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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore Il).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 16 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Cattanei, Evangelisti,
Leone, Meoli, Pulli, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Taviani, a
Strasburgo, per la Conferenza sui diritti dell'uomo e Comunità europea verso
il '92 ed oltre; Parisi, Rubner e Triglia, a Parigi, per attività dell' Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa; Andreini, Bosco, Cutrera, Fabris,
Innamorato, Meraviglia, Pagani, Petrara e Pierri, in Gran Bretagna, per
attività della 13a Commissione permanente; Cardinale, Crocetta, Dujany e
Fogu, in Iran e Turchia, per attività della Commissione parlamentare per la
ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle
partecipazioni statali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre
1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti
ferroviari» (1934) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 25
settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti
ferroviari», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè 1'8a Commissione ha terminato poc'anzi i propri lavori, il relatore
è autorizzato a riferire oralmente. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
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REZZONICO, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, il decreto del quale oggi si propone al Senato la
conversione in legge è espressione della volontà del Governo di avviare ad
una soluzione definitiva il risanamento economico~finanziario dell'ente
Ferrovie dello Stato.

In ordine a tale obiettivo si propongono tre tipi di intervento: il primo è
relativo al sistema tariffario per viaggiatori e merci; il secondo reca
disposizioni in materia di prepensionamento e di migliore utilizzo del
personale; il terzo si riferisce all'utilizzo del patrimonio dell'Ente ai fini del
risanamento stesso.

Per quanto riguarda l'articolo 1, relativo all'adeguamento tariffario, si
dispone che per il periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le tariffe per il trasporto passeggeri siano annualmente
adeguate ~ per il primo anno è prevista una misura di aumento medio del 20

per cento ~ in modo da rapportare il sistema tariffario per i viaggiatori delle
Ferrovie dello Stato a quello vigente negli altri paesi della Comunità europea.
È, infatti, noto che i livelli tariffari del nostro servizio ferroviario sono
decisamente inferiori ai livelli medi dei paesi della Comunità europea, per
cui è opportuno addivenire ad un adeguamento del sistema tariffario stesso,
anche perchè nel1993 non sarà più data al Governo la possibilità di integrare
con finanziamenti diretti il deficit di bilancio delle Ferrovie dello Stato in
ordine al proprio equilibrio economico. È comunque previsto che l'aumento
non possa eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comuni~
tario.

In ordine al comparto sociale, l'aumento delle tariffe relative deve essere
stabilito, comunque, in misura tale da consentire la graduale riduzione
dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del Regolamento CEE.

Per quanto riguarda il trasporto merci, le tariffe saranno stabilite
tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonchè
dell'adeguamento automatico delle stesse tariffe al tasso programmato di in~
flazione.

All'articolo 2 si profila una opportunità in ordine al migliore utilizzo del
personale dell'ente Ferrovie dello Stato e ad una riduzione del carico del
personale stesso ritenuto eccedente rispetto al servizio che nell'ambito
ferroviario viene svolto. È, infatti, previsto che si predisponga un piano da
parte dell'ente Ferrovie dello Stato, piano che sarà poi sottoposto all'esame
del Ministero dei trasporti, con un programma che consenta, in prima
istanza, l'avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'Ente, nei
limiti dello stanziamento di bilancio iscritto al capitolo 4651 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Nel contempo si propone una riduzione
della copertura dei posti che si renderanno vacanti per effetto del turn~over
del personale stesso. Il terzo obiettivo è invece quello di consentire, anche
nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, una sperimentazione del parHime
mediante la contrattazione di riduzioni di orario e proporzionalmente di re~
tribuzioni.

L'articolo 3 affronta la tematica relativa all'utilizzo del patrimonio
dell'Ente. Per effetto della legge n. 210 del 17 maggio 1985 era stata
prospettata la possibilità di trasferire all'ente Ferrovie dello Stato tutti i beni
disponibili e indisponibili; si ritiene perciò di disporre che, nel caso in cui
risulti necessaria la immediata disponibilità dei singoli beni, il Ministero dei
trasporti, d'intesa con il Ministero delle finanze, acquisito il parere
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dell'ufficio commissariale, provveda al trasferimento nel patrimonio dell'En~
te degli stessi beni con proprio decreto, che costituisce titolo per la
trascrizione nei registri immobiliari. Con tale operazione si consente all'Ente
di distinguere tra il patrimonio necessario per l'esercizio ferroviario e quello
che, per effetto dell'evoluzione tecnologica e delle ristrutturazioni che nel
corso degli anni si sono andate effettuando, può essere invece utilizzato a fini
diversi rispetto a quelli previsti dal normale esercizio. In questo modo
mediante operazioni immobiliari, si crea l'opportunità di acquisire disponibi~
lità finanziarie utilizzabili per l'ammodernamento dell'Ente stesso.

Con questi tre obiettivi il Governo si ripropone di avviare in termini
significativi il risanamento economico e finanziario dell'Ente. La conversio~
ne in legge del presente decreto~legge consentirà quindi di impegnare le
Ferrovie dello Stato nella realizzazione di questi obiettivi.

. In sede di esame in Commissione è stato poi approvato il seguente
ordine del giorno:

«L'8a Commissione,

in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 210 del 1985 e considerate le
modalità di trasferimento parziale e progressivo dei beni dell'ex Azienda
autonoma all'Ente ferrovie dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 3 del
decreto~legge 25 settembre 1989, n. 328,

impegna il Governo

a subordinare l'emanazione dei decreti di cui al citato comma 2 alla
presentazione da parte dell'Ente di un programma annuale di utilizzo del
patrimonio immobiliare non necessario alle finalità dell'Ente, nel quale
siano specificate finalità, modalità, tempi, valori di riferimento da sottoporre
all'approvazione del Ministro dei trasporti.

