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

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

68a Seduta 

Presidenza del Presidente 
VASSALLI 

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

La seduta inizia alle ore 18,25. 

SULLA VISITA EFFETTUATA DALLA COMMIS
SIONE A NAPOLI AGLI ISTITUTI MINORILI 
FILANGIERI E DI NISIDA 

Il presidente Vassalli dà conto ideila visi
ta effettuata da una delegazione ideila Com
missione agli istituti minorili Filangieri e di 
Nisida, a Napoli, nelle giornate di ieri e di 
oggi; visita dalla quale isono emersi impor
tanti elementi conoscitivi sulla situazione in 
cui versano gli istituti menzionati, 

Prende atto la Commissione. 

SULL'AVVIO DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA 
CONCERNENTE LA CONDIZIONE DEI ML 
NORI 

lì senatore Martorelli, richiamata la soBJe-
citazione da lui già avanzata in ordine alla 
esigenza di avviare un dibattito sull'apertura 
di una indagine conoscitiva concernente la 
condizione dei minori in Italia, prospetta, in 
relazione anche a recenti iniziative a livello 
internazionale (come quella della istituzione 
di una Corte dei diritti del fanciullo), l'esi
genza che la Commissione assuma in materia 
ali più presto le sue determinazioni, acquisen
do nel frattempo ogni utile elemento di docu
mentazione. 

Dopo che il Presidente ha ricordato come 
della questione si sia già occupato l'Ufficio 
di Presidenza, il quale ha deciso di indivi
duare a tal fine una seduta per procedere alila 
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, relativa deliberazione, il sottosegretario Bau-
[ si reca il parere favorevole del Governo alla 
; preannunciata iniziativa, per la quale si dir 
1 chiara pronto a fornire ogni utile collabora

zione ed informazione. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale delio Stato (legge finanzia-

Ì ria 1985)» (1027), approvato dalla Camera dei 
i deputati 
j (Parere alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 
i 

| v< Bilancio di previsione dello Stato per Tanno fi-
; nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il trien-
| nio 19854987» (1028), approvato dalla Camera 
] dei deputati 
| — Stato di previsione del Ministero di grazia 
I e giustizia per l'anno finanziario 1985 (Tab. 5) 
i (Rapporto alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 
l 
1 Si esaminano congiuntamente i documen-
I ti in titolo. 
j Riferisce sullo stato di previsione della 

spesa del Ministero di grazia e giustizia per 
l'anno finanziario 1985 il senatore Di 
Lembo. 

Il relatore rileva come il bilancio dello 
Stato non sia solo un documento contabile 
ma vada inquadrato anche nei suoi profili 
di ordine politico e strutturale. In partico
lare qualsiasi valutazione sullo stato di pre
visione della spesa nel settore della Giusti
zia va inquadrato in quella che è la situa
zione generale dell'economia del Paese, la 
quale ha mostrato segni di miglioramento, 
dei quali è espressione una generale esigen
za di miglioramento della spesa, caratteristi
ca dell'attuale bilancio di previsione. Esigen
za che si avverte anche nei dati che contrad
distinguono lo specifico bilancio della Giu
stizia, il quale presenta un aumento della 
spesa di oltre il 14 per cento rispetto al bi
lancio per il 1984, fino a segnare, tenendo 
conto della manovra di spesa prevista per 
l'edilizia giudiziaria, il superamento della fa-
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tidica percentuale dell'I per cento dell bilan
cio complessivo dello Stato. 

Altro elemento positivo, continua il sena
tore Di Lembo, è la consistente riduzione 
della presunta consistenza dei residui passi
vi per il 1985 rispetto a quelli registrati nel 
1984. 

Dopo aver partitamente indicate le parti 
più significative del bilancio della Giusti
zia, il senatore Di Lembo osserva come non 
dia un quadro esatto della situazione la pri
ma superficiale constatazione del forte di
vario tra le spese correnti previste in bilan
cio — circa 2.500 miliardi e quelle in conto 
capitale — circa 176 miliardi. Infatti molte 
delle spese correnti, in quanto destinate al 
rafforzamento d d personale (elemento essen
ziale per la qualità del servizio reso dalla 
Giustizia) non possono essere considerate 
improduttive; si aggiunga che parte di quel
le che nel bilancio sono classificate tra le 
spese correnti in realtà, sotto il profilo eco
nomico, vanno considerate in conto capita
le: così i libri, le attrezzature, eccetera. 

Il relatore rileva infine che non va dimen
ticato che molte delle spese correnti sono 
obbligatorie e quindi in relazione ad esse 
non è dato svolgere alcun giudizio in ordine 
ad una scelta del Governo a favore delle 
spese correnti. 

I rilievi favorevoli che precedono, conti
nua l'oratore, non mirano peraltro a nascon
dere gli elementi di crisi del settore della 
giustizia che trovano uguale riscontro nel 
bilancio di previsione. 

Tali elementi attengono essenzialmente al 
personale, alle strutture e ai procedimenti 
con cui l'Amministrazione adempie ai suoi 
compiti. 

Più a monte v'è il mutamento del feno
meno della criminalità, dove non solo ac
canto a quella del bisogno si è delineata 
la criminalità del benessere, ma è cambiata 
la stessa prospettiva in cui si muove la san
zione penale, che in certi settori, come in 
quello della pubblica Amministrazione, si 
rivela quale strumento destinato essenzial
mente a fronteggiare le distorsioni organiz
zative. 

A quest'ultimo proposto l'oratore ritiene 
inaccettabile siffatto uso del diritto penale, 

che oltre tutto finisce col collocare istitu
zionalmente — si pensi ai reati contro la 
pubblica Amministrazione tutti caratteriz
zati da una indeterminatezza delle relative 
fattispecie, da tempo censurata dagli autori 
più autorevoli — il giudice, per la discrezio
nalità così conferitagli, in una posizione e 
funzione non proprie che ha come conse
guenza prima il venire meno della certezza 
del diritto. 

Davanti a simile stato di cose è piena
mente da condividere, secondo il relatore 
Di Lembo, la politica dei piccoli passi in
staurata nel settore dal ministro Martinaz-
zoli; piccoli passi però rigorosamente inqua
drati in un piano prestabilito. 

Al riguardo il relatore si sofferma sui mol
ti importanti passi già compiuti — come le 
recenti modifiche varate nell'estate dal Par
lamento nell'ambito ideila giustizia penale e 
civile —- e sugli altri che pure debbono essere 
ancora compiuti: in particolare egli ricorda, 
oltre alla riforma dei codici, la questione 
improcrastinabile della riforma dell'ordina
mento giudiziario, specie per quanto riguar
da la selezione e l'addestramento dei magi
strati, nonché la riforma del gratuito patro
cinio che non deve trasformarsi, secondo 
quanto paventato in un suo passato inter
vento in Commisisione da parte del senato
re Leone, in una sosta di giustizia minore 
concessa ai non abbienti: occorre infatti che 
anche a costoro sia concesso il aricorso a 
professionaisti di sicuro valore. 

Per quanto attiene ancora al personale del
la giustizia il relatore Di Lembo nota come 
accanto ai problemi che si pongono (sotto il 
profilo della quantità e ideila qualità per i 
magistrati, vi siano quelli, altrettanto, se non 
più gravi, posti dal personale ausiliario: bar 
sti pensare al fatto che mancano 531 cancel
lieri, migliaia di (segretari e coadiutori datti
lografi. 

Osservato che per questi ultimi occorrono 
strumenti di selezione più rapida, tale so
prattutto da consentirne il reclutamento in 
loco, il relatore si sofferma sulla grave situa
zione in cui versa il personale penitenziario: 
in particolare egli rileva come gli agenti di 
custodia soffrano di gravi restrizioni sul 
piano dello sviluppo della carriera, del forte 
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appiattimento delle retribuzioni che ha inve
stito tutti i dipendenti pubblici (con gravi 
ripercussioni anche in altri settori della Giu
stizia: così per quanto concerne gli addetti 
alle conservatorie immobiliari) nonché di 
una scarsa considerazione da parte della col
lettività dell'importanza della funzione so
ciale svolta, anche davanti al mutamento 
qualitativo e sul piano della istruzione della 
popolazione carceraria. 

Nell'avviarsi alla conclusione il senatore 
Di Lembo, mentre preannuncia la presentar 
zione di una bozza di rapporto, richiama i 
molti elementi che confermano l'apprezza
mento per il lavoro svolto dal Ministero del
la giustizia nel campo dei servizi, del poten
ziamento degli impianti e delle attrezzature 

del sistema informativo del Ministero, e del
l'edilizia penitenziaria, a proposito della qua
le egli si sofferma sulla grave questione da 
affrontare del lavoro penitenziarioi. 

Dopo che il presidente Vassalli ha dato at
to al senatore Di Lembo dell'ampia, appro
fondita ed importante relazione svolta, il se
guito dell'esame è rinviato. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la seduta pome
ridiana di domani, mercoledì 5 dicembre, già 
convocata per le ore 17 è anticipata alle ore 
16, con lo stesso ordine del giorno. 

La seduta termina alle ore 20. 
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A F F A R I E S T E R I (3tt) 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

35a Seduta 

Presidenza del Presidente 
TAVIANI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Raffaelli. 

La seduta inizia alle ore 17,10. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'ol
tremare di Firenze» (174), d'iniziativa dei se
natori Pieralli ed altri 

« Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'ol
tremare di Firenze» (912) 
(Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge n. 912; as
sorbimento del disegno di legge n. 174) 

Prosegue la discussione, sospesa nella se
duta dell'8 novembre. 

Si passa all'esame degli articoli, prenden
do a base il disegno di legge n. 912. 

Approvato senza modificazioni l'articolo 1, 
il senatore Salvi illustra un emendamento, 
al primo comma dell'articolo 2, tendente a 
sancire che l'Istituto agronomico per l'oltre
mare è organismo tecnico-scientifico di ri
cerca, sperimentazione e azione nel campo 
dell'agricoltura, ciò al fine di permettere lo 
svolgimento di funzioni anche al di fuori 
dell'organizzazione del Ministero degli affari 
esteri. 

Il relatore Orlando illustra un emenda
mento, sempre allo stesso comma, tendente 
a sancire che l'Istituto è organo tecnico-
scientifico del Ministero degli affari esteri 
con funzioni di consulenza e assistenza nel 
campo dell'agricoltura, ciò al fine di stabilire 
che le funzioni dell'Istituto non si esauri
scono nell'ambito del Dipartimento per la 
cooperazione allo sviluppo. 

Ad avviso del senatore Pieralli non è op-
ì portuno accentuare la lontananza dell'Isti-
| tuto dal Ministero degli affari esteri; ugua-
] le avviso esprime il senatore Pasquini ed il 
i relatore Orlando precisa che l'emendamen-
| to da lui presentato mira a salvaguardare la 

funzionalità dell'Istituto, garantendo altresì 
i la possibilità di collaborare con il Diparti

mento, 
j Posto ai voti, viene quindi responto lo 

emendamento del senatore Salvi, mentre è 
approvato quello del relatore Orlando, com-

[ prensivo di un subemendamento formale 
I proposto dal rappresentante del Governo. 
I È quindi approvato l'articolo 2 nel testo 

modificato. 
Si passa all'esame dell'articolo 3. Alla 

lettera h) del primo comma risulta appro
vato un emendamento del relatore, aggiun
tivo dopo le parole « attività di ricerca » del
le parole: « anche nel campo della geneti
ca ». È quindi approvato l'articolo come mo-

I dificato. 
Approvati senza modifica gli articoli 4 e 5, 

viene approvato un emendamento del rela-
I tore, tendente ad inserire un articolo ag

giuntivo dopo l'articolo 5: è volto a modi
ficare l'articolo 7 della legge n. 38 del 1979, 

j onde chiamare a far parte del Comitato 
consultivo per la cooperazione allo svilup-

j pò del Ministero per gli affari esteri anche 
il Direttore generale ed il vicedirettore del 

! Dipartimento per la cooperazione, nonché 
il direttore generale dell'Istituto agronomi
co per l'oltremare. 

Si passa all'esame dell'articolo 6. 
Il relatore Orlando illustra un emenda

mento tendente ad aggiungere, alla lettera 
d) del primo comma le parole: « nell'am
bito della facoltà di agraria dell'Università 
di Firenze », ed a sopprimere le lettere g) 
ed h). 

Il senatore Pieralli illustra un emendamen-
| to tendente ad istituire una lettera aggiun-
I tiva, allo stesso comma, onde chiamare a 
! comporre il Comitato di amministrazione 
k 

I 
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dell'Istituto anche un membro designato dal- ! 
la Regione toscana. 

Il relatore Orlando si dichiara contrario j 
a quest'ultimo emendamento, che è ritira
to dal presentatore. Risulta quindi appro
vato l'emendamento del relatore alla lettera 
d), e, conseguentemente, quello soppressivo 
della lettera li), mentre è respinto l'emenda
mento soppressivo della lettera g). 

È quindi approvato l'articolo 6, nei testo 
modificato. 

Si passa all'esame dell'articolo 7. 
Il senatore Salvi prospetta l'opportunità 

di sopprimere, al secondo comma, l'inciso: 
« In caso di parità prevale il voto del Pre
sidente ». Il relatore Orlando ritiene che sa
rebbe meglio specificare che, nel caso di 
parità, dovrebbe prevalere il voto del diret
tore dell'Istituto, mentre ad avviso del se
natore Pasquini per presidente si deve inten
dere il presidente della riunione. Il sotto
segretario Raffaelli precisa, infine, che non 
può sussistere alcun dubbio in merito alla 
titolarità a rivestire la carica di presidente 
in ogni riunione del comitato. 

L'articolo 7 viene pertanto approvato nel 
testo del Governo. 

Approvato senza modifiche l'articolo 8, 
viene successivamente approvato un emen- ; 
damento del relatore Orlando tendente ad ! 
inserire, dopo l'articolo 8, un articolo ag- ! 
giuntivo volto a costituire un comitato scien- j 
tifico con funzioni consultive e composto I 
da sei membri. | 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9. I 
Al quarto comma risulta approvato un j 

emendamento del relatore tendente a far 
salva l'applicazione della legge n. 93 del 1983, I 
in materia di pubblico impiego. È quindi ap- | 
provato l'articolo nel testo modificato. 

Si passa all'esame dell'articolo 10. ; 
Il senatore Salvi illustra un emendamen

to, al terzo comma, tendente a determinare, 
per lo svolgimento dei concorsi e la compo
sizione della commissione giudicatrice, la ne
cessità del concerto con il Ministro della j 
pubblica istruzione. Il relatore si dichiara ì 
favorevole, mentre i senatori Enriques Agno- : 
letti ed Anderlini ritengono che con tale for- j 
mulazione si rischi di allungare i tempi per 
l'assunzione del personale. Dopo l'espressio-
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ne di parere favorevole da parte del rappre
sentante del Governo, l'emendamento è ap
provato e, conseguentemente, lo è l'articolo 
nel testo modificato. 

Approvati senza modifiche gli articoli 11 
e 12, si passa all'esame dell'articolo 13. 

Il presidente Taviani dà conto del parere 
della Commissione bilancio, che manifesta 
l'opportunità di inserire, dopo il sesto com
ma di detto articolo, una norma che facol-
tizzi il Ministro del tesoro ad apportare le 
occorrenti variazioni al bilancio dell'Istituto. 
Ad avviso dei senatori Anderlini, Enriques 
Agnoletti e Pieralli non è opportuno intro
durre una norma siffatta che, ad avviso del 
relatore, appare pleonastica. 

Risulta quindi approvato un emendamen
to del relatore istitutivo di due commi ag
giuntivi dopo l'ottavo e tendente a sancire 
che i finanziamenti destinati all'esecuzione 
di progetti affidati dal Dipartimento per la 
cooperazione allo sviluppo affluiscono alla 
cassa dell'Istituto e sono depositati in un 
conto infruttifero intestato a ciascun pro
getto presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato di Firenze, mentre le spese che gra
vano sui singoli progetti debbono essere 
giustificate con la presentazione di rendi
conti trimestrali alla Ragioneria dello Stato 
di Firenze, che li trasmette alla Corte dei 
conti e al Dipartimento per la cooperazione 
allo sviluppo. L'articolo 13 viene quindi ap
provato nel testo modificato. 

Viene quindi approvato l'articolo 14, com
prensivo di un emendamento del relatore 
tendente a stabilire in otto mesi il termine 
per l'emanazione del decreto del Presidente 
della Repubblica ivi previsto. 

Approvato senza modifica l'articolo 15, si 
passa all'esame di un ulteriore emendamen
to del relatore, tendente a modificare la ta
bella allegata, prevedendo otto direttori di 
sezione anziché quattro, sei unità comples
sive di personale amministrativo di concet
to, sei unità di personale esecutivo di quar
to livello e tredici unità di personale tec
nico di concetto di sesto livello, anziché 
quattordici. 

Il sottosegretario Raffaelli esprime per
plessità sull'emendamento, affermando che 
la duplicazione dei direttori di sezione ri-



Giunte e Commissioni - 260 — 8 

sehia di portare ad una eccessiva frammen
tazione delle sezioni di ricerca. Diverso av
viso esprimono il relatore e il senatore Pie
ralli e l'emendamento è approvato, come 
lo è la tabella comprensiva delle modifiche 
apportate. 

Posto ai voti, il disegno di legge n. 912 
è quindi approvato nel suo complesso, nel 
testo modificato. Risulta assorbito il dise
gno di legge n. 174. 

« Riordinamento dell'Istituto italo-africano » (945), 
d'iniziativa dei senatori Orlando ed altri 
(Rinvio della discussione) 

Il presidente Taviani dà notizia della ri
chiesta, pervenuta dalla la Commissione per
manente, di una proroga del termine per la 
espressione del parere da parte di quella 
Commissione. Propone pertanto di concede
re detta proroga, da stabilirsi in sette gior- 1 
ni. Il senatore Pasquini propone che il pa- ! 
rere riguardi anche gli emendamenti pre- | 
sentati. j 

Concorda la Commissione e la discussio- j 
ne è conseguentemente rinviata. I 

i 

IN SEDE REFERENTE ! 
I 

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazio- j 
naie sulla jota e sui prodotti di juta, adottato | 
a Ginevra il 1° ottobre 1982» (913) j 
(Esame) | 

Riferisce sul disegno di legge in titolo il 
presidente Taviani, che ricorda come l'Ac- ; 
cordo sulla juta sia stato negoziato nel qua- j 
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dro del programma integrato per i prodotti 
di base nella Conferenza UNCTAD di Nairo 
bi e come il suo obiettivo consista nel raffor
zare le condizioni strutturali e l'ampiezza del 
mercato della juta, aumentandone la compe
titività rispetto ai prodotti sintentici e suc
cedanei. L'istituzione della Organizzazione 
internazionale della juta con sede a Dacca 
non dovrebbe far sorgere preoccupazioni re
lativamente a spese per il personale. Con
clude proponendo l'accoglimento del dise
gno di legge. 

Senza dibattito, quindi, la Commissione 
dà mandato al Presidente relatore di riferi
re favorevolmente all'Assemblea sul disegno 
di legge, con le modifiche all'articolo 3 ri
chieste, nel proprio parere, dalla 5a Commis
sione. 

«Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifi
ca i Trattati che istituiscono le Comunità eu
ropee per quanto riguarda la Groenlandia, con 
Protocollo, firmato a Bruxelles il 13 marzo 
1984 » (998) 
(Esame) 

Riferisce favorevolmente il presidente Ta
viani, osservando che, poiché la Groenlandia 
ha deciso di uscire dalla Comunità europea, 
non resta che prendere atto, anche se con 
dispiacere, di tale decisione. 

La Commissione conferisce quindi man
dato al Presidente relatore di riferire favo
revolmente all'Assemblea sul disegno di leg
ge in titolo. 

La seduta termina alle ore 18. 
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D I F E S A (4a) 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

39n Seduta 

Presidenza del Presidente 
PARRINO 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Olcese. 

La seduta inizia alle ore 11,15. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985) » (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Fanno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1985-1987» (1028), approvato dalla Camera 
dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero della difesa 
per l'anno finanziario 1985 (Tab. 12) 

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

Il senatore Fallucchi svolge una relazio
ne unica su entrambi i provvedimenti in 
titolo, ricordando innanzitutto l'iter svol
tosi presso la Commissione difesa dell'altro 
ramo del Parlamento. 

Afferma quindi che, ai fini di un appro
fondito esame, assume particolare rilevan
za politica una serie di fatti e di eventi che 
hanno avuto luogo nell'ultimo scorcio di 
quest'anno: la pubblicazione del « Libro 
bianco » della difesa-1984; le prospettive di 
una ripresa del negoziato USA-URSS sulle 
armi nucleari, sia di teatro che strategiche; 
il dibattito intorno alla ed. « dottrina Ro
gers » sugli aspetti della guerra con armi 
convenzionali; le opportunità offerte nel 
campo degli armamenti convenzionali dalla 
tecnologia emergente. 

Dopo aver dato atto al Ministro della di
fesa di aver assolto all'impegno assunto 
avanti al Parlamento di redigere un Libro 

bianco ricognitivo di tutte le problemati
che attinenti alla Difesa, il relatore Falluc
chi, augurandosi che sul predetto documen
to possa aver luogo al più presto uno spe
cifico dibattito, ritiene opportuno sin d'ora 
•sottolineare alcune notazioni. 

Innanzitutto, non può sottacere che il re
cente accordo tra Malta e la Libia si pone in 
contrasto con gli accordi italo-maltesi at
tualmente in vigore, al punto da ingenera
re il dubbio che quest'ultimo trattato pos
sa ritenersi valido tra le parti; nella defini
zione, poi, degli interessi vitali del Paese, 
sembra necessario definire inequivocabil
mente se il mantenimento della pace nel 
Golfo Persico rappresenti per l'Italia un in
teresse vitale; in caso affermativo, occorre 
che siano ben chiari i provvedimenti che il 
Governo deve adottare in relazione a tale 
esigenza, giacché sarebbe improprio ritene
re che la salvaguardia di interessi naziona
li postsa essere semplicisticamente ed esclu
sivamente delegata ad altri. L'individua
zione, inoltre, delle « missioni interfor-
ze » (di cui al « Libro bianco ») sembra 
un giusto ed equilibrato tentativo di ra
zionalizzare i compiti delle tre Forze ar
mate in relazione ai risultati da conseguire 
ed alle risorse finanziarie da impegnare. Ri
mangono peraltro non chiariti taluni aspetti 
concernenti le predette missioni interforze: 
tutto il peso della prima missione, quella 
della difesa a nord-est, ricade sull'Esercito 
italiano ed in tale contesto suscitano preoc
cupazioni la tenuità della linea carri e della 
difesa anticarro e l'affidabilità del concorso 
aero-tattico alla battaglia terrestre. Tutto il 
peso della seconda missione (la difesa a sud) 
ricade sulla Marina militare, che per canto 
viene ad assumere un compito estremamen
te difficile alla luce della sua attuale consi
stenza. Tutto il peso della difesa aerea 
grava sull'Aeronautica militare, ed anche 
questa funzione appare difficilmente perse
guibile se si tiene conto dei mezzi aerei a 
disposizione. 

Un ulteriore approfondimento meritereb
be poi il progetto della forza di pronto inter-
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vento (FOPI) che appare enucleato in ma
niera estremamente generica se si tiene con
to degli obiettivi operativi enunciali. 

Quanto alia prospettiva di ripresa dei ne
goziati sulle armi nucleari, il relatore Fal-
lucchi, dopo essersi augurato che possa per
venirsi ad una utile quanto necessaria intesa, 
tiene a precisare come, anche per effetto 
degli eventi verificatisi in questi ultimi anni, 
risulti ormai convalidata la convinzione che 
la scena internazionale sia sempre più ca
ratterizzata da « bipolarismo » tra le due 
superpotenze. Questa constatazione non esi
me ovviamente le nazioni europee, schierate 
con l'una o con l'altra alleanza, di far sen
tire la loro voce affinchè l'antagonismo esa
sperato si attenui e si possa raggiungere una 
fase di distensione nei rapporti internazio
nali. 

Affermato poi di condividere « l'opzione 
zero » (sia in campo nucleare che conven
zionale) che costituisce l'obiettivo ultimo al 
quale tendere, il relatore Fallucchi passa a 
trattare della « dottrina Rogers » sulla guer
ra convenzionale, ricordando tra l'altro che 
nel campo della strategia militare essa non 
costituisce certo una novità; in ogni caso, 
stante l'importanza dell'argomento ed il di
battito che in proposito ha fatto registrare 
posizioni diversificate in ambito NATO, ri
tiene quanto mai opportuno che il Ministro 
della difesa faccia conoscere al Parlamento 
il proprio parere in merito. 

