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Presidenza del Presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 21 dicembre 1989.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Bo, Boato, Bufalini,
Butini, Dipaola, Donato, Evangelisti, Fabris, Fioret, Granelli, Giacometti,
Ianniello, Iannone, Leone, Malagodi, Manieri, Orlando, Pizzo, Poli, Ranalli,
Sirtori, Tani, Taviani, Zanella, Zangara.

Programma dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il17 gennaio
1990 con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del
Governo ha adottato ~ ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento ~ il seguente programma dei

lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1990.

~ Doc. XXII, n. 16 ~ Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle vicende

della BNL

~ Disegno di legge n. 1163 ~ Elezioni Senato in Alto Adige (Votazione finale ex articolo 120 del

Regolamento)

~ Decreti~legge e disegni di legge collegati alla manovra finanziaria (articolo 126~bis del Regola~

mento)

~ Disegno di legge n. 1756 ~ Nuove norme sulla scuola elementare (Approvato dalla Camera dei

deputati)

Disegno di legge n. 1138 e connessi ~ Emittenza radiotelevisiva (non appena terminato il

lavoro in Commissione)

~ Disegni di legge costituzionali nno 21 e connessi ~ Bicameralismo (non appena terminato il

la,voro in Commissione)

Disegno di legge n. 1288 e connessi ~ Riforma codice procedura civile (lavoro in

Commissione concluso)



Mercoledì 24 gennaio

» 24 »

Giovedì 25 »

» 25 »

Venerdì 26 »

(se necessaria)
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~ Disegno di legge n. ~ Riforma delle autonomie locali (Attualmente all'esame della Camera

dei deputati)

~ Disegno di legge n. 799 e connessi ~ Norme sul diritto di edificazione e sulla indennità di

espropriazione

~ Disegno di legge n. 1924 ~ Servizio trasporti enti locali

~ Disegno di legge n. 1007 ~ Ripristino cognomi sloveni

~ Disegni di legge di conversione di decreti-legge

~ Mozioni

~ Interpellanze ed interrogazioni

~ Ratifiche di accordi internazionali

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio

Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha adottato a maggioranza ~ ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento ~ il seguente

calendario dei lavori dell' Assemblea per il periodo dal 23 gennaio al 16 febbraio 1990.

Martedì 23 gennaio (pomeridiana)
(h. 17)

(antimeridiana)
(h. 10)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

~ Interpellanze e interrogazioni

~ Doc. XXII, n. 16. ~ Istituzione di una

Commissione monocamerale di inchiesta

sulle vicende della BNL

~ Disegno di legge n. 1897 ~ Disposizioni sui

beni immobili dello Stato ed in materia
tributaria (Per il solo esame delle proposte di
stralcio avanzate dalla Commissione)

~ Disegno di legge n.
oo' ~ Conversione in legge

del decreto-legge sulle ferrovie (Se trasmes-
so in tempo utile dalla Camera dei deputati -
scade il 26 gennaio 1990)

~ Disegno di legge n. 1163 ~ Elezioni Senato in

Alto Adige (Votazione finale ex articolo 120
del Regolamento)

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 24 gennaio saranno esaminate le proposte di
stralcio avanzate dalla Commissione relativamente al disegno di legge collegato alla manovra
finanziaria n. 1897 (Disposizioni sui beni immobili dello Stato ed in materia tributaria).



Martedì 6 febbraio (pomeridiana)
(h. 17) ~Disegno di legge n. 2034 ~Conversione in

legge del decreto~legge in materia tributaria
Mercoledì 7 )} (antimeridiana) (Presentato al Senato ~Voto finale entro l'Il

(h. 9,30) febbraio 1990) (collegato alla manovra finan~

)} 7 )} (pomeridiana) ziaria ~votazione finale ex articolo 120 del

(h. 16,30) Regolamento)

Giovedì 8 » (antimeridiana) ~Disegno di legge n. 2035 ~Conversione in

(h. 9,30) legge del decreto~legge sulla finanza locale
(Presentato al Senato ~Votofinale entro l'Il

» 8 » (pomeridiana) febbraio 1990) (collegato alla manovra finan~
(h. 16,30) ziaria ~votazione finale ex articolo 120 del

Venerdì 9 » (antimeridiana) Regolamento)

(h. 9,30) ~Disegno di legge n. 1756 ~Nuove norme

}) 9 )} (pomeridiana) sulla scuola elementare (Approvato dalla

(se necessaria) (h. 16,30) Camera dei deputati)
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Successivamente si procederà al rinvio in Commissione del predetto disegno di legge n. 1897
nonchè dei disegni di legge nno 1894 e 1892~bis (anch'essi collegati alla manovra finanziaria) per
consentire alla competente Commissione di esaminarli congiuntamente ai disegni di legge di
conversione dei decreti~legge in materia tributaria e sulla finanza locale (S. 2034 e 2035).

