ha in corso di elaborazione, il relatore 
Mancino fa presente che risulta necessaria 
una puntualizzazione dei compiti delle co

munità montane come pure occorre defini
re a quali effettive funzioni dovrà attendere 
l'ente provincia. 

In ogni caso, conclude il relatore Man
cino, bisogna stabilire a quale criterio me
todologico attenersi per la prossima tase 
di elaborazione della riforma delle auto
nomie. 

Il presidente Bonifacio, limitatamente al 
criterio metodologico sollevato dal relatore 
Mancino, osserva che si potrà o dare man
dato al relatore stesso perchè curi la re
dazione dell'articolato per singoli istituti, 
ovvero istituire una Sottocommissione che, 
in tempi rapidi, proponga un elaborato alla 
Commissione plenaria. 

Risulterebbe poi utile anche prevedere 
l'audizione dei rappresentanti delle associa
zioni rappresentative degli enti locali. 

Il presidente Bonifacio conclude facendo 
presente che, a questo punto, sarebbe da 
considerare chiusa la discussione generale 
sulla materia. 

Il sottosegretario Ciaffi, dopo avere di
chiarato che in ordine al merito della ri
forma, il Governo aderisce alla impostazio
ne che emerge dall'ordine del giorno ap
provato il 9 maggio scorso dal Senato, si 
rimette alla Commissione circa i criteri me
todologici che dovranno presiedere l'ulterio
re corso dei lavori. 

Dopo che il senatore De Sabbata ha pro
spettato l'ipotesi di affrontare direttamen
te in Commissione i singoli argomenti della 
riforma, il senatore Garibaldi fa presente 
di ritenere più congruo che al relatore Man
cino venga demandata la rielaborazione dei 
singoli istituti per poi affrontare o in sede 
di Sottocommissione o direttamente m Com
missione l'articolato. In caso contrario te
me che si possa dar corso ad una nuova 
discussione generale. 

Ad avviso del senatore Stefani l'ordine del 
giorno adottato dal Senato il 9 maggio scor
so ha permesso indubbiamente di fare passi 
avanti nella definizione del nuovo assetto 
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del potere locale. Restando, peraltro, da de
finire il quadro istituzionale delle unità sa
nitarie locali, anche in relazione agli orien
tamenti del Ministero della sanità, gli sem
bra necessario anche in questa sede 
promuovere un confronto con il Ministro 
della sanità. Soffermatosi poi sul ruolo e 
sulle funzioni delle comunità montane, il 
senatore Stefani osserva che la metodologia 
seguita dalla Commissione nella scorsa le
gislatura è apparsa positiva, sicché, a suo 
parere, si dovrebbe dar corso ad un approc
cio istituto per istituto. 

Ad avviso del senatore Biglia si può sen
z'altro ritenere chiusa la discussione gene
rale, anche se il dibattito in Assemblea sul 
disegno di legge costituzionale n. 444, fina
lizzato sostanzialmente all'accoglimento del
l'ordine del giorno cui ha fatto riferimento 
il relatore Mancino, non è sembrato esau
riente. Sotto un profilo metodologico il re
latore può senz'altro procedere alla stesura 
di un articolato di massima da vagliare in 
sede di apposita Sottocommissione per poi 
procedere all'esame in Commissione. 

Il senatore Maffioletti suggerisce di dare 
incarico al relatore Mancino di curare la 
stesura delle norme riguardanti la discipli
na del comune, da esaminare nella prossima 
seduta in sede di Commissione plenaria. 

Interviene quindi il senatore Gualtieri il 
quale, dopo aver osservato come il caposal
do della nuova disciplina dei poteri locali 
sia il comune, conviene sulla proposta di 
dare incarico dunque al relatore Mancino 
di predisporre un articolato, tenuto conto 
che ulteriori osservazioni dovranno essere 
fatte in ordine alle associazioni di comuni 
e che sotto il profilo istituzionale bisognerà 
procedere in questa sede alla individuazione 
e all'assetto ddlle strutture sanitarie. 

Dopo ulteriori interventi del presidente 
Bonifacio e del relatore Mancino, il senatore 
Samorito afferma che con l'ordine del giorno 
del 9 maggio il Senato ha superato un'im
portante fase nella elaborazione della rifor
ma ideile autonomie locali. Fissati dunque 
alcuni T)unti fermi, occorre procedere nel 
completamento della normativa all'esame. 

Il senatore Murmura, dopo avere ricorda
to che parte del testo proposto dal Gover-
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no recepisce le conclusioni cui a suo tempo 
t pervenne la la Commissione del Senato, di-
' chiara di non condividere le polemiche nei 
1 riguardi delle Unità sanitarie locali, sul cui 
. funzionamento occorre un esame approfon

dito per individuare le vere cause delle di
sfunzioni lamentate. Il senatore Murmura 
conclude dichiarando di ritenere necessario 
che il Ministro della sanità ed il Ministro 

I delle finanze, intervengano innanzi alla Com-
j missione allo scopo di puntualizzare, rispet

tivamente, sia l'assetto istituzionale delle 
unità sanitarie locali sia gli aspetti finan
ziari della riforma delle autonomie con par
ticolare riferimento alla autonomia impo
sitiva dei comuni. 

Dopo ulteriori interventi dei senatori Maf
fioletti, Biglia, Garibaldi, Gualtieri e del sot-

! tosegretario Ciaffi, viene dato incarico al 
? relatore Mancino di predisporre uno sche-
| ma normativo riguardante la disciplina del 
! comune e delle forme associative di comu-
! ni da esaminare nel corso della prossima 
j seduta che sarà dedicata alla riforma delle 

autonomie locali. 
Il seguito dell'esame è poi rinviato. 

La seduta termina alle ore 11,05. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

indi del Vice Presidente 
TARAMELLI 

La seduta inizia alle ore 16,50. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente mi
sure urgenti in materia di tariffe, di prezzi am
ministrati e di indennità di contingenza (735), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

Riferisce favorevolmente l'estensore desi
gnato del parere De Cinque. 

Egli illustra preliminarmente il contenu
to del provvedimento, dando conto anche 
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delle modifiche apportate dalla Camera dei 
deputati. 

Richiamato poi il dibattito svoltosi in oc
casione della conversione in legge del de
creto-legge n. 10 (Atto Senato n. 529), non 
convertito per decorso dei termini costitu
zionali, dichiara di condividere la reitera
zione del decreto, essendo immutata, a suo 
avviso, l'esigenza di controllare la dinamica 
inflazionistica. Si pronuncia quindi in senso 
favorevole alla legittimità di interventi legi
slativi in materia di rapporti di lavoro, pur
ché definiti quanto all'oggetto e all'efficacia 
temporale, secondo quanto prospettato dal
la giurisprudenza costituzionale. 

Dopo avere osservato che, sotto questo 
profilo, appare ristretta l'operatività del 
provvedimento, la cui natura congiunturale 
risulta così accentuata, egli analizza i pro
fili di legittimità costituzionale del testo 
alla luce dell'articolo 36 della Costituzione, 
affermando che il provvedimento, teso a 
limitare gli sviluppi inflazionistici, è fina
lizzato ad una non effimera tutela del sa
lario reale e non va soggetto, pertanto, a 
censure per quanto attiene il rispetto della 
citata norma costituzionale. 

Quanto al contenimento degli incrementi 
delle tariffe e dei prezzi amministrati, lo 
estensore designato ricorda il contenuto de
gli emendamenti definiti dall'altro ramo del 
Parlamento, volti ad assicurare la copertura 
delle minori entrate: egli reputa pei tanto 
superati i rilievi emersi sul punto nel cor
so dell'esame del decreto-legge n. 10. 

Nel richiamare infine il parere favorevole 
espresso dalla Commissione in occasione 
dell'esame del citato disegno di legge di con
versione n. 529, il relatore De Cinque si 
riserva di predisporre uno schema di pa
rere favorevole, a conclusione del dibattito. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Taramelli denunzia la lesione 

dell'articolo 36 della Costituzione arrecata, 
a suo avviso, dal provvedimento, osservan
do che lo stesso, stante il trend inflazioni
stico in atto, decurta i salari dei lavoratori 
dipendenti di quattro punti di indennità di 
contingenza. 

L'aver limitato (da un anno a sei mesi) 
l'ambito di operatività temporale non rime

dia — egli prosegue — alla gravità delle 
: conseguenze già esplicate dal decreto-legge 
I (il cui articolo 3 ha efficacia sostanzialmen-
j te retroattiva). 
j Gli esponenti della maggioranza, nel cor-
| so del dibattito concernente la conversione 
i in legge del decreto-legge n. 10, avevano ri-
! condotto il provvedimento ad un più orga

nico complesso di misure, nel cui ambito 
l'atto autoritativo del Governo andava, a 
loro avviso, valutato. 

; Trascorsi oltre tre mesi dalla presenta-
; zione del decreto-legge n. 10, nessuna clau-
I sola del « protocollo d'intesa » — sottolinea 
i il senatore Taramelli — è stata attuata, 
i come evidenziato dalle vicende parlamen-
; tari relative alla proposta sospensione del-
| l'aumento dei canoni di locazione. 
' Soffermatosi poi sull'articolo 2 del decre-
i to-legge in esame (in tema di assegni kite-
! grativi), egli rileva che la nuova tabella ivi 
| prevista varrà dal primo giorno del mese 

successivo a quello di pubblicazione della 
legge di conversione, a fronte dell'efficacia 
retroattiva dell'articolo 3: si palesa così 

| l'iniquità e il carattere squilibrato del prov-
j vedimento. 
| Lamentata poi l'assenza di una qualsivo-
j glia politica dei redditi da parte del Gover-
\ no, il senatore Taramelli analizza la clauso-
! la di copertura che reputa del tutto insuf-
| fidente, a fronte degli oneri derivanti dal

l'articolo 1 del decreto. 
Conclusivamente, ribadisce l'avviso con

trario dei senatori del Gruppo comunista 
circa la legittimità costituzionale del decreto. 

Ha quindi la parola il senatore Maffiolet-
I ti, il quale si sofferma preliminarmente sul-
| la violazione dell'articolo 3 della Costituzio-
I ne arrecata dalla normativa in oggetto: que-
I st'ultima infatti, a fronte di presunti bene-
! fìci per la collettività complessivamente con-
; siderata, determina situazioni di svantaggio 
j in capo ai soli lavoratori dipendenti. Tale 
I dato, già emerso nel corso della discussio-
! ne parlamentare sul decreto-legge n. 10, vie

ne ulteriormente in rilievo, prosegue l'ora-
| tore, dopo la pubblicazione dei documenti 
; elaborati dal Ministero delle finanze sulle 

dichiarazioni di reddito delle singole cate
gorie, che hanno palesato, come riconosciuto 
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dallo stesso titolare politico del Dicastero, 
gravissime distorsioni del sistema fiscale. 

Appare inoltre inconsistente la pur preain

nunciata azione di risanamento economico, 
essendo caratterizzati i comportamenti del

la maggioranza, ad avviso del senatore Maf

fioletti, da lassismo e cedimenti reiterati di 
fronte alle spinte corporative. 

Non può d'altronde ammettersi la legit

timità di un vulnus parziale delle norme 
costituzionali che presiedono al sistema dei 
rapporti di lavoro, come prospettato da 
qualche parte, dal momento ohe la Carta 
costituzionale vigente non è elastica e non 
tollera pertanto deroghe. 

L'oratore si sofferma successivamente sul

la ratio dell'articolo 39, primo comma, dèi 
la Costituzione, illustrando le valenze sot

tese al riconoscimento della libertà di orga

nizzazione sindacale e rilevando in prosie

guo che l'effetto del decretolegge sul mec

canismo della scala mobile appare assai 
grave, risultando alterato il nesso di pro

porzionalità proprio dell'istituto. Reputa poi 
del tutto insufficiente la clausola di coper

tura finanziaria del provvedimento, secondo 
quanto emerso anche in recenti stime ela

borate da organismi specializzati, e sotto

linea la illegittimità della sanatoria degli 
effetti prodotti dal decretolegge n. 10, ope

rata dal decretolegge in esame, al fine di 
assicurare una sorta di continuità (inammis

sibile alla luce dell'articolo 77, ultimo com

\ ma, della Costituzione) tra i due atti aventi 
j forza di legge. 
1 Osservato poi che la prevista riduzione 
j a sei mesi della operatività dell'articolo 3 
| non sminuisce la fondatezza delle censure 
■ mosse in occasione del precedente decreto

! legg, il senatore Maffioletti analizza detto 
; articolo pronunziandosi per il carattere ablia

5 torio dell'intervento ivi previsto, e ponendo 
; altresì in evidenza la illegittimità assoluta 
] di quanto disposto in relazione ai punti di 
| scala mobile maturati nel mese di febbraio 
! scorso. 
| Seguono interventi sull'ulteriore corso dei 
» lavori dei senatori Stefani e Covatta, del 

presidente Bonifacio e dell'estensore desi

| gnato De Cinque. 
} Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

; CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

\ Il Presidente avverte che la Commissione 
si riunirà domani, alle ore 10,30, in sede re

ferente, per l'esame preliminare, ai sensi 
' dell'articolo 78 del Regolamento, dei pre

| supposti costituzionali del disegno di legge 
! n. 744 (concernente la conversione in legge 
! del decretolegge n. 158, in tema di ripiano 

dei disavanzi di amministrazione delle USL), 
nonché in sede consultiva per il seguito del

l'esame del disegno di legge n. 735, in mate

ria di indennità di contingenza. 

La seduta termina alle ore 19,10. 
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B I L A N C I O (5a) 

Seduta antimeridiana 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
FERRARI-AGGRADI 

Intervengono il ministro del tesoro Goria 
e il sottosegretario di Stato per Vindustria, 
il commercio e l'artigianato Zito. 

La seduta inizia alle ore 9,45. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente 
misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi 
amministrati e di indennità di contingenza» 
(735), approvato dalla Camera dei deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, interrotto nella seduta 
di ieri. 

Si apre il dibattito: interviene il senatore 
Chiaromonte. 

Egli giudica necessaria una riflessione su
gli avvenimenti degli ultimi mesi e contesta 
la tesi secondo cui il decreto ha effettiva
mente contribuito a ridurre il tasso di in
flazione: infatti il facile ottimismo di chi 
difende la manovra di politica economica 
del Governo e le rassicuranti previsioni uf
ficiali circa l'evoluzione sull'arco del trien
nio 1984-1986 delle principali variabili ma
cro-economiche appare del tutto fuori luogo, 
in quanto sembra di tutta evidenza che la 
possibilità di aggredire lo « zoccolo » strut
turale dell'inflazione italiana non può essere 
disgiunta dalla necessità di attuare una di
versa politica economica e una seria politica 
dei redditi. 

Le vicende degli ultimi mesi sono state 
particolarmente amare e soprattutto inutili, 

in quanto da un lato si è tralasciato di af
frontare i veri problemi strutturali dell'eco
nomia italiana, ossia una seria politica del
la produttività, il controllo e la direzione 
dell'innovazione tecnologica, la ristruttura
zione dell'apparato produttivo, una efficien
te politica della mobilità del lavoro, men
tre d'altro lato si è concentrato l'interven
to di politica economica solo sull'obiettivo 
dell'abbassamento del tasso di inflazione, 
conseguibile — nell'ottica del Governo — 
quasi esclusivamente mediante un drastico 
intervento sul costo del lavoro. La gravità 
di un tale modo di procedere appare poi 
ancora più evidente se si pensa che, per 
seguire questo errato disegno di politica 
economica, non si è esitato a bloccare i 
lavori del Parlamento, la cui impasse non 
può essere facilmente addebitata all'atteg
giamento dell'opposizione: è stato infatti 
il Governo a bloccare ogni tipo di confron
to, impenendo la questione di fiducia sul
l'articolo unico di conversione del decreto-
legge, d'altra parte gli emendamenti com
plessivamente presentati dall'opposizione di 
sinistra non sono stati di numero tale da 
creare difficoltà nei lavori parlamentari. 

In realtà — prosegue — il Governo ha 
pervicacemente evitato un sereno e costrut
tivo dibattito sul decreto, tentando di accre
ditare una capacità di decisione che non 
sembra avere obiettivamente gran peso e 
non tenendo conto anzi della profonda con
sapevolezza dell'ingiustizia che si è diffusa 
nei lavoratori a seguito non solo dell'inter
vento di cui all'articolo 3 del provvedimento, 
ma anche delle recenti pubblicazioni in ma
teria di entrate relative all'anno 1981 e so
prattutto in relazione alla vicenda del dise
gno di legge sul trattamento economico dei 
magistrati, i quali — osserva — si sono in
credibilmente dichiarati contrari alle non 
certo drastiche ipotesi di raffreddamento 
delle indicizzazioni delle loro retribuzioni, 
proposte dal Governo. 
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Dopo aver riconosciuto poi come non se
condaria la questione del peso, nella busta-
paga dei lavoratori, dei punti di scala mo
bile scattati e non tradottisi in aumento 
del salario (in quanto esistono anche nume
rose famiglie operaie in cui viene percepito 
un solo salario), il senatore Chiaromonte si 
chiede quale tipo di vantaggio — sotto il 
profilo più squisitamente politico — il Go
verno abbia potuto trarre dalla vicenda del 
decreto-legge in esame: essa infatti si è 
svolta in un contesto di accresciute tensio
ni su tutti i piani e tra gli stessi alleati di 
maggioranza, all'interno dei quali è eviden
te un ampio contrasto anche sul modo stes
so con cui condurre la battaglia parlamen
tare per convertire in legge il decreto, po
tendosi infatti parlare di ostruzionismo da 
parte dell'opposizione di sinistra solo in re
lazione al primo decreto nel corso del suo 
iter parlamentare presso la Camera dei de
putati. 

Comunque a suo avviso la necessità più 
urgente è quella di modificare il tono del 
dibattito politico e soffermarsi invece sui 
reali problemi di politica economica: per
tanto la vicenda dell'approvazione del de
creto-legge deve essere chiusa al più presto, 
non senza però tentare di raggiungere i due 
obiettivi della riduzione delle ingiustizie più 
stridenti e del ripristino di normali rapporti 
tra le forze politiche da un lato e tra il 
Governo e le organizzazioni sindacali dal
l'altro. 

È da questa esigenza che nasce la lette
ra da lui stesso inviata ai Presidenti dei 
Gruppi parlamentari del Senato e nella qua
le veniva esplicitamente formulata la pro
posta di trasfondere nel decreto-legge quel
le richieste delle organizzazioni sindacali 
sulle quali queste hanno raggiunto un con
senso unanime e che vanno dalla necessità 
di restituire il quarto punto maturato di 
scala mobile a quella di recuperare l'ecce
denza dell'inflazione effettiva su quella pro
grammata in termini di adeguato incremen
to del salario, dal blocco dell'equo canone 
alla revisione dei tickets e del prontuario 
terapeutico, per far salve le categorie più 
bisognose di protezione. 

A nome del Gruppo comunista avanza per
lai]! o ufficialmente la proposta di inserire 
nel decreto-legge in esame il contenuto di 
queste richieste provenienti dal mondo sin
dacale e in cambio garantisce l'impegno — 
sia al Senato che alla Camera dei deputati —-
per una sollecita conversione del decreto 
entro il termine di scadenza, dando luogo 
così ad un ampio dibattito sulla politica eco
nomica generale del Governo. 

Dichiarandosi comunque non contrario — 
a prescindere dai problemi di contenuto, sui 
quali occorre discutere — alla proposta avan
zata dia leader della CISL, Camiti, secondo 
cui il decreto-legge va convertito nel testo 
presentato dal Governo, ma questo deve im
pegnarsi a varare subito un decreto-legge 
parallelo (da approvare contestualmente al
l'altro) contenente le richieste espresse uni
tariamente dal movimento sindacale, chiede 
pertanto che la Commissione bilancio — al 
termine della discussione generale — lavori 
per non più di due giorni alla formulazio
ne legislativa delle richieste del mondo sin
dacale, fatta salva la questione se tradurre 
le norme in emendamenti al decreto o farne 
oggetto di un atto di indirizzo nei confron
ti del Governo per il varo del ventilato de
creto parallelo: in tal caso verrebbe ripri
stinata la normalità democratica nei rappor
ti tra le forze politiche e apparirebbe d'al
tro canto estremamente utile il lavoro (di 
mediazione) da parte del Senato, ohe non è 
nuovo a tale tipo di intervento positivo, co
me avvenne nel caso delle vicende parlamen
tari relative al disegno di legge che istituì 
il divorzio. 

Concludendo, esprime l'augurio che le pro
poste da lui avanzate siano fatte oggetto di 
attenta riflessione e vengano accolte, in man
canza di che l'opposizione del suo Gruppo 
alla conversione in legge del decreto in esa
me sarà dura e senza concessioni. 

Ha quindi la parola il senatore Napoleoni. 
Ribadita l'opposizione del Gruppo della 

Sinistra indipendente al decreto-legge e in 
particolare all'articolo 3, afferma che tale 
atteggiamento non deve essere assolutamen
te interpretato nel senso di una sottovalu
tazione dei cambiamenti intervenuti — gra
zie anche alla battaglia dell'opposizione di 



Giunte e Commissioni - 156 

sinistra — tra il primo ed il secondo decreto, 
e che possono essere poi riassunti nella se-
mestralizzazione dell'intervento sulla scala 
mobile: tale accorciamento dell'estensione 
temporale dell'operazione, infatti, appare po
sitiva sotto il duplice profilo quantitativo 
(in quanto si limita il danno per i lavoratori 
e si ripristina prima l'automatismo insito 
nella scala mobile, anche se in tal caso si 
ripropone ben presto il problema di una 
corretta gestione della variabile costo dei 
lavoro per unità di prodotto) e qualitativo 
(in quanto — implicando di fatto la prede
terminazione annuale degli scatti di scala 
mobile l'obbligo ad una discussione con il 
sindacato su uno scenario determinato di 
politica economica e quindi una istituziona
lizzazione del movimento sindacale — l'ab
breviazione dei tempi di validità dell'inter
vento sulla scala mobile intacca tale tipo 
di istituzionalizzazione, nei cui confronti 
esprime infatti forti perplessità). 

L'opposizione del suo Gruippo al decreto-
legge in esame nasce da due considerazioni 
di cui la prima è quella per la quale anche 
la seconda versione del decreto conserva il 
principio secondo cui l'intervento sulla scala 
mobile deve necessariamente passare attra
verso la predeterminazione degli scatti; tale 
principio è deleterio, in quanto la predeter
minazione svuota la scàia mobile della sua 
componente automatica e quindi finisce con 
lo sfiorale i limiti della costituzionalità, es
sendo tale automaticità il frutto di un ac
cordo a suo tempo sottoscritto tra le parti 
interessate. 

Il secondo motivo di opposizione al de
creto è che esso non è inserito in una com
plessiva politica dei redditi in atto, che è 
stata infatti solo preannunciata, né si col
loca all'interno di uno schema generale di 
distribuzione del reddito, ma è solo un at
tacco alle retribuzioni di una sola parte dei 
percettori di reddito. 

Soffermandosi poi sui fatti nuovi acca
duti negli ultimi mesi, giudica interessanti 
le novità maturate nel mondo sindacale nel 
senso di una maggiore unità, che può essere 
favorita da un lavoro egualmente unitario 
all'interno del Parlamento (e in particolare 
nel Senato, nel caso in esame), qual è pos-
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sibile intorno al provvedimento in discus
sione. Giudica tuttavia incerte talune im
postazioni cui è pervenuto negli ultimi tem
pi il sindacato, il quale ha dimostrato di 
non sapersi liberare dalla logica della pre
determinazione degli scatti, che è poi quel
la che il Governo ha accolto su suggeri
mento delle stesse organizzazioni sindacali 
che sottoscrissero il protocollo d'intesa il 
14 febbraio. 

Un altro elemento di novità può essere 
j rinvenuto nella proposta formulata dal se-
j natore Chiaromonte, proposta di cui egli 

condivide il motivo di fondo, ossia la pos
sibilità che il Senato possa svolgere una im
portantissima funzione di mediazione in que
sto momento del dibattito politico, al fine 
di rendere il provvedimento più efficace, 
più razionale e più equo. In particolare, sot
to quest'ultimo profilo, la Sinistra indipen
dente intende presentare appositi emenda
menti, allo scopo di cogliere due obiettivi 
che essa reputa fondamentali: m primo luo
go la necessità di estendere erga omnes, in 
tutti i casi in cui il valore di qualcosa sia 
agganciato all'indice dei prezzi, l'intervento 

; sulle indicizzazioni; e, in secondo luogo, la 
| esigenza di una azione su tutti i percettori 
! di reddito diversi dai lavoratori dipendenti, 
i nell'assunzione più ampia della opportunità 

di una politica dei redditi globale che passi 
' attraverso una serie di qualificanti misure, 

quali la tassazione dei titoli pubblici dete
nuti dalle imprese, l'elevazione delle ritenu
te sui redditi da capitale, la risoluzione del 

\ problema dello splitting, l'eliminazione del
l'esenzione fiscale per gli utili delle banche 
popolari, l'introduzione di un sistema di li-

: cenze comunali per i redditi professionali, 
| l'introduzione della imposizione fiscale per 
I i movimenti di capitali verso l'estero e infine 
| nella riduzione degli effetti del fiscal drag 

non attraverso il farraginoso sistema delle 
! detrazioni d'imposta ma mediante una mo-
| difica dell'IRPEF da ragguagliare al reddito 
! reale e non a quello monetario. 

Le due esigenze prospettate richiedono per 
| il loro recepimento indubbiamente una eoe-
| sione politica e di intenti che la maggiorali-
I za al momento non possiede, appunto in 
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quanto consapevole della delicatezza di un 
intervento profondo e nel contempo di am- , 
pio respiro. D'altro canto — osserva — 
l'ampliamento del ventaglio 'di intervento ; 
non esclude l'opportunità di misure sul co- [ 
sto del lavoro ma risulta direttamente pro- ; 

porzionale al grado di conseguibilità del
l'obiettivo dell'abbassamento del tasso d'in- ; 
flazione: infatti una manovra iniqua gene- j 
ra una tale tensione sociale da annullare \ 
— attraverso il delicato meccanismo delle ; 
aspettative sui prezzi — anche quegli aspet- 1 
ti positivi che può presentare un interven- ! 
to basato sul solo salario. ! 

Concludendo, si dichiara favorevole alla j 
proposta del senatore Chiaromonte di rece- : 
pire sul piano normativo le proposte di . 
modifica del decreto ma intende precisare j 
che, se si tratta di recepire le istanze del \ 
sindacato, un tale modo di procedere è pò- j 
sitivo solo se non si agisce in altro modo, j 
ossia se non cambia il modo di interve- j 
nire sulla delicata questione della scala mo j 
bile. | 

Il senatore Colella — in presenza di tali j 
rilevanti proposte di carattere politico — \ 
fa presente l'esigenza di idonee consulta- j 
zioni e chiede la convocazione dell'Ufficio j 
di Presidenza per una riunione da tenersi ! 
al termine della seduta. | 

Il presidente Ferrari-Aggradi esprime an- | 
zituto l'avviso secondo cui, se si vuole com- j 
piere un lavoro fattivo, occorre delimitare j 
il campo d'azione e, in secondo luogo, af- ] 
ferma la necessità che lo sforzo di media- : 

zione verso cui si sta andando non si tra
duca in una rinvio dei tempi della discus- ' 
sione. ! 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. I 

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESI
DENZA 

Il presidente Ferrari-Aggradi avverte che 
l'Ufficio di Presidenza della Commissione, 
allargato ai rappresentanti di tutti i Gruppi 
parlamentari, si riunirà immediatamente al 
termine della seduta. 

La seduta è tolta alle ore 10,55. 

29 Maggio 1984 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
FERRARI-AGGRADI 

La seduta inizia alle ore 17,25. 

TN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 17 aprile 1984, n, 70, concernente mi
sure urgenti in materia di tariffe, di prezzi am
ministrati e di indennità di contingenza (735), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame, sospesa nella seduta 
antimeridiana. 

Il presidente Ferrari-Aggradi informa bre
vemente la Commissione degli orientamenti 
emersi nell'Ufficio di presidenza, allargato 
ai rappresentanti dei Gruppi, che si è svolto 
stamane al termine della seduta antimeri
diana; sottolinea la generale attenzione per 
gli elementi sviluppati negli interventi del 
senatore Napoleoni ed in particolare del se
natore Chiaromonte. Peraltro tutti i Gruppi 
si sono riservati di approfondire le proposte 
emerse, ferme restando, da parte dei Gruppi 
idi maggioranza, la sottolineatura della indif
feribile necessità di garantire nei termini co
stituzionali la conversione del decreto nel 
testo trasmesso dalla Camera. 

Fa altresì presente che, confermando le 
decisioni già assunte dall'Ufficio di presiden
za allargato, svoltosi al termine della seduta 
di ieri, è stato dato mandato al Presidente 
della Commissione bilancio, possibilmente 
d'intesa con il Presidente della Commissione 
lavoro, senatore Giugni, di procedere rapi
damente ad una serie di incontri informali 
con i rappresentanti delle organizzazioni sin
dacali: sui tempi e sui modi di tali incontri 
l'Ufficio di presidenza si è rimesso alle de
cisioni del Presidente della Commissione, il 
quale annuncia che darà corso a tali incontri 
già nell'odierno pomeriggio. 

Il Presidente precisa quindi che, nella se
duta di domani mattina, si passerà alla chiù-
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sura della discussione generale con la replica 
del relatore; nel pomeriggio replicheranno 
i rappresentanti del Governo. 

Conclude ribadendo che la programmata 
fase di incontri con le parti sociali non può 
mettere in discussione l'impegno, sancito dal
l'Ufficio di presidenza, di concludere entro 
domani la fase dèlia discussione generale e 
delle repliche per passare poi, nella giornata 
di giovedì, all'esame degli eventuali emenda
menti, secondo le direttive della Presidenza 
del Senato. 

Il senatore Massimo Riva, pure rimetten
dosi alle decisioni dell'Ufficio di presidenza, 
sottolinea l'opportunità che agli incontri 

prendano parte anche le minoranze, anche 
in vista del fatto che, probabilmente, la Si
nistra indipendente presenterà una relazione 
di minoranza. 

Il presidente Ferrari-Aggradi, pur pren
dendo atto della precisazione del senatore 
Massimo Riva, dichiara che darà corso agli 
incontri con le parti sociali, insieme al Pre
sidente della Commissione lavoro, nei teanpi 
e nei modi che riterrà più utile, secondo il 
mandato conferitogli dall'Ufficio di presi
denza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi 
parlamentari. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 17,40. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

Seduta antimeridiana 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
le finanze Lombardi e per il tesoro Ra-
vaglia. 

La seduta inizia alle ore 10,45. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Conversione in legge, con modificazioni, del de- j 
creto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente mi
sure urgenti in materia di tariffe, di prezzi am
ministrati e di indennità di contingenza (735) 
approvato dalla Camera dei deputati. 
(Parere alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

Sul provvedimento riferisce il senatore j 
Rubbi. 

Il relatore sottolinea come la complessa 
normativa antinflazione in esame, rappre
senti la reiterazione del decreto-legge n. 10 
del 1984, approvato dal Senato ma non con
vertito in tempo utile dall'altro ramo del 
Parlamento. In questa situazione il Gover
no ha scelto di ripresentare un testo modi
ficato, rispetto a quello del primo decreto, | 
al fine di recuperare un rapporto più se- | 
reno con la minoranza parlamentare e per 
attenuare l'impatto di un intervento legisla- | 
tivo in materia contrattuale, da più parti 
(in vario modo) criticato. 