Passando ad evidenziare alcuni temi più 
specifici delle Forze armate italiane, il rela
tore Fallucchi, dopo aver auspicato che il 
rapporto tra militari e società possa essere 
sempre più equilibrato, eliminando tutti que
gli ostacoli che sinora, anche sulla base di 
pregiudizi ingiustificati, hanno impedito la 
pur necessaria integrazione dei cittadini chia
mati alle armi con la società civile, afferma 
di non poter comprendere le opinioni espres
se dal Gruppo comunista contrarie al ripri
stino dell'uso della divisa da parte dei mi
litari di leva in libera uscita. 

L'uso dell'uniforme deve poter costituire, 
oltre tutto, motivo di orgoglio da parte dei 
giovani che la indossano nell'esclusivo inte
resse della nazione ed al servizio delle isti
tuzioni. Il problema della divisa 'militare è un 
problema di dignità; o si ha la coscienza di 

indossarla, orgogliosi idi servire la patria, ov
vero si contimia a praticare la strada equivo
ca del rifiuto di un segno distintivo caratte
ristico di tutte le Forze armate che portereb
be ineluttabilmente a prospettive di rifiuto 
dello stesso dovere di difendere ila patria. 

Dopo aver poi evidenziato gli aspetti più 
significativi dei tanti problemi ancora aperti 

i nell'ambito dell'organizzazione delle Forze 
armate nazionali (tra i quali, quelli concer
nenti gli organismi rappresentativi militari, 

| la mancata emanazione del nuovo regolamen-
! to di disciplina militare, il servizio militare 

femminile, l'obiezione di coscienza, la legge 
sull'avanzamento degli ufficiali, gli alloggi di 
servizio, la revisione dal trattamento econo-

I mico dei militari e la formazione professio
nale, oltre che interforze, degli ufificiali e dei 
sottufficiali), il relatore Fallucchi, entrando 
nel merito dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa, fa presente 
preliminarmente che in taluni punti, anche 
rilevanti, la Tabella 12 sembra poco intel-

I ligibile ed a volte contraddittoria, come ri
sulta dalla lettura dei dati deìll'aililegato C/3 

j del disegno di legge di bilancio in relazione 
I a quanto indicato negli allegati al disegno di 
| legge finanziaria ed alla tabella 12. In par-
I ticolare, dopo aver citato degli esempi signi

ficativi in proposito, fa presente l'inderogabi-
| le necessità di eliminare quailisiasi motivo che 
| osti ad una facile comprensione dei docu-
i menti di bilancio. 
I Rileva poi, relativamente al disegno di 
| legge finanziaria, che l'unico punto di com

petenza della Commissione difesa risulta 
j essere il nono comma dell'articolo 7, ove 
[ giustamente si prevedono alcune deroghe 

per il personale militare al divieto di as-
| sunzione sancito in tale norma. 
| Quanto al bilancio della Difesa, occorre 

procedere ad una valutazione circa l'inci-
[ denza della spesa del Ministero della dife-
< sa sulla manovra complessiva di politica 
! economica volta alla riduzione del tasso di 
! inflazione ed al contenimento della spesa 
' pubblica. 
; La spesa complessiva indicata nella tabel-
I la 12 ammonta a 16.380 miliardi, di cui 
; 16.209,7 per la parte corrente e 170,2 mi

lioni per il conto capitale (cifre aggiornate 
alla luce della Nota di variazioni al bilan-



Giunte e Commissioni - 260 

ciò). L'analisi degli stanziamenti finanziari 
dimostra che l'aumento della spesa è pari 
al 12,6 per cento rispetto al bilancio asse
stato del 1984. Si tratta di una percentuale 
di aumento ottimale, giacché comprensiva 
del tasso del 10 per cento dell'inflazione e 
dell'ulteriore 3 per cento di aumento pre
visto dagli impegni assunti in sede NATO, 
Rispetto al totale del bilancio generale del
lo Stato gli oneri per la Difesa sono quindi 
pari al 4,20 per cento. Depurando, peraltro, 
il bilancio della Difesa della spesa per l'Ar
ma dei carabinieri e di quella relativa al
la vita stessa delle Forze armate, la spesa 
per l'ammodernamento ed il rinnovamen
to (rubrica n. 12), rappresenta poco più 
del 25 per cento del totale del bilancio di 
previsione della Difesa, il che, egli dice, di
mostra che è in atto una tendenza al decre
mento degli stanziamenti previsti in tale 
rubrica. Dovendosi tuttavia assicurare, con 
una certa gradualità, la continuità dell'am
modernamento e del rinnovamento dei si
stemi d'arma, appare necessario indicarne 
anche le priorità; da questo punto di vista, 
l'accorpamento dei compiti delle Forze ar
mate in « missioni interforze », così come 
evidenziato nella nota aggiuntiva ai bilan
cio 1985 e nel Libro bianco della Difesa-
J984, pone l'esigenza di individuare le prio
rità di ammodernamento e di rinnovamento 
dì una missione rispetto' all'altra, necessità 
questa che il Ministero della difesa dovrebbe 
assolutamente soddisfare. 

Concludendo la sua relazione, il senatore 
Fallucchi sottolinea come il bilancio in esa
me costituisca il contributo minimo accetta
bile per garantire la difesa del paese in ac
cordo ed in sintonia con gli impegni dell'Al
leanza atlantica, apparendo altresì confor
me alle linee di politica economica del Go
verno volte a contenere il deficit della spesa 
pubblica ed a favorire la ripresa. Invita quin
di la Commissione ad esprimersi favorevol
mente su entrambi i provvedimenti in di
scussione. 

Apertosi il dibattito, interviene il senato
re Fiori. 

Egli rileva innanzitutto che, rispetto alle 
previsioni assestate del 1984, l'incremento 
della spesa della Difesa è pari al 13,59 per 
cento, con una forte crescita del bilancio 
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militare che risulta superiore sia alla quota 
del 3 per cento richiesta dalla NATO, sia a 
quella del 4 per cento indicata dal generale 
Rogers. Oltre a ciò, sottolinea che l'Italia, do
po la Gran Bretagna (ma quest'ultima per 
ragioni contingenti, derivanti dal suo impe
gno nella guerra nelle Falkland), è l'unico 
paese che nel 1983 non isolo ha rispettato 
il tasso di aumento richiestole ma è addirit
tura andata oltre, attestandosi sul 4,1 per 
cento di incremento della spesa complessi
va del bilancio militare. 

L'aumento del bilancio della Difesa — 
prosegue il senatore Fiori — è consistente 
soprattutto per la parte attinente all'ammo
dernamento ed al rinnovamento (rubrica 
12) ed un elementare raffronto tra la rubri
ca n. 2 (personale) e la prima dimostra, sen
za possibilità di equivoci, che va smentita 

! l'affermazione di chi ritiene che l'aumento 
I derivi dall'ordinaria amministrazione e dal-
! l'aumento delle spese correnti per il perso 

naie civile e militare, dal momento che è dal 
1979 che si è in presenza di un tasso co-
stantemente crescente della spesa di ammo
dernamento, attualmente pari a! 26 per cen-

| to del totale. 
; Rilevato poi che il notevole aumento del-
I la spesa stanziata nei capitoli 1168 (con-
j corso in spese dipendenti da accordi inter-
' nazionali) e 4001 (spese e concorso in spese 

inerenti a lavori di infrastrutture connessi 
con l'applicazione degli accordi in data A 
aprile 1949) coincide in massima parte con 
i lavori attualmente in corso presso la ba
se di Comiso, il senatore Fiori lamenta la 

I difficoltosa comprensione dei capitoli 4011, 
4031 e 4051, ricordando altresì che soltan
to il 70 per cento della spesa prevista nel 
primo dei predetti capitoli corrisponde a 
programmi effettivamente approvati dal 
Parlamento. 

Critica altresì l'oscurità della denomina
zione del capitolo 4005 (che registra un au-

! mento superiore al 25 per cento rispetto 
alle previsioni iniziali dei 1984) che appare 
onnicomprensivo e suscita non poche per
plessità, inficiando con ciò l'esigenza della 
chiarezza e della trasparenza dei documen-

! ti di bilancio. 
: Dichiarato poi di non poter condividere 
\ « l'andamento sussultorio » degli stanzia-
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menti finanziari (esegui) relativi al capitolo 
sull'obiezione di coscienza, si sofferma am
piamente sul « caso La Maddalena »: esiste in 
tale località una base di attracco per una na
ve appoggio USA ai sommergibili nucleari, 
sulla base di un accordo bilaterale tra Stati 
Uniti e Italia che si pone al di fuori del 
trattato NATO e che non è stato mai sotto
posto all'approvazione del Parlamento. Su 
questa ben nota questione, sulla quale la 
stampa insiste ormai da mesi, il ministro 
Spadolini non ha fornito precise notizie né 
ha mai chiarito la realtà della situazione. 
Inoltre, dal 1972 a La Maddalena non è mai 
stato effettuato alcun controllo per accer
tare eventuali contaminazioni derivanti da 
scorie radioattive. 

A questo punto il presidente Parrino ri
corda al senatore Fiori di aver fornito una 
risposta alla lettera da liti inviatagli, unita
mente al senatore Eliseo Milani, concernente 
un eventuale sopralluogo da parte di una 
delegazione della Commissione a La Madda
lena; nella risposta, egli ha fatto presente 
al senatore Fiori che il Gabinetto del Mini
stero della difesa aveva in proposito dira
mato una notizia stampa con la quale si 
smentiva l'esistenza di basi missilistiche a 
La Maddalena; faceva osservare, poi, che il 
problema comunque era tale da investire 
anche la competenza della Commissione af
fari esteri; faceva rilevare, infine, che una 
volta posta all'ordine del giorno della Com
missione questa avrebbe valutato l'opportu
nità o meno di far ricorso agli strumenti 
conoscitivi previsti dal Regolamento. 

Riprendendo il suo intervento, il senatore 
Fiori ricorda a sua volta che l'amministra
zione del comune de La Maddalena ha al
l'unanimità segnalato da tempo alle forze 
politiche tutta una serie di questioni e di 
inquietanti interrogativi sui quali il Parla
mento, paradossalmente, attualmente non 
possiede seri elementi conoscitivi e non è 
pertanto in grado di avere un'opinione in 
proposito. Sul punto, egli ha da tempo ri
volto ben due interrogazioni al Ministro del
la difesa che non ha sinora risposto — come 
era suo preciso dovere — mentre invece, al 
di fuori della sede istituzionale, in una inter
vista rilasciata ad un giornale locale di Sas

sari, il ministro Spadolini ha smentito l'esi-
; stanza di basi missilistiche in quella località. 
i Tale comportamento del Ministro è deplo-
ì revole e lesivo delle prerogative dei parla-
i mentari che hanno diritto di ottenere che il 
! Governo risponda al Parlamento delle sue 
\ azioni e fornisca i necessari elementi di co-

gnizione. 
\ In una ulteriore interruzione il presidente 
; Parrino chiarisce che non è certo sua inten-
\ zione, come presidente della Commissione, 

ostacolare o vanificare quelle iniziative par
lamentari richieste sulla base degli strumenti 

: conoscitivi offerti dal Regolamento. 
A questo punto, il senatore Giacché sot

tolinea che il « caso La Maddalena » esiste e 
' che su di esso si sono registrate tutta una 
1 serie di smentite e controsmentite che esigo-
' no che il Parlamento accerti la realtà dei f at-
\ ti. La questione sollevata dal senatore Fio

ri riguarda inoltre i rapporti stessi tra la 
, Commissione e ila Presidenza, rapporti che 
; potrebbero risultare più costruttivi ove con 

periodicità regolare si provvedesse a convo
care l'ufficio di Presidenza integrato dai re
sponsabili dei Gruppi parlamentari. 

Prendendo nuovamente la parola il presi-
• dente Parrino ribadisce che non è certo sua 

intenzione non consentire alla Commissione 
di avere un'ampia quanto approfondita cono
scenza dei fatti; ma sul problema del ricorso 
agli strumenti conoscitivi (indagini e sopral
luoghi) è la Commissione a doversi pronun
ciare, giacché in questo caso a lui stesso, c o 

; me Presidente, non spetta alcun potere deei-
* sionaìle. 

Infine, dopo che il sottosegretario Olcese 
ha chiesto al senatore Fiori di precisare i ter
mini della questione da lui (sollevata, que
st'ultimo, concludendo il suo intervento, fa 

s presente che ciò che occorre accertare non è 
soltanto l'eventuale presenza di scorie ra
dioactive a La Maddalena, bensì i molivi del
la presenza di sommergibili USA e quale tipo 
di armamento essi abbiano in dotazione. 

Il seguito della trattazione congiunta dei 
provvedimenti viene quindi rinviato alla se
duta di domani. 

La sedw a termina alle ore 12,50. 
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B I L A N C I O (5a) 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

135a Seduta 

Presidenza del Presidente 
CASTIGLIONE 

Intervengono il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno De Vito e il 
sottosegretario dì Stato per il tesoro Ta-
rabini. 

La seduta inizia alle ore 17,45. 

IN SEDE CONSULTIVA 

Testo unificato proposto dalla Commissione di me
rito per i disegni di legge: « Nuovo ordinamento 
della scuoia secondaria superiore statale» (52), 
d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri; « Muo
vo ordinamento della scuola secondaria supe
riore » (216), d'iniziativa dei senatori Berlinguer 
ed altri; « Muovo ordinamento della scuola se
condaria superiore statale » (398), d'iniziativa 
dei senatori Biglia ed altri; « Muovo ordina
mento dell'istruzione secondaria superiore» 
(756), d'iniziativa dei senatori Malagodi ed altri 
(in stato di relazione) 
(Parere all'Assemblea) (Seguito e conclusione 
dell'esame) 

Si riprende l'esame. 
Dopo che il senatore Colei]a, estensore de

signato del parere, ha brevemente ricapito
lato le questioni emerse nella precedente 
seduta del 14 novembre, il sottosegretario 
Tarabini, sciogliendo la riserva avanzata in 
precedenza, illustra due emendamenti: il pri
mo tende ad aggiungere un nuovo comma 
all'articolo 23 del testo in esame (volto a 
specificare che l'applicazione della norma 
di delega in materia di riordinamento delle 
Direzioni generali del Ministero non dovrà 
comunque comportare un aumento nella 
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consistenza numerica delle attuali dotazioni 
! organiche); il secondo (collegato a tale 
; emendamento cautelativo proposto all'arti-
! colo 23), sostitutivo dell'articolo 37 dellan-
. zidetto testo, quantifica l'onere in 35 miliardi 

per il 1985, in 142 miliardi e 200 milioni per 
il 1986 ed in lire 223 miliardi e 100 milioni 
per il 1987, con copertura riferita ad un ap
posito accantonamento del fondo globale di 

! parte corrente. Il rappresentante del Tesoro 
j precisa che l'onere complessivo a regime de-
| rivante dal provvedimento si attesterà in 
j circa 316 miliardi. 
j Sulle nuove proposte del Tesoro si apre un 
| dibattito. 

L'estensore designato, senatore CoMla, 
esprime consenso sui testi testé illustrati. 

Il [senatore Bollini osserva ohe la Coni-mis
sione, mentre può senz'altro fare proprio 
l'emendamento di copertura, non avrebbe in
vece titolo per pronunciarsi formalmente 
sull'altro emendaimento all'articolo 23 che, a 

j suo avviso, risolve nell'ottica del Tesoro una 
ì questione squisitamente di merito con una 
I soluzione che, pur non vedendolo contrario 

nel merito, non è opportuno che sia fatta 
propria dalla Commissione. 

Il sottosegretario Tarabini precisa che il 
1 Governo ha inteso: farsi pienamente carico 
! delle questioni di copertura puntualmente 
| poste dalla Commissione bilancio, fornendo 

ima soluzione che opera sia sul punto di mag-
! gior debolezza del testo proposto (dalla Com-
j missione (l'articolo 23) (introducendo una 
j norma di cautela che blocca una possibile e 
I incontrollata espansione degli oneri), sia of-
j frendo una puntuale clausola di copertura 
! che tiene conto dell'emendamento conte-
| stualmente proposto all'articolo 23; in que-
. sto modo — conclude il rappresentante del 
I Tesoro — si è inteso assolvere in modo serio 
I alle questioni di copertura, sulla linea di un 
> atteggiamento di autentico approfondimento 
! dei testi, così come spesso indicato dalla 
j Commissione bilancio. 
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Il senatore Bdllini ribadisce le sue riserve, 
sottolineando che la Commissione bilancio 
non dovrebbe farsi carico di una questione 
di carattere sostanziale e non di stretta co
pertura. 

Il senatore Alici si associa alla posizione 
espressa dal sentore Bollini, evidenziando la 
delicatezza politica dell'argomento. 

Il relatore Colella invece aderisce alle valu
tazioni del rappresentante del Tesoro. 

lì presidente Castiglione afferma che il pa
rere della Commissione bilancio, reso diret
tamente all'Assemblea, deve farsi carico pie
namente dei problemi di copertura, ferma re
stando naturalmente la facoltà per l'Assem
blea sovrana di assumere in piena autonomia 
le decisioni che riterrà più opportune. 

L'estensore designato Colella sottolinea il 
legame che esiste tra le due proposte del 
Governo che devono a suo avviso entrambe 
entrare a far parte del testo del parere. 

Infine, a maggioranza, la Commissione dà 
mandato al senatore Colella di redigere un 
parere favorevole per l'Assemblea, condizio
nato all'accoglimento delle due proposte di 
modifica che il Tesoro ha avanzato sul testo 
della Commissione. 

« Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpre
tazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa 
alla disciplina delle imprese editrici e provvi
denze per l'editoria» (955), approvato dalla Ca
mera dei deputati 
(Parere alla la Commissione) (Seguito e conclu
sione dell'esame) 

Si prosegue nell'esame, sospeso nella se
duta del 21 novembre. 

L'estensore designato, senatore Carollo, 
chiede un breve rinvio per approfondire al
cuni profili di carattere fiscale richiamati 
agli articoli 3 e 7 del testo trasmesso dalla 
Camera dei deputati. A suo avviso infatti 
si tratta di norme agevolative che in qualche 
misura appaiono in contrasto con le linee 
di lotta all'evasione lungo le quali viene di
sponendosi l'azione del Governo e che po
trebbero anche dar luogo a minori entrate 
per il bilancio statale. Chiede quindi che su 
questi punti la Commissione acquisisca il 
parere del rappresentante delle finanze. 

j Inoltre rileva la necessità di una correzio-
i ne formale della norma di copertura facen

do riferimento, per il triennio 19854987; 
allo specifico accantonamento di ire mi
liardi inserito nel fondo speciale di parte 
corrente. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Massimo Riva osserva eli e le 

norme richiamate dal senatore Carollo non 
presentano profili fiscali ma rinviano ai 
princìpi della trasparenza della proprietà 
dei giornali, richiamati dalla legge n. 416 
del 1981. 

Il senatore Bollini, mentre si associa al
le valutazioni del senatore Massimo Riva, 
dichiara che non vi è alcun bisogno di cor
reggere la clausola di copertura in quanto 
dal punto di vista sostanziale il fondo specia
le di parte corrente presenta piena garan
zia di capienza a valere sulla voce indicata 

I nel testo che, nel progetto di bilancio 1985-
j 1987, è 'Stata poi sdoppiata in una voce ad 

hoc per le norme in esame. 
I II sottosegretario Tarabini, pur convenen-
| do con l'esistenza sostanziale delle risorse 
i preordinate a copertura, consiglia di pro-
j porre la formale modifica dell'articolo 11 
j (di copertura) così come suggerito dal se-
| natore Carollo; infatti, a suo avviso, vi sa-
; rebbero i tempi per una terza lettura da 
! parte della Camera dei deputati entro l'ari-
I no in corso. 
; Il presidente Castiglione avverte che ij 

provvedimento è all'esame della Commis
sione affari costituzionali in sede deliberan
te e quindi un parere non condizionato con
sentirebbe di licenziarlo in via definitiva. 

Seguono interventi del senatore Bollini 
(che ribadisce la posizione espressa in pie 
cedenza) e del relatore Carollo (il quale 
chiede che nel parere sia espressamente 
fatta menzione della sua posizione dissen
ziente). 

Infine la Commissione, a maggioranza, dà 
mandato allo stesso senatore Carollo di re
digere un parere favorevole dando tut lav5a 
conto delle osservazioni e delle riserve da 

I lui stesso espresse nel corso del dibattilo 
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« Istituzione del Tribunale di Torre Annunziata » 
(5©), d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri 
(in stato di relazione) 
(Parere all'Assemblea) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Castiglione. 

Ricorda che la Commissione si è già 
espressa in senso negativo (il 31 gennaio) 
sul testo del disegno di legge, per assoluta 
carenza di copertura. Tuttavia la Commis
sione giustizia, in sede referente, preso atto 
dell'avviso contrario della Commissione bi
lancio, ha licenziato per l'Assemblea un te
sto che nell'articolo 2 introduce un emenda 
mento, proposto dal Sottosegretario pei la 
grazia e la giustizia, in base al quale l'orga
nico del costituendo Tribunale di Torre An
nunziata deve essere determinato nel limi
te delle dotazioni dei ruoli del personale del 
Ministero. Ad avviso del Presidente relato
re, la Commisisone potrebbe esprimersi in 
senso favorevole sulla soluzione che la Com
missione di merito ha proposto all'Assem
blea, superando il precedente parere con
trario. 

Il sottosegretario Tarabini dichiara che il 
Tesoro è nettamente contrario al testo in 
esame in quanto le questioni di copertura 
che avevano condotto al precedente parere 
negativo rimangono completamente il risolte 
dal momento che la modifica proposta dalla 
Commissione giustizia non affronta minima
mente tutte le questioni connesse alle spese 
d'impianto e di dotazione infrastrutturale 
del costituendo Tribunale. 

Il senatore Bollini ricorda che già altre 
volte il legislatore, in casi analoghi, si è limi
tato ad introdurre una cautela relativa agli 
organici, anche su proposte di iniziativa go
vernativa. 

La senatrice Ersilia Salvato ricorda che 
sul testo in esame si è realizzata una conver
genza unanime di tutte le forze politiche in 
ragione della situazione di emergenza che 
si lamenta in tutta la zona di Torre Annun
ziata colpita, come è noto, da gravissimi epi
sodi di delinquenza camorristica. Invita per
tanto la Commissione bilancio a non blocca
re l'iter di un testo estremamente importan
te per dare un segno della presenza dello 
Stato in queste zone. 

i II sottosegretario Tarabini, pur compren-
j dendo le ragioni di merito, dichiara che non 
j può non ribadire per intero la contrarietà 
, del Tesoro sotto il profilo della copertura 
j finanziaria. 
! Infine la Commissione dà mandato al Pre-
; sidente relatore di redigere per l'Assemblea 
j un parere favorevole nel quale tuttavia si 
; dia puntualmente conto della contrarietà 
I del rappresentante del Tesoro. 
ì 
| « Incentivi a favore delle imprese industriali ita-
! liane che realizzino investimenti nel territorio 
j della Repubblica di Malta» (879) 
| (Parere alla W Commissione) (Rinvio dell'esame) 
i 

ì il presidente-relatore, constatata l'assenza 
• del rappresentante del Ministero dell'indu-
| stria (che era stato espressamente invitato 
; a partecipare ai lavori per fornire alcune 

delucidazioni tecniche chieste in particolare 
dal senatore Massimo Riva, richiesta che 
è stata a base del rinvio dalla Sottocommis
sione per i pareri alla Commissione plenaria) 
propone di rinviare ulteriormente l'esame 
onde acquisire le richieste informazioni. 

Il rappresentante del Tesoro precisa che 
i non vi sono problemi di copertura. 
i La Commissione consente con la proposta 

del presidente e l'esame viene rinviato. 

«Conversione in legge del decreto-legge 8 novem
bre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per 
l'ente EUR» (1011) 
(Parere alla la Commissione) 

Riferisce favorevolmente alla Commissio
ne il presidente Castiglione. 

Il sottosegretario Tarabini dà conferma 
della correttezza della copertura che viene 
imputata parte ad una voce (in difformità) 
del fondo speciale corrente 1984 e parte ad 
una quota dello specifico accantonamento 
previsto per il 1985, sempre del fondo spe
ciale corrente. 

Il senatore Massimo Riva si dichiara con
trario ad una clausola di copertura che uti
lizza la metà dell'accantonamento per un 
intervento tampone, lasciando solo 5 miliar
di per il 1985 come quota di copertura per 
un provvedimento di riordino organico del
l'ente. 
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Infine la Commissione, a maggioranza, dà 
mandato al presidente Castiglione di redi
gere un parere favorevole. 