Per il disegno di legge sull'Alto Adige c'è l'impegno a completare il provvedimento entro la
seduta di venerdì, se necessaria.

La settimana dal 30 gennaio al 2 febbraio è riservata ai lavori delle Commissioni.

Unitamente ai disegni di legge di conversione dei decreti~legge, saranno iscritti all'ordine
del giorno dell' Assemblea i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria ad essi connessi (S.
1892~bis, 1894 e 1897, per le parti non stralciate).

La settimana dal 13 al 16 febbraio è riservata alle sedute delle Commissioni.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge nno 1892-bis e 1894

PRESIDENTE. In seguito alle determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, comunico che i disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica concernenti l'adeguamento di
aliquote tributarie (S. 1892~bis) e l'autonomia impositiva regionale (S. 1894)
~ il cui esame si è concluso presso la 6a Commissione permanente ~ sono

rinviati alla suddetta Commissione, in sede referente, per consentirne
l'esame congiunto con i disegni di legge di conversione rispettivamente del
decreto~legge in materia tributaria (S. 2034) e del decreto~legge sulla finanza
locale (S. 2035).
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Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro, con lettera in data 22 gennaio
1990, ha trasmesso ~ in relazione alla proposta di inchiesta parlamentare:

Pecchioli ed altri. «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue
connessioni» (Doc. XXII, n. 16) ~ una documentazione concernente i
beneficiari dei finanziamenti attinenti alla citata proposta di inchiesta par~
lamentare.

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

«Discussione e approvazione di questione sospensiva per il documento:

<<Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della
filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni»
(Doc. XXII, n. 16), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri
senatori.

Istituzione di Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regola-
mento '

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento:
«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della
filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni» (Doc.
XXII, n. 16), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori.

La Commissione ha incaricato il senatore Colombo di sottoporre
all'Assemblea una proposta di nuova proroga dei termini stabiliti il 19
dicembre scorso per la sospensiva della discussione deliberata il 23 ot~
tobre.

Il senatore Colombo chiede di essere autorizzato ad illustrare oralmente
la proposta di sospensiva.

Se non vi sono osservazioni, do la parola al senatore Colombo, che ha
facoltà di riferire all'Assemblea.

COLOMBO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 6a
Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha tenuto diverse riunioni
sull'argomento, ascoltando anche i Ministri degli esteri, del commercio con
l'estero e più volte il Ministro del tesoro, incaricato dal Governo di
mantenere i rapporti con il Parlamento. L'intenso lavoro di approfondimento
e di attenzione politica da parte di tutte le forze di maggioranza e di
opposizione, con l'aperta disponibilità e la collaborazione del Ministro del
tesoro, ha ottenuto discreti risultati, tra cui, innanzitutto, la conoscenza
dell'elenco delle operazioni di finanziamento, da cui è possibile individuare i
settori merceologici interessati al fine di conoscere eventuali rapporti con il
traffico di armi; in secondo luogo, un chiarimento sul coinvolgimento o
meno degli uffici centrali e di altre articolazioni organizzative della Banca
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nazionale del lavoro. In terzo luogo, è emersa l'esistenza di facilitazioni
occultate, successivamente al 4 agosto 1989, per un ammontare di circa 500
milioni di dollari per illecite operazioni eseguite dalla filiale di Atlanta e su
cui esistono elementi che fanno ritenere non improbabile l'eventualità di
interessi e vantaggi personali degli autori delle stesse illecite operazioni.
Questi punti sono inseriti tra l'altro nella relazione che il Ministro del tesoro
ha presentato alla Commissione.