9.1934.1 LA COMMISSIONE

Per questi motivi il reÌatore propone all'Assemblea l'approvazione del
presente ordine del giorno e del disegno di legge di conversione del
decreto~legge n. 328.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Senesi. Ne ha la facoltà.

SENESI. Signor Presidente, colleghi, il senatore Rezzonico nel corso
della sua relazione ha cercato di sostenere le motivazioni della necessità e
della urgenza del presente decreto~legge.

Dalla scheda che ci è stata trasmessa risulta che nel decreto~legge si
ravvisa l'urgenza di adottare misure necessarie alla ristrutturazione dell'ente
Ferrovie dello Stato; originariamente era anche questa l'urgenza che si
poneva alla base della discussione alla Camera dei deputati.

Se analizziamo però il testo del disegno di legge, così come approvato
dalla Camera dei deputati, ci accorgiamo come la ristrutturazione che
giustificava l'urgenza sia venuta meno. L'articolo afferente alla vera, reale
ristrutturazione, cioè quella dell'esubero del personale delle Ferrovie dello
Stato, che avrebbe dovuto essere approvato nel testo originale, è stato di fatto
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rinviato ad un provvedimento idoneo per definire i criteri del processo di ri~
strutturazione.

Che cosa resta dell'originale processo di ristrutturazione? Una proposta
di aumento tariffario e un articolo che, stante le disposizioni della legge
n. 210, dovrebbe trasferire i beni disponibili e indisponibili all'Ente. Quindi
l'urgenza originale, salvo l'adeguamento tariffario, viene meno; non è un
processo di ristrutturazione che dobbiamo favorire: con questo provvedi~
mento dobbiamo mettere in condizioni l'Ente di adeguare le proprie tariffe.
Su questo argomento abbiamo già avuto modo di dire in Commissione che,
così come è formulato l'articolo, si va solo ad un incremento del20 per cento
su una base matematica incerta perchè, come tutti i senatori presenti in
quest'Aula sanno bene, la tariffa economica delle Ferrovie dello Stato ancora
non è stata definita; si procede con piccoli e modesti adeguamenti che però
non danno la chiara visione della politica tariffaria dell'ente Ferrovie dello
Stato.

n relatore ci ha detto che le tariffe dei passeggeri dovranno subire un
graduale processo di incremento nell'arco dei prossimi cinque anni ed il
testo sancisce che non dovranno superare i livelli tariffari europei. Tutto
questo nell'articolo presentato non è garantito perchè la formulazione è
generica e, quindi, il meccanismo reale che si mette in moto consiste solo in
un aumento del costo del biglietto, ma il Parlamento non è in condizioni di
conoscere quanto la legge n. 210 stabilisce, cioè la differenza fra la tariffa
economica e le sovvenzioni a sostegno che le direttive CEE prevedono.
Tant'è che quando noi discutiamo le leggi finanziarie ed approviamo il
bilancio dello Stato, lo stanziamento viene modificato di volta in volta, ma su
dati matematici mai trasmessi ufficialmente al Parlamento.

Diciamo comunque che questo disegno di legge potrebbe consentire un
modesto adeguamento per il risanamento dell'azienda, non certo la sua
ristrutturazione, la cui urgenza è stata assunta come motivo per approvare
rapidamente il decreto in esame.

All'artièolo 2, che prevedeva il processo di prepensionamento del
personale, è stato aggiunto un comma. Lo stesso Sottosegretario in
Commissione ha già riconosciuto, quando siamo passati al' esame dei criteri
in ordine alle disposizioni in materia di personale, che, siccome i decreti
debbono essere snelli, agili e di facile lettura ed applicazione, non si può
scendere nel merito. Io dico che non si è potuti entrare nel merito perchè,
nonostante questo decreto recepisse un accordo sindacale sottoscritto, è
proprio nel merito che il Parlamento ha sollevato delle eccezioni e quindi si è
preferito rinviare nel tempo la definizione di nuovi criteri sui quali sarà
intere\sante conoscere, in prospettiva, quale proposta farà il Governo e quale
proposta avanzerà l'Ente. Infatti, l'onere a carico del bilancio dello Stato di
un prepensionamento di queste dimensioni è estremamente sostenuto ed
anche il nostro Gruppo alla Camera ha sollevato il problema dell'alto costo
che avrebbe questo provvedimento e ha notato come, a fronte dell'assenza di
un piano definito di riorganizzazione dell'intero servizio delle ferrovie
italiane, avrebbe avuto maggior consistenza il processo di prepensionamento
contestualmente all'approvazione di un piano di sviluppo. Con questo
articolo e con i criteri che verranno approvati in futuro ~ vedremo quando ~

si dà per scontata da subito l'eccedenza di circa (il numero non è citato)
50.000 ferrovieri; così leggiamo sulla stampa. Non conosciamo comunque il
dato esatto.
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Sono contemplati criteri discutibili; l'istituto della mobilità non viene
assolutamente recepito verso l'esterno e si apre ~ 10 dico in quest'Aula ~ un

precedente non nuovo, ma estremamente serio se noi 10 rapportiamo ad
un'altra grande riforma che è in discussione al Parlamento (mi riferisco alla
riforma delle telecomunicazioni) e che interessa dipendenti del Ministero
delle poste e dell' Azienda di Stato per i servizi telefonici, che già hanno
avanzato, in sede di consultazione, non solo l'opzione alla mobilità fra un
ente e l'altro, ma addirittura la opzione del prepensionamento.