SU TALUNI ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE 
TRASMESSI DAL MINISTRO DEL TESORO 
SULLE REGOLAZIONI DEBITORIE NELLE 
PREVISIONI 1985 

li presidente Castiglione avverte che il 
Ministro dei tesoro, aderendo ad una speci
fica richiesta avanzata dal presidente Fer^ 
rari-Aggradi a nome della Commissione, ha 
trasmesso una dettagliata documentazione 
tecnica sulla disciplina delle regolazioni de
bitorie nel quadro previsionale 1985. Si trat
ta di elementi di informazione che, sottoli
nea il presidente Castiglione, potranno cer
tamente coadiuvare in modo sostanziale il 
lavoro della Commissione in sede di « ses
sione di bilancio » su questo specifico tema 
posto in evidenza da molti Commissari. 

IN SEDE REFERENTE 

« Disciplina organica del nuovo intervento straor
dinario nel Mezzogiorno-» (969) 

« Misure per lo sviluppo economico e sociale del 
Mezzogiorno :> (626-Urgenza), diniziativa dei se
datori Chiarcnionte ed altri 

« Intervento straordinari©1 nel Mezzogiorno come 
presupposto della ripresa dell'economia nazio
nale» (758-Urgenza), d'iniziativa dei senatori 
Scardaccione ed altri 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta 
dell'I 1 ottobre. 

Il presidente Castiglione avverte che l'Uf
ficio di presidenza riunitosi il giorno 27 
novembre ha deciso all'unanimità di propor
re alla Commissione la costituzione di un 
comitato ristretto avente lo scopo di predi
sporre un testo unificato delle varie pro
poste di legge presentate in materia di rifor
ma organica dell'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno: l'organismo dovrebbe essere 
presieduto dal relatore Colella ed essere corni-
posto da un rappresentante per ogni Gruppo 
parlamentare. 

Si apre quindi una breve discussione. 

i II senatore Bollini fa presente l'esigenza 
| che la Commissione in sede pelnaria venga 
j di tanto in tanto informata circa l'andamen-
» to dei lavori del Comitato ristretto. 
i 

' Il presidente Castiglione condivide tale 
j avviso, facendo presente che la rimessione 
1 dell'esame alla Commissione plenaria non 
I può che essere tuttavia subordinata al rag-
1 giungimento in seno all'organismo ristret-
i to di un qualche accordo su punti qualifi

canti. 
Il senatore Calice rileva come la accetta

zione del Gruppo comunista della costitu-
« zione del comitato ristretto si inserisca in 

una situazione anomala: solitamente infat-
I ti la costituzione di organismi più snelli 
! della Commissione plenaria viene preceduta 
| da una discussione generale in tale ultima 
i sede al fine di far emergere le direttive 

di fondo su cui poi il comitato deve lavo-
I rare, mentre tale non è il caso della discus-
I sione relativa ai documenti in titolo, il di-
; battito, solo iniziato, non potendo definir-
| si concluso. Invita quindi a prendere in 
1 considerazione l'ipotesi di chiedere alla Pre-
I sidenza del Senato una deroga alla diretti-
I va che impedisce durante la sessione di bi-
! lancio l'esame — in qualsiasi sede — di 
I disegni di legge di spesa. Conclude ribaden-
i do che il Gruppo comunista è favorevole alila 

costituzione dell'organismo ristretto, alla du
plice condizione però di una periodica infor
mazione dello stato dei lavori alla Commis
sione plenaria e della fissazione di tempi cer-

! ti per la conclusione idei lavori nella sede 
I ristretta. 
| Il presidente Castiglione fa allora presen-
i te come sarà il comitato stesso a valutare 

i tempi e le modalità sia della informazione 
[ alla Commissione plenaria sia della conclu-
! sione dei lavori, che egli auspica — in ciò 
j interpretando l'orientamento unanime di tut-
ì ti i Gruppi — essere particolarmente sol

leciti. 
J Si conviene pertanto sulla proposta di 
j costituire il più volte richiamato comitato 
| ristretto, i cui rappresentanti i Gruppi si 
\ riservano di designare. 
I Quindi il seguito dell'esame viene rin-
! viato. 
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Al senatore Calice che chiede di conoscere 
il motivo per il quale la Commissione inizi 
nella seduta di domani l'esame dei docu
menti di bilancio affrontando la tabella 18, 
invece che quella n. 4, il presidente Casti
glione risponde affermando che ciò è stato 
dettato dalle molteplici esigenze cui i Mi
nistri interessati devono far fronte nel cor
so della settimana, in speciali modo m con-

| nessione con impegni presi presso l'altro 
ramo del Parlamento. 

I Dopo che il senatore Calice ha chiesto 
1 che l'orario di inizio della seduta della 
! Commissione previsto per giovedì 6 alle ore 
| 9,30 venga spostato alle ore 11, per permet

tere ad alcuni Commissari di partecipare ad 
I altre, concomitanti riunioni, il presidente 
! Castiglione si dichiara favorevole a tale pro-
ì posta. 

| La seduta termina alle ore 19,15. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

113a Seduta 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
le finanze Bortolani e Susi e per il teso
ro Nonne. 

La seduta inizia alle ore 17,15. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Disposizioni in materia di accertamento e riscos
sione dei tributi dovuti in applicazione del con
dono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 
1982, n, 429, convertito, con modificazioni, nella 
legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modi
ficazioni. Norme per il funzionamento di alcuni 
uffici distrettuali delle imposte diret te» (1002) 
(Discussione e approvazione con modificazioni) 

Il relatore Orciari illustra il provvedimen
to sottolineando come con esso vengano af
frontate due distinte questioni: la prima, re
lativa ad alcune specificazioni da introdurre 
nella disciplina del condono fiscale di cui al 
decreto-legge n. 429 del 1982, convertito nel
la legge n. 516 dello stesso anno, l'altra atti 
nente alla opportunità di prorogare ulterior* 
mente il termine entro cui va operata la sop
pressione di alcuni uffici distrettuali delle 
imposte dirette. Dopo essersi soffermato det
tagliatamente sulle soluzioni date, con l'arti
colato, ai problemi sorti in seguito all'appli
cazione della disciplina sul condono, invita i 
commissari ad approvare il provvedimento 
facendo notare, nel contempo, la opportuni
tà di estendere anche alle imposte indirette 
quanto previsto nel provvedimento stesso 
per le imposte dirette. 

Si apre il dibattito. 

Il senatore Tambroni Armaroli, prenden
do anche spunto dall'ultima considerazione 
fatta dal relatore, presenta un emendamen 
to che introduce un articolo aggiuntivo dopo 
l'articolo 3: con esso si prevede lo slitta
mento di due anni (al 31 dicembre 1986) dei 
termini per alcuni accertamenti e rettifiche 
di imposte, nonché la proroga, sempre al 
31 dicembre 1986, della sospensione dei ter
mini di prescrizione e di decadenza di al
cuni tributi indiretti. 

Dopo alcune osservazioni critiche, sul te
nore del provvedimento, espresse dal sena
tore Pintus, che ricorda di aver presentato 
sulla stessa materia un'interrogazione al Mi
nistro delle finanze alla quale non è stata 
peraltro ancora data risposta) ha la parola 
il senatore Finocchiaro. 

L'oratore si sofferma criticamente, in par
ticolare, sullo slittamento di quattro anni 
nell'iscrizione a ruolo delle imposte sui red
diti di cui al secondo comma dell'articolo 
1, sottolineando come la norma si sostanzi 
in un favore che viene fatto soprattutto nei 
confronti dei grandi evasori. Allo stesso mo
do sembra troppo ampia la norma di cui 
all'articolo 3 che proroga di due anni il 
termine per la soppressione di alcuni uffi
ci delle imposte dirette. Sottolinea, conclu
sivamente, come tutto il provvedimento sia 
un ulteriore indice dello stato di inefficien
za e di malessere in cui versa l'Amministra
zione finanziaria. 

Il senatore Pollastrelli, soffermandosi cri
ticamente sulla proroga di cui al secondo 
comma dell'articolo 1 e su quella di cui al
l'articolo 3, rileva, anch'egli, come esse sia
no un chiaro sintomo dello stato fallimen
tare in cui versa l'Amministrazione finan
ziaria. Chiede, infine, alcune spiegazioni al 
sottosegretario Susi circa la mancata ap
plicazione degli interessi e delle sopratasse 
di cui all'articolo 2. 

Agli oratori intervenuti nel dibattito ri
sponde il sottosegretario Susi. 
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Il rappresentante del Governo fa presen
te come, contrariamente a quanto è stato 
detto dal senatore Finocchiaro, il provvedi
mento vada incontro, oltreché alle esigen
ze dell'Erario, anche a quelle del piccolo 
contribuente il quale non era a conoscenza 
che dopo il 15 marzo 1983 cominciavano 
nuovamente a decorrere i termini per gli 
accertamenti. D'altra parte i ritardi dell'Am
ministrazione finanziaria nel! 'ottemperare 
ad alcune incombenze conseguenti a] la leg
ge sul condono fiscale, derivano, tra l'al
tro, da successivi provvedimenti legislativi 
che hanno fatto slittare alcuni termini ori
ginariamente previsti dal decreto-legge n. 429 
del 1982. 

Rispondendo, poi, al senatore Pollastrel-
li, fa presente come lo slittamento al 31 di
cembre 1988 del termine di cui al secondo 
comma dell'articolo 1, sia stato previsto 
per la durata di quattro anni al fine di omo
geneizzarlo con la disposizione del terzo 
comma dell'articolo 20 del decreto-legge 
n. 429 del 1982, convertito, con modifica
zioni, nella legge n. 516 dello stesso anno, 
che prevedeva, appunto, il termine ultimo 
per la liquidazione delle imposte al 31 di
cembre 1988. Il sottosegretario Susi forni
sce infine alcune spiegazioni in merito al
la mancata applicazione degli interessi e 
delle sopratasse di cui all'articolo 2 e alla 
proroga al 31 dicembre 1986 del termine 
di cui all'articolo 3 per la soppressione di 
alcuni uffici delle imposte dirette. 

Il presidente Venanzetti fa presente come 
si possa passare all'esame dell'articolato, es

sendo pervenuti i pareri, entrambi favore
voli, della la e della 5a Commissione. 

Si passa all'esame degli articoli. 
Posti separatamente in votazione, vengo

no approvati, senza modifiche, i primi tre 
articoli di cui consta il disegno di legge. 

Favorevoli il relatore Orciari (essendosi 
rimesso alla Commissione il sottosegretario 
Susi) viene quindi approvato l'emendamen
to presentato dal senatore Tambroni Arma-
roli che introduce un articolo aggiuntivo 
dopo l'articolo 3: con esso si prevede lo slit
tamento di due anni (fino al 31 dicembre 
1986) dei termini per alcuni accertamenti 
e rettifiche, nonché la sospensione (tino al
la stessa data) dei termini di prescrizione 
e di decadenza riguardante la riscossione 
delle imposte complementari e suppletive 
relativamente ai tributi di cui al primo com
ma dell'articolo 31 del decreto-legge n. 429 
del 1982, convertito nella già citata legge 
n. 516, nonché di tutte le altre tasse ed im
poste indirette sugli affari comprese quelle 
abolite per effetto della riforma tributaria. 

Viene poi approvato, senza modifiche, l'ar
ticolo 4. 

Si passa alla votazione finale. 
In sede di dichiarazione di voto, il sena

tore Bonazzi annuncia l'astensione dei se
natori comunisti ed il senatore Pintus quel
la dei senatori della Sinistra indipendente. 

Viene quindi approvato, a maggioranza, il 
disegno di legge nel suo complesso. 

La seduta termina alle ore 18,25. 



Giunte e Commissioni - 260 — 20 — 4 Dicembre 1984 

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

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

97a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
VALITUTTI 

Interviene il ministro dei beni culturali 
e ambientali Gullotti. 

La seduta inizia alle ore 10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Bilancio di previsione dello Stato per Fanno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1985-1987» (1028), approvato dalla Camera 
dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero per i beni 
culturali e ambientali per Tanno finanziario 
1985 (Tab. 21) 

(Rapporto alla 5* Commissione) 

Il senatore Ferrara Salute, relatore alla 
Commissione, si sofferma innanzitutto sul 
fatto che la tabella 21, circa le previsioni di 
spesa per il 1985, non presenta sostanziali 
differenze rispetto a quella relativa all'anno 
in corso, mantenendosi sostanzialmente inal
terato il peso degli stanziamenti previsti 
nella tabella medesima in riferimento al vo
lume complessivo delle spese del bilancio: 
ci si assesta, infatti, ad una percentuale pa
ri allo 0,2 per cento circa. Rimane inoltre 
sostanzialmente inalterata la struttura in
terna dello stato di previsione, sebbene vi 
siano taluni dati che dimostrano un certo 
miglioramento della gestione: si nota, infat
ti, la tendenza allo smaltimento dei residui 
passivi, assestandosi lo stock previsto a fine 
esercizio su livelli del tutto fisiologici se rap
portati alla tipologia di interventi svolti dal 
Ministero, che si svolgono su un arco di 
tempo molto prolungato e che sono soggetti 
a numerose incertezze a causa delle diffi

coltà che si possono incontrare a mano a 
mano che si procede nei lavori; inoltre, è 
stato mantenuto l'impegno, assunto Tanno 
scorso, di presentare al Parlamento i due di
segni di legge relativi alla riorganizzazione 
del Ministero ed alla revisione della norma
tiva sulla tutela dei beni culturali. 

I Peraltro, prosegue il relatore, l'ammon-
j tare degli stanziamenti previsti nella tabel-
1 la rimane su livelli del tutto insufficienti 

rispetto a quanto sarebbe necessario oltre 
I che auspicabile, e permane la notevole rigi-
! dita delle spese di funzionamento, in pra

tica di mera sussistenza, che sono di gran 
lunga superiori rispetto a quelle destinate 
ad adempiere ai compiti di istituto. Si trat
ta di un problema che coinvolge però re
sponsabilità più generali dello stesso Go
verno, trattandosi delle destinazioni gene
rali delle risorse. 

! Il relatore Ferrara Salute, avviandosi al
la conclusione, si sofferma sulle gravi ca-

| renze che si rinvengono nei ruoli organici 
j e sui problemi relativi alla tutela delle ope

re d'arte dai furti e dai danneggiamenti, ri-
i spetto ai quali episodi gravissimi si sono 
\ registrati nel corso dell'anno riproponendo 
< la questione della definizione della compe-
| tenza in ordine alla tutela del patrimonio 
! di proprietà di enti non pubblici. La situa-
! zione che si rilèva è quindi sostanzialmente 
I stazionaria, potendosi ripetere — senza do-
j ver nulla aggiungere — le stesse critiche 
i effettuate nel corso della discussione di bi-
s 

| lancio del 1984: vi è una insufficienza di 
l stanziamenti che ha inciso profondamente 
j su quel disegno di ministero non burocra-
\ tico, capace di adattarsi con immediatezza 
| alle esigenze, che si era prefigurato. 

In conclusione, visto che le carenze riscon-
i trate sono addebitabili ai problemi più ge-
1 nerali della finanza pubblica e a decisioni 

che non possono essere fatte risalire al Mi-
! nistro in carica, propone alla Commissione 

di esprimersi favorevolmente sulla tabella 
di bilancio presentata. 
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(0/1028/l/7-Tab.21) 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Chiarante, dopo aver conve 

nuto sul fatto che il bilancio all'esame non 
presenta modificazioni di rilievo rispetto 
alla impostazione di quello relativo all'anno 
in corso, fa presente che le lamentate caren
ze vengono messe in luce ormai da molti 
anni e che si è quindi costretti a ribadire 
sempre le medesime critiche ed a sottolinea 
re in particolare la discrasia tra le afferma 
zioni verbali, svolte anche da membri del 
Governo — secondo cui si dedicherebbe 
grande attenzione al settore della cultura 
che deve essere riguardato come una vera 

Presenta, infine, il seguente ordine del 
giorno: 

« La T Commissione permanente del Se
nato, 

in occasione dell'esaline dello stato di pre
visione del Ministero per i beni culturali e 
ambientali per l'anno finanziario 1985, 

constatata l'estrema esiguità, in termini j 
assoluti e relativi, del bilancio di detto Mini
stero; 

rilevato coirne è proprio da tale esiguità 
che in primo luogo deriva la rigidità di quel 
bilancio e la grave difficoltà per il Ministero 
di assolvere i propri compiti istituzionali, 
nonché di esplicare tutte le modalità e po
tenzialità operative previste dalla legge isti
tutiva e dalle leggi sulla tutela dei beni e j 
sulla riorganizzazione attualmente all'esame \ 
del Parlamento; ! 

ì 

invita il Governo: j 
» 

a prendere in considerazione, in vista ; 
della formulazione della legge finanziaria per j 
l'anno 1986, la necessità di rivedere i criteri j 
di finanziamento del Ministero idei beni cui- j 
turali e ambientali prevedendo un cospicuo j 
aumento delle disponibilità assegnate a que
sto fondamentale settore della iniziativa e ! 
responsabilità dello Stato ». j 

FERRARA SALUTE, PA-
NIGAZZI, SPITELLA, 
VALITUTTI 

e propria risorsa — e gli atteggiamenti con
creti, quale quello rappresentato dalla esi
guità degli stanziamenti di bilancio desti
nati al medesimo fine. 

Passando ad una serie di esemplificazio
ni, si sofferma sul fatto che la sostanziale 
stazionarietà dell'impegno finanziario volge 
però verso una contrazione della percentua 
le della spesa destinata nella tabella rispetto 
al bilancio complessivo; sulla mancata ri 
qualificazione della spesa, risultando sempre 
preminente la componente automatica degli 
accrescimenti per le spese di mantenimento; 
sulla irrisoria entità di stanziamenti desti
nati a finalità importantissime (appena 25 
milioni per i contributi a favore della instal
lazione di meccanismi antifurto ed antincen
dio); sulle esasperanti lentenze delle proce
dure contabili, che riflettono l'assetto, non 
meno burocratico e gerarchico di quello tra
dizionale, di una organizzazione nuova, che 
si voleva invece agile e fondata su compe
tenze autonome e responsabili; sul fatto che 
vi sono gravissime carenze negli organici, 
anche per quanto riguarda le professiona
lità intermedie. 

In conclusione, ad avviso del senatore 
Chiarante, ci si trova di fronte ad un dato 
politico ben preciso, ad una incuria palese 
e ad un profondo disinteresse del Governo 
verso questo settore: anche per quanto ri
guarda le prospettive di riforma, tanto del 
Ministero che della legge di tutela, non sem
bra che vi sia una effettiva intenzione di 
procedere verso quegli obiettivi più volte 
conclamati e per il pieno adempimento delle 
prescrizioni costituzionali in materia. Augu
randosi che si giunga invece ad un confron
to aperto e senza pregiudiziali, così come è 
avvenuto nel caso del Concordato, dice però 
di dubitare sul fatto che questo Governo sia 
in grado di agire in questo senso, e prean
nuncia quindi il voto contrario della sua 
parte politica sulla proposta di un rappor
to favorevole sulla tabella all'esame. 

I] senatore Spitella, dopo aver convenuto 
sul fatto che la esiguità degli stanziamenti 
previsti va rapportata allo stringente vincolo 
di bilancio che il Governo ha deciso di adot
tare in vista della riduzione del tasso di in
flazione, sottolinea però che nella tabella 
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all'esame non solo non vi sono drastiche ri
duzioni delle spese di parte capitale ma al 
contrario leggeri incrementi di quest'ultima 
rispetto all'andamento della spesa corrente. 
Convenendo poi sulla necessità di un aumen
to degli stanziamenti, dice di augurarsi che 
in un futuro abbastanza prossimo si pos
sano realizzare quegli obiettivi che si stanno 
raggiungendo anche in altri campi; d'altra 
parte, poi, rileva che occorre tener conto 
della possibilità di attingere alle dotazioni 
del fondo per gli investimenti e l'occupa
zione, introdotto con la legge finanziaria, 
al pari di quanto si fece con il fondo mede
simo stanziato per il 1983. 

Proseguendo nel proprio intervento, il se
natore Spitella sottolinea la positività della 
riduzione dei residui passivi e la necessità 
di provvedere, con l'assestamento del bilan
cio per il 1985, ad un incremento delle dota
zioni di cassa, al fine di limitare ancora la 
dimensione del fenomeno; per quanto ri
guarda poi gli organici, sostiene che occorre 
tener presente che, con l'ingresso in ruolo 
dei giovani assunti con la legge n. 285 del 
1977, si potrà fare qualche passo in avanti. 

Circa la valutazione della politica ammi
nistrativa, sollecita un dibattito sull'attua
zione delle leggi speciali per le zone terre
motate e per Roma, poiché la lentezza con 
cui si procede rivela l'esistenza di incertez
ze che vanno rapidamente eliminate. È inol
tre necessario approfondire la questione de
gli enti culturali di carattere pubblico (la 
« Biennale » di Venezia, la « Triennale » di 
Milano, la « Quadriennale » di Roma e la 
Accademia dei Lincei) nonché rivedere la 
questione rappresentata dalle decisioni as
sunte con la « legge Amalfitano ». Conclu
dendo il proprio intervento, l'oratore sotto
linea che il problema di fondo della scarsa 
efficienza lamentata dipende sostanzialmen
te dalla limitatezza delle dotazioni finanzia
rie e che quindi ben poco potrà fare una 
riforma di un Ministero in carenza di que» 
sto presupposto. 

Il senatore Velia, rilevato che l'esiguità de
gli stanziamenti non dipende da una scarsa 
sensibilità del Governo nei confronti del 
settore bensì da più generali vincoli di bi
lancio, peraltro segnala taluni elementi po-

! 
sitivi, quale la crescita delle spese di par
te capitale e la diminuzione dei residui pas
sivi (taluni problemi restano peraltro an
cora aperti, quali quello della formazione 
del personale tecnico e quello della sicu
rezza dei locali in cui si svolgono le mostre 
e, in via generale, dei musei, dovendosi evi
tare l'allontanamento del pubblico che con
segue ad eventi tragici, quali incendi, che 
si sono purtroppo registrati in passato). 

Proseguendo nel proprio intervento, il 
senatore Velia sostiene l'opportunità di non 
insistere con una politica tariffaria che 
mira ad una economicità della gestione do
vendosi viceversa adoperarsi affinchè il 
pubblico sia incentivato ad usufruire dei 
musei. Si lamenta quindi della lentezza con 
cui si procede negli interventi e della insuf
ficienza degli stanziamenti previsti per la 
manutenzione dei musei e, pur apprezzan
do gli sforzi che si stanno espletando per 
provvedere alle necessità in attesa della ri
forma del Ministero, sottolinea l'esigenza 
di formulare meglio la struttura del bilan
cio (ancora troppo frammentario) e di de
finire in modo più certo gli ambiti di com
petenza dello Stato e delle Regioni, affin
chè si pervenga ad un proficuo coordina
mento delle rispettive attività. 

I II senatore Velia si dice infine favorevole 
alla proposta conclusiva del relatore, espri
mendo apprezzamento per l'opera del Mini
stro e del Governo. 

Ha quindi la parola il presidente Vali tut
ti che, preannunciando di prendere la paro
la a nome dei senatori liberali, sostiene che 
bisognerebbe usare una certa indulgenza 
nell'esprimere un giudizio nei confronti di 
un Ministero che ha così pochi anni di vita 
e che agisce in base alle stesse norme che 
disciplinavano l'intervento nel settore quan
do esso era gestito direttamente dal Ministe
ro della pubblica istruzione. Va inoltre rile
vato che, pur con qualche chiaroscuro, qual
che passo avanti va registrato nel campo 
della promozione culturale, incentivata so
prattutto dalla cosiddetta legge Amalfitano 
di cui peraltro dice di non condividere talu
ne scelte di fondo. Ciò dimostra che, ben
ché il limite della ristrettezza finanziaria 
sia reale, l'attività del Ministero rimane co-
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stretta entro ambiti precisi soprattutto a 
causa delle scelte legislative di fondo, che 
vanno modificate se si vuole ottenere un in
tervento più efficiente: diversamente, è ben 
difficile ottenere risultati migliori sulla base 
della normativa vigente. Quanto al rapporto 
fra burocrazia e tecnocrazia, teme che la so
stituzione della prima con la seconda non 
possa migliorare in alcun modo la situazio
ne e che, invece, ben più gravi siano i pro
blemi che derivano dalla carenza degli orga
nici. Riferendosi al decreto emanato di re
cente in materia di tutela dei beni ambien
tali, chiede di conoscere se sia vero che il 
contenzioso con le Regioni porti ad una di
sapplicazione dello stesso. 

Replica agli oratori intervenuti nel dibatti
to il relatore Ferrara Salute. 