Dopo essersi soffermato in dettaglio sia j 
sulle modifiche introdotte rispetto al decre- ] 
to n. 10 dallo stesso Governo, sia su quelle j 
apportate al decreto n. 70 dalla Camera dei [ 
deputati, sottolinea i fini di politica econo- j 
mica del provvedimento in esame che, inse- j 
rendosi in un contesto di espansione del j 
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commercio internazionale, mira ad aggan
ciare la ripresa del nostro Paese a quella 
internazionale. Diminuendo il differenziale 
d'inflazione con i nostri partners commer
ciali, si tende a rendere più competitive le 
nostre esportazioni, rilanciando così il pro
cesso di sviluppo interno: queste conside
razioni giustificano la necessità del provve
dimento in titolo che rimane, comunque, 
egli dice, di carattere straordinario e di li
mitata efficacia temporale. 

Va valutato positivamente, a suo avviso, 
lo sforzo che il Governo ha attuato con le 
modifiche apportate al secondo decreto, so
prattutto per quanto riguarda la limitazione 
(a sei mesi) temporale della predetermina
zione degli scatti di scala mobile, al fine di 
riavviare un dialogo costruttivo con le op
posizioni: vengono meno, in questo modo, 
i motivi e le giustificazioni con le quali le 
opposizioni stesse hanno condotto, in pre
cedenza, un accentuato ostruzionismo ver
so i provvedimenti governativi. 

Ricorda l'atteggiamento, a suo avviso, 
oscillante e contraddittorio tenuto dalle op
posizioni, nell'altro ramo del Parlamento, 
in occasione dell'esame del decreto-legge 
n. 70, facendo presente come sia ora possi
bile per i sindacati riaprire le trattative con 
il Governo e le associazioni imprenditoriali 
per arrivare ad una riforma globale del sa
lario, primo momento, insieme ad altri, per 
il risanamento dell'economia ed il riavvia
mento del processo di sviluppo. 

Dopo essersi, quindi, soffermato sull'arti
colo l-quinguies introdotto dall'altro ramo 
del Parlamento, propone alla Commissione 
di esprimere parere favorevole alla conver
sione del decreto-legge in esame richiaman
do, ancora una volta, l'importanza degli 
obiettivi di politica economica cui esso mira. 

Segue il dibattito. 
Il senatore Bonazzi, richiamandosi in gran 

parte alle osservazioni già fatte in sede di 
esame del decreto-legge n. 10 del febbraio 
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1984, sottolinea come il Gruppo comunista, 
riconoscendo la necessità di un'intervento 
organico per invertire in senso positivo l'at
tuale situazione (negativa) della nostra eco
nomia, non ritiene, tuttavia, di poter espri
mere un parere favorevole sull'attuale ma
novra governativa. Ciò perchè essa, oltre
ché essere inadeguata per i fini che dichiara 
di voler perseguire, risulta anche iniqua in 
quanto incide essenzialmente sul costo del 
lavoro: manca, insomma, una visione glo
bale per cui l'unico ad essere predetermi
nato sarebbe il costo del lavoro, mentre al
tre variabili (ed altri settori) non vengono 
presi in considerazione vanificando in tal 
modo gli obiettivi di politica economica che 
ci si è prefissi di conseguire. 

Tuttavia, al di là degli aspetti di conte
nuto con i quali il Governo è intervenuto 
nella complessa situazione economica del 
Paese, i comunisti ritengono di dover stigma
tizzare il modo con cui l'Esecutivo ha voluto 
fronteggiare l'opposizione (e qualche volta 
la sua stessa maggioranza) con una tecnica 
da più parti definita del « decisionismo »: 
si è voluto, in sostanza, cambiare le regole 
del confronto parlamentare usando, tra l'al
tro, in maniera anomala uno strumento ec
cezionale quale la decretazione d'urgenza. 
Sia l'uso anomalo di tale strumento, sia il 
ricorso abnorme al voto di fiducia con l'in
tento, come da più parti è stato detto, di 
« governare » un difficile rapporto tra Ese
cutivo e maggioranza, hanno finito per sna
turare lo stesso significato della decreta
zione d'urgenza, espropriando, ancora di più, 
il Parlamento della sua potestà legislativa. 

L'oratore si sofferma, poi, su altri due 
punti del decreto che rappresentano, a suo 
avviso, uno sconvolgimento dei rapporti tra 
Potere esecutivo e Legislativo: è il caso del
l'articolo 3 (in parte) e dell'articolo 4 che 
finirebbero, in qualche modo, per attribuire 
all'Esecutivo una potestà legislativa che la 
Costituzione non gli riconosce. 

Riferendosi all'atteggiamento assunto dal 
Governo nei confronti delle opposizioni, at
teggiamento, egli dice, al limite provocato
rio, sottolinea la necessità, evidenziata nella 
lettera inviata dal senatore Chiaromonte ai 
capigruppo della maggioranza, di riportare 

i termini del confronto ad una maggiore 
correttezza e normalità. In tale ottica il 
Gruppo comunista propone di modificare 
il testo del decreto-legge in esame mediante 
l'integrazione di quattro punti: il primo ri
guarda la garanzia del reintegro del salario 
attraverso misure fiscali, nel caso che l'in
flazione effettiva sia superiore a quella pro
grammata; il secondo riguarda il recupero, 
in qualche modo, del quarto* punto di scala 
mobile tagliato dal decreto; il terzo concer
ne la definizione di tutto il problema ri
guardante il blocco dell'equo canone; il 
quarto, infine, riguarda la revisione del trat
tamento fiscale delle indennità di fine rap
porto di lavoro. 

Il Gruppo comunista chiede, in primo 
luogo, di poter integrare il provvedimento 
in esame con i suddetti punti, ma nel caso 
a ciò non si potesse o volesse arrivare, sug
gerisce l'opportunità di presentare diversi 
provvedimenti legislativi che dovrebbero es
sere, comunque, approvati in tempi relati
vamente brevi e possibilmente in maniera 
contestuale alla conversione in legge del de
creto-legge n. 70. 

A proposito, poi, dell'articolo \~quinquies, 
sottolinea la propria soddisfazione in quan
to esso riconosce la giustezza, già eviden
ziata in precedenza dal Gruppo comunista 
e da quello della Sinistra indipendente, del
la necessità di una qualche forma di coper
tura finanziaria nei riguardi di quanto pre
visto dal primo decreto sul costo del la
voro e dall'attuale omologo provvedimen
to: tuttavia i 400 miliardi stanziati sem
brano insufficienti così come sembra sussi
stere una disparità di trattamento nell'ero
gazione dei relativi fondi tra aziende auto
nome dello Stato ed altri tipi di aziende 
(per l'attribuzione dei fondi, nel primo ca
so sarebbe sufficiente un decreto ministe 
riale, nel secondo, occorrerebbero appositi 
provvedimenti legislativi). 

Il senatore Bonazzi conclude invitando la 
Commissione a valutare positivamente le ri
chieste avanzate affinchè esse vengano evi
denziate nel parere da rendere alla 5a Com
missione. 

Ha poi la parola il senatore Pistoiese, che 
ribadisce le posizioni assunte dal Gruppo 

file:///~quinquies


Giunte e Commissioni - 156 — 14 — 29 Maggio 1984 

MSI-DN sul precedente decreto, confer- { 
mando una linea di coerenza con il rifiuto I 
della sua parte politica verso tutti gli ac
cordi precedenti intercorsi tra il Governo 
e le parti sociali, compreso quello in cui i 
fu arbitro l'onorevole Scotti. Il suo Gruppo I 
non farà certo dell'ostruzionismo, ma in- i 
tende sottolineare come il costo del lavoro i 
non costituisca la causa più determinante 
dell'inflazione, essendo preminente il fat
tore derivante dall'enorme deficit pubblico, 
mentre, d'altra parte, una larga parte della 
remunerazione del lavoro va in realtà allo 
Stato stesso, come imposte sul reddito, o j 
alle varie casse previdenziali. Confer- i 
ma pertanto il voto contrario ad un prov- I 
vedimento che ritiene, oltre tutto, non I 
fondato nelle sue basi economiche, dato 
che molte delle tariffe indicate all'articolo 1 
sono già salite al di sopra dei limiti pre
visti nell'articolo stesso. Ribadisce, infine, 
che la scala mobile costituisce l'unico modo 
per garantire il salario reale, anche se l'in
tero sistema salariale deve essere riformato, j 

Il presidente Venanzetti, intervenendo 
nel dibattito, sottolinea l'ampiezza che giù- | 
stamente è stata data alla discussione in 
sede di esame del precedente decreto, di 
modo che la 6a Commissione, come del re
sto il Parlamento, ha esaurito allora tutti 
gli aspetti del problema. Prospetta tuttavia 
perplessità sulla lunghezza e l'asprezza di 
uno scontro parlamentare quale quello che 
si è avuto sui due decreti, invitando a ri
considerare ora se sia stata veramente op
portuna una lotta così lunga, date le preoc
cupazioni che ognuno deve avere per la si
tuazione economica del Paese: una lotta 
parlamentare che ha stornato l'attenzione 
delle forze politiche dal disavanzo pubblico, 
distogliendo il Parlamento dal portare avan
ti gli altri provvedimenti che, assieme a 
quello ora in esame, dovevano consentire 
di realizzare gli obiettivi stabiliti in sede 
di legge finanziaria, ed in particolare quel
lo, essenziale, del contenimento del disa
vanzo. I mesi trascorsi nell'esame del pre
sente provvedimento hanno fatto trascu
rare, fra l'altro, il problema della concen
trazione dei fondi in tesoreria, e quello del 
condono edilizio, anche questi, in definitiva, 

importanti strumenti di contenimento del 
deficit pubblico, e quindi ha impedito il con
nesso passaggio alle fasi successive della 
manovra di politica finanziaria. Circa i col
legamenti che da parte dell'opposizione di 
sinistra si intende far rilevare, oggi in Se
nato, fra il presente decreto e gli altri aspet
ti della politica economica, sottolinea l'esi
genza di mantenere gli accordi intervenuti 
in sede politica, anche quando si è poco 
favorevoli a taluni provvedimenti: in tal 
senso egli voterà il provvedimento sull'equo 
canone, anche se appare del tutto unilate
rale bloccare alcuni tipi di redditi con un 
provvedimento legislativo, quando altri red
diti non vengono sacrificati. 

Dopo aver sottolineato come sia assolu
tamente fuori luogo pensare a modifiche 
riguardo ad un provvedimento che nel suo 
lungo iter ha avuto ormai tutti i migliora
menti di cui era suscettibile, invita ad una 
rapida pronuncia in senso favorevole, per 
contribuire ad una sollecita conversione del 
decreto, in modo che il Parlamento possa 
passare ad occuparsi delle ulteriori fasi del
la manovra economica, e i sindacati, una 
volta superato questo scoglio ed i relativi 
contrasti, possano finalmente affrontare il 
difficile ma indispensabile compito di una 
riforma della struttura del salario. 

Il senatore Cavazzuti ribadisce la linea 
seguita dal Gruppo della Sinistra indipen
dente già nell'esame del precedente decre
to: non si può escludere del tutto una pos
sibilità di intervento legislativo al di sopra 
delle parti sociali in disaccordo, purché pe
rò, se l'intervento deve avvenire frenando 
una indicizzazione di redditi, limiti equiva
lenti siano imposti per legge anche ai be
neficiari delle altre indicizzazioni. La poli
tica dei redditi, che realmente è indispensa
bile per lottare contro l'inflazione, compor
ta il porre limiti a tutte le indicizzazioni, 
non soltanto cioè a quella che protegge gli 
operai. 

Il Gruppo della Sinistra indipendente in
tende pertanto riproporre — annuncia il se
natore Cavazzuti — con emendamenti non 
numerosi e non ostruzionistici, un suo ruo
lo di mediazione già svolto positivamente 
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in altre occasioni. Con tali emendamenti si 
chiederà che le altre indicizzazioni esisten
ti, in via generale, non possano avere ca
denza inferiore a quella annuale, e che non 
possano superare una certa misura. Si chie
derà inoltre, sempre per esigenza di giusti
zia nei confronti dei lavoratori, la tassazio
ne dei BOT in possesso delle persone giuridi
che, una più efficace limitazione alle possibi
lità di splitting familiare per i redditi im
prenditoriali, una più adeguata tassazione dei 
redditi di capitale ed alcuni limiti alle espor
tazioni di capitali, nell'intesa che occorra 
un minimo di coesione sociale per combat
tere l'inflazione, e quindi una più ampia 
ripartizione dei sacrifici che si impongono 
a tal fine alle diverse componenti della so
cietà. 

Il senatore Berlanda osserva anzitutto che 
i lunghi mesi di dibattito parlamentare sul 
provvedimento per il costo del lavoro han
no effettivamente consentito una certa me
ditazione, sia da parte del Governo che nel
la maggioranza nel suo insieme, ed anche 
nell'opposizione. 

Alcuni irrigidimenti del Governo, nel pre
cedente esame in Senato, sono giustamente 
caduti nel corso dell'esame del presente de
creto alla Camera: si è data copertura fi
nanziaria agli oneri indubbiamenti derivanti 
dall'articolo 1. D'altra parte, mentre, all'in
terno della maggioranza, alcune indicazioni 
erano venute dalla Democrazia cristiana, spe
cialmente da parte del senatore Rubbi in 
6a Commissione, ciò non ha reso meno ri
gida l'opposizione di sinistra. A tale riguar
do il senatore Berlanda sottolinea il peso 
eccessivo che le forze politiche di sinistra 
attribuiscono ad un dibattito parlamentare 
che riguarda i problemi del salario e che 
quindi non interessa moltissimi giovani non 
occupati. 

Il senatore Berlanda, dopo aver osserva
to che l'inflazione non proviene soltanto 
dal lato del costo del lavoro, anche perchè 
vi sono rischi esterni, indipendenti dalle de
cisioni politiche prese all'interno del Paese, 
che potrebbero, sebbene non vi sia peri

colo immediato, far aumentare il costo di 
materie prime fondamentali, conclude sot
tolineando l'esigenza di una rapida conver
sione in legge del decreto, anche se solle
vano qualche perplessità certi atteggiamen
ti nell'ambito del Governo, di eccessiva ri
gidità sul contenuto di alcuni provvedimen
ti (rigidità che ad esempio ha ostacolato la 
conversione del decreto per la concentrazio
ne dei fondi in tesoreria); e più in gene
rale le richieste di incondizionata accetta
zione di qualunque decretoJegge, qualsiasi 
norma esso contenga. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato al
la seduta pomeridiana. 

La seduta termina alle ore 12,50. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il tesoro Ravuglia. 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente mi
sure urgenti in materia di tariffe, di prezzi am
ministrati e di indennità di contingenza (735), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Seguito dell'esa
me e rinvio) 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta 
antimeridiana. 

Prende la parola il senatore Cannata. Pur 
dovendo prendere atto che da parte della 
maggioranza sono state chiuse tutte le pos
sibili aperture per un dialogo (compresa la 
prospettiva suggerita dal relatore Rubbi, a 
suo tempo, riguardo al recupero di even
tuale inflazione sopra il 10 per cento a dan
no dei lavoratori), si dichiara convinto che 
sussistano ancora margini di discussione 
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per una correzione del decreto, avendo pre
senti anche gli interventi svoltisi nella mat
tinata. 

Chiarisce che la posizione del Gruppo co
munista è stata condizionata dalla man
canza — a lato del decreto-legge di cui si 
chiedeva l'accettazione incondizionata — di 
un ventaglio di provvedimenti antinflazione 
che fosse credibile. Di fatto, è stato presen
tato solo il provvedimento per la concentra
zione dei fondi in tesoreria (che compren
sibilmente è stato bloccato in Parlamento, 
e non solo ad opera dell'opposizione, per 
gli aggravi che indirettamente, tramite le 
finanze degli enti pubblici interessati, si re
cavano a vaste cerchie di cittadini); il prov
vedimento di condono edilizio, anche questo 
reso poco fattibile dall'evidente impossibi
lità di prelevare mezzi finanziari destinati 
invece, ovviamente, alle urbanizzazioni deri
vanti dalla sanatoria; i provvedimenti infine 
in materia di equo canone, che si contraddi
cono reciprocamente, senza che sia dato 
•sapere quale debba essere l'indirizzo pre
valente. 

In mancanza di un'adeguato corredo di 
proposte legislative che accompagni il pre
sente decreto, risulta evidente come la linea 
del Governo — afferma il senatore Can
nata — sia quella, in definitiva, di scaricare 
i sacrifici della lotta antinflazione soltanto 
sui lavoratori. Al tempo stesso anche i prov
vedimenti che erano stati preannunciati a 
vantaggio del Mezzogiorno non si profilano, 
mentre la ripresa dell'economia ora avviata 
farà aumentare l'occupazione nel Setten
trione ma la farà diminuire al Sud. L'ora
tore conclude invitando la maggioranza e il 
Governo a recepire l'invito che proviene ora 
dalle forze sindacali affinchè, almeno una 
parte degli accordi a suo tempo interve
nuti sia realizzata, con modifiche al pre
sente decreto o con provvedimenti urgenti 
ad esso contestuali. 

Il senatore Sega, dopo aver ricordato 
come il precedente decreto fosse stato so
stenuto dal Governo con una assoluta pre
sunzione, assai riprovevole, di incondizio
nata validità (anche se poi all'interno della 

16 — 29 Maggio 1984 

I maggioranza si sono manifestate alcune di-
I stinzioni), sottolinea come esso abbia do

vuto invece essere riveduto, e come tali mi
glioramenti derivino tutti dalla resistenza 

| di allora dell'opposizione di sinistra, le cui 
| proposte sostanzialmente vengono fatte 
I proprie, ora, dal Governo e dalla maggio-
I ranza. D'altra parte, prosegue il senatore 
I Sega, la reazione delle masse operaie con-
! tro il decreto dimostra che non si può tra-
i volgere impunemente la struttura dei rap-
| porti tra le parti sociali quale è andata con-
I solidandosi negli ultimi decenni. Se si con-
ì sidera poi che i provvedimenti collaterali 
| al decreto in esame (e specialmente quello 
1 sull'equo canone), incontrano resistenze do-
! vute a (realtà obiettive, appare ben com

prensibile la diffidenza dei lavoratori sulla 
complessiva manovra finanziaria e la loro 

j resistenza ad un provvedimento che — ri-
I badisce l'oratore — non è servito e non 

serve a nulla, mentre ha provocato solo 
| guasti ulteriori. 
| Il senatore Sega esprime comunque l'au-
! spicio che vi sia ora una riapertura, una 
l possibilità di dialogo, specialmente circa il 

recupero dell'inflazione oltre il 10 per cento 
(dato che su questo punto vi è ora unità 
fra le principali forze sindacali), in modo 

I che il Parlamento si dimostri sensibile agli 
orientamenti che sembrano emergere ai ver
tici delle forze politiche, riconfermando un 
suo ruolo non puramente passivo e recet-

: tivo. Il senatore Sega conclude affermando 
[ che il problema della disoccupazione giova

nile, ricordato nella seduta antimeridiana, 
non viene alleviato dal provvedimento in 
esame, sul quale, pertanto, invita ad un ri
pensamento, nella consapevolezza che com-

| prendere le ragioni dell'opposizione non co-
| stituisce motivo di debolezza per il Governo 
j o per la maggioranza. 

Il senatore Giura Longo, dopo aver ricor-
I dato come l'acceso dibattito sul decreto pre-
| cedente abbia avuto il positivo risultato 
| di introdurre ora, nel testo pervenuto dalla 

Camera, la copertura finanziaria che era 
stata richiesta dall'opposizione di sinistra, 
invita a tener conto delle ulteriori esigenze 
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di correzione, che possono avere un maggio- ' 
re spazio, in un clima politico mutato, anche \ 
per il nuovo atteggiamento e per l'inizia- j 
tiva assunta dalle stesse forze sindacali. I j 
sindacati infatti insistono per la realizzazio- ; 
ne delle altre parti del « protocollo » a suo | 
tempo concordato, mentre si dimentica in- | 
vece, da parte del Governo e della maggio- j 
ranza, l'esigenza di rinnovare l'intervento 
straordinario nel Mezzogiorno, il problema ! 
delle aree di crisi, gli impegni, inclusi sem- j 
pre nel « protocollo », in materia di lotta j 
all'evasione fiscale. 

Riguardo a quest'ultimo problema il sena
tore Giura Longo richiama l'attenzione dei ! 
commissari sull'opportunità che possa esse- j 
re la 6a Commissione la sede idonea a ri- j 
proporre misure di perequazione fiscale o 
comunque di recupero, in sede fiscale o 
parafiscale, a favore dei lavoratori, del mi
nor reddito in caso di superamento del 10 
per cento d'inflazione, in modo cioè da ri
solvere un inconveniente assai grave, sul 
quale si fonda in sostanza l'opposizione al 
decreto da parte comunista. 

Il seguito dell'esame è poi rinviato. 

29 Maggio 1984 

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 
1984, n. 101, recante misure urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di prestazioni di 
diagnostica» (690) 
(Parere alla 12a Commissione) (Rinvio dell'esame) 

Il senatore Tambroni Armaroli sottolinea 
la necessità che all'esame del disegno di 
legge in titolo sia presente un rappresen
tante del Governo, il quale chiarisca alla 
Commissione l'effettivo significato della di
sposizione di cui all'articolo 2, la cui dizio
ne solleva alcune perplessità. 

Il presidente Venanzetti assicura che sarà 
provveduto affinchè il Governo dia il con
tributo richiesto ai fini dell'emissione del 
parere che sarà discusso domani nella tar
da mattinata. 

L'esame viene quindi rinviato. 

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Venanzetti avverte che la 
seduta notturna, già convocata per le ore 
21 di questa sera, martedì 29 maggio, non 
avrà più luogo. 

La seduta termina alle ore 17. 
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I S T R U Z I O N E (7a) | 

Seduta antimeridiana j 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Vice Presidente 
SPITELLA 

Intervengono i ministri per i beni cul
turali ed ambientali Gullotti, del turismo 
e dello spettacolo Lagorio ed il sottosegre
tario di Stato per la pubblica istruzione 
Dal Castello. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Provvedimenti urgenti per il finanziamento di 
progetti finalizzati al recupero, al restauro e 
valorizzazione dei beni culturali» (7S2), appro
vato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e rinvio) | 

Riferendo sul provvedimento^, il presiden
te Spitella ricorda come il Ministero dei 
beni culturali abbia ricevuto una assegna
zione di 35 miliardi per il 1982 per finan- j 
ziare ventisei progetti finalizzati che, nel j 
corso del 1983, non ricevettero adeguata co
pertura da parte del CIPE il quale preferì 
concentrare le risorse del FIO (Fondo in
vestimenti e occupazione) su due grandi ! 
progetti relativi al Museo nazionale di Ro- | 
ma e a Pompei. j 

Il disegno di legge in titolo soccorre alle \ 
necessità del rifinanziamento dei ventisei ì 
progetti attivati con i fondi del 1982 in quan- i 
to, diversamente, gli esigui fondi di dota- : 
zione del Ministero non sarebbero sufficien- ! 
ti a far proseguire i lavori già iniziati: rac- \ 
comanda pertanto la sollecita approvazione , 
del provvedimento nel testo pervenuto dalla .' 
Camera dei deputati. 

Si apre il dibattito, ; 

29 Maggio 1984 

Ha la parola il senatore Mezzapesa il qua
le condivide l'analisi del relatore Spitella 
sottolineando il valore degli investimenti 
volti al recupero e al potenziamento dei 
beni culturali per i quali auspica un ulte
riore incremento in sede di bilancio. 

Il senatore Argan, dichiarandosi favore
vole al provvedimento, rileva che esso ri
media parzialmente alla decurtazione che 
nel recente passato era stata operata sui 
fondi dei beni culturali e che i lavori pre
visti dai progetti finalizzati sono di mera 
manutenzione dell'esistente e non già di re
stauro. Invita pertanto il Ministro a favo
rire nuovi investimenti non solo per il set
tore archeologico ma anche per il patrimo
nio storico e artistico medioevale, rinasci
mentale e barocco. 

A nome del Gruppo socialista, il senatore 
Panigazzi dichiara di condividere la ratio 
del provvedimento che, tuttavia, dovrebbe 
essere affrontato in un'ottica strutturale se 
si vuole veramente risolvere il problema 
alle radici, atteso che i 50 miliardi stanziati 
risultano pur sempre insufficienti. 

Il senatore Ferrara Salute, nel dichiarare 
il consenso della sua parte politica, lamenta 
la scarsità del tempo occorrente per uno 
studio più approfondito dell'argomento e il 
senatore Greco apprezza un intervento che 
assume il significato di un vero e proprio 
ravvedimento del Governo su una materia 
così importante per il patrimonio nazionale. 

Agli oratori intervenuti nella discussione 
replicano il relatore e il rappresentante 
dei Governo. 

Il Presidente relatore si compiace delle 
indicazioni emerse dal dibattito e avverte 
che, verosimilmente, nel corso del 1984 ben 
difficilmente sarebbe stato possibile spende
re somme maggiori: auspica pertanto una 
maggiore dotazione dei fondi ordinari del Mi
nistero dei beni culturali. 

Il ministro Gullotti, quindi, avverte che 
il disegno di legge in titolo soccorre a ri
parare un errore del Comitato tecnico, e 
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quindi del CIPE, effettuato nel corso delle 
assegnazioni per il 1983, considerando che i 
finanziamenti occorrenti per i ventisei pro
getti finalizzati del 1982 richiedevano una 
continuità di indirizzi e di procedure che 
invece furono modificati senza che i mini
steri interessati fossero stati tempestiva
mente coinvolti: il provvedimento, pertan
to, consente la prosecuzione delle opere già 
iniziate. Informa, inoltre, che, in occasione 
del bilancio per il prossimo esercizio finan
ziario, l'intera materia sarà affrontata con 
un'ottica più ampia, modificando' gli indi
rizzi che presiedono agli investimenti pn> 
duttivi, agli effetti patrimoniali, all'occupa
zione e ai conseguenti riflessi sulla bilan
cia dei pagamenti. Fornisce (infine notizie 
su altri disegni di legge, tra i quali un prov
vedimento che potenzia la speciale sezione 
dei carabinieri che cura il recupero delle 
opere d'arte, un altro che disciplina le spon
sorizzazioni, un terzo sul recupero del pa
trimonio architettonico e un quarto sulla 
prevenzione e il recupero dei monumenti 
storici e architettonici nelle zone terremo
tate. 

Segue un intervento del senatore Argan 
che, apprezzate le dichiarazioni del Ministro, 
si dichiara ben lieto della annunciata rego
lamentazione delle sponsorizzazioni le qua
li, in ogni caso, non devono liberare Io 
Stato dal suo dovere di tutelare il patrimo
nio artistico. Gli interessi di natura parti
colaristica infatti — anche quando diano 
risultati apprezzabili (come nel caso della 
« Olivetti » con i dipinti leonardeschi del 
Cenacolo) — non possono in alcun caso in
terferire con gli interventi prioritari dello 
Stato né surrogarsi ad essi. Rileva infine 
la mancanza di un servizio di pronto inter
vento che prevenga i maggiori danni con
seguenti alle calamità sismiche. 

Il presidente Spitella si associa agli au
spici formulati dagli intervenuti e quindi, in 
attesa del parere della 5a Commissione, il 
seguito della discussione è rinviato. 

«Misure urgenti a sostegno delle strutture dì 
pubblico spettacolo » (544), d'iniziativa dei se
natori Boggio ed altri 

j « Interventi integrativi a favore dello spettacolo » 
I (700), d'iniziativa dei senatori Mascagni e Va-
| lenza 

« Interventi straordinari per l'edilizia cinematogra-
[ fica e teatrale per l'esercizio 1984 » (708) 

« Interventi integrativi a favore dello spettacolo 
nell'esercizio finanziario 1984 » (709) 

« Provvedimenti straordinari a favore dello spet-
! taccio» (532), d'iniziativa del senatore Boggio 

« Interventi integrativi a favore delle attività ma-
i sleali» (699), d'iniziativa dei senatori Mascagni 
I e Valenza 

(Seguito della discussione e rinvio) 

I « Interventi per la sistemazione finanziaria degli 
I enti autonomi lirici e delle istituzioni concerti-
j stiche assimilate » (725) 
| (Discussione e rinvio) 

I Si riprende l'esame. 
| Il senatore Ferrara Salute, relatore sui 

provvedimenti in titolo, riferisce sulle con-
I clusioni, cui è pervenuto il Comitato costi-
i tuito lo scorso 23 maggio: piuttosto che pro

cedere alla stesura di un testo unificato 
per i sette disegni di legge all'esame, si è 
pervenuti alla redazione di tre testi, cia-

| scuno riferito principalmente al disegno di 
ì legge presentato dal Governo per gli argo

menti in discussione. In primo luogo, quin
di, si propone un testo concernente provve-

| dimenti a favore delle strutture di pubblico 
spettacolo, materia trattata dai disegni di 

I legge nn. 544 e 708, ipotizzandosi inoltre lo 
| stralcio degli articoli da 2 a 5 del disegno 
I di legge n. 544 che si potrebbe intitolare, 
j ove venisse approvato lo stralcio, « Misure 

a sostegno delle strutture di pubblico spet-
| tacolo ». 
j In secondo luogo, si è stilato un testo in 
! cui si prevedono interventi integrativi a fa-
j vore dello spettacolo nell'esercizio finan-
| ziario 1984, con cui si unificano i disegni 
j di legge nn. 700 e 709 e in cui sono state 
j accolte le proposte di integrazione degli 
I stanziamenti avanzate dai senatori Boggio 
| e Mascagni. 
ì Infine il Comitato ha predisposto un nuo-
! vo testo per i disegni di legge nn. 532, 699 
| e 725, concernenti interventi straordinari 
J ed integrativi in favore degli enti lirici. 
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Dopo aver ricordato che da parte dei 
componenti del Comitato medesimo sono 
stati presentati numerosi emendamenti ai 
testi proposti, trasmessi per il parere di 
competenza alle Commissioni consultate, il 
relatore Ferrara Salute si sofferma sullo 
spirito di fattiva collaborazione che ha ani
mato i lavori del Comitato medesimo vista 
l'urgenza di provvedere in ordine alle que
stioni deferite. Esprime infine l'auspicio che 
quelli che si vanno ad approvare siano gli 
ultimi provvedimenti assunti in via di ur
genza e che si addivenga entro l'anno alla 
approvazione del promesso riordinamento 
organico. 

Il presidente Spitella, visto l'esito dei la
vori del Comitato, propone di procedere 
all'esame congiunto dei provvedimenti, così 
come sono stati abbinati dal Comitato e 
prendendo a base i testi predisposti. Dopo 
un intervento del senatore Mascagni, il qua
le ritiene opportuno prendere prioritaria
mente in considerazione i provvedimenti 
relativi agli enti lirici, la Commissione con
viene sulla proposta avanzata dal presidente 
Spitella. 

Viene pertanto rinviato il seguito della 
discussione dei disegni di legge nn. 544, 700, 
708, 709 e si procede all'esame dei disegni 
di legge nn. 532, 699 e 725. 