È chiaro che questo precedente aprirà a catena altri processi di
ristrutturazione della macchina pubblica; precedente pericolosissimo perchè
andrebbe a gravare sul bilancio dello Stato un costo estremamente elevato e
si stabilirebbe il principio secondo il quale nel pubblico la ristrutturazione
viene fatta esclusivamente con il prepensionamento anticipato e non con la
riqualificazione e la mobilità del personale. Ciò tra l'altro è in contraddizione
con un altro disegno di legge che sta discutendo questo ramo del
Parlamento, quello cioè sulla riforma delle autonomie locali, dove invece per
gli enti locali la mobilità è sancita ed anzi proposta da questo Governo.

Come si vede, pur essendo tutto iscritto nel bilancio dello Stato, c'è un
trattamento differenziato tra personale delle aziende, personale dei Ministeri
e personale degli enti locali. Non si comprende bene perchè, pur essendo ci
delle precise normative in analogia per quanto attiene la previdenza e
l'anzianità, per i pensionamenti invece vi sono trattamenti differenziati.

Ma sempre riguardo all'urgenza di approvazione di questo decreto, io
credo che l'unico elemento di ristrutturazione che noi avremo, se la
maggioranza approverà il provvedimento, sarà quello che riguarda le
proprietà dell'ente Ferrovie dello Stato. Con l'articolo 3, infatti, che tutti
sostengono, si attua la legge n. 210. A questo riguardo occorre sottolineare
che non è necessario approvare un decreto di questo tipo, perchè basterebbe
semplicemente attuare la legge che è di quattro anni fa. Non mi risulta invece
che fino ad oggi, dopo quattro anni, il Governo, anzi i Governi che dal 1985 si
sono succeduti, abbiano applicato la legge n. 210. Detta legge all'articolo 1
già prevede che il nuovo Ente sostituisca in tutti i campi, quindi anche per
quanto riguarda la proprietà dei beni, la vecchia azienda Ferrovie dello Stato.
Non solo i Governi in quattro anni non hanno ancora provveduto al
trasferimento e quindi all'adempimento dell'articolo 1 della legge n. 210, ma
addirittura il Governo attuale si presenta con un decreto che prevede che il
Ministro dei trasporti, insieme al Ministro delle finanze, entro il 1991 ~ è

questa l'ultima modifica introdotta dalla Camera ~ attueranno la legge
n.210.

È una decisione stravagante. La legge n. 210 doveva, infatti, essere
attuata; la novità, allora, è che si stabilisce che i Ministri hanno una scadenza,
quella del 30 giugno 1991.

Benissimo, si tratta di un fatto di grande portata; finalmente è stata
fissata una scadenza. Mi auguro soltanto di non trovarmi nel 1991 a discutere
la proroga di questo impegno.

Passiamo, ora, al comma 2. L'Ente, giustamente, ha bisogno di assumere
delle iniziative, di attivarsi, di svilupparsi, di avere risorse economiche e
finanziarie e quindi c'è una necessità urgente. Intanto, anche qui, non sono
stabiliti bene i tempi di tale urgenza. Infatti, se il Ministro ha due anni per
applicare il passaggio, possiamo anche dedurne che l'urgenza sta nel
passaggio dei due anni e quindi fra tre o sei mesi noi avremo già il primo
provvedimento di urgenza.



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

311 a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 NOVEMBRE 1989

Non si indica chi deve stabilire questa urgenza: presuppongo che la
stabilirà l'Ente, il quale, sulla base delle proprie esigenze, proporrà al
Ministro l'urgenza necessaria. Cosa sosterrà l'Ente? L'urgenza di poter
iscrivere sul proprio patrimonio del registro immobiliare quelle proprietà,
disponibili ed indisponibili, di cui intende in qualche modo fare uso. Un uso
che può essere quello di darle in conferimento alle banche per attivare mutui
o prestiti, nazionali e internazionali, oppure un uso, come è quasi
prevedibile, per l'alienazione.

Ebbene, noi abbiamo già espresso in sede di Commissione la nostra forte
riserva sui criteri di urgenza e sulle modalità dei decreti. Infatti, anche se si
prevede il concerto di due Ministri, il Ministro delle finanze ed il Ministro dei
trasporti, l'articolo 3, così come formulato, non ci dà alcuna garanzia sul
futuro delle aree disponibili in possibilità di alienazione dell'Ente. Le riserve
le solleviamo tutte e siamo fortemente preoccupati del fatto che anche la
maggioranza ~ agganciata a quel famoso criterio di urgenza nell'approvare il

decreto ~ vada avanti tranquilla.

Certo, le nostre preoccupazioni sono state interpretate dalla maggioran~
za ed infatti è stato predisposto un ordine del giorno, ma conosciamo tutti la
sorte degli ordini del giorno. Gli ordini del giorno rappresentano una
raccomandazione, ma vi sono ministri che accettano le raccomandazioni e
ministri che, invece, si dimenticano di queste raccomandazioni espresse
dall' Aula. Ora, poichè non possiamo fare un distinguo tra i ministri che
tengono conto delle raccomandazioni e gli altri e poichè qui si stanno
approvando delle leggi, la nostra opinione e soprattutto il nostro voto
sull'ordine del giorno saranno i medesimi che abbiamo già espresso in sede
di Commissione e che esprimeremo molto più ampiamente in quest' Aula.

Sull'articolo 3 continuiamo a mantenere tutte le nostre riserve, perchè le
aree che per l'Ente saranno dichiarate urgenti e necessarie ad operazioni o
immobiliari pure e semplici, o di alienazione, ci preoccupano fortemente per
il volume dei metri cubi messi a disposizione, per la collocazione nelle
grandi aree urbane, e anche nelle aree minori, ma soprattutto per la funzione
strategica che esse hanno nello sviluppo urbanistico delle città del nostro
paese.