Innanzitutto sottolinea coirne dalla discus
sione siano emersi numerosi spunti interes
santi. Riferendosi ai singoli interventi, fa pre
sente di convenire sulla posizione del presi
dente Vali tutti, circa la necessità di modifi
care anche talune scelte di fondo, non essen
to sufficiente incrementare unicamente le 
dotazioni finanziarie per raggiungere gli 
obiettivi che ci si prefigge; inoltre, dichiara 
di convenire sulle critiche avanzate dal sena
tore Chiarante in merito alla burocratizza
zione, intesa come crescita abnorme di pro
cedure che rallentano anziché agevolare l'at
tività amministrativa. Per quanto riguarda 
lo stanziamento del fondo investimenti ed oc
cupazione, cui aveva accennato il senatore 
Spitella, ritiene che si tratti di speranze cir
ca la possibilità di incrementare la dotazio
ne finanziaria che, rapportata alle effettive 
esigenze dell 'Amministrazione, è del tutto 
insufficiente nel bilancio di previsione. Quan
to, infine, alla politica tariffaria, dichiara di 
dissentire dàlia prospettiva indicata dal sena
tore Velia sottolineando comunque l'esigen
za che tali proventi siano destinati ai mu
sei stessi per incentivare una politica di 
autonomia degli stessi stimolandoli a fare 
sempre di più e meglio. 

Ha quindi la parola il rappresentante del 
Governo. 

Il 'ministro Gullotti, dopo avere ringraziato 
il relatore per la completezza della sua re
lazione, e premesso di rinviare a successive 

occasioni la trattativa specifica di singole 
questioni, fa presente che il Ministero non 
ha ancora avuto la prima strutturazione, pur 
prevista nella legge istitutiva dell Ministero 
che risale al 1975. Per quanto riguarda la 
legge di tutela, ritiene che quella attualmente 
in vigore sia estremamente pregevole ma che 
non può, essendo stata formulata nel 1939, 
fare riferimento a tutti quei valori che solo 
di recente sono stati ritenuti meritevoli di 
tutela. Si dovrà fare quindi una nuova legge, 
sufficientemente elastica per adattarsi alle 
evoluzioni che si verificheranno via via. 

Dopo aver convenuto sulla compresenza 
tra cause strutturali e cause finanziarie che 
si riflettono sulla efficienza dell'attività am
ministrativa, sottolinea che, contrariamente 
a quanto si ritiene, la carenza fondamentale 
del Ministero è rappresentata proprio dalla 
mancanza di personale con capacità in cam
po amministrativo e contabile pari a quella 
— estremamente elevata — che invece è da
to riscontrare nei settori di competenza tec
nico-scientifica; essendo comunque chiaro 
che non si può certo attribuire a chi ha com
petenza giuridica l'assunzione di scelte di 
carattere tecnico. 

Riferendosi al decreto firmato dal sotto
segretario Galasso in materia di tutela dei 
beni ambientali, fa presente che la stampa 
ha talora esaltato i termini di dissenso con 
le Regioni, che si limita invece a taluni punti 
concernenti la definizione delle rispettive 
competenze, quali stabilite dai decreti dele
gati nn. 616 e 617 del 1977: non vi è quindi 
alcuna intenzione di bloccare l'operatività 
del decreto da parte delle Regioni, con le 
quali anzi vi è un proficuo rapporto di col
laborazione. 

Per quanto riguarda la gestione contabile, 
assicura che nell'anno 1985 si attiveranno 
nuove procedure al fine di eliminare le len
tezze riscontrate e, per quanto attiene ai con
corsi, fa presente che sono state le vigenti 
disposizioni legislative a bloccare l'espleta
mento dei concorsi e a determinare le ca
renze riscontrate. Riferendosi alle priorità, 
per il 1985, sottolinea lo stanziamento di 
50 miliardi per la prevenzione sismica e la 
necessità di procedere agli adempimenti ne
cessari per ovviare alla chiusura delle mo-



Giunte e Commissioni - 260 — 24 — 4 Dicembre 1984 

stre e delle gallerie resa obbligata da motivi 
di sicurezza e di incolumità pubblica. Per 
quanto riguarda la politica tariffaria, ritiene 
che si debba perseguire l'indirizzo attuale, 
pur tenendo conto delle esigenze dell'utenza 
giovanile e scolastica. 

Il ministro Gullotti dà quindi contezza 
delie iniziative legislative già in fase di acqui
sizione del concerto e delle altre in via di 
predisposizione, e conclude la sua replica 
dicendo infine di accogliere l'ordine del gior
no presentato dal relatore Ferrara Salute e 
di essere disponibile per un dibattito sul te
ma della attuazione delle leggi speciali. 

Si passa all'esame dell'ordine dei giorno. 
Il relatore Ferrara Salute insiste per la 

sua votazione e l'ordine del giorno, messo ai 
voti, viene approvato all'unanimità dalla 
Commissione. 

Dopo che il senatore Chiarante ha annun
ciato il voto contrario del suo gruppo poli
tico sulla proposta di un rapporto favorevole 
sulla tabella, la Commissione l'approva dan
do altresì mandato al senatore Ferrara Sa
lute di redigere un rapporto in questo' senso 
alla Commissione bilancio. 

La seduta termina alle ore 12,50. 

98a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
VALITUTTI 

indi della Vice Presidente 
NESPOLO 

Interviene il ministro della pubblica istru
zione Falcucci. 

La seduta inizia alle ore 16,50. 

«Disposizioni pei la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985) » (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1985-1987» (1028), approvato dalla Camera 
dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero della pub
blica istruzione per l'anno finanziario 1985 
(Tab. 7)" 

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

Il senatore Spitella riferisce congiunta
mente alla Commissione sui documenti in 
titolo. 

Si sofferma in primo luogo sul fatto che 
l'esame in seconda lettura dei documenti di 

j bilancio, soprattutto in vista della opportu-
| nità di evitare l'esercizio provvisorio, non 
j consente ampi margini di modifica delle 
| tabelle di spesa dei ministeri, quali esse 
! provengono dopo l'approvazione dell'altro 
| ramo del Parlamento. Una tale considera-
I zione dovrebbe far riflettere circa l'oppor-
! tunità di modificare la procedura attuale 
\ su cui dovrebbe incentrarsi anche l'atten-
| zione della Commissione per le riforme isti-
; tuzionali. 

Riferendosi quindi al merito delle que-
| stioni, fa presente che l'intero disegno di 
j legge finanziaria è impostato in maniera ta

le da consentire il contenimento della spesa 
pubblica e del disavanzo, con strumenti 
volti soprattutto alla diminuzione dello 
stock di debito pubblico che si sta dram
maticamente accumulando. Per quanto ri-

i guarda i settori di competenza della Com
missione e cioè il trattamento dei comparti 
relativi alle funzioni di spesa per la istru
zione e la cultura, sottolinea che in essi vi 
è un incremento di un certo rilievo rispetto 
al bilancio per il 1984, che si evidenzia 
ulteriormente negli anni 1986 e 1987. In 
particolare, nota che la spesa per istru
zione assomma a quasi il 10 per cento del 
totale complessivo delle spese di bilancio 
per il 1985 e che anche il settore dello 
spettacolo vede un incremento degli stan
ziamenti mentre, purtroppo, una tale con
statazione non può farsi per il settore dei 
beni culturali. 

Il relatore Spitella illustra quindi alla 
Commissione gli accantonamenti di fonde* 
speciale, tanto di parte corrente che di par-
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te capitale, che sono stati inseriti dal dise \ 
gno di legge finanziaria nel bilancio di pre i 
visione per il 1985 che altresì già compi ende J 

stanziamenti introdotti in precedenza e non , 
ancora utilizzati dagli appositi provvedimen , 
ti legislativi. Fa presente che gli accantona j 
menti si rinvengono sotto le rubriche rela \ 
tive a numerosi dicasteri e sottolinea con 
particolare soddisfazione l'introduzione di j 
un apposito stanziamento pluriennale per ; 
l'edilizia universitaria. Dà atto, a questo pro j 
posito, al ministro Falcucci di aver mante j 
nuto l'impegno preso nel corso della discus J 
sione del bilancio di previsione per il 1984. ; 

Quanto alle singole disposizioni normative > 
del disegno di legge finanziaria, il senato | 
re Spitella si sofferma sul tenore dell'ar « 
ticolo 7 rifacendosi, per quanto concerne ! 
la portata dei commi che interessano la i 
Commissione, alla ampia e approfondita do ! 
cumentazione che è stata messa a disposi { 
zione dei Commissari e che fornisce, anche j 
a tale proposito, precise delucidazioni: si < 
tratta di procedere ad una ricognizione delle j 
cattedre, di una nuova disciplina delle dota ì 
zioni organiche aggiuntive e della indivi

duazione degli insegnanti per gli alunni han | 
dicappati. I 

Passando all'esame dello stato di previ j 
sione del Ministero della pubblica istruzio ■ 
ne, il relatore Spitella fornisce dati analitici j 
sulla dimensione della popolazione scolasti ! 
ca e del numero degli insegnanti: si registra ; 
un numero di alunni, nello scorso anno sco \ 
lastico, di poco superiore ai 10 milioni di \ 
unità e un numero di insegnanti, ivi compre ! 

si quelli universitari, che si colloca all'incir i 
ca sul milione di unità, considerando anche j 
i supplenti annuali e temporanei. Per quanto ! 
riguarda il personale non docente, si tratta j 
nel complesso di oltre 200 mila unità. Per 
quanto concerne la dotazione finanziaria j 
complessiva, rileva che, se si comprendono \ 
gli oltre 2.300 miliardi relativi al pagameli i 
to delle pensioni definitive degli insegnali | 
ti, inserite nella tabella del Ministero del te ! 
soro, si arriva ad oltre 30.000 miliardi, ci < 
fra pari a circa il 4,18 per cento del prodot

to interno lordo previsto per il 1985. j 
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Il relatore Spitella si sofferma quindi su

gli incrementi di spesa a favore della ricerca 
scientifica (più 100 miliardi rispetto al 1984) 
e della formazione degli insegnanti (più 
55 miliardi), sulla riduzione dei residui 
passivi, che si assestano ormai su livelli fi

siologici, e sul fatto che le dotazioni di cassa 
non sembrano talmente stringenti da intral

ciare i pagamenti cui dovrà dar corso l'Am

ministrazione. Dà quindi contezza delia ri

partizione percentuale di spesa a seconda 
che si tratti di retribuzioni (oltre il 92 per 
cento) o di stanziamenti di parte capitale, 
e della riduzione di spesa di 100 miliardi 
introdotta con l'articolo 7 della legge finan

ziaria, con imputazione al capitolo n. 1032, 
relativo alle supplenze del personale. Circa 
i dati salienti, menziona infine la dotazione 
per le collaborazioni internazionali delle 
Università. 

Il relatore Spitella enumera, quindi, i pro

fili principali di politica scolastica di cui 
ci si dovrà occupare, quali il nuovo ordina

mento didattico universitario, la normativa 
per l'accesso all'università, la riforma degli 
studi di medicina, il riordinamento dello sta

to giuridico del personale non docente, l'at

tuazione del piano relativo alle nuove uni

versità, la problematica dei finanziamenti 
alla scuola non statale. 

Concludendo la propria relazione e pro

ponendo alla Commissione di esprimersi fa

vorevolmente sui documenti in esame, sot

tolinea il fatto che il problema principale 
con cui tutte le forze politiche si devono 
confrontare è quello della migliore utiliz

zazione possibile di una così ingente mole 
di risorse. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERI
DIANA DI DOMANI 

La presidente Nespolo avverte che la se

duta antimeridiana di domani giovedì 5 di

cembre, già convocata per le ore 9,30, non 
avrà più luogo. 

La seduta termina alle ore 17,45. 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*) j 
Ì 

\ 
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

75a Seduta I 

Presidenza del Presidente 
SPANO Roberto 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
le poste Avellone, per le finanze Caroli, per 
la marina mercantile Cerami, per i lavori 
pubblici Gorgoni. 

La seduta inizia alle ore 16,10. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Modificazione delle dotazioni organiche del per
sonale con qualifiche direttive e dirigenziali 
delle Aziende dipendenti dal Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni» (940) 
(Seguito della discussione ed approvazione con 
modificazioni) 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta 
del 22 novembre. 

Preliminarmente il relatore Pacini dà con
to dell'incontro informale avvenuto tra i 
rappresentanti dei Gruppi per l'esame de
gli emendamenti e prospetta quindi l'op
portunità che venga mantenuto l'emenda
mento presentato dal Governo sostitutivo 
dell'articolo 1, con una modifica formale, 
nonché sollecita una risposta del Sottose
gretario in ordine all'emendamento gover
nativo all'articolo 2 in ordine allo sposta
mento del termine per l'emanazione del de
creto ministeriale di ristrutturazione del
l'Azienda al 30 giugno 1986. Si sofferma 
quindi un successivo emendamento presen
tato dal Governo (modificativo del secondo 
comma dell'articolo 3 e volto ad adeguare 
le dotazioni organiche dell'azienda di Sta
to per i servizi telefonici) e presenta infi
ne un ulteriore emendamento, volto ad in

trodurre un articolo aggiuntivo, nel quale 
si prevede che il provvedimento entri in 
vigore il giorno successivo alla sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale. 

La seduta viene sospesa alle ore 16,20 
ed è ripresa alle ore 16,40. 

Si passa alla discussione e votazione de
gli articoli. 

Si prendono in esame l'articolo 1 e lo 
emendamento sostitutivo presentato dal Go
verno. 

Il senatore Mitrotti annuncia il voto con
trario della sua parte politica sull'emen
damento, nonché sul provvedimento nel suo 
complesso, provvedimento che persegue me
ri aggiustamenti nelle carriere interne del 
personale dell'Azienda senza alcun riferi
mento particolare a quel processo di mec
canizzazione dei servizi amministrativi che 
comporterebbe un accentramento delle re
sponsabilità e non invece una prolifera
zione di ruoli dirigenziali autonomi o peri
ferici. Fa inoltre presente che, per quanto 
concerne l'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici, le disposizioni appaiono contrad
dittorie con le ben note ipotesi di razio
nalizzazione del servizio telefonico nel suo 
complesso. 

Posto ai voti, è quindi approvato l'emen
damento sostitutivo dell'articolo 1 presen
tato dal Governo, con la modifica formale 
illustrata dal relatore e con la relativa ta
bella allegata. 

Si passa all'articolo 2. 
Dopo che il sottosegretario Avellone ha 

dichiarato di condividere la fissazione del 
termine al 30 giugno 1986, si passa alla vo
tazione dell'emendamento modificativo del
l'articolo 2, che è approvato. 

Successivamente è posto ai voti e appro
vato l'articolo 2 nel suo complesso, nel te
sto modificato. 

Si passa quindi all'articolo 3. 
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Posto ai voti, è approvato l'emendamento 
modificativo del secondo comma presenta
to dal Governo. 

È quindi messo ai voti ed approvato l'ar
ticolo 3 nel suo complesso, nel testo modi
ficato. 

Successivamente è posto ai voti e appro
vato l'articolo aggiuntivo proposto dal re
latore. 

Si passa quindi alla votazione del disegno 
di legge nel suo complesso. 

Il senatore Lotti dichiara l'astensione della 
sua parte politica poiché è da ritenersi grave 
la mancata connessione con il disegno di leg
ge di riforma organica del settore. Rileva 
inoltre sia la mancata specificazione del mec
canismo attraverso il quale i nuovi posti nel
la carriera dirigenziale saranno coperti, sia 
la contraddittorietà tra processi di accentra
mento e la proliferazione di centri di decisio
ne autonomi. Sottolinea infine come gli inter
rogativi posti dal provvedimento dovranno 
trovare risposta nel disegno di legge di ri
forma. 

Il senatore Vittorino Colombo (V.) annun
cia il voto favorevole della sua parte politica 
su un provvedimento che non pone ostacoli 
all'avvio di un più generale processo di rifor
ma e che è peraltro legato a precedenti prov
vedimenti già approvati. 

Posto ai voti, è quindi approvato il (disegno 
di legge nel suo complesso. 

«Canone di concessione per il servizio telefonico 
pubblico» (837) 
(Discussione ed approvazione con modificazioni) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Spano il quale, dopo aver sottolineato che il 
disegno di legge in titolo costituisce un prov
vedimento-ponte tra interventi congiunturali 
ed interventi strutturali, ricorda anzitutto le 
vicende del blocco tariffario e del processo 
inflazionistico che ebbero luogo negli anni 
tra il 1977 e il 1979, eventi che condussero 
la SIP sull'orlo del collasso dal punto di vista 
degli oneri finanziari: successivamente ha 
quindi preso corpo un intervento pubblico 
più organico che, sulla base della considera
zione del carattere strategico del settore delle 
telecomunicazioni, si è concretizzato nella 

concessione di aumenti tariffari, nell'istitu
zione della cosiddetta cassa-conguaglio^, nella 
riduzione del canone di concessione per gli 
anni 1980, 1981 e 1982, nonché in una par
ziale ricapitalizzazione della SIP, consenten
done un ritorno all'utile e una ripresa degli 
investimenti. 

Il disegno di legge si situa peraltro in un 
contesto di nuove misure che hanno come 
obiettivo il risanamento finanziario della 
concessionaria, onde consentire un adegua
to sviluppo del settore delle telecomunica
zioni: al riguardo, il relatore fa riferimento 
sia alla recente delibera del CIPE, sia al do-

| cumento conclusivo dell'indagine conosciti-
i va condotta dalla 8a Commissione nel corso 
\ della precedente legislatura, per ricordare 
| che dovranno essere adottati provvedimenti 

concernenti il riassetto istituzionale del set-
\ tore, nonché quello gestionale, l'aggiorna-
\ mento del piano decennale delle telecomu-
I nicazioni, un piano finalizzato di politica in-
I dustriale nel settore che dovrà essere predi-
! sposto dal Ministero dell'industria, una più 

decisa azione da parte delle concessionarie 
per il contenimento dei costi e per una ri
strutturazione organizzativa volta ad un ul
teriore recupero di efficienza. 

Il relatore rileva quindi come nella stessa 
delibera del CIPE fosse prevista, tra gii in 
terventi da adottare, anche la riduzione per
manente del canone di concessione, così co
me disposto dal disegno di legge in discus
sione e fa infine presente che le prospettive 
di un intervento più organico dell'operatole 
pubblico del settore risultano peraltro con
fermate dalle audizioni recentemente svolte, 
nonché dall'impegno del ministro Gava in 

] ordine alla presentazione entro il mese di 
\ dicembre del disegno di legge di riassetto. 
I Si apre la discussione generale. 
| Interviene il senatore Libertini il quale fa 
| presente che la posizione di astensione della 
j sua parte politica, che per di più non si è 
j opposta alla richiesta di trasferimento alla 
\ sede deliberante, si motiva con l'esigenza 
j di concorrere ad un risanamento e ad un ri-
5 lancio di un settore per il quale è necessario 
| prevedere uno sviluppo a ritmi accelerati, 
| pena l'emarginazione del nostro paese dalla 
I scena internazionale. Condizione preliminare 
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per l'avvio di siffatto processo di sviluppo 
è peraltro il risanamento finanziario della 
SIP, con interventi organici volti ad affron
tare una situazione che non è frutto soltan
to delle circostanze ricordate dal relatore 
(fa presente infatti che gli aumenti tariffari 
negli ultimi dieci anni sono stati molto vici
ni al tasso di inflazione, mentre in altri paesi 
si avevano addirittura tariffe decrescenti), 
bensì di un complesso di cause tra cui sono 
da sottolineare la duplicazione dei servizi, 
l'intreccio perverso tra aziende concessio
narie ed imprese manifatturiere, l'insuffi
ciente dotazione di capitale pubblico. 

La posizione del Gruppo comunista è so
stanzialmente improntata all'attesa dell'av
vio di un processo di riforma, un primo pas
so del quale appare senz'altro il disegno 
di legge che il ministro Gava si è impegna
to a presentare entro la fine del mese: at
tesa che non è disgiunta da una disponi
bilità a rivedere taluni meccanismi tarif
fari in ordine all'adozione di criteri auto
matici (sulla base tuttavia di un indice più 
sofisticato del tasso di inflazione) in connes
sione però ad un incremento nella dotazio
ne di capitale pubblico. 

Il senatore Mitrotti chiede preliminarmen
te al presidente Spano taluni chiarimenti 
circa l'iter del disegno di legge in discus
sione (che gli sembra quantomeno fretto
loso) e pone un quesito circa l'ammissibi
lità dell'approvazione del disegno di legge 
concernente spese in concomitanza con la 
cosiddetta sessione di bilancio. 

Il presidente Spano fa presente che il di
segno di legge è stato assegnato in sede re
ferente alia Commissione sin dal 25 luglio 
e che quindi, dopo un ampio lasso di tem
po lasciato ai Gruppi per, determinare la 
loro posizione, la Commissione all'unanimi- l 

tà e con l'assenso del rappresentante del 
Governo, ha richiesto il trasferimento alla 
sede deliberante nella seduta del 7 novem
bre; e successivamente il 14 novembre è 
stato espresso il parere della 5a Commissio
ne — parere di cui dà lettura — e quindi 
il disegno di legge è stato trasferito alla 
sede deliberante il 29 novembre, Fa inol
tre presente che, su disposizione della Con
ferenza dei Presidenti dei Gruppi,, la ses- : 

4 Dicembre 1984 

sione di bilancio ha inizio formalmente nel
la giornata del 5 dicembre e che pertanto la 
Commissione può legittimamente delibera
re sul provvedimento. 

Il senatore Mitrotti, dopo aver dichiara
to che a suo avviso è comunque estremamen
te inopportuno discutere un provvedimento 
con rilevanti oneri finanziari prima della di
scussione della legge finanziaria e del bilan
cio di previsione, si sofferma sul nodo delle 
tariffe per denunciare la prassi contabile 
della SIP di conteggiare talune voci del tut
to improprie nel coacervo delle spese che 
costituiscono la base del meccanismo per 
la determinazione delle tariffe, prassi del 
tutto censurabile e che rischia tuttavia di 
trovare un vergognoso avallo da parte del
l'organo legislativo con l'approvazione di 
un provvedimento che per di più prevede 
un abbattimento del canone di concessione 
anche per l'anno 1983. 

Dopo aver rilevato come la concessiona
ria non abbia mai portato a termine gli in
terventi programmati in passato e per i qua
li erano stati disposti adeguati stanziamen
ti, il senatore Mitrotti pone in evidenza 
come sia inconcepibile l'abbattimento di un 
canone di concessione in presenza di una 
attività in espansione a costi decrescenti, 
mentre la qualità del servizio continua a 
risultare scadente soprattutto per quanto 
concerne i piccoli centri e le esigenze del
l'utenza produttiva 

Nel ribadire pertanto il carattere nega
tivo del provvedimento si dichiara favore
vole ad una sua remissione in Assemblea 
sollecitando i componenti delia Commissio
ne ad appoggiare tale proposta. 

Prende successivamente la parola il se
natore Padula il quale, dopo aver dichia
rato che le considerazioni svolte dal sena
tore Mitrotti hanno trovato risposta nelle 
audizioni precedentemente effettuate, sotto
linea come il provvedimento sia in sinto
nia con la delibera del CIPE del Ì984 ed 
afferma di ritenere del tutto corretto il 
criterio di determinazione delle tariffe adot
tato dalla SIP, proprio in considerazione 
di una natura privatistica che si intende sal
vaguardare. Si dichiara infine favorevole 
su un provvedimento che è urgente e che 
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fisserà alcuni punti di riferimento certi 
per lo sviluppo del settore. 

Agli oratori intervenuti nella discussione 
generale replica il presidente Spano il quale 
dichiara di non ritenere che il blocco delle 
tariffe e la dinamica inflazionistica degli anni 
tra il '77 e il '79 abbiano costituito l'unica 
causa della crisi finanziaria della SIP e riba
disce che il disegno di legge può valutarsi po
sitivamente proprio in quanto si situa ndl 
contesto di una serie di altre misure che con
sentiranno il risanamento e quindi lo svilup
po del settore. 

Ti senatore Mitrotti domanda quindi al sot
tosegretario Avellone se la SIP abbia provve
duto per intero al pagamento del canone di 
concessione per il 1983. 

Il sottosegretario Avellone fa presente che 
formalmente la SIP dovrebbe avere adempiu
to ai suoi obblighi e che tuttavia si riserva 
di fornire indicazioni più precise al riguardo 
in sede di discussione della tabella di bilan
cio. Sottolinea inoltre la coerenza del prov
vedimento con quanto previsto nella delibera 
CIPE per il 1984 e nelle nuove convenzioni, 
nonché con la delibera CIPE del 1983 per 
quanto concerne l'abbattimento del canone 
per quell'anno, 

Si passa quindi alla discussione e alla vo
tazione dell'articolo unico del provvedi
mento. 

Il presidente Spano illustra un emenda-
manto modificativo del terzo comma che re
cepisce le indicazioni contenute nel parere 
della 5a Commissione. 