Il senatore Mascagni, riferendosi ai lavo
ri svolti dal Comitato, sottolinea la neces
sità di ridurre al massimo i tempi di appro
vazione del testo predisposto e ringrazia il 
ministro Lagorio per la relazione articolata 
che ha presentato sul complesso tema del
l'intervento nel settore dello spettacolo. 

Rammenta quindi la posizione sostenuta 
dai senatori di parte comunista, e cioè la 
necessità di non considerare separatamente 
gli esercizi finanziari 1983 e 1984 e l'oppor
tunità di procedere ad un approfondito ac
certamento dei criteri di gestione adottati 
da ciascun ente prima di addivenire alla 
erogazione dei nuovi fondi. Si dice quindi 
rammaricato per il fatto che non si è potuto 
procedere a questa azione di accertamento, 
vista anche l'urgenza con cui si è dovuto 
provvedere all'integrazione del finanziamen
to previsto per il 1984. Il senatore Mascagni 
sollecita chiarimenti in ordine alla coper

tura degli oneri derivanti dall'emissione dei 
titoli di Stato prevista per il ripiano delle 
situazioni debitorie e si sofferma sul signi
ficato positivo della proposta soppressione 
della procedura di commissariamento per 
gli enti che non abbiano il bilancio in pa-

I reggio al termine del corrente esercizio e 
I sulla ipotesi, estremamente positiva a suo 
I avviso, di sospendere l'applicazione della 
I legge-quadro sul pubblico impiego e della 

norma della disciplina generale pensionisti-
I ca, che prescrive il pensionamento solo a 
! sessantacinque anni, età troppo avanzata, 
| come è evidente a chiunque, per molte pro-
j fessioni artistiche. Avviandosi a conclusione, 
I il senatore Mascagni si sofferma sulla pro-
[ posta di elevare l'indennità dei sovrinten-
; denti, attualmente fissata ad un livello estre-
| inamente basso e quindi incongruo rispetto 

alle prestazioni professionali richieste. 
Il senatore Boggio, intervenendo a sua 

j volta, sollecita una rapidissima approvazio-
; ne del provvedimento e si sofferma su taluni 
; problemi di coordinamento del testo, quale 

ad esempio la opportunità di precisare, fa-
j cendosi riferimento alle sale teatrali, che 
; debba trattarsi di sale destinate al pubblico 

spettacolo, e ciò per evitare che anche sale 
I private approfittino delle agevolazioni di-
| sposte. Per quanto concerne il merito del 
! provvedimento, rammenta l'emendamento 
; da lui proposto, di conferire ulteriori 20 
: miliardi agli enti lirici mediante la contra-
I zione di mutui; se approvato si consenti-
I rebbe così di lavorare in piena tranquillità, 
j e senza il continuo assillo1 di ricercare <solu-
I ìzioni di ingegneria finanziaria per riequili-
j brare i bilanci. 

j II senatore Boggio ipotizza quindi il con-
j ferimento di ulteriori 10 miliardi riducendo 
! contestualmente di 10 miliardi — secondo 
j quanto sembra possibile secondo stime at-
| tendifili — l'entità del debito in essere e 
I di cui si propone il ripiano mediante l'emis-
j sione di appositi titoli di Stato; si dice 
j d'accordo in ordine alla soppressione del 

meccanismo di commissariamento, sanzio-
I ne troppo grave vista l'oggettiva difficoltà 
I di riportare i bilanci in pareggio, ed invece 
j contrario alle proposte del Comitato, di non 
| applicare nei confronti degli enti lirici la 
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normativa sul pubblico impiego e la legge 
n. 70 del 1975 relativa agli enti pubblici. Si 
dice favorevole, in ordine al trattamento eco
nomico e normativo del personale dipenden
te dagli enti lirici, alla proposta secondo cui 
questo viene regolato da contratti collettivi 
di lavori stipulati tra una delegazione dei 
predetti enti, espressa dall'ANELS, e una de
legazione delle organizzazioni sindacali mag
giormente rappresentative in campo naziona
le, con l'intervento dell'amministrazione vi
gilante. Dopo aver rammentato un proprio 
emendamento, volto a incrementare del 150 
per cento la misura dell'indennità attualmen
te riconosciuta ai sovrintendenti, dichiara 
che le proposte avanzate dal Comitato non 
costituiscono una forma di anticipazione 
della riforma dell'intervento nel settore ma 
il contenuto minimo che potrà consentire di 
procedere in attesa di questa. 

Replica agli oratori il Ministro del tu
rismo. 

L'onorevole Lagorio si sofferma sull'emen
damento con cui si intende portare da 20 
a 40 miliardi il contributo aggiuntivo a fa
vore degli enti lirici dicendo che ima pro
posta del genere lo trova sicuramente con
corde; naturalmente, vi è la necessità di 
rinvenire, in ordine a tale proposta, la pre
scritta copertura finanziaria. In relazione 
alla richiesta di parte comunista di proce
dere ad un accertamento delle situazioni 
finanziarie di ciascun ente prima di addi
venire al ripiano delle situazioni debitorie, 
fa presente che l'urgenza di procedere al 
ripiano non ha consentito di condurre que
sta analisi, particolarmente complessa, sui 
bilanci degli enti; di tale proposta, comun
que, si terrà dovuto' conto in sede di di
scussione della legge generale di riforma. 
Per quanto riguarda la soppressione della 
procedura di commissariamento e dell'incre
mento dell'indennità ai sovrintendenti, dice 
di rimettersi alla decisione della Commis
sione; per quanto concerne invece l'esclu
sione del settore degli enti lirici dall'appli
cazione della normativa sul parastato, fa 
presente che la questione potrà essere pre
sa in considerazione nella nuova legge sugli 
enti lirici: comunque, si dichiara favorevo-

| le a che i contratti dei dipendenti degli en-
! ti lirici siano di diritto privato. 

Il presidente Spitella avverte che dovrà 
attendersi, per il corso ulteriore della pro-

| cedura, che pervengano i pareri delle Com
missioni consultate ed avverte altresì che 

i nella seduta pomeridiana si inizierà con 
l'esame referente del disegno di legge n. 57, 
concernente modifiche alla normativa sulla 
docenza universitaria. 

j II seguito della discussione dei disegni di 
! legge nn. 532, 699 e 725 è quindi rinviato. 

! IN SEDE REFERENTE 

« Modifica alla legge 20 maggio 1982, n. 270, riguar-
| dante la sistemazione del personale docente pre

cario della scuola materna, elementare, seconda-
I ria di primo e secondo grado ed artistica» 

(357), d'iniziativa dei senatori Ferrara Nicola 
| ed altri 

«Modifica dell'articolo 53 della legge 20 maggio 
1982, n. 270, relativa alla revisione della disci
plina di reclutamento del personale docente 
della scuola materna, elementare, secondaria 
ed artistica, ristrutturazione degli organici, ado
zione di misure idonee ad evitare la formazio
ne di precariato e sistemazione del personale 
precario esistente» (521), d'iniziativa dei sena
tori Jervolino Russo ed altri 

«Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 
1982, n. 270» (693), (risultante dall'unificazione 
di un disegno di legge d'iniziativa governativa 
e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati 

I Ferrari Marte e Fiandrotti; Andò ed altri; Ca-
I sini Carlo e Quarenghi; Russo Ferdinando ed 

altri; Perrone ed altri; Quieti ed altri; Poli Bor-
I tone ed altri; Bianchi Beretta ed altri; Crucia-

nelli ed altri; Portatadino ed altri; Poti ed al
tri; Pisani ed altri; Gorla ed altri; Balzamo; 
Aloi ed altri; Madaudo), approvato dalla Came
ra dei deputati 

I Petizione n. 37 
(Esame e rinvio) 

ì II «relatore Boggio illustra il contenuto 
| del disegno di legge n. 693 con cui si mo

difica la disciplina prevista dalla legge 
n. 270 del 1982, volto a completare la pre
cedente disciplina tenendo conto delle ope
razioni concorsuali già espletate e della ne
cessità di rivedere per taluni versi la pre-
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cedente disciplina: si sono introdotte sem
plificazioni nella determinazione delle do
tazioni organiche aggiuntive e in altri set
tori. 

Illustrati quindi analiticamente i singoli 
articoli, il relatore Boggio si sofferma sulla 
portata del provvedimento con cui si con
ferisce maggiore coerenza logica ed attua-
tiva alla legge n. 270 del 1982. Concludendo 
la propria relazione si riferisce alle nume
rose attese che l'approvazione di questo di
segno di legge provoca e sulle richieste di 
modificare le norme approvate dalla Ca
mera dei deputati in relazione alle richieste 
che non hanno trovato risposta, sulle quali 
si riserva di esprimersi nel prosieguo del
l'esame. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,50. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Vice Presidente 
NESPOLO 

indi del Presidente 
VALITUTTI 

Intervengono i ministri per i beni cultu
rali ed ambientali Gullotti e del turismo e 
dello spettacolo Lagorio. 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

IN SEDE REFERENTE 

« Interpretazione, modificazione ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 lu
glio 1980, n. 382, sul riordinamento della do
cenza universitaria, relativa fascia di forma
zione nonché sperimentazione organizzativa e 
didattica» (57), d'iniziativa dei senatori Sapo
rito ed altri 

«Norme in materia di giudizi di idoneità previsti 
dal decreto del Presidente delia Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382» (333) 
(Esame e rinvio) 

Riprende l'esame del disegno di legge 
n. 333, sospeso nella seduta del 24 maggio, 

cui viene abbinato l'esame del disegno di 
legge n. 57. 

Il relatore Spitella illustra le conclusioni 
cui è pervenuto il Comitato costituito per 
l'esame del disegno di legge n. 57. 

Si sofferma in particolare sull'articolo 2 
il quale prevede che l'opzione tra il regime 
a tempo pieno e il regime a tempo definito 
possa essere esercitata anche oltre l'inizio 
del biennio precedente il collocamento fuo
ri ruolo, nel caso in cui il docente opti 
per il regime a tempo definito. 

In una interruzione, il senatore Berlin
guer manifesta la propria contrarietà per 
norme suscettibili di aprire varchi a ulte
riori e successive modifiche. Al riguardo il 
senatore Scoppola osserva che, pur apprez
zando le preoccupazioni del senatore Berlin
guer, l'articolo in questione, originariamen
te, intendeva impedire che le opzioni per il 
tempo pieno in prossimità del pensionamen
to tendessero soltanto ad ottenere una li
quidazione maggiore del trattamento pen
sionistico; la norma proposta, invece, non 
darebbe adito alle preoccupazioni da tutti 
condivise. 

Riprendendo la sua esposizione, il relato
re Spitella dà conto dell'articolo 3 e dell'ar
ticolo che aggiunge il riferimento alle am
ministrazioni dallo Stato o agli enti pubbli
ci economici a quella già previsto dall'arti
colo 13 del decreto del Presidenite della Re
pubblica n. 382. 

L'articolo 4, inoltre, prevede, per i pro
fessori collocati in aspettativa, la conserva
zione dell'elettorato attivo, del titolo a par
tecipare agli organi universitari cui appar
tengono e la possibilità di svolgere attività 
didattica, compresi cicli di conferenze e cor
si di lezioni. Vengono, poi, collocati fuori 
ruolo i professori ordinari nominati giudici 
della Corte costituzionale ovvero componen
ti del Consiglio superiore della magistratura. 

L'articolo 5, egli prosegue, concerne gli 
incarichi annuali conferiti a lettori di nazio
nalità straniera mentre l'articolo 6 discipli
na le classi di stipendio da attribuire ai pro
fessori associati che abbiano superato giu
dizio di idoneità. L'articolo 7, quindi, pre
vede che abbiano titolo a partecipare ad ap-
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posita tornata dei giudizi di idoneità a ricer
catore i contrattisti quadriennali e simili 
che, in servizio alla data del 31 ottobre 1979, 
abbiano maturato almeno due anni di effet
tivo servizio entro l'anno accademico 1981-
1982, ovvero abbiano maturato almeno sei 
mesi continuativi di effettivo servizio entro 
Fanno accademico 1979-1980. 

Il relatore Spitella, quindi, espone la di
stinzione operata dall'articolo 8 tra le con
venzioni consentite tra università italiane 
e università di paesi esteri e i consorzi uni
versitari costituiti tra le università italiane 
per il perseguimento di finalità istituzionali 
comuni alle stesse. 

L'articolo 9, poi, prevede che l'anticipato 
collocamento fuori ruolo possa essere ri
chiesto anche fra il sessantacinquesimo e 
il settantesimo anno di età. 

Il senatore Spitella infine illustra le nor
me dell'articolo 11, relative alla partecipa
zione delle università a consorzi ovvero a 
società per la progettazione e l'esecuzione 
di programmi di ricerca finalizzati allo svi
luppo scientifico e tecnologico. 

Ha quindi la parola il senatore Scoppola, 
relatore sul provvedimento n. 333, il quale 
ricorda sommariamente le conclusioni cui 
la Commissione era pervenuta nel corso 
della precedente seduta e si sofferma sul
l'articolo 3 che prevede la possibilità, per 
coloro che hanno superato il giudizio di 
idoneità a professore associato e a ricerca
tore, di presentare domanda di inquadra
mento anche alle facoltà che siano state 
attivate nel decennio precedente, alla data 
di entrata in vigore del provvedimento, per 
le discipline previste dai piani di studio di 
tali corsi. 

Si passa quindi all'esame degli articoli 
del disegno di legge n. 333 non trattati nel
la precedente seduta. 

La presidente Nespolo dichiara assorbito 
dalla formulazione esposta dal relatore un 
emendamento presentato dai senatori Ac
rili e Saporito all'articolo 3 e precluso un 
secondo emendamento degli stessi senatori 
poiché è venuto meno l'inciso cui esso era 
riferito. La Commissione, poi, conviene di 
acquisire ulteriori notizie sull'università di 
Ancona. 

Viene quindi accolto l'articolo 3 nel testo 
proposto dal relatore. Viene quindi accolto 
l'articolo 3 in un testo coordinato sulla base 
di proposte formulate dal relatore. 

Si passa all'articolo 4. 
Il relatore Scoppola dà conto di una nor

ma tesa a riservare — nei concorsi a pro
fessore associato e a ricercatore — un nu
mero di posti aggiuntivi, non superiore al 
cinque per cento di quelli messi a concorso 
per ciascun tipo di facoltà, da riservare a 
cittadini italiani che svolgano la loro atti
vità in qualificati centri di ricerca stranieri 
da almeno tre anni. Tale norma intende evi
tare la penalizzazione di quanti svolgono 
attività di studio e ricerca all'estero preve
dendo il loro inserimento nelle normali pro
cedure concorsuali. 

Dopo» che il senatore Valitutti ha espres
so le proprie perplessità sull'articolo in que
stione, il senatore Berlinguer ne giudica in
congrua la collocazione e, sotto alcuni pro
fili, pericolosa in quanto suscettibile di crea
re posizioni di favore per studiosi e ricer
catori italiani all'estero: ritiene invece che 
la ratio della norma dovrebbe essere riser
vata a casi del tutto eccezionali. Anche il 
senatore Ferrara Salute esprime la propria 
perplessità al riguardo: si dichiara pertan
to fermamente contrario alla norma propo
sta e invita la Commissione a rivedere con 
maggiore attenzione la materia in quanto 
non ritiene possibile intervenire con legge 
su deprecabili fenomeni di costume quali 
le diffuse precostituzioni di candidati vin
citori dei concorsi in questione. 

Il senatore Campus suggerisce la ricerca 
di una idonea formula che valga a garanti
re con punteggi adeguati nei pubblici con
corsi i titoli acquisiti dai concorrenti nel
l'attività di studio e ricerca all'estero. 

Il relatore Scoppola, poi, si dichiara sen
sibile ai rischi segnalati dal senatore Ber
linguer: ricorda tuttavia che il limite dei 
tre anni di effettiva ricerca svolta all'estero 
sia sufficiente a tenere lontane ipotesi di 
eventuali abusi. Condivide inoltre le preoc
cupazioni del senatore Valitutti circa la ri
serva aggiuntiva del 5 per cento che ricor
da la discutibile situazione idei cosiddetti 
« novennalisti » e ricorda ohe tale norma 
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fu inserita dal Comitato ristretto su segna
lazione del Governo che asseriva riguardare 
solo alcune centinaia di ricercatori. Ritiene 
infine indispensabile prestare la dovuta at
tenzione ai deteriori fenomeni di costume 
da tutti segnalati all'interno delle universi
tà italiane non meno, del resto, che in quel
le straniere: è opportuno tuttavia tutelare 
i ricercatori che acquisiscono nuove cono
scenze all'estero. 

Viene quindi accolto l'articolo 4 nel testo 
proposto dal relatore. 

Si passa all'articolo 5. 
Il relatore Scoppola dà conto della nor

ma per la quale non sono soggetti al giudi
zio di conferma nella fascia degli associati 
coloro i quali abbiano svolto un triennio di 
incarico di insegnamento. La formulazione 
— più generale rispetto al decreto n. 382 — 
è comprensiva di tutti i docenti non stabi
lizzati. 

Viene quindi accolto senza discussione 
l'articolo 5. 

La presidente Nespolo fa quindi presente 
che nella prima occasione utile, quando 
sarà presente il rappresentante del Governo, 
si verificherà la possibilità di richiedere il 
trasferimento del provvedimento alla sede 
deliberante, proposta su cui sembrano con
cordare tutti i Gruppi politici. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta viene sospesa alle ore 17,15, 
ed è ripresa alle ore 17,30. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Provvedimenti urgenti per il finanziamento di 
progetti finalizzati al recupero, al restauro e 
valorizzazione dei beni culturali» (732), appro
vato dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

Si riprende la discussione del provvedi
mento sospesa nella seduta antimeridiana. 

Il presidente Valitutti avverte che è per
venuto il parere della Commissione bilan
cio, favorevole all'approvazione del provve
dimento. Mette pertanto ai voti i due arti
coli di cui si compone il provvedimento e 
questo nel suo complesso che risultano ap
provati. 

| «Provvedimenti straordinari a favore dello spet-
| tacolo» (352), d'iniziativa del senatore Boggio 
; « Interventi integrativi a favore delle attività mu-
j sleali» (699), d'iniziativa dei senatori Mascagni 
! e Valenza 
| « Interventi per la sistemazione finanziaria degli 
I enti autonomi lirici e delle istituzioni concer-
| tistiche assimilate» (725) 
j (Seguito della discussione congiunta e rinvio) 

| Si riprende la discussione sospesa nella 
seduta antimeridiana. 

I II senatore Greco presenta un articolo ag-
i giuntivo con cui si intende modificare la 
I disciplina previdenziale dei lavoratori del-
! lo spettacolo. 
| Il presidente Valitutti esprime la sua per-
| plessità in ordine all'ammissibilità del-
| l'emendamento, che non appare attinente 
| all'oggetto dei disegni di legge all'esame. 
| Il relatore Ferrara ed il senatore Boggio si 
| associano alle perplessità manifestate dal 
! presidente ed il senatore Boggio invita quin-
! di il senatore Greco a predisporre un ap-
j posito disegno di legge in proposito. Il 
j senatore Mascagni, dettosi favorevole nel 
j merito all'emendamento, sottolinea che il 
| suo esame potrebbe creare ritardi e quindi 
\ potrebbe essere più opportuno trasformar-
j lo in ordine del giorno. Dopo che il mini-
\ stro Lagorio ha rilevato che il problema 
j affrontato dall'emendamento è di estremo 
| rilievo, il presidente Valitutti decide di 
ì dichiarare proponibile l'emendamento me-
\ desimo e di inviarlo per il parere alla Com-
! missione affari costituzionali. 
\ Il senatore Mascagni illustra quindi un 
| suo emendamento, all'articolo 7 del testo 
| proposto, in cui si prevede che l'indennità 
ì di carica ai sovrintendenti degli enti lirici 
| venga determinata con delibera del Consi-
| glio di amministrazione, approvata dal Mi-
i nistro dello spettacolo. Preannuncia poi la 
| presentazione di un ordine del giorno in 
| cui il Governo sarà invitato a tener conto, 
I in ordine a tali determinazioni, dei più ele-
I vati livelli retributivi amministrativi esi-
| stenti nell'ambito degli enti predetti. 
1 Dopo che il presidente Valitutti ha rile-
i vato che la reale portata modificativa del

l'emendamento, rispetto alla legislazione vi
gente, consiste nell'eliminazione del concer-
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to del Ministero del tesoro, il senatore Bog
gio si riferisce nuovamente all'emendamen
to da lui proposto, con cui si prevede uni
camente un incremento della indennità in 
misura non superiore al 150 per cento ri
spetto all'ammontare attuale dell'indennità; 
fa presente che incrementi più elevati po
trebbero essere pericolosi e dar luogo a 
campagne scandalistiche. 

Il seguito dell'esame viene quindi rin
viato. 

« Interventi integrativi a favore dello spettacolo » 
(700) 

« Interventi integrativi in favore dello spettacolo 
nell'esercizio finanziario 1984 » (709) 
(Seguito della discussione congiunta e rinvio) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta 
del 23 maggio. 

Il senatore Mascagni, riferendosi al testo 
predisposto dal Comitato, fa presente che 
a suo avviso andrebbe incrementata la do
tazione del fondo per il credito agevolato, 
di cui all'articolo 1 del testo, poiché con 
esso si consente di aiutare proprio quelle 
istituzioni che sono> maggiormente colpite 
dai ritardi con cui il Ministero procede 
nella erogazione dei fondi a carico del bi
lancio statale. In secondo luogo, ritiene che 
debba essere mantenuta la previsione di una 
integrazione a tal fine che non sia limita
ta al solo esercizio 1984, ma che inizi a 
decorrere da questo esercizio: si dichiara 
pertanto contrario all'emendamento sop
pressivo di tale previsione proposto dal se
natore Boggio. Per quanto concerne la di
stribuzione in percentuale degli stanziamen
ti che vengono integrati, tiene a precisare 
che su di essa si è già espresso il sottose
gretario Faraguti di fronte alla Commis
sione centrale per la musica, facendo pre
sente che si rispetteranno le proporzioni se
condo cui si è proceduto con gli interventi 
ordinari. Dopo essersi riferito al contributo 
integrativo a favore dell 'Eli, a suo avviso 
forse un po' troppo generoso, si sofferma 
sull'opportunità di provvedere ad un miglio
re coordinamento temporale nell'erogazione 
dei fondi a favore del teatro di prosa ed 

| auspica una distinzione, ai fini della ero
gazione dei contributi, tra sale di spetta
colo piccole e grandi, in relazione alle rile
vanti difficoltà che si riscontrano soprat-

| tutto nelle grandi sale. 
Il senatore Boggio, intervenendo a sua 

volta, rileva la gravissima situazione finan
ziaria in cui si vengono a trovare gli orga
nismi finanziari nel titolo III della legge 
n. 800 del 1967 ed a favore dei quali si pre-
vede con il testo all'esame la integrazione 

I degli stanziamenti e fa presente che la sua 
| proposta di sopprimere l'inciso che fa rife

rimento ad uno stanziamento che non sia 
limitato al solo 1984, ma che invece de
corra da tale data, era motivata, dalla dif
ficoltà di reperire una copertura finanzia-

j ria anche per gli anni successivi al 1984. 
I Si dice, pertanto, favorevole al manteni-
| mento del testo come è stato proposto ove 

vi sia la necessaria copertura. Per quanto 
| concerne la distinzione di cui si propone 

la introduzione, tra sale piccole e grandi, 
fa presente che forse sarebbe meglio fare 

| riferimento al numero degli spettatori che 
] ciascuna può contenere. Il senatore Bog-
I gio annunzia quindi che, secondo notizie 

ufficiose, il Tesoro avrebbe dato parere fa-
I vorevole al testo proposto dal Comitato e 
! quindi ai maggiori oneri previsti, ad ecce-
j zione della previsione di una riduzione del 
j 50 per cento delle tariffe dell'energia elet-
j trica consumata nelle sale cinematografiche 
1 e teatrali. 
j II presidente Valitutti, riferendosi alla que-
I stione della durata degli stanziamenti che 
j si vanno ad integrare, rileva che talora il 
! testo si presenta contraddittorio dal punto 
I di vista logico, occorrendo pertanto aime-
! no una precisazione a questo proposito. Si 

sofferma quindi sul fatto che sono spesso 
le gestioni dirette a provocare sempre mag-

| giori richieste di fondi: è il caso dell'ETI, 
! a cui si attribuiscono altri 4 miliardi, ri-
i spetto alla dotazione ordinaria che già as-
\ somma a 5 miliardi. A suo avviso, con que-
i sti provvedimenti-tampone si aggrava il pro-
I blema del disavanzo finanziario degli enti 
i anziché risolverlo, poiché non si agisce alla 
; radice: per questi motivi preannumoia la sua 
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astensione in ordine all'approvazione dei 
provvedimenti all'esame. 

Dopo che il senatore Valenza ha fatto pre
sente che nel Meridione FETI si è assunto 
un oneroso impegno di gestione diretta, cer
tamente positivo quanto alle finalità perse
guite anche se non esaustivo della necessità 
di intervenire nel settore, il senatore Kessler 
si sofferma sulla necessità di provvedere 
in questa occasione solo al fabbisogno mi
nimo per la sopravvivenza degli enti e, co
munque, solo per il 1984: sono queste le 
condizioni che consentiranno, come ci si pro
pone, di approvare entro l'anno le progetta
te leggi di riforma. Infine, occorrerebbe pro
cedere in maniera tale da sospendere tutte 
quelle attività che non si è in grado di fi
nanziare, non erogando contributi insuffi
cienti che provocano il continuo ricrearsi 
di disavanzi che occorre in seguito ripia
nare. 

Il ministro Lagorio, riferendosi a quanto 
già affermato dal relatore nel corso della 
sua esposizione, fa presente che il Consi^ 
glio dei ministri ha già approvato in linea 
di massima la sua proposta di riforma fi
nanziaria degli interventi nel campo dello 
spettacolo, che non è stata approvata defî -
nitidamente in quanto si dovrà collegare 
all'approvazione del disegno di legge finan
ziaria per il 1985 da parte del Consiglio dei 
ministri. Il riordinamento dell'intervento 
finanziario si riconnette alle progettate leg
gi di riforma dei settori (quello degli enti 
lirici, quello della prosa e quello della cine
matografia) che sono in diverso stato di 
elaborazione. Per quanto concerne le inte
grazioni finanziarie che si propongono, esse 
sono state verificate di concerto con il Te
soro che certamente non è generoso, soprat
tutto in questo periodo, nell'erogazione di 
risorse, e quindi costituiscono il minimo 
indispensabile per la sopravvivenza degli 
enti stessi. 

Il relatore Ferrara Salute intervenendo 
sulle scelte di politica culturale e dello spet
tacolo che dovranno essere comunque as
sunte prima di procedere all'approvazione 
delle dotazioni finanziarie che saranno ero
gare a partire dal 1985, rileva che si dovrà 
finalmente scegliere se, ad esempio, si do-

! vranno produrre pochi spettacoli di ottimo 
\ livello o un numero maggiore di spettacoli 
j di medio livello e stabilire comunque le 
j priorità ed i limiti sui quali ci si dovrà atte-

stare: è solo in questa prospettiva che si 
| può concordare sull'erogazione, per il 1984, 
! di contributi straordinari e sul ripiano dei 
! deficit finora maturati. Dichiara di dissen-
I tire dalla proposta di «abrogare la norma 
| in cui si prevede il commissariamento degli 
| enti in caso di disavanzo al termine del

l'esercizio 1984, anche perchè si sta prov
vedendo proprio per evitare un tale acca
dimento con le erogazioni straordinarie al
l'esame. 

Il senatore Boggio, dopo aver ribadito 
le proprie perplessità circa l'opportunità di 
procedere con interventi straordinari in at
tesa della promessa legge di riforma, per
plessità confermate dal difficile coordina
mento tra le misure straoiidinarie che si 
propongono e le riforme che si promettono, 
fa presente <che può essere sicuramente ap
plicata una seria politica di risparmio ne
gli enti lirici: anzi, dovrebbero essere ridi
mensionate tutte quelle manifestazioni di 
megalomania che si sono registrate negli 
enti lirici. Questi ultimi dovrebbero, a loro 
volta, essere riorganizzati riducendoli solo 
ad enti che organizzano spettacoli. Per quan
to concerne la questione da comniis'saria-
meoto fa presente ohe la sanzione sarebbe 
stata opportuna se ci si fosse trovati in 
una situazione di oggettiva praticabilità del 
rispetto dell'obbligo del riequilibrio finan
ziario, situazione che invece — come è a 
tutti noti — non si è verificata, anche a 
causa della mancata riforma del settore. Av
viandosi alla conclusione, il senatore Bog
gio si sofferma sulla necessità di .mettere 
ondine nel settore delle televisioni private, 
in cui regna la più completa anarchia, e 
sulla necessità di istituire una tassa sulla 
pubblicità televisiva anche per evitare il 
completo inaridirsi dei proventi pubblici
tari per la stampa. 

Il senatore Mascagni, quindi, auspica che 
il dibattito in corso possa costituire la pre
messa di ulteriori approfondimenti e veri
fiche; apprezza le coraggiose iniziative del 
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Ministro volte ad una effettiva riqualifica
zione dello spettacolo e lamenta che gli enti 
lirici, appesantiti da interessi passivi pari 
al 65 per cento del loro bilancio, siano stati 
rifinanziati in passato in misura notevol
mente inferiore al tasso corrente di infla
zione. Denuncia inoltre il mancato coordi
namento e il mancato decentramento peri
ferico della loro organizzazione che, forte
mente centralizzata, ha avvertito tutto il 
peso di iniziative casuali, prive non solo di 
criteri programmatori ma anche di control
li ex post sulle sovvenzioni concesse. 

Quanto al commissariamento, infine, esso 
è stato introdotto nel periodo più delicato 
della vita degli enti lirici italiani: per tali 
ragioni ritiene utili maggiori convergenze 

tra le forze politiche in grado di consentire 
la ripresa e lo sviluppo del settore facen
dolo progredire verso livelli assimilabili a 
quelli dei paesi maggiormente industria
lizzati. 

Il senatore Kessler, nel prendere nuova
mente la parola in riferimento al suo pre
cedente intervento, precisa che suo inten
dimento principale è quello di tutelare la 
massima autonomia culturale, artistica e 
organizzativa di tutto il settore, purché al
l'interno dei vincoli di bilancio prefissati 
dalle vigenti norme. 

Il seguito della discussione è quindi rin
viato. 

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

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
SPANO 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici Gorgoni. 

La seduta inizia alle ore 10. 

IN SEDE REFERENTE 

«Norme in materia di controllo dell'attività urba-
nistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria 
delle opere abusive» (646), risultante dall'uni
ficazione di un disegno di legge governativo e 
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ni-
cotra; Pazzaglia ed altri, approvato dalla Ca
mera dei deputati 

«Norme per il recupero urbanistico ed edilizio 
delle costruzioni abusive e misure contro le lot
tizzazioni abusive e per la salvaguardia del ter
ritorio» (107), d'iniziativa dei senatori Liberti
ni ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta 
dell'8 maggio. 

Dopo che il relatore Bastianini ha illu
strato brevemente il lavoro svolto dalla 
Sottocommissione, ponendo in evidenza i 
punti più delicati ove sono state apportate 
(significative modifiche, si apre un dibattito 
di ordine procedurale. 