È pur vero che i comuni hanno lo strumento del piano regolatore,
senz'altro, e questa per fortuna è una garanzia, signor Ministro, altrimenti
immaginiamo ci cosa accadrebbe. Tuttavia quello che ci preoccupa è il tipo
di pressioni che verranno esercitate sugli enti locali per la modifica e la
variante dei piani regolatori.

Noi conosciamo quale bisogno di aree vi sia nelle città, la necessità del
recupero di aree da attrezzare a verde per rendere più vivibili le nostre città e
sappiamo quale conflitto si apre nel momento in cui si discute in ordine ad
un'area dismessa dall'industria o da altre attività. Immaginiamo cosa può
significare questo passaggio se non prevediamo alcune garanzie nei processi
di trasparenza che devono essere avviati in queste operazioni.

Si badi bene: noi non siamo contrari nè ad operazioni finanziarie nè
all'alienazione dei beni. Vogliamo avere garanzie e rispetto delle autonomie
locali e per questo introduciamo l'elemento dell'opzione per i comuni
nell'eventuale possibilità di alienazione. Siamo fortemente perplessi sul
contenuto di questo decreto, che viene presentato come una libera ed
autonoma scelta del Governo. Infatti il Governo, senza avere nemmeno la
conoscenza reale del demanio ferroviario esistente (questo si evince dalle
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relazioni tecniche che tutti conosciamo), consapevole di non essere
nemmeno a conoscenza dei beni disponibili, si presenta con un decreto che
di volta in volta sottolinea l'urgenza necessaria. Sarebbe molto più
auspicabile che questo argomento fosse affrontato nel corso della discussio~
ne del nuovo disegno di legge di riforma dell'Ente.

Nel nostro Gruppo non vi è uno schieramento che non vuole modificare
l'Ente. La nostra battaglia sulla riforma delle Ferrovie è vecchia e datata. Se
vi sono stati fallimenti si è trattato di fallimenti gestionali. Su questo siamo
stati fortemente critici. Temiamo infatti che in tale fase delicata, in cui l'Ente
è commissariato, con l'avvio di questo decreto il controllo del Parlamento
venga meno. Per questo siamo fortemente preoccupati per il disposto
dell'articolo 3 che è messo in discussione in quest'Aula (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bernardi. Ne ha facolta.

BERNARDI. Signor Presidente, indubbiamente le preoccupazioni
espresse dalla senatrice Senesi a nome del Gruppo comunista sono serie e
non infondate come molte delle preoccupazioni che emergono quando si
parla delle Ferrovie dello Stato, cioè di un'azienda ancora in fase di
transizione, che non ha raggiunto un grado ottimale di messa a regime per le
vicende a tutti note, per la transitorietà della stessa gestione commissariale,
che avrebbe dovuto aver termine e per la quale tutti noi, anche a prescindere
dalle qualità personali e dallo sforzo intelligente e appassionato dell'attuale
Commissario, chiediamo una rapida fine attraverso la riforma della legge
n.21O. Non credo però che le preoccupazioni dell'opposizione debbano
indurre a votare contro questo decreto~legge. Tre sono i punti sui quali si
addensa la opposizione, tanti peraltro quanti sono gli articoli.

Per quanto riguarda l'articolo 1, relativo alle tariffe, siamo tutti convinti
che l'articolo 16 della legge n. 210 faceva e fa carico all'Ente di proporre la
tariffa tecnico~economica che, in base alla normativa CEE, deve esimere lo
Stato dal dare contributi a supporto del bilancio, salvo poi obbligare lo Stato
a pagare quella quota della tariffa che riveste carattere sociale. Non abbiamo
neppure noi dubbi sul fatto che fin quando questa tariffa tecnico~economica,
che è alla base di una sana gestione di politica del bilancio dell'Ente, non
sarà espressa chiaramente dall'Ente e quindi non si avvierà quel dialogo per
cui lo Stato rifonde all'Ente soltanto la quota sociale della tariffa, ci
troveremo in un regime di incertezza tariffaria. A questa incertezza tenta di
porre riparo l'articolo in esame del decreto~legge, che consente di aumentare
le tariffe secondo certi parametri, restando comunque nello spirito della
normativa CEE e che consente anche allo Stato di alleggerire il proprio
contributo che ogni anno gli viene richiesto. Quindi si tratta di un regime
transitorio e, come ho già fatto in Commissione, tengo a ripetere in Aula che
faccio mia la richiesta al Governo di sollecitare l'ente delle Ferrovie a
stabilire la tariffa tecnico~economica. Il precedente consiglio di amministra~
zione aveva dato mandato ad un gruppo di esperti tecnici di esprimerla, ma
non sappiamo se questi lavori siano stati portati avanti nè a che punto siano;
comunque si tratta di uno dei punti cardine di una riforma vera e tale punto è
per noi ancora nebuloso. Saremo dunque grati al ministro Bernini, che
assiste a questo dibattito, se vorrà sollecitare l'Ente ad adempiere a questo
suo fondamentale dovere.
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Per quanto riguarda il problema del prepensionamento, non mi
soffermerò molto. Nelle parole del Gruppo comunista, espresse dalla
senatrice Senesi e da quanto è emerso dal dibattito politico, mi pare che del
prepensionamento si potrebbe fare a meno qualora l'Ente mobilitasse il
personale all'interno delle proprie strutture in un processo di ristrutturazio-
ne; si potrebbe così evitare di fare ricorso a questo meccanismo e alla messa
in liquidazione di una certa parte di lavoratori. L'articolo non abbliga l'Ente a
scegliere questa strada, ma prevede questa facoltà e si preoccupa di rinviare
ad un successivo provvedimento legislativo le modalità. Pare ovvio anche a
noi che innanzitutto bisogna porre attenzione all'autonomia dell'Ente;
abbiamo voluto un tipo di ente e non possiamo di volta in volta, di
provvedimento in provvedimento, mostrare pentimenti a proposito deJl'auto-
nomia gestionale perchè, altrimenti, torneremmo alla vecchia azienda
autonoma. Però, non vi è dubbio che qualunque processo di allontanamento
del personale deve passare attraverso una contrattazione sindacale che è già
in corso.