Posto ai voti l'emendamento è approvato. 
È quindi messo ai voti ed approvato il 

disegno di legge nel suo articolo unico con 
la modifica apportata. 

« Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo mi» 
litare alleato di Trieste» (871), d'iniziativa dei 
deputati Coloni ed altri, approvato dalla Came
ra dei deputati 
(Seguito della discussione e rinvio) 

Il presidente Spano, dopo aver ricordato 
che nella seduta del 22 novembre ha letto 
la relazione scritta fatta pervenire dal re
latore Fontanari, il quale ha manifestato 
talune perplessità in ordine ai contenuti 

{ del disegno di legge, invita la Commissione 
ad esprimersi circa il seguito dell'iter. 

Il senatore Lotti prospetta l'opportunità 
di costituire una Sottocommissione allo sco
po di approfondire i punti controversi del 
provvedimento. 

Il senatore Bastianini, sottolineata l'esi
genza di risolvere in tempi brevi la questio
ne posta dal disegno di legge, peraltro at
traverso soluzioni eque, si dichiara favore
vole alla costituzione della Sottocommis
sione. 

Il senatore Vittorino Colombo (V.), si 
dichiara a sua volta favorevole alla nomina 
della Sottocommissione, a condizione tutta
via di procedere in tempi rapidi, giacché la 
questione si trascina ormai da decenni. 

Il senatore Degola si dichiara a sua volta 
favorevole all'approfondimento in sede ri
stretta, pur rilevando che l'esperienza delle 
Sottocommissioni è spesso deludente quan
to ai risultati. In ogni caso è indispensabile 
a suo giudizio, la presenza del rappresen
tante del Governo come pure la fissazione di 
un termine ravvicinato per la definizione 
dell'iter del disegno di legge. 

Il senatore Mitrotti ritiene preferibile pro
seguire nella discussione, affidando poi al
la Sottocommissione il compito di appro
fondire punti specifici del provvedimento. 

Il presidente Spano, considerate le per
plessità espresse in ordine al disegno di leg
ge, ritiene senz'altro utile la proposta di 
istituire la Sottocommissione in modo da 
pervenire a soluzioni eque, fissando nella 
prima seduta della Commissione dopo le fe
rie natalizie il termine per la ripresa della 
discussione. 

Il sottosegretario Caroli, sottolineata l'ur
genza del provvedimento e dopo aver fatto 
presente che la discussione dovrebbe essere 
limitata alla definizione della entità del prez
zo di cessione degli alloggi, si rimette alle 
decisioni della Commissione circa il prosie
guo dell'iter. 

Seguono ulteriori interventi dei senatori 
Degola e Padula, i quali sollecitano un ap
porto costruttivo del Governo in modo da 
consentire alla Commissione di deliberare 
sulla base di elementi di certezza e del se
natore Bastianini, il quale ribadisce lesi-
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genza di giungere alla cessione degli allog
gi sulla base di criteri di equità. 

Accogliendo la proposta del Presidente, la 
Commissione delibera di nominare una ap
posita Sottocommissione per l'approfondi
mento del disegno di legge. 

Il seguito della discussione è quindi rin
viato a dopo le ferie natalizie. 

« Rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, 
n. 41, riguardante il piano per la razionalizza
zione e lo sviluppo della pesca marittima» 
(857) 
(Discussione e approvazione) 

In sostituzione del senatore Segreto, rife
risce alla Commissione il presidente Spano 
il quale fa presente che il disegno di legge 
autorizza la spesa di 37.700 milioni per l'an
no 1984 e di 38.000 milioni per ciascuno de
gli anni 1985 e 1986, ai fini della attuazione 
del piano nazionale della pesca, previsto 
dalla legge n. 41 del 1982. 

Si apre quindi la discussione. 
Il senatore Angelin, dopo aver richiamato 

gli obiettivi del piano nazionale per la pe
sca, facendo presente che esso è finalizzato 
ad un contenimento quantitativo del navi
glio ed al suo rilancio in termini qualitativi, 
fa presente che l'entità del rifinanziamento 
prevista dal disegno di legge è del tutto 
inadeguata rispetto all'effettivo fabbisogno. 
Propone pertanto un emendamento tenden
te ad integrare di 60 miliardi lo stanziamen
to complessivo per il biennio 1984-86. 

Il presidente Spano fa presente al sena
tore Angelin che il suo emendamento impli
ca problemi di copertura finanziaria e va 
quindi trasmesso, prima della votazione, al
la Commissione bilancio, ritardando conse
guentemente l'iter del disegno di legge. 

Il senatore Angelin si dichiara propenso 
a ritirare l'emendamento qualora il Gover
no fosse in grado di assumere precisi im
pegni circa la congruità dei futuri stan
ziamenti. 

Dopo che il sottosegretario Cerami ha 
manifestato la sua disponibilità in tal sen
so, il senatore Angelin dichiara di ritirare 
l'emendamento allo scopo di non ritardare 
l'iter del disegno di legge. 

\ Il senatore Mitrotti, posta in evidenza la 
I discrasia esistente tra gli impegni previsti 
j dal piano della pesca e le limitate dotazio

ni finanziarie previste dal disegno di legge, 
j dichiara di far proprio l'emendamento del 
| senatore Angelin. 

Il sottosegretario Cerami invita il sena
tore Mitrotti a non insistere sull'emenda
mento, facendo presente che il Governo ri
nuncia a presentare taluni sudi emendamen
ti proprio per facilitare l'iter del disegno 

I di legge. 
Seguono interventi dei senatori Rasimel-

J li, Degola, Tomelleri e Lotti, il quale fa 
presente che già nell'ambito del disegno di 
legge finanziaria per il 1985 potrebbero es
sere previsti più adeguati finanziamenti per 
il settore della pesca e richiama inoltre 

j l'attenzione sulla esigenza di puntuali eroga
zioni di cassa. 

Dopo ulteriori interventi dei senatori Pa-
| triarca e Mitrotti e del Sottosegretario Ce

rami, il presidente Spano, tenendo conto 
delle osservazioni emerse nel dibattito, in
vita il senatore Mitrotti a non insistere 
sull'emendamento e presenta quindi il se-

S guente ordine del giorno: 

« L'8a Commissione permanente del Se-
» nato, 

in sede di discussione del disegno di 
legge n. 857, 

| impegna il Governo: 

| a riconsiderare gli impegni di spesa, 
nell'ambito della legge finanziaria per il 
1986, in modo da tener conto dell'effettivo 
fabbisogno del settore della pesca; 

: a provvedere a puntuali erogazioni di 
\ cassa, in particolare per gli stanziamenti ri-
j guardanti il 1984 ed il 1985 ». 

(0/857/1/8) SPANO Roberto 

j II sottosegretario Cerami dichiara di acco
gliere l'ordine del giorno. 

Prendendo atto dell'accoglimento dell'or
dine del giorno, il senatore Mitrotti dichiara 

j di non insistere sull'emendamento mentre 
! a sua volta il rappresentante del Governo ri-
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badisce che non formalizzerà i suoi emen
damenti. 

Si passa quindi all'esame degli articoli. 
Senza modifiche sono accolti gli articoli 

1 e 2 e quindi il disegno di legge nel suo 
complesso. 

« Aumento del contributo annuo a favore del Cen
tro internazionale radiomedico » (925) 
(Discussione ed approvazione con modificazioni) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Spano, il quale fa presente che il disegno 
di legge tende ad aumentare a 450 milioni il 
contributo annuo a favore del Centro inter
nazionale radiomedico che svolge una meri
toria opera di assistenza a favore degli equi
paggi e dei passeggeri delle unità in naviga
zione. 

Si apre quindi la discussione. 
Il senatore Mitrotti ricorda che già in 

occasione dell'esame di un provvedimento 
analogo ebbe a sottolineare l'esigenza che 
l'azione del Centro radiomedico trovasse una 
corrispondenza operativa a bordo delle na
vi prevedendo la presenza di personale pa
ramedico specializzato. A tal fine presen
ta il seguente ordine del giorno: 

« L'8a Commissione permanente del Se
nato, 

rilevata la necessità di offrire al perso
nale navigante una adeguata assistenza da 
parte del CIRM, 

invita il Governo ad esperire ogni utile 
intervento al fine di garantire la presenza, 
a bordo del naviglio, di personale idoneo 
ad essere interlocutore operativo dello stes
so CIRM ». 

(0/925/8/1) MITROTTI 

Il sottosegretario Cerami dichiara di ac
cogliere l'ordine del giorno. 

Si passa quindi all'esame degli artìcoli. 
Accolto senza modifiche l'articolo 1, l'ar

ticolo 2 è approvato con una diversa for
mulazione della norma di copertura, ri
chiesta dalla Commissione bilancio. 

Infine il disegno di legge è approvato nel 
suo complesso. 

IN SEDE REFERENTE 

«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 
successive modificazioni, concernente norme sul
l'espropriazione per pubblica utilità» (91), di 
iniziativa dei senatori Bastianini ed altri. 

«Norme per la gestione del territorio e l'edifica
bilità dei suoli e la determinazione delle in
dennità di espropriazione» (191), d'iniziativa dei 
senatori Libertini ed altri 

«Norme in materia di espropriazione per pubbli
ca utilità » (475) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Il presidente Spano invita il relatore De
gola a ragguagliare la Commissione circa i 
lavori del Comitato ristretto costituito nella 
seduta del 17 aprile 1984. 

Il relatore Degola rileva anzitutto che la 
situazione riguardante gli espropri, già ur
gente di per sé, è diventata pressoché esplo
siva a causa della stasi operativa degli enti 
locali e soprattutto a seguito di talune sen
tenze della Corte di cassazione che tendono 
a considerare come vigente la legge dei 1865 
che ancora l'esproprio al valore venale del
l'area ed altresì a considerare non più am
missibili le proroghe delle occupazioni tem
poranee. 

Dopo aver quindi ricordato che l'intenso 
calendario degli impegni della Commissione 
ha finora impedito alla Sottocommissione 
di potersi riunire con frequenza, fa presente 
di aver predisposto, sulla base degli indi
rizzi enunciati nella relazione, una bozza di 
articolato, che tiene conto dei princìpi del-
l'« equo ristoro », fissati nelle sentenze della 
Corte costituzionale nonché dell'esigenza di 
evitare disparità di trattamento, anche se in 
questo campo è difficile immaginare un 
assoluto ossequio al principio di eguaglianza 
sancito dall'articolo 3 della Costituzione. 

Fa altresì presente che nella bozza di ar
ticolato si prospetta un provvedimento-ponte 
di immediata operatività, volto a sistemare 
le situazioni pregresse, che ricalca sostan
zialmente la proposta governativa, nonché 
una regolamentazione di carattere definitivo, 
che tiene conto d?i contributi desumibili dai 
disegni di legge di iniziativa parlamentare. 

Il relatore sollecita quindi i Gruppi par
lamentari a pronunciarsi sulla percorribilità 
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dell'ipotesi da lui prefigurata, vale a dire 
della rapida adozione di un provvedimento 
transitorio, che prescinde comunque dalla 
definizione, certamente lunga e tormentata, 
di un nuovo regime dei suoli e della conte
stuale enucleazione di una disciplina di ca
rattere definitivo, da approfondire adegua
tamente. 

Seguono alcuni interventi. 
Il senatore Maurizio Pagani, dopo aver ri

levato come a suo avviso l'indennità di e-
sproprio debba essere in qualche modo com
misurata alla destinazione edificatoria del 
terreno, pone un quesito circa una nuova 
fattispecie di disparità di trattamento che 
seguirebbe ai diversi criteri di determinazio
ne dell'indennità in connessione a Comuni 
in possesso o privi degli strumenti urbani
stici, così come si prospetta nel nuovo te
sto elaborato dal relatore. 

Il senatore Rasimelli fa presente che ci si 
trova ad affrontare questioni molto com
plesse e che pertanto sarebbe opportuno 
destinare quanto prima una seduta della 
Commissione ad un loro esame puntuale e 
meditato. 

Il relatore Degola ribadisce l'esigenza che 
tutte le parti politiche determinino preli
minarmente il loro orientamento in ordine 
alle soluzioni da lui prefigurate e fa pre
sente al senatore Pagani Maurizio che è im
possibile evitare ogni disparità di tratta
mento, rilevando come già nella situazione 
odierna il cittadino si trovi in situazioni dif
ferenti a seconda che risieda in un Comune 
in possesso ovvero privo di strumenti ur
banistici. 

Il senatore Bastianini dichiara quindi che 
il Gruppo liberale non si opporrà alla scel

ta di una qualsiasi delle alternative indi
cate dal relatore pur osservando che, a suo 
avviso, la strada del provvedimento mera
mente transitorio può rilevarsi una falsa 
scorciatoia in considerazione degli orienta
menti delle diverse parti politiche. Si asso
cia quindi alla proposta del senatore Rasi
melli circa il rinvio del seguito dell'esame 
ad una prossima seduta da dedicare inte
ramente ai provvedimenti concernenti l'in
dennità di esproprio. 

II senatore Mitrotti, dopo aver sottolinea
to i riflessi sulla questione di una recente 
sentenza del Consiglio di Stato circa la sca
denza dei vincoli quinquennali di inedifica
bilità, si dichiara favorevole all'approvazio
ne urgente di un provvedimento transito
rio, formulando quindi talune osservazioni 
nel merito del testo proposto dal relatore. 

Dopo che il relatore Degola si è dichia
rato ampiamente disponibile ad esaminare 
proposte di modifiche, il presidente Spano, 
nellaccogliere l'esigenza prospettata dai se
natori Rasimelli e Bastianini, si riserva di 
verificare con la Presidenza del Senato l'in
terpretazione delle disposizioni concernenti 
la sessione di bilancio per accertare se la 
Commissione, durante la suddetta sessio
ne, possa comunque tenere una seduta dedi
cata al solo esame, senza deliberazione, dei 
provvedimenti concernenti l'indennità di 
esproprio. 

Dopo che il sottosegretario Gorgoni ha 
dichiarato che il Governo farà conoscere 
le sue determinazioni sul testo proposto dal 
relatore e che nel frattempo farà perveni
re la documentazione disponibile sul tema, 
il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta è tolta alle ore 20,05. 
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A G R I C O L T U R A (9a) 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

52a Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 
CARMENO 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste Zurlo. 

La seduta inizia alle ore 17,35. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985) » (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1985-1987» (1028), approvato dalla Camera 
dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste per Tanno finanziario 
1985 (Tab. 13) 

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

Il senatore Ferrara Nicola riferisce con
giuntamente sul disegno di legge finanziaria 
e sulla tabella 13 del bilancio, premettendo 
la persistenza di notevoli perplessità sulla 
situazione generale della finanza pubblica. 
Evidenziata, poi, in riferimento ai vincoli 
interni ed internazionali che caratterizzano 
il settore agricolo (alcune produzioni di ba
se europee hanno costi che sono da due a 
cinque volte superiori a quelli del mercato 
mondiale), la necessità di ammodernare l'as
setto produttivo e di ridurre i costi, con 
particolare riferimento a quelli del credito 
agrario, il relatore fa notare come la legge 
finanziaria sia, di fatto, un aggancio tra la 
normativa prevista dalla legge n. 984 del 

1977 e la politica di programma in corso di 
elaborazione. Passa quindi ad evidenziare 
le manchevolezze mostrate dalla citata leg
ge n. 984 in ordine alla espressione di reali 
opzioni di fondo (come rilevato a suo tem
po dal Governatore della Banca d'Italia), 
mentre non si è tenuto conto di obiettivi pro
duttivi preordinati e territorialmente disag
gregati, come sostenuto dal CNEL. Nella 
stessa relazione sullo stato di attuazione del 
piano agricolo nazionale presentata dal Mi
nistro del bilancio al Parlamento, si affer
ma che la ripartizione dei fondi è stata ef
fettuata dal CIPAA in modo indistinto, in
dividuando cioè per ogni regione una cifra 
complessiva. 

Sottolineata quindi l'indisponibilità dei 
piani zonali e la scarsa fortuna avuta dagli 
interventi di miglioramento fondiario ed 
agrario, e dopo aver messo in luce come la 
limitazione sostanziale nella citata legge 
n. 984 sia connessa alla mancata emanazione 
del piano agricolo alimentare, il relatore po
ne l'accento sul notevole ritardo con cui i 
finanziamenti sono giunti ai centri di spesa 
e la complessità delle procedure previste 
dalla legge. Nonostante ciò, egli aggiunge, 
si sono raggiunti importanti risultati dal 
punto di vista della bilancia alimentare men
tre resta comunque da avviare una politica 
basata sull'alta qualità e non sulla produ
zione di massa e ciò per quanto riguarda 
in particolare vino, frutta e ortaggi. 

Il relatore Ferrara Nicola richiama poi, 
l'attenzione su due importanti problemi che 
stanno sulla base del sistema agricolo na
zionale. Il primo attiene ai rapporti fra lo 
Statò e la Comunità economica europea e 
riguarda la nuova politica agricola comune 
caratterizzata da due opzioni: il sistema del
le quote finanziarie o « soglie di garanzia » 
(in cui il sostegno sarà limitato e sarà ac
compagnato da più efficaci accordi interna
zionali per la normalizzazione dei mercati) 
e il sistema delle quote fisiche che rappre
sentano la negazione del principio di con-
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correnza su cui si basa il mercato comune. 
Per quanto attiene all'allargamento dell'area 
comunitaria alla Spagna e al Portogallo si 
tratta di evitare che sia l'Italia a sopportare 
il maggior peso con la concorrenza delle 
maggiori produzioni mediterranee; occorre 
inoltre che la politica di ammodernamento 
delle strutture sia valutata in tutta la sua 
portata evitando impostazioni dirigistiche e 
inerzia da parte del nostro Paese. 

L'altro problema concerne il rapporto fra 
Stato e Regioni nel quale bisogna ricono
scere senza ambiguità la funzione di pro
grammazione e di indirizzo e coordinamento 
del Ministero dell'agricoltura considerando 
anche quanto hanno fatto gli altri Stati della 
Comunità europea (nella Repubblica Fede
rale di Germania, i cui Lander sono dotati 
in altre materie di un'autonomia assai più 
ampia di quella riconosciuta alle nostre re
gioni a statuto speciale, con l'avvento della 
politica agricola comune si è dato luogo ad 
una riforma costituzionale che ha ridisegna
to ad hoc le attribuzioni dei Lander stessi 
in materia di agricoltura per riservare al
l'Amministrazione pubblica centrale le re
sponsabilità necessarie). 

Il relatore Ferrara Nicola, premesso il pro
prio apprezzamento per i documenti predi
sposti dal servizio studi del Senato, passa 
quindi ad illustrare le disposizioni della leg
ge finanziaria concernenti l'agricoltura, do
po avere rilevato il particolare significato 
di quelle concernenti il Meliorconsorzio, la 
esportazione dei prodotti agricoli, il rinno
vamento tecnologico e il concorso nel paga
mento degli interessi sui mutui di migliora
mento fondiario. 

La normativa predetta, illustra analitica
mente il relatore, prevede (articolo 18) uno 
stanziamento di 1.300 miliardi da trasferire 
alle regioni secondo le procedure stabilite 
dall'articolo 1 della legge n. 403 del 1977; 
260 miliardi per il finanziamento degli in
terventi nazionali previsti dall'articolo 3, 
lettere e) e g) della legge n. 984 del 1977; 
440 miliardi per gli interventi a sostegno 
dell'agricoltura previsti dalla legge 194 del 
1984; 40 miliardi per concorso nel pagamen
to degli interessi sui mutui di miglioramento 

fondiario erogati nel periodo 1° gennaio 
! 1981 - 31 dicembre 1984. 
| Il predetto articolo 18 prevede inoltre una 
J spesa di lire 200 milioni per la costituzione 
| di un'Agenzia incaricata di controlli e inter* 

venti nel regime di aiuto alla produzione 
i dell'olio d'oliva ed introduce due disposizio-
{ ni concernenti l'AIMA: la prima riguarda le 

occorrenze finanziarie relative a spese desti
nate alla prevenzione o al contenimento di 
eccedenze delle produzioni agricole; la se
conda autorizza il completamento del siste
ma di automazione dei servizi dell'AIMA 
stessa. È inoltre previsto che le provviden
ze stabilite in materia di ricerca applicata 

| e di innovazione tecnologica siano estese le 
i agevolazioni creditizie assicurative previste 
i dalla vigente legislazione. 

Il relatore si sofferma quindi sulle dispo
sizioni contenute all'articolo 13 del disegno 
di legge n. 1027 concernente la garanzia del
lo Stato per il rischio di cambio sui prestiti 
contratti all'estero dal Meliorconsorzio e al
l'articolo 12 che autorizza la spesa di 1.500 
miliardi, di cui almeno 300 destinati ad ini
ziative di sviluppo ed ammodernamento del
l'agricoltura. 

Il relatore evidenziando poi dati che carat
terizzano la tabella 13, quali risultano a se
guito delle variazioni conseguenti alla legge 
finanziaria: si tratta idi una spesa globale di 
1.474,9 miliardi per competenza (di cui 501,1 
miliardi per spese correnti e 973,8 miliardi 
per spese in conto capitale) e di 1.820,3 mi
liardi spesa di cassa (di cui 516,9 miliardi 
per spese correnti e 1.313,4 miliardi per 
spese in conto capitale). Al predetto bilancio 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 

i è allegato quello dell'AIMA con 31 miliardi 
; di spese correnti nonché quello dall'ex Azien-
i da di Stato per le foreste demaniali che pre

senta una spesa di 15 miliardi per competen
za e di 20 miliardi per spesa di cassa. 

Il relatore Ferrara Nicola, nell'avviarsi 
alla conclusione idei suo dire, sottolinea co
me le disposizioni idi spesa previste dalla leg
ge finanziaria per il settore agricolo siano 
limitate al 1985 proprio perchè trattasi di 
una disposizione transitoria in attesa che in
tervenga il piano agricolo nazionale che avrà 
carattere pluriennale. Peraltro, egli aggiunge, 
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la complessiva cifra di 2.040 miliardi è di 
immediata spendibilità; sono inoltre stan
ziamenti aggiuntivi, mentre è da considerare 
che una buona parte di quelli relativi al 1984 
proveniva da precedenti slittamenti. Dettosi 
quindi preoccupato per la rilevante differerir 
za tra gli stanziamenti di cassa e quelli di 
competenza, il relatore auspica che venga 
superato ognui motivo di vischiosità nella 
erogazione della spesa e sottolinea l'impor
tanza degli interventi nel settore agricolo per 

la ripresa e lo sviluppo dell'intera economia 
nazionale; evidenziato poi il carattere intro
duttivo al dibattito della redazione da lui 
svolta (prospetta un eventuale ordine del 
giorno che rappresenti l'orientamento della 
Commissione) conclude riservandosi di svol
gere ulteriori puntualizzazioni a conclusione 
della discussione. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 18,40. 
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I N D U S T R I A (10a) 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

100a Seduta 

Presidenza del Presidente 
FELICETTI 

indi del Presidente 
REBECCHINI 

Intervengono i ministri del commercio 
con l'estero Capria, del turismo e dello spet
tacolo Lagorio e i sottosegretari di Stato per 
l'industria, il commercio e l'artigianato Or
sini e Zito. 

La seduta inizia alle ore 16,15. 

INTERROGAZIONI 

Il sottosegretario all'industria Zito rispon
de all'interrogazione 3 - 00648, relativa al
la vertenza « Magneti Marelli ». Egli ricor
da come sia maturata la decisione dell'im
presa di procedere a 547 licenziamenti, e 
quali siano state le reazioni dei sindacati; 
precisa che della questione il Governo non 
si è ancora occupato, dovendosi in primo 
luogo decidere se la vertenza debba essere 
seguita dal Ministero dell'industria o da 
quello del lavoro. 

Il senatore Margheri replica per dichia
rasi totalmente insoddisfatto, ricordando 
come la questione — che il Governo non ha 
ancora affrontato — sia in realtà tutt'altro 
che nuova. 

Il Ministro del commercio estero Capria, 
risponde quindi all'interrogazione 3-00603, 
relativa al commercio dei raccordi in ghi
sa. Egli mette in rilievo le implicazioni di 
politica industriale che, in questo settore, 
hanno determinato il suo Dicastero a pro
cedere di concerto con il Ministero dell'in
dustria, ed illustra le azioni intraprese per 

porre rimedio all'emergente pericolo di cri
si e di disoccupazione nel settore, a causa 
dell'accrescersi delle importazioni da altri 
paesi della CEE e da paesi terzi. 