Il senatore Libertini fa presente che, an
che senza atteggiamenti dilatori del Gruppo 
comunista, è facile prevedere che la Com
missione non potrà esaurire nella settimana 
in corso l'iter di un provvedimento ampio 
e complesso, che rischia di slittare a temjpi 
indefiniti. Nell'esigenza di affrontare con 
urgenza i problemi posti dall'abusivismo e 

di dare all'opinione pubblica un segnale di 
fermezza nei confronti dell'abusivismo dila
gante (non modificando altresì la data del 
1° ottobre 1983), presenta nuovamente ima 
proposta già avanzata dalla sua parte poli
tica all'altro ramo del Parlamento e volta 
ia stralciare il Capo I del provvedimento, 
sul quale può verificarsi un accordo con la 
maggioranza ed anche con la Camera dei 
deputati per una sua sollecita approvazione 
definitivia, predeterminando altresì i tempi 
per definire il resto del provvedimento 
stesso. 

Il senatore Degola, a nome della sua par
te politica, si pronuncia in senso contrario 
a tale proposta, ritenendo che essa non ser
va allo scopo di accelerare i tempi di esame 
dell'intero provvedimento né a quello di 
dare all'opinane pubblica un segnale di se
verità nei confronti dell'abusivismo svilup
patosi anche successivamente al 1° ottobre 
del 1983. A tali considerazioni si associa il 
senatore Pagani Maurizio, il quale afferma 
altresì che i sindaci avrebbero già attual
mente strumenti efficaci per combattere 
l'abusivismo e che l'opinione pubblica non 
capirebbe il senso di un'operazione volta 
a frammentare l'esame di un provvedimento 
che appare invece organico. 

Il senatore Libertini, dopo aver ricordato 
come nel paese si sia creato uno stato di 
incertezza sostanziale in attesa della defi
nizione del provvedimento di sanatoria, af
ferma che allo stralcio del Capo I potrebbe 
aggiungersi un articolo che fissi con chia
rezza il termine del 1° ottobre 1983 come 
data limite per le richieste di sanatoria; in 
via subordinata propone altresì che tutte le 
forze politiche dichiarino congiuntamente 
con chiarezza che il termine citato sarà tenu
to fermo. 

Dopo interventi del senatore Degola e Pa
gani Maurizio, prende la parola il relatore 
Bastianini il quale rileva anzitutto come 
non sussistano a suo avviso ragioni sostan
ziali che giustifichino la proposta di stralcio 
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avanzata dalla parte comunista, ritenendo 
che, in presenza di una ferma volontà delle 
forze politiche, si possa giungere alla defi

nizione del provvedimento in tempi brevi, 
ricercando anche un apporto costruttivo 
dell'opposizione su taluni punti. 

Dopo che il sottosegretario Gorgoni si è 
espresso in senso contrario sulla proposta 
avanzata dal senatore Libertini, il presiden

te Spano, sottolineato come in questi mesi 
la maggioranza abbia lavorato con spirito 
di collaborazione verso le opposizioni nel

l'intento di migliorare un testo per il quale 
pure vi era una sollecitazione del Governo 
per una sua definizione in tempi brevi, ri

tiene che la proposta di stralcio non aiuti a 
guadagnar tempo nell'esame del complesso 
delle questioni prese in esame dal provve

dimento; nel pronunciarsi quindi in senso 
contrario circa la proposta avanzata dal se

natore Libertini, afferma invece di non aver 
nulla da osservare a che tutte le forze po

litiche dichiarino con enfasi di tener ferma 
la data del 1° ottobre 1983 e, dopo aver 
comunicato che sono stati previsti incon

tri informali con i membri della Commis

sione competente della Camera dei deputa

ti al fine di accelerare l'iter complessivo del 
provvedimento, esprime l'auspicio che da 
parte comunista non vengano assunti atteg

giamenti dilatori, che apparirebbero tra l'al

tro in contraddizione con la decisione una

nime della Conferenza dei Presidenti dei 
gruppi parlamentari circa i termini della 
discussione in Assemblea del disegno di 
legge. 

Si passa quindi all'esame degli articoli, 
con la discussione dell'articolo 1. 

Il relatore Bastianini illustra tre emenda

menti, rispettivamente modificativi del pri

mo, del secondo e del terzo comma, volti 
ad introdurre modifiche di carattere for

male. 
Il senatore Visconti illustra successiva

mente due emendamenti modificativi del pri

mo comma, volti il primo a fissare un ter

mine di sessanta giorni per l'emanazione 
delle leggi regionali in materia urbanistica 
ed edilizia, il secondo invece ad estendere 
il carattere di legge cornice anche alle nor

me del capo IV della presente legge, con

: sentendo quindi alle Regioni di integrare 
, con proprie norme quelle relative alla sa

| natoria dell'abusivismo pregresso. 
| Dopo che il sottosegretario Gorgoni ha 
1 fatto presente che nel testo originario pre

, sentato dal Governo era contenuto il rife

rimento al termine dei 60 giorni e che tale 
I riferimento era stato soppresso in ossequio 
| al parere della Commissione affari costitu

■ zionali della Camera dei deputati (la quale 
aveva ritenuto lesivo dell'autonomia regio

s naie costituzionalmente garantita la fissa

zione di termini alla sua potestà legislativa 
; in materie di competenza primaria), inter

; viene il senatore Libertini per dichiarare di 
! non condividere il parere suddetto e per 
; rilevare come l'emendamento intenda al

' meno in parte porre rimedio al carattere 
[ incostituzionale dell'intero provvedimento 
; che lede indubbiamente l'autonomia >regio

| naie, avvertendo altresì che se il disegno di 
! legge non sarà convenientemente modificato 
\ sarà sollevata nella discussione in Assem

i blea una pregiudiziale di incostituzionalità 
] da parte del suo Gruppo. 
J II relatore Bastianini osserva quindi come 
j nel suo complesso la legge non sia suscet

| tibile di censure di incostituzionalità, anche 
i se al riguardo erano sorte preoccupazioni 
j anche in seno della maggioranza: nel rite

i nere altresì come in materia vi sia un inte
( resse dello Stato al fine di garantire un 
| trattamento omogeneo per fattispecie iden

| tiche si pronuncia in senso contrario sugli 
I emendamenti al primo comma di parte co

| munista. 
; Il senatore Visconti illustra successiva

| mente un emendamento modificativo de] 
j secondo comma, volto a consentire l'appli
1 cazione delle norme contenute nella pre

I sente legge successivamente alla scadenza 
j dei 60 giorni previsti per l'emanazione delle 
| norme regionali; presenta quindi ulteriori 
| emendamenti, rispettivamente modificativi 
j del secondo comma (volto a salvaguardare 
j le competenze delle Regioni a statuto spe

ciale e delle province autonome di Trento 
j e Bolzano con riferimento all'intero conte

I nuto della presente legge), modificativo del 
j terzo comma (modifica di carattere forma
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le, di contenuto identico a quanto previsto 
nell'emendamento del relatore al terzo com
ma), aggiuntivo di un periodo al terzo com
ma (volto a fare salve le competenze delle 
Regioni a statuto ordinario che abbiano già 
emanato norme in materia di controllo del
l'attività edilizia), nonché due emendamenti 
aggiuntivi di un comma riguardanti rispet
tivamente la salvaguardia di leggi regionali 
emanate prima dell'entrata in vigore del 
provvedimento in esame e la possibilità per 
le Regioni di variare con proprie norme gli 
oneri previsti dalle disposizioni sulla sana
toria dell'abusivismo pregresso. 

Si passa quindi alla votazione. 
Interviene per dichiarazione di voto con

trario sugli emendamenti presentati dai se
natori comunisti il senatore Colombo Vit
torino (V.), rilevando come sussista un con
flitto tra esigenze diverse costituzionalmen
te garantite, quali sono rispettivamente la 
autonomia delle Regioni ed il trattamento 
di uguali fattispecie dal punto di vista delle 
sanzioni penali ed amministrative, conflit
to che il provvedimento, con le modifiche 
proposte dal relatore, sembra risolvere in 
modo equilibrato. 

Sono quindi posti ai voti e non approvati 
gli emendamenti modificativi del primo com
ma presentati dal senatore Visconti. È poi 
messo ai voti ed approvato l'emendamento 
modificativo del primo comma proposto dal 
relatore. 

Posti ai voti sono successivamente respin
ti gli emendamenti modificativi del secon
do comma presentati dal senatore Visconti. 
Sono quindi messi ai voti ed approvati gli 
emendamenti modificativi rispettivamente 
del secondo e del terzo comma (identico 
quest'ultimo ad un emendamento presenta
to dal senatore Visconti) presentati dal re
latore. 

Dopo che il senatore Visconti ha ritirato 
l'emendamento modificativo del terzo com
ma, è successivamente posto ai voti e re
spinto l'emendamento di parte comunista 
volto ad aggiungere un periodo al terzo 
comma. 

Dopo che è stato dichiarato precluso un 
emendamento presentato dal senatore Vi

sconti aggiuntivo di un comma da inserire 
dopo il terzo, viene di seguito messo ai 
voti e respinto l'altro emendamento di par
te comunista aggiuntivo di un comma. 

Posto ai voti, è quindi approvato l'arti
colo 1 nel testo modificato. 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2. 
Il relatore Bastianini illustra un emenda

mento volto ad introdurre una modifica di 
carattere formale all'articolo. Tale emenda
mento, posto ai voti è approvato. È quindi 
accolto anche l'articolo, nel suo insieme, 
nel testo modificato. 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3. 
Il relatore Bastianini illustra un emenda

mento modificativo del primo comma, quat
tro emendamenti modificativi del secondo 
ed uno aggiuntiva di un comma da inserire 
dopo il quinto, volti a consentire un inter
vento delle Regioni nella determinazione 
delle sanzioni per il ritardato o mancato 
versamento del contributo di concessione, 
fissando un minimo ed un massimo entro 
il quale tale intervento può operare, nonché 
ad attenuare nel complesso la misura di 
dette sanzioni nei confronti di quanto sta
bilito nell'altro ramo del Parlamento. 

Dopo che il senatore Vittorino Colombo 
ha proposto talune modifiche di carattere 
meramente formale al testo .dell'articolo, 
modifiche su cui conviene la Commissione, 
il sottosegretario Gorgoni esprime perples
sità per la prospettata riduzione delle san
zioni, sulla misura delle quali si era realiz
zato un faticoso accordo tra i Gruppi all'al
tro ramo del Parlamento. 

Seguono interventi dei senatori Degola e 
Tomelleri — i quali sottolineano l'onerosità 
delle sanzioni previste nel testo trasmesso 
dalla Camera dei daputati, nonché la dispa
rità con altri casi di sanzioni per ritiardato 
pagamento — e quindi interviene il relatore 
Bastianini per sottolineare la facoltà delle 
Regioni di riportare le sanzioni alla misura 
prevista nell'articolo 3, come approvato al
la Camera dei deputati, ed il sottosegretario 
Gorgoni il quale, pur mantenendo le sue ri
serve, dichiara infine di rimettersi alla Com
missione per quanto riguarda gli emenda
menti proposti dal relatore. 
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Prendono suocessiviamente la parola i se
natori Libertini (il quale sottolinea come 
un'eventuale modifica del testo della Came
ra rischi di allungare l'iter del provvedi
mento) Vittorino Colombo (V.), Cartia, Or-
ciari, Degola, Lotti e lo stesso relatore Ba
stianini, il quale invita a sdrammatizzare 
la vicenda, associandosi peraltro alle consi
derazioni circa l'onerosità delle sanzioni pre
viste nel testo originario. 

Si passa quindi alla votazione. 
Sono posti ai voti ed approvati tutti gli 

emendamenti proposti dal relatore. È suc
cessivamente messo ai voti ed approvato l'ar
ticolo 3 nel testo modificato. 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4. 
Il relatore Bastianini, dopo aver illustra

to il testo dell'articolo approvato dalla Ca
mera dei deputati, presenta un emendamen
to sostitutivo del secondo comma, volto a 
prevedere il potere di demolizione e di ripri
stino dello stato dei luoghi in capo al sin
daco, quando accerti l'inizio di opere ese
guite senza titolo su aree assoggettate a vin
colo di inedificabilità o destinate a spazi 
pubblici ovvero ad interventi di edilizia re
sidenziale pubblica, nonché un potere con
corrente di demolizione da parte del sinda
co stesso e delle amministrazioni competen
ti per quel che concerne opere iniziate su 
aree vincolate da leggi speciali. 

Il relatore illustra successivamente due 
emendamenti modificativi del terzo comma, 
volti ad introdurre modifiche di carattere 
formale; presenta successivamente due 
emendamenti modificativi del quarto com
ma volti a consentire ad ufficiali ed agen
ti di polizia giudiziaria, nei casi di presun
ta violazione urbanistieoHedilizia, di dare im
mediata comunicazione al presidente della 
giunta regionale, al prefetto ed al sindaco 
il quale, verificata la regolarità delle opere, 
comunicherebbe successivamente le risultan
ze della verifica all'autorità giudiziaria e di
sporrebbe gli atti conseguenti a norma del 
Capo I del presente provvedimento. 

Il senatore Visconti illustra quindi un 
emendamento sostitutivo dell'intero artico
lo, volto a consentire la vigilanza del sinda
co sull'attività urbanisticoHedilizia nell'inte
ro territorio comunale, interessato o meno 

da vincoli di varia natura, vigilanza che si 
estenderebbe anche alla destinazione d'uso 
degli immobili. È quindi previsto il potere 
di demolizione da parte del sindaco di ope
re eseguite senza titolo (da esercitarsi pre
via diffida non rinnovabile), ovvero il po
tere di sospendere i lavori in attesa di un 
provvedimento definitivo da emanare entro 
45 giorni. 

Il relatore B'astianini, rilevato il dissenso 
di fondo con l'opposizione comunista sulla 
questione della destinazione d'uso, ritiene 
che il procedimento previsto dall'emenda
mento da lui presentato al secondo comma, 
in connessione con il testo approvato dalla 
Camera dei deputati, assuma un carattere 
di maggiore equilibrio ed anche di maggiore 
realismo. In risposta quindi ad un'osserva
zione del senatore Lotti (il quale fa presen
te che con le modifiche proposte dal rela
tore, non si forniscono ai sindaci strumenti 
efficaci per la loro azione), il relatore rileva 
come la soluzione individuata dalla Sotto
commissione non sia meno rigorosa di quan
to proposto dai senatori comunisti, ponendo 
altresì in evidenza coirne l'applicazione di 
talune norme dipenderà dall'effettiva volon
tà del sindaco di operare in modo fermo 
contro l'abusivismo. 

Il sottosegretario Gorgoni esprime quindi 
perplessità sul secondo periodo dell'emen
damento sostitutivo del secondo comma 
illustrato dal relatore, rilevando la diffi
coltà per le amministrazioni statali di met
tere in atto conicretamente gli interventi ne
cessari per la demolizione delle opere e si 
pronuncia quindi in senso contrario sul
l'emendamento illustrato dal senatore Vi
sconti. 

Si apre quindi un dibattito sulla questione 
sollevata dal sottosegretario Gorgoni, dibat
tito che si estende alla necessità di un coor
dinamento tra l'articolo 4 e l'articolo 7 del 
testo originario, nonché all'opportunità di 
coordinare in qualche modo i poteri del sin
daco e delle amministrazioni in ordine alla 
demolizione delle opere per evitare preoccu
panti inerzie o interventi non concertati: 
intervengono i senatori Degola, Bastianini, 
Vittorino Colombo (V.), De Cinque, Cartia 
e Fontanari. Si conviene infine nel mante
nere il testo dell'emendamento. 
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Il senatore Visconti illustra successiva
mente, in via subordinata all'emendamento 
sostitutivo dell'intero articolo, un emenda
mento modificativo del primo comma non
ché tre subemendamenti all'emendamento 
del relatore modificativo del secondo com
ma, l'ultimo dei quali volto ad estendere il 
potere di demolizione alle opere insistenti 
sulle aree interessate dalla legge sugli usi 
civici. Presenta successivamente un emen
damento volto ad aggiungere un comma da 
inserire dopo il secondo, volto ad estendere 
l'applicazione delle norme relative al pote
re di demolizione del sindaco anche alle 
opere eseguite nel territorio di comuni che 
non dispongono di strumenti urbanistici ap
provati. Presenta quindi un emendamento 
modificativo del terzo comma, volto a pre
vedere la comunicazione al presidente della 
giunta regionale dei provvedimenti definitivi 
adottati dal sindaco. Illustra infine un suc
cessivo emendamento modificativo del quar
to comma volto a sopprimere l'obbligo del
la comunicazione al Prefetto delle violazio
ni constatate dagli ufficiali ed agenti di po
lizia giudiziaria. 

Si passa quindi alla votazione. 
Posto ai voti, non è approvato l'emenda

mento sostitutivo dell'intero articolo presen
tato dal Gruppo comunista. 

È successivamente respinto l'emendamen
to modificativo del primo comma presenta
to in via subordinata dal senatore Visconti. 

Conseguentemente si dichiara precluso un 
subemendamento modificativo dell'emenda
mento proposto dal relatore al secondo 
comma. 

Dopo che è messo ai voti e non appro
vato un subemendamento all'emendamento 
proposto dal relatore presentato dal Grup
po comunista, è invece approvato l'altro 
subemendamento relativo alla legge sugli 
usi civici. 

È successivamente messo ai voti e ap
provato l'emendamento modificativo del se
condo comma presentato dal relatore Ba
stianini. 

Dopo un breve dibattito viene quindi ac
cantonata la votazione sull'emendamento 
presentato dal senatore Visconti (aggiuntivo 
di un comma da inserire dopo il secondo). 

29 Maggio 1984 

Successivamente sono approvati gli emen
damenti presentati dal relatore al terzo 
comma, mentre è respinto l'emendamento 
presentato dal senatore Visconti al comma 
stesso. 

È successivamente respinto l'emendamen
to di parte comunista modificativo del quar
to comma ed è invece approvato un emen
damento del relatore volto a prevedere la 
comunicazione degli ufficiali ed agenti di 
polizia giudiziaria nei casi di presunta (e 
non di constatata) violazione urbanistico-edi-
lizia. 

Dopo un intervento del senatore De Cin
que (il quale solleva talune perplessità in 
ordine ad un rinvio all'autorità giudiziaria 
di tutti gli accertamenti compiuti dal sinda
co sulle comunicazioni degli ufficiali e de
gli agenti di polizia giudiziaria, in presenza 
o meno di infrazioni accertate), si apre un 
breve dibattito al termine del quale il rela
tore dichiara di ritirare l'emendamento mo
dificativo del quarto comma. 

La votazione sul complesso dell'articolo 4 
è quindi accantonata. 

L'esame del provvedimento è infine rin
viato. 

«Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della 
dotazione di spesa per l'esecuzione dei lavori 
di completamento dell'autostrada Roma-L'Aqui
la-Teramo nonché per il pagamento dei relativi 
oneri di carattere generale» (648), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Esame e rinvio; richiesta di assegnazione in 
sede deliberante) 

Riferisce alla Commissione il senatore Pa
gani Maurizio, il quale, sottolineata l'urgenza 
della definizione del provvedimento nonché 
la circostanza che il disegno di legge n. 692, 
di argomento analogo, sia stato assegnato 
alla Commissione in sede deliberante, pro
pone che la Commissione richieda il trasfe
rimento in sede deliberante del disegno di 
legge in titolo. 

La Commissione, all'unanimità e con l'as
senso del rappresentante del Governo, deci
de di chiedere il trasferimento di sede. 

Il seguito dell'esame è rinviato. 

La seduta termina alle ore 13,30. 
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Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
SPANO 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici Gorgoni. 

La seduta inizia alle ore 16,45. 

IN SEDE REFERENTE 

< Norme in materia di controllo dell'attività ur-
banistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanato
ria delle opere abusive (646), risultante dall'uni
ficazione di un disegno di legge d'iniziativa 
governativa e dei disegni di legge d'iniziativa 
dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri, appro
vato dalla Camera dei deputati 

« Norme per il recupero urbanistico ed edilizio 
delle costruzioni abusive e misure contro le 
lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del 
territorio» (107), d'iniziativa dei senatori Liber
tini ed altri 
(Seguito dell'escine e rinvio) 

Si passa all'esame dell'articolo 5 e del 
connesso articolo 13. 

Il relatore Bastianini illustra gli emenda
menti predisposti dalla Sottocommissione 
facendo presente che, all'articolo 5, per le 
opere eseguite da amministrazioni statali 
il sindaco informa il presidente della Giun
ta regionale ed il Ministro dei lavori pub
blici, al quale compete l'adozione dei prov
vedimenti previsti dall'articolo 4. 

All'articolo 13 si prevede altresì che, qua
lora sia accertata l'esecuzione di opere abu
sive da parte di soggetti diversi dalle ammi
nistrazioni statali, su suoli di proprietà del
lo Stato o di enti pubblici, il sindaco ordini 
la demolizione ed il ripristino dello stato 
dei luoghi. 

Il senatore Visconti illustra a sua volta 
una diversa formulazione dell'articolo 5, un 
subemendamento ed un comma aggiuntivo 
tendente a raccordare le norme in questio
ne con le disposizioni di cui all'articolo 81 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 616. Dà conto altresì di un emendamento 
aggiuntivo al primo comma dell'articolo 13, 
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\ secondo il quale è prevista la restituzione 
i dell'area, se in concessione, all'ente pubbli-
I co che ne è proprietario. 
| Sugli articoli e sui relativi emendamenti 
i si apre una discussione nella quale inter-
| vengono i senatori Libertini, Degola, Segre

to, Fontanari e Lotti. Quest'ultimo, in par
ticolare, insiste sulla esigenza di fare rife
rimento alle competenze regionali, così come 

j previste dal citato decreto presidenziale nu-
| mero 616, se non si vuole incorrere in un 
« vizio di legittimità costituzionale degli ar-
j ticoli in questione. 
j II relatore Bastianini prospetta l'opportu-
: nità di prevedere un'intesa tra il Ministro 

dei lavori pubblici ed il Presidente della 
giunta regionale, ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti di cui all'articolo 4. 

| Il sottosegretario Gorgoni si dichiara con-
I trario alla soluzione prospettata dal relato-
! re, rilevando tra l'altro che il perseguimen-
I to dell'intesa comporterebbe tempi molto 
| lunghi. 
j Si passa alla votazione. 
( Intervenendo per dichiarazione di voto il 
| senatore Lotti si dice favorevole alla solu-
| zione indicata dal relatore che, a suo giu-
I dizio, è conforme ad una corretta visione 
! delle competenze regionali. 
j Dopo che il senatore Visconti ha dichia-
| rato di ritirare la diversa formulazione del-
j l'articolo 5, da lui precedentemente illustra-
| ta, posti ai voti, sono accolti i due emenda-
\ menti all'articolo 5 predisposti dalla Sotto-
i commissione. È invece respinto il subemen-
I damento del senatore Visconti ed è poi ac-
; colto l'emendamento del relatore concernen-
[ te l'intesa con il Presidente della giunta re

gionale. 
; L'articolo viene quindi accolto nel suo in-
! sieme nel testo modificato. 
; Per ragioni di connessione si passa quin-
| di subito alla votazione dell'articolo 13. 
j Intervenendo per dichiarazione di voto il 
1 senatore Rasimelli rileva l'inopportunità di 
; prevedere, nel testo del primo comma così 

come proposto dalla Sottocommissione, che 
: l'ordine di demolizione del sindaco venga 
i adottato d'intesa con l'ente proprietario del 
, suolo. 
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Il senatore Degola, giudicata non priva di 
fondamento l'obiezione del senatore Rasi-
melli e dettosi quindi favorevole alla sop
pressione dell'inciso in questione, si dichia
ra altresì contrario all'emendamento aggiun
tivo (al primo comma dell'articolo 13) in 
precedenza illustrato dal senatore Visconti. 

Il senatore Cartia si dichiara a sua volta 
favorevole al mantenimento dell'intesa con 
l'ente proprietario del suolo mentre il se
natore Segreto si dichiara favorevole al
l'emendamento aggiuntivo del senatore Vi
sconti. 

Il relatore Bastianini esprime parere con
trario all'emendamento aggiuntivo illustra
to dal senatore Visconti, proponendo poi 
che l'intesa con l'ente proprietario del suo
lo si trasformi in una comunicazione. 

Il sottosegretario Gorgoni dichiara di ri
mettersi alla Commissione. 

Posto ai voti, il primo comma dell'arti
colo 13 è accolto nel testo della Sottocom
missione con la modifica (riguardante l'in
tesa) proposta dal relatore. È invece respin
to l'emendamento aggiuntivo del senatore 
Visconti. 

È successivamente accolto, senza modi
fiche, il secondo comma dell'articolo 13 che 
è poi approvato nel suo complesso. 

La Commissione passa quindi all'esame 
dell'articolo 6. 

Il relatore Bastianini illustra un emenda
mento sostitutivo del secondo comma nel 
quale si prevede l'esonero della responsa
bilità per il direttore dei lavori qualora ab
bia contestato agli altri soggetti la viola
zione delle prescrizioni della concessione 
edilizia, con esclusione delle varianti auto
rizzate di cui all'articolo 14, fornendo al 
sindaco contemporanea e motivata comuni
cazione della violazione stessa; si prevede 
altresì la rinunzia all'incarico per il diret
tore dei lavori nei casi di totale difformità 
o di variazione essenziale rispetto alla con
cessione. 

Il senatore Visconti illustra quindi un 
emendamento modificativo del secondo com
ma volto a consentire l'esonero della respon
sabilità per il direttore dei lavori qualora la 
segnalazione agli altri soggetti della viola
zione delle norme urbanistiche, nonché la 

rinuncia all'incarico, avvengano prima del
la contestazione dell'abuso. Dopo un breve 
dibattito, in considerazione anche del con
tenuto dell'emendamento presentato dal re
latore, il senatore Visconti ritira l'emen
damento. 

Si passa quindi alla votazione. 
Dopo l'approvazione del primo comma 

dell'articolo 6 nel testo trasmesso dalla Ca
mera dei deputati, è messo ai voti ed ap
provato l'emendamento sostitutivo del se
condo comma presentato dal relatore. 

Si passa all'articolo 7. 
Il relatore Bastianini illustra un emenda

mento sostitutivo del primo comma volto 
a definire in modo puntitele la fattispecie 
di totale difformità dalla concessione edili
zia, distinguendola dal caso delle variazioni 
essenziali, che dovranno invece essere de
finite con legge regionale. Tale soluzione, 
elaborata dalla Sottocommissione, intende 
soddisfare quanto meno parzialmente l'esi
genza attinente alla incostituzionalità del
l'affidamento a leggi regionali della deter
minazione di fattispecie cui sono da colle
gare, sanzioni penali: infatti le variazioni 
essenziali sono punibili, ai sensi della lette
ra a) dell'articolo 30 del provvedimento, 
solamente con l'ammenda. 

Dopo ohe il senatore Visconti ha fatto 
presente che la definizione della totale dif
formità dalla concessione prospettata dal 
relatore attiene soltanto ad aspetti edilizi 
e non anche urbanistici, si apre un dibat
tito sulle connessioni tra l'articolo 7 e l'ar
ticolo 12. Il senatore Libertini, ricordato 
come la Camera dei deputati abbia risolto 
il problema affidando alle Regioni il com
pito di definire le variazioni essenziali, ri
tiene invece, per motivi di uniformità ed 
essendo riservata allo Stato la determina
zione di fattispecie sanzionabili penalmen
te, più opportuno definire con legge dello 
Stato le variazioni essenziali. In risposta ad 
una osservazione del senatore Degola, si di
chiara tuttavia contrario ad affidare al Mi
nistro dei lavori pubblici attraverso un pro
prio decreto la definizione puntuale di tale 
fattispecie. 

Dopo che il relatore Bastianini ha sotto
lineato nuovamente i pregi dell'emendamene 
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to da lui proposto, riscontrabili anche in 
una più adeguata graduazione delle sanzioni 
penali, seguono ulteriori interventi dei se
natori Visconti e Degola ed infine il rela
tore afferma di voler mantenere l'emenda
mento nel testo iniziale. 

Il relatore Bastianini illustra quindi un 
emendamento sostitutivo del secondo com
ma con il quale si assegna al sindaco il 
potere di ingiungere la demolizione, una 
volta accertata l'esecuzione di opere in as
senza di concessione, in totale difformità 
della medesima ovvero con variazioni es
senziali; presenta successivamente un emen
damento sostitutivo del terzo comma, nel 
quale si prevede l'acquisizione di diritto e 
gratuita al patrimonio del comune del bene 
non demolito dal responsabile dell'abuso 
nel termine di 90 giorni, dell'area di sedi-
me, nonché di quella necessaria, secondo 
le vigenti prescrizioni urbanistiche alla rea
lizzazione di opere analoghe a quelle abu
sive, con la precisazione che l'area acquisita 
non può comunque essere di superficie su
periore a dieci volte l'area di sedime. 

Illustra quindi un emendamento modifi
cativo del quarto comma nel quale si pre
vede ohe l'accertamento per l'inottempe
ranza dell'ingiunzione a demolire nei 90 gior
ni indicati costituisce titolo, previa notifica 
all'interessato, per l'immissione nel posses
so e per la gratuita trascrizione nei registri 
immobiliari. 

Il relatore illustra inoltre ulteriori emen
damenti. Il primo, sostitutivo del quinto 
comma, è volto a consentire la demolizione 
da parte del Comune, a spese dei responsabi
li dell'abuso, dell'opera acquisita salvo che 
essa possa essere adibita ad usi conformi al
l'interesse pubblico e comunque non con
trastanti con rilevanti interessi urbanistici 
o ambientali. 

Un successivo emendamento è sostituti
vo del sesto comma, ed è volto a consenti
re, nel caso di inottemperanza alla ingiun
zione di demolizione, l'acquisizione gratui
ta a favore delle amministrazioni compe
tenti, di opere abusive eseguite su terreni 
con vincolo di inedificabilità, mentre le am
ministrazioni provvederanno conseguente
mente alla demolizione a spese dei responsa
bili dell'abuso. 

Un terzo emendamento è modificativo del 
settimo comma, ed è diretto ad introdurre 
l'obbligo dell'affissione nell'albo comunale 
dell'elenco dei rapporti degli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria riguardanti ope
re abusive. 

Un ulteriore emendamento, sostitutivo del
l'ottavo comma, è volto a consentire un in
tervento sostitutivo del presidente della giun
ta regionale, senza prevedere la nomina di 
un commissario ad acta. 

Un altro emendamento, sostitutivo del no
no comma, prevede un ulteriore intervento 
sostitutivo del prefetto, mentre l'ultimo e-
mendamento è soppressivo del decimo com
ma. 

Il senatore Visconti illustra quindi un e-
mendamento, aggiuntivo di un comma, da in
serire dopo il quarto, volto a prevedere una 
indennità di abusiva occupazione, da versare 
al Comune, per il periodo che intercorre 
tra la data di ordinanza sindacale e quella di 
effettiva consegna del bene al Comune 
stesso. 

Il senatore Lotti presenta successivamente 
un emendamento sostitutivo del quinto com
ma, con il quale non si consentono alter
native alla demolizione per l'opera acquisi
ta da parte del Comune. 

