
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
IX LEGISLATURA 

G I U N T E E C O M M I S S I O N I 
p a r l a m e n t a r i 

197" RESOCONTO 

SEDUTE DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984 

TIPOGRAFIA DEL SElsSvTO (3000) 



Giunte e Commissioni - 197 — 2 — 31 Luglio 1984 

I N D I C E 

Commissioni permanenti 

la - Affari costituzionali . . . . . . . . . . . Pag. 8 
5a - Bilancio » 11 

Commissioni riunite 

la (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) Pag. 3 

Organismi bicamerali 

Informazione e segreto di Stato Pag. 23 
Mafia » 24 
Questioni regionali » 17 

Sottocommissioni permanenti 

2a - Giustizia - Pareri Pag. 29 
5* - Bilancio - Pareri » 29 

CONVOCAZIONI Pag. 31 



Giunte e Commissioni - 197 — 3 

COMMISSIONI la e 2a RIUNITE 

(l a - Affari costituzionali) 
(2a - Giustizia) 

6a Seduta 

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984 

Presidenza del Presidente della 2a Comm.ne 
VASSALLI 

indi del Presidente della 1" Commissione 
BONIFACIO 

Intervengono il ministro per la funzione 
pubblica Gaspari e di grazia e giustizia 
Martinazzoli, nonché i sottosegretari di Sta
to per la grazia e giustizia Bausi e Cioce. 

La seduta inizia alle ore 20,20. 

IN SEDE DELIBERANTE 

<f Disposizioni relative al trattamento economico 
dei magistrati» (554-B), approvato dal Senato 
e modificato dal] a Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione) 

Dopo uin breve intervento introduttivo 
dei presidente Vassalli, ha ila parola il rela
tore Lipari, il quale pone in evidenza te. 
necessità 'di porre termine al coinffiitito tra 
potere giucBziario e legislativo apertosi, di 
(fatto, con ita decisione n. 27 dell 1983 dell 
Consiglio «di Stato. Egli richiama altresì 
ì'iter del provvedimento, con riguardo an
che alla posizione tenuta dal Governo pres
so l'alta) (ramo del Parlamento. Dà conto 
in prosieguo delle modifiche apportate dal
la Camera (dei deputati, condividendo l'ur
genza idi definire ila materia, -pur con riserve 
im ordine a italuoi aspetti del testo in esame. 

Il relatore illustra quindi il contenuto di 
due tabelle, predisposte con la collabora
zione di specialisti, concernenti rispettiva
mente la valutazione dei compensi minimi 
previsti dall'articolo 4 (riferiti cioè allo sti-
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pendio iniziale delle singole qualifiche) e 
^li incrementi di stipendio in termini asso
luti e percentuali. 

Con riferimento alle disposizioni intro
dotte dall'articolo 6, egli chiede ai rappre
sentanti del Governo alcuni chiarimenti cir
ca l'ambito di efficacia, e quindi pone ul
teriori interrogativi sull'articolo 7, su cui 
il ministro Gaspari fornisce precisazioni. 

Quanto all'articolo 10, il relatore muove 
qualche riserva di ordine formale relativa
mente al primo comma; ricorda poi che il 
secondo comma presuppone il passaggio in 
giudicato della sentenza del Consiglio di 
Stato, statuendo che gli importi da erogare 
in esecuzione di provvedimenti giudiziali 
passati in giudicato rimangano attribuiti a 
titolo personale e siano riassorbiti con la 
normale progressione economica e nelle fun
zioni. 

Detta norma, a suo avviso, non è soggetta 
a censure di incostituzionalità, dal momen
to che essa assicura una perequazione di 
trattamento fra gli interessati, a prescindere 
dall'avere o meno agito giudizialmente. 

Dopo avere illustrato brevemente l'arti
colo I l e soffermatosi anche sull'articolo 12 
(che, nella sostanza, abolisce la cosiddetta 
« giurisdizione domestica » della Corte dei 
conti), il relatore affronta le questioni atti
nenti agli oneri finanziari derivanti dal prov
vedimento: a suo avviso, in base a calcoli 
approssimativi, essi ammonterebbero ad ol
tre 126 miliardi, a fronte dei 105 individuati 
nella clausola di copertura (articolo 13). 

Circa l'indennità parlamentare, egli fa 
presente che detta (materia dovrà essere 
autonomamente vagliata dai competenti 
organi ideile Camere. 

1(1 relatore Lipari conclude la sua esposi
zione riservandosi di presentare ailconi or
dini del gioirno, su tallitine specifiche que
stioni. 

Si associa alile 'considerazioni svolte dal 
senatore Lipari il irelatore Covatta, 
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Dopo precisazioni idei senatore De Cinque 
in marito all'articolo 10, ha la parola il mi^ 
nastro Gaspari, il quale 'rivendica all'azione 
del Governo una interna coerenza e si sof
ferma poi sul lungo dibattito svoltosi pres
so la Camera dei deputati, con particolare 
riguardo alla soppressione del secondo com
ma 'dell'articolo 4 disposta dall'Assemblea 
di tdetto ramo del Parlamento. 

Il Ministiro della funzione pubblica dà 
conto successivamente dei contatti tenuti 
con le associazioni rappresentative dei sin-
idacati, 'rilevando, fra l'altro, che vive do
glianze sono state mosse al disposto del
l'articolo 11. 

Affermato che il disposto dell'articolo 10 
risulta sufficientemente chiaro, egli dà con
to defila clausola di copertura finanziaria 
del provvedimento e, eondlusivarnente, au
spica Ila tempestiva approvazione dello stes
so testo trasmesso dall'altro tramo del Par
lamento. 

Segue il dibattito. 
Il senatore Saporito osserva che il prov

vedimento non gode di alcun reale consenso 
presso i destinatari delle norme da esso po
ste e ciò, a suo avviso, solleva alcuni inter
rogativi, anche per le delicatissime questio
ni di ordine generale sottese alla normativa 
in oggetto. L'oratore ricorda gli sforzi di 
mediazione esperiti dal Gruppo della Demo
crazia cristiana nel corso dell'esame del di
segno di legge, in prima lettura, al Senato, 
ed esprime quindi vivissimo dissenso per la 
prevista soppressione della « giurisdizione 
domestica » della Corte dei conti, che assu
me, in assenza di un contestuale approfon
dimento sull'« autodichia » degli organi co
stituzionali, una sosta di valore punitivo. 

Quanto ai rapporti fra atto normativo 
primario e pronunzie giurisdizionali, egli 
esprime forti riserve sulle soluzioni propo
ste dal testo. 

Preso atto dell'invito del Governo, nel 
senso di un'approvazione, senza modificazio
ni del provvedimento, egli tiene a dichiarare 
la propria amarezza per il modo con il qua
le si intende definire la materia. 

Ha quindi la parola il senatore Vitalone. 
Egli esprime il timore che si possano sol

levare dubbi sostanziali circa i profili di 
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! legittimità costituzionale del provvedimento 
: che invece, con il contributo di tutte le 

forze politiche, avrebbero potuto essere su
perati con opportune modifiche intese a 
restituire chiarezza e organicità a un testo 
che certamente ne abbisogna, anche al fine 
di superare nel migliore dei modi i noti 
contrasti. 

Il senatore Vitalone dà poi conto della re
cente sentenza della Corte costituzionale e 
lamenta che il Parlamento, in sostanza, stia 
perdendo una utile occasione per definire 
nel modo dovuto le questioni pendenti sul
le quali, peraltro, vengono diffuse notizie 
non propriamente corrette, specie per ciò 
che concerne il merito del trattamento eco
nomico dei magistrati. Un organico e defi
nitivo riassetto della materia, inoltre, esige 
la modifica del testo trasmesso dalla Came
ra dei deputati il quale, pur dotato di taluni 
elementi in qualche modo positivi, si presta 
a un giudizio complessivamente negativo. 
Richiama in particolare il caso dell'articolo 
4, ultimo comma, che finisce per stabilire 
una sostanziale diseguaglianza di tratta
mento a scapito dei magistrati ordinari: 
infatti il « trascinamento » dell'anzianità 
per il magistrato di Corte d'appello non è 
superiore agli otto anni mentre per taluni 
magistrati amministrativi si rivela netta
mente superiore; i magistrati di tribunale, 
per di più, risultano penalizzati fino al pun
to che è facile desumere dalla normativa in 
discussione un sostanziale decremento dei 
relativi stipendi. 

Il senatore Vitalone infine solleva dubbi 
di legittimità costituzionale circa la poten
ziale irrazionalità di talune disposizioni con
tenute nell'articolo 5 e lamenta le ulteriori 
discrasie rinvenibili nell'articolo 10, che ac
crescono — egli dice — la motivata amarez
za che presiede alla responsabile decisione 
di uniformarsi alla disciplina di gruppo con 
un voto favorevole al provvedimento. 

Ha la parala il senatore Maffioletti a giu
dizio del quale le innovazioni introdotte dal
la Camera dei deputati consentono al Grup* 
pò comunista di mutare l'espressione del 
proprio voto dalla posizione contraria a 
quella di astensione. 
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Nel ravvisare all'interno del provvedimen
to tutti i segni della provvisorietà di norme 
dettate da conflitti istituzionali e isentenze 
giurisdizionali di portata «del tutto contingen
te, individua un sicuro elemento positivo nel
la abolizione della «giurisdizione domestica» 
della Corte dei conti: il provvedimento, tut
tavia, non esprime con chiarezza la conno
tazione della generalità e dall'astrattezza pro
prie di norme di legge caratterizzate dalla 
imparzialità. Sottolinea quindi che il Parla
mento avrebbe dovuto, più opportunamen
te, restare in una posizione di terzietà nei 
confronti del conflitto insorto tra Potere giu
diziario e Potere esecutivo, correggendo, ma
gari contestualmente, l'aggancio del tratta
mento economico dei parlamentairi a quello 
di taluni magistrati. Nel denunciare poi le 
più generali questioni che rimangono aperte 
e che richiedono' concrete soluzioni, il sena
tore Maffioletti auspica che l'Ufficio di Pre
sidenza del Senato non recepisca automa
ticamente gli aumenti che vengono apportati 
dal provvedimento in discussione a tutti i 
magistrati: sarebbe opportuna, al riguardo, 
una diversa disciplina del trattamento eco
nomico dei parlamenti per la quale il Grup
po comunista si adopererà con rigorosa coe
renza. 

Segue l'intervento del senatore Filetti, 
il quale ravvisa l'elemento più positivo del 
disegno di legge in discussione nella pro
gressiva attuazione della parità idi trattamen
ti in corrispondenza idi parità di funzioni. Da
to quindi atto al relatore Lipari dallo sforzo 
di conciliare esigenze 'diverse e di argomen
tazioni logiche e rigorose che, al limite, 
avrebbero dovuto condurre non già all'acco
glimento del testo trasmesso' dalla Camera 
dei deputati bensì alla sua reiezione, reputa 
ciò nonostante utile l'approvazione del prov
vedimento —- in ordine al quale preannuncia 
l'astensione dei senatori del MSI^DN — an
corché l'intreccio di norme propriamente 
innovative e norme interpretative non sem
pre si presti a una perspicua lettura. Rileva 
infine l'esigenza di nuove norme che disci
plinino in termini più generali non solo la 
« giurisdizione domestica » ma anche le de
licate questioni attinenti i possibili conflitti 
tra i diversi poteri dello Stato. 
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Interviene quindi il senatore Garibaldi 
il quale manifesta la propria insoddisfa
zione per disposizioni che si prestano a for
zature di natura interpretativa suscettibili 
di mettere in pericolo l'assetto delle compe
tenze istituzionali e, più in generale, i cor
retti rapporti democratici nel Paese, soprat
tutto a causa della pretesa di affidare una 
competenza riservata in una materia tanto 
delicata per gli equilibri costituzionali. Il 
Gruppo socialista, in ogni caso, è pienamen
te disponibile a rimuovere ogni possibile 
equivoco scaturito dall'annosa vicenda e vo 
terà a favore del provvedimento anche per 
evitare la pericolosa radicaiizzazione di una 
questione già troppo strumentalizzata da ta
lune parti interessate. 

Ha la parola il senatore Di Lembo. Lamen
ta che il Governo sia stato scavalcato nella 
contrattazione delle parti sociali e dai grup
pi politici; conferma il voto favorevole del 
Gruppo della Democrazia cristiana, che tut
tavia non può sottacere dubbi, perplessità 
e riserve di non poco momento su molte 
delle questioni discusse; ravvisa tutti i li
miti della soluzione data alla « giurisdizione 
domestica » e nondimeno è del parere che 
sia meglio votare un provvedimento, sul qua
le sembrano prevalere i dissensi, piuttosto 
che assumere una posizione di inerzia legi
slativa, a fronte della gran mole di ricorsi 
pendenti innanzi alla magistratura ammi
nistrativa. Alcune norme, tuttavia, appaiono 
del tutto impraticabili mentre per altre (co
me nel caso del contrasto tra le decorrenze 
e gli scaglionamenti) non si capisce come 
l'operatore possa concretamente applicarle. 
Nel riconoscere infine che il contenzioso 
tra Parlamento e magistratura ha avuto pro
fonde ripercussioni in ampi settori di que
st'ultima, ritiene che l'approvazione del di
segno di legge in titolo possa contribuire 
a restituire la necessaria serenità a tutti gli 
operatori del settore. 

Il senatore Palumbo, quindi, auspica la 
revisione in sede ministeriale delle tabelle 
illustrate dal relatore per consentire ai com
missari la valutazione — necessariamente 
ex post — delle conseguenze di natura re
tributiva. 
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Sottolineata poi l'opportunità che la que
stione fosse a suo tempo sollevata di fronte 
al giudizio della Corte costituzionale per 
conflitto tra poteri dello Stato, giudica il 
provvedimento contorto, involuto, di diffi
cile interpretazione e in parziale contrasto 
con i princìpi dell'ordinamento giuridico: si 
impone tuttavia la sua approvazione per 
altre ragioni, suscettibili a loro volta di in
nescare pericolose rivendicazioni a catena 
nel settore del pubblico impiego. Preannun
cia quindi il voto favorevole, ancorché estre
mamente sofferto, della propria parte poli
tica. 