Replica il senatore Aliverti, che si dichiara 
parzialmente insoddisfatto, sottolineando 
l'aumento delle importazioni, ed i pericoli 
che ne conseguono per l'occupazione in aree 
come l'alto Lario e la Campania. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di 
conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, 
per l'attuazione del regolamento CEE del 5 di
cembre 1977, n. 2680, che modifica il regola
mento CEE del 5 aprile 1974, n. 834, relativo 
alle misure necessarie per evitare perturbazioni 
sul mercato dello zucchero provocate dall'au
mento dei prezzi in tale settore per la campa
gna saccarifera 1974-1975 » (938), approvato dal
ia Camera dei deputati 
(Discussione e rinvio) 

Il senatore Foschi riferisce sul disegno 
di legge, ricordando come nel 1974 la CEE 
avesse stabilito di imporre ai produttori di 
zucchero un contributo sulle giacenze, la cui 
entità era rapportata ai prezzi in vigore alla 
data del 30 giugno. Il decreto-legge n. 255 
del 1974, nel dare attuazione a tale regola
mento, aveva fatto riferimento ai listini in 
vigore al 14 giugno, che comportavano una 
differenza di lire 1.068,88 per quintale. In 
seguito, vi furono una sentenza della Cor
te di giustizia della CEE, un nuovo rego
lamento, ed un disegno di legge governativo 
(presentato nel 1978) che avrebbe dovuto 
consentire ai produttori il recupero di quan
to indebitamente pagato. La questione, dopo 
tanti anni, è ancora aperta: nel frattempo, 
la magistratura ha riconosciuto a chi aveva 
pagato il diritto a ricevere il rimborso mag
giorato degli interessi. 

Nel proporre l'approvazione del disegno 
di legge, il relatore preannuncia la presen
tazione di due emendamenti, intesi il primo 
a meglio precisare l'area di riferimento dei 
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rimborsi dovuti, il secondo a stabilire il di
ritto al pagamento degli interessi. 

Il Presidente avverte che i suddetti emen
damenti saranno trasmessi alla Commissio
ne bilancio, che deve esprimere il suo parere. 

Il senatore Leopizzi sottolinea la necessi
tà di adeguarsi alla normativa comunita
ria, esprime il suo apprezzamento per la 
relazione ed auspica un parere favorevo
le della Commissione bilancio. 

Il seguito della discussione viene quindi 
rinviato. 

IN SEDE REFERENTE 

« Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale 
italiano per il turismo» (728), d'iniziativa dei 
senatori Foschi ed altri 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

Il senatore Felicetti chiede il rinvio del 
seguito dell'esame (sospeso il 14 novembre) 
in attesa dell'assegnazione alla Commissio
ne del disegno di legge n. 1019, presentato 
dai senatori comunisti. Il ministro Lagorio 
dichiara che, conoscendo anche il contenu
to del preannunciato disegno di legge co
munista (che immagina eguale a quello già 
presentato alla Camera), nonché gli orien
tamenti del Gruppo socialista, che si appre
sta a sua volta a presentare un disegno di 
legge, presume che non sarà difficile giun
gere — eventualmente in seno ad un Co
mitato ristretto — ad un testo unificato. 
Per il momento, non si oppone alla richie
sta di rinvio; dissente invece il senatore 
Leopizzi, data l'urgenza del provvedimento. 

Il presidente Rebecchini ricorda che la 
Commissione non avrebbe potuto conclu
dere l'esame nella seduta odierna, data an
che la presenza di un parere contrario del
la 5a Commissione e di un parere condizio
nato ad emendamenti della la Commissio
ne; ricorda che si dovrà pertanto attende
re la fine della sessione di bilancio. Il sena
tore Felicetti precisa che anche il suo Grup
po ritiene urgente il provvedimento. 

Il seguito dell'esame viene quindi rin
viato. 
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« Aumento del fondo di dotazione della SACE per 
Fanno 1984» (874), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame e rinvio) 

Il senatore Roberto Romei, dopo aver pre
cisato che l'esame delle relazioni semestrali 
sull'attività della SACE (che pure figura
no all'ordine del giorno della seduta odier
na) potrà aver luogo dopo la conclusione 
dell'esame delle tabelle di bilancio, con la 
presenza del Ministro del tesoro, riferisce 

j sul disegno di legge in titolo, di cui propo-
| ne l'approvazione. Egli sottolinea peraltro 
! le difficoltà che caratterizzano l'azione del-
j la SACE, soprattutto con riferimento ai pae-
! si ad alto rischio, e la necessità di migliora

re le procedure prescritte e di aumentare 
il volume di attività della SACE stessa. Egli 
suggerisce infine di richiedere il trasferi
mento del disegno di legge in sede delibe
rante. 

Il senatore Margheri si riserva di esami
nare le questioni poste dal relatore, e la 
richiesta di trasferimento in sede delibe
rante, nel corso della discussione; è con
trario peraltro a decidere nella seduta 
odierna. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA, AI SENSI DEL
L'ARTICOLO 50, PRIMO COMMA, DEL REGO
LAMENTO, SUI PROBLEMI DI POLITICA IN
DUSTRIALE RELATIVI ALLE PIATTAFORME 
PETROLIFERE 
(Esame e approvazione) 

Il senatore Margheri, prima che abbia 
inizio il dibattito, afferma che il Regola
mento del Senato dovrebbe essere modifi
cato, in modo da consentire l'utilizzo dello 
strumento della risoluzione in Commissio
ne, a somiglianza di quanto avviene alla Ca
mera dei deputati. Si riserva di riproporre 
la questione nella sede idonea. 

Ha quindi la parola il sottosegretario Or
sini, il quale — dopo aver premesso che 
l'importanza del mercato dell'off-shore è 
stata sopravvalutata da taluni articoli di 
stampa — ricorda le polemiche che hanno 
accompagnato l'assegnazione dei lavori per 
la costruzione della piattaforma Vega, da 
parte di una joint venture che fa capo al 
gruppo Montedison. 
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Nel quadro di tale polemica, egli prose
gue, sono emerse contrapposizioni che egli 
giudica dannose tra settore pubblico e pri
vato, tra Augusta e Taranto. Egli consente 
dunque con i princìpi ispiratori dello sche
ma di documento proposto dai senatori co
munisti, che è inteso a promuovere la colla
borazione tra le imprese italiane operanti 
nel campo dell'off-shore, anche se ovviamen
te respinge le critiche in esso contenute nei 
riguardi dell'azione del Governo; conclude 
affermando che il Governo è disponibile a 
concorrere alla redazione di un documento, 
sulla base di quella bozza. 

Il senatore Margheri, dopo aver ricordato 
come in questo campo operino vari gruppi 
che utilizzano tecnologie straniere, affer
ma che il mercato dell'off-shore ha pro
spettive di espansione a livello internazio
nale, ma che una impresa non può presen
tarsi in modo credibile sul mercato inter
nazionale se non può vantare realizzazioni 
sul mercato interno. Egli lamenta le con
trapposizioni che si sono avute in quest'ul
timo periodo, e ricorda come una industria 
delle piattaforme petrolifere fosse stata pro
messa dal Presidente del Consiglio Craxi 
anche ai lavoratori di Porto Torres; con
ferma il giudizio negativo sull'azione del Go
verno, pur senza pretendere che esso venga 
recepito nel documento che sarà approvato 
dalla Commissione. Dopo aver constatato 
che il buon senso sembra oggi prevalere, e 
si profila una intesa tra IRI ed ENI che do
vrebbe estendersi al polo privato, egli auspi
ca che in questo quadro si possano svilup
pare anche in Sicilia iniziative economiche 
vitali, dal momento che a poco serve una 
partecipazione ad un ramo industriale 
d'avanguardia che sia limitata a lavorazio
ni marginali e tecnologicamente povere. 

Il presidente Rebecchini consente con il 
rappresentante del Governo sulle ridotte di
mensioni del mercato, che pure presenta 
prospettive di espansione; sottolinea l'esi
stenza di una agguerrita concorrenza inter
nazionale; prende atto con soddisfazione del
le intese che si profilano, auspicando la rea
lizzazione di un polo produttivo integrato 
tra imprese pubbliche e private, al fine di 
rendere il « sistema Italia » più competitivo 
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sul mercato internazionale. Egli afferma a 
, sua volta che la bozza di documento pre

sentata dai senatori comunisti può costitui
re un'utile base di discussione. 

Il senatore Leopizzi, dopo aver preso atto 
a sua volta della vittoria del buon senso, la-

| menta che troppo spesso certe promesse 
\ non vengono mantenute; afferma che i pro

blemi del Mezzogiorno non possono trovare 
soluzione al di fuori di una visione genera-

i le, e che è necessaria una fattiva collabo
razione di tutte le energie nazionali. 

Il senatore Fiocchi afferma a sua volta 
che bisogna evitare una dannosa dispersio
ne di energie, ed esprime la sua adesione 
ai princìpi ispiratori del documento propo
sto dai senatori comunisti, purché sia depu-

; rato di una serie di considerazioni che d'al
tra parte non trovano idonea collocazione 
in un documento di questa natura. Il sena
tore Roberto Romei a sua volta propone di 
sfrondare la bozza di documento di alcune 
considerazioni, sulla cui esattezza non si ri
tiene sufficientemente informato, ma con
sente sull'auspicio di una integrazione fra 
polo pubblico e polo privato, che costitui
sce il principio ispiratore del documento. 

Il senatore Margheri dà quindi lettura 
di una redazione modificata dal documen
to proposto, che tiene conto delle osserva
zioni formulate nel corso del dibattito. Tale 
documento, che costituisce una proposta del
la Commissione all'Assemblea a norma del
l'articolo 50, primo comma, del Regolamen
to (Doc. XVI, n. 1) viene messa in votazio
ne ed approvata all'unanimità. 

PROPOSTA DI RELAZIONE, AI SENSI DELL'AR
TICOLO 50, PRIMO COMMA, DEL REGOLA
MENTO, SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
31 MAGGIO 1984, N. 193, PER LA PARTE RE
LATIVA ALLE DISMISSIONI DI IMPIANTI 
SIDERURGICI 
(Rinvio dell'esame) 

L'esame dell'atto in titolo, su proposta del 
senatore Margheri (che, pur confermando 
l'urgenza del dibattito sulla questione del
l'attuazione della legge n. 193 del 1984, ri
tiene opportuno che il dibattito si possa 
svolgere con una adeguata partecipazione 
dei componenti la Commissione), viene rin
viato ad altra seduta. 
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IN SEDE REFERENTE 

« Incentivi a favore delle imprese industriali ita
liane che realizzino investimenti nel territorio 
della Repubblica di Malta» (879) 
(Rinvio dell'esame) 

Il presidente Felicetti avverte che la 5a 

Commissione ha rinviato l'emissione del pa
rere sul disegno di legge in titolo; propone 
pertanto che l'esame del provvedimento (sul 
quale il senatore Fiocchi è da tempo pron
to a riferire) sia rinviato. 

La Commissione concorda. 
L'esame viene quindi rinviato. 

SU UNA INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA 
DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA POLI
TICA INDUSTRIALE 

Il presidente Felicetti informa che l'Uf
ficio di Presidenza ha convenuto sull'oppor-
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tunità di integrare il programma dell'in
dagine conoscitiva sulla politica industria
le con una audizione dedicata all'industria 

j biomedica. 
In questa audizione dovrebbero essere 

sentiti congiuntamente il professor Luigi 
', Donato, direttore del progetto CNR per le 
1 tecnologie biomediche sanitarie nonché pre

sidente della Società « IMI Tecnobiomedi-
ca »; il professor Umberto Rosa, ammini-

, stratore delegato della « Sorin biomedica »; 
, il professor Carlo Castellano, amministrato-
t re delegato della « Esacontrol »; il signor 
i Arrigo Castelli, amministratore delegato del-
I la « REMCO Italia ». 
! La Commissione conviene di richiedere al 
! Presidente del Senato la necessaria auto^ 
i 

j rizzazione. 
I 
i La seduta termina alle ore 19. 
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L A V O R O (IP) 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

59s Seduta 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale Leccisi. 

La seduta inizia alle ore 18,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985)» (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5* Commissione) (Esame e rinvio) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Fanno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1985-1987» (1028), approvato dalla Camera 
dei deputati 
— Stato di previsione del Ministero del lavoro 

e della previdenza sociale per l'anno finan
ziario 1985 (Tab. 15) 

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

Si procede all'esame congiunto dei prov
vedimenti in titolo. 

Nel riferire sul contenuto della legge finan
ziaria, il relatore Cengarle riconda che tra gli 
obiettivi dichiarati dal Governo per il 1985 
particolare rilievo asisume il rallentamento 
dell'espansione del debito pubblico, allo sco
po soprattutto «di prevenire il ripeter*si di 
spinte inflazionistiche, che a loro volta de
terminerebbero (squilibri dei conti con l'este
ro. Ribadito quindi che il Governo conferma 
gli obiettivi per il 1985 di riduzione ali 7 per 
cento del tasso di inflazione e di riduzione 
dell'incidenza della spesa pubblica sui pro- i 
dotto lordo, afferma che l'economia italiana j 
dovrebbe crescere nel 1985 del 2,5 per cento, j 

4 Dicembre 1984 

in linea con quanto si prevede per gli altri 
paesi europei e con riflessi positivi per quan
to concerne le prospettive degli anni a venire. 
Le condizioni che possono permettere un du
raturo processo di crescita riguardano in
fatti la possibilità di espandere le esporta
zioni in misura non inferiore alla crescita del 
mercato, la ripresa del processo di accumula
zione e un assestamento dei conti con l e s t e 
ro sulla base di una riduzione del differen
ziale inflazionistico. 

Dopo essersi quindi soffermato sul pro
blema dell'occupazione — particolarmente 
drammatico in Italia — riferisce ampiamen
te sulle disposizioni in materia di previden
za ed assistenza contenute nell'articolo 10 
della legge finanziaria. Innanzi tutto è pre
vista una tenue diminuzione degli sgravi 
contributivi da corrispondere all'INPS per 
i lavoratori dipendenti che operano nella 
zona di intervento della Cassa per il Mez
zogiorno. Tali sgravi sono attualmente fis
sati nella misura del 10 per cento in via 
generale e del 20 per cento nel caso di lavo
ratori assunti anteriormente al 1° ottobre 
1968. Rispetto a tali percentuali viene fis
sata la riduzione di un punto dal 1° gen
naio 1985 e di un altro punto dal 1° gennaio 
1986. 

Riferito quindi sulla proroga per l'anno 
1985 delle vigenti disposizioni in materia di 
contribuzioni dei lavoratori autonomi e di 
contribuzioni di datori di lavoro e lavora
tori a favore del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti, sottolinea il carattere innovati
vo del quinto comma dell'articolo 10 del 
disegno di legge n. 1027, con il quale le som
me corrisposte dall'INPS a titolo di integra
zione salariale vengono assoggettate al nor 
male regime delle ritenute di acconto sul-
l'IRPEF e alle aliquote previdenziali a ca
rico dei lavoratori dipendenti. 

Dà conto poi dei trasferimenti dello Sta
to all'INPS — fissati per l'anno 1985 in lire 
22.500 miliardi — e delle altre disposizioni 
del suddetto articolo 10 che riguardano il 
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finanziamento del Servizio sanitario nazio
nale e il pagamento delle pensioni a favore 
dei minorati civili. 

Nel ricordare quindi due importanti mo
difiche aggiunte dalla Camera dei deputati 
all'originario testo del Governo, fa presen» 
te che — secondo la nuova normativa — 
a decorrere dal 1° gennaio 1985 i trattamen
ti di disoccupazione non sono cumulabili 
con i trattamenti pensionistici, fatta salva 
comunque la quota eventualmente ecceden
taria. Inoltre, vengono aumentati i contribu
ti da versare per gli addetti ai servizi dome
stici e familiari nella misura del 50 per 
cento. 

Afferma quindi essere degno di nota che j 
la Camera dei deputati ha modificato anche 
la Tabella B per quanto riguarda la previ
sione della spesa per la riforma del sistema 
pensionistico, la perequazione dei trattamen
ti pensionistici pubblici e privati e l'integra- j 
zione dei trattamenti minimi e delle pen- \ 
sioni sociali dei soggetti senza altra fonte ! 
di reddito. I 

Come si vede, egli fa notare, le disposi- ; 
zioni di cui all'articolo 10 del disegno di j 
legge n. 1027 si richiamano ad una esigenza j 
di razionalizzazione della spesa e di conte- j 
nimento dell'inflazione che appare indispen- j 
sabile per impedire che l'economia italiana | 
perda i contatti con il resto dell'Europa. ! 
In questa direzione i dati statistici confer- [ 
mano una serie di successi, ottenuti, fra \ 
l'altro, attraverso la continua ricerca del \ 
consenso sociale e con minori difficoltà di : 
quelle riscontrate in paesi come la Gran j 
Bretagna o la Francia. \ 

Per quanto riguarda la proroga della fi- \ 
scalizzazione degli oneri sociali, esprime la j 
opinione che sia opportuno avviarsi verso | 
una sistemazione definitiva di tale proble- j 
matica, in modo da offrire alle imprese una 
nuova certezza in merito alle condizioni nel
le quali devono operare. 

Soffermatosi quindi sui trasferimenti al
l'INPS e sulla necessità di fare chiarezza sul 
piano delle entrate e delle uscite in questo , 
settore, afferma che la modificazione della j 
tabella B — concernente formalmente la 1 

i 

competenza del Ministero del tesoro — ri- | 

sponde ad attesi e positivi criteri di pere
quazione. 

Il senatore Cengarle prosegue ricordando 
che nel bilancio di previsione per il 1985 so
no stati stanziati fondi aggiuntivi anche per 
quanto riguarda la rivalutazione delle « pen
sioni d'annata» per i dipendenti privati ed 
ai fini della concessione di un riconosci
mento agli ex combattenti ora pensionati 
del settore privato, ai quali verrà attribuita 
una maggiorazione del trattamento pensio
nistico di lire 30.000 mensili: su tale ultima 
questione, il senatore Cengarle chiarisce che 
la spesa globale complessiva non dovrebbe 
superare i 200 miliardi annui. 

Nell'ambito della generale riforma pensio
nistica verrà discussa anche la ristruttura
zione dell'INPS, che a suo parere dovrà con
tinuare ad essere gestito dalle forze sociali, 
confermando così la scelta che venne opera
ta circa 15 anni orsono. A torto infatti si è 
voluto addebitare alla gestione sindacale al
cune disfunzioni che sono invece riconduci
bili alla mancata distinzione tra previdenza 
ed assistenza; lo stesso conglobamento nel-
l'INPS della previdenza dei lavoratori auto
nomi ha probabilmente impedito che in que
sto settore i contributi aumentassero pro
porzionalmente alle prestazioni, così che in 
definitiva i contributi dei lavoratori dell'in
dustria sono serviti anche per ripianare i 
deficit degli altri settori. Anche tale proble
matica deve essere affrontata nell'ambito 
della generale riforma pensionistica, che e 
ormai indifferibile nella sua globalità, non 
essendo più accettabile il ricorso ad un prov
vedimento stralcio, a cui altre volte è stato 
fatto ricorso in passato. 

In quanto alla legge di bilancio, lo stato 
di previsione del Ministero del lavoro e del
la previdenza sociale per l'anno finanziario 
1985 (tabella 15) conferma la sua struttura 
rigida, di bilancio di trasferimento; infatti 
11.822 miliardi circa sono di parte corrente 
e solo 30 di conto capitale. In tale contesto 
appaiono particolarmente rilevanti alcune 
cifre recate dall'allegato C/3 del quadro ge
nerale riassuntivo, nel riquadro dedicato al 
fondo occorrente per far fronte ad oneri di
pendenti da provvedimenti legislativi in cor
so. Si può ivi leggere che vengono stanziati 
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80 miliardi per il servizio nazionale dell'im
piego; 100 miliardi per il sostegno della for
mazione e dell'occupazione giovanile; 100 
miliardi per i nuovi provvedimenti per l'oc
cupazione, e ben 9.260 miliardi per la proro
ga della fiscalizzazione degli oneri sociali. 

Nella nota preliminare alla tabella 15 del 
bilancio di previsione per il 1985 viene op
portunamente dato grande rilievo al pro
blema della occupazione. L'enorme aumen
to di disoccupati e di giovani alila ricerca di 
prima occupazione pone in questione la stes
sa capacità delle istituzioni democratiche di 
rispondere alile esigenze della società civile. 

Tentare di sfuggire alle conseguenze del 
rinnovamento tecnologico difendendo il sin
golo posto di lavoro, come è attualmente 
conformato e nel luogo in cui oggi si trova, 
costituisce una risposta senza alcun dubbio 
perdente. Gli istituti garantistici conquistati 
con dure lotte dal movimento sindacale ri
schiano di essere svuotati di contenuto e su
perati dallo stesso rinnovamento dell'econo^ 
mia. Ricusando qualsiasi mitizzazione della 
spontaneità del libero mercato, bisogna però 
constatare che — proprio al fine di padro
neggiare lo sviluppo economico nell'interesse 
dei lavoratori e di tutta la società — è neces
sario rinnovare profondamente le forme del
l'intervento dello Stato sul mercato del lavo^ 
ro. Sono ben note le vicende del disegno idi 
legge n. 665, in discussione alla Camera dei 
deputati, il cui iter va certamente accelerato, 
se si vuole che il mercato idei lavoro in Italia 
fruisca delle nuove potenzialità connesse ad 
una più flessibile organizzazione della produ
zione. 

Le statistiche sulla disoccupazione in Italia 
mostrano bene la gravità del problema, che 
appare anche più preoccupante se si consi
derano i lavoratori italiani emigrati in altri 
Paesi che rischiano di perdere il loro posto 
di lavoro. Oggi fortunatamente il flusso mi
gratorio si è arrestato ovvero continua sotto 
forme ben diverse, come trasferimento tem
poraneo all'estero di maestranze altamente 
qualificate, che ispesso lavorano alle dipen
denze di ditte italiane. Ciò nonostante non 
si devono trascurare le esigenze dei nostri 
connazionali che hanno trovato occupazione 
in anni lontani in paesi stranieri e che pos-
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sono essere costretti da necessità economi
che a ritornare in patria. D'altra parte vi è 
pure da considerare che oramai da alcuni 
anni l'Italia è divenuta terra di immigrazione 
per lavoratori di paesi del Terzo Mondo, i 
quali vengono a svolgere delle mansioni oggi 
sovente rifiutate dai lavoratori italiani. In
fatti la crisi dell'occupazione del nostro Pae
se presenta aspetti di gravità principalmente 
nei settori del lavoro specializzato e del la
voro impiegatizio. Ogni anno escono dalle 
scuole 600,000 diplomati che certo non pos
sono trovare in tutti i casi una occupazione 
adeguata al titolo di studio conseguito, ad 
'ulteriore dimostrazione della mancanza di 
coordinamento tra gli indirizzi scolastici e 
il mondo del lavoro. 

In tale situazione è necessario rinuncia
re ad alcune forme di ipergarantismo che 
finiscono col danneggiare l'occupazione in
vece di favorirla. In tema di lavoro a tem
po parziale, di assunzioni nominative, di 
facilitazioni per l'occupazione nell'artigiana
to e nella piccola industria, ormai i tempi 
sono maturi per decisioni coraggiose che 
permettano di introdurre nuove flessibilità 
in un mercato del lavoro divenuto troppo 
rigido. Va in particolare tenuto presente 
che il periodo dell'aumento dell'occupazio
ne nella grande industria è ormai finito, co
me dimostrano non solo l'esempio degli Sta
ti Uniti ma anche gli ultimi dati concernen
ti la situazione italiana. Ai fini di un allinea
mento con gli altri paesi sviluppati potrà es
sere anche elevata l'età pensonabile — ri
nunciando però al pre-pensionamento — e 
si potrà procedere ad una riduzione dell'ora
rio di lavoro settimanale, a condizione na
turalmente che le aziende italiane non ne 
vengano danneggiate nel confronto sui mer
cati internazionali. In generale, la disoccu
pazione può essere efficacemente contrasta
ta solo favorendo un generale rilancio del
l'economia, che può anche in alcuni casi im
porre di abbandonare al loro destino azien
de ormai decotte, che oggi vengono indiret
tamente alimentate dai pubblici bilanci per 
un malinteso senso di socialità. 

Il relatore Cengarle conclude sottolinean
do che — per quanto a suo parere non ci 
siano le condizioni per una modifica del di-
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segno di legge finanziaria — sarebbe oppor
tuno rinviare ulteriormente il previsto au
mento dei premi INAIL, che da solo gra
verebbe le aziende di un onere tale da ren
dere irrealizzabili le previsioni governative 
di un aumento del costo del lavoro per il 
1985 nei limiti del 7 per cento. Infine il re
latore si augura che dalla discussione possa 
venire non solo una constatazione delle ca
renze della politica del Ministero del lavo-

j ro ma anche un segnale di speranza per i 
j tanti disoccupati, che sollecitano ansiosa-
| mente un loro ritorno nel mondo della pro-
I duzione e dell'economia. 