Il senatore Visconti illustra poi altri emen
damenti. Il primo tende a modificare l'emen
damento, sostitutivo del sesto comma, pro
posto dal relatore, ed è volto a specificare 
i vincoli di inedificabilità presi in esame. 
Due altri emendamenti, modificativi del set
timo comma, sono diretti, il primo a trasfe
rire al sindaco l'obbligo di pubblicare e di 
trasmettere agli organi interessati l'elenco 
dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria, ed il secondo 
a sopprimere l'obbligo della comunicazione 
di tali rapporti al prefetto e al ministro dei 
lavori pubblici. 

Un ulteriore emendamento è soppressivo 
del nono comma ed un altro è aggiuntivo 
di un comma, da inserire dopo l'ultimo, e 
tende ad attribuire alla competenza del pre
tore del luogo nel quale è stato commesso 
l'abuso le controversie relative alla proprie-

! tà del bene. 
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Si apre quindi un dibattito sull'emenda
mento sostituivo del terzo comma presenta
to dal relatore, nel corso del quale i sena
tori Visconti e Rasimelli fanno presente la 
esigenza di differenziare le zone agrico-
le e le zone edifieabili per quanto riguarda 
le disposizioni volte ad acquisire l'area al 
patrimonio del comune. Dopo interventi dei 
senatori Degola e Tomelleri, il relatore mo
difica il testo dell'emendamento nel senso 
di prevedere che l'area acquisita non possa 
comunque essere superiore a 10 volte la su
perficie utile abusivamente costruita. 

Successivamente si apre un dibattito su
gli emendamenti presentati dal relatore e 
dal senatore Lotti al quinto comma: il se
natore Lotti sottolinea l'esigenza di defini
re una norma rigorosa contro l'abusivismo, 
mentre il senatore Degola e il relatore Ba
stianini prospettano l'opportunità di lascia
re un margine di autonomia al comune nel
la decisione di demolire o meno, in consi
derazione di un contrasto mon rilevante con 
interessi urbanistici o ambientali e di una 
eventuale necessità da parte del comune di 
disporre di alloggi per far fronte alle più 
varie esigenze. 

Il relatore prospetta quindi una nuova for
mulazione dell'emendamento da lui presen
tato, in base alla quale l'opera acquisita de
ve essere demolita con ordinanza del sinda
co a spese dei responsabili dell'abuso, salvo 
che, con deliberazione consiliare, non si di

chiari l'esistenza di prevalenti interessi pub
blici e sempre che l'opera non contrasti con 
rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 
Conseguentemente il senatore Lotti ritira 
l'emendamento da lui presentato. 

Il relatore Bastianini esprime quindi pa
rere favorevole sul subemendamento propo
sto dal senatore Visconti e parere invece 
contrario su tutti gli altri emendamenti pre
sentati dal Gruppo comunista. 

Dopo che il senatore De Cinque ha espres
so talune perplessità sull'emendamento so
stitutivo del terzo comma presentato dal re
latore in ordine al limite di acquisizione 
dell'area da parte del comune con riferi
mento anche al problema delle aree asser
vite, si passa alla votazione. 

Sono messi ai voti ed approvati gli emen
damenti proposti dal relatore con le modi
fiche al testo in precedenza menzionate, 
nonché il subemendamento all'emendamen
to sostitutivo del sesto comma presentato 
dal senatore Visconti. Dopo che quest'ulti
mo ha dichiarato di ritirare l'emendamento 
aggiuntivo di un comma da inserire dopo 
il quarto, sono quindi respinti tutti gli al
tri emendamenti presentati dal Gruppo co
munista. 

È infine approvato l'articolo 7 nel testo 
modificato. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 19,50. 
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I N D U S T R I A (10a) 

Seduta antimeridiana 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

Interviene, a norma dell'articolo 48 del 
Regolamento, il signor Orville L. Freeman, 
presidente di « Business International », ac
compagnato dall'ingegner Franco Colapen-
na della « ALCAN-alluminio », dal dottor Ser
gio Conte detta « Essochem », dall'ingegner 
Sergio Minoretti della « Honeywell » e dal
l'ingegner Renato Rangheri della RIV-SKF, 
nonché dai signori Peter Farrell, Elido Fazi, 
Angelo Forte e José A. Mestre. 

La seduta inizia alle ore 9,45. 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA POLITICA IN
DUSTRIALE (Seguito e rinvio): AUDIZIONE 
DELLA PRESIDENZA DI «BUSINESS INTER
NATIONAL» 

Si riprende l'indagine interrotta il 18 
maggio. 

Dopo una breve introduzione del presi
dente Rebecchini ha la parola il dottor 
Freeman, presidente di «Business Interna
tional »: il suo intervento in lingua inglese 
viene tradotto dal signor Farrell. 

Il dottor Freeman, ringraziata la Commis- | 
sione per l'occasione che gli viene fornita, j 
ricorda l'impegno che le imprese multinazio- I 
nali hanno profuso per la libertà di inizia
tiva economica e sottolinea l'importanza dì 
un positivo scambio di idee e informazioni 
col Parlamento italiano in tema di politica 
industriale. 

Aggiunge che gli obiettivi principali verso 
i quali tendono le imprese multinazionali 
possono riassumersi nella ricerca di un al-
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largamento del mercato sui livelli mondiali 
e di uno sviluppo della capacità produttiva 
e tecnologica dell'intero sistema economico, 
ricorda inoltre che quasi un terzo del pro
dotto mondiale lordo dipende dagli investi
menti di dette imprese. 

Si sofferma inoltre sul contributo fornito 
nello sviluppo del management e delle tec
nologie più avanzate anche nei mercati me
no sviluppati e ribadisce come l'impegno 
delle multinazionali si rifranga in un co
struttivo contributo alla stabilità ed al rag
giungimento della pace mondiale. Rileva tut
tavia una sostanziale difficoltà nel rivolgere 
le istanze delle imprese multinazionali alle 
istituzioni pubbliche dei vari paesi le quali, 
molto spesso, conservano un atteggiamento 
di diffidenza. Pur ammettendo che in pas
sato i comportamenti delle imprese multi
nazionali non hanno risposto sempre a cri
teri di correttezza e, talvolta, hanno dato 
vita a consistenti problemi in alcuni paesi, 
tiene a sottolineare come oggi si possa con
siderare superata tale fase e debba attri
buirsi a dette imprese un codice deontolo
gico in grado di assicurare una corretta con
vivenza con i pubblici poteri in qualsiasi 
paese del mondo. 

Rileva comunque che simili problemi sus
sistono anche in Italia: poiché l'impresa 
multinazionale basa la sua politica di inve
stimenti sulla quantificazione del rapporto 
tra rischio e ritorno di capitale, l'interlo* 
cutore pubblico deve rendersi conto che, 
laddove ravveda l'opportunità di favorire 
l'afflusso di investimenti esteri diretti, deve 
garantire la concorrenzialità di questi ultimi 
nei confronti di altri paesi. 

Gli uomini politici del terzo mondo spes
so accusano le imprese multinazionali di 
ispirare il loro impegno economico unica
mente a criteri di profitto dimenticando le 
pressanti esigenze di carattere sociale. È un 
rilievo di? rifiutare soprattutto in quanto il 
management di una impresa multinazionale 
in sede locale deve far fronte ad un conti-
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nuo confronto con quanto da altre imprese 
in paesi diversi viene portato a termine. 
Pertanto l'investimento estero diretto può 
affluire in un dato mercato laddove il rischio 
politico ,sia minimo e la stabilità delle .poli
tiche adottate dai governi dia certe garanzie 
sul ritorno dei capitali, e soprattutto non 
siano riscontrabili da parte delle autorità 
politiche atteggiamenti discriminatori. 

Ha poi la parola il signor Forte. 
Sottolinea il liberale atteggiamento del 

Governo italiano nei confronti delle imprese 
multinazionali e ricorda come esse si siano 
impegnate soprattutto nel Mezzogiorno, ove 
attualmente contano circa 80 mila addetti. 

I motivi di questa presenza possono esse
re ritrovati nel favore che le imprese multi
nazionali riservano agli investimenti che 
ricevono incentivi di tanta rilevanza come 
quelli appunto nel Mezzogiorno; sono tut
tavia da mettere in evidenza la complessità 
e la lentezza delle procedure burocratiche 
connesse alla concessione dì quegli incenti
vi, cause che spesso rischiano di annullare 
il benefìcio richiesto. 

Ricorda inoltre che le imprese multinazio-
nazionali operanti in Italia sono circa 1.000, 
un terzo delle auali con « casa madre » ne
gli Stati Uniti d'America, ed inoltre fa ne* 
tare come circa due terzi.dei profitti ven
gano reinvestiti direttamente nel nostro pae
se. Si sofferma inoltre sul fatto che, soprat
tutto recentemente, l'investimento estero di
retto in Italia si è rivolto verso quei settori 
come l'elettronica e la telematica nei quali 
è presente una mano d'onera particolarmen
te specializzata. 

Per converso sottolinea alcuni elementi 
negativi tra i quali l'incertezza nella norma
tiva riguardante gli incentivi agli investimen
ti ed il regime fiscale delle aziende. 

Avviandosi alla conclusione il dottor For
te lamenta inoltre la mancanza di apposite 
strutture pubbliche che favoriscano l'afflus
so di capitali esteri e specificatamente di 
imprese multinazionali. Tale fattore influi
sce negativamente nell'attività dei manage
ment di oneste imprese che è spesso co
stretto a subire, nei confronti di altri paesi, 
le difficoltà derivanti dalla diffìcile situaziò-
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j ne economica e dalla già ricordata scarsa 
I chiarezza legislativa. 

Ha quindi la parola l'ingegner Minoretti. 
Dopo aver fornito dati sull'attività del

l'impresa multinazionale « Honeywell » e 
delle due consociate in Italia si sofferma 
particolarmente sul problema della flessi
bilità dell'impresa tanto rispetto al regime 
fiscale in cui essa opera quanto nei con
fronti della dinamica del sistema economico 
e dell'evoluzione della tecnologia. 

Ricorda infatti quali problemi derivino 
oggi alle imprese multinazionali dai conti
nui mutamenti nella domanda e dall'impre-

I vedibilità del mercato; la difficoltà di for-
I nire previsioni è tanto più rilevante laddo-
j ve si consideri che le imprese multinazio

nali si rivolgono ad un azionariato mondia-
I le, al quale non è nota la situazione dei 

singoli paesi, e che è disposto con ima certa 
facilità a modificare indirizzi e forme dei 

| propri investimenti. Lamenta inoltre come 
I troppo spesso nel nostro paese si sia data 

maggiore importanza al problema della sal
vaguardia dei livelli occupazionali, conser-

j vando in attività aziende spesso ai limiti 
| della obsolescenza, rispetto a quello della 

produttività e della redditività. Talvolta 
quindi il management delle imprese multi
nazionali operanti in Italia deve confrontare 
i propri risultati con quelli ben più posi-

| tivi conseguiti in altre nazioni della stes-
[ sa area. 
I Egli osserva poi che la politica di salva-
I guardia dei livelli occupazionali ha un re-
j spiro di breve perìodo; se si vogliono con-
j seguire esiti a più lunga scadenza, è neces-
\ sario perseguire la strada della ricerca di 
| investimenti esteri diretti garantiti da un si-
j stema legislativo atto ad incentivare tale ini-
j ziativa, 
i L'ingegner Minoretti, avviandosi alla con-
| clusione, sostiene la tesi die la manodope-
! ra manifestamente eccedente nel settore in-
* dustriale potrebbe essere indirizzata verso 

il terziario garantendo in tal modo un'ef-
I fettiva possibilità di realizzazione per quel-
j le politiche di ristrutturazione e riconver-
* sione industriale necessarie all'economia ita-
ì liana. 
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Interviene poi l'ingegner Colapenna, pre- ! 
sidente della « ALCAN-alluminio ». Ricorda » 
che il fatturato annuo di questa impresa < 
nel 1983, nella sola Italia, ha superato i 
200 miliardi. Fa presente, richiamandosi ai 
precedenti interventi, come l'incertezza del 
quadro legislativo e delle prospettive eco
nomiche non facilitino il compito di chi de- j 
ve tracciare le linee fondamentali di una « 
politica industriale. 

Suggerisce quindi che venga lasciato mag- j 
gior spazio al libero mercato, nel contempo ; 
intervenendo in sede normativa per cercare 
di contrastare i fattori di imprevedibilità 
che caratterizzano il sistema economico ita- j 
liano. i 

Ha poi la parola il dottor Conte. 1 
Affronta il tema della tempestività nel- ; 

l'attuazione degli investimenti. Ricordate le I 
caratteristiche principali della « Essochem », ! 
di cui è amministratore delegato, sottolinea j 
come un più stretto raccordo tra attività ì 
della Pubblica amministrazione e investi- ; 
mento estero diretto non potrebbe che gìo- 1 
vare al complessivo sistema economico; ri- . 
marca però come manchi nella burocrazia ! 
statale un sistema di responsabilizzazione [ 
efficiente ed auspica che la managerialità , 
venga a far parte del bagaglio culturale di j 
quel personale direttivo. | 

Segue un intervento dell'ingegner Ran- \ 
gheri, vice direttore della RIV-SKF. 

Egli mette in evidenza in primo luogo 
come l'impresa che rappresenta abbia fin , 
qui svolto un'attività a largo raggio rivol
gendosi anche al mercato del Sud, nel quale , 
conta ben due stabilimenti e 1.300 addetti. 
Affrontando il tema dell'investimento estero : 
diretto nell'internazionalizzazione del mer
cato italiano, tocca taluni aspetti riguardanti ] 
Yimport-export connessi con l'attività delle j 
imprese multinazionali. Ricorda come recen- , 
temente queste ultime abbiano messo in es
sere una politica di acquisizioni soprattut- . 
to di piccole e medie imprese italiane ; 
che forniscono prodotti in gran parte espor- \ 
tabili con un certo successo. Laddove però • 
si voglia dare un forte incentivo all'intero j 
complesso della esportazione, e nel contem- : 
pò si ritenga positivo il contributo che può j 
essere fornito dalle imprese multinazionali, 

egli afferma, è indispensabile da un canto 
aprire allo sviluppo dei diversi settori, dal
l'altro selezionare accuratamente gli incen
tivi all'esportazione, privilegiando quelli au
tomatici la cui certezza costituisce, per i 
management dell'impresa multinazionale, un 
sicuro motivo di richiamo. 

Seguono domande e richieste di chiari
menti. 

Il Presidente, rivolgendosi agli intervenuti, 
si sofferma in prima istanza sui problemi 
connessi ai rapporti tra imprese multina
zionali e Mercato comune europeo, soprat
tutto sotto il profilo dei rapporti tra le pri
llile e le « case madri », e della circolazione 
della produzione all'interno e fuori dal Mer
cato, Inoltre chiede notizie sugli strumenti 
di internazionalizzazione del mercato adot
tati in altri paesi europei e negli Stati Uniti 
d'America. 

Richiede quindi informazioni sui rappor
ti esistenti fra le imprese multinazionali ed 
imprese medie e piccole del nostro paese; 
infine si sofferma sui problemi connessi con 
la tutela dei livelli occupazionali, tema al 
riguardo del quale spesso le posizioni del
le imprese multinazionali sono state piutto
sto critiche. 

Il senatore Margheri si compiace del fat
to che ciascuno abbia espresso con estrema 
sincerità la filosofia di fondo che anima 
l'attività delle imprese multinazionali, sen
za le remore che spesso su tale materia ven
gono dimostrate. Pone quindi una serie di 
quesiti di carattere economico generale con
cernenti il calo del commercio internazio
nale, il negativo ruolo svolto dal deficit 
pubblico di alcuni paesi nel processo di svi
luppo» la caduta dei prezzi delle materie 
prime e la modificazione della ragione di 
scambio. Per quanto concerne le materie 
più strettamente legate all'audizione, pone 
l'interrogativo dì come intendano compor
tarsi le imprese multinazionali laddove la 
filosofia delle « due vittorie », ovvero del 
concomitante vantaggio tanto per l'impresa 
multinazionale quanto per il paese ospite 
derivante dall'investimento estero diretto, sì 
scontri con una situazione politica non fa
vorevole. Si chiede inoltre se la netta di
stinzione tra luogo di ideazione e luogo di 
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realizzazione del progetto industriale, che 
nell'attività delle imprese multinazionali è 
evidente, non finisca per determinare una 
segmentazione del processo produttivo tale 
che le fasi di maggiore valore aggiunto ven
gano riunite in un unico paese, quello in cui 
l'impresa multinazionale ritenga essere più 
conveniente, mentre le altre vengano lasciate 
ad altri mercati. Torna infine sul tema del 
rapporto con le piccole e medie imprese 
mettendo in evidenza i rischi ai quali si 
potrebbe andare incontro in presenza di una 
politica industriale scarsamente prevedibile. 

Il senatore Roberto Romei si sofferma 
sul rapporto tra imprese multinazionali, pae
si industrializzati e paesi in via di sviluppo 
soprattutto per quanto concerne il trasfe
rimento di tecnologie, know-how e mana
gement. 

Si domanda quindi quali effetti possa 
avere l'accelerato sviluppo tecnologico sui 
livelli occupazionali visto che egli non ri
tiene sia possibile reitmpiegare la manodo
pera eccedente nel settore industriale in 
quello del terziario. 

Il senatore Fiocchi si sofferma sui rap
porti tra imprese multinazionali e sistemi 
politici dei paesi nei quali esse agiscono e 
successivamente affronta il tema dell'evo
luzione tecnologica in atto. 

Il senatore Vettori, richiamandosi ai pre
cedenti interventi, pone taluni interrogativi 
sul tema della collaborazione tra imprese 
multinazionali e piccole e medie aziende e 
suggerisce l'approntamento di norme legi
slative o di un codice di autoregolamenta
zione ohe determini un rapporto tra impor
tazioni di prodotto finito e produzione in 
Italia da parte delle suddette imprese. 

Ai quesiti proposti rispondono i rappre
sentanti di « Business International ». 

Il signor Forte introduce la risposta alla 
prima domanda rivolta dal presidente Re
becchini riguardante i rapporti tra imprese 
multinazionali e Comunità economica eu
ropea. 

L'ingegner Colapenna precisa che nel suo 
settore il problema non si pone poiché l'ap
provvigionamento di materie prime si ef
fettua sul increato mondiale con criteri le
gati ai costi. 

L'ingegner Minoretti, concordando con il 
precedente intervento, fa notare che comun
que nel settore dell'informatica si cerca di 
bilanciare domanda e offerta sui vari mer
cati senza considerare il complesso del Mer
cato comune europeo in maniera partico
lare. Coglie inoltre l'occasione, nel rispon
dere ad una delle domande del senatore 
Vettori, per ricordare come la compensa
zione tra importazione del prodotto finito 
e produzione nei vari paesi sia in Italia 
spesso garantita con accordi in sede con
trattuale. .Spesso infatti le imprese a par
tecipazione statale impongono vincoli in 
questo senso. 

L'ingegner Colapenna, rispondendo alle 
domande dei senatori Margheri e Roberto 
Romei concernenti l'allocazione di produ
zioni di particolare valore aggiunto, fa pre
sente che almeno nel suo settore si cerca 
di compensare eventuali squilibri anziché, 
come affermato nelle domande, aggravarli. 

L'ingegner Rangheri aggiunge ohe qual
siasi valutazione sull'attività e sulla produ
zione della impresa multinazionale non può 
essere riferita a un unico mercato bensì al 
complesso dei mercati in cui es'sa è presente. 
Sarà poi l'iniziativa e la capacità impren
ditoriale dei singoli manager locali a garan
tire andamenti differenziati. 

L'ingegner Minoretti, sulla scorta della 
sua esperienza di settore, ribadisce come 
l'azienda di cui egli è consigliere delegato 
abbia affrontato il problema della riquali
ficazione del personale eccedente riuscendo 
a superare i problemi connessi con l'evolu
zione tecnologica. Rispondendo ad una in
terruzione del senatore Margheri precisa 
che, a differenza del settore chimico, si è 
riusciti ad evitare, con provvedimenti di ri
qualificazione, di intervenire pesantemente 
sui livelli occupazionali. 

Il dottor Conte illustra alcuni specifici 
problemi del settore chimico in risposta 
all'intervento del senatore Margheri. 

Il signor Forte, tornando sul tema dei 
rapporti tra imprese multinazionali e pic
cola impresa, lamenta la mancanza di rap
porti diretti: fa presente inoltre che nel 
nostro paese manca un organismo pubblico 
che svolga quest'opera di raccordo così co-
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me invece esiste in Francia, in Irlanda, in 
Gran Bretagna e in Grecia. 

L'ingegner Minoretti ricorda come la re
lativa scarsità di rapporti tra imprese mul
tinazionali e piccole e medie imprese in 
Italia sia in parte attribuibile alle caratte
ristiche produttive di queste ultime, molte 
delle quali non realizzano un prodotto tale 
da essere inserito nel più vasto complesso 
produttivo delle imprese multinazionali. 

L'ingegner Rangheri, rispondendo alle do
mande concernenti il rapporto tra evolu
zione tecnologica e livelli occupazionali, ram
menta l'esperienza della RIV-SKF in cui il 
prepensionamento di 850 addetti si è riflesso 
negativamente sul bilancio con un deficit 
a lungo avvertito. 

Il signor Freeman, rispondendo alle do
mande di carattere economico generale, trac
cia un quadro assai preciso sulla situazione 
economica negli anni anteriori al 1973, in
dicando nel generalizzato processo inflati
vo, nella recessione dell'economia mondia
le e nella conseguente « stagflazione » le 
cause che hanno portato al difficile mo
mento economico attuale, il cui primo effet
to si ritrova nelle tendenze protezionistiche 
evidenti nelle politiche economiche di molti 
paesi. 

Premessa l'impossibilità evidente per qual
siasi governo o istituzione internazionale di 
mettere in essere una reale forma di pro
grammazione dell'economia mondiale, au
spica una maggiore apertura dei mercati in 
modo tale da imporre alloi sviluppo econo
mico un tasso di crescita più elevato. Natu
ralmente un rafforzamento di talune isti
tuzioni internazionali, quale per esempio il 
Fondo monetario, non può che esser visto 
con estremo favore. 

Il dottor Conte, in risposta alla domanda 
del senatore Margheri sul tema dei rappor
ti tra paese ospite e imprese multinaziona
li, fa presente che il massimo interesse per 
una impresa di questo tipo è quello della 
stabilità politica, avendo esse in passato di
mostrato di saper convivere praticamente 
con qualsiasi indirizzo di politica economica. 

Il signor Freeman, concludendo, esprime 
il suo parere sulla questione della riduzio-
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! ne dell'orario di lavoro, tema all'ordine del 
giorno soprattutto nella Repubblica federa
le tedesca. Afferma che, qualora questa ri
duzione dovesse rifrangersi in un aumento 
dei costi di produzione, l'economia tedesca 
potrebbe risentirne assai negativamente per
dendo di concorrenzialità. Pertanto quei po
sti di lavoro che sarebbero salvaguardati 
con la diminuzione dell'orario rischierebbe-
ro ugualmente di esser messi in pericolo. 

Rispondendo infine al quesito concernen
te i rapporti tra i livelli occupazionali e evo
luzione tecnologica, si richiama ai preceden
ti interventi e ricorda come, in passato, al
tri processi di innovazione altrettanto ra
pidi, lungi da distruggere posti di lavoro, 
ne hanno creati di nuovi, accennando, come 
esempio, allo sviluppo dell'economia ameri
cana anche in periodi di recessione mon
diale. 

Si avvia quindi alla conclusione racco
mandando una politica industriale « aggres
siva », rivolta cioè alla ricerca di nuovi ca
nali di investimento in Italia soprattutto nei 
confronti delle imprese multinazionali. 

Il presidente Rebecchini ringrazia gli in
tervenuti e dichiara conclusa l'audizione. 

Il seguito dell'indagine viene quindi rin
viato. 

La seduta termina alle ore 13,15. 

Seduta pomeridiana 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

indi del Vice Presidente 
LEOPIZZI 

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

La seduta inizia alle ore 16. 
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IN SEDE REFERENTE 

«Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto ! 
1981, n. 441, concernente la vendita a peso net- | 
to delle merci» (631), d'iniziativa dei deputati ! 
Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei j 
deputati ! 
(Seguito della discussione e approvazione) 

Riprende la discussione interrotta il 24 j 
maggio. 

Il senatore Felicetti ricorda il valore del- I 
la legge n. 441 del 1981, nella prospettiva , 
della tutela del consumatore e dell'allinea
mento della legislazione commerciale sui pa
rametri europei. Le successive modificazio
ni di tale legge non ne hanno modificato lo 
spirito originario; permangono tuttavia de
licati problemi relativi alle competenze ed 
alle modalità dei controlli, mentre altri so
no stati risolti in via amministrativa (parti
colarmente riguardo agli imballaggi). L'ora
tore ricorda quindi le ricorrenti situazioni 
conflittuali tra produttori e grossisti, ed al
cuni fenomeni negativi registrati nell'appli
cazione della legge, auspicando un maggio
re impegno del Ministero dell'industria a 
questo riguardo. 

Dopo essersi dichiarato favorevole ad una 
normativa che favorisca la trasparenza 
dei prezzi ed assicuri la partecipazione di 
tutti i soggetti interessati, il senatore Feli
cetti si pronuncia per l'approvazione del di
segno di legge in discussione, pur senza farsi 
illusioni sulla sua capacità di porre fine alle 
tensioni esistenti; egli auspica la definizione 
di un'organica legge sulla intermediazione 
commerciale (come quella che si andava 
delineando nella precedente legislatura) di
chiarandosi contrario ad un provvedimento 
limitato ai mercati all'ingrosso. Egli illu
stra quindi un ordine del giorno, il cui testo 
viene successivamente modificato come se
gue, su proposta del senatore Saporito: 

« La 10a Commissione permanente del Se
nato, 

per evitare l'apertura di un nuovo fron
te contrattuale, all'interno dei mercati, ri
tiene necessario che venga con urgenza isti
tuita la commissione prevista dal decreto 
ministeriale 13 gennaio 1984 (norme di ese

cuzione della legge n. 441 del 1981) per stabi
lire le quotazioni del prezzo degli imbal
laggi. 

La 10a Commissione permanente del Se
nato, inoltre, sottolineate le difficoltà nel
l'attuazione della legge in una parte del 
paese, provocata dall'inadeguato coordina
mento nei controlli con la conseguenza di 
una dequalificazione degli imballaggi e un 
appesantimento delle transazioni; 

al fine di evitare che perduri una situa
zione di confusione nei mercati e negli ad
detti ai controlli, 

invita il Governo: 
a convocare urgentemente al Ministero 

dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato un incontro fra direttori di mercati e 
forze economiche e sociali interessate, per 
concordare interventi comuni per una at
tuazione seria e veloce della legge; 

a definire con le Regioni, nel rispetto 
delle loro competenze istituzionali nel set
tore, nonché con gli enti locali e gli enti 
gestori iniziative dirette ad una esatta e 
periodica rilevazione dello stato di attua
zione della legge; 

ad operare affinchè siano strutturate 
in modo più efficiente le direzioni dei mer
cati, realizzando al contempo un più stretto 
collegamento di tali direzioni con tutte le 
forze pubbliche autorizzate ad effettuare i 
vari controlli di competenza (guardia di fi
nanza, polizia annonaria, eccetera). 

La 10s Commissione permanente del Se
nato, infine, impegna il Governo affinchè 
vi sia, con una normativa sulla standardiz
zazione degli imballaggi, ima soluzione de
finitiva del problema della tara merce. È 
comunque necessaria una veloce formula
zione del piano di intermediazione commer
ciale per i mercati all'ingrosso con un con
fronto sulla proposta di riforma in una pn> 
spettiva di migliore efficienza e di raziona
lizzazione delle strutture all'ingrosso e della 
rete distributiva al dettaglio ». 

(0/631/1/10) CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI 

Il senatore Vettori ricorda alcune questio
ni particolari insorte in ordine alla applica
zione delle leggi sul peso netto, e i problemi 
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economici talvolta delicati connessi al com
penso dovuto per gli imballaggi. Egli dichia
ra di condividere le conclusioni del relatore. 

Agli oratori intervenuti replica il relatore 
Aliverti, che nel confermare le posizioni già 
espresse fornisce informazioni circa il di
battito in corso tra le categorie interessate, 
con particolare riferimento al sindacato de
gli esportatori di prodotti agrumari. 

Il sottosegretario Sanese, dopo aver preso 
atto delle difficoltà incontrate nell'applica
zione della legge n. 171 del 1983, dichiara 
che il Governo è favorevole al disegno di 
legge, che recepisce esigenze legittime. Egli 
auspica che tale provvedimento non porti 
complicazioni burocratiche, e contribuisca 
alla tutela dei consumatori. Per quanto ri
guarda le inizative del Governo in tema di 
legislazione sul commercio, egli fornisce pre
cise informazioni, ricordando comunque che 
il commercio all'ingrosso rientra nelle com
petenze regionali. 

Egli accoglie l'ordine del giorno, che quin
di viene messo in votazione ed approvato 
dalla Commissione. 

La Commissione approva poi, senza m o 
dificazioni, l'articolo unico del disegno di 
legge nel testo trasmesso dalla Camera dei 
deputati. 

IN SEDE REFERENTE 

Articoli (e relativi emendamenti) dei disegni di 
legge: 

«Legge-quadro per l'artigianato » (21), d'iniziativa 
dei senatori Pollidoro ed altri; «Legge-quadro 
per l'artigianato » (48), d'iniziativa dei senatori 
Jervolino Russo ed altri; «Legge-quadro per 
l'artigianato » (213), d'iniziativa dei senatori Sce-
varolii ed altri; « Norme-quadro in materia di 
artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 
1956, n. 860, concernente la disciplina delle im
prese artigiane » (446), d'iniziativa dei senatori 
Crollalanza ed altri (innanzi all'Assemblea) 
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 100, 
undicesimo comma, del Regolamento e rinvio) 

Riprende l'esame interrotto il 24 maggio. 
Il relatore Vettori propone che la Com

missione esamini dapprima gli emendamen
ti presentati in Assemblea sugli articoli di
versi dai più controversi 2 e 10, che potreb

bero essere in un primo momento accanto
nati. Dopo brevi interventi dei senatori Feli
cetti, Scevarolli e Aliverti, tale proposta vie
ne accolta. 

Accantonato l'articolo 2, il senatore Vet
tori illustra gli emendamenti all'articolo 3; 
sulla questione della possibile esistenza di 
artigiani nel settore zootecnico intervengo
no i senatori Margheri, Aliverti, Scevarolli 
e il presidente Rebecchini. Sulla questione 
dell'automazione del processo produttivo 
pelle imprese artigiane intervengono i sena
tori Aliverti e Vettori. La Commissione dà 
quindi mandato al relatore di dare una nuo
va formulazione a tutti gli emendamenti pre
sentati all'articolo 3, ripresentandoli a no
me della Commissione. 

Il senatore Margheri rileva la connessio
ne esistente tra la questione dell'automazio
ne, testé discussa, quella della meccanizza
zione (menzionata nell'articolo 4, lettera b) 
e quella dei limiti dimensionali. Egli ritira 
gli emendamenti dei senatori comunisti al
l'articolo 4; il relatore Vettori si riserva di 
formulare un emendamento alla citata let
tera b), dà conto di una proposta di coor
dinamento al secondo comma, n. 1), e si ri
serva di trasformare in ordine del giorno un 
suo emendamento relativo al collocamento. 