Segue un intervento del senatore De Sab-
bata il quale, rilevato come la vertenza 
avrebbe potuto concludersi anche in modo 
diverso e tale da consentire al Gruppo co
munista di esprimere voto favorevole al 
provvedimento, preannuncia l'astensione dei 
senatori comunisti che tuttavia apprezzano 
l'abolizione della « giurisdizione domestica » 
della Corte dei conti mentre lamentano il 
mancato impegno a non estendere automati
camente ai parlamentari gli aumenti che de
riveranno ai magistrati. Osservato quindi 
come le argomentazioni del relatore Lipari 
avrebbero dovuto motivare un conseguente 
voto negativo, esprime il proprio dissenso 
per un tentativo surrettizio, posto in atto 
da taluni magistrati, di legiferare a colpi di 
sentenza e rileva che l'istituto della « giuri
sdizione domestica », con il presente prov
vedimento, viene reso indubbiamente più 
razionale. 

Contesta quindi la precostituzione di fat
ti condizionanti il legislatore attraverso spe
cifici atti del Governo che non avevano ri
scontro neanche nella criticata sentenza del
la magistratura amministrativa: ribadisce 
pertanto la sostanziale correttezza dell'abo
lizione della « giurisdizione domestica » del
la Corte dei conti, lasciando peraltro al Go
verno tutte le proprie responsabilità specie 
per quanto attiene il rischio di crisi nei 
rapporti tra i poteri dello Stato. 

Al riguardo il ministro Gaspari osserva 
che intento del Governo era di procedere 
alla riforma della Corte dei conti e, in quel
la sede, all'abolizione della sua giurisdizio
ne domestica. 
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Il presidente Vassalli dà quindi lettura dei 
seguenti ordini del giorno: 

« Le Commissioni la e 2a riunite, 
a conclusione del dibattito sul disegno 

di legge n. 554-B concernente ili trattamento 
economico dei magistrati; 

preso atto che è necessario intervenire 
con una specifica disciplina relativa ali trat
tamento economico da corrispondere ai 
magistrati con minor anzianità di servizio, 
in modo da assicurare ai medesimi un trat
tamento' economico rispondente in maggior 
misura alle ragioni parequative e alle esi
genze di indipendenza della funzione giuri
sdizionale, 

impegna il Governo: 
a presentare, nel più breve termine, 

uno specifico disegno di legge per la fis
sazione di un adeguato trattamento econo
mico) ai magistrati con minore anzianità di 
servizio ». 

(0/554-B/l/lae2a) SAPORITO, RUFFINO, PA-
LUMBO, VITALONE, RUFFILLI, 
MARINUCCI MARIANI 

« Le Coimimisisioni la e 2a riunite, 
visto il testo deill'articollo' 5 (dal disegno 

di legge n. 554-B, 

impegna il Governo: 
ad applicare Ila norma nel senso che il 

numero di dlassi biennali del 6 par cento 
non può in alcuni caso superare il numero 
di otto, così come previsto dalli 'articolo 3, 
corAprese le dlassi acquisite sulla qualifica 
o livello retributivo precedente ». 

(0/554-B/2/lae2a) LIPARI 

« Le Commissioni 1* e 2a riunite, 

nell'esaminare il disegno di legge nu
mero 554-B; 

in relazione alla complessiva copertura 
del provvedimento, 

impegnano il Governo: 
ad includere nel rendiconto generale 

dello Stato per l'esercizio finanziario 1984 
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una tabella con la quale venga data anali
tica dimostrazione del maggior onere accer
tato, per lo stesso anno in termini di com
petenza, per l'applicazione del provvedimen
to stesso ». 

(0/554-B/3/la e 2a) LIPARI 

Dopo che il senatore Saporito ha prospet
tato possibili dubbi circa l'ammissibilità del 
primo ordine del giorno sottoscritto dal 
senatore Lipari, il ministro Gaspari lo giu
dica invece corrispondente all'intenzione del 
Governo sottesa alla formulazione dell'ar
ticolo 5: qualora, tuttavia, potessero sorge
re in futuro controversie circa la corretta 
applicazione dello stesso, il Governo si im
pegna sin d'ora a presentare un disegno di 
legge interpretativo della suddetta norma. 
Quanto agli altri ordini del giorno fornisce 
precisazioni e assicurazioni ai proponenti. 

Viene quindi posto ai voti e approvato 
il primo dei due ordini del giorno presen
tati dal relatore Lipari, che ritira il se
condo ordine del giorno. 

Il senatore Ruffino auspica il ritiro o 
quanto meno la riformulazione dell'ordine 
del giorno presentato dai senatori Saporito 
ed altri. 

Quindi il senatore Saporito, preso atto di 
quanto dichiarato dal ministro Gaspari, non 
insiste su detto documento. 

Si passa alla votazione degli articoli. 
Il presidente Vassalli avverte che gli arti

coli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla 
Camera dei deputati. 

Si passa all'articolo 4, nel testo modifi
cato dall'altro ramo del Parlamento: i sin
goli commi di detto articolo, posti separa
tamente in votazione, sono approvati e così 
l'articolo nel suo complesso. 

Sono quindi accolti senza discussione e 
senza modificazioni, con separate votazioni, 
gli articoli 5, 6, 7 ed 8, nel testo modificato 
dalla Camera. 

Non essendo stato modificato l'articolo 9, 
si passa all'esame dell'articolo 10. 

Annunciano voto contrario i senatori Fi
letti, Murmura, Saporito e Vitalone. 

Sono posti separatamente in votazione ed 
accolti i due commi dell'articolo, il quale 
è poi approvato nel suo complesso dalle 
Commissioni riunite. 

Senza discussione e senza modificazioni è 
poi approvato l'articolo 11, nel testo tra
smesso dalla Camera dei deputati. 

Si passa all'articolo 12. 
Il senatore Saporito, anche a nome del se

natore Di Lembo, ricorda che è in corso di 
predisposizione, da parte del Governo, un 
disegno di legge organico sulla riforma del
la Corte dei conti ed auspica una tempestiva 
presentazione dello stesso alle Camere. 

Fornisce assicurazioni il ministro Gaspari. 
L'articolo 12, posto iaii voti, è quindi ap

provato dalle Commissioni riunite. 
Si passa all'articolo 13, in tema di co

pertura finanziaria (interamente sostitutivo 
detll'articolo 11 dell testo approvato dal Se
nato) : detto articolo, posto ai voti, è appro-
vato senza modificazioni. 

Non essendo stato modificato dalla Ca
mera /dei deputati l'articolo 14 idei (disegno 
di legge (concernente l'entrata in vigore dell 
provvedimento, stabilita nel giorno succes
sivo a quello ideila pubMioazione nella Gaz
zetta Ufficiale), si passa alila votazione fin 
naie e il disegno di legge, posto ai voti nel 
suo complesso, è appirovato. 

Annunzia la propria astensione ili senatore 
Lapenta. 

La seduta termina alle ore 23,05, 
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AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984 

88" Seduta 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

indi del Vice Presidente 
TARAMELLI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
Vinterno BarsacchL 

La seduta inizia alle ore 9,55. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Aumento del contributo dello Stato a favore del
le case di riposo per musicisti "Fondazione 
Giuseppe Verdi" di Milano e per artisti dram
matici italiani " Lyda Sorelli " di Bologna » (541), 
d'iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini ed 
altri; Garavaglia ed altri, approvato dalla Came
ra dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

Si riprende la discussione, sospesa nella 
seduta del 19 luglio scorso. 

Il relatore Colombo Svevo riferisce sul 
parere della Commissione bilancio, contrario 
agli emendamenti presentati in sede di Com
missione. Propone quindi di approvare il 
testo nella attuale formulazione, pur auspi
cando che in futuro vengano stanziati più 
adeguati mezzi per le case di riposo in con
siderazione. 

Il senatore Stefani, non essendoci la pos
sibilità di accogliere in questa sede l'emen
damento da lui proposto sugli stanziamenti 
per la Casa di riposo « Lyda Borelli » di 
Bologna a seguito del parere della Com
missione bilancio, preannuncia la propria 
astensione dal voto, auspicando comunque 
più cospicue provvidenze per il futuro. 

Vengono quindi posti ai voti e approvati 
senza dibattito, nel testo trasmesso, i sin

goli articoli ed il provvedimento nel suo 
complesso. 

«Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai 
controlli dì prevenzione incendi, modifica degli 
articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, 
e norme integrative dell'ordinamento del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco» (632) 
(Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni) 

Si riprende la discussione dell'articolo 2 
del provvedimento, sospeso nella seduta del 
25 luglio. 

Dichiarati decaduti, per assenza dei pre
sentatori, due emendamenti all'ultimo com
ma dell'articolo 2 — proposti rispettivamen
te dai senatori Marchio e Saporito —, ven
gono approvati un emendamento del Gover
no, ancora all'ultimo comma dell'articolo 2 
e l'intero articolo del testo modificato. 

Si passa all'articolo 3, che viene approva 
to in un testo sostitutivo proposto dal re
latore Pavan ed in cui resta assorbito un 
emendamento di analogo tenore suggerito 
dal senatore Garibaldi. 

Vengono poi approvati, senza dibattito, gli 
articoli 4 e 5 del disegno di legge. 

Si passa alla discussione dell'articolo 6. 
Il relatore Pavan ritira un emendamento 

sostitutivo dell'intero articolo» e si dichiara 
favorevole ad altro emendamento anch'es
so sostitutivo dell'intero articolo, suggerito 
dal senatore Garibaldi, che viene approvato. 

Si passa alla discussione dell'articolo 7. 
Il senatore Garibaldi ritira un emenda

mento aggiuntivo (volto ad inserire un nuo
vo comma dopo il secondo) aderendo all'in
vito in tal senso rivoltogli dal relatore Pa
van, il quale dal canto suo propone che, 
dopo il secondo, vengano inseriti due com
mi aggiuntivi: il primo riguardante taluni 
aspetti della dirigenza del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco ed il secondo questioni 
afferenti al trattamento economico. 

Il presidente Bonifacio ed il senatore Ta
ramelli chiedono chiarimenti in ordine alla 
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copertura della seconda parte della propo
sta del relatore Pavan. 

Dopo che il senatore Murmura, lamen
tata la formulazione della norma all'esame, 
ha affermato che comunque il suo conte
nuto non solleva problemi, e dopo che il 
sottosegretario Barsacchi ha manifestato 
l'avviso del Governo sull'emendamento del 
senatore Pavan, il relatore ritira la seconda 
parte dell'emendamento stesso. 

Sulla prima parte, relativa alla dirigen
za del Corpo, il senatore Tarameli! prean
nuncia voto contrario, atteso che essa in
troduce una deroga alla normativa generale 
sulla dirigenza, approvata dal Parlamento 
proprio pochi giorni or sono. 

Posto ai voti, l'emendamento, nelfla parte 
mantenuta dal relatore Pavan, viene appiro-
vato. 

Dopo che è stata approvata, su proposta 
del Goveamo, la soppressione dall'ultimo 
comma, ll'amticolo 7 viene approvato nel suo 
insieme nel testo modificato. 

Vengono quindi illustrati dal relatore 
Pavan nove articoli aggiuntivi, su cui chiede 
chiarimenti il senatore Tarameli. 

La seduta è sospesa alle ore 10,50 e viene 
ripresa alle ore 11,05. 

Segue un ulteriore intervento, in merito 
ai menzionati articoli aggiuntivi, del rela 
tore Pavan, il quale tra l'altro ne rettifica 
anche in taluni aspetti la formulazione: 
quindi tali norme, poste separatamente ai 
voti, vengono approvate. 

È quindi approvato anche l'articolo 8, sul 
«quale manifesta riserve il senatore Tara
meli, 

La Commissione quindi su proposta del 
Governo approva un emendamento aggiun
tivo all'articolo 9, riguardante la copertura 
finanziaria del provvedimento. 

È poi approvato anche l'articolo 9 ne] 
testo modificato. 

Si passa alla votazione finale. 
Prendendo la parola per dichiarazione di 

voto, il senatore Tarameli! afferma che ini
zialmente la sua parte politica aveva visto 
con favore il provvedimento all'esame, avu
to riguardo al suo carattere transitorio ed 

alla circostanza che il personale in servizio 
è fortemente al di sotto dell'organico pre
visto. Gli emendamenti approvati hanno pe
rò da un lato compresso il carattere transi
torio e di emergenza della normativa come 
pure hanno introdotto norme, quali quella 
sulla dirigenza, che non sono affatto posi
tive: pertanto, egli conclude, il Gruppo co
munista voterà contro il disegno di legge. 

Il senatore Murmura preannuncia invece 
il voto favorevole del Gruppo della democra
zia cristiana, a giudizio del quale il provve
dimento in corso di approvazione è destina
to a potenziare la funzionalità e la struttura 
del corpo dei vigili del fuoco. 

Voto favorevole annuncia anche il senato
re Garibaldi a nome del Gruppo socialista, 
dato che con le norme or ora discusse ven
gono poste le premesse per il conseguimento 
di più alti livelli di efficienza del Corpo dei 
vigili del fuoco. 

È posto quindi in votazione il provvedi
mento nel suo complesso, che è approvato, 
nel testo modificato. 

«Norme integrative e interpretative della legge 
26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corre
sponsione di indennizzi a cittadini ed impre 
se italiane per beni perduti in territori già 
soggetti alla sovranità italiana e all'estero.. 
(84), d'iniziativa dei senatori Barsacchi ed altri 

«Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei 
territori già soggetti alla sovranità italiana $ 
ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di 
pace e nella ex zona "B" del Territorio libere 
di Trieste» (103), d'iniziativa dei senatori To
rnirti ed altri 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

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

Il relatore Saporito dà conto di un nuovo 
testo unificato, elaborato anche sulla bà$£ 
del parere, espresso in data 26 luglio, dalla 
Commissione bilancio; avverte che i primi 
nove articoli riproducono, con alcune mo
dificazioni, le corrispondenti disposizioni 
del disegno di legge n. 84, mentre alcune 
ulteriori disposizionni recepiscono il conte* 
nuto di parte del disegno di legge n. 103. 

La senatrice Gherbez concorda sull'oppor
tunità di una rapida conclusione dell'iter 
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in Commissione, ferma restando la even
tualità di presentazione di alcuni emenda
menti in Assemblea e si sofferma poi su al
cuni profili di ordine previdenziale. 

Il senatore Beorchia esprime apprezza
mento per il testo unificato dei due disegni 
di legge, predisposto dal relatore. 

Si passa all'esame degli articoli, preve
dendo, a base del dibattito, tale testo. 

L'articolo 1 concerne la corresponsione 
di indennizzi per perdite di beni in terri
tori già soggetti alla sovranità italiana, cor
rispondente all'articolo 1 del disegno di leg
ge n. 84, salvo' che per il riferimento alla 
zona B del territorio libero di Trieste, che 
risulta soppresso, posto ai voti, è accolto 
dalla Commissione. 