L'ampia discussione non ha però esaurito l'argomento, che ha
presentato aspetti che superano lo stretto ambito bancario per investire
diversi settori come quello produttivo, quello delle tecnologie avanzate,
quello delle pratiche di commercio internazionale e del relativo finanzia~
mento, ed altri. Pertanto, la Commissione, all'unanimità, nella seduta del 18
gennaio 1990, ha convenuto di dare mandato al relatore di proporre
all'Assemblea una sospensiva dell'esame del documento XXII, n. 16, ai sensi
dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento, fino al 30 settembre 1990 e di
chiedere, proprio sulla base della diversità e della interconnessione delle
materie da esaminare e sopra ricordate, la costituzione di una Commissione
speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per l'acquisizione di
ulteriori elementi, anche mediante indagini conoscitive, a chiarimento
definitivo delle vicende connesse alla filiale di Atlanta della Banca nazionale
del lavoro. Tale Commissione dovrebbe concludere i propri lavori entro la
stessa data del 30 settembre 1990.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli senatori hanno potuto sentire, la
Commissione propone all'unanimità di sospendere la discussione del
documento fino al 30 settembre prossimo e di istituire subito una
Commissione speciale, in considerazione del fatto che «l'affare Banca
nazionale del lavoro ~ Atlanta», anche alla luce del contenuto degli interventi

del Ministro del tesoro in Commissione e dei documenti trasmessi alla stessa
Commissione finanze e tesoro e oggi, come ho in precedenza annunciato,
alla Presidenza del Senato, tocca diverse materie che vanno dagli aspetti più
propriamente bancari a quelli propri dei diversi settori di competenza.

Avverto fin d'ora che la proposta di sospensiva sarà messa ai voti
unitamente alla proposta di istituzione della Commissione speciale per
l'esame dei documenti ricordati, restando inteso che, una volta costituita, la
Commissione speciale potrà promuovere le opportune procedure informati~
ve, per il cui svolgimento preannuncio fin da questo momento il mio con~
senso.

Dichiaro aperta la discussione sulla proposta di sospensiva e di
istituzione di una Commissione speciale, formulata dalla Commissione.
Ricordo che potrà prendere la parola un oratore per Gruppo e per non più di
10 minuti.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori
Ministri, colleghi, il senatore Colombo ha ricordato poco fa, e lo ha ribadito
poi il Presidente, che la proposta di cui adesso discutiamo è stata approvata
in Commissione con il consenso di tutti i Gruppi politici. Vorrei richiamare
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per alcuni minuti le ragioni che hanno determinato il consenso del Gruppo
comunista, cioè di uno dei Gruppi che hanno avanzato e sostengono la
proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Consideriamo l'istituzione di una Commissione speciale, nei termini
proposti dal senatore Colombo e richiamati dal presidente Spadolini,
un'ulteriore occasione, un'ulteriore possibilità per continuare ad indagare su
una vicenda che non solo ha messo a nudo un cattivo funzionamento della
più grande banca italiana e che non ha soltanto compromesso il prestigio del
nostro sistema bancario all'estero.

Tutti noi sappiamo che i risvolti che si intravvedono in questa vicenda
sono tanto numerosi ed inquietanti da giustificare ogni sospetto e sono di tale
rilevanza e delicatezza da consigliare un impegno penetrante e rigoroso per
acccertare quale fosse la vera attività della filiale della Banca nazionale del
lavoro di Atlanta, o meglio per accertare da chi e a quali fini sia stata
utilizzata tale filiale.

Nella discussione che abbiamo fin qui svolto in sede di Commissione
finanze e tesoro sulla proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulla
vicenda qualche passo in avanti nella conoscenza della verità è stato
compiuto, come ha ricordato il senatore Colombo. Siamo convinti che il
merito di tali passi in avanti non sia stato soltanto nostro, cioè di quelli che
hanno proposto la Commissione di inchiesta; nel corso del dibattito altre
forze, che pure non hanno avuto il coraggio di un consenso esplicito alla
proposta di istituzione della Commissione di inchiesta, non hanno accettato
di chiudere la vicenda con disinvoltura o di seppellirla con arroganza e non
abbiamo alcuna difficoltà a riconoscere che un contributo è venuto anche
dal Ministro del tesoro, senatore Carli. Tuttavia, se oggi su questa vicenda
sappiamo qualcosa di più, se disponiamo di nuovi elementi che ci spingono a
continuare la ricerca, non vi è dubbio che il merito va soprattutto alla
proposta stessa di istituzione della Commissione di inchiesta perchè essa ha
rappresentato un'occasione ed uno strumento per far emergere primi
elementi di certezza. Voglio ricordarli molto sinteticamente perchè si tratta
di elementi di grande rilievo.