La Commissione concorda sugli emenda
menti mantenuti; il senatore Felicetti dis
sente invece sulla questione del collocamen
to, sicché il senatore Vettori si riserva di 
presentare il prospettato ordine del giorno 
a titolo personale. 

Sugli emendamenti all'articolo 5 parlano 
il relatore Vettori, e i senatori Aliverti, Mar
gheri e Felicetti, nonché il presidente Rebec
chini. La Commissione fa quindi propri tut
ti gli emendamenti proposti, dando peraltro 
incarico al relatore di dare una nuova for
mulazione all'emendamento relativo alle san
zioni per la mancata iscrizione all'albo, in 
relazione a quelle già previste nell'ultimo 
comma dell'articolo. 

Il senatore Margheri fa presente che la 
esclusione delle società di capitali, nel quar
to comma dell'articolo 6, può colpire alcune 
forme miste create in relazione alla legge 
n. 240 del 1981; consente il senatore Ali ver-
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ti. Il senatore Vettori è quindi incaricato di 
ripresentare, a nome della Commissione, tut
ti gli emendamenti già preesntati all'artico
lo 6. 

Su un emendamento all'articolo 7 parla
no i senatori Rebecchini, Aliverti (che richia
ma altre norme del codice civile, relative a 
questioni analoghe) e Vettori; la Commissio
ne dà quindi incarico al relatore di appro
fondire la questione. 

La Commissione fa proprio un emenda
mento del relatore al secondo comma dell'ar
ticolo 8. Sulla questione delle botteghe-scuo
la intervengono il senatore Gradari (che so
stiene la necessità di circoscrivere le ipotesi 
in cui tale riconoscimento è possibile), i se
natori Felicetti, Margheri e Petrara, favore
voli a lasciare ampia autonomia alle regioni 
in tale materia, ed i senatori Vettori e Aliver
ti, che ricordano la genesi di tale proposta. 
Il senatore Scevarolli osserva che le leggi re
gionali possono concedere riconoscimenti di 
questo genere, se la legge-quadro non lo 
esclude, e si dichiara favorevole al manteni
mento del terzo comma. I senatori Aliverti e 
Gradari propongono nuove formulazioni del 
terzo comma; il sottosegretario Sanese si di
chiara favorevole al testo già noto. La Com
missione dà quindi mandato al relatore di 
presentare un emendamento, di cui si precisa 
il testo. 

Il senatore Gradari dichiara di ritirare 
l'emendamento 8.1, e mantenere l'emenda
mento 8.2. L'emendamento 8. 3 dei senatori 
Petrara ed altri viene ritirato. 

Il senatore Gradari formula riserve sul 
titolo dell'articolo 9; ritira un emendamen

to all'articolo 11. Dopo interventi dei senatori 
Aliverti, Margheri, Felicetti e Vettori la Com
missione conviene conviene di non modi
ficare l'articolo 11. Il senatore Gradari illu
stra un suo emendamento all'articolo 12, 
inteso a dare una definizione delle Commis
sioni regionali; dopo interventi dei sena
tori Scevarolli e Aliverti, contrari, egli si 
riserva di sostenerlo in Assemblea. Lo stes
so senatore Gradari insiste su un emenda
mento inteso ad assicurare una rappresen
tanza a tutte le confederazioni nazionali 
dell'artigianato in seno alle Commissioni 
regionali, affermando che esso è necessario 
per assicurare a tali organismi un carattere 
realmente rappresentativo. Non concor
dando la Commissione, egli si riserva di 
sostenerlo in Assemblea. 

La Commissione, dopo brevi interventi 
dei senatori Margheri e Felicetti (che espri
mono alcune perplessità), concorda sulla 
proposta di stralcio dell'articolo 13. 

Il senatore Margheri illustra l'emenda
mento 14.1, inteso ad evitare un contrasto 
con il decreto del Presidente della Repub
blica n. 616 del 1977; l'emendamento viene 
accantonato. Il senatore Felicetti illustra 
l'emendamento 14.2, relativo alla prima 
convocazione delle nuove Commissioni per 
l'artigianato; il senatore Vettori dubita del
la sua utilità, tanto più trattandosi di ma
teria riservata alle regioni. La Commissione 
fa comunque proprio l'emendamento. 

Il seguito dell'esame viene quindi rin
viato. 

La seduta termina alle ore 20,05. 
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L A V O R O ( I P ) 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

La seduta inizia alle ore 16,45. 

IN SEDE REFERENTE 

«Autorizzazione agli enti di previdenza a conce
dere mutui all'ENPALS» (516), d'iniziativa dei 
senatori Antoniazzi ed altri 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

Su proposta del presidente Giugni, con
statato che ancora non è pervenuto il pa
rere della 5a Commissione e non è stata con
cessa la sede deliberante, il seguito dell'esa
me del disegno di legge viene rinviato. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente mi
sure urgenti in materia di tariffe, di prezzi am
ministrati e di indennità di contingenza (735), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Esame e rinvio) 

Il senatore Toros, estensore incaricato del 
parere, si richiama alla sua precedente espo
sizione in merito alla conversione in legge 
del decreto n. 10, rilevando come nel perio
do di tempo intercorso si sia determinata 
una riduzione del tasso inflazionistico, an
che per effetto dei provvedimenti decisi dal 
Governo. Certamente non tutti gli impegni 
contenuti nel « protocollo d'intesa » con le 
parti sociali sono stati finora tradotti in pre
cise disposizioni legislative; le proposte for
mulate da parte del mondo sindacale, al cui 
interno si va delineando nelle ultime setti
mane un interessante processo di ricompo
sizione unitaria, sono appunto volte ad af

frontare le questioni del blocco dell'equo 
canone, del recupero del quarto punto di sca
la mobile scattato nel mese di maggio e de
gli altri che dovessero essere conteggiati, 
qualora il tasso medio annuo affettivo di in
flazione superi il limite programmato. Tali 
proposte sono comuni ai tre sindacati con
federali, mentre esclusivamente dalla CGIL 
è avanzata la richiesta del reintegro effetti
vo nel salario dei punti di contingenza ta
gliati, come base di partenza per la riforma 
della struttura delle retribuzioni e della con
trattazione. 

Queste precise proposte di parte sinda
cale hanno contribuito a determinare un 
nuovo clima della discussione, nel quale si 
è anche inserita l'iniziativa del Presidente 
del Gruppo senatoriale comunista, che ha 
scritto ai Capi Gruppo del Senato una let
tera, alla quale da parte della maggioranza 
è stata già data risposta. Appellandosi al 
senso di realismo della Commissione, il se
natore Toros rileva come la piena concor
danza di opinioni sulla opportunità di dare 
attuazione a tutti gli impegni presi con il 
« protocollo d'intesa » non debba impedire 
di constatare la necessità di convertire in 
legge il decreto n. 70, senza che il provve
dimento ritorni all'altro ramo del Parla
mento, affinchè le forze politiche diano un 
inequivocabile segnale della volontà di con
trastare efficacemente e in tempi brevi l'in
flazione. 

Si apre la discussione. 
Il senatore Antoniazzi riconferma il giu

dizio espresso dai parlamentari comuni sii 
sul precedente decreto, nonostante le posi
tive modifiche apportate anche per effetto 
del movimento di lotta che si è sviluppato 
in varie zone del Paese. È infatti da deplo
rare fermamente il tentativo di perseguire 
una politica dei redditi a senso unico, che 
gravi solo sui lavoratori dipendenti, con 
provvedimenti che ledono l'autonomia delle 
parti sociali. Il decreto n. 10 ha introdotto 
gravi lacerazioni tra le forze sociali e i sin-
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dacati, che solo negli ultimi giorni vanno 
faticosamente ricomponendosi, e si è dimo
strato anche inefficace nella lotta all'infla
zione, apparendo ancora oggi estremamen
te improbabile che il tasso inflazionistico 
possa essere contenuto per il 1984 nel limite 
del 10 per cento previsto dal Governo. Un 
effettivo rilancio dell'economia può essere 
conseguito solo con una manovra comples
siva concernente tutti i redditi che aumenti 
la produttività e limiti le rendite finanzia
rie. Finora il ripetuto ricorso al voto di 
fiducia da parte del Governo nel corso del
l'esame dei due decreti-legge sul costo del 
lavoro ha impedito qualsiasi reale con
fronto, umiliando la funzione del Parla
mento ed introducendo toni di forte asprez
za nei rapporti tra le forze politiche. 

Il Gruppo comunista ritiene che possa es
sere evitata la prosecuzione di uno -scontro 
dannoso per il Paese e probabilmente per 
10 stesso regime parlamentare, senza nulla 
togliere alla chiarezza delle rispettive posi
zioni. La lettera del presidente del Gruppo, 
senatore Chiaromonte, è appunto volta ad 
esaminare se ci siano le condizioni per in
trodurre nel decreto-legge n. 70 significati- j 
ve modifiche, con un dibattito nell'Aula del | 
Senato che possa concludersi rapidamente, j 
La sua parte politica — prosegue il senato
re Antoniazzi — fa proprie le proposte avan
zale unitariamente dai sindacati confederali 
ed anche la richiesta formulata esclusiva
mente dalla CGIL di un recupero dei punti 
di contingenza tagliati, soprattutto ai fini 
della trattativa tra le parti sociali sulla ri
forma del salario e i rinnovi contrattuali. 
11 Partito comunista propone inoltre che, 
con provvedimento d'urgenza, venga impe
dito uno spropositato aumento dei canoni ! 
di locazione di immobili ad uso non abita
tivo, che avrebbe effetti devastanti sull'eco
nomia nazionale, sia per la brusca accelera
zione del processo inflazionistico sia per la 
cessazione di attività da parte di molti lo
catari. È poi anche necessario definire in 
tempi brevi un nuovo prontuario farmaceu
tico, che non penalizzi i lavoratori costret
ti a ricorrere alle cure mediche. 

Se la maggioranza non intende accettare \ 
che le predette misure vengano inserite nel \ 

decreto-legge all'esame, è anche possibile 
emanare un provvedimento parallelo, che 
potrebbe essere approvato contemporanea
mente. Non è da sottovalutare tra l'altro il 
pericolo che un'eventuale crisi di Governo 
dopo le elezioni per il Parlamento europeo 
blocchi l'attività legislativa, dando così un 
netto carattere di iniquità sociale alla ma
novra economica del Governo, poiché di es
sa sarebbe in definitiva stata attuata solo 
la parte che addossa nuovi sacrifici ai lavo
ratori. Propone pertanto che, nel parere che 
dovrà essere reso alla 5a Commissione, ven
ga richiamata la necessità delle misure da 
lui precedentemente illustrate, senza speci
ficare se per esse vengano richieste modi
fiche al provvedimento in esame ovvero un 
diverso strumento legislativo: in ogni caso 
fa appello personalmente al presidente Giu
gni, il quale già in passato ha assolto in di
verse occasioni un ruolo importante nei rap
porti tra le forze sociali, affinchè si verifi
chi se esistono le condizioni per l'accettazio
ne delle proposte del suo Gruppo, che sono 
poi in gran parte comuni anche alle forze 
sindacali. Il senatore Antoniazzi conclude 
il suo intervento sottolineando come anche 
in questa occasione si sia manifestata la vo
lontà costruttiva del Partito comunista per 
una soluzione positiva di questa intricata vi
cenda che non veda vincitori e vinti, ma solo 
il superamento di alcuni nodi reali nei rap
porti sociali e politici. 

Ha quindi la parola il senatore Ottavio 
Spano, il quale, ricordato il perdurante pro
cesso inflazionistico pur in preesnza di si
gnificativi miglioramenti della situazione 
economica, si augura che le vicende dei due 
decreti-legge sul costo del lavoro non incri
nino a tempo indeterminato i rapporti tra le 
forze della sinistra. Il Gruppo socialista non 
può che confermare la valutazione positiva 
già espressa sul decreto-legge n. 10, rilevando 
come le proposte di parte comunista giun
gano quando ormai, per motivi di tempo, 
non è più possibile pervenire a modifiche del 
decreto-legge, che certo non è esaustivo della 
intera manovra economica del Governo. È 
ora necessario predisporre altre misure per 
una modernizzazione dell'apparato produtti
vo che bandisca ogni forma di assistenzia-
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lismo e di clientelismo, creando nuovi posti 
di lavoro e combattendo con la necessaria 
energia ogni forma di evasione fiscale. 

Interviene poi il senatore Iannone, il qua
le ricorda coirne con il decreto-legge n. 10 
sia stata lanciata una sfida ai lavoratori, che 
hanno risposto stendendo in massa nelle 
piazze per rivendicare una nuova politica 
economica. Il risultato di questa lotta dei 
lavoratori è stato il conseguimento di posi
tive modifiche del decreto-legge, come la 
semestralizzazione del blocco della scala mo
bile e la maggiorazione degli assegni fami
liari. Sebbene il Governo, con il ripetuto ri
corso al voto di fidufcia, abbia gravemente 
limitato la discussione parlamentare, il Par
tito comunista ha sempre fatto appello alla 
ragionevolezza di tutte le forze politiche per 
determinare un clima più disteso tra mag
gioranza ed opposizione, che permetta di af
frontare i nodi reali della economia del 
Paese. È necessario che, in sincronia con 
l'eisìame del decreto sul costo del lavoro, 
vengano attuati gli altri impegni presi dal 
Governo con il « protocollo d'intesa » del 
14 febbraio. In ogni caso le vicende politi-
ohe degli ultimi mesti dimostrano che è vo
tato a sicuro fallimento qualsiasi tentativo 
di trasformare il sindacato in un organismo 
parapubblico di semplice mediazione tra il 
potere e le masse, mentre ha rivelato la 
propria povertà ideale e politica la ten
denza cosiddetta « decisionista », volta a 
sostituire comportamenti autoritativi alla 

necessaria opera di mediazione tra le par
ti sociali. In questi giorni si è potuto 
constatare una ritrovata unità interna del
la CGIL e una notevole riduzione del
l'area di dissenso fra le tre Confederazioni, 
limitata ormai solo alla questione del recu
pero dei tre punti di contingenza tagliati: 
d'altra parte su tale argomento cominciano 
a intrawedersi segni di resipiscenza anche 
all'interno delle forze della maggioranza. 

Il senatore Iannone conclude quindi invi
tando a considerare come utili ipotesi di la
voro le chiare e concrete proposte avanza
te dal Partito comunista, che possono* con
tribuire a sbloccare la situazione, se anche 
le altre forze politiche dimostreranno egua
le volontà di ritrovare rapporti meno tesi 
tra maggioranza ed opposizione. 

In seguito ad un rilievo' del presidente 
Giugni, la Commissione esprime rammarico 
per la mancata partecipazione ai propri la
vori del rappresentante del Governo e si 
augura ohe il Ministro del lavoro possa pren
dere parte alle prossime sedute. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIME
RIDIANA DI DOMANI 

Il presidente Giugni avverte ohe la sedu
ta antimeridiana di domani, mercoledì 30 
giugno, anziché alle ore 10, avrà inizio alle 
ore 9. 

La seduta termina alle ore 18,15. 
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I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 

Seduta antimeridiana 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
BOMPIANI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la sanità Romei. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Ranalli chiede che sia inserito 
all'ordine del giorno il disegno di legge 
n. 743, concernente disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e presta
zioni diagnostiche, da lui stesso presentato 
unitamente ai senatori Imbriaco e Rossanda, 
onde abbinare l'esame di tale provvedimen
to con quello del disegno di legge n. 690. A 
tale richiesta si associa la senatrice Rossan
da e quindi il senatore Rossi chiede precisa
zioni sulla data in cui saranno svolte dal Mi
nistro della sanità le comunicazioni all'ordi
ne del giorno, richiesta fatta anche dal sena
tore Melotto, il quale ritiene altresì urgente 
l'esame del disegno di legge n. 744 riguardan
te la conversione in legge del decretoJegge 
n. 158 sul ripiano dei disavanzi delle USL. 

Il presidente Bompiani, nel prendere atto 
della richiesta avanzata dai senatori Ranalli j 
e Rossanda, fa presente che nella seduta o-
dierna si potrebbe svolgere la relazione sul 
disegno di legge n. 690 per procedere succes
sivamente ad un esame congiunto di questo 
ultimo provvedimento con il disegno di leg
ge n. 743, ove si constati la connessione di 
materia, una volta acquisito il testo, finora 
non stampato. 

Precisa poi che nel pomeriggio verrà 
espresso (in sede ristretta) alla Commissio- j 
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ne affari costituzionali il parere sui presup
posti costituzionali del disegno di legge 
n. 744, che, dopo la deliberazione dell'As
semblea, sarà sottoposto all'esame in sede 
referente da parte della Commissione sanità 
che potrebbe procedere speditamente, dal 
momento che il provvedimento risulta iden
tico a quello su cui la Commissione si è già 
pronunciata di recente. 

Nel convenire sull'importanza e sull'urgen
za delle comunicazioni del Ministro della 
sanità, fa presente al riguardo che il Mi
nistro Degan intende presentare al Senato 
nella giornata di domani la relazione sull'an
damento della spesa sanitaria per il 1984, 
secondo quanto stabilito dall'articolo 32 del
la legge finanziaria per lo stesso anno. Tale 
relazione sarà successivamente discussa dal
la Commissione. 

Seguono taluni interventi: la senatrice 
Rossanda non garantisce l'impegno del Grup
po comunista a non proporre modifiche al 
nuovo provvedimento di ripiano dei debiti 
delle USL, lamentando altresì il nuovo rin
vio del Governo a svolgere in Commissio
ne comunicazioni sulla spesa sanitaria, ri
lievo fatto anche dal senatore Ranalli; la 
senatrice Jervolino Russo, nel ritenere utile 
la presentazione di una relazione scritta da 
parte del Ministro della sanità, è dell'avvi
so di esaminare il provvedimento di sanato
ria del personale articolo per articolo ed ac
quisire i pareri delle Commissioni consulta
te prima di licenziare il testo per l'Assem
blea. Ella poi, pur riconoscendo la connes
sione di materia tra il disegno di legge n. 690 
e il disegno di legge n. 743, ritiene che si 
debba mantenere distinto l'iter dal momen
to che il disegno di legge n. 690 riguarda la 
conversione in legge di un decreto-legge che 
dovrebbe essere convertito entro il 1° luglio. 

Dopo interventi della senatrice Rossanda, 
che si riserva di tornare su quest'ultimo ar
gomento, e del presidente Bompiani per pre
cisazioni procedurali, il sottosegretario Ro-
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mei fa presente che il ritardo della presen
tazione della relazione non è dovuto a cat
tiva volontà dei Governo ma alla insufficien
za dei dati finora a disposizione del Mini
stro. Assicura tuttavia che nella giornata di 
domani la suddetta relazione sarà presen
tata al Senato. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disciplina transitoria per l'inquadramento diret
to nei ruoli nominativi regionali del personale 
non di ruolo delle unità sanitarie locali» (451) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Prosegue l'esame sospeso il 16 maggio. 
Il relatore Melotto riassume brevemente 

il lavoro svolto in sede ristretta; quindi, su 
richiesta della senatrice Rossanda, la Com
missione conviene che il testo da prendere 
come base per la discussione è quello pre
disposto dal relatore, fatto proprio dalla 
Sottocommissione. 

Si passa all'esame degli articoli del sud
detto testo. 

In sede di articolo 1, il relatore Melot
to insiste nel mantenimento della data del 
31 dicembre 1983, di cui al primo comma, 
quale condizione temporale di servizio utile 
per poter usufruire della sanatoria, espri
mendo conseguentemente parere contrario 
su un emendamento presentato dal Gover
no tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 
2, un articolo 2-bis tendente ad estendere 
i benefici della sanatoria anche al persona
le non di ruolo in servizio alla data del 31 
dicembre 1983 incaricato a seguito di dero
ghe concesse ai sensi dell'articolo 9 della 
legge n. 130 del 1983. 

Seguono alcuni interventi: la senatrice 
Rossanda formula un rilievo formale al pri
mo comma; il senatore Ranalli si dichiara 
favorevole al mantenimento della data del 
31 dicembre 1983; il senatore Rossi si pro
nuncia a favore di un arretramento della 
data al 30 aprile 1983, conformemente al
l'opinione del Governo; favorevoli alla data 
del 31 dicembre 1983 si dichiarano anche 
i senatori Sellitti e Colombo Svevo. 

Il sottosegretario Romei quindi illustra un 
emendamento governativo al primo comma 

tendente a sostituire la data del 31 dicem
bre 1983 con quella del 30 aprile 1983. 

j L'emendamento posto in votazione non 
j è accolto. È invece approvato un'altro emen

damento al primo comma presentato dal 
sottosegretario Romei, unitamente ad un 
subemendamento presentato dal relatore 

I Melotto, tendente a precisare che la doman-
I da per poter usufruire dei benefici della 

sanatoria deve essere presentata entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore del 

I provvedimento. 
Sono accolti poi i successivi commi del-

» l'articolo 1, accantonandosi tuttavia la vo
tazione finale sullo stesso come emendato 
onde poter approfondire un problema po
sto dal relatore Melotto relativo allo snel
limento delle procedure per l'inquadramen
to in ruolo di cui al primo comma dell'ar
ticolo 1. 

Si passa al'articolo 2. 
Il relatore Melotto si dichiara favorevo-

I le ad una nuova formulazione, proposta dal 
Governo, esaminata in sede di Sottocom
missione secondo cui il personale con rap
porto convenzionato è inquadrato nei ruoli 
nominativi regionali previo concorso riser
vato; si dichiara altresì contrario alle ri
serve espresse dal rappresentante del Go-

| verno sulla previsione dì un inquadramen-
! to in soprannumero. 
! Illustra poi un emendamento da lui stes-
! so presentato inteso da un lato a ricono-
] scere ai fini della partecipazione ai concorsi 
| il servizio prestato da sanitari contrattisti, 
| o borsisti presso presìdi ospedalieri delle 
j USL o presso policlinici universitari con-
j venzionati (primo comma), dall'altro a 
! estendere tale riconoscimento anche ai sa-
i nitari che abbiano svolto collaborazioni 
; straordinarie continuative per attività libe-
; ro-professionali presso policlinici universi-
' tari a gestione diretta, riservando agli stessi 
* l'accesso ai concorsi pubblici che saranno 
; banditi entro un anno dalla data di entrata 
; in vigore del provvedimento nella sede ove 

tale personale ha prestato la propria atti-
; vita (secondo comma). 
; Il senatore Ranalli, ritenendo che debba 
i essere riservato uguale trattamento al per-
; sonale precario incaricato ed a quello con-
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venzionato, fa presente che costituisce già 
una discriminazione la previsione, di cui al 
primo comma dell'articolo 2, secondo cui 
per poter usufruire della sanatoria il per
sonale convenzionato debba aver prestato 
servizio da almeno un anno alla data del 
31 dicembre 1983. Ferma restando l'oppor
tunità a suo avviso della istituzione del so
prannumero, egli chiede chiarimenti al re
latore circa le disposizioni di cui al quarto 
comma dell'articolo 2 relative al personale 
in forza alla Croce rossa italiana: se cioè 
l'orario di servizio del suddetto personale 
debba essere considerato di 28 ore settima
nali moltiplicato per tutte le settimane nel
l'arco di un anno. 

Dopo una richiesta di chiarimenti della 
senatrice Rossanda al relatore Melotto, che 
li fornisce, il senatore Rossi esprime dis
senso sull'istituzione del soprannumero e 
sulla previsione riguardante i « gettonati » 
dei policlinici, dal momento che l'estensio
ne della sanatoria secondo siffatte moda
lità precluderebbe qualsiasi possibilità di 
inserimento nel servizio a coloro che in 
questo momento non sono in qualche modo 
occupati all'interno dello stesso e che po
trebbero perciò accedervi solo mediante 
concorsi. 

Il senatore Condorelli, ricordando come 
la sanatoria sia giustificata dall'esigenza di 
rendere funzionale il servizio sanitario e che 
di tale esigenza si sono perfino fatti carico 
di recente organi della magistratura che han
no ordinato la riassunzione di personale la 
cui relativa delibera era stata annullata dal 
competente comitato regionale di controllo, 
sottolinea ancora una volta l'importanza del 
personale a gettone dei policlinici universi
tari che di fatto svolge un orario di lavoro 
superiore alle 15 ore settimanali con la con
seguenza che se tale personale viene elimi
nato si rischia la paralisi dei servizi. Illu
stra in proposito un emendamento da lui 
stesso presentato tendente ad estendere i 
benefici della sanatoria al suddetto persona
le al quale va comunque riconosciuto il ser
vizio prestato ai fini idi concorsi nell'ambito 
dei policlinici universitari. Ringrazia il sotto
segretario Romei e i commissari per la di
sponibilità dimostrata su tale questione. 

Quindi, dopo una richiesta di chiarimenti 
del senatore Mitterdorfer al relatore Melot
to, che li fornisce, il senatore Imbriaco il
lustra un emendamento presentato dal sena
tore Ranalli tendente ad eliminare la con
dizione della persistenza di servizio da al
meno un anno alla data del 31 dicembre 
1983 per poter usufruire dalla sanatoria di 
cui al primo comma dell'articolo 2, oltre che 
la soppressione della parola « stato » al ter
zo rigo dello stesso comma. Ritiene inoltre 
necessaria la previsione dal trattenimento 
in servizio sia per il personale precario con 
un orario di servizio di 28 ore settimanali, 
sia per quello con orario inferiore. Per quan
to riguarda poi l'emendamento proposto dal 
relatore, propone l'estensione delia normati
va ivi prevista anche ai laureati in generale, 
e non salo ai sanitari, in servizio presso 
le USL, onde prendere in considerazione la 
maggior parte delle figure del precariato. 
Anche per questo tipo di personale, egli con
tinua, si dovrebbe prevedere il trattenimen
to in servizio. 

Intervengono quindi la senatrice Jervoli-
no Russo che condivide le osservazioni dei 
senatori Condorelli e Imbriaco data la ne
cessità di far funzionare i policlinici, formu
lando altresì taluni rilievi tecnici all'emen
damento presentato dal senatore Condorel
li; il presidente Bompiani, per precisazioni 
procedurali; il sottosegretario Romei il qua
le, nel preannunciare taluni emendamenti 
da parte del Governo, sottolinea come la 
preoccupazione di quest'ultimo sia di evi
tare ampliamenti di spesa, data l'attuale 
situazione, e di eliminare le cause di nuovo 
precariato, intendendo altresì accelerare 
Yiter del provvedimento. 

Seguono altri interventi: il senatore Ros
si si dichiara favorevole agli orientamenti 
del Governo sulla questione del soprannu
mero; il senatore Campus sottolinea una di
sparità di trattamento prevista tra il primo 
e il secondo comma dell'emendamento pro
posto dal relatore. 

Ha quindi la parola il relatore Melotto. 
Egli sottolinea la differenziazione di trat

tamento che deve farsi tra il personale 
precario con incarico rispetto al personale 
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precario convenzionato per il diverso titolo ! 
di assunzione; ciò giustifica, a suo avviso, j 
la previsione che quest'ultimo personale deb- j 
ba avere almeno un anno di servizio alla | 
data del 31 dicembre 1983 per poter essere | 
sanato. Quanto alle disposizioni relative al | 
personale della Croce rossa, la previsione I 
di un orario di servizio di 28 ore settimanali | 
costituisce il riferimento giuridico relativo \ 
al personale impiegato a tempo definito. Si '' 
dichiara poi perplesso ad estendere le dispo- j 
sizioni contenute nell'emendamento da lui ! 
presentato1 a tutte le qualifiche. I 

Quanto alla normativa proposta relativa- j 
mente al personale dei policlinici ritiene | 
utile una normativa ad hoc che definisca ] 
una situazione particolarmente precaria, 1 
accennando in proposito alla scorrettezza i 
di Regioni che dilatano le piante organiche 
senza che su tale comportamento interven- j 
ga alcun livello istituzionale che, in ogni j 
caso, non può essere rappresentato dal Par- ; 
lamento. j 

Quindi, dopo un intervento della senatri- ! 
ce Ongaro Basaglia, che formula talune os- ; 
seriazioni critiche sul primo comma del- j 
l'emendamento proposto dal relatore, in i 
quanto esclude il personale non sanitario e ! 
privilegia gli ospedali, il presidente Bom- \ 
piani esprime taluni rilievi. i 

Ritiene che non sia tin atto di buona am- ! 
ministrazione immettere in ruolo personale ; 
e lasciarlo in soprannumero perchè ciò cau- j 
sa difficoltà di inserimento e demotivazio- 5 
ni, particolarmente deleterie per il servizio j 
sanitario che richiede una particolare prepa- i 
razione. Quanto al problema del personale j 
dei policlinici, egli dice, il fatto che il per- ; 
sonale precario impegnato presso tali strut- | 
ture sanitarie venga ad essere licenziato alla | 
fine di giugno con conseguente chiusura o ' 
messa in crisi di reparti, impegna a trovare ; 
una qualche soluzione sia pure provvisoria. \ 

Quindi il sottosegretario' Romei illustra 5 

un emendamento sostitutivo dell'intero ar- ; 
ticolo 2 del testo posto a base della discus- j 
sione. | 

Il primo comma di tale emendamento pre- ì 
vede l'inquadramento in ruolo del perso- | 
naie precario convenzionato previo supera- ; 
mento di apposito concorso riservato per j 

titoli ed esami. Un secondo comma propo
ne che i posti da mettere a concorso siano 
quelli comunque vacanti nelle piante orga
niche provvisorie del provvedimento all'esa
me e non anche quelli che saranno istituiti 
a seguito della revoca dei rapporti conven
zionati di cui all'articolo 73 del decreto 
del Presidente della Republbica n. 761 del 
1979, onde evitare ampliamenti fittizi di 
piante organiche provvisorie con dilatazio
ne di spesa. (Riguardo a ciò il relatore Me-
lotto fornisce chiarimenti ed il sottosegre
tario Romei assicura che, se la preoccupa
zione del Governo è infondata, egli non in
sisterà su questo emendamento). Il terzo 
comma prescrive che i concorsi di cui si 
tratta debbano essere espletati entro un 
anno dall'entrata in vigore del provvedi
mento mentre il quarto comma riguarda 
le modalità dei bandi di concorso. Il quin
to comma prevede la riserva del 50 per 
cento dei posti che si renderanno disponi
bili a partire dall'anno successivo a quello 
dell'entrata in vigore del provvedimento per 
l'eventuale personale rimasto in soprannu
mero nel caso in cui d posti vacanti nelle 
piante organiche provvisorie siano inferiori 
rispetto al personale avente i requisiti per 
partecipare ai concorsi. 

Le successive disposizioni contenute nel 
suddetto emendamento (commi sesto, setti
mo e ottavo), relativamente ai requisiti pre
scritti per l'ammissione ai concorsi, al per
sonale della Croce rossa ed ai veterinari 
coadiutori corrispondono a quelle già con
tenute nel testo preso a base nella discus
sione. 

Con lo stesso emendamento si propone 
poi di applicare le disposizioni relative alla 
riserva del 50 per cento dei posti che si 
renderanno disponibili nell'anno successi
vo a quello dell'entrata in vigore del prov
vedimento anche al personale esterno che 
svolge collaborazione straordinaria presso 
i policlinici universitari per un minimo di 
15 ore settimanali (comma 9), nonché di 
trattenere in servizio tutto il personale in 
questione (comma 10). 