L'articolo 2 è accolto senza discussione e 
senza modificazioni. 

L'articolo 3 è soppresso. 
L'articolo 4 è accolto senza modificazio

ni e senza discussione. 
L'articolo 5 è anch'esso accolto dalla Com

missione, in un testo che differisce dall'arti
colo 5 del disegno di legge n. 84 per la sop
pressione, al quarto capoverso, dell'inciso ri
guardante la zona B dell'ex territorio libero 
di Trieste. 

Sono poi accolti senza discussione e sen
za modificazioni gli articoli 6 e 7 e viene 
soppresso l'articolo 8. 

È altresì accolto l'articolo 9. 
Il relatore illustra poi il testo dell'artico

lo 9-bis in base al quale ai titolari di beni 
ceduti alla Jugoslavia (di cui alla legge nu
mero 193 del 1968) è corrisposto un inden
nizzo a saldo definitivo di ogni ulteriore 
pretesa. 

Dopo interventi dei senatori Gherbez e 
Beorchia e del presidente Tarameli, l'arti
colo è accolto con una integrazione concer
nente la composizione delle commissioni 
competenti a determinare la liquidazione di 
detti indennizzi, che dovranno essere inte
grate dai rappresentanti delle categorie. 

Il relatore Saporito dà poi conto di un 
ulteriore articolo (9-ter) che pone criteri 
per la precedenza nella liquidazione degli 
indennizzi. 

Dopo interventi dei senatori Gherbez, Ga
ribaldi, Beorchia e del presidente Tarameli, 
l'articolo è accolto in una nuova formula
zione proposta dal relatore che recepisce ta
lune osservazioni mosse dai precedenti ora
tori. 

È altresì accolto un ulteriore articolo (9-
quater) tendente ad esentare dalle imposte 
gli indennizzi corrisposti in base al provve
dimento in esame. 

Il relatore Saporito illustra infine la di
sposizione concernente la clausola di co
pertura, sostitutiva dell'articolo 10 del di
segno di legge n. 84 che recepisce indica
zioni espresse dalla Commissione bilancio. 

A tal riguardo egli esprime l'auspicio che 
la ripartizione degli stanziamenti previsti 
per l'attuazione della normativa possa ef
fettuarsi in tempi più brevi rispetto al de
cennio 1984-1993 fissato dalla norma in pa
rola. 

Detto articolo, posto ai voti, è accolto dal
la Commissione. 

Si passa al voto per il conferimento del 
mandato a riferire. 

La senatrice Gherbez, nel ' i lustrare il vo
to favorevole del Gruppo comunista, avver
te che sui termini fissati per la presentazio
ne delle domande integrative di cui all'arti 
colo 9-bis nonché sulla materia previdenzia
le dovrà operarsi un approfondimento pri
ma della discussione in Assemblea. 

Esprimono voto favorevole a nome dei se
natori del Gruppo della Democrazia cristia
na e del Gruppo socialista rispettivamente 
i senatori Beorchia e Garibaldi. 

La Commissione conferisce quindi al se
natore Saporito l'incarico di riferire favo
revolmente all'Assemblea sul testo così de
finito, nel quale si intendono unificati i di
segni di legge nn. 84 e 103. 

La seduta termina alle ore 12,45. 
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B I L A N C I O (5a) 

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984 

105a Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 
CASTIGLIONE 

Intervengono il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Amato e per il tesoro Tarabini. 

La seduta inizia alle ore 18. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo, con Proto
collo addizionale, firmato a Roma il 18 feb
braio 1984, che apporta modificazioni al Con 
cordato lateranense dell'I 1 febbraio 1929, tra 
la Repubblica italiana e la Santa Sede» (848) 
(Parere alla 3a Commissione) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Castiglione. 

Ricorda anzitutto che la richiesta della 
rimessione dalla sede ristretta alla sede ple
naria, formulata dal senatore Massimo Riva, 
trae origine dalla necessità di accertare con 
maggiore profondità la portata degli obbli
ghi che lo Stato italiano assumerà, in base 
alle norme che saranno formulate dall'appo
sita « commissione paritetica » costituita fra 
l'Italia e la Santa Sede per la disciplina del
la materia relativa agli enti e beni ecclesia
stici, nonché alla revisione degli impegni 
finanziari dello Stato italiano: in partico
lare, le questioni riguardano sia la natura 
del presumibile ammontare degli impegni 
finanziari a carico del bilancio dello Stato, 
sia la necessità o meno dell'intervento di un 
ulteriore strumento legislativo con cui prov
vedere alla copertura finanziaria per gli im
pegni derivanti dalle norme elaborate dalla 
menzionata « commissione paritetica ». 

I Al fine di affrontare le questioni prospet
tate, di rilevante interesse, avverte infine il 
Presidente relatore, è sembrato opportuno 
che il Governo fosse rappresentato diretta
mente dalla Presidenza del Consiglio, che ha 
condotto tutta la trattativa con la Santa 
Sede. 

Ha la parola quindi il sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio Amato. 

Si sofferma azitutto sul sesto comma del
l'articolo 7 dell'Accordo e afferma che dalla 
sua attenta lettura si deduce l'obbligo del
l'adozione dello strumento della legge ordi
naria, previa intesa tra le parti, al fine di 
recepire all'interno dell'ordinamento giuri
dico italiano le norme nel comma indica
te, dovendosi escludere, ad avviso del Gover
no, che si presenti il caso di cui 'all'articolo 
7 della Costituzione, e ricorrendo semmai 
l'ipotesi della legge « rinforzata » prevista 

| dall'articolo 8 della Costituzione. 
i Richiamandosi poi alla « relazione sui prin

cìpi » distribuita nella giornata di ieri, che 
sintetizza i lavori finora svolti dalla più 

j volte richiamata « commissione paritetica » 
j per gli enti ecclesiastici, si sofferma sulla 
] parte finanziaria, che si riferisce soprattutto 

ai due problemi centrali del regime delle 
congrue da un lato- degli enti ecclesiastici 
sotto il profilo fiscale dall'altro; ricorda 
— quanto al primo problema — che viene 
prevista una revisione del sistema in esse
re tale da tener conto sia del nuovo diritto 
canonico sia di un indirizzo maturato al
l'interno della Chiesa e in base al quale 

| si pensa di eliminare progressivamente i 
j benefici ecclesiastici per gli istituti dioce-
i sani, a favore di un coordinamento da par-
j te della Conferenza episcopale italiana, per 

favorire un maggiore equilibrio e un più 
efficace sostentamento dei parroci. 

| Sulla base del nuovo sistema, dopo un ne-
| cessario periodo transitorio, lo Stato ita-
j liano non provvederà più ad effettuare in-
j tegrazioni a carico del proprio bilancio ma 
I riconoscerà il principio del contributo vo-
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lontario da parte dei cittadini, prevedendo 
una quota di imponibile, pari a massimo 
un milione, da esentare fiscalmente e ag
giungendo la eventuale devoluzione degli ot
to millesimi del gettito IRPEF che i citta
dino vorranno destinare a finalità di inte
resse sociale, tra cui quelle di carattere re
ligioso. In tale caso il cittadino deve indi
care quali finalità privilegiare e sulla scorta 
di tali indicazioni lo Stato destinerà la som
ma sulla base della quota di consenso del
la singola destinazione indicata. 

Il sottosegretario Amato precisa poi che 
tale regime andrà in vigore a partire dal 
1990, ferme rimanendo due fasi transitorie 
(la prima dal 1985 al 1986, e la seconda dal 
1987 al 1989) nelle quali, rispettivamente, lo 
Stato continuerà a versare le somme in ci
fra fissa rispetto a quelle stabilite per l'eser
cizio in corso e verserà, poi, alla Conferenza 
episcopale italiana la medesima somma, nel 
presupposto che la Chiesa si sia nel frattem
po già attivata sul piano istituzionale per 
adeguarsi al regime definitivo. 

Quanto poi agli aspetti più propriamen
te relativi alla copertura finanziaria, affer
ma che non esistono oneri aggiuntivi, in 
quanto anzituto la invarianza delle cifre, at
tualmente in bilancio, fino al 1986 determi
nerà un risparmio reale, e in secondo luogo 
dal 1987 in poi sarà possibile diminuire la 
spesa in relazione alla estinzione di quelle 
gestioni relative ai capitoli di bilancio at
tualmente in essere. 

Quanto all'altro problema della discipli
na degli enti ecclesiastici, sostiene che la 
nuova versione è più analitica e comunque è 
tale da privare l'atto di riconoscimento del
la sua attuale componente discrezionale, per 
conferirvi quella natura accertativa tale per 
cui è riconosciuto come ecclesiastico l'ente 
che è possibile effettivamente ricondurre a 
criteri ben definiti e predeterminati, ciò che 
finalmente eviterà l'attuale confusione tra 
fini religiosi e di culto, a differenti regimi 
fiscali. 

Infatti — prosegue — la nuova normativa 
prevede la duplice categoria degli enti per 
i quali non è previsto alcun tipo di rico
noscimento da un lato (in quanto facenti 
parte dell'assetto istituzionale della Chiesa), 

e dall'altro degli enti per i quali occorre va
lutare — ai fini della loro classificazione — 
se il perseguimento delle finalità di culto o 
religiose si sostanzi come il loro fine costi
tutivo ed essenziale, escludendosi così l'at
tuale possibilità che un fine religioso perse
guito in via del tutto strumentale possa co
stituire titolo per il godimento di benefici di 
carattere fiscale. 

Conclude dichiarando che comunque dal
l'Accordo non possono che derivare incre
menti del gettito fiscale, e non una sua di
minuzione. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Massimo Riva afferma che il 

documento distribuito e contenente i prin
cìpi cui è pervenuta la « commissione pari
tetica », non consente la formazione di una 
adeguata opinione in materia, trattandosi 
di mere dichiarazioni di intenti e non del
le norme cui fa riferimento l'articolo 7 del
l'Accordo. 

Dopo aver rilevato poi la palese discri
minazione a danno del Senato e riconduci
bile al fatto che la Camera dei deputati po
trà esaminare il disegno di legge in titolo 
una volta scaduto il termine del 18 agosto 
entro il quale dovranno essere disponibili 
le norme richiamate dall'articolo 7 — a quel
la data si disporrà quindi non di mere di
chiarazioni di principio bensì di un com
plesso normativo ben precisato — prende 
atto dell'affermazione del sottosegretario 
Amatoi circa la sussistenza di un fenomeno 
di decrescenza di oneri per il bilancio del
lo Stato, sul lato sia delle uscite che delle 
entrate, ed esprime l'avviso secondo cui tut
tavia — in mancanza del testo delle norme 
definitive — sarebbe opportuno che il Se
nato decidesse di rinviare l'approvazione del 
disegno di legge, una decisione, questa, che 
d'altra parte non sortirebbe gravi conse
guenze, dal momento che l'altro ramo del 
Parlamento potrà esaminare la questione 
solo alla ripresa autunnale dei lavori. 

Rileva inoltre come sarebbe stato dovero
so che il disegno di legge di ratifica avesse 
indicato esattamente le norme precise cui 
la « commissione paritetica » perverrà nei 
prossimi giorni, così come aveva promesso 
del resto lo stesso Presidente del Consiglio 
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nelle dichiarazioni rese a suo tempo dinan
zi l'Assemblea del Senato e nelle quali era 
stato assicurato che lo strumento di rati
fica avrebbe riportato anche i risultati del 
lavoro della commissione anzidetta: risul
tati, osserva, che sono senza dubbio le nor
me cui fa riferimento l'articolo 7 dell'Ac
cordo e non i princìpi attualmente dispo
nibili; oltretutto tale esigenza deve essere 
rispettata in quanto altrimenti la Commis
sione bilancio non è in grado di poter va
lutare gli aspetti finanziari dell'Accordo. 

Il senatore Calice, nell'osservare come cor
retta appaia la soluzione per la quale l'esame 
dell'autonomo, disegno idi legge che intro
durrà nelli ordinamento italiano le norme 
stabilite dalla « commissione paritetica », co
stituirà la sede naturale perchè la Commis
sione bilancio valuti d problemi finanziari 
connessi all'Accordo in corso di ratifica, ri
leva come in effetti itali problemi non siano 
di secondaria importanza, sussistendo da 
un lato minori entrate e dall'ai tiro lato si
curamente 'maggiori uscite; chiede comun
que che il Governo chiarisca se la revisione 
triennale dal contributo in termini percen
tuali idei gettito IRPEF sarà effettuata me
diante l'adozione di provvedimenti legisla
tivi' ad hoc o par atto amministrativo. 

Il senatore Mitratiti, nel rilevare la man
canza assoluta di elementi di valutazione 
sulle implicazioni finanziarie derivanti dal
la revisione dal Concordato e nell'osservare 
la (disparità idi condizioni operative tira il 
Senato e la Camera, la quale potrà sconfes
sare le valutazioni dal Senato isolo perchè 
in possesso dell testo definitivo^ da le norme 
richiamate nell'articolo 7, chiede pertanto 
che la discussione in corso vanga rinviata 
ad una data alla quale sarà disponibile il! 
testo contenente tali norme. 

Ili senatore Vittorino Colombo (L.), nel 
sottolineare il grande significato politico 
dell'Accordo concluso, sul quale ampio è 
stato il consenso delle varie parti politiche, 
rileva come è compito dalle Commissioni 
di merito rilevare gli eventuali profili di 
incostituzionalità delle norme interessate 
ed esprime tutto il proprio consenso alla 
scelta operata nel senso di coinvolgere i cit
tadini credenti ineì finanziamento degli isti
tuti ecclesiastici, scelta su cui il suo Grup-

f 
! pò esprime consenso din quanto laica ma 

non laicista, e che non fa altro che recepire 
d'altra parte l'analogo ordinamento da tem
po esistente negli altri Paesi. 

j A suo avviso comunque d'esame dal 'ap-
[ posato disegno di legge in 'materia finan

ziaria sarà la sede più naturale per permet-
| tore alila Commissione bilancio idi valutare 

tutti i pirofili di copertura e se e in che 
| misura i princìpi cui ali momento è inter-
j venuta la « commissione paritetica » abbia

no trovato o meno attuazione. Conclude 
augurandosi un largo consenso intorno alla 
relazione sui princìpi, che contribuisce ul
teriormente ad una grande scelta moderna 
e civile che lo Stato italiano ha compiuto. 

| Seguono due brevi precisazioni dei sana
tori Miitrotti (a parere del quale l'approva
zione dal disegno di legge in titolo impe
disce un autonomo dibattito sulle norme 

! cui perverrà ila « commissione paritetica ») 
e del presidente Castiglione (il quale fa rir 
levare come la controparte nei confronti 
della Santa Sade sia non ili Governo, bensì 
la Repubblica intesa come complesso di isti-

I tuzioni, e quindi come tutte le norme finan
ziarie debbano tessere esaminate unitamente 
al'apposdto disegno di legge, che sarà va
rato dal Governo). 