Il senatore Carli ci ha detto che quanto accadeva ad Atlanta nella filiale
della Banca nazionale del lavoro non era completamente sconosciuto alla
sede centrale qui a Roma di detta Banca; il Ministro ci ha detto che presso la
sede di Atlanta esisteva un fondo cospicuo di oltre 500 milioni di dollari le
cui finalità ed i cui scopi sono del tutto sconosciuti, anche se si possono
azzardare delle ipotesi non proprio infondate sul suo uso e sui suoi obiettivi.
Infine il ministro Carli ci ha fornito una massa di informazioni che fanno
pensare ad un possibile traffico di armi non proprio come ad un sospetto
privo di fondamento.

Questi sono gli elementi emersi nel corso del lavoro svolto in
Commissione, elementi rilevanti in sè ma che servono anche a dimostrare
qualche altra cosa: innanzitutto che il lavoro del Parlamento non è stato
inutile e che, anche su questa materia, il Parlamento stesso non è un intruso
o una sorta di protagonista approssimativo, pasticcione ed inaffidabile, che
sarebbe meglio tener lontano dalle questioni delicate; e in secondo luogo che
la nostra richiesta di istituire una Commissione di inchiesta era fondata e
comprovata anche dal fatto che almeno una parte consistente della stessa
maggioranza e della Commissione competente non si è sentita di accantonar~
la nè di rigettarla.
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Questi sono i motivi per cui riteniamo che si possa proseguire l'indagine
sui fatti che sono avvenuti, accedendo ad una proposta che lascia in piedi la
possibilità di decidere, al termine di questo ulteriore lavoro: sull'opportunità
di istituire una Commissione d'inchiesta. Continueremo a cercare quella
verità di cui ha parlato tante volte il senatore Colombo, convinti che in
questo modo renderemo un servizio al paese; quando avremo terminato
questo ulteriore accertamento, torneremo a discutere, forse anche con
animo più sereno e con maggiori elementi di giudizio, sulla questione che
continuiamo a considerare principale e che riteniamo possa essere accolta
da tutti. (Applausi dall'estrema sinistra).

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli
senatori, intervengo brevemente per motivare le ragioni che inducono il mio
Gruppo ad approvare la duplice proposta di sospensione della discussione
sulla richiesta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e di
istituzione, con lo stesso argomento di indagine, di una Commissione spe~
ciale.

Le due ragioni non sono in conflitto, anzi tengo a ribadire l'opinione del
nostro Gruppo sulla validità della proposta a termine di una Commissione di
inchiesta vera e propria da parte del Parlamento. Del resto, come notava
poc'anzi il senatore Garofalo nel suo intervento, l'iniziativa, assunta
congiuntamente dai Gruppi comunista e della Sinistra indipendente, di
proporre l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta ha già
determinato una serie di passi nel Parlamento ed una collaborazione del
Ministero del tesoro, in particolare, con il Parlamento, che hanno consentito
di fare affiorare spezzoni di verità su questa vicenda, rimasta ancora oscura
però per molti versi. Questi spezzoni di verità hanno confermato l'esigenza
che il Parlamento proceda andando più avanti e più a fondo nella ricerca
della verità medesima. Naturalmente, proprio perchè lo spirito della nostra
iniziativa è quello dell'accertamento dei fatti e della ricerca della verità,
lontano e scevro da ogni tentazione di pura strumentalizzazione politica, non
abbiamo avuto alcuna difficoltà a convenire con tutti gli altri Gruppi
parlamentari su questo primo passo in direzione della ricerca della verità,
costituito dall'istituzione di una Commissione speciale, secondo l'articolo 24
del nostro Regolamento.