n Parlamento non deve avere la paura che l'Ente in una ristrutturazione
selvaggia (qualcuno potrebbe dire di stampo thatcheriano) voglia sadicamen-
te liberarsi di una parte del personale. Si tratta, infatti, di una norma che
consente in linea di massima questa possibilità, stando poi all'autonomia
gestionale dell'Ente di attuarla in un modo o nell'altro, certo augurando ci
tutti che, ove possibile, si evitino misure dolorose di questi ammortizzatori
sociali nei confronti del personale.

Però, il punto più controverso di questo decreto-legge da parte deUe
opposizioni riguarda il patrimonio. n patrimonio, nella legge n.210, è
regolato da 3 articoli: nell'articolo 1 si dice puramente e semplicemente che
l'ente delle Ferrovie subentra in tutte le attività attive e passive alla vecchia
azienda, con i beni patrimoniali, le gestioni speciali e così via e questo è un
fatto preliminare. C'è poi l'articolo 15 che offre una ulteriore specificazione e
che stabilisce testualmente: «I beni mobili e immobili trasferiti all'Ente o
comunque acquisiti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della
presente legge costituiscono patrimonio giuridicamente e amministrativa-
mente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi
l'Ente ha piena disponibilità, secondo il regime civilistico della proprietà
privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale».
Questo articolo ha voluto accentuare ulteriormente il passaggio dell'Ente
dalla figura di ente statale a quella di ente pubblico economico con piena
capacità gestionale e con proprietà privata, secondo le norme di diritto
civile, salvo le limitazioni sulle proprietà relative alle zone destinate a difesa
nazionale.

C'è poi l'articolo 27 che facultizza il Ministro a creare degli uffici
commissariali al fine di predisporre e di accompagnare questo passaggio dal
demanio dello Stato alla proprietà privata dell'Ente. Peraltro, a titolo di
cronaca, dobbiamo ricordare che questo ufficio commissariale è stato già
costituito dal Ministro ed è quindi un organismo operativo.

Le opposizioni, dunque, eccepiscono che non sappiamo quale sia l'entità
del patrimonio dell'Ente e pare che entro il 1991 sarebbe anche difficile
riuscire ad avere questa quantificazione. Sembra che la commissione Cassese
abbia chiesto non meno di quattro anni per la sua definizione ed è anche
probabile, data l'estrema frammentazione di questo patrimonio, che si
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estende per tutta la penisola in migliaia di stazioni, che il 1991 sia una data
anche insufficiente. Ho l'impressione che l'opposizione tema la speculazione
immobiliare su aree che potrebbero essere addirittura di proprietà degli enti
locali, cedute a suo tempo per l'asservimento alla linea ferroviaria e quindi
per la utilizzazione delle ferrovie e che, una volta svincolate da questa
utilizzazione, dovrebbero naturalmente ritornare nella proprietà degli enti
locali. Questo è un fatto di attuazione che, a mio avviso, non dovrebbe
portare a precludere il disegno di legge perchè è chiaro che esiste un catasto,
che esiste cioè la possibilità di controllare di volta in volta di chi sia la
proprietà effettiva di un terreno; soprattutto esiste un potere di gestione del
territorio da parte degli enti locali (province, regioni, comuni) per il quale
sarebbe impensabile ogni speculazione immobiliare da parte dell'Ente fatta
in dispetto o in dispregio dell'ente locale stesso. Si tratta di una ipotesi irreale
nella quale io non credo, come non credo alla non trasparenza di questa
gestione del patrimonio perchè vi è questo ufficio commissariale che
determina di volta in volta il passaggio e c'è un Parlamento sempre in grado
di controllare la gestione del patrimonio privato.

A noi deve interessare che si faccia questo censimento, che passi all'ente
Ferrovie quanto è di sua proprietà, che non ci siano speculazioni immobiliari
e che tutto sia svolto nella massima trasparenza. L'ordine del giorno
presentato dalla maggioranza tende a questo, anche se potrebbe essere
superfluo. Certamente il male si annida sempre in qualunque operazione
finanziaria, ma non è pensabile che noi possiamo bloccare una legge che dà
oggi all'ente Ferrovie la possibilità di volta in volta, mano a mano in
appoggio al mercato finanziario, di dare in garanzia dei beni che sono nella
sua piena proprietà a carattere privato. Noi non possiamo impedire a questo
ente Ferrovie di utilizzare queste proprietà per garantirsi un flusso
finanziario che gli serve per investimenti ai quali il bilancio dello Stato non è
in grado di sopperire completamente.

Si parla di beni disponibili e di beni indisponibili; mi domando con
preoccupazione quali garanzie si possano offrire su un bene indisponibile.
Invece una garanzia può darla la stazione dismessa, il piazzale dismesso che
non serve più nell'ambito delle ferrovie, che noi non possiamo giudicare
sulla sua destinazione finale avendo l'Ente autonoma pienezza di giudizio in
questo campo.