Il senatore Carolo, osservato come agp-
j paia del tutto corretto aver demandato' ad 

un apposito strumento legislativo la rego
lamentazione degli aspetti finanziari del
l'Accordo, con la conseguente possibilità 
per la Commissione bilancio di avare a di
sposizione un organico testo sul quale effet
tuare le valutazioni di sua compeptenza, af
ferma che — se ci si vuole soffermare ai 
soli aspetti finanziari del disegno di legge 
in esame — occorre concludere ohe esso 
implica maggiori entrate e minori spese 
e pertanto a suo avviso occorre esprimere 
parere pienamente favorevole. 

Il senatore Covi, dopo aver definito ano
mala la procedura che si sta usando nel 
distinguere la ratifica dell'Accordo da un 
lato e le relative norme finanziarie d'altro 
lato, osserva che ciò oltretutto sostanzia 
una disparità eli trattamento tra i due rami 
del Parlamento, particolarmente grave se 

I si tiene conto che la particolare solennità 
! del documento doveva imporre una sua mag-
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gioie organicità, tale da non escludere una 
contestuale disciplina degli aspetti finanzia
ri: comunque, nel prendere atto delle di
chiarazioni del sottosegretario Amato sulla 
adozione di un autonomo provvedimento 
legislativo sugli aspetti finanziari, afferma 
che il relativo esame sarà l'occasione più 
opportuna per la Commissione bilancio per 
soffermarsi sui problemi relativi agli oneri 
e alla copertura finanziaria e si dichiara 
dell'avviso che sarebbe stato più opportuno 
tener conto preventivamente dell'orienta
mento del Parlamento in materia prima del
la conclusione dei propri lavori, da parte 
della « commissione paritetica », lavori che 
riguardano problemi finanziari di non poco 
conto, come l'istituzione di un'imposta che 
può qualificarsi come di scopo o la previ
sione di un sistema di individuazione del 
credo religioso dei cittadini che, nel sostan
ziare una probabile discriminazione, oltre
tutto potrà trovarsi in oggettiva violazione 
dello statuto dei lavoratori, che vieta ogni 
tipo di differenziazione tra lavoratori in re
lazione a diversi orientamenti ideologici. 

Il senatore Bollini, nel precisare anzitutto 
che il Gruppo comunista ritiene positiva la 
ratifica dell'Accordo idi recisione dei patti 
lateranensi nonché i tempi preventivati di 
discussione in Assemblea, si sofferma sui 
problemi relativi alla copertura finanziaria 
e afferma che attualmente essi non si pon
gono in termini stringenti, mancando un 
complesso di norme definito e preciso in 
tal senso, anche se la relazione sui princìpi 
appare abbastanza determinata sotto tale 
aspetto e pertanto sarebbe possibile a suo 
avviso iniziare ad effettuare i relativi cal
coli. 

Dopo aver osservato come, non implican
do il regime transitorio degli anni 1984 e 
1985 un aggravio di oneri, ciò escluda pro
blemi di copertura al momento, afferma 
che di tale problemi la Commissione bilancio 
si potrà interessare compiutamente una vol
ta che il Governo avrà presentato l'appo
sito disegno di legge: chiede comunque che 
in tale sede il Governo stesso indichi esat
tamente le cifre e soprattutto preveda una 
attenta soluzione delle varie questioni nor
mative che si pongono, soprattutto sotto il 
profilo della revisione del meccanismo della 

determinazione annuale degli stanziamenti 
di competenza previsti per tali finalità e 
determinati di anno in anno ad opera della 
legge di bilancio. 

Conclude dichiarando di condividere la 
proposta di parere favorevole formulata dal 
senatore Carolo, sia pure con la indicazione 
delle richieste testé formulate. 

Il senatore Massimo Riva pur rilevando 
che le modifiche concordatarie vanno posi
tivamente nel senso di un riconoscimento 
del carattere laico dell'ordinamento statua
le italiano, dichiara in linea generale la pro
pria contrarietà alle logiche concordatarie 
in quanto tali. 

In ordine al problema della copertura fi
nanziaria, e quindi nella stretta logica della 
Commissione bilancio, ribadisce che si stan
no approvando impegni dai quali deriveran
no sicuramente oneri a carico del bilancio 
statale a fronte dei quali non vi è alcuna 
formale garanzia di copertura. Sottolinea 
poi che il Senato deve prendere atto di una 
palese violazione degli impegni solennemen
te assunti in Assemblea dal Presidente del 
Consiglio, il quale aveva assicurato che lo 
strumento di ratifica sarebbe stato discusso 
insieme ai risultati della « commissione pa
ritetica ». Ci troviamo invece oggi, prosegue 
l'oratore, a dover seguire una procedura di
scutibile che poietta in modo ingiustificato 
zone d'ombra su di un testo sul quale in
vece occorrerebbe realizzare la massima tra
sparenza nella discussione parlamentare; in 
questo caso, a suo avviso, la limpidezza del
le procedure d'esame assume un obiettivo 
significato politico, anche al di là delle in
tenzioni di quanti oggi premono affinchè 
questo ramo del Parlamento voti comunque 
lo strumento di ratifica, senza conoscere le 
norme approvate dalla « commissione pari
tetica ». 

Pertanto, proprio in ragione della solen
nità storica del momento, fa appello al Go
verno e a tutte le parti politiche affinchè 
che la discussione in questo ramo del Par
lamento prosegua soltanto dopo che la 
« commissione paritetica » avrà redatto for
malmente le norme di attuazione dell'artico
lo 7, punto 6. 

Il senatore Colella sottolinea che gli im
pegni in ordine ai tempi della discussione 
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in Senato dello strumento di ratifica sono 
stati assunti in piena responsabilità da tutti 
i Gruppi nella sede appropriata: la Confe
renza dei Presidenti dei Gruppi. 

È necessario pertanto, conclude il sena
tore Colella, rimanere nel binario fissato 
dal calendario, dal momento che le valuta
zioni di metodo e di merito fornite dal sot
tosegretario Amato sono largamente tran
quillizzanti dal punto di vista dei profili fi
nanziari. 

Dopo una breve interruzione del senatore 
Riva Massimo (sottolinea che i Capigruppo 
non conoscevano ancora la natura delle con
clusioni della « commissione paritetica ») re
plica il sottosegretario Amato. 

In ordine al problema delle conseguen
ze finanziarie connesse alla ratifica del
l'Accordo, ribadisce che le norme derivanti 
dalle intese che saranno approvate in sede 
di « commissione paritetica » entreranno a 
far parte dell'ordinamento con specifici stru
menti legislativi ordinari: a fronte di even
tuali oneri nuovi o maggiori (e le conside
razioni svolte in precedenza confermano che 
il quadro di impegni finanziari dello Stato 
diminuisce fino al 1989), si provvederà con 
specifiche norme di copertura. Da questo 
punto di vista siffatta assicurazione appare 
decisiva e concludente ai fini dell'esame con
sultivo della Commissione bilancio. 

Sul secondo punto sollevato nel corso del 
dibattito, sottolinea che al Governo è ap
parso utile e corretto presentare immedia
tamente al Parlamento i risultati della « com
missione paritetica » anche al fine di avere 
conforto in ordine ai princìpi sui quali la 
trattativa verrà svolgendosi. 

Pertanto, conclude il sottosegretario Ama
to, esistono tutte le condizioni sia per la 
emissione di un parere favorevole, sia per
chè l'Assemblea proceda nella discussione 
dello strumento di ratifica confortando il 
Governo anche in ordine ai princìpi ai quali 
la più volte richiamata « commissione pari
tetica » sta uniformando i propri lavori, 
princìpi, come riconosciuto anche dal sena
tore Bollini, sufficientemente analitici e de
terminati. 

Il senatore Mitrotti chiede di conoscere 
se la portata dell'articolo 5, primo comma, 
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dell'Accordo, si riferisca anche a provvedi
menti di sequestro (che non vengono nomi
nativamente indicati nella norma). 

Il presidente Castiglione fa rilevare che 
la questione posta dal senatore Mitrotti non 
rientra nella competenza della Commissione 
bilancio; in qualità di estensore designato 
del parere propone infine che la Commis
sione si esprima (senz'altro in senso favo
revole. 

Il senatore Massimo Riva dichiara mi pro
prio voto contrario allo schema di parere 
favorevole proposto dal presidente Casti
glione in quanto, a suo avviso, de dichiara
zioni del Governo hanno confermato che 
lo Stato italiano sii accinge ad assumere 
oneri certi nell'an ed incerti nel quantum, 
senza che il disegno di legge idi ratifica 
provveda formalmente ad esplicitare la co
pertura finanziaria. Chiede che delle moti
vazioni ideila sua posizione contrarila sia 
succintamente data menzione nel testo dal 
parere. 

Il senatore Mitrotti esprime laineh'egli pa
rere contrario motivandolo con il fatto che 
la Commissione bilancio non è stata posta 
nella condizione di 'esaminare i testi nor
mativi dai quali dariverainino gli oneri a 
carico iddi bilancio statale; anch'agli chiede 
che della sua posizione sia data succinta 
menzione nel testo del parere. 

La Commissione, infine, a maggioranza, 
conferisce al presidente Castiglione o/I man
dato idi redigere un parere sin senso favore
vole tenuto conto delle precisazioni ed as
sicurazioni fornite dal rappresentante del 
Governo e facendo menzione delle posizio
ni contrarie dai senatori Massimo Riva e 
Mitrotti. 

« Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 
1984, n. 373, concernente modificazioni al regi
me fiscale di alcuni prodotti petroliferi» (875) 
(Parere alla 6a Commissione), 

Riferisce favorevolmente il senatore Covi, 
osservando che idal provvedimento discen
deranno maggiori entrate per il bilancilo 
statale che dovrebbero essere destinate a 
copertura del noto disegno eli legge in ma
teria di trattamento fiscale dalle liquida
zioni. 
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Si apre il dibattito. 
Il senatore Bollini osserva che il Gover

no avrebbe potuto utilzzare come coper
tura i risparmi realizzati, sul capitolo 6858 
della tabella 2 del bilancio relativo all'in
dennità integrativa speciale, con il decreto-
legge sul costo del lavoro; si è preferito 
invece intervenire ancora una volta sul trat
tamento fiscale di alcuni prodotti petroli
feri, incentivando un processo di trascina
mento sui prezzi in generale e, comunque, 
introducendo una sorta di imposta di scopo 
per finanziare la defiscalizzazione delle in
dennità di buonuscita. 

Preannuncia il voto contrario' del Gruppo 
comunista. 

Il senatore Carolo, pur convenendo sul 
fatto che il provvedimento non pone pro
blemi di copertura, ritiene anch'egli che 
esso potrà avere effetti di carattere infla
zionistico. 

Il sottosegretario Tarabini, pur compren
dendo le osservazioni del senatore Carolo, 
fa rilevare che si è trattato di una misura 
necessitata per coprire gli oneri derivanti 
dall'intervento di defiscalizzazione sulle in
dennità di buonuscita. 

Al senatore Bollini fa osservare che in 
realtà le economie realizzate sul capitolo 
concernente l'indennità integrativa speciale 
sono risultate assai meno consistenti di quel
le previste all'atto dell'approvazione della 
decretazione d'urgenza sul costo del lavoro. 

Infine, a maggioranza, su proposta del 
senatore Covi, la Commissione dà mandato 
allo stesso di redigere un parere in senso 
favorevole. 

SULLA RIPRESA DELL'INDAGINE CONOSCITI
VA SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL 
SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Il presidente Castiglione comunica che la 
presidenza del Senato ha espresso il suo con
senso di massima alla ripresa dell'indagine 
conoscitiva sull'assetto istituzionale ed orga
nizzativo dell sistema dèlie Partecipazioni 
statali, già in parte svolta nella scorsa le-
gislatura e poi non conclusa per il soprav
venuto scioglimento anticipato delle Camere. 

Avverte che, secondo le intese già inter
venute in Commissione nella seduta del 4 

\ luglio, sarà cura dell'Ufficio di Presidenza 
(con la ripresa dei lavori parlamentari do-

j pò le ferie estive) sottoporre alla Commis-
j sione un programma dettagliato dei lavori 
j dell'indagine. 
I Fa infine presente che presso l'Ufficio di 
I segreteria è in distribuzione una «raccolta 
J (in bozze di stampa) degli atti e dei docu-
I menti acquisiti nel corso dell'analoga inda-
1 gine svolta nella precedente legislatura. 

I SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

\ Il presidente Castiglione avverte che il 
| ministro Goria ha espresso la propria pie-
j na disponibilità a riferire nella giornata di 
| giovedì 2 agosto in ordine alle questioni re-
I lative all'evoluzione nella finanza sanitaria 
j 1984. 

In un primo tempo, osserva il vice presi-
I dente Castiglione, era parso più snello ef-
; fettuare le comunicazioni del ministro in 
I sede di Ufficio di Presidenza allargato tut-
I tavia, in ragione del loro obiettivo signifi-
ì cato politico, forse è più opportuno che 
« esse avvengono nella sede della Commissio-
; ne plenaria. 
| Il senatore Calice si associa a tale ultima 
] valutazione anche allo scopo di poter valu-
! tare le opportune iniziative conseguenziali. 
j II senatore Vittorino Colombo (L.) sotto-
| linea che è opportuno utilizzare l'Ufficio di 
| Presidenza per i propri compiti istituzio

nali, evitando di estromettere la Commis
sione dalle sue competenze funzionali. 

! Il presidente Castiglione, preso atto del-
J l'indicazione emersa, assicura che si darà ca-
j rico di proporre al Ministro del tesoro ai 
j sensi dell'articolo 46, primo comma, del Re-
! golamento una audizione nella giornata di 

giovedì, compatibilmente con gii impegni 
| dell'Assemblea. 

! CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE 
! PARERI 

\ Il presidente Castiglione avverte che la 
j Sottocommissione pareri è stata convocata 
1 per domani, mercoledì 1° agosto, a l e ore 10, 
j per l'esame dei disegni di legge mi. 685, 

(emendamenti); 239-B e 892. 
{ La seduta termina alle ore 20. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE . 
per le questioni regionali I 

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984 j 

Presidenza del Presidente 
COSSUTTA I 

Intervengono, per la Confederazione ge
nerale dell'industria italiana, il presidente 
Lucchini, il vice presidente Mattel ed il vice 
direttore generale Ferroni; per la Confede
razione italiana della piccola e media indù-
stria, i vice presidenti Buffetti e Bentivoglio; 
per VIntersindt il presidente Paci ed il di
rettore generale Capo. | 

La seduta inizia alle ore 15,10. \ 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE REGIONI I 
NELLA REALTA' SOCIALE E POLITICA DI \ 
OGGI: BILANCI E PROSPETTIVE. AUDIZIONE \ 
DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL- \ 
L'INDUSTRIA ITALIANA, DELLA CONFEDE- \ 
RAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E ME- I 
DIA INDUSTRIA E DELL'INTERSIND \ 

La Commissione prosegue lo svolgimento I 
dell'indagine conoscitiva, sospesa il 24 luglio, j 

Il Presidente annuncia che l'audizione dei 
rappresentanti della Confederazione italiana I 
dell'agricoltura, della Confederazione nazio- | 
naie dei coltivatori diretti e della Confede
razione italiana dei coltivatori, prevista per i 
oggi, è stata rinviata ad una prossima sedu- I 
ta a causa dei concomitanti impegni delle I 
rispettive assemblee. ì 

Egli comunica altresì che sono pervenuti 
i documenti di risposta al questionario da 
parte della Confindustria, della Confapi e I 
del'Intersind. j 

Prende quindi la parola il presidente del- I 
la Confindustria, Lucchini. L'oratore rileva | 
come l'esperienza maturata in quattordici j 
anni di vita delle Regioni possa apparire j 
deludente a causa della incapacità di que-
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ste ultime di realizzare un equilibrio sostan
ziale tra Stato ed enti locali e ad assumere 
il ruolo loro spettante di enti di normazione 
e programmazione. La continua ed eccessiva 
conflittualità nei confronti dello Stato e la 
esasperata vocazione accentratrice nei rap-
porti con gli enti locali inducono ad una 
valutazione negativa che non deve essere 
interpretata, però, — egli precisa — come 
un rifiuto dell'idea regionale quanto piut
tosto come l'esigenza di una sua radicale 
riqualificazione. 

Del resto, nella difficoltà per le Ragioni 
di individuare una loro esatta identità una 
parte di responsabilità spetta anche allo Sta
to, per non aver saputo procedere alla neces
saria emanazione della legislazione di princi
pio, sicché, anche l'esercizio del potere legi
slativo regionale è stato caratterizzato da 
una miriade di provvedimenti in luogo di leg
gi fondamentali tali da guidare le attività 
degli enti locali: occorre quindi invertire ta
le tendenza, ponendo mano ad una « dere
golamentazione » che incida in profondità, 

Secondo la Confindustria tale processo 
di riqualificazione richiede il superamento 
della contrapposizione esistente tra Stato 
e Regioni, soprattutto in materia di politica 
economica e finanza pubblica, (settore nel 
quale le Regioni hanno giocato un ruolo de
cisivo). Al fine di evitare l'assoluta preva
lenza della spesa di parte corrente su quella 
in conto capitale occorre definire la riparti
zione delle risorse per investimenti, sulla ba
se di progetti e di programmi, alia cui elabo
razione il settore dell'industria dovrebbe da
re il suo contributo: si tratta, in altre parole, 
di far sì che il parere che le Regioni sono 
chiamate ad esprimere nella predisposizione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Sta
to e nell'elaborazione della legge finanziaria 
non assuma significato meramente rituale. 
Una volta approvati, infatti, gli strumenti 
della politica economica nazionale, le Regioni 
potranno elaborare i propri programmi e bi
lanci (soprattutto in materia di assetto del 



Giunte e Commissioni - 197 

territorio, di politica sociale e di agricoltura) 
in armonia con le scelte centrali. 

Un caso emblematico di sovrapposizione 
di livelli e di esercizio di funzioni program-
matorie non accompagnate da poteri deci
sionali è rappresentato dalle molteplici e di
sorganiche iniziative che le Regioni hanno 
tentato in materia di politica industriale, lad
dove l'unico sostegno che esse possono dare 
consiste nell'apprestamento di infrastrutture 
per l'economia. 

L'attuale organizzazione dei poteri locali 
non corrisponde, ad avviso del presidente 
Lucchini, alle esigenze di una società indu
striale avanzata; la loro urgente razionaliz
zazione dovrebbe fondarsi sui seguenti prin
cìpi fondamentali: ricerca di un livello ot
timale per la gestione dei servizi alla per
sona e di quelli sul territorio; distinzione 
tra momento politico e gestione tecnica; in
troduzione di strumenti di controllo! di ge
stione, al fine di valutare l'efficienza dei 
servizi rispetto al parametro costi-benefici; 
programmazione a scala regionale delle at
tività degli enti locali. 

Il vice presidente della Confapi, Bentivo-
gli, dichiara di concordare in larga misura 
con le osservazioni svolte dal precedente 
oratore ed, in particolare, sulla individua
zione della Regione come ente di program
mazione piuttosto che di gestione di spesa. 

Per quanto riguarda l'esperienza delle Re
gioni a statuto speciale, egli rileva come la 
tendenza in atto dimostri, in modo sempre 
più evidente, la mancanza di fondamento 
delle ragioni poste a sostegno della loro 
differenziazione istituzionale. 

La Confapi sottolinea l'esigenza di incen
tivare, per il tramite di adeguate iniziative 
legislative di consultazione preventiva (tali, 
tuttavia, da non creare eccessivi appesanti
menti burocratici) il processo di effettiva 
partecipazione degli enti minori alla realtà 
regionale. 

Meritevole di attento esame dovrebbe ri
saltare anche una revisione delle compe
tenze legislative regionali articolata per fat
tori produttivi di politica economica, più 
strettamente attinenti alla politica del ter
ritorio, a quella della formazione profes
sionale e a quella agricola. 
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Anche i rapporti tra Regioni dovrebbero 
essere sottoposti ad un riassetto globale, 
ispirato al principio dall'intervento del coor
dinamento reciproco. 

Quanto ai rapporti t ra Ragioni e CEE, 
l'oratore rileva che mentre appare giustifi
cata l'impossibilità piar le Regioni di inter
venire a livdllo di forinazione delie decisioni 
comunitarie, più attiva di quanto non sia 
attualmente dovrebbe essere invece la loro 
partecipazione alla fase di: applicazione di 
queste ultime. A questo specifico riguardo, 
cogjlie anzi l'occasione par esprimere preoc
cupazioni in ordine ai rilevanti tagli dhe il 
Fondo sociale europeo sembra destinato a 
subire: se la tendenza dovesse essere con
fermata dai fatti, notevoli inconvenienti 
deriverebbero infatti alle piccole e madie 
industrie. 

Il vice presidente Bentivogli conclude 
elencando i settori nei quali più evidenti 
si manifestano le lacune e le inadempienze 
da parte ragionale: sanità, trasporti, for
mazione professionale, can tri di servizi rea
li, fiere, tutela delle minoranze. 

Il presidente daM'Imtarsiiind, Pad, ricorda 
che l'Iintersiind ha istituito propri Comitati 
consultivi, formati dai rappresentanti di 
aziende che operano na ie 'singole Regioni', 
che hanno lo scopo di collaboraire com l'Ente 
regione indila sua funzione di programma
zione socio-economica dell territorio. Nello 
svolgere tale attività programmatoria, con 
riferimento, in particolare, alla politica in
dustriale, la Regione si trova inevitabilmen
te ad intervenire anche in ambiti idi com
petenze che non rientrano tra quali ad 
essa attribuiti' listituziionalmeinite. Pertanto, 
i piani regionali di sviluppo che inevitabil
mente toccano punti chiave per l'attività 
produttiva, finiscono piar creare reti di con
dizionamenti, sia posativi che negativi, nei 
confronti delle imprese, anche in rapporto 
alle diverse situazioni locali. A fnonte di ciò, 
è necessario creare raccordi e collegamenti 
sia tra le varie (realtà locali che tra la realtà 
locale e quella centrale. 

Nel quadro generale delle attività regio
nali particolare attenzione meritano la te
matica della formazione professionale e 
quella della riforma sanitaria. 
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In relazione al primo punto la legge qua- \ 
dro fissa princìpi fondamentali, quali il ri- j 
conoscimento della competenza dell'impresa ! 
per l'elaborazione dei programmi di forma- \ 
zione professionale e la validità del siste- ; 
ma della « convenzione » tra Regioni ed im- | 
prese al fine di attuare il criterio dell'alter- j 
nanza tra studio e lavoro. ! 

Il problema della formazione professiona- j 
le si colloca anche in quello più ampio del { 
raccordo tra politica regionale e politica j 
comunitaria, in quanto esiste una forma di | 
finanziamento a carico del Fondo sociale eu- [ 
ropeo, per iniziative di formazione. Pertan- j 
to, da un lato si tratta di affiancare l'inter- j 
vento delle strutture aziendali a quello del- ! 
le Regioni, ma è altrettanto necessario rac- \ 
cordare gli interventi a livello centrale e re
gionale con quelli degli organismi comuni
tari: in definitiva, è essenziale armonizzare 
gli interventi finanziari del Fondo e quelli 
di altri soggetti, in particolare le Regioni, 
onde evitare che si vengano a creare aree 
lasciate scoperte dai contributi finanziari. 

Quanto alla riforma sanitaria, il princi
pale problema ad essa legato consiste nel 
fatto che le Regioni si sono date una serie 
di normative non sufficientemente coordi
nate tra loro: pertanto, è necessario evitare j 
che spinte (centrifughe a livello territoriale ! 
possano alterare il corretto quadro istitu- j 
zionale. Nell'insieme degli interventi posti in j 
essere dalle Regioni, acquistano specifico ri- | 
levo quelli in materia di tutela della salute ? 
nei luoghi di lavoro e quello concernente il 
controllo in caso dà malattia, che si attuano 
mediante una gestione triangolare. 

Concludendo, su un piano più generale, la j 
Intersind auspica l'intesificazione dei rap- . 
porti con l'Ente regione fondati su un cor- j 
retto rapporto trilaterale, da attuarsi soprat- j 
tutto in funzione dei processi di ristruttu- j 
razione e riconversione industriale. ! 

Si apre il dibattito. I 
Il deputato Moschini sottolinea che i do- • 

cumenti presentati dalle organizzazioni im- [ 
prenditoria! denotano sia ricchezza di va- I 
lutazioni che di spunti politici: tali sono, I 
ad esempio, il riferimento ad un perdurante | 
condizionamento ideologico sull'attività del- j 
la Regione e ad una ipotetica prevarica- j 
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zione delle leggi regionali nei confronti di 
quelle statali. In realtà, quest'ultimo punto 
sembra non trovare riscontro nella pratica: 
numerosi studiosi denotano, anzi, che non 
esiste più conflittualità tra Stato e Regione 
quanto piuttosto una eccessiva integrazione 
che finisce per appannare il ruolo stesso 
delia Regione. Il problema chiave nei rap
porti Stato-Regione rimane quello della ri
partizione delle competenze che, in man
canza di leggi-quadro, appare non ancora 
risolto in maniera adeguata. Infatti, anche 
sotto il profilo costituzionale, andrebbe rie 
saminata la possibilità di riservare alla Re
gione un più ampio campo di interventi in 
settori chiave, qual'è, ad esempio, quello 
del mercato del lavoro; infatti, sarebbe for
se opportuno raccordare anche questa com 
petenza con quella in materia di formazione 
professionale, che è già interamente ricono
sciuta alle Regioni. 

Su un altro piano, si pone, invece, il pro
blema per le materie per le quali esiste una 
competenza comune, di un più equilibrato 
raccordo tra la competenza comunitaria e 
quella regionale. C'è infatti chi sostiene che 
sarebbe forse meglio, in questi casi, cancel
lare totalmente la competenza regionale ma, 
personalmente, si chiede se invece non deb
ba essere riconosciuto alla Regione il diritto 
a partecipare anche alla fase di elaborazione 
delle direttive comunitarie che essa è chia
mata soltanto ad attuare. 

Il senatore D'Onofrio si sofferma, in par
ticolare, sul ruolo che alcune Regioni han
no svolto come punto di riferimento di si
tuazioni di crisi aziendale, par sollecitare 
un giudizio su questo fenomeno. Si è trat
tato, infatti, di casi peculiari di esercizio 
da parte della dirigenza politica regionale 
di competenze non riconosciute istituzional
mente alle Regioni; in base alla valutazio
ne che su tale questione venga eventual
mente data si possono aprire o meno nuo
ve prospettive di intesa per la soluzione dei 
vari problemi imprenditoriali. Questo aspet
to particolare va inquadrato in uno più ge
nerale, consistente nella necessità di verifi
care fino a che punto l'avvento della realtà 
ragionale ha comportato la regionaldzzazio-
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ne anche delle (rappresentanze (economiche 
ed imprenditoriali, oltre che degli apparati 
burocratici. Infine, un'ultima impomtante 
valutazione dovrebbe essere compiuta cir
ca la validità dell'attività normativa svolta 
dalle Regioni, che hanno approvato proprie 
leggi di incentivazione, soprattutto iin ma
teria di credito, par -stabilire se tali inter
venti siano serviti ad equilibrare la crisi 
generale dell sistema economico, in specie 
sul versante dalla piccola e media impresa. 
Ili risultato di tale riscontro- potrebbe ispi
rare eventuali •modifiche dalla competenza 
regionale nei quadro dalla riforma istitu
zionale. 

Il deputato Plradda, soffermandosi sui 
problemi connessi allo sviluppo imprendi
toriale della Sardegna, afferma che la « spe
cialità » non deve, a suo avviso, essere supe
rata quanto piuttosto rafforzata, così da 
mattare la Regione nelle condizioni migliori 
par promuovere il proprio sviluppo in rela
zione oli suo reale tasso di attività. La realità 
regionale sarda, peraltro, rientra in una 
problematica più generale, che è quella di 
evitare che un sistema di leggi-quadro, che 
definisca con eccessiva puntualità le com
petenze delle Regioni, impedisca a .talli enti 
di divanire parte attiva dell processo idi ri
equilibrio dalle condizioni di sviluppo dal 
nostro Paese. Nella specie, par quanto ri
guarda lo sviluppo occupazionale, si tratta 
di 'definire se il criterio defila conservazione 
dei livelli esistenti può impedire da possi
bilità di trasferire le occasioni occupazio
nali laddove i tassi di attività siano inferiori, 
anche se è consapevole che questa seconda 
ipotesi (potrebbe scontrarsi con il principio 
dalla ricerca della maggiore produttività. 
Il problema chiave è allora comprendale se 
in funzione dello sviluppo dei Mezzogiorno, 
sia auspicabile un più mancato aiuto da 
parte dello Stato e verificare se le organiz
zazioni imprenditoriali intendano o meno 
assumere l'impegno a far (trasferire inizia
tive imprenditoriali nel Meridione. 