Tuttavia, insistiamo sul fatto che, al termine dei lavori di questa
Commissione, dovrà essere ripresa in esame la nostra proposta di istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta. Infatti, fin da ora non ci
convince un punto centrale delle obiezioni che sono state mosse a questa
ipotesi, cioè il rischio di una sovrapposizione tra le attività e le competenze di
questa Commissione parlamentare e le attività e le competenze sulla stessa
materia della magistratura. Non ci convince questa obiezione in termini
generali; basta ricordare che non solo la Costituzione prevede espressamente
e con finalità ben precise la possibilità che il Parlamento istituisca
Commissioni parlamentari di inchiesta con poteri analoghi a quelli
dell'autorità giudiziaria, ma che abbiamo anche degli esempi assai recenti,
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proprio di questi ultimi tempi, di Commissioni parlamentari di inchiesta che
agiscono in settori del tutto sovrapposti all'azione della magistratura, anche
in aiuto alla magistratura stessa, aprendo possibilità di informazioni che dalla
magistratura non vengono: mi riferisco ad un caso clamoroso, endemica, a
mio avviso, quello dell'attività della Commissione antimafia; ma più
specificamente esiste un altro esempio che può avvalorare le mie parole,
quello cioè della Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dal
senatore Gualtieri che, indagando sui vari misteri di questa nostra Italia, sulla
vicenda specifica del disastro aereo di Ustica, ha portato alla luce una verità
che da altre fonti, compresa quella della magistratura, non era emersa.

Credo che su un terreno abbastanza intrecciato e complesso come
quello della vicenda della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro
sia necessaria un'indagine specifica da parte del Parlamento, anche perchè,
al di là di quelle che possono essere fattispecie rilevanti sotto il profilo
penale, e quindi certamente di stretta competenza della magistratura, vi sono
rilievi di ordine politico di grande importanza. Questi fatti sono stati citati: la
possibilità che dietro una parte rilevante di questi finanziamenti vi sia un
traffico di armi condotto in aperta violazione di impegni politici che il nostro
paese aveva assunto in sede internazionale; la costituzione di un fondo nero
rilevante, di 500 milioni di dollari, che al cambio attuale sono 650 miliardi di
lire. Non voglio spingermi molto lontano con le illazioni, ma vorrei soltanto
far rilevare che 650 miliardi di lire sono una cifra infinitamente più alta di
quella che la legge dello Stato destina al finanziamento dei partiti politici, e
mi fermo qui.

Infine, sono emersi, per dichiarazioni fatte dallo stesso Ministro del
tesoro, elementi che portano a considerare che alcuni uffici o persone della
direzione centrale della BNL sono coinvolti in questo traffico, ed è emerso
anche, per dichiarazioni rese dai Ministri competenti, esteri e commercio
estero, che nè i servizi diplomatici nè i servizi segreti del nostro paese si
erano accorti dei traffici finanziari e di materiali che viaggiavano fra Italia e
Iraq, triangolando per Atlanta, o da altri paesi verso l'Iraq, pur avendo tale
traffico, sia in termini di prodotti sia in termini finanziari, le dimensioni che
sappiamo, cioè i famosi tre miliardi di dollari.

A questo punto ben venga la Commissione speciale come primo passo,
ma teniamo presente ~ e questa è la nostra convinzione, il senso della nostra

adesione a questa proposta ~ che questa Commissione speciale servirà

principalmente ad aquisire quegli elementi che, a nostro avviso, giustifiche~
ranno poi il passaggio ad un a vera e propria Commissione d'inchiesta con
poteri analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, intervengo per esprimere, pur non
opponendomi alla proposta del relatore, le mie perplessità sulla soluzione
adottata, perchè ~ devo dirlo con molta franchezza ~ mi sembrano dettate da

mancanza di coraggio e da una esigenza di rinvio della decisione che mi
sembra non faccia onore al Senato e in generale al Parlamento. Credo che
bisognerebbe, di fronte a proposte di questo genere, avere il coraggio di
decidere e, naturalmente, di decidere per il meglio.
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Capisco le opposizioni che, pur di non chiudere le possibilità di
approfondimento dell'indagine, sono costrette a convergere su proposte di
ulteriore rinvio o, come abbiamo fatto nei dibattiti che hanno portato a
successive proroghe le volte precedenti, su una proposta come quella attuale
che a me sembra un po' "pasticciata». In pratica, noi costituiamo una
Commissione e, visto che lo facciamo, non vedo perchè la dobbiamo istituire
con poteri limitati. È vero che il nostro Regolamento prevede in termini
generici l'istituzione di Commissioni speciali, però a me sembra che queste,
anche nella storia regolamentare precedente del nostro Senato, abbiano
sempre avuto un carattere referente. Per esempio, dopo il terremoto della
Campania e della Basilicata era stata istituita la Commissione speciale per il
terremoto, perchè a questa Commissione andava assegnato l'esame dei
provvedimenti d'urgenza che il terremoto richiedeva e poi le si affidava, a
partire dai provvedimenti di urgenza, l'esame della legge che doveva
presiedere alla ricostruzione. Non credo sia stata una grandissima trovata
quella della Commissione speciale sul terremoto; abbiamo legiferato male
perchè le Commissioni speciali, quando diventano Commissioni degli addetti
ai lavori, legiferano male, ma si trattava di una Commissione che doveva
riferire all'Assemblea su provvedimenti di legge.