Quindi, signor Presidente, secondo noi, non vi dovrebbero essere (al di
là delle giuste preoccupazioni che pure sono state espresse e che
condividiamo) ostacoli perchè questo decreto~legge venga tramutato in
legge, in quanto abbiamo tutte le possibilità di seguirlo, temporalizzando un
obbligo che la legge n. 210 non aveva temporalizzato. Questa non è una
legge che riforma lo spirito o la forma della legge n. 210, ma è un
provvedimento che le dà attuazione, prevedendo un arco di tempo forse
insufficiente (lo vedremo in seguito). Certamente sta a noi, anche attraverso
questo decreto~legge, sollecitare l'ente delle Ferrovie ad adempiere all'ele~
mentare dovere di sapere qual è il suo patrimonio.

Se noi ci fermassimo per qualunque provvedimento al momento in cui
questo censimento fosse fatto, con tutte le conseguenze che esso comporta,
probabilmente entreremmo in un vicolo cieco dal quale non usciremmo più,
impedendo all'Ente di appoggiarsi a risorse finanziarie che con la legge
n. 210 gli abbiamo dato e che poi, nella realtà dei fatti, con provvedimenti
successivi, noi gli negheremmo.
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Per questo, votiamo a favore di questo provvedimento e crediamo che,
anche se parziale, esso serva all'ente delle Ferrovie per intraprendere un
cammino che ci auguriamo il più spedito possibile. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

REZZONICO, relatore. I temi affrontati dalla collega Senesi evidente~
mente non intaccano il valore del provvedimento, nel senso che sono rilievi
critici in ordine alle modalità di applicazione dell'operazione di risanamento
tecnico, economico e finanziario dell'Ente; la collega, quindi, esprime
preoccupazioni in ordine a queste modalità e non in ordine agli obiettivi che
ci si è dati.

Per quanto riguarda il sistema tariffario, mi sembra eccessiva la
preoccupazione che nell'ambito del quinquennio si raggiungano livelli
superiori alle tariffe medie comunitarie, a parità di servizio e di tratta, perchè
la differenza che oggi è in atto tra il sistema tariffario italiano e queIJo dei
paesi europei è tale che indubbiamente, anche se si arrivasse al 20 per cento
di aumento annuo delle tariffe stesse, non si raggiungerebbe nel quinquennio
la parità tariffaria.

Per quanto riguarda il discorso relativo all'operazione sul personale, in
particolare a quella del prepensionamento, mi è parso di cogliere una
sufficiente adesione nel senso che l'alternativa è rappresentata dalla cassa
integrazione e, se a livello sindacale questa non è accettata ~ ed io convengo

sul fatto che non sia proponibile in questa fase il meccanismo della cassa
integrazione per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato ~ la sola alternativa

rimane, per l'appunto, quella del prepensionamento, pur nei limiti dello
stanziamento che attualmente è a disposizione per questo tipo di opera~
zione.

Sul terzo tema, relativo alla gestione del patrimonio immobiliare,
l'intervento del collega Bernardi è stato molto esplicativo e chiaro al
riguardo; mi sembra di cogliere l'esigenza di una scelta aprioristica: o ci si
avvia ad una privatizzazione dell'Ente, e quindi afferiscono all'Ente anche
criteri e filosofia gestionale coerenti con la privatizzazione, oppure si ritiene
di conservare la sua caratteristica di ente pubblico e, come tale, soggetto a
tutti i limiti della struttura stessa.

Per molti aspetti ritengo che le osservazioni critiche non siano tali da
inficiare la validità del provvedimento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti.

BERNINI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, desidero solo
insistere per l'approvazione del provvedimento in esame. Non c'è alcuna
possibilità per noi di accettare rinvii.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno che accompagna
questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno presentato
dalla Commissione.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di Commissione
abbiamo votato contro l'ordine del giorno di cui ha dato poc'anzi lettura il
relatore. I motivi che ei hanno spinto all'espressione di tale voto sono i
seguenti: innanzi tutto siamo convinti della non sussistenza del requisito della
necessità, così come ha dichiarato anche il collega Ulianich; in secondo
luogo è necessario c~noscere, attraverso una ricognizione patrimoniale,
l'effettiva entità del patrimonio immobiliare indisponibile. Noi riteniamo che
ove occorra far ricorso al mercato finanziario è possibile farlo sia con il
patrimonio disponibile che con il patrimonio indisponibile, ma qualora
invece si voglia ricorrere alla alienazione patrimoniale occorre prima
conoscere l'entità catastale del patrimonio nonchè la congruità del prezzo di
vendita.

Non vogliamo assolutamente sostituirei al consiglio d'amministrazione
dell'Ente. Tuttavia nel momento in cui lo Stato cede all'ente Ferrovie dello
Stato un patrimonio immobiliare del valore di alcune centinaia di migliaia di
miliardi, è necessaria la massima chiarezza sulle finalizzazioni e sui pro~
grammi.

Per questi motivi il gruppo del Movimento soeiale italiano voterà contro
l'ordine del giorno. (Applausi dalla destra).

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, vorrei brevemente richiamare in Aula le
considerazioni che abbiamo svolto in Commissione in relazione all'ordine
del giorno presentato dalla maggioranza. Tali considerazioni servono anche
ad illustrare l'emendamento che abbiamo presentato al riguardo.

Il tema trattato dall'ordine del giorno è estremamente interessante e
delicato: si tratta del patrimonio più consistente che viene trasferito ad un
ente del nostro paese, un patrimonio di cui non si conosce esattamente la
consistenza e del quale quindi non si è nelle condizioni di trarre neanche una
corretta valutazione in termini monetari.

Il patrimonio che dovrebbe essere trasferito dallo Stato alle ferrovie ~ lo

ricordo a me stesso ~ si divide in due grandi categorie: patrimonio
disponibile e patrimonio indisponibile. Il patrimonio indisponibile è quello
di esercizio o quello che può essere assimilato al demanio pubblico. Il
patrimonio disponibile è quel vasto patrimonio di immobili costituiti da
terreni e da fabbricati il cui censimento non è stato ancora ultimato.