Il deputato Dujany, sottolineando ohe ne
gli ultimi vanti anni il problema occupazio
nale, nella sua globalità, ha ossessionato 
l'Italia, rileva che, mentire le tensioni eco
nomiche si ripercuotono con immediatezza 
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l sull'Ente regione, quest 'ultimo non ha mezzi 
| sufficienti per creare valide soluzioni alle sii-
I tuazioni di crisi mentre gli imprenditori 
| non hanno quasi mai (rappresentato, nei suoi 
j confronti, interlocutori validi a questo fine. 

Sarebbe auspicabile che la Ragione possa 
diventare ciò che ora non è, vale a dire 
il punto idi riferimento e di mediazione del
le tensioni economiche par interventi or
ganici. 

Il senatore Albarti afferma di (aver riscon
trato nei 'documenti 'elaborati dalle organiz
zazioni imprenditoriali un certo scetticismo 

i sul ruolo e sul'attività fin qui svolta 'dalle 
; Regioni, soprattutto nel Mezzogiorno. Con

testa, tuttavia, che la -responsabilità delle 
carenze riscontrate, segnatamente dn mate
ria sanitaria, sia attribuibile 'interamente 
alla responsabilità delle Regioni. 

Il vice presidente della Confindustria, 
| Mattei, rispondendo al complesso dai prece

denti interventi, rileva in primo luogo che la 
partecipazione delle Regioni alla program
mazione nazionale non può che consistere 

| nell'inserimento di progetti elaborati dalle 
j Regioni stesse nel quadro complessivo defi-
I nito dai documenti finanziari dello Stato (leg-
j ge-finanziaria e leggi di bilancio). 
| Quanto al problema fondamentale della ri-
| partizione di competenze tra Stato ed enti 
j locali sottolinea che non si tratta di rivedere 
| i princìpi costituzionali, quanto piuttosto di 

regolare meglio le attribuzioni definite da 
quelli esistenti. Tn particolare, per quanto ri
guarda l'opportunità di un raccordo tra la 
competenza in materia di mercato del la
voro e quella in materia di istruzione profes
sionale, rileva che la mancanza di una loro 

! attribuzione coordinata non è dovuta ad un 
ì pregiudizio ideologico, quanto ad un princi-
i pio che vuole lo Stato competente nella defi-
! nizione legislativa dei problemi connessi al

l'occupazione. 
In relazione al problema della dislocazio

ne regionale delle organizzazioni imprendito
riali, ricorda che la Confindustria ha proprie 
federazioni regionali, organizzate secondo le 
esigenze delle varie realtà locali, la cui attivi
tà è seguita da un apposito ufficio. Sono pro-

! prio tali federazioni che hanno ripetutamen-
! te sottolineato l'esigenza di fissare un mec-
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canismo efficiente di partecipazione a livello 
locale che consenta la consultazione delle 
federazioni stesse nella fase di elaborazione 
degli atti di governo (regionali. È importante 
tuttavia ribadire che la Confindustria non 
può condividere la tesi che le Regioni possa
no emanare atti che si pongono in contrasto 
con l'impostazione unitaria della politica 
industriale. Certamente si sono verificati ca
si in cui le Regioni, in situazioni di crisi, han
no fornito un contributo valido par la ristrut
turazione aziendale, ma i dati preminenti 
denotano che più spesso le Regioni, soprat
tutto per fatti campanilistici, hanno prolun
gato, piuttosto che risolto, le situazioni di cri
si esistenti. Le organizzazioni imprenditoriali 
non intendono affatto caratterizzarsi come 
sostenitrici di una esasperata tendenza cen-
tralistica ma esse non possono non sostenere 
che il ruolo della Regione, ai fini dello svi
luppo imprenditoriale, deve essere svolto 
unicamente nell'ambito delle competenze ad 
esse spettanti e tenendo conto del fatto che 
la specificità delle singole Regioni non può 
rompere l'unità di impostazione delia politi
ca industriale. Bisogna, pertanto, trovare un 
punto di equilibrio tra le varie realtà locali, 
anche in funzione del fatto che l'Italia è 
chiamata in maniera sempre più pressante 
ad entrare in una realtà europea. 

Rispondendo al deputato Piredda, osser
va che la Sardegna storicamente si presenta 
come un campionario di ciò che non si do
vrebbe fare per favorire effettivamente lo 
sviluppo economico. In via generale, ribadi
sce che le Regioni possono agire in tal senso 
intervenendo unicamente negli ambiti di lo
ro stretta competenza. In particolare, per 
quanto riguarda l'occupazione, è impensa
bile, a l o stato dei fatti, che lo Stato possa 
ulteriormente mantenere il livello di occu
pazione esistente: la cassa integrazione deve, 
allora, essere considerata come un momen
to di transizione verso l'affermazione di una 
maggiore mobilila e di una più efficiente 
qualificazione professionale. 

In definitiva, si tratta di riconoscere che 
la Regione non deve governare contro lo 
Stato o contro gli altri enti locali, quanto 
piuttosto esercitare le proprie funzioni nel 
rispetto delle competenze costituzionalmen-

! te garantite e nella facoltà di esercizio del 
| potere sostitutivo, allorché gli altri enti non 
I si attivino per l'esercizio delle funzioni ad 

essi delegate. 
| Il vice presidente della Confapi, Buffetti, 
! rileva che ai quesiti posti dal senatore D'Ono-
I frio si può rispondere, in modo formale, os-
| servando che la Confapi si è adeguata al 

modello regionale e provinciale attraverso 
[ corrispondenti organizzazioni dei datori di 
I lavoro ovvero, in modo sostanziale, che il 
| problema rileva piuttosto a livello decisio-
! naie e politico. Da questo punto di vista, 
I sembra mancare da parte degli amministra-
I tori regionali il necessario livello di profes-
I sionalità, risultando, troppo spesso, le spe~ 
ì cifiche scelte adottate ispirate piuttosto da 
| interessi elettoralistici. Proprio in conside-
i razione di ciò si possono nutrire forti per-
1 plessità in ordine al fatto che un livello di 
| programmazione locale sia effettivamente 
j idoneo a garantire una più esatta risponden-
! za ai bisogni meglio rilevabili a tale livello. 

Quanto al contributo offerto dalle Regio-
! ni al rilancio dell'economia, soprattutto nel

le ipotesi di crisi aziendale, l'oratore lamen-
| ta il carattere sostanzialmente assistenziali-
! stico dei contributi erogati: le Regioni 
! avrebbero dovuto invece agire attraverso in-
j terventi di incentivazione delle aziende sane 
| e tali da promuovere l'occupazione. 
j II vice presidente della Confapi, Bentivo-
j gli, definita la piccola e media industria co-
J me entità incapace da sola di incidere in 
| modo determinante nella realtà del territo

rio in cui opera, rileva come, ai quesiti pre-
I cedentemente posti dal senatore D'Onofrio, 

si debba rispondere più in termini di effi-
I cienza che di competenza. Da questo punto 

di vista, le responsabilità dello Stato e delle 
Regioni nella predisposizione degli strumen
ti destinati a far fronte alla situazione delle 

j aziende in crisi è assai rilevante e deve Gb-
I sere distribuita in modo equanime esclusi -
| vamente tra i soggetti anzidetti. La Confapi 

è infatti dell'avviso che non competa al set-
I tore imprenditoriale, se non in misura assai 

ridotta, farsi carico dei problemi relativi al
l'impiego delle risorse, attenendo questi ul
timi in modo pressoché esclusivo agli am-

J ministratori pubblici. 
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L'oratore conclude osservando come il 
mercato del lavoro costituisca un esempio 
di settore nel quale si possono ridistribuire 
ed ampliare le competenze: in questo ambi
to occorre, però, sviluppare ed incentivare 
la imprenditorialità. 

Il presidente del'Intersind, Paci, rileva, 
dal canto suo, che la struttura dell'associa
zione, caratterizzata fin dall'origine da una 
spiccata regionalizzazione, ha registrato un 
ulteriore passo avanti attraverso la costi
tuzione dei Comitati consultivi permanenti, 
di cui fanno parte le aziende che operano 
nelle varie Regioni. 

In linea generale, è dell'avviso che il rap
porto Stato-Regioni, per quanto riguarda le 
competenze, non sia una questione « chiusa », 
ma piuttosto caratterizzata da una guerra 
di movimento con tendenza allo sconfina
mento, talvolta peraltro giustificato da si
tuazioni ambientali contingenti. Non ritiene 
invece accettabili fenomeni di rottura della 
unitarietà della politica industriale, sovente 
verificatisi. 
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Quanto al ruolo svolto dalle Regioni co
me prima linea per fronteggiare situazioni 
di crisi aziendali, concorda con i precedenti 
oratori nel ritenere che la funzione svolta 
sia stata più di difesa che di accompagna
mento delle trasformazioni in atto. 

Quanto alla politica di riequilibrio tra 
Nord e Sud osserva, invece, che obblighi 
eli legge e strumenti spontanei, come le agen
zie di intervento nelle aree terremotate, rap
presentino strumenti concreti di ausilio e 
di incentivazione dell'imprenditorialità lo
cale. 

Il presidente Cossutta, espresso apprez
zamento per il particolare interesse dei con
tributi offerti — pur nella diversità delle 
opinioni espresse, caratteristica della demo
crazia politica —, rinvia il seguito dell'in
dagine ad una prossima seduta, che avrà 
luogo dopo le ferie estive. 

La seduta termina alle ore 18. 
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COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL 

SEGRETO DI STATO 

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984 

Presidenza del Presidente 
GUALTIERI 

La seduta inizia alle ore 9,30. 

Il Presidente dà il benvenuto 'all'onorevole 
Tarcisio Gitti, recentemente nominato com
ponente del Comitato e indice ila votazione 
per l'elezione del Segretario: risulta eletto 
all'unanimità l'onorevole Gitti, che ringrazia 
cordialmente per la fiducia concessagli. 

Il Presidente propone un aggiornamento 
alla prossima seduta, per consentire all'ono
revole Gitti di prendere visione dei docu
menti relativi ai problemi all'esame del Co
mitato. Sui lavori intervengono quindi i de
putati Gitti, Formica, Pazzaglia e Violante e 
il senatore Pastorino. 

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

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984 

Presidenza del Presidente 
ALINOVI 

La seduta inizia alle ore 10. 

Intervengono il procuratore della Repub
blica presso il tribunale di Caltanissetta, Se
bastiano Fatane, e, in rappresentanza del 
Consiglio superiore della magistratura, i con
siglieri Raffaele Bertoni, coordinatore del co
mitato interno antimafia, Alfredo Galasso, 
Francesco Ippolito, Giovanni Quadri, Giusep
pe Savoca, Vladimiro Zagrebelsky e Cecilia 
As san ti. 

AUDIZIONE DEL PROCURATORE DELLA RE
PUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAL
TANISETTA 

Il dottor Patanè, dopo aver premesso che 
tutte le affermazioni che si appresta a fare 
sono rigorosamente provate, rileva che la 
sola notizia della sua audizione dinanzi alla 
Commissione è già valsa a determinare po
sitive conseguenze, quali, ad esempio, la fis
sazione dinanzi al tribunale di Caltanissetta 
di alcuni procedimenti di mafia e l'accelera
zione dei tempi per il deposito della motiva
zione della sentenza di primo grado del pro
cesso per l'omicidio del giudice Chiamici. Do
po aver sottolineato i molti pericoli cui si 
espongono i magistrati che intendono svol
gere il loro compito senza subire condizio
namenti mafiosi, lamenta che il suo ufficio 
ha avuto sporadici ed insoddisfacenti con
tatti con gli organi dello Stato investiti dalla 
funzione di combattere la mafia, ricordando 
in proposito specifici episodi. Si sofferma, 
quindi, sulle vicende di alcuni procedimenti 
per illeciti edilizi, conclusisi, anni addietro, 
con decisioni del tribunale di Caltanissetta 

assai favorevoli agli imputati, ex amministra-
j tori, in difformità delle richieste formulate 
; dal rappresentante del pubblico ministero. 
j Osserva, poi, che il fenomeno sempre più 
| diffuso della violazione, da parte dei magi-
! strati, dell'obbligo di residenza previsto dal 
; vigente ordinamento 'giudiziario ha fatto sì 
5 che Caltanissetta divenisse soprattutto una 
; sede di transito per i più giovani: così che 
i procedimenti di grande importanza, come 
: quello riguardante la banca Don Bosco di 

San Cataldo, vengono affidati a collegi giu-
[ dicanti privi della necessaria esperienza. Do-
j pò aver evidenziato altre disfunzioni deter-
\ minate dalla rilevata violazione dell'obbligo 
; di residenza, accenna, in seguito, ad altre de-
I cisioni, del tribunale e della corte d'appello 
; di Caltanissetta, che hanno concluso in ma-
ì niera insoddisfacente procedimenti penali e 
j di prevenzione. 
| Il Presidente Alinovi, a questo punto, so

spende la seduta per consentire ai deputati 
di recarsi in Aula ad ascoltare le comunica-

S zioni che il Presidente del Consiglio dei mini-
l stri si appresta a fare a nome del Governo. 