Ribadite quindi da parte del senatore Ra-
nalli le ragioni dell'emendamento da lui 
presentato, già illustrato dal senatore Im-
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briaco, la senatrice Colombo Svevo illustra 
un emendamento tendente a prevedere la 
possibilità che le regioni autorizzino, in de
terminati casi, la stipulazione di rapporti 
libero-professionali per un numero di ore 
non superiore alle 15 settimanali. 

Quindi la senatrice Rossanda illustra un 
emendamento, da lei stessa presentato, al
l'articolo 2 secondo cui il personale conven
zionato dovrebbe essere trattenuto in ser
vizio fino all'inquadramento nelle piante 
organiche provvisorie, nonché un subemen
damento all'emendamento proposto dal se
natore Melotto inteso a prevedere il trasfe
rimento in servizio del personale di cui si 
tratta fino alla definizione delle piante or
ganiche definitive e comunque per non ol
tre un anno dall'entrata in vigore del prov 
vedimento. 

Il senatore Imbriaco illustra un ulteriore 
emendamento da lui stesso presentato se
condo cui il personale precario convenzio
nato con un orario di servizio inferiore alle 
28 ore settimanali dovrebbe essere tratte
nuto in servizio ed allo stesso personale 
dovrebbe essere riconosciuto il servizio pre
stato ai fini della partecipazione ai concorsi 
pubblici. 

Il relatore Melotto, quanto all'emenda
mento sostitutivo proposto dal Governo, 
esprime avviso favorevole sui commi primo 
(eccetto la parola « stato »), terzo, quarto, 
sesto, settimo, ottavo e decimo, che do
vrebbe essere collegato con l'emendamento 
proposto dalla senatrice Colombo Svevo. 
Perplessità se non contrarietà esprime sul 
quarto comma, mentre per quanto riguarda 
il comma nono insiste sulla necessità di 
riconoscere il servizio prestato nelle USL. 
Si dichiara poi contrario all'emendamento 
presentato dalla senatrice Rossanda relati
vo al trattenimento in servizio del personale 
fino all'inquadramento nelle piante orga
niche provvisorie. 

Seguono interventi del senatore Fimogna-
ri, che chiede al relatore se il provvedimen
to all'esame riguardi anche la sanatoria 
degli ex medici condotti successivamente 
inclusi nelle USL; del relatore Melotto che 
precisa che l'inquadramento di tali figure 
è già avvenuto; del senatore Campus, per 

richiesta di chiarimenti sull'emendamento 
! governativo (che il sottosegretario Romei 
; gli fornisce), e del senatore Imbriaco, con-
' trarlo all'emendamento del Governo. 
| Quindi, di nuovo, il sottosegretario Ro-
! mei, nell'esprimersi sugli emendamenti pro-
| posti, si dichiara favorevole a quello pre-
! sentato dal senatore Ranalli e relativo alla 
i sostituzione della parola « stato » al primo 
| comma dell'articolo 2 ed esprime parere 

contrario su tutti gli altri. 
Si passa alla votazione. 

| L'emendamento tendente a sopprimere la 
parola « stato » è accolto. 

Non è accolto invece l'emendamento pre
sentato dal Governo sostitutivo del primo 
comma dell'articolo 2 del testo posto a base 
della discussione. 

Il senatore Rossi, quindi chiede una so
spensione dell'esame, onde consentire una 
pausa di riflessione. 

Si apre un dibattito: il sottosegretario 
Romei pone il problema di un testo di rife
rimento, dopo il mancato accoglimento del-

j l'emendamento governativo; il senatore Im
briaco ricorda che la Commissione ha con
venuto di prendere come testo base quello 

! predisposto dal senatore Melotto, e si dice 
ì contrario all'interruzione dei lavori; il se-
| natore Melotto si dichiara favorevole ad un 

breve rinvio, che è condiviso anche dal se
natore Sellitti e dal presidente Bompiani. 

La Commissione quindi decide di ripren-
| dere l'esame del provvedimento nella se

duta pomeridiana già convocata, unitamen
te all'esame del disegno di legge n. 690. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 13,20. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
BOMPIANI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la sanità Romei. 

La seduta inizia alle ore 16,15. 
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IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 
1984, n. 101, recante misure urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di prestazioni di 
diagnostica» (690) 
(Esame e rinvio) 

Riferisce alla Commissione la senatrice 
Jervolino Russo, la quale, richiamate le più 
recenti decisioni del Parlamento in materia 
di politica farmaceutica (quali il decreto-
legge n. 463 del 1983, convertito nella legge 
n. 638 dello stesso anno, e la legge finan
ziaria per il 1984). osserva come 'sia neces
sario giungere ad un esame globale dalla 
politica dei farmaci che sciolga quei nodi 
di fondo recentemente indicati anche dal 
CNEL e dalle relazioni del CENSIS per il 
1982 ed il 1983. 

Soffermandosi sulle singole disposizioni 
dal decreto-legge n. 101, osserva anzitutto 
che il primo comma dell'articolo 1 è una 
conseguenza dell'articolo 32 della legge fi
nanziaria per il 1983 il quale dispose una 
revisione del prontuario terapeutico che com
portasse l'inclusione nella fascia esente da 
ticket dei soli farmaci prescrivibili unica
mente per la terapia di forme morbose di 
grave pericolosità, con l'esclusione dei medi
cinali suscettibili di impiego in situazioni 
patologche diverse. Tale disposto, attuato 
col decreto ministeriale del 13 aprile 1984, 
ha comportato un sacrificio economico per 
i ceti meno abbienti, ed è perciò che il pri
mo comma dell'articolo 1 in esame prevede 
una notevole detrazione dai redditi di la
voro dipendente o di pensione ai fini della 
determinazione del reddito necessario per 
godere dell'esenzione. Questa norma si ri
collega all' « accordo Scotti » del 20 gennaio 
1983, che conteneva una previsione in tal sen
so. Essa avrà come conseguenza l'esenzione 
dal ticket di 3.951.126 persone. 

Con il secondo comma dell'articolo 1 (che 
aumenta, sempre ai fini dell'esenzione dal 
ticket, il limite massimo di reddito per i 
pensionati ultrasessantacinquenni, fino a li
re 6.500.000 nel caso di reddito personale e 
fino a lire 6.000.000 ove venga in rilievo il 
nucleo familiare), verrà esteso il numero 

degli esenti di altre 1.862.483 persone. Anche 
questa previsione si ricollega all'« accordo 
Scotti », il che sta a significare una positiva 
continuità di Governo e accordi tra le parti 
sociali. 

Il terzo comma, che prevede l'individua
zione, con decreto del Ministro della sani
tà, sentito il Consigilo superiore della sa
nità, di quelle particolari forme morbose 
in relazione alle quali i cittadini saranno 
esentati dal pagamento dei tickets, sta ad 
indicare la continuità della politica già se
guita con il citato decreto-legge n. 463, del 
1983, consistente nell'incrociare le esenzioni 
soggettive con quelle oggettive. 

Rivolge in proposito due domande al rap
presentante del Governo: chiede anzitutto 
se gli consti — e in caso positivo se non 
ritenga opportuna l'emanazione di un atto 
di indirizzo e coordinamento in proposito 
— che nella Regione Lazio non vengono di 
fatto concesse le esenzioni che in base alla 
legge dovrebbero spettare alle gestanti; ed 
in secondo luogo domanda per quale moti
vo nel decreto-legge in discussione si sia 
reiterata la previsione di una esenzione per 
particolari forme morbose già introdotta 
dalla legge n. 638 del 1983 di conversione 
del decreto-legge n. 463. 

Proseguendo nell'illustrazione del disegno 
di legge, osserva che la data di approva
zione del nuovo metodo di determinazione 
dei prezzi di medicinali, previsto dall'arti
colo 12, quattordicesimo comma, del decre
to-legge n. 463 del 1983 (data fino alla qua
le il comma quarto dell'articolo 1 del de
creto-legge in esame blocca ogni aumento 
di prezzo dei medicinali), cadrà entro il 12 

| settembre di quest'anno, decorrendo infat-
! ti dall'entrata in vigore di quel decreto e 

non della sua legge di conversione. Rileva 
inoltre che anche tale previsione si inqua
dra in una linea di continuità con gli ac-

j cordi tra le parti sociali, essendo prevista 
dall'« accordo De Michelis » del 14 febbraio 
di quest'anno. 

Dopo aver illustrato i commi 5 (che in
troduce l'obbligo della presentazione di co
pia deMa dichiarazione dei redditi o del mo
dello 101 o 201 ai fini deirautoeertificazio-
ne del reddito) e 6 (che è conseguenziale 
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al comma 1, abrogando una disposizione in
compatibile con esso) dell'articolo 1, valu
ta infine positivamente il comma 7 che, con
sentendo un'accesso da parte degli organi 
del Ministero della sanità agli uffici delle 
unità sanitare locali, non lede la libertà di 
queste ultime ma facilita l'acquisizione di 
quelle informazioni la cui carenza è parti
colarmente grave nel settore sanitario. 

A proposito del primo comma dell'artico
lo 2, il quale introduce l'obbligo di tener 
conto ai fini dell'esenzione dai tickets dei 
redditi non sottoposti a dichiarazione, la 
relatrice osserva trattarsi di una norma di 
carattere generale, non limitata al campo 
sanitario, in cui il previsto abbattimento di 
2.000.000 garantisce comunque i redditi più 
bassi. 

Riguardo agli oneri finanziari, di cui si 
occupa l'articolo 3 del provvedimento in di
scussione, precisa che essi sono stati quan
tificati in 150 miliardi calcolando in lire 
30.800 per anno la media del ticket per i 
lavoratori dipendenti e in lire 34.800 quella 
per i pensionati ultrasessantacinquenni: tali 
cifre, moltiplicate per il numero dei nuovi 
soggetti che verranno a godere dell'esenzio
ne, danno appunto come risultato la som
ma indicata nel decreto. La relativa coper
tura è data per 90 miliardi dalla riduzione 
del capitolo n. 6858 dello stato di previsio
ne del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1984 che si riferisce all'indennità in
tegrativa speciale per il personale in quie
scenza, e per i restanti 60 miliardi dall'ap
plicazione del primo comma dell'articolo 2, 
relativo ai percettori di redditi esenti. 

Informa la Commissione che sul disegno 
di legge in esame è giunto un parere favo
revole della Commissione bilancio, senza 
osservazioni, ed un parere favorevole da 
parte della Commissione affari costituzio
nali con due osservazioni, riguardanti la pri
ma la richiesta di una più esatta definizione 
del « nucleo familiare » di cui al secondo 
comma dell'articolo 1, ed alla quale si può 
rispondere, precisa la relatrice, facendo rife
rimento alla famiglia come risulta definita 
dal codice civile e dalla legge del 1975 sulla 

riforma del diritto di famiglia; la seconda 
osservazione riguarda invece il quarto com
ma dell'articolo 1, il quale non conterrebbe 
l'indicazione della data di approvazione del 
nuovo metodo di determinazione dei prezzi 
dei medicinali: essa però, osserva ancora 
la relatrice, può essere determinata in quel
la del 12 settembre 1984 in forza del ri
chiamo all'articolo 12, quattordicesimo 
comma, del decreto-legge n. 463 del 1983. 

La relatrice rende poi noto alla Commis
sione che i produttori di emoderivati hanno 
fatto presente che la revisione dei prezzi 
dei loro prodotti, già disposta dal CIP, era 
in corso di pubblicazione sulla Gazzetta 

; Ufficiale quando il decreto-legge in esame 
I è stato emanato bloccando tale pubblica-
j zione, e propongono quindi di escludere 
j dal blocco dei prezzi di cui all'articolo 1, 
[ quarto comma, i suddetti prodotti. Osserva 
| la relatrice che il porre delle eccezioni di 
I questo tipo potrebbe indurre reazioni a ca-
I tena sollecitando analoghe richieste, e va-
I luta preferibilmente semmai eccettuare i 

prodotti per i quali un aumento dei prezzi 
ì fosse già stato deliberato dal CIP al mo

mento di entrata in vigore del decreto-
legge. 

Per i motivi esposti auspica la conver
sione del decreto-legge n. 101, del 2 mag
gio 1984. 

Il presidente Bompiani ringrazia la sena
trice Jervolino Russo per la sua relazione 
che offre alla Commissione tutti gli ele
menti necessari al fine di esprimere un'opi
nione in proposito. 

Il senatore Ranalli ribadisce l'opportuni
tà che sia portato all'attenzione della Com
missione il disegno di légge n. 743 avente 

! ad oggetto materia analoga a quella del 
decreto-legge su cui è stato testé riferito. 

Il presidente Bompiani risponde che 
quando la Commissione avrà ricevuto uffi
cialmente il testo di tale disegno di legge 
che le è stato assegnato non mancherà di 
discuterlo. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 17. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le questioni regionali 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Vice Presidente 
MURATORE 

indi del Presidente 
COSSUTTA 

Intervengono il presidente del Consiglio 
dello, regione Basilicata, Guarino; il presiden
te del Consiglio della regione Abruzzo, Ma
rinaro; il presidente del Consiglio della re
gione Emilia-Romagna, Piepoli; il presidente 
del Consiglio della regione Friuli-Venezia 
Giulia, Turello; 7 presidente del Consiglio 
della regione Toscana, Maccheroni; il presi-
dente del Consiglio della regione Trentino-
Alto Adige, Sembenotti; il presidente del Con
siglio della regione Valle d'Aosta, Bon-
daz; il presidente del Consiglio della pro
vincia autonoma di Trento, Paolozzi; il 
vicepresidente del Consiglio della regione 
L'guria, Roppo; il vicepresidente del Consi
glio della regione Lombardia, Lucchi; il vi
cepresidente del Consiglio della regione Mar
che, Fabbri; il vicepresidente del Consiglio 
della regione P'emonte, Maria Laura Mar-
chiaro; il consigliere della regione Lazio, Mo-
linari. 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

INDAGINE CONOSCITIVA SU: «LE REGIONI 
NELLA REALTÀ SOCIALE E POLITICA DI 
OGGI: BILANCI E PROSPETTIVE » 
AUDIZIONI DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI 
REGIONALI 

La Commissione prosegue l'indagine cono
scitiva, iniziata nella seduta del 22 maggio. 

Il presidente Muratore osserva che la se
duta odierna rappresenta il naturale prose
guimento del dibattito, iniziato la settimana 
scorsa, con i Presidenti delle Giunte regio
nali e che si articolerà in successive sedute, 

29 Maggio 1984 

secondo il programma previsto. L'indagine è 
finalizzata alla raccolta delle indicazioni ne-
cessarle a consentire un bilancio dell'espe
rienza regionale che possa, al tempo stesso, 
fornire un punto di riferimento costruttivo 
per il dibattito istituzionale. 

Prende quindi la parola il presidente del 
Consiglio della regione Basilicata, Guarino, 
il quale, rilevato che l'incontro odierno rap
presenta un'occasione importante per con
sentire un incisivo contributo di idee da par
te delle Regioni, lamenta la progressiva per-

| dita di tono e di respiro delle iniziative re
gionali: s'avverte una fase di regresso della 
proposizione regionale. La causa è da ricer
carsi, a suo avviso, nelle tendenze accen
tratrici del Governo centrale e del Parla
mento che vanificano gli sforzi delle debo<* 
strutture regionali, cui vengono di fatto sot
tratti importanti spazi legislativi. Questo 
decadimento è avvertibile anche ad altri li
velli e comporta un avvilimento di tutta la 
funzione legislativa ed amministrativa delle 
Regioni. 

Sottolinea quindi la necessità di istituzio
nalizzare i rapporti tra poteri centrali e re
gionali prevedendo un'articolazione tale che 
promuova l'inserimento, almeno consultivo, 
delle Regioni nel complesso delle decisioni 

I adottate a livello centrale ma incidenti in am-
I biti regionali; dovrebbero pertanto, essere ri-
! visti i regolamenti e gli statuti regionali, così 
| come dovrebbe essere urgentemente risolto il 
j problema della finanza locale e regionale, la 
! cui mancata risoluzione si traduce in un im-
j pedimento operativo per le Regioni stesse e 
| per gli enti locali. Rivendica, inoltre, provve-
; dimenti finalizzati alla istituzione di organici 

strumenti di intervento delle Regioni, anche 
a livello comunitario, almeno per quanto ri
guarda la legislazione tendente all'eliminazio
ne delle sperequazioni tra aree. Riferendosi 
al questionario inviato ai molteplici soggetti 
interessati, comunica che è intenzione dei 

i Presidenti dei Consigli regionali incontrarsi 
< per concordare una possibile linea di condot-
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ta unitaria in ordine alla valutazione politica 
che eventualmente le Regioni potranno esse
re chiamate ad esprimere sulle risposte date 
al questionario stesso. Infine, quale rappre
sentante di una Regione meridionale, de
nuncia un affievolimento della cultura me
ridionalistica a livello centrale che si ac
compagna a fenomeni, fortunatamente li
mitati, di intolleranza ed incomprensione 
per le istanze e le esigenze delle popola
zioni del Mezzogiorno. 

Il vicepresidente del Consiglio della re
gione Marche, Fabbri, riconosciutosi in mol
te delle posizioni illustrate dal presidente 
Guarino, rilevia che l'esperienza regionale 
sta vivendo indubbiamente momenti diffi
cili dovuti a carenze strutturali interne al
le Regioni, ma, soprattutto, alla riluttanza 
dei poteri centrali ad effettuare il decentra
mento, così come previsto dalla Costituzio^ 
ne e dalla vigente normativa. Si avverte, in 
questi ultimi tempi, una tendenza all'accen
tramento delle funzioni e alla distorsione 
delle finalità delle leggi-quadro, tendenza 
che soffoca le legittime aspirazioni legisla
tive delle Regioni. Dopo aver lamentato la 
mancata partecipazione dei Consigli regio
nali alla Conferenza dei Presidenti delle 
Giunte regionali, sostiene che il rapporto 
con il Parlamento non può esaurirsi in oc
casionali, anche se proficui, rapporti con 
la Commissione per le questioni regionali, 
ma deve essere esteso anche a tutte le Com
missioni che deliberano in materia di rilevan
za regionale. 

Si rammarica, infine, ohe la Commissione 
per le riferirne istituzionali, nel deliberare 
il proprio calendario di lavori, non abbia 
tenuto nella debita considerazione una qual
che Panna di coinvolgimento delle Regioni. 

Il presidente del Consiglio della regione 
Emilia Romagna, Piepoli, apprezzata l'ini
ziativa adottata dalla Commissione, manife
sta perplessità in ordine alla vastità dei que
siti contenuti nel questionario. Dalle risposte 
al documento ritiene possano scaturire an
che eventuali critiche all'operato delle Regio
ni ed è, pertanto, favorevole alla possibilità 
che queste ultime siano riascoltate prima 
della conclusione dell'indagine: del resto, 
la crisi che attraversano le Regioni è dovuta 
a fattori esogeni oltre che endogeni, come 

hanno messo in evidenza anche i precedenti 
oratori. 

Dichiaratosi insoddisfatto per il modo 
come viene affrontata la questione regiona
le, sia da parte della Commissione per le 
riforme istituzionali che da parte della Com
missione affari costituzionali del Senato (in 
sede di esame del disegno di legge di rifor
ma delle autonomie locali) è dell'avviso che 
le esigenze di urgenti riforme si avvertano, 
in particolare, nei seguenti settori: amplia
mento delle materie previste dall'articolo 
117 della Costituzione; necessità di indivi
duare nella Commissione per le questioni 
regionali un organo di filtro in riferimento 

j ai disegni di legge di prevalente interesse 
| regionale; istituzione di un continuativo ed 
! organico rapporto tra la Commissione anzi-
I detta e la Conferenza dei Presidenti dei Con-
! sigli regionali, che consenta di esprimere 
j una valutazione dell'attività legislativa sta-
| tale e di quella regionale; revisione della fi

nanza regionale ispirata, per quanto possi
bile, al criterio della ripartizione orizzon
tale di competenze nel rispetto del princi-

| pio del massimo decentramento. 
! Auspica, inoltre, una urgente definizione 
; del disegno di legge di riforma delle auto

nomie locali, che consenta di chiarire la 
confusione oggi esistente nel riparto delle 
rispettive competenze e completi il proces
so di delega delle funzioni degli enti locali. 

Infine, quanto al problema del coordina
mento, ritiene che vada preventivamente 
chiarito in quale direzione quest'ultimo deb-

I ba essere realizzato. 
; Il vicepresidente del Consiglio della re-
| gione Piemonte, Maria Laura Marchiano, 
| concordando con le osservazioni svolte dai 
I precedenti oratori, ed, in particolare, sulla 
! opportunità ed attualità dell'indagine, ri-
\ tiene che fra le cause della crisi, che le Re

gioni attraversano da tempo, vada innanzi
tutto annoverata l'interruzione del processo 

! di trasferimento delle funzioni amministra-
| tive dallo Stato alle Regioni. Un'ulteriore 
] causa di orisi è rappresentata dal prolife-
ì rare di organismi misti che escludono siste-
; matioamente le istanze avanzate dalle Re

gioni (ultimo e significativo esempio è rap
presentato dal sistema di finanziamento del 
FIO). Quanto invece al problema delle dele-
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ghe agli enti locali, osserva come la que
stione non possa essere risolta in modo 
univoco, ma in considerazione del numero 
complessivo dei comuni esistenti in una 
singola Regione (in Piemonte, per esempio, 
esistono 1.209 comuni). A questo specifico 
riguardo ritiene che debbano essere tenute 
in considerazione metodologie sperimentali 
che hanno dato finora soddisfacenti risul
tati quali quella della programmazione com-
prensoriale. 

Soffermatasi sull'ordine del giorno recen
temente approvato dal Senato, che giudica 
positivo nel suo complesso, rileva che la in
dividuazione della provincia come « ente uni
co intermedio » debba considerarsi solo in 
un quadro di riferimento che individui nella 
Regione il livello programmatorio princi
pale. Annunciato l'invio di un apposito do
cumento in materia, auspica un'accelera
zione delle articolate procedure previste 
per la modifica degli statuti regionali: 
nella fase conclusiva della terza legisla
tura regionale sono stati infatti presen
tati taluni disegni di legge a questo ri
guardo, che il Parlamento dovrebbe esa
minare quanto più sollecitamente possibile. 

Il presidente del Consiglio della regione 
Toscana, Maccheroni, soffermatosi sulla me
todologia da seguire nello svolgimento del
l'indagine e sulla individuazione di un cor
retto ruolo da affidare alle regioni, ritiene 
che debba essere oltremodo utile prendere 
come riferimento il documento delle presi
denze dei Consigli regionali adottato nel 
corso della Conferenza recentemente svol
tasi a Firenze. Rivendica altresì l'adozione 
di provvedimenti finalizzati alla risoluzione 
della questione della certezza dei soggetti 
di delega, problema questo che assume una 
dimensione tanto più pressante quanto più 
rilevante diventa il fenomeno della riqua
lificazione di fatto delle funzioni e delle 
competenze spettanti alle province. Ritie
ne infine fondamentale che si definiscano 
e promuovano i rapporti con la Commissio
ne per le riforme istituzionali e a questo 
proposito auspica che la Commissione per 
le questioni regionali si renda interprete in 
qualche modo delle istanze avanzate dalle 
Regioni su questo specifico tema. 

Il presidente del Consiglio della regio

ne Abruzzo, Marinaro, sottolineata la ne
cessità di inquadrare il problema dell'even
tuale riordinamento regionale nel più ampio 
tema della questione del riassetto istituzio
nale, si sofferma su alcuni aspetti relativi 
alla problematicità dei rapporti tra Regioni 
ed autonomie locali: o la Regione riesce a 
creare un rapporto organico di raccordo tra 
autonomie locali e Governo ovvero l'espe
rienza regionale si risolve in una sterile so
vrapposizione. Occorre, pertanto, che lo Sta
to eessi di legiferare in contrasto o senza 
tener conto di quello che avviene nell'am
bito dei Consigli regionali; il bilancio del 
rapporto tra Regioni-Stato è caratterizzato 
da una preoccupante, sintomatica conflit
tualità mentre il rapporto con il Parlamen
to può considerarsi inesistente da un punto 
di vista istituzionale, configuratosi, fino ad 
ora, occasionalmente, episodicamente, di
scontinuamente. 

La senatrice Gabriella Gherbez, espressa 
la propria preoccupazione per la scarsa in
cidenza della realtà regionale a livello na
zionale, rileva che la causa di ciò è da ricer
carsi nella non omogeneità delle volontà 
politiche: si tratta di ipotizzare strumenti 
idonei per un coinvolgimento reale e con
creto delle Regioni. Si sofferma, inoltre, 
sul problema delle minoranze etniche slo
vene nella regione Friuli-Venezia Giulia, 
facendo presente che in altre Regioni pro
blemi simili sono stati adeguatamente ri
solti con l'adozione di statuti speciali. Ri
chiama, infine, l'attenzione sulle spinte scis
sionistiche recentemente registratesi in Ve
nezia Giulia, sintomo di un chiaro disagio 
delle popolazioni locali frustrate nelle loro 
aspirazioni di autonomia interna. 

Il senatore D'Onofrio, rilevato che il que
stionario è stato configurato nella sua at
tuale struttura, per acquisire dalle varie 
organizzazioni che compongono la realtà 
sociale e regionale, un quadro di insieme il 
più possibile organico ed esaustivo, sottoli
nea l'opportunità che i rappresentanti delle 
Giunte e dei Consigli regionali esplichino 
una funzione di ausilio per l'attività della 
Commissione in ordine all'esame e alla va
lutazione delle risposte che perverrannc 
successivamente. Per quanto riguarda ìi 
coinvolgimento delle Regioni nell'ambite 
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del lavoro della Commissione per le rifor
me istituzionali, da più parti sostenuto, ri
tiene opportuno che la Commissione valuti 
la possibilità di rappresentare in qualche 
modo le istanze anzidette nella competente 
sede. 

Il presidente del Consiglio della regione 
Friuli, Turello, premesso che lo stato delle 
autonomie, voluto dalla Costituzione, impo
ne una esatta e corretta ripartizione di 
competenze, funzioni e mezzi fra i vari sog
getti partecipi dell'autonomia stessa, sotto
linea l'esigenza che se ne tenga conto nelle 
opportune sedi. 

Il giudizio largamente positivo che ritie
ne di esprimere su venti anni di esperienza 
di autonomia regionale speciale, non gli 
impedisce di rilevare talune lacune tuttora 
esistenti, tra le quali il mancato completa
mento del processo di trasferimento del
le funzioni amministrative dallo Stato 
alla Regione in materie di competenza 
primaria di questa ultima; la man
canza di una legge in materia finan
ziaria che consenta di porre fine al 
regime transitorio, tuttora vigente (a que
sto riguardo egli auspica un rapido esame 
da parte del Parlamento dell'apposito di
segno di legge, presentato dal Governo). Sot
tolinea infine l'esigenza che venga rapida
mente approvato il disegno di legge-quadro 
di tutela delle minoranze linguistiche, in 
corso di esame da parte della Camera dei 
deputati. 

Il deputato Moschini, condividendo le 
osservazioni svolte dal senatore D'Ono
frio, rileva, in particolare, che l'inda
gine conoscitiva non mira in alcun 
modo a fare un processo alle Regioni, 
quanto piuttosto a mettere in evidenza lo 
stretto intreccio esistente tra le questioni 
istituzionali e quelle economico-sociali. Uno 
dei problemi da approfondire e da chiarire 
consiste nella esatta individuazione del rap
porto esistente tra le Regioni a statuto spe
ciale e quelle a statuto ordinario. Circa la 
preoccupazione che i problemi regionali sia
no stati sinora parzialmente sottovalutati 
dalle competenti sedi, ritiene utile acquisire 
l'opinione diretta delle Regioni sull'ordine 
del giorno concernente il disegno di legge 
di riforma delle autonomie locali recente

mente approvato dal Senato: si tratta, a 
suo avviso, di un passo avanti che dovreb
be essere tenuto in debito conto. 

Prende quindi la parola il presidente Cos-
sutta il quale, dopo aver ringraziato i Pre
sidenti dei Consigli regionali per il contri
buto offerto all'indagine, precisa che la fi
nalità fondamentale di quest'ultima è rap
presentata dall'esigenza di porre al centro 
dell'attenzione del Parlamento e del Paese 
il ruolo centrale spettante alle Regioni, alla 
vigilia della scadenza della terza legislatura 
delle Regioni a statuto ordinario e in un 
momento particolarmente delicato, come 
l'attuale, nel quale si dibattono da parte del
l'apposita Commissione bicamerale even
tuali proposte di modifica delle istituzioni. 
A questo specifico riguardo comunica di 
avere avanzato una richiesta ufficiale di 
incontro con la Commissione al fine di rap
presentare le opinioni emerse in questa 
sede. 

Sottolineate le ragioni che hanno indotto 
la Commissione a distribuire il questiona
rio a circa 4.000 destinatari, già illustrate 
nella seduta del 22 maggio, comunica che 
le risposte, dopo l'organica elaborazione da 
parte di un apposito gruppo di consulenti 
esterni, saranno esaminate dalla Commis
sione stessa che avrà modo di espri
mere su di esse la propria valutazio
ne politica nel documento conclusivo 
dell'indagine. Dichiarata la disponibili
tà della Commissione stessa ad incon
tri, anche di natura informale, con le 
Regioni, prima della seduta destinata alla 
loro nuova audizione, ricorda che i risul
tati dell'indagine saranno approfonditi in 
occasione di un convegno pubblico, patroci
nato dai Presidenti dei due rami del Par
lamento, che dovrebbe aver luogo nei primi 
mesi dell'anno prossimo. 

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito del
l'indagine alla prossima seduta. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente annuncia che la Commissio
ne tornerà a riunirsi martedì 5 giugno, alle 
ore 15, per l'audizione dei rappresentanti 
delle Associazioni delle autonomie locali. 

La seduta termina alle ore 18,20. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE F&R LA Rh 
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDU
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE F IRTE-

CIPAZIONI STATALI 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
NOVELLINI 

Interviene il ministro delle partecipazioni 
statali Darida. 

La seduta inizia alle ore 16,40. 

SULL'ORDINE DEI LAVORI 

Il presidente Novellini, constatata l'as
senza del numero legale, toglie la seduta. 

La seduta termina alle ore 16,45. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DTNCHIESTA 
SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
ANSELMI 

La seduta inizia alle ore 10. 

DISCUSSIONE DELLA PRE-RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE 

La Commissione, in seduta pubblica, apre 
la discussione sulla pre-relazione ascoltando 
l'intervento del commissario Teodori. 

La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa 
alle ore 15,30. 

Prosegue e termina il suo intervento l'ono
revole Teodori. 

La seduta termina alle ore 19. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le rifanne istituzionali 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
Bozzi 

La seduta inizia alle ore 16. 

SEGUITO E CONCLUSIONE DEL DIBATTITO 
SUI TEMI CONCERNENTI IL GOVERNO 

Il senatore Pasquino rileva che la pro
blematica concernente il Governo deve es
sere considerata alla luce dell'esperienza sto
rica del dopoguerra, la quale è caratteriz
zata non già — come da taluno si vorreb
be — dalla intrinseca debolezza dell'istitu
zione governativa, sibbene dalla mancanza 
di una concreta azione dell'esecutivo ad un 
tempo efficace e responsabile. Occorre per
tanto operare per perseguire questo obiet
tavo, incidendo da un lato sul procedimen
to di formazione del Governo, e dall'altro 
mila nia stessa struttura. 