Dalla relazione della commissione Cassese risulta che il patrimonio
dell'Ente è costituito da fabbricati non residenziali, terreni adiacenti agli
stessi, fabbricati non classificabili e relativi terreni di pertinenza, il tutto per
ben 129 milioni di metri quadrati. Inoltre i terreni, attrezzati e non,
ammontano complessivamente a 245 miiioni di metri quadrati.

La commissione Cassese concluse anche con una valutazione del
patrimonio di questo Ente, valutazione che, indubbiamente, andrebbe
aggiornata. Qual è la situazione in ordine al grado di conoscenza della
consistenza di questo patrimonio? Sempre dalla commissione Cassese noi
rileviamo che il patrimonio che dovrebbe essere trasferito a questo Ente per
una parte risulta accatastato (e quindi possiamo trarre le informazioni dagli



Senato della Repubblica ~ 14 ~ X Legislatura

31 ta SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 NOVEMBRE 1989

uffici tecnici erariali), per un'altra parte risulta iscritto ai registri immobiliari
degli uffici compartimentali lavorativi (uffici periferici dell'Ente), ma per
buona parte non è stato ancora accatastato o volturato e i registri immobiliari
degli uffici periferici sono stati aggiornati fino al 1957. Dal 1957 ad oggi,
quindi, non conosciamo il grado di aggiornamento ed in conclusione non
siamo in condizione di conoscere oggi l'esatta consistenza di questo patrimo~
nio.

Diceva bene allora il collega Sanesi: prima di agire bisogna conoscere.
La banca dati che dovrebbe aggregare tutti i dati disponibili può essere
completata entro il 1991 e, forse, impegnerà anche il 1992. Comunque la
considerazione che noi abbiamo fatto in Commissione e che riproponiamo in
Aula portandola alla riflessione dei colleghi è che ci rendiamo conto che il
trasferimento di questo patrimonio va fatto, e al più presto, proprio in
attuazione dell'articolo 1 della legge n. 210 per consentire all'Ente di
affrontare anche operazioni finanziarie. C'è quindi necessità di trasferire
subito una parte di questo patrimonio, però è bene che si trasferisca subito il
patrimonio indisponibile che serve innanzi tutto per l'esercizio dell'Ente e
che può essere benissimo offerto anche a garanzia per contrarre mutui in
Italia e all'estero.

Sul patrimonio cosiddetto disponibile credo che vada fatta una
riflessione. Nell'emendamento che abbiamo presentato suggeriamo una
strada: i terreni liberi che sono nelle grandi città sono aree estremamente
strategiche ai fini della ristrutturazione dei nostri centri abitati; i processi di
trasformazione urbanistica che interesseranno i centri dei nostri paesi
coinvolgeranno necessariamente queste aree strategiche e noi vorremmo
conoscere, quindi, esattamente le nuove destinazioni d'uso da assegnare a
queste aree ed il ruolo che gli enti locali debbono svolgere in questo
processo ed in questa operazione.

Pertanto quanto viene detto nell'ordine del giorno non può essere
accettato perchè non ci convince. La necessità o la non necessità di una
operazione non può essere, quindi, lasciata nelle mani del Commissario
dell'Ente o comunque nelle mani dell'organo che dirige l'E~te. In questa
operazione debbono poter entrare soprattutto gli enti locali e quindi, per
quanto riguarda il trasferimento, se è un'operazione che va fatta necessaria~
mente, essa deve poter solo riferirsi al patrimonio indisponibile che va
assegnato all'Ente. (Applausi dall'estrema sinistra).

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, la chiave di lettura di questo ordine del
giorno è data da una proposizione pronunciata dal ministro Bernini. Egli ha
detto di non essere disponibile per accettare rinvii, testualmente: «Non c'è
alcuna possibilità per noi di accettare rinvii».

Il Senato viene a trovarsi in una situazione diversa da quella della
Camera dei deputati. Questo decreto~legge è stato trasmesso alla Presidenza
il 9 novembre 1989, quindi i giorni prima della scadenza del decreto sono 17,
se non vado errato. D'altra parte, come ho fatto osservare in Commissione, la
materia contenuta nell'ordine del giorno avrebbe trovato il suo luogo adatto
all'interno del decreto~legge, cioè nell'ambito dell'articolo 3. Questo mi è
parso di aver colto anche in un accenno del relatore.



Senato deJla Repubblica

311 a SEDUTA (antimerid.)

~ 15 ~ X Legislatura

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 NOVEMBRE 1989

Quindi, trovandoci nella impossibilità di modificare l'articolo 3, si
ricorre alla presentazione di un ordine del giorno. Sappiamo molto bene
quale sia la valenza dell'ordine del giorno. A mio avviso, esso non è in grado
di modificare la sostanza dell'articolo 3.

Vorrei poi far notare, Presidente, come sia nell'articolo 3, sia anche
nell'ordine del giorno, ci troviamo di fronte ad una non univoca
formulazione. Il comma 2 dell'articolo 3 recita: «Nel caso in cui risulti
necessaria l'immediata disponibilità», ma non si dice in che modo questa
necessità potrebbe essere valutata, vale a dire non si adducono criteri in base
ai quali la sussistenza della necessità dovrebbe essere stabilita. Lo stesso
discorso avviene all'interno dell'ordine del giorno presentato dal relatore e
approvato a maggioranza dalla Commissione. Anche in questo caso si dice:
«Impegna il Governo a subordinare l'emanazione dei decreti di cui al citato
comma 2 alla presentazione da parte dell'Ente di un programma annuale di
utilizzo del patrimonio immobiliare non necessario alle finalità dell'Ente».
Mancando una definizione dei criteri in base ai quali valutare la necessità o la
non necessità, l'ordine del giorno non appare più chiaro dell'articolo 3 del
decreto~legge, per cui mi dichiaro contrario all'ordine del giorno
medesimo.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli, Senesi,
Visconti, Ulianich, Gambino, Nespolo, Boffa, Meriggi, Torlontano, Ongaro
Basaglia, Alberti e Imbrìaco, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è lungi dall' essere in numero legale.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge n. 1934

alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore

16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,15).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezione del ServizIO del resocontI parlamentan