Il presidente Giugni ringrazia il senatore 
! Cengarle per la relazione ampia e pertinen-
• te e rinvia il seguito dell'esame dei disegni 
j di legge alla prossima seduta. 

1 La seduta termina alle ore 19,15. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della malìa 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

Presidenza del Presidente 
ALINOVI 

indi del Vicepresidente 
D'AMELIO 

La seduta inizia alle ore 17. 

DELIBERAZIONI SUL PROGRAMMA DEI LA
VORI 

Il senatore D'Amelio fa presente, a nome 
del suo gruppo politico, l'esigenza di non 
« diluire » l'audizione del sindaco di Rotma 
nel più vasto contesto di una generale inda
gine sulla penetrazione mafiosa e camorristi
ca nel Lazio. Il sindaco di Roma, in effetti, 
deve essere sentito su una questione ben 
precisa e specifica; e ciò indipendentemente 
dalla sua audizione nel quadro dell'indagine 
richiamata prima. 

Il presidente Alinovi sottolinea che, pro
prio per l'esistenza di difformità di vedute 
sull'argomento in seno all'Ufficio di Presi
denza allargato ai rappresentanti dei gruppi, 
la questione è stata sottoposta alila Commis
sione. 

Il deputato Rizzo osserva che l'imposta
zione prefigurata -dal senatore D'Amelio può 
confacersi al modo di procedere — ed ai 
compiti — di una Commissione parlamen
tare d'inchiesta, ma non a quelli di un orga
no le cui funzioni e i cui poteri sono di di
versa natura. 

Il senatore Martorelli dichiara idi eonserir 
tire con le considerazioni testé esposte dal 
deputato Rizzo, aggiungendo altresì che, sul
la base degli elementi allo stato disponibili, 
la situazione di Roma — e la posizione del 
suo sindaco— non sono in alcun modo equi
parabili alla situazione di Palermo, ed alila 

posizione dei sindaci di detta città. Occorre 
pertanto legare l'audizione idei sindaco Ve-
tere a quella degli altri vertici, politici, am
ministrativi e giudiziari, di Roma e del Lazio. 

Il senatore Vitalone rileva che, allorché si 
trattò di deliberare l'audizione degli ex sin
daci e dei presidenti dei gruppi consiliari 
del comune di Palermo, non si sollevarono 
da parte democratico-cristiana obiezioni di 
sorta, quali quelle che il gruppo comunista 
adesso muove per l'audizione del sindaco 
di Roma, ostacolando sostanzialmente il nor
male corso di una deliberazione già a suo 
tempo adottata. Eppure, i fatti sui quali si 
intende ascoltare il sindaco Vetere costitui
scono oggetto di un procedimento penale, 
per cui non si comprende l'atteggiamento 
con il quale da parte comunista si affronta 
l'argomento. 

Invero, le argomentazioni del deputato 
Rizzo — che avrebbe potuto benissimo atta
gliarsi anche agli altri casi cui si è fatto in
nanzi riferimento — mostrano la fondatezza 
dell'esigenza, da lui già a suo tempo sotto
lineata, di dare più adeguata copertura le
gislativa all'attività della Commissione, allo 
stato non tutta riconducibile entro gli argini 
della legge n. 646 del 1982. 

Il deputato Sorice sottolinea che la richie
sta del senatore D'Amelio è legittimata dal
l'emergenza di fatti che sembrano postulare 
la necessità di un approfondimento da parte 
della Commissione: per cui si potrà magari 
da essa dissentire, ma non certo revocarne 
in dubbio l'ammissibilità, come ha testé 
fatto il deputato Rizzo. 

Il senatore Flamigni ricorda che l'esigenza 
di una complessiva indagine sulla penetra
zione mafiosa a Roma e nel Lazio — che 
parta dall'audizione del sindaco di Roma, 
ma in essa ovviamente non si esaurisca — 
era stata sollevata dal suo gruppo già molti 
mesi or sono, all'indomani della preoccupa
ta denuncia del procuratore generale della 
Repubblica presso la corte d'appello di Ro-
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ma nella relazione per l'inaugurazione del
l'anno giudiziario. 

Il deputato Giacomo Mancini rileva che 
la Commissione ha forse tardato ad occu
parsi della situazione di Roma, che non è 
comparabile a quella di Palermo, ma non è 
tuttavia meno grave di quella di Milano, sul
la quale si è viceversa indagato. Occorrereb
be, pertanto, seguire metodi operativi analo
ghi a quelli seguiti in occasione del sopral
luogo a Milano. Dopo aver espresso l'avviso 
che le indagini compiute sulla situazione pa
lermitana — che ribadisce essere assai più 
grave di quella romana — sono state forse 
talora condotte con qualche esasperazione 
inquisitoria, fa quindi presente che non gli 
sembrano possibili audizioni di persone de
tenute, quali quelle decise recentemente dal
l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappre
sentanti dei gruppi, eccezione fatta per Sin-
dona, essendo ormai conclusa la fase istrut
toria dei procedimenti a carico di questi. 

Il senatore D'Amelio sottolinea che la ri
chiesta del suo gruppo di ascoltare il sinda
co di Roma è nata dalla necessità di far lu
ce su un episodio assai preoccupante, e non 
già da intenti di ritorsione o da volontà 
strumentalizzatrici. All'opposto, si è temuto 
che fosse strumentale la proposta di allarga

re l'indagine al tema più generale della pe
netrazione mafiosa nel Lazio. Se, invece, si 
intende piuttosto ripristinare un metodo 
operativo più saldamente ancorato ai para
metri legislativi cui l'attività della Commis
sione deve confermarsi, la sua parte politi
ca non può che consentire. 

Il presidente Alinovi, riassumendo le ri
sultanze del dibattito, propone quindi che 
nella prossima settimana abbiano luogo dap
prima le audizioni dei capi dei principali 
uffici giudiziari del distretto e del circon
dario di Roma, del prefetto e del questore 
di Roma e dei comandanti dell'Arma dei ca
rabinieri e della Guardia di finanza a livel
lo regionale. La Commissione potrà poi re
carsi — sempre, s'intende, nel corso della 
settimana presso le sedi del comune di Ro
ma, della regione Lazio e della provincia di 
Roma, per incontrare le amministrazioni e 
le rappresentanze consiliari. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvia, infine, ad una successiva seduta 
la trattazione del secondo punto all'ordine 
del giorno, riguardante il seguito del dibat
tito sulle circolari e disposizioni ammini
strative concernenti la normativa antimafia. 

La seduta termina alle ore 18. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA Ri» 
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDÙ» 
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTE 

CIPAZÌONI STATALI 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

23a Seduta 

Presidenza del Presidente 
NOVELLINI 

Intervengono il Ministro delle partecipa
zioni statali Clelio Darida ed il presidente 
dell'IRI professor Romano Prodi. 

La seduta inizia alle ore 11,15. 

SULLA SCOMPARSA DELL'AVV. PIETRO SETTE 

Il presidente Novellini ricorda la tragica 
scomparsa dell'avvocato Sette che per molti 
anni ha ricoperto incarichi di grande respon
sabilità nell'ambito delle partecipazioni sta
tali. Egli esprime il cordoglio della Commis
sione, certo di interpretare il sentimento di 
tutti i colleghi. 

Si associano a nome dei rispettivi Grup
pi i deputati Macciotta e Marzo (il quale 
rileva qualche ombra nell'attività «dell'av
vocato Sette), nonché il senatore Aliverti. 
Anche il Ministro Darida rende omaggio 
alla memoria dello scomparso, di cui ricor
da tra l'altro l'amicizia con l'onorevole Al
do Moro. 

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'IRI PRO
FESSOR ROMANO PRODI IN RELAZIONE AL 
PROGRAMMA PLURIENNALE DELL'ENTE 

Il presidente Novellini fa presente che è 
stata presentata ai sensi deìll'aìrtioolo 33, 
quarto comma, del Regolamento del Senato, 
richiesta di attivazione dell'impianto audio
visivo per consentire la ripresa del dibattito. 
Avverte che, in previsione di tale richiesta, 
è stato già preannunciato l'assenso del Pre

sidente del Senato. La Commissione concor
da e conseguentemente viene posto in funzk> 
ne l'impianto audiovisivo. 

Il presidente Novellini ricorda che nel 
corso dell'ultima seduta vi era stata la rela
zione del presidente dell'IRI sul program
ma pluriennale dell'Istituto. La seduta odier
na è invece dedicata alla posizione di que
siti e richieste di chiarimento in merito ai 
programmi medesimi. 

Il deputato Macciotta si richiama alle ul
time vicende di Mediobanca, alla partico
lare configurazione della società e al rile
vante ruolo da essa svolto nel mondo im
prenditoriale italiano. L'operazione di va
riazione nella composizione azionaria è a 
suo giudizio suscettibile di determinare im
prevedibili conseguenze sugli equilibri tra 
il settore pubblico e privato dell'economia. 
Chiede al riguardo una valutazione al pre
sidente dell'IRI e al Ministro delle parte
cipazioni statali. 

Il professor Prodi osserva che l'argomen
to è al centro dell'attenzione anche di altri 
organi parlamentari. Nella stessa giornata 
odierna è riunita la Commissione finanze 
della Camera dove saranno chiamati ad 
esprimersi anche il Ministro del tesoro ed 
il Governatore della Banca d'Italia. Egli si 
riserva pertanto di fornire in quella sede 
i chiarimenti richiesti; concorda tuttavia 
con il deputato Macciotta circa la grande 
rilevanza dell'Istituto che deve continuare 
a rimanere al servizio dell'intero sistema in
dustriale del paese. 

Il ministro Darida dichiara ohe il Gover
no esaminerà la questione con la massima 
attenzione e, a richiesta dello stesso depu
tato Macciotta, asserisce che il problema 
richiede una valutazione parlamentare. Insi
stendo il deputato Macciotta affinchè il di
battito in Parlamento si svolga prima di una 
deliberazione conclusiva, il Ministro preci
sa che non vi è da parte del Governo alcun 
proposito di porre il Parlamento di fronte a 
fatti compiuti. 
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Nella successiva discussione intervengo
no i deputati Castagnola, Marzo, Viscardi e 
Lussignoli, nonché i senatori Romei Rober
to e Aliverti. 

Il deputato Castagnola chiede di conosce
re l'orientamento complessivo del program
ma pluriennale dell'Istituto e quali ridimen
sionamenti siano stati introdotti a causa del
le limitazioni nelle risorse finanziarie dispo
nibili. Chiede altresì di conoscere gli effetti 
finanziari della deliberazione, affidata al 
CIPE secondo il testo del disegno di legge 
finanziaria approvato dalla Camera dei de
putati, in merito alla ripartizione dei fondi 
di dotazione. Ulteriori quesiti propone sul
l'accordo di costruzione delle piattaforme e 
sul programma relativo alla costruzione del
la fabbrica automatica, secondo gli accoidi 
intervenuti tra il gruppo STET e la socie
tà IBM. 

Il senatore Romei Roberto propone alcu
ni interrogativi sulla SME, sul nuovo piano 
strategico e sull'assetto societario di questa 
finanziaria. Gli accordi tra la STET e la IBM 
sullo sviluppo dell'elettronica, la situazione 
nel settore termoelettromeccanico formano 
poi oggetto di altrettante questioni indirizza
te al presidente dell'IRI. 

Il deputato Marzo, ricollegandosi all'inter
vento del collega Macciotta, sottolinea il ri
schio che la Commissione venga espropriata 
di un argomento rientrante senz'altro nel
l'ambito della propria competenza ad opera 
di altri organi parlamentari. L'operazione 
attualmente incentrata su Mediobanca co
stituisce parte integrante di una serie di ma
novre in corso di attuazione e che tra non 
molto potrebbero portare ad una nuova di
slocazione del potere economico. Svolge 
quindi alcune annotazioni sulle iniziative in
traprese dall'IRI a favoi~e delle Regioni me
ridionali e suggerisce in particolare il tra
sferimento a Taranto del ceutro direzionale 
della siderurgia pubblica. Dopo alcuni chia^ 
rimenti richiesti in merito all'assetto della 
flotta di Stato, introduce l'argomento rela
tivo alle vicende giudiziarie che hanno avu
to per oggetto i cosiddetti fondi neri di Me
diobanca ed alcuni episodi riguardanti l'or
ganismo di ricerche economiche Nomisma. 
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li presidente Novellini a questo proposito 
I fa presente che l'ordine del giorno della se-
| duta prevede la discussione sui programmi 

dell'IRI e che ogni altro aspetto può formare 
oggetto dì un apposito dibattito da tenersi 

; in un'altra occasione o in altre sedi parla-
| rnentari. 

Il senatore Aliverti, richiamandosi ad al
cuni interventi apparsi sulla stampa odier-

j na in merito alle partecipazioni statali ed alla 
permanenza in vita della Commissione, chie-

! de che l'argomento venga valutato da parte 
dell'Ufficio di presidenza. Propone quindi a 
sua volta alcuni quesiti sul settore delle mac
elline utensili, sullo sviluppo dei programmi 
Alitalia e sulle prevedibili conseguenze per 
l'I RI delle drastiche riduzioni nei finanzia
menti. 

Il deputato Viscardi chiede al presidente 
dell'IRI una valutazione sul disegno di legge, 
in corso di approvazione e relativo all'acqui
sto ddl rottame ferroso. Vuoile conoscere 
inoltre lo stato di riequilibrio degli impianti 
nello stabilimento di Bagnoli e particolari 
notizie sul raggruppamento Selenia-Elsag. 
Sul settore auto a suo giudizio occorre com
piere una valutazione sui piani e sul ma
nagement dell'Alfa Romeo tenendo conto dei 
negativi ris'ultati ottenuti; chiede altresì par
ticolari notizie sulla cessione del settore avio 
ali 'Aeri tal ia. Interroga ancora il presidente 
dell'IRI sull'opportunità di certe opere in 
corso di esecuzione in campo autostradale e 
sull'acquisizione di naviglio forse inidoneo al 

I servizio a cui dovrebbe essere adibito nella 
j flotta di Stato. Il settore lattiero-caseario1 del-
! la SME ed un ruolo più attivo dell'IRI nel-
I l'ambito della SPI, la preoccupazione par cer 
j Li immissioni esterne nel management del 
« l'Istituto costituiscono argomento di ulteriori 
J richieste. A suo giudizio, malgrado indubbi 
I miglioramenti della situazione finanziaria 
; non risulterebbe ancora visibili prospettive 
i più rassicuranti per l'Ente nel suo insieme. 
j Lamenta infine che il paese diventi tavolta 
; preda di iniziative di gruppi stranieri senza 
'l che i settori pubblico o privato dell'economia 

possano opporre valide difese. 
I II deputato Lussignoli fornisce una vahs 
> tazione positiva sulla relazione del preside:1 

te dell'IRI e sui programmi dell'Istituto. In 
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merito alla siderurgia sollecita una risposta 
urgente ai problemi del settore della pro
duzione dei tubi; altri quesiti riguardano la 
produzione delle macchine utensili, il set
tore auto e la situazione della società An
saldo. 

A tutti gli intervenuti risponde il presi
dente dell'IRI, illustrando i miglioramenti 
intervenuti nel corso dell'esercizio, nel cam
po degli ammortamenti e del margine opera
tivo lordo. Dichiara inoltre che nella condu
zione delle operazioni di ristrutturazione non 
è pensabile la messa in opera di una strategia 
unica, ma invece si impone una certa fles
sibilità di metodologia. Sono facilmente cal
colabili gli oneri aggiuntivi che l'Ente do
vrà sopportare a causa di una erogazione fi
nanziaria inferiore alla richiesta. Circa i 
settori di confine tra le competenze dell'uno 
e dell'altro ente a partecipazione statale, 
TIRI da tempo ha patrocinato la costitu
zione di organismi di composizione; ciò è 
stato fatto anche in merito al settore delle 
piattaforme dove si è già formato un con
sorzio con PENI, aperto alla partecipazio
ne dei privati. In campo aeronautico non 
condivide le ragioni che secondo alcuni mo
tiverebbero un collegamento tra elicotteri
stica e costruzioni ad ala fissa. Impegnan
dosi a fornire alla Commissione un prospet
to delle questioni già definite e delle altre 
ancora aperte in materia di navigazione, si 
sofferma sui progetti di collaborazione in
trapresi dalle società elettroniche Selenia-
Elsag e Finsiel. 

Il piano strategico della finanziaria SME 
prevede un'energica azione di risanamento 
e di potenziamento del settore della ricerca; 
il centro direzionale del gruppo resterà co
munque a Napoli. Le previsioni nel settore 
: ermoelettrameccanico erano state elabo
rate tenendo conto dell'attuazione del piano 
energetico nazionale; le difficoltà del settore 
dipendono dalla mancata attuazione di tale 
piano ed inoltre ulteriori pericoli possono 
provenire in futuro dalla internazionalizza
zione degli appalti secondo quanto prescrit
to dalla Comunità Europea. Informa poi che 
a Taranto ultimamente sono state trasferite 
alcune competenze direzionali in materia si
derurgica. Circa le iniziative dell'IRI a favo-

| re del Mezzogiorno ricorda anelli che l'Isti-
i tuto si è attivato da tempo nella progetta-
| zione del ponte sullo Stretto senza che sia 
j finora intervenuta la concessione del Mini-
| stero dei trasporti. L'IRI auspica di ottene

re qualche successo in relazione alle due 
grandi commesse internazionali in corso nel 

« settore dell'impiantistica siderurgica, lancia-
} te dalla Russia e dalla Cina; l'Italimpianti 
j deve comunque provvedere a diversificare 

adeguatamente la propria produzione. Preci-
j sa to che nel settore siderurgico i primi ef-
j fetti positivi del prepensionamento comin-
: ceranno ad avvertirsi a partire dal prossimo 

anno, osserva che il mercato europeo deve 
essere razionalizzato se si vuole fronteggia
re una molto aspra concorrenza internazio-

! naie. Circa il centro di Cornigliano, TIRI ha 
fatto la propria parte e l'accordo è sostan
zialmente pronto, sopravvive soltanto il 
problema di definire meglio il rapporto in
terno agli operatori privati che partecipano 
all'iniziativa. Fornisce inoltre alcune precisa
zioni sul settore delle macchine utensili con 

] particolare riferimento alle imprese operan-
j ti nel bresciano. 

Il cosiddetto terzo livello Alitalia è già 
compreso nel piano strategico, l'attuazione 
del quale procede con qualche anticipo ri
spetto alle previsioni. Il disegno di legge in 
corso di approvazione in merito ai rottami 
ferrosi non altera la convenienza dello sta
bilimento di Cornigliano; le misure previ-

; ste accrescono di molto le opportunità di 
questa produzione. Preannuncia quindi l'in
vio di un dossier di documentazione sulla 
Vitroselenia mentre riguardo alle costru
zioni automobilistiche svolte a Pomigliano 
afferma che il piano strategico dell'Alfa non 
è stato ancora predisposto. La società però si 
attende di chiudere in perdita anche i prossi
mi esercizi, l'auto d'altronde attraversa una 
fase delicata per l'accesa concorrenza esi
stente tra i costruttori. La motoristica per 
aerei risulta in scarsa connessione con la ri
manente attività dell'Alfa e giustificata pare 
quindi la sua eventuale cessione all'Aeritalia. 
Un apposito gruppo di studio sta approfon
dendo i problemi che riguardano il settore 
lattiero-caseario della SME, mentre, in me
rito agli interrogativi espressi sulla SPI, di-
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chiara che sono in corso di attuazione alcuni > 
interventi anche se non di rilevanti dimen- \ 
sioni. | 

È stato infine predisposto un piano che \ 
prevede forme di accentuata mobilità del ' 
management con formazione e rotazione del \ 
personale nell'ambito di tutto il Gruppo. Si \ 
riserva al riguardo di inviare alla Commissio
ne un apposito documento illustrativo. 

Il ministro Darida, circa la situazione del 
settore termoelettromeccanico, preannun
cia una riunione a livello interministeriale 
per quanto riguarda la questione delle com
messe all'Ansaldo. 

ESAME DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEL 
ENTE CINEMA 

Il presidente Novellini dà atto al senatore 
Aliverti, relatore alla Commissione, di aver 
predisposto la relazione scritta sul program ; 

ma pluriennale dell'Ente cinema. Tale re
lazione sarà distribuita a tutti i commis
sari. 

SULL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI 
DOMANI 

Il presidente Novellini avverte che non 
è stato possibile procedere nella seduta 
odierna alla votazione per l'elezione di un 
Vice presidente, prevista all'ordine del gior
no, non essendo stato raggiunto il prescritto 
quorum di presenze. 

Tale votazione è pertanto rinviata alla 
seduta già prevista per mercoledì 5 dicem
bre alle ore 12, avente all'ordine del gior
no l'audizione del presidente dell'ENI pro
fessor Franco Reviglio in relazione al pro
gramma pluriennale dell'Ente. 

La seduta termina alle ore 14.05. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per ìe riforme istituzionali ! 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 j 

Presidenza del Presidente ! 
BOZZI 

! 
La seduta inizia alle ore 16. ! 

SEGUITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI RE- ; 
LAZIONE CONCLUSIVA I 

| 
Il senatore Scoppola, riferendosi al disim- j 

pegno dai lavori della Commissione recen- • 
temente annunciato dall'onorevole Rodotà ! 
(anche con richiami alle riserve che lo stes- j 
so senatore Scoppola aveva avuto occasio- ] 
ne di manifestare all'Ufficio di Presidenza | 
dell'I 1 ottobre), dichiara di ricavare, per | 
parte sua, conclusioni opposte dalle ribadite \ 
anomalie della procedura seguita nell'ultima » 
fase, col privilegiare i lavori dell'Ufficio di j 
Presidenza allargato rispetto alla Commissio- [ 
ne plenaria; ritiene cioè che sia da intensi- ! 
ficarsi maggiormente il lavoro dell'istanza ; 
plenaria, anche per valorizzare gli apporti ! 
che in questa sede possono venire dai meni- ! 
bri indipendenti, nel senso di attenuare la 
rigidità delle posizioni e delle convenienze i 
di gruppo in favore di una ricerca più pro- j 
ficua di convergenze utili a conseguire risiti- j 
tati concreti e non deludenti. | 

Considerando lo schema del Presidente 
una valida base di discussione, formula al- j 
cune osservazioni su punti particolari. 

Non crede che il cuore della revisione isti- j 
tuzi onale possa risiedere nel momento pro- | 
cedurale; né che sia giusto contrapporre I 
l'esigenza di un ruolo più incisivo di parte j 
cipazione politica dei cittadini e quello del I 
momento, egualmente essenziale, della me- | 
diazione partitica: quest'ultimo, anzi, può I 
avvantaggiarsi dal rafforzamento del primo. ì 

Insiste sulla necessità di una accentuata J 
garanzia della democraticità dei partiti in \ 

sede di revisione dell'articolo 49, poiché sa
rebbe illusorio rimettersi ad una spontanea 
capacità di autoriforma dei partiti stessi. 

In tema di democrazia diretta, lamenta 
che sia stato lasciato cadere nello schema 
del Presidente il suggerimento, contenuto 
in una proposta democristiana, di introdur
re un'ipotesi di referendum approvativo sul
le iniziative legislative popolari in ordine al
le quali non si sia pronunciato, in un con
gruo tempo, il Parlamento. Sottolinea altre
sì l'opportunità, nel referendum abrogativo, 
di tener conto anche delle schede bianche 
(che, se aggiunte ai voti negativi superino 
quelli positivi, devono determinare la non 
approvazione della proposta abrogativa). 

Conviene sull'opportunità di uniformare 
le prassi, ora divergenti nei due regolamen
ti parlamentari, sul regime delle astensioni 
(che, fra l'altro, in caso di voto segreto, do
vrebbero essere anch'esse segrete); ma si 
chiede se non sia preferibile, come più con
forme all'articolo 64 della Costituzione (che 
altrimenti andrebbe modificato), la soluzio
ne del Senato. 

Fondamentale è il tema del sistema elet
torale. Senza una riforma di questo, rischia 
di risultare equivoca la stessa soluzione del 
conferimento della fiducia al solo Presidente 
del Consiglio, che potrebbe favorire prassi 
trasformistiche, in una disarticolazione della 
rappresentanza parlamentare (ritiene co
munque utile che il Presidente del Consiglio 
debba enunciare alle Camere non la mera 
composizione politica del Ministero, ma la 
composizione nominativa del Consiglio di 
Gabinetto). 