Questa invece è una Commissione speciale d'indagine che, se non
provvede ad un'inchiesta con i poteri dell'autorità giudizi aria, secondo
quanto prevede l'apposito articolo della Costituzione, avrà come compito
non tanto quello di riferire su un disegno di legge, perchè non è questo: al
massimo potrà suggerire al Senato, con una relazione, un intervento di
carattere legislativo di modifica della legge bancaria. Ma non affidiamo a
questa Commisione il compito di riformare la legge bancaria: noi affidiamo
alla Commissione speciale soltanto dei poteri di indagine, vale a dire le
indagini conoscitive che già il Regolamento del Senato prevede per le
Commissioni permanenti. Ma allora perchè la Commissione speciale? Perchè
non la Commissione finanze e tesoro? Se si tratta di una indagine conoscitiva
perchè non la fa direttamente la Commissione finanze e tesoro? Perchè
costituire una Commissione ad hoc?

Che cos'è questa trovata? Noi costituiamo la Commissione speciale oggi
nella presunzione che dopo la sentenza di Atlanta gli elementi nuovi che ci
verranno anche dalla magistratura americana trasformeranno la Commissio~
ne speciale in Commissione di inchiesta; oppure, se dagli elementi acquisiti
risulterà non necessaria un'inchiesta, noi fermeremo a quel punto l'indagine
conoscitiva con una relazione da rimettere all'Assemblea.

Sinceramente avrei preferito che non ci fosse questa limitazione e che
fossero conferiti alla Commissione tutti i poteri, anche i poteri della
Commissione di inchiesta. Cosa aspettiamo? Perchè, se dobbiamo interroga~
re delle persone, dobbiamo farlo non con i poteri dell'autorità giudiziaria ma
solo con quelli tipici dell'indagine conoscitiva? Che cosa significa? Che, se
non potrò interrogarle con i poteri dell'autorità giudiziaria, dovrò interrogar~
le due volte, una volta in sede di indagine conoscitiva ed un'altra in sede di
Commissione di inchiesta vera e propria?

Questi missili a più stadi, prima la Commissione speciale con i poteri
ordinari poi la Commissione di inchiesta con i poteri della autorità
giudiziaria, mi sembrano un pasticcio. Inoltre tengo conto che dovremo
lavorare speditamente e allora non capisco perchè questo allungamento dei
tempi del nostro lavoro, questa complicazione.
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Ecco, la mia è una dichiarazione di perplessità. Mi riservo di decidere
all'ultimo momento se astenermi o uscire dall' Aula, ma francamente non mi
sento di aderire con il mio voto a questa soluzione. Rimango dell'opinione
che dovremmo procedere con decisione: se è necessaria l'inchiesta
procediamo all'inchiesta e non fermiamoci a metà.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, il Gruppo del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale aderisce ~ accettandola ~ alla

proposta di sospensiva del disegno di legge per la costituzione di una
Commissione di inchiesta formale, con la subordinata della costituzione di
una Commissione speciale e di un accertamento pregiudiziale. Questo per un
atto di realismo politico parlamentare.

Noi avremmo preferito certamente che si arrivasse subito alla costituzio~
ne della Commissione di inchiesta formale, anche perchè i precedenti di
questo Parlamento dicono che molte volte è utile che al lavoro proprio della
magistratura, rilevante sotto il profilo penale, si unisca la valutazione di un
organo in sede di giurisdizione politica. Questo anche perchè i rapporti che
sono intervenuti in relazione all'attività della Banca nazionale del lavoro
all'estero hanno documentato in modo limpido e incontrovertibile l'esigenza
che anche la legislazione italiana in materia bancaria e soprattutto in materia
di attività bancaria all'estero venga riformata.