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

31 P SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 22 NOVEMBRE 1989

Allegato alla seduta n. 311

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data ] 7 novembre 1989, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4211. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego» (1963) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 3954. ~ «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica

italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli
affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27
maggio 1988» (1964) (Approvato dalla Camera del deputati);

C. 3953. ~ «Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Londra il 14

novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e
culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il17 marzo 1948,
emendato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di
Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere» (1965)
(Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 3829. ~ «Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla
utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988»
(1966) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 3779. ~ «Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare

all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte,
ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali
ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio
della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986» (1967)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

In data 21 novembre 1989, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3607. ~ «Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20

dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale statale, compreso quello delle
amministrazioni autonome» (1969) (Approvato dalla Ha Commissione
permanente della Camera dei deputati).
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 21 novembre 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro del tesoro:

«Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la
Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonchè modifiche alla legge 7
agosto 1982, n. 526» (1970);

dal Ministro della marina mercantile:

«Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei
gruppi portuali» (1971).

In data 20 novembre 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

PIZZO, CALVI, PIERRI, INNAMORATO e PEZZULLO. ~ «Obbligo per il comune di

residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della
registrazione anagrafica» (1968).

Disegni di legge, assegnazione

In data 17 novembre 1989, i seguenti disegni di legge sono stati de~
feriti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 23 settem~
bre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego» (1963) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 2a,
della 4a, della sa, della 6a, della 9a, della loa, della lla, della l2a Commissione
e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla l2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 25 settem~
bre 1989, n. 329, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa
sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali» (1957)
(Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della la, della 2a, della sa,
della 6a, della lOa, della lla Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
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Sono stati inoltre deferiti alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

VENTRE ed altri. ~ «Proroga delle disposizioni transitorie di cui aglI

articoli 50 e 51 della legge 27 aprile 1982, n. 168, per i magistrati dei
Tribunali amministrativi regionali» (1918), previ pareri della 2a e della Sa
Commissione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

SARTORIed altri. ~ «Riliquidazione dell'indennità di disoccupazione ai
lavoratori agricoli dipendenti» (1938), previ pareri della 1a, della Sa e della 9a
Commissione;

alla l3a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia
di inquinamento atmosferico, acustico e idrico» (1928), previ pareri della la,
della 2a, della sa, della 9a, della lOa, della 12a Commissione, della Giunta per
gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e 12a (Igiene
e sanità), in data 20 novembre 1989, i senatori Salvato, Corleone, Alberti,
Ongaro Basaglia e Onorato hanno presentato, rispettivamente, relazioni di
minoranza sui disegni di legge: «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza» (1509); BOMPIANIed altri. ~ «Nuova disciplina della

prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e
norme per la repressione del traffico illecito di droga» (277); POLLICEe
CORLEONE.~ «Norme per la prevenzione delle tossico dipendenze, contro il
mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti»
(1434); CORLEONEed altri. ~ «Regolamentazione legale delle sostanze
psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali»
(1484); PECCHIOLIed altri. ~ «Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547);

CORLEONEed altri. ~ «Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e

modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554); TEDESCOTATÒ ed altri. ~

«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per
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la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604) e FILETTI ed altri. ~

«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico
degli stupefacenti» (1613).

Sugli anzidetti disegni di legge, in data 21 novembre 1989, i senatori
Misserville e Signorelli hanno presentato una relazione di minoranza.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante

dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettera in data 14

novembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della
citata legge, copia della comunicazione in data 6 novembre 1989, con relativi
allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione è stata inviata alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali ha trasmesso, con lettera in
data 17 novembre 1989, il programma integrativo degli interventi, previsti
dagli articoli 1 e 2 del decreto~legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449, concernenti adeguamento
strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e
provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

Tale documento è stato deferito alla 7a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 1989
~ in esito alla richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento,

il 19 settembre 1989 dalla lOa Commissione permanente e dalla Giunta per
gli affari delle Comunità europee, riunite, in relazione all'indagine conosciti~
va sulla politica comunitaria in materia di aiuti statali alle imprese ~ ha

trasmesso il referto reso dalla Corte a Sezioni riunite nell'adunanza del 13
novembre 1989, contenente chiarimenti e informazioni in tema di aiuti
statali alle imprese.

Detto referto sarà inviato alla lOa Commissione permanente e alla Giunta
per gli affari delle Comunità europee, riunite.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette riso~
luzioni:

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regola~
mento (CEEjEURATOM) relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle
Comunità europee di dati protetti dal segreto statistico» (Doc. XII, n. 148);

«sulla situazione nella Repubblica democratica tedesca» (Doc. XII,
n. 149);
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«sulla situazione in Namibia» (Doc. XII, n. 150);

«sull'accordo siderurgico con gli Stati Uniti» (Doc. XII, n. 151);

«sul mercato interno» (Doc. XII, n. 152);

«sulla realizzazione del mercato interno» (Doc. XII, n. 153);

«sul rifiuto di compiere il servizio militare per motivi di coscienza e sul
servizio sostitutivo» (Doc. XII, n. 154).

Detti documenti saranno inviati alle Commissioni permanenti e alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee, secondo le rispettive com~
petenze.