Il problema della riforma elettorale non 
può essere impostato sul dilemma astratto 
tra maggiore o minore tasso di proporzio
nalità. Bisogna rendersi conto che il man
tenimento della proporzionale, se fu utile nel 
1946, oggi, con l'avvenuta maturazione della 
democrazia italiana, avrebbe l'effetto di per
petuare il legame causale con il sistema poli
tico bloccato, espropriatore dell'incisivo in-
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tervento dell'elettore nelle scelte politiche e 
refrattario alle alternative. 

Non crede che su questo punto, che è il 
vero cuore della proposta che la Commis
sione deve rendere al Parlamento, ci si pos
sa limitare, come fa lo schema di relazione, 
a rappresentare le posizioni emerse nel di
battito. 

Queste sono, essenzialmente, riconducibi
li a tre gruppi: le ipotesi di introduzione 
di rappresentanze aggiuntive per le coali
zioni; le proposte di adozione di un siste
ma misto di tipo tedesco; la revisione delle 
circoscrizioni dei collegi plurinominali, nel 
senso di una riduzione delle dimensioni. 

Ribadisce che, per un'esigenza di chia
rezza, la Commissione deve essere chiama
ta a pronunciarsi esplicitamente con voto 
su ciascuno di questi tre gruppi di propo
ste, partendo dal primo (proposte De Mi
ta, Ruffilli, Pasquino), che è il più radicale, 
e continuando con la proposta Barbera (si
stema di tipo tedesco, col superamento del 
voto di preferenza) che, se munita di alcu
ni correttivi, come l'introduzione obbliga
toria di un sistema di elezioni primarie per 
la designazione delle candidature nei col
legi uninominali, potrebbe rappresentare 
una linea di ragionevole convergenza. 

Da ultimo, resterebbe l'ipotesi, anch'essa 
non trascurabile, della revisione dell'esten
sione dei collegi elettorali. 

Certo sembra assurda, se lasciata, come 
è ora, sganciata da qualsiasi intervento sui 
meccanismi profondi, la riserva di un de
cimo dei seggi per il collegio unico nazio
nale, contenuta nell'attuale testo. 

Sulla vexata quaestio del voto parlamen
tare segreto o palese, ritiene debba essere, 
nella proposta al Parlamento, affermato un 
orientamento, ma non rigido, verso il voto 
palese, che è indubbiamente sistema più 
consono a una democrazia matura (natural
mente, correlato alla garanzia della demo
craticità interna dei partiti), lasciando per 
il resto libertà ai regolamenti parlamentari. 

Sul bicameralismo, lo schema gli sembra 
complessivamente felice ed adeguato; sug
gerisce peraltro di inserire la previsione di 
concrete sanzioni a presidio dei poteri di 
controllo affidati al Senato. 

In tema di procedimenti d'accusa mini
steriali, si chiede se la conservazione della 
messa in stato d'accusa, sia pure da parte 
dei solo Senato, non sia soluzione scarsa
mente innovativa; così come preferirebbe 
proposte più coraggiose sul ridimensiona
mento sul numero dei parlamentari, almeno 
a livello di proposta della Commissione. 

Conclude riaffermando — e di questo egli 
fa condizione della propria partecipazione 
alla fase finale dei lavori — che sui punti 
nodali dello schema di articolato occorre 
scendere a un confronto concreto e decisivo 
in Commissione, nel quale, con regolari pro
cedure di voto, ciascun gruppo e commis
sario sia chiamato ad assumersi le sue re
sponsabilità, senza scaricare sul Presidente 
ii peso improprio di una mediazione impos
sibile. 

Il deputato Franco Russo rileva che le 
grandi idee enunciate da alcuni partiti, a 
cominciare da quello socialista, prima della 
costituzione della Commissione, non hanno 
poi trovato alcun riscontro concreto nell'at
teggiamento degli stessi partiti nel corso 
dei lavori della Commissione una volta che 
questa si è costituita. C'è stata anzi una 
forte carenza di proposte ed un rifiuto di 
scelte, che ha finito per caricare sul solo 
Presidente il pesante onere di predisporre 
una base propositiva. In questa situazione, 
ritiene apprezzabile il metodo di lavoro se
guito dal Presidente, che ha assolto ad un 
tale compito ed ha chiamato i partiti a pro
nunciarsi su uno schema di proposte con
crete. Su queste proposte è necessario che 
i commissari si pronuncino con un voto; 
in proposito preannuncia che il voto di de
mocrazia proletaria sarà contrario, e por
terà alla compilazione di un documento di 
minoranza. 

Il suo gruppo non condivide infatti la lo
gica di fondo dello schema, che, come ha 
chiarito lo stesso Presidente Bozzi sul Cor
riere della Sera, e quella di un disegno di 
rafforzamento del potere di decisione del 
Governo. Questo significa, in sostanza, ra
zionalizzare e rafforzare ancora il già pre
ponderante decisionismo dei partiti e dei lo
ro apparati burocratici. Non è questa l'otti
ca giusta per affrontare profonde riforme 
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del sistema istituzionale, che debbono ri
spondere a ben altre esigenze, come quella 
di ovviare alla crisi di legittimità della rap
presentanza politica, testimoniata dal cre
scente astensionismo elettorale e dal rifiuto 
dei partiti e della politica. 

La linea adottata dai partiti maggiori ten
de ad accentuare il bipolarismo: ma allora 
bisogna anche accettarne i gravi prezzi, come 
la scarsa partecipazione elettorale e la clan-
destinizzazione dei poteri. 

Democrazia proletaria propone una linea 
alternativa, quella di rompere il monopolio 
della rappresentanza da parte dei partiti, 
senza timore di esaltare anche aggregati po
litici momentanei che consentano a forze so
ciali di conseguire la rappresentanza senza 
passare per la soglia dei partiti. 

Nello stesso spirito, dichiara di non con
cordare con una semplificazione del sistema 
elettorale che punti sull'alternativa. L'espe
rienza francese ha dimostrato che non ba
stano le alternative politiche e di schiera
mento, se non si promuove, in una diversa 
ottica, la partecipazione popolare all'eserci
zio del potere. Occorre dunque costruire al
tre forme di rappresentanza, che puntino sul 
« cittadino totale ». 

Quanto alle proposte di modifica costitu
zionale contenute nello schema di relazione, 
ritiene insufficienti quelle relative all'arti
colo 49, che a suo parere dovrebbero invece 
trasformare il finanziamento pubblico in 
erogazione di servizi (anche a favore di pic
cole aggregazioni di cittadini), esaltare il 
controllo e la partecipazione popolare alla 
vita dei partiti, specie per quanto riguarda 
la formazione delle liste dei candidati, at 
tuare una trasparenza nei processi decisiona
li e gestionali dei partiti. 

Ritiene necessario trasferire dai partiti 
agli elettori alcuni poteri di nomina, per 
esempio per le unità sanitarie locali; e tra
sferire dal Governo al Parlamento i poteri 
di nomina dei dirigenti degli enti pubblici. 
Ribadisce la sua scelta di fondo per il mo
nocameralismo, basata anche sul concetto 
che le funzioni di legislazione, di indirizzo 
e di controllo del Parlamento debbano re
stare congiunte. Per la questione del voto 
segreto, ritiene che non si tratti di una que-

! stione morale: il problema è quello dello 
; spazio (o del non-spazio) che i partiti danno 
j alla libertà dei parlamentari. 
; Concorda con le proposte dirette al raf-
! forzamento dell'iniziativa legislativa popola-
! re; ma ritiene che, se il Parlamento non si 
| pronuncia su di esse nei termini stabiliti, o 
| ne snatura i princìpi, debba essere consen

tito ad un congruo numero di elettori (500 
mila) di sottoporre la proposta popolare a 
referendum approvativo. Circa il referendum 
abrogativo, si pronuncia per una restrizione 

| dei poteri della Corte costituzionale circa 
[ l'ammissibilità (poteri che in ogni caso do-
| vrebbero esercitarsi dopo la conclusione del-
; la raccolta delle firme) e per l'inclusione 
| delle leggi di ratifica di trattati internazio

nali tra quelle che possono essere sottoposte 
a referendum. 

Per l'articolo 77, si pronuncia per il testo 
ì proposto dalla Sinistra indipendente; per 
! l'articolo 80, per quello proposto dal « Mo

vimento per la pace ». È favorevole al nuovo 
testo dell'articolo 21, purché venga tolto il 
riferimento alla tutela dei minori, che po
trebbe rappresentare il pretesto per inter-

j venti di censura. Quanto all'articolo 25, vor
rebbe costituzionalizzare il principio dell'ap
plicazione, in ogni caso, della legge più fa
vorevole al reo, e abolire l'istituto delle mi
sure di sicurezza. 

Per l'articolo 39, è favorevole ad una for
mulazione « secca », che si limiti a sancire 
la libertà delle organizzazioni sindacali e la 
necessità di un loro ordinamento interno a 
base democratica. Se dovesse addivenirsi 
ad una formulazione allargata, vorrebbe che 
vi fosse fissato il principio che i contratti 
collettivi obbligatori non possono derogare 
alla legge, e vi fossero stabiliti i criteri 
per la valutazione della rappresentatività 
(numero degli iscritti e carattere democra
tico dell'ordinamento interno). Ritiene an
che necessaria una modifica dell'articolo 28 
dello « statuto dei lavoratori », per consen
tire anche a formazioni minori o tempora
nee la legittimazione a partecipare alla con
trattazione. 

Sul sistema elettorale, si dichiara per la 
esaltazione del principio della proporziona
le pura, e preannuncia un progetto del suo 
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gruppo per tradurre questo principio in un 
concreto meccanismo per l'attribuzione dei 
seggi, conservando comunque il voto di pre
ferenza, che rappresenta una difesa del cit
tadino contro il prepotere dei partiti. 

Il presidente Bozzi avverte che nelle se
dute di domani, dopodomani e venerdì si 

concluderà l'esame dello schema di relazio
ne conclusiva, invitando coloro che inten
dano ancora intervenire ad iscriversi a par
lare al più presto presso la segreteria del
la Commissione. 

La seduta termina alle ore 18. 
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S O T T O C O M 

AFFARI COSTITUZIONALI (1*) | 

Sottoccmmissione per i pareri j 

f 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 | 
6 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la ] 
presidenza del presidente della Commissione j 
Bonifacio indi del vice presidente Taramelli ! 
e con l'intervento del ministro per la fun ! 
zione pubblica Gaspari e del sottosegretario I 
di Stato per le finanze Susi, ha adottato le j 
seguenti deliberazioni per i disegni di legge • 
deferiti: \ 

alla 3a Commissione: j 

945 _ « Riordinamento dell'Istituto italo j 
africano », d'iniziativa dei senatori Orlando \ 
ed altri: richiesta di proroga del termine per ! 
l'emissione del parere; * 

998 — « Ratifica ed esecuzione del Trat j 
tato che modifica i Trattati che istituiscono . 
le Comunità europee per quanto riguarda j 
la Groenlandia, con Protocollo, firmato a 1 
Bruxelles il 13 marzo 1984 »: parere favo

revole; | 

alla 6a Commissione: | 

1002 — « Disposizioni in materia di accer J 
tamento e riscossione dei tributi dovuti in | 
applicazione del condono fiscale di cui al 
decretolegge 10 luglio 1982, n. 429, conver

tito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 
1982, n. 516, e successive modificazioni. 
N or/ne per il funzionamento di alcuni uffici j 
distrettuali delle imposte dirette »: parere 
favorevole con osservazioni; \ 

alla 8a Commissione: 

724 — « Trattamento giuridico ed econo

mico degli accudienti dell'Azienda autonoma 

M I S S i O N l 

delle ferrovie dello Stato », d'iniziativa dei 
senatori Spano Roberto ed altri: parere fa

vorevole con osservazioni; 

853 ■— « Integrazione alla legge 10 luglio 
1984, n. 292, concernente nuove norme in ma

teria di assetto giuridico ed economico del 
personale dell'Azienda autonoma delle ferro

vie dello Stato », d'iniziativa dei senatori 
Lotti ed altri: parere favorevole condiziona

to all'introduzione di emendamenti; 

886 — « Estensione dei benefici di cui al

l'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, 
al personale dell'Azienda autonoma delle fer

rovie dello Stato cessato dal servizio dopo il 
30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980 », 
d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri: pa

rere contrario; 

894 — « Nuove norme im materia di diritti 
per l'uso degli aeroporti aperti ail traffico 
aereo civile, di utilizzo del servizio di assi

stenza alla navigazione aerea in rotta e mo

difiche all'ordinamento dell'Azienda autono

ma di assistenza al volo per il traffico aereo 
generale », d'iniziativa dei deputati Sangalli 
ed altri, approvato dalla Camera dei depu

tati: parere favorevole; 

925 — « Aumento del contributo annuo in 
favore del Centro intemazionale radiomedi

co »: parere favorevole; 

alla 9a Commissione: 

364 — « Modifica dell'articolo 11 della leg

ge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizio

ni per il rifinanziamento delle provvidenze 
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice », 
d'iniziativa dei senatori Di Lembo ed altri: 
parere favorevole con osservazioni; 

942 — « Modifica dei commi terzo e quarto 
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, 
n. 817, recante disposizioni per il rifinanzia
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mento delle provvidenze per lo sviluppo del
la proprietà coltivatrice », d'iniziativa dei se
natori Melotto ed altri: parere favorevole 
con osservazioni. 

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

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del vice presidente della Com
missione Castiglione e con la partecipazione 
dei sottosegretari di Stato per le finanze Su
si e per il tesoro Tarabini, ha adottato le 
seguenti deliberazioni sui disegni di legge 
deferiti: 

AlV Assemblea: 

625 — « Ratifica ed esecuzione del Proto
collo per l'emendamento dell'Accordo sul fi
nanziamento di alcuni servizi di navigazione 
aerea in Groenlandia e nelle Isoie Faroer 
adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e 
del Protocollo per l'emendamento all'Accor
do sul finanziamento collettivo di alcuni ser
vizi di navigazione aerea in Islanda adottato 
a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi 
adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con 
Atto finale firmato in pari data » {in stato 
di relazione): parere favorevole; 

alla 3a Commissione: 

913 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accor
do internazionale sulla juta e sui prodotti di 
juta, adottato a Ginevra il 1° ottobre 1982 »; 

parere favorevole condizionato alVintrodu-
zione di emendamenti; 

998 — « Ratifica ed esecuzione del Tratta
to che modifica i Trattati che istituiscono 
le Comunità europee per quanto riguarda la 
Groenlandia, con Protocollo, firmato a 
Bruxelles il 13 marzo 1984 »: parere favore
vole; 

alla 6a Commissione: 

310 — « Semplificazione e snellimento del
le procedure in materia di stipendi, pensio
ni ed altri assegni; riorganizzazione delle 
direzioni provinciali del tesoro e istituzione 
della direzione generale dei servizi periferi
ci del tesoro; adeguamento degli organici 
della Ragioneria generale dello Stato e del 
personale amministrativo della Corte dei 
conti »: parere favorevole su emendamenti; 

430 — « Riordinamento della Ragioneria 
generale dello Stato »: parere favorevole su 
emendamenti; 

1002 — « Disposizioni in materia di accer
tamento e riscossione dei tributi dovuti in 
applicazione del condono fiscale di cui al 
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, conver
tito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 
1982, n. 516, e successive modificazioni. 
Norme per il funzionamento di alcuni uffici 
distrettuali delle imposte dirette »: parere 
favorevole; 

alla 8a Commissione: 

925 — « Aumento del contributo annuo 
in favore del Centro internazionale radio-
medico »: parere favorevole condizionato al
la introduzione di emendamenti. 



Giunte e Commissioni - 260 — 56 — 4 Dicembre 1984 

C O N V O C A Z I O N E Dì C O M M I S S I O N I 

Giunta per il Regolamento 

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 18 

Esame di proposte di modificazione del Re
golamento in materia di dichiarazioni di 
voto e di modalità della votazione nomi
nale (Doc. II, nn. 9, 10 e 11). 

AFFARI COSTITUZIONALI ( la) 

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 10 e 16,30 

In sede consultiva 

I. Esame del disegno di legge: 

- Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1985) (1027) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

IL Esame del bilancio di previsione dello 
Stato: 

- Stato di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l'anno finanzia
rio 1985 (1028 - Tab. 1-A) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

- Stato di previsione del Ministero dell'in
terno per l'anno finanziario 1985 (1028 -
Tab. 8) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

In sede referente 

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

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — RO-
MUALDI. — Modifiche degli articoli 83, 

85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costitu
zione (40). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — PER-
NA ed altri. — Modificazioni agli arti
coli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli 
articoli 12 e 15 della legge costituzionale 
11 marzo 1953, n. 1 (42-Urgenza). 

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

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — 
GUALTIERI ed altri. — Modificazioni de
gli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione 
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 materia 
di procedimenti per i reati ministeriali e 
modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della 
Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 
e del secondo comma dell'articolo 15 del
la legge costituzionale 11 marzo 1953, 
n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 del
la predetta legge (752). 

IL Esame del disegno di legge: 

- Disegno di legge costituzionale. — BIGLIA 
ed altri. — Modificazione all'articolo 96 
della Costituzione (933). 

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

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

- Ordinamento delle Autonomie locali (311). 
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IV. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Riforma del Consiglio nazionale dell'eco
nomia e del lavoro (342). 

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

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 10 e 16 

In sede consultiva 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1985) (1027) (Approvalo 
dalla Camera dei deputati). 

IL Seguito dell'esame del bilancio di previ
sione dello Stato: 

- Stato di previsione della spesa del Mini
stero di grazia e giustizia per l'anno fi
nanziario 1985 (1028-Tab. 5) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

In sede referente 

Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- DE MARTINO ed altri. — Nuove misure 
per la difesa dell'ordinamento costituzio
nale attraverso la dissociazione dal terro
rismo (221). 

- PECCHIGLI ed altri. — Disposizioni a 
favore di chi si dissocia dal terrorismo 
(432). 

In sede redigente 

Discussione del disegno di legge: 

- Modifiche alla disciplina del patrocinio 
davanti alle preture e degli esami per la 
professione di procuratore legale (644). 

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

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 9,30 

In sede consultiva 

I. Esame del disegno di legge: 
- Disposizioni per la formazione del bilan

cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1985) (1027) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

IL Esame del bilancio di previsione dello 
Stato: 

- Stato di previsione del Ministero degli af
fari esteri per l'anno finanziario 1985 
1028 - Tab. 6) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

; D I F E S A (4a) 

I Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 9,30 

I In sede consultiva 

» I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 
I - Disposizioni per la formazione del bilan

cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1985) (1027) (Approvato dal-

\ la Camera dei deputati). 

I IL Seguito dell'esame del bilancio di previ
sione dello Stato: 

I - Stato di previsione del Ministero della di-
I fesa per l'anno finanziario 1985 (1028-

Tab. 12) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

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

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 9,30 e 16,30 

In sede referente 

Esame del bilancio di previsione dello Stato: 
- Stato di previsione del Ministero del bi

lancio e della programmazione economica 
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per l'anno finanziario 1985 (1028 - Tab. 4) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

Stato di previsione del Ministero delle par
tecipazioni statali per l'anno finanziario 
1985 (1028 - Tab. 18) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

Materie di competenza 

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 
131, terzo comma, del Regolamento, delle 
seguenti relazioni della Corte dei conti su 
enti sovvenzionati dallo Stato: 

- Cassa per le opere straordinarie di pub
blico interesse nell'Italia meridionale (Cas
sa per il Mezzogiorno) - Esercizio 1976-
1981 (Doc. XV, n, 33). 

- Istituto per la ricostruzione industriale 
(IRI) - Esercizio 1983 (Doc. XV, n. 38). 

- Ente partecipazioni e finanziamento indu
strie manifatturiere (EFIM) (Doc. XV, 
n. 42). 

- Ente autonomo gestione ente cinema -
Esercizio 1983 (Doc. XV, n. 43). 

- Ente nazionale idrocarburi (ENI) - Eserci
zi 1981-1983 (Doc. XV, n. 52). 

IL Esame, ai sensi dell'articolo 131, quarto 
comma, del Regolamento, di uno schema 
di relazione generale sui profili economico-
finanziari della gestione degli enti sovven
zionati. 

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

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 10 e 16 

In sede consultiva 

I. Esame del disegno di legge: 

- Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1985) (1027) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

IL Esame del bilancio di previsione dello 
Stato: 

- Stato di previsione dell'entrata per l'an
no finanziario 1985 (1028 - Tab. 1) (limita
tamente alle parti di competenza) (Appro 
voto dalla Camera dei deputati). 

- Stato di previsione del Ministero del te
soro per l'anno finanziario 1985 (1028-
Tab. 2) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

- Stato di previsione del Ministero delie fi
nanze per l'anno finanziairo 1985 (1028 -
Tab. 3) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

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

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 16 

In sede consultiva 

I. Seguito del disegno di legge: 

- Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1985) (1027) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

IL Seguito dell'esame del bilancio di previ
sione dello Stato: 

- Stato di previsione del Ministero della 
pubblica istruzione per l'anno finanzia
rio 1985 (1028-Tab. 7) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

- Stato di previsione del Ministero del turi
smo e dello spettacolo per l'anno finanzia
rio 1985 (1028 - Tab. 20) (Per la parte rela
tiva allo spettacolo e allo sport) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

- Previsioni di spesa afferenti la ricerca 
scientifica per l'anno finanziario 1985 
(1028 - Tab. varie) (Approvate dalla Camera 
dei deputati). 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 9,30 e 15 

In sede consultiva 

I. Esame del disegno di legge: 

- Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1985) (1027) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

II. Esame del bilancio di previsione dello 
Stato: 

- Stato di previsione del Ministero della 
marina mercantile per l'anno finanziario 
1985 (1028 - Tab. 17) (Approvalo dalla Ca
mera dei deputati). 

- Stato di previsione del Ministero dei tra
sporti per l'anno finanziario 1985 (1028 -
Tab. 10) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

- Stato di previsione del Ministero dei la
vori pubblici per l'anno finanziario 1985 
(1028-Tab. 9) (Approvato dalla Camera 
dei deputati. 

- Stato di previsione del Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni per l'anno 
finanziario 1985 (1028-Tab. 11) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

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

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 9 e 16 

In sede consultiva 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello stato (leg
ge finanziaria 1985) (1027) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

59 — 4 Dicembre 1984 

j IL Seguito dell'esame del bilancio di previ-
| sione dello Stato: 

- Stato di previsione del Ministero dell'agri 
| coltura e delle foreste per l'anno finan-

ziario 1985 (1028 - Tab. 13) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

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

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 10 e 16 

In sede consultiva 

I. Esame del disegno di legge: 

- Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1985) (1027) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

IL Esame del bilancio di previsione dello 
Stato: 

- Stato di previsione del Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato 
per l'anno finanziario 1985 (1028 - Tab. 14) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

- Stato di previsione del Ministero del com
mercio con l'estero per l'anno finanziario 
1985 (1028 - Tab. 16) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

- Stato di previsione del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo (per la parte re
lativa al turismo) per l'anno finanziario 
1985 (1028 - Tab. 20) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

LAVORO (lla) 

| Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 9,30 e 16,30 
! 
| In sede consultiva 

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

j - Disposizioni per la formazione del bilan-
! ciò annuale e pluriennale dello Stato (leg-
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gè finanziaria 1985) (1027) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

II. Seguito dell'esame del bilancio di pre
visione dello Stato: 

- Stato di previsione del Ministero del la
voro e della previdenza sociale per l'anno 
finanziario 1985 (1028-Tab. 15) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 9,30 e 16 

In sede consultiva 

I. Esame del disegno di legge: 

- Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1985) (1027) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

IL Esame del bilancio di previsione dello 
Stato: 

- Stato di previsione del Ministero della sa
nità per l'anno finanziario 1985 (1028 -
Tab. 19) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

Affari assegnati 

Esame del seguente atto: 

- Sentenza della Corte costituzionale n. 245 
del 30 ottobre 1984 relativa ad alcune nor
me della legge 27 dicembre 1983, n. 730, 
in materia sanitaria (Doc. VII, n. 40). 

Commissione parlamentare 
per le questioni regionali 

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 15 

Integrazione dell'ufficio di presidenza 

Votazione per la nomina di un Vice presi
dente. 

Procedure informative 

Indagine conoscitiva sulle Regioni nella real
tà sociale e politica di oggi: bilanci e 
prospettive. Esame del documento con
clusivo. 

Commissione parlamentare 
per la ristrutturazione e riconversione 

industriale e per i programmi 
delle partecipazioni statali 

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 12 

Integrazione dell'ufficio di presidenza 

Votazione per la nomina di un Vice presi
dente. 

Procedure informative 

Audizione del presidente dell'ENI professor 
Franco Reviglio in relazione al program
ma pluriennale dell'Ente. 

Commissione parlamentare 
per le riforme istituzionali 

Mercoledì 5 dicembre 1984, ore 16 

Licenziato per la stampa dalle Commissioni parlamentari alle ore 1 del giorno 5-124984 