\ (La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa 
I alle ore 12,30). 
\ 

ì II dottor Fatane, riprendendo la sua espo-
! sizione, fa quindi presente ohe la trattazione 
| con rito sommario del procedimento per 
I l'omicidio del giudice Chinnici non è dipesa 
| da una scelta, ma da inderogabile necessità, 
; in quanto l'ufficio istruzione del tribunale di 
! Caltanissetta, cui ordinariamente è assegna-
| to un solo magistrato, era in quel momento 

incaricato di compiere soltanto gli atti ur-
j genti. Si dovette dunque procedere con istru

zione sommaria, per poter svolgere tempesti-
| vamente le indagini. La accennata insuffi

cienza di personale dell'ufficio istruzione è 
fra le cause che fanno sì che vi siano, dinan
zi al tribunale, numerosi procedimenti pena
li pendenti, concernenti fatti di mafia, ormai 

{ prossimi alla prescrizione. Dopo ulteriori ac-
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cenni alle vicende di singoli procedimenti, 
si sofferma poi specificamente sul processo 
per l'omicidio del giudice Chinnici, rilevan
do che le prime difficoltà insorsero già in 
relazione agli ordini di cattura, emessi il 5 
agosto 1983 e resi pubblici dalla stampa ap
pena tre giorni dopo, ed altresì in parte ine
seguiti, ancorché alcuni destinatari dei prov
vedimenti circolassero per Palermo. L'epi
sodio delle procure notarili rilasciate dai 
Greco durante lo stato di latitanza è in effet
ti emblematico della mancanza nelle forze 
dell'ordine, della capacità di penetrare in 
certi ambienti. Sempre a proposito dei Gre
co, non va sottotaciuto il finanziamento di 
oltre un miliardo e 300 milioni a costoro alar
gito nel 1981 dal Banco di Sicilia, senza ade
guate garanzie. Tornando alle vicende pro
cessuali, deve essere ricordata la serie di 
piccoli attentati che ne ha contrassegnato 
lo svolgimento, a cominciare dalla pubblica
zione del diario del giudice Chinnici, pubbli
cazione che aveva lo scopo evidente di creare 
un diversivo e di introdurre elementi di dis
sidio in seno alla magistratura palermita
na. Altri problemi sono stati determinati dal
la laboriosa scelta dei locali nei quali far 
svolgere il dibattimento; dalla composizione 
della corte d'assise, essendo stato designato 
quale giudice a latere un magistrato già tra
sferito ad altra sede; da errori nelle notifi
cazioni, che ebbero a causare sospensioni del 
dibattimento; dal comport amento, da lui 
segnalato al Consiglio superiore della magi
stratura, di un giudice istruttore del Tribu
nale di Milano, che, non avendo interrogato 
il Ghassan nei tempi prescritti, non concesse 
il nulla osta per l'incontro di questi con i 
suoi difensori; dalla polemica tra le forze 
di polizia e il citato Ghassan, che ha rappre
sentato una ragione di inquinamento proba
torio. Il dibattimento, in effetti, ha dimostra
to che il Ghassan ha fornito sempre indica
zioni precise; da qui la richiesta del pubblico 
ministero di assolverlo con formula termina
tiva ampia, apparendo quanto mai illogico 
credergli, ma soltanto a metà. Del pari inqui
nante è stato il contrasto insorto tra polizia 
e magistratura sulla pretesa intenzione del 
compianto giudice Chinnici di spiccare un 
mandato di cattura a carico dei Salvo: in-

j tanzione, che non sembra verosimile possa 
essere stata rivelata da Chinnici a funzionari 
di polizia. Ancora, occorre mettere in evi
denza che la costituzione di parte civile da 
parte dello Stato è avvenuta con ritardo, do
po suoi ripetuti inviti in tal senso, e che alle 
parti civili private non è stato offerto il pa
trocinio dell'Avvocatura dello Stato, sicché 
la presenza di queste nel processo è stata re
sa possibile solo grazie all'intervento di un 
gruppo politico. C'è da sottolineare, poi, il 
trattamento riservato a Caterina Chinnici, 
nei cui confronti sono stati adottati provve
dimenti di applicazione, in un primo mo
mento, alla sezione di sorveglianza — a di
retto contatto, quindi con i presunti assassi
ni di suo padre — e, in seguito, a l a pretura 
di Villalba, zona di forti insediamenti ma
fiosi e per di più comprendente nel suo ter
ritorio possedimenti della famiglia Greco. 

Episodi degni di riflessione si sono altre
sì verificati in procedimenti concernenti la 
Banca don Bosco; in proposito, si deve se
gnalare, tra l'altro, che il procedimento pe
nale è affidato, come accennato all'inizio, ad 
un collegio formato da magistrati giovani, 
essendosi dovuto astenere il presidente di 
sezione titolare. 

Il presidente Alinovi dispone, a questo 
punto, una breve sospensione della seduta, 
prima che abbia inizio il dibattito sulla espo
sizione del dottor Patanè. 

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ri 
sa alle ore 14,30). 

ripre-

Il deputato Lo Porto — dopo aver rile
vato che la recente sentenza pronunciata dal
la corte d'assise di Caltanissetta nel proce
dimento per l'omicidio del giudice Chinnici 
ha confermato le molte perplessità, già ali
mentate dalle precedenti vicende dello stes
so procedimento, sulla possibilità che la lot
ta contro la mafia si concluda con esito 
positivo — chiede al dottor Patanè se, po
tendo tornare indietro, manterrebbe la de
cisione di procedere con il rito sommario; 
a chi debbano farsi risalire le responsabilità 
per la diffusione di notizie riservate, quali 
quelle concernenti il diario e l'emissione de
gli ordini di cattura; quale sia, infine, il suo 
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giudizio sulla disputa sulla cattura del li
banese Ghassan, che ha visto come prota
gonista l'Alto commissario. 

Il senatore Martorelli domanda a quali uf
fici ed autorità debba farsi risalire la de
signazione di un magistrato già trasferito 
ad altra sede quale giudice a latere, alla 
stregua della considerazione che i compor
tamenti illustrati dal dottor Patanè paiono, 
in effetti, animati da intenzionalità. 

Il senatore Frasca chiede al dottor Pa
tanè se i Ministri dell'interno e di grazia e 
giustizia e l'Alto commissario siano stati in
formati delle traversie di Caterina Chinnici; 
se, a suo giudizio, i politici siciliani abbiano 
legami con la mafia; se si riscontrino omis
sioni, da parte delle forze di polizia, nella 
ricerca dei latitanti Greco; a quali autorità, 
infine, debba ritenersi riferita la sua affer
mazione secondo cui i magistrati impegnati 
nella lotta contro la mafia sono rimasti soli. 

Il senatore Mitratiti domanda ali dottor 
Patanè se debba ormai intonerai che Ja lotta 
conto) ila mafia viene condotta isolo dada 
magisitratura, o maglio soltanto da alcuni 
magistrati; se vi siano, a suo avviso, volon
tà politiche tendenti a consolidare il feno
meno mafioso io- comunque ad (avvalersene; 
quali garanzie residuino, se non idi effi
cienza, quanto memo idi una valenza morale 
dell'operato dell'ordine giudiziario nei con
fronti delllla miafiia; se, Enfiane, la lotta con
tro iil fenomeno mafioso in Sicilia possa 
ancora nutrire speranze di successo per il 
futuro. 

11 ideputato Giacomo Mancini, dopo aver 
rilevato iche Ila Commissione deve dire con 
chiarezza che ila legge n. 646 del 1982 rischia 
di fere fallimento a causa dalll'assoluta ina
deguatezza ddlile strutture giudiziarie e po
liziesche, sottolinea d ie il Ministro di grazia 
e giustizia e il Consiglio (superiore ideila ma-
gisitratura avrebbero dovuto iconosoere quan
to stava accadendo a Caterina Chinnici: in 
affetti, sono emerse in queste vicenda vere 
e proprie ottusità burocratiche. Dopo aver 
posto in evidenza che anche le strutture 
dal Ministero dedl'inteirtno escono male dal
l'audizione odierna, per l'inefficienza dimo-
sitrata melila ricerca dei latitanti, esprime 
quindi il'avviso che la Commissione debba 
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assdlutamante vanire a capo della vicenda 
riguardante la diffusione dal diario del giu
dica Chinoici ed d i tes i chiarire le ragioni 
dolila ^ingollare posizione assunta dadi'Adito 

| commissario, che mei procedimento penale 
ì sambra essersi prefisso d'umico scopo di 
| screditare il (libanese Ghassan. Chiede, poi, 
I ali dottor Patanè se, anche alila luce degli 
I esiiti 'di tale procadimento, non, debbano es

sere fortemente ridimensionate le preoceu-
I pazioni da più parti avanzate sud compor-
I tamento dai giudici ipapiodiari-; e manifesta 
j fafine l'opinione che la lunga permanenzia 
! dei magàsitrati nelle sedi d'origine non sem-
! pre sia da ritenere un fatto positivo. 
I II deputato Rizzo — dopo aver rilevato 
I che è forse meglio, talora, che i magistrati 
: non risiedano dove amministrano giustizia 
| e, comunque, che non permangano a lungo 
I nella stessa sede — si sofferma sulle ineffi-
j cienze che si riscontrano nella ricerca dei 
! latitanti e sul fatto inquietante che i cattu 
J randi spesso vengono immediatamente a co-
! noscenza dei provvedimenti restrittivi adot-
I tati a loro carico; domanda al dottor Patanè 
I se sia stata esplicitamente interpellata l'Av-
I vocatura dello Stato ai fini del patrocinio 
| delle parti civili; sottolinea l'esigenza che 
i il Consiglio superiore della magistratura fac-
I eia chiarezza sulle vicende concernenti Ca-
| terina Chinnici e che la Commissione appro-
I fondisca i temi che hanno costituito oggetto 
| di polemica tra le forze di polizia e il liba-
j nese Ghassan; e, infine, alla luce della con-
j siderazione che esiste certo un legame uni

ficante tra i grandi delitti di mafia degli 
I ultimi anni, chiede al dottor Patanè se i 
| servizi di informazione e sicurezza e le for-
I ze dell'ordine in genere forniscano una ade-
! guata collaborazione allo scopo di compren

dere la strategia complessiva ed individuare 
| i veri mandanti di tali delitti. 
[ Il deputato Antonino Mannino, dopo aver 
ì osservato che la sentenza pronunciata nel 
I procedimento per l'omicidio del giudice 

Chinnici deve complessivamente ritenersi un 
fatto positivo, rileva che sono cresciute le 
forze intenzionate a combattere la mafia, 
ma che appare carente l'azione dei pubblici 
poteri. Domanda, quindi, al dottor Patanè 

j se possano individuarsi responsabilità pre-
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cise nel ritardo con cui si è provveduto al 
trasferimento di Caterina Chinnici e sotto
linea, infine, l'esigenza che si faccia final
mente chiarezza sulle vicende concernenti 
il libanese Ghassan. 

Il consigliere Zagrebelsky, dopo aver ri
levato che una relazione ispettiva redatta nel 
1980, che metteva in luce diverse disfun
zioni concernenti gli uffici giudiziari nisseni, 
non ebbe a dare luogo all'esercizio deli]'azio
ne disciplinare da parte dei titolari, dà noti
zia delle iniziative assunte dal Consiglio su
periore della magistratura in ordine ai fatti 
dei quali ha parlato il dottor Patanè, fa
cendo presente, in particolare, che con una 
recentissima circolare è stata disposta una 
disciplina dell'obbligo di residenza dei magi
strati che — anche alla luce delle previsioni 
dello statuto degli impiegati civili dello Sta
to, posteriore, com'è noto, all'ordinamento 
giudiziario, che risale al 1941 — tende a 
responsabilizzare i capi degli uffici, stabi
lendo che le deroghe debbano essere moti
vate dalla inesistenza di pregiudizi per la 
funzione. Sono state aperte apposite prati
che su una relazione del dottor Patanè ri
guardante la disponibilità del Ghassan, che 
sarebbe stata ostacolata da un giudice istrut
tore del tribunale di Milano, e su un esposto 
del presidente della corte d'assise di Cal-
tanissetta, che lamenta ripetute dichiarazio
ni, del dottor Patanè sulla asserita lentezza 
del dibattimento; mentre un altro esposto 
del dottor Patanè, concernente le vicende re
lative alla composizióne della corte d'assi
se e quelle che hanno interessato Caterina 
Chinnici, non è stato ancora messo all'ordi
ne del giorno, nell'intento di non interferire 
su un dibattimento in corso. Quanto, infi
ne, al tema dell'avvicendamento dei magi
strati, le preoccupazioni testé manifestate 
da alcuni commissari appaiono senz'altro 
fondate, ma deve considerarsi che le diffi
coltà rimarranno insuperabili fino a quando 
prevarrà un'interpretazione rigida della nor
ma costituzionale sull'inamovibilità. 

Il dottor Patanè precisa innanzitutto di 
non aver mai parlato, in dichiarazioni pub
bliche, di lentezza della corte d'assise, ag
giungendo che già gli era noto che il pre
sidente Meli ha bisogno di tempi lunghi. 

Rileva, quindi, che l'intervento della ma
gistratura non è che l'ultimo segmento di 
una serie di attività, per cui per il succes
so della lotta contro la mafia non può ba
stare l'impegno dei giudici, occorrendo al
tresì un'azione preventiva, sia sul piano le
gislativo sia su quello amministrativo. Sot
tolinea, poi, che l'origine di alcuni delitti 
va individuata nella solitudine in cui si tro
varono ad operare i magistrati che ne fu
rono vittime, osservando in proposito che 
certo assai minori sarebbero i rischi per 
l'incolumità dei giudici se fosse identica la 
risposta che ogni ufficio giudiziario dà ai 
fatti di mafia. Sul problema della residen
za dei magistrati, fa presente, con riferi
mento ai gradi di merito, che ogni fatto è 
collegato all'ambiente, per cui se non si 
conosce bene il secondo non si è in grado di 
comprendere il primo, finendo così per giu
dicare solo sulle carte, e non anche in rela
zione al contesto sociale da cui il ideato è 
scaturito. 

Quanto alla sentenza emessa dalla corte 
d'assise di Caltanissetta nel processo per 
l'omicidio del giudice Chinnici, esprime l'av
viso che le sue manchevolezze debbano col
legarsi ad una certa errata applicazione, 
nei confronti degli imputati Rabito e Scar-
pisi, delle norme sul concorso di persone. 
Ti pericolo — che fa affiorare una certa 
preoccupazione per la sorte del provvedi
mento nel secondo grado di giudizio — è 
che possa ravvisarsi in esso una rottura 
nella concatenazione logica della prova. 