Quarto al primo dei due piani di inter
vento, sembrano in larga misura condivi
sibili le impostazioni dei senatori Maffio
letti e Rnffilli, ed in particolare la propo
sta che prevede la concessione della fidu
cia parlamentare, sulla base del programma, 
al solo Presidente del Consìglio, riducendo 
nei contempo il ruolo del Presidente della 
Repubblica. Occorre altresì recuperare in 
pieno lautonoimia del Presidente del Con
siglio nella scelta dei ministri. 

In ordine alla struttura del Governo, si 
deve in prima luogo ridurre drasticamente 
il numero dei ministri e, corrispondente
mente, dei sottosegretari, dei quali occorre 
pure razionalizzare le funzioni. Non sem
bra opportuno, invece, sancire incompati
bilità tra cariche governative e mandato 
parlamentare. Quanto al rapporto tra i di
versi organi che compongono l'istituzione 
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governativa, bisognerebbe privare i mini
stri in quanto tali di qualsiasi] rilievo co
stituzionale, al di fuori della loro parted 
pazione al Consiglio dei ministri. La presi
denza del Consìglio dovrebbe poi essere mes
sa in grado, attraverso l'istituzione di go
verno e la congruenza con esso delle pro
poste avanzate dai singoli ministri. 

Anche i rapporti con l'apparato ammini
strativo dovrebbero essere concepiti come 
riguardanti non già i singoli ministri ed i 
rispettivi dicasteri bensì il Consiglio dei 
ministri, da un lato, e, dall'altro, la pub
blica amministrazione nel suo complesso. 
In materia, un argomento di essenziale im
portanza, che merita approfondita rifles
sione, è quello concernente le banche dati, 
su cui si è di recente soffermato, in un suo 
scritto, il collega Rodotà, 

Quanto al versante dei rapporti con il 
Parlamento, non appaiono condivisibili né 
ipotesi dì scioglimento automatico delle 

i Camere in seguito ad una o a due crisi di 
governo, né proposte di introduzione del
l'istituto della sfiducia costruttiva, anche 
alla luce dell'esperienza tedesca. Premesso 
che le esigenze da realizzare — sulle quali 

| occorrerà tornare in maniera più specifica 
| — possono sinteticamente individuarsi nella 
1 delegificazione, nel controllo e nell'indiriz
♦ zo parlamentare e nella capacità del Go
j verno di stare in Parlamento, si deve 
i sottolineare che ad un rinvigorimento della 
» capacità dell'Esecutivo di decidere deve 
j corrispondere un rafforzamento delle pos
i sibilila del Parlamento di controllarne effi
! cacemente l'operato. A questa esigenza sì 
J riconnette la proposta, a suo tempo formu
| lata, di dar vita ad un Parlamento monoca

merale. Nell'ambito di un rapporto tra i due 
organi caratterizzato — come si è detto — 
da un reciproco rafforzamento, dovrebbe 
anche prevedersi una riduzione dei potei i 
dell'esecutivo in ordine alla decretazione 
d'urgenza, cui sarebbe certamente meno ne
cessario ricorrere una volta che il Governo 
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e il Parlamento fossero in grado di varare 
le cosiddette leggi organiche. Per assicurare, 
infine, l'esigenza di rendere effettivo il con
trollo del corpo elettorale sull'attività del 
Governo, accanto a strumenti di verìfica 
dell'attuazione del programma dovrebbero 
introdursi misure intese a garantire la mas
sima pubblicità dell'operato dell'esecutivo. 

Poiché sui temi illustrati sembra si ve
rifichi un'ampia convergenza di vedute fra 
le forze politiche, sottolinea quindi — con
cludendo — l'esigenza di passare rapida
mente alla concreta formulazione dì un te
sto articolato di proposte. 

Il senatore Mancino, dopo aver dichia
rato di condividere molte delle considera
zioni espo'ste dal senatore Ruffilli e di tro
vare assai interessanti alcune delle cose det
te dal senatore Maffioletti, rileva che la 
pletoricità della composizione dei governi 
~ testé sottolineata dal senatore Pasquino 
— appare tanto più ingiustificata alla luce 
dell'avvenuta attuazione della riforma re
gionale. Concorda, pertanto, sull'esigenza di 
operare una drastica riduzione del numero 
dei ministri; mentre non ritiene — a dif
ferenza del senatore Pasquino — che deb
ba pregiudizialmente respìngersi la propo
sta di sancire l'incompatibilità tra cariche 
governative e mandato parlamentare. 

Consente, poi, con la proposta di una 
Investitura parlamentare per il solo Presi
dente del Consiglio, sulla base di una di
chiarazione d'intenti, e con quella dì ri
servare all'autonomia di questi la scelta dei 
ministri, che varrebbe a restituire al Go
verno autorevolezza e prestigio. Non con
divide, invece, l'introduzione dì meccanismi 
come la sfiducia costruttiva. 

Per quanto concerne l'organizzazione dei 
pubblici uffici, esprime l'avviso che dovreb
be eliminarsi, in materia, la riserva di legge, 
sostituendola con una riserva di regola
mento, che va vista alla luce dell'attribu
zione al Senato della funzione dì controllo 
sugli atti dell'esecutivo. Da tale conferi
mento dì competenza al Senato deriva al
tresì la necessità di abolire tutte le Com
missioni bicamerali di controllo e di vigi
lanza. 
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In ordine ai rapporti tra Parlamento e 
Governo, occorrerebbe da un lato istituire 
la cosiddetta corsia preferenziale per i prov
vedimenti dell'esecutivo e, dall'altro, lìmi-
tare l'emanazione da parte di questo dei 
decreti-legge, dei quali andrebbe comunque 
diversamente regolamentato il procedimen
to di conversione. In merito, suo personale 
avviso — sul quale non ritiene peraltro di 
insìstere — è che dovrebbe essere sancita 
l'inemendabilità di tali provvedimenti, resi 
nel contempo, come s'è detto, assai più in
frequenti. 

Etopo aver sottolineato l'incompletezza 
del disegno di legge sull'ordinamento della 

» Presidenza del Consiglio a suo tempo pre
sentato dal Governo Spadolini ed aver po
sto in rilievo l'esigenza di procedere alla 
delegificazione di ampi settori normativi, 
osserva, infine, che per tradurre in termini 
concreti — come ha testé auspicato il se
natore Pasquino — il lavoro svolto dalla 
Commissione occorrerebbe stimolare la pre
senza di una forza politica che pure, in 
passato, ha lungamente insìstito sul tema 
della grande riforma. 

Il presidente Bozzi, in relazione all'accen
no conclusivo contenuto nell'intervento del 
senatore Mancino, comunica che il deputato 
Labriola gli ha annunciato che consegnerà 
oggi un testo articolato concernente temi 
già trattati dalla Commissione. 

Il deputato Gitti rileva che non è possi
bile discutere approfonditamente dei temi 
concernenti li Governo senza aver previa
mente definito un chiaro indirizzo in ordi
ne alla forma di Governo, che non è suffi
ciente indicare in termini generici come 
parlamentare. Osserva quindi, senza intenti 
polemici di sorta, che si sarebbe atteso un 
contributo più incisivo da parte dei com
missari appartenenti ai gruppi comunista e 

I della sinistra indipendente, particolarmen-
S te attenti ai problemi riguardanti il Par

lamento e forse non altrettanto, invece, a 
quelli relativi al Governo, che pure del Par
lamento è diretta emanazione. 

In termini piti generali è necessario sce
gliere se privilegiare la ricerca di mecca-

* nismi di cogestione della cosa pubblica ov-
Ì vero la creazione di un trasparente rap-
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porto tra una maggioranza che governa ed 
una opposizione che controlla. 

Molti interventi sono apparsi preoccu
pati soprattutto del tema dell'efficienza del
l'azione governativa, senza considerare ade
guatamente, invece, l'altro fondamentale 
problema, ohe è quello della stabilità del
l'esecutivo. Orbene, seppure le questioni re
lative all'efficienza sono certamente degne 
di non essere in alcun modo trascurate, 
non si può certamente passare sotto silen
zio l'esigenza di assicurare la stabilità del 
Governo. Ciò condisce a riprendere il tema 
elettorale, che entra, dunque, anche nel di
scorso concernente l'esecutivo, giacché oc
corre che il programma di governo venga 
innanzi tutto sottoposto al giudizio dell'elet
torato, prima che al voto, per appello no
minale, delle Camere. Il programma deve 
poi avere sufficient! garanzìe di poter es
sere realizzato in Parlamento, attraverso 
la D-revisione — pur nel rispetto dei diritti 
(dell'opposizione — di meccanismi regola
mentari che consentano alla maggioranza 
di 'deliberare. 

Il senatore Perna, dopo aver sottolineato 
che una delle maggiori cause del cattivo fun
zionamento delle nostre istituzioni è stata 
certamente la cosiddetta conventio ad esclu-
dendum ai danni del Partito comunista, che 
ha impedito un fisiologico alternarsi delle 
varie forze politiche nella direzione della 
cosa pubblica, rileva che non v'è ragione di 
rimettere in discussione l'ordine dei lavori 
che la Commissione ha ritenuto di darsi, 
come ha fatto, in sostanza, il deputato Gitti 
spostando il discorso sul momento eletto
rale e sul tema dei regolamenti parlamen
tari. Occorre pertanto — pur prendendo 
atto delle opzioni e degli orientamenti del 
deputato Gitti — proseguire nel cammino 
intrapreso, senza sconvolgere l'ordine pro
grammato dei lavori. 

Il presidente Bozzi dichiara di essere re
lativamente soddisfatto dell'andamento dei 
lavori nelle sedute dedicate ai temi con
cementi il Governo, poiché soon emerse 
numerose concordanze — come può evin
cersi, tra l'altro, dall'intervento del sena
tore Pasquino — le quali fanno ragionevol
mente sperare nel conseguimento di risul
tati positivi, anche in tempi ravvicinati. 

Tali concordanze riguardano, in primo 
luogo, l'esigenza di una accentuazione dei 
poteri del Presidente del Consiglio, non 
disgiunta, però, da una corrispondente va
lorizzazione della collegialità dell'azione del
l'esecutivo. Per parte sua, dichiara di pro
pendere per una designazione del Presi
dente del Consiglio da parte del Presidente 
della Repubblica, in vista dell'essenzialità 
della funzione di mediazione svolta da tale 
organo in un regime caratterizzato dalla 
costante esperienza di governi di coalizione. 

Del pari avvertita da tutti é poi la neces
sità di realizzare il dettato costituzionale, 
per ciò che concerne l'ordinamento della 
Presidenza del Consiglio. 

Quanta, ancora, all'esigenza, particolar
mente rimarcata dal deputato Gitti, di rac
cordare la tematica concernente il Gover
no con quella riguardante il momento elet
torale, ad essa si riconnetteva anche l'ipo
tesi dì autoscioglimento delle Camere da 
luì formulata, invero senza grande succes
so. Ma tiene a precisare, in proposito, che 
essa non era animata da un cedimento nei 
confranti della suggestione della stabilità, 

| poiché il ricorso al corpo elettorale coteti-
| tuisce uno strumento per porre riparo ad 
! una situazione di inefficienza operativa del 
; Governo. 

Conaunica, infine, che il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio Amato lo ha 

i informato dell'intenzione del Governo di 
j presentare nel prossimo futuro alle Came-
I re un nuovo disegno di legge sull'ordina-
! mento della Presidenza del Consiglio dei 
; ministri. Poiché non è dubbio, da un lato, 
ì che nel quadro di un rapporto di reciproca 
• collaborazione la Commissione debba co-
j municare al Governo i suoi orientamenti 
j in merito, ma non gli sembra corretto, d'al-
| tra parte, che nell'attesa di una lenta ma-' 
! tur&zione di tali orientamenti i lavori par-
| lamentarì possano restare a lungo paraliz-
! zati, esprime quindi l'avviso che nella riu-
j nione dell'Ufficio di Presidenza convocata 
I per domani si debba cominciare sollecita-
j mente a delineare qualche idea concreta 
| sui temi dibattuti in Commissione. 
* 
• La seduta termina alle ore 17,55. 
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S 0 T T 0 C 0 M M 1 S S 1 0 N I 

B I L A N C I O (5a) 

Sottocommissione per i pareli 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Ferrari-Aggradi, 
indi del vice presidente Castiglione, e con 
la partecipazione del sottosegretario di Sta
to per il tesoro Tarabini, ha adottato le 
seguenti deliberazioni per i disegni di legge 
deferiti: 

alla 2a Commissione: 

566 — « Adeguamento, tassazione e ripar
tizione delle indennità di trasferta spettanti 
agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti uffi
ciali giudiziari »: parere favorevole; 

alla 3a Commissione: 

555 — « Istituzione dei Comitati dell'emi
grazione italiana »: parere favorevole; 

639 — « Autorizzazione di spesa per l'ac
quisto, la costruzione e la ristrutturazione 
di immobili da adibire a sedi di rappresen
tanze diplomatiche e uffici consolari e ad 
alloggi per il personale »: parere favorevole; 

alla 4a Commissione: 

659 — « Aumento del contributo annuo 
dello Stato a favore dell'Istituto nazionale 
per studi ed esperienze di architettura na
vale e concessione di un contributo straor
dinario », approvato dalla Camera dei depu
tati: parere favorevole; 

alla 7a Commissione: 

240 — « Norme in materia di borse di 
studio e dotorato di ricerca nelle Uni ver-

sita » (rinviato dall'Assemblea alla Commis
sione di merito il 18 aprile 1984) (nuovo te
sto): rinvio dell'emissione del parere; 

357 — « Modifica alla legge 20 maggio 
1982, n. 270, riguardante la sistemazione del 
personale docente precario della scuola ma
terna, elementare, secondaria di primo e 
secondo grado ed artistica », d'iniziativa dei 
senatori Ferrara Nicola ed altri: parere con
trario; 

521 — « Modifica dell'articolo 53 della 
legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla 
revisione della disciplina di reclutamento 
del personale docente della scuola materna, 
elementare, secondaria ed artistica, ristrut
turazione degli organici, adozione di misu
re idonee a evitare la formazione di pre
cariato e sistemazione del personale preca
rio esistente », d'iniziativa dei senatori Jer-
volino Russo ed altri: parere favorevole; 

693 — « Modifiche ed integrazione alla 
legge 20 maggio 1982, n. 270 », risultante 
dall'unificazione di un disegno di legge di 
iniziativa governativa e dei disegni di legge 
d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Fian-
drotti; Andò ed altri; Casini Carlo e Qua-
renghi; Russo Fernando ed altri; Perrone 
ed altri; Quieti ed altri; Poli Bortone ed 
altri; Bianchi Beretta ed altri; Crucianelli 
ed altri; Portatadino ed altri; Poti ed altri; 
Pisani ed altri; Gorla ed altri; Balzamo; 
Aloi ed altri; Madaudo, approvato dalla Ca 
mera dei deputati: parere favorevole con
dizionato all'introduzione di emendamenti; 

713 — « Finanziamento dell'Istituto na
zionale di fisica nucleare per il 1984 »: pa
rere favorevole; 

732 — « Provvedimenti urgenti per il fi
nanziamento di progetti finalizzati al recu
pero, al restauro e valorizzazione dei beni 
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culturali », approvato dalla Camera dei de
putati: parere favorevole; 

alla 8a Commissione: 

648 — « Elevazione da 100 miliardi a 140 
miliardi della dotazione di spesa per l'ese
cuzione dei lavori di completamento del
l'autostrada RomaJL/Aquila-Teramo nonché 
per il pagamento dei relativi oneri di carat
tere generale », approvato dalla Camera dei 
deputati: parere favorevole con osserva
zioni; 

692 — « Autorizzazione di spesa per il 
pagamento di oneri finanziari relativi alle 
autostrade A-24 e A-25, e incremento dello 
stanziamento per la costruzione di un la
boratorio di fisica nucleare nella galleria 
del Gran Sasso », risultante dall'unificazio
ne di disegni di legge d'iniziativa governa
tiva e di disegni di legge d'iniziativa dei 
deputati Tancredi ed altri, Jovannetti ed 
altri, Poti e Lodigiani, Tancredi ed altri, 
approvato dalla Camera dei deputati: pare
re favorevole con osservazioni; 

alla 10a Commissione: 

476 — « Assegnazione alla Comunità euro-
supplementari al bilancio operativo per il 
pea del carbone e dell'acciaio di entrate 
1981 »: rinvio dell'emissione del parere su 
emendamenti; 

alla 11" Commissione: 

341 — « Riordinamento pensionistico dei 
lavoratori marittimi »: parere contrario. 

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

Sottocommìssloiie per i pareri 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Berlanda, ha adot

tato le seguenti deliberazioni per i disegni 
di legge deferiti: 

alla 2a Commissione: 

566 — « Adeguamento, tassazione e ripar
tizione delle indennità di trasferta spettan
ti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti 
ufficiali giudiziari »: parere favorevole; 

alla T Commissione: 

544 — « Misure urgenti a sostegno delle 
strutture di pubblico spettacolo », d'inizia
tiva dei senatori Boggio ed altri: parere 
favorevole con osservazioni. 

I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 

Sottoconimissioiie per i pareri 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Fimognari, ha 
adottato la seguente deliberazione, per il 
disegno di legge deferito, ai sensi dell'arti
colo 78 del Regolamento: 

alla la Commissione: 

744 — « Conversione in legge del decreto-
legge 26 maggio 1984, n. 158, concernente 
ripiano dei disavanzi di amministrazione 
delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 
1983, e norme in materia di convenzioni sa
nitarie »: parere favorevole sui presupposti 
costituzionalL 

La Sottocommissione ha inoltre adottato 
la seguente deliberazione per il disegno di 
legge deferito: 

alla lla Commissione: 

536 — « Provvedimenti a favore dei tu
bercolotici », d'iniziativa dei senatori Bom
bardieri ed altri: parere favorevole. 



Giunte e Commissioni - 156 — 66 — 29 Maggio 1984 

C O N V O C A Z I O N E 

Giunta delle elezioni 
e delle immunità parlamentari 

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 14,30 

AFFARI COSTITUZIONALI ( P ) 

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 10,30 

In sede referente 

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 
del Regolamento, dei presupposti costi
tuzionali del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 26 
maggio 1984, n. 158, concernente ripiano 
dei disavanzi di amministrazione delle uni
tà sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e 
norme in materia di convenzioni sanitarie 
(744). 

In sede consultiva 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, 
concernente misure urgenti in materia di 
tariffe, di prezzi amministrati e di inden
nità di contingenza (735) (approvato dal
la Camera dei deputati). 

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

I G I U S T I Z I A (2a) 

• Mercoledì 30 maggio 1984, ore 10,30 e 16 

\ In sede deliberante 

i 
! Discussione dei disegni di legge: 
j 
j - Adeguamento, tassazione e ripartizione 
Ì delle indennità di trasferta spettanti agli 
: ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali 
; giudiziari (566). 
| - Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti 
\ normativi della Repubblica italiana e sulla 
; Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita

liana (467) (Approvato dalla Camera dei 
j deputati). 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Norme di attuazione della Convenzione 
per la prevenzione e la repressione dei 
reati contro le persone internazionalmen
te protette, compresi gli agenti diploma
tici, adottata a New York il 14 dicembre 
1973 (235). 

i 
- GOZZINI ed altri. — Modifiche alla legge 

26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento 
penitenziario (23). 

j II. Esame del disegno di legge: 

j - MARCHIO ed altri. — Modifiche dell'ar-
j ticolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
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concernente modifiche all'ordinamento pe

nitenziario (423). 

A F F A R I E S T E R I (3
a
) 

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 10 

In sede redigente 

Discussione del disegno di legge: 

 Istituzione dei Comitati dell'emigrazione 
italiana (555). 

D I F E S A (4
a
) 

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 11 

Procedure informative 

Interrogazioni. 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 

 FALLUCCHI ed altri. — Modifiche alla 
legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa 
alla concessione della medaglia mauri

ziana (505). 

 Istituzione di un premio di disattivazione 
per i militari delle Forze armate e dei 
Corpi armati dello Stato, per il personale 
specializzato della polizia di Stato e per 
gli operai artificieri della Difesa impiegati 
in attività di rimozione, disinnesco o di

struzione di ordigni esplosivi (526). 

 Nuove norme per il reclutamento degli 
ufficiali in servizio permanente effettivo 
dell'Arma aeronautica  Ruolo servizi (417) 
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 
81 del Regolamento). 

 Aumento del contributo annuo dello Stato 
a favore dell'Istituto nazionale per studi 
ed esperienze di architettura navale e con

67 — 29 Maggio 1984 

cessione di un contributo straordinario 
(659) (Approvato dalla Camera dei depu

tati). 

\ B I L A N C I O (5*) 

1 Mercoledì 30 maggio 1984, ore 9,30 e 16,30 

I In sede referente 

! Seguito dell'esame del disegno di legge: 

I  Conversione in legge, con modificazioni, 
j del decretolegge 17 aprile 1984, n. 70, 
; concernente misure urgenti in materia 
I di tariffe, di prezzi amministrati e di in

dennità di contingenza (735) (Approvato 
J dalla Camera dei deputati). 

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

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 9,30 

| In sede consultiva 
i 
l 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

 Conversione in legge, con modificazioni, 
| del decretolegge 17 aprile 1984, n. 70, 
I concernente misure urgenti in materia di 
I tariffe, di prezzi amministrati e di inden

ì nità di contingenza (735) (Approvato dalla 
j Camera dei deputati). 
i 

j II. Esame del disegno di legge: 
I 
S  Conversione in legge del decretolegge 2 
■ maggio 1984, n. 101, recante misure urgen

: ti in materia di assistenza farmaceutica e 
j di prestazioni di diagnostica (690). 

In sede referente 

I I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

j ~ BERLANDA ed altri. — Istituzione e di

! sciplina dei fondi di investimento immo

| biliare (318). 
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IT. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
: - di legge: 

- Semplificazione e snellimento delle pro
cedure in materia di stipendi, pensioni ed 
altri assegni; riorganizzazione delle Dire
zioni provinciali del Tesoro e istituzione 
della Direzione generale dei servizi peri
ferici del Tesoro; adeguamento degli or
ganici della Ragioneria generale dello Sta
to e del personale amministrativo della 
Corte dei conti (310). 

- Riordinamento della Ragioneria generale 
dello Stato (430). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

~ Disposizioni relative all'impegno dì spese 
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 
settembre 1982, n. 688, convertito nella leg
ge 27 novembre 1982, n. 873, e successive 
modificazioni (427). 

I S T R U Z I O N E (7-) 

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 9,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: j 

- SAPORITO ed altri. — Interpretazione, 
modificazioni ed integnazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 11 lu
glio 1980, n. 382, sul riordinamento della 
docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione or
ganizzativa e didattica (57). 

- Norme in materia di giudizi di idoneità 
previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (333) 
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione 
il 18 aprile 1984). 

- FERRARA Nicola ed altri. — Modifica alla 
legge 20 maggio 1982, n. 270, riguardante 

la sistemazione del personale docente pre
cario della scuola materna, elementare, se
condaria di primo e secondo grado ed ar
tistica (357). 

- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifica 
dell'articolo 53 dela legge 20 maggio 1982, 
n. 270, relativa alla revisione della discipli
na di reclutamento del personale docente 
della scuola materna, elementare, seconda
ria ed artistica, ristrutturazione degli or
ganici, adozione di misure idonee ad evita
re la formazione di precariato e sistema
zione del personale precario esistente 

J (521). 
j - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 

maggio 1982, n. 270 (693) (Risultante dal 
l'unificazione di un disegno di legge d'ini
ziativa governativa e dei disegni di legge 
d'inziativa dei deputati Ferrari Marte e 
Fiandroiti; Andò ed altri; Casini Carlo e 
Quarenghi; Russo Ferdinando ed altri; 
Perrone ed altri; Quieti ed altri; Poli Bor
tone ed altri; Bianchi Beretta ed altri; Cru-

; cianelli ed altri; Portatadino ed altri; Poti 
ed altri; Pisani ed altri; Gorla ed altri; Bai 
zamo; Ahi ed altri; Madaudó) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

- e della petizione n. 37, attinente ai disegni 
di legge nn. 357, 521 e 693. 

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

- SAPORITO ed altri. — Nuovo ordina
mento della scuola secondaria superiore 
statale (52). 

- BERLINGUER ed altri. — Nuovo ordina
mento della scuola secondaria superiore 
(216). 

- BIGLIA ed altri. — Nuovo ordinamento 
della scuola secondaria superiore statale 
(398). 

In sede deliberante 

I. Discussione dei disegni di legge: 

- FABBRI ed altri. — Riordino e finaziamen-
to dell'Istituto nazionale di studi verdiani 
(411). 
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- Norme in materia di borse di studio e 
dottorato di ricerca nelle Università (240) 
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione 
il 18 aprile 1984). 

- Finanziamento dell'Istituto nazionale di 
fisica nucleare per il 1984 (713). 

IL Seguito della discussione dei disegni di 
legge: 

- BOGGIO ed altri. — Misure urgenti a so
stegno delle strutture di pubblico spetta
colo (544). 

- MASCAGNI e VALENZA. — Interventi in
tegrativi a favore dello spettacolo (700). 

- Interventi integrativi in favore dello spet
tacolo nell'esercizio finanziario 1984 (709). 

- Interventi straordinari per l'edilizia cine
matografica e teatrale per l'esercizio 1984 
(708). 

III. Seguito della discussione congiunta dei 
disegni di legge: 

- BOGGIO. —- Provvedimenti straordinari a 
favore dello spettacolo (532). 

- MASCAGNI e VALENZA. — Interventi in
tegrativi a favore delle attività musicali 
(699). 

- Interventi per la sistemazione finanziaria 
degli enti autonomi lirici e delle istitu
zioni concertistiche assimilate (725). 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 9,30 e 15 

In sede referente 

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

- Norme in materia di controllo dell'attività 
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e 
sanatoria delle opere abusive (646) (Risul
tante dall'unificazione di un disegno di 
legge d'iniziativa governativa e dei disegni 

\ 
di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; 
Pazzaglia ed altri) (Approvato dalla Came
ra dei deputati). 

- LIBERTINI ed altri. — Norme per il recu
pero urbanistico ed edilizio delle costru
zioni abusive e misure contro le lottizza
zioni abusive e per la salvaguardia del ter
ritorio (107). 

! IL Seguito dell'esame del disegno di legge: 

! - Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi 
I della dotazione di spesa per la esecuzione 
! dei lavori di completamento dell'autostra-
j da Roma-L'Aquila-Teramo nonché per il 
» pagamento dei relativi oneri di carattere 
| generale (648) (Approvato dalla Camera 

dei deputati). 

\ In sede deliberante 

j Discussione del disegno di legge: 
I 
i - Autorizzazione di spesa per il pagamento 

di oneri finanziari relativi alle autostrade 
A-24 e A-25, e incremento dello stanzia-

j mento per la costruzione di un laboratorio 
di fisica nucleare nella galleria del Gran 
Sasso (692) (Risultante dall'unificazione di 
disegni di legge di iniziativa governativa 
e di disegni di legge d'iniziativa dei depu
tati Tancredi ed altri; Jovannetti ed altri; 

\ Poti e Lodigiani; Tancredi ed altri) (Ap~ 
1 provato dalla Camera dei deputati). 

A G R I C O L T U R A (9*) 

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 10 

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

- Legge-quadro per il settore della boni
fica (459). 

- CIMINO ed altri. — Interventi per la for
mazione, l'ampliamento e lo sviluppo di 
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aziende agricole a favore di agronomi, ve
terinari e periti agrari (543). 

- DI LEMBO ed altri. — Modifica dell'ar
ticolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, 
recante disposizioni per il rifinanziamen
to delle provvidenze per lo sviluppo del
la proprietà coltivatrice (364). 

I N D U S T R I A ( W ) 

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 9,30 e 15 

In sede consultiva 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, 
concernente misure urgenti in materia di 
tariffe, di prezzi amministrati e di inden
nità di contingenza (735) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

Comunicazioni del Governo 

Comunicazioni del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato sulla si
tuazione degli approvvigionamenti petro
liferi. 

In sede referente 

Seguito dell'esame di articoli (e relativi 
emendamenti) del testo proposto dalla 
Commissione per i disegni di legge: 

- POLLIDORO ed altri. — Legge-quadro 
per l'artigianato (21). 

- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Legge-
quadro per l'artigianato (48). 

- SCEVAROLLI ed altri. — Legge-quadro 
per l'artigianato (213). 

- CROLLALANZA ed altri. — Norme-Squa
dro in materia di artigianato e modifica
zioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, con-

29 Maggio 1984 

cernente la disciplina delle imprese arti
giane (246). 

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione 
il 23 maggio 1984, ai sensi dell'artico
lo 100, comma undicesimo, del Regola
mento). 

LAVORO (IP) 

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 9, 16,30 e 21 

I In sede referente 

| I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

I - ANTONIAZZI ed altri. — Autorizzazione 
agli enti di previdenza a concedere mutui 

j all'ENPALS (516). 

I IL Esame del disegno di legge: 

! - BOMBARDIERI ed altri. — Prowedimen-
i 
j ti a favore dei tubercolotici (536). ì 
i 
j In sede consultiva 
I 
j Seguito dell'esame del disegno di legge: 
I 
| - Conversione in legge, con modificazioni, 
j del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, con-
S cernente misure urgenti in materia di ta-
I riffe, di prezzi amministrati e di indennità 
i di contingenza (735) (Approvato dalla Ca-
\ mera dei deputati). 
i 
i 
Ì 
! 
i 

| I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 

' Mercoledì 30 maggio 1984, ore 10 

\ In sede referente 

; Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

i - Disciplina transitoria per l'inquadramen-
j to diretto nei ruoli nominativi regionali del 
j personale non di ruolo delle unità sanita

rie locali (451). 



Giunte e Commissioni - 156 _ 71 _ 29 Maggio 1984 

- Conversione in legge del decreto-legge 2 
maggio 1984, n. 101, recante misure urgen
ti in materia di assistenza farmaceutica e 
di prestazioni di diagnostica (690). 

IL Esame congiunto dei disegni di legge: 

- Determinazione delle priorità del piano sa
nitario nazionale per il triennio 1984-1986 
e altre disposizioni in materia sanitaria 
(195-quater) (Stralcio degli articoli 22, 24, 
27, 30 e 31 del testo del Governo, e del
l'articolo 24 del testo proposto dalla 5a 

Commissione, dal disegno di legge n. 195 
deliberato dall'Assemblea nella seduta an
timeridiana del 22 novembre 1983). 

- Norme transitorie in materia di strutture 
ospedaliere (256-Ms) (Stralcio dell'artico

lo 10-bis di cui all'articolo unico del dise
gno di legge n. 256, deliberato dall'Assem 
blea nella seduta pomeridiana del 4 no
vembre 1983). 

Comunicazioni del Governo 

Comunicazioni del Ministro della sanità. 

Commissione parlamentare d'inchiesta 
sulla Loggia massonica P2 

Mercoledì 30 maggio 1984, ore 10 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45 