Dopo aver messo in evidenza che sovente 
la pubblicazione da parte della stampa di 
notizie riservate e, talora, anche di detta
gliati servizi sulle circostanze di fatto di ta
luni delitti cagiona notevole danno alle in
dagini ed aver rilevato che deve essere il 
potere legislativo a farsi carico della esigen
za di stabilire i limiti che incontra la liber
tà di stampa, fa quindi presente, con rife
rimento alla diffusione del diario del giu
dice Chinnici, che il documento, consegnato
gli dai funzionari della questura di Palermo 
cui lo avevano dato i familiari della vittima, 
venne da lui custodito in cassaforte e non 
prelevato fino a quando non ne chiese copia 
il Consiglio superiore della magistratura. 
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Del diario gli stessi funzionari avevano a 
loro volta estratto copia, prima di conse
gnarglielo. Dopo la sua pubblicazione sulla 
stampa, ebbe a contestare verbalmente a co
storo la diffusione del documento, ma gli 
stessi affermarono di essere esenti da ogni 
responsabilità. Su specifica domanda del de
putato Violante, precisa infine sull'argomen
to che non provvide mai a segnalare appo
sitamente ai funzionari della questura la 
particolare delicatezza del documento, la cui 
importanza passava in quei giorni nettamen
te in seconda linea di fronte all'emergenza 
delle prime acquisizioni concernenti il liba
nese. Di questi gli parlò subito il dottor De 
Luca, dirigente della polizia criminale della 
questura di Palermo, che provvide immedia
tamente anche a fargli tenere le trascrizio
ni delle sue conversazioni telefoniche con 
il Ghassan. Il dottor De Luca gli disse che 
i contatti erano a conoscenza dei suoi su
periori, nonché dei procuratori generali 
presso le corti d'appello di Palermo e di 
Milano. Avendo appreso in seguito che il 
Ghassan, colpito da più ordini di cattura, 
disponeva di un passaporto, disse che occor
reva arrestarlo poiché temeva che potesse 
rimanere altrimenti pregiudicata l'esigenza 
di assumere le sue dichiarazioni nell'ambito 
delle indagini sull'omicidio del giudice Chin
nici. Su specifico quesito del presidente Ali
novi, osserva quindi che non risulta che i 
funzionari di polizia che tenevano i contat
ti con il Ghassan abbiano riferito ad alcuno 
dell'ultimo preavviso della strage, che avreb
be potuto a suo giudizio essere evitata. 

Dopo aver ribadito che fu una scelta ne
cessità quella di procedere con istruzione 
sommaria ed aver rilevato che la ricerca 
dei latitanti involge problemi di professio
nalità e di dedizione delle forze di polizia, 
fa presente di avere una conoscenza troppo 
limitata del presidente della corte d'appel
lo di Caltamissetta, mentre, per d ò che con
cerne il presidente del Tribunale, gli si de

ve indubbiamente far carico di tutte le ri
levate manchevolezze del suo ufficio. Su do
manda del deputata Rizzo, precisa infine 
che i servizi di informazione e sicurezza so
no stati attivati dalla polizia criminale. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Alinovi propone che alla ri
presa dei lavori parlamentari dopo la pau
sa estiva si svolgano dapprima il già pro
grammato esame delle circolari e disposi
zioni amministrative emesse in applicazio
ne della normativa antimafia, quindi nuove 
audizioni dei ministri di grazia e giustizia e 
dell'interno ed infine un'audizione del Pre
sidente del Consiglio dei ministri, prima del
l'inizio del lavoro di stesura della relazione 
che la Commissione dovrà presentare in Par
lamento. 

(Così rimane stabilito). 

Il deputato Mancini Giacomo sollecita la 
adozione di una iniziativa della Commis
sione intesa a favorire un risanamento del
la grave situazione in cui versa il tribunale 
di Reggio Calabria. 

Il presidente Alinovi rileva che effettiva
mente, nel corso del sopralluogo in Cala
bria svoltosi nei giorni 25, 26 e 27 luglio 
scorsi, è emersa l'urgenza di ampliare l'or
ganico del tribunale di Reggio Calabria, giu
sta, del resto, le conclusioni cui è perve
nuta mesi or sono uà commissione parite
tica formata da rappresentanti del Ministe
ro di grazia e giustizia e del Consiglio su
periore della magistratura. Propone, quindi, 
che la Commissione compia gli opportuni 
passi presso il ministro di grazia e giusti
zia, per sollecitare l'adozione dei necessari 
provvedimenti. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 17,10. 
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S O T T O C O M 

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

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984 

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

alla 7a Commissione: 

731 — « Normalizzazione dell'intonazione 
di base degli strumenti musicali » d'iniziati
va dei deputati Carelli ed altri, approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favore
vole. 

M I S S I O N I 

B I L A N C I O (5a) 
Sottocommissione per i pareri 

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984 

La Sottocommissione per i pareri, riuni
tasi sotto la presidenza del vice presidente 
della Commissione Castiglione e con la par
tecipazione del sottosegretario di Stato per 
il tesoro Tarabini, ha adottato la seguente 
deliberazione per il disegno di legge defe
rito: 

alle Commissioni riunite la e 2*: 

554-B — « Disposizioni relative al tratta
mento economico dei magistrati », approva
to dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati: parere favorevole. 
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ERRATA CORRIGE 

Nel 193° Resoconto dellle Giurate e dellle Commissioni pariamenitari, 
seduta pomeridiana di mercoledì 25 liugliio 1984 della la Commissione 
(Affari costituzionali), a pagfiraa 8, secandia colonna, di quartultimo capo
verso è sostituito dal seguente: 

«Il senatore Garibaldi i l o s t o due emendamenti: ili primo (2.6), 
sostitutivo dell quieto comma, precisa che ila validità del' ouiMaosita prov
visorio non supera i itone airani; il secondo (2.7) è vdlto ad ioseriire un 
comma aggiuntivo, in base di quale la validità del nullaosta in atto 
per le attività alberghiere è prorogata di due animi ». 
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C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N I 

AFFARI COSTITUZIONALI (V) 

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 9,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. 
RGMUALDI. — Modifiche degli articoli 
83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costitu
zione (40). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. 
— PERNA ed altri. — Modificazioni agli 
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione 
e agli articoli 12 e 15 della legge costitu
zionale 11 marzo 1953, n. 1 (42). 

- MALAGODI ed altri. — Nuove norme sui 
procedimenti d'accusa (98). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. 
— GUALTIERI ed altri. — Modificazioni 
degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzio
ne e nuove norme sui procedimenti e sui 
giudizi d'accusa costituzionali (443). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. 
— MANCINO ed altri. — Abrogazione del
l'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 
135 della Costituzione e nuove norme in 
materia di procedimenti di accusa (583). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. 
— JANNELLI ed altri. — Norme in mate
ria di procedimenti per i reati ministeriali 
e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della 
Costituzione, abrogazione dell'articolo 4 e 
del secondo comma dell'articolo 15 della 
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 
e modifiche agli articoli 12 e 13 della pre
detta legge (752). 

II. Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- COSSUTTA ed altri. — Nuovo ordinamen
to delle autonomie locali (133). 

- Ordinamento delle Autonomie locali (311). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione congiunta dei di
segni di legge: 

- MONACO ed altri. — Assistenza agli spa
stoiai. Rinnovo e aumento del contributo 
all'Ai AS (508). 

- SCEVAROLLI ed altri. — Contributi a 
carico dello Stato in favore delle asso-
aiazioni combattentistiche a sostegno dal
la (loro azione idi promozione sociale (576). 

- SAPORITO ed a te i . — Modifiche e pro
roga della legge 27 aprile 1981, n. 190, e 
della legge 13 maggio 1983, n. 196, recan
ti concessione di contributi a favotre di 
associazioni piar il sostegno dalla loro at
tività di pronazione sociale (685). 

- DEL NOCE ed altri. — Integrazione del
l'articolo 3 ideila legge 27 aprile 1981, 
n. 190, e concessione di on contributo al
l'Associazione nazionale società e salute 
par d! sostegno (della sua attività di pro
mozione sociale (833). 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge* 

- SAPORITO ed altri. — Riordinamento del
l'Ente autonomo esposizione universale 
di Roma (53). 
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IL Esame del disegno di legge: 

- SAPORITO ed altri. — Norme integrati
ve della legge 16 maggio 1984, n. 138, re
lativa ai giovani di cui alla legge 1° giu
gno 1977, n. 285 (823-Urgenza). 

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

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 9,30 

In sede referente 

I. Esame dei disegni di legge: 

- SANTALCO ed altri. — Assetto defini
tivo degjli esercenti (le funzioni notarili 
di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 
1913, n. 89, suM'ordinameoto dal notaria
to e degli archivi notarili (207). 

- BONIFACIO ed altri. — Modifiche all'or
dinamento professionale dei geometri 
(783). 

IL Seguito dell'esame del disegno 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). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione dei disegni di 
legge: 

- Uliteraore proroga "dalla legge 21 dicem
bre 1977, ai. 967, concernente procedure 
eccezionali per lavori urgenti ed indiffe
ribili megli istituti penitenziari (807). 

- Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana e sul
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana (467) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

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

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 9 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con 
protocollo addizionale, firmato a Roma 
il 18 febbraio 1984, che apporta modifi
cazioni ai Concordato Lateranense dell'I 1 
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana 
e la Santa Sede (848). 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 

- Disciplina delle spese da effettuarsi al
l'estero dal Ministero degli affari esteri 
(717). 

- Modalità per il finanziamento e l'organiz
zazione della partecipazione italiana al
le Esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) 
sul tema « Casa e ambiente - scienza e 
tecnologia al servizio dell'uomo* » e di 
Vancouver (1986) sul tema « I rapporti 
e le telecomunicazioni » (855) (Approva
to dalla Camera dei deputati). 

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

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 9,30 

In sede consultiva 

Esame del disegno di legge: 

- Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con 
protocollo addizionale, firmato a Roma il 
18 febbraio 1984, che apporta modifica
zioni al Concordato Lateranense dell'11 
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana 
e la Santa Sede (848). 
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In sede referente 

I. Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 25 
luglio 1984, n. 373, concernente modifi
cazioni al regime fiscale di alcuni prodot
ti petroliferi (875). 

II. 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 dei 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). 

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

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 9,30 e 16,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- SAPORITO ed altri. — Interpretazione, 
modificazioni ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sul riordinamento della do
cenza universitaria, relativa fascia di for
mazione nonché sperimentazione organiz
zativa e didattica (57). 

IL Esame del disegno di legge: 

- SEGRETO ed altri, — Modifiche all'arti
colo 27 del decreto dei Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con
cernente onorale sullo stato giuridico del 
persoraaie docente, direttivo ed ispettivo 
della scuola materna, elementare, secon
daria ed artistica dello Stato (605). 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

SPITELLA ed altri. — Istituzione dell'Isti
tuto nazionale per la numismatica con se
de in Roma (684). 

II. Discussione dei disegni di legge: 

- MASCAGNI ed altri. — Normalizzazio
ne dell'intonazione di base degli strumen
ti musicali (296). 

- Deputati CARELLI ed altri. — Normaliz
zazione dell'intonazione di base degli stru
menti musicali (731) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

- Supplenze del personale docente delle 
Università (239-B) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati). 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 16 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Disciplina del completamento delle ope
razioni relative al passaggio della gestio
ne dei servizi e delle funzioni all'Azienda 
autonoma di assistenza al volo per il traf
fico aereo generale (889) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame dei seguenti atti: 

- Nomina del Presidente del Consorzio del-
FOglio. 

- Nomina del Presidente del Consorzio del
l'Adda. 
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- Nomina del Presid-nLc del Consorzio del 
Ticino». I N D U S T R I A (IO8) 

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 13 

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

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 9,30 

In sede referente 

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

- Legge-quadro per il settore della bonifi
ca (459). 

- CASCIA ed altri. — Trasferimento alle co
munità montane delle funzioni svolte dai 
consorzi di bonifica (746). 

II. Esame congiunto dei disegni di legge: 

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

- BALDI ed altri. — Norme in materia di 
interventi della Cassa per ila formazione 
della proprietà contadina (668). 

- DI LEMBO ed altri. — Modifica dell'arti
colo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, 
recante disposizioni per il rifinanziamento 
delle provvidenze per lo sviluppo della 
proprietà coltivatrice (364) (Urgenza, ai 
sensi dell'articolo 77 del Regolamento). 

III. Esame dei disegni di legge: 

- DE TOFFOL ed altri. — Norme per la sal
vaguardia e la valorizzazione del territorio 
destinato alle attività agro-silvo-pastorali 
(581). 

- PACINI ed altri. — Norme per il recepi-
mento della direttiva 79/409/CEE sulla 
conservazione degli uccelli selvatici (214). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Costituzione di una società per azioni tra 
l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reat
tore nucleare Cirene (664). 

L A V O R O ( I P ) 

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 16 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- ANTONIAZZI ed altri. — Autorizzazione 
agjlii enti di previdenza a concedere mutui 
alll'ENPALS (516). 

IL Esame del disegno di legge: 

- BOMBARDIERI ed altri. — Pirowediimen-
tó a favore idei tubercoillottici (536). 

I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 9 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione dei disegni di 
legge: 

- Disciplina transitoria per l'inquadramen
to diretto nei ruoli nominativi regionali 
del personale non di ruolo delle unità sa
nitarie locali (451). 

- Trattamento normativo dei personale del-
gli Istituti zooprofila/ttici sperimentali 
(712). 
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II. Discussione congiunta dei disegni di 
legge: 

- BOMPIANI ed altri. — Nuova disciplina 
dei prelievi di parti di cadavere a scopo 
di (trapianto terapeutico e norme sui pre
lievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di 
produzione di estratti par uso terapeu
tico (408) (Procedura abbreviata di cui 
alVarticolo 81 del Regolamento). 

- Nuova disciplina dei prelievi di parti di 
cadavere a scopo di trapianto terapeuti
co e norme sul prelievo dell'ipofisi da ca
davere a scopo di produzione di estratti 
per uso (terapeutico (418) (Procedura ab
breviata di cui all'articolo 81 del Rego
lamento). 

III. Discussione del disegno di legge: 

- Deputati FERRARI MARTE ed altri; VEN
TRE ed altri; PUJA e BOSCO Bruno; 
ANSELMI ed altri. — Norme concernenti 
la gestione in via provvisoria di farmacie 
rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 
1968, n. 475, 28 febbraio 1981, n. 34 (864) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

Procedure informative 

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato 
di attuazione della riforma sanitaria: esa
me del documento conclusivo. 

In sede redigente 

Discusione congiunta dei disegni di legge: 
- OSSICINI ed altri. — Ordinamento ideila 

professione di psicologo (317) (Procedu
ra abbreviata di cui all'articolo 81 del 
Regolamento). 

- FILETTI ed altri. — Ordinamento della 
professione di psicologo (589). 

- GROSSI ed altri. — Abilitazione all'eser
cizio della professione di psieoiogo (662). 

Commissione parlamentare per il controllo 
sugli interventi nel Mezzogiorno 

Mercoledì 1° agosto 1984, ore 9,30 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame del Programma triennale di inter
venti 1984-1986. 

Licenziato per la stampa dalle Commissioni parlamentari alle ore 1,15 del giorno l0-8-1984 