Qual è l'atto di realismo politico? È esattamente questo: tener conto che
in questo Parlamento, in quest'Aula non sono ancora mature le condizioni
per arrivare con un voto della maggioranza alla costituzione di una
Commissione formale di inchiesta. E allora, tra una proposta respinta e una
proposta che viceversa viene congelata in attesa di una attività sperimentale
della Commissione speciale, preferiamo aderire a questa seconda ipotesi,
riservandoci, all'esito dei lavori preliminari della Commissione speciale ed
alla acquisizione dei documenti, di poter a nostra volta esprimere un giudizio
motivato sull'opportunità di procedere all'altra forma di inchiesta parla~
mentare.

Sono questi i motivi per i quali il Gruppo del Movimento sociale italiano
aderisce alla richiesta avanzata dall'onorevole relatore e riserva ad ulteriori
approfondimenti ed ad ulteriori date la decisione definitiva sulla richiesta
preliminare, che resta ancora fondamentale, relativa alla istituzione di una
Commissione d'inchiesta.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi,
vorrei ricordare che, insieme alla richiesta di istituzione di una Commissione
di indagine presentata dal Gruppo comunista, il Gruppo socialista presentò
negli stessi giorni (anzi forse qualche ora prima) un'articolata interpellanza
tendente ad accertare la materia su cui poi nella Commissione finanze e
tesoro ha riferito in particolare il ministro del tesoro Carli, con grande
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chiarezza, scrupolo, efficacia e precisione. lvi hanno altresì riferito gli altri
due Ministri che potevano essere interessati a questa materia, cioè il Ministro
degli affari esteri e quello del commercio con l'estero. Questi ultimi peraltro
sono intervenuti marginalmente, in relazione al più limitato ambito di
conoscenze a loro disposizione.

L'ampia indagine che in questo modo si è compiuta nella Commissione
finanze e tesoro ha consentito di chiarire molti dei punti oscuri che
inizialmente vi erano. Ha altresì consentito di mettere a fuoco alcuni temi
che richiedono invece ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. Possiamo
dire quindi che quel lavoro è stato estremamente utile e che quella linea di
ricerca, serena ma insieme prudente, della verità e degli errori o delle
eventuali responsabilità connesse in questo grosso caso finanziario e politico
è stata efficace.

Da ciò deriva la proposta da me avanzata a nome del Gruppo socialista,
successivamente a nome della maggioranza ed infine fatta propria da tutta la
Commissione, tendente ad istituire una Commissione speciale che possa
svolgere in modo sistematico (possiamo dire in modo istituzionale) questo
lavoro di ulteriore accertamento sui temi sui quali poco fa hanno richiamato
l'attenzione il senatore Garofalo ed il senatore Riva, o su altri temi
collegati.

Vorrei chiarire ad alcuni colleghi (anche al senatore Spadaccia) che più
volte abbiamo rilevato in Commissione finanze e tesoro che ormai la materia
non era quasi più propria della Commissione stessa. Infatti mentre la parte
bancaria e di finanza pubblica era stata chiarita per tutto quanto poteva
essere di nostra competenza, le parti ancora da chiarire finivano per
riguardare tematiche di commercio estero, di politica economica estera e di
politica finanziaria internazionale in relazione ai fondi neri. Esse poi
riguardavano anche problemi militari, cioè in sostanza una serie di
argomenti che certamente si intreccia con le competenze della Commissione
finanze e tesoro, ma che per una grandissima parte ne fuoriesce. Quindi solo
una Commissione speciale, che raccolga diverse competenze e punti di vista,
può essere adeguata a svolgere questo lavoro.

La Commissione speciale (lo dico a me stesso perchè i colleghi
certamente lo sanno, ma comunque conviene ripeterlo) differisce da una
Commissione d'inchiesta e costituisce un'importante innovazione. Differisce
dalla Commissione d'inchiesta perchè non ha quei poteri di ricerca e di
indagine che essa possiede e che la assimilano ad un organo giudiziario. È
invece una Commissione parlamentare nel senso proprio e ordinario del ter-
mine.

È noto che nella Costituzione italiana sono previste le Commissioni di
inchiesta, ma è evidente che, almeno a nostro parere, esse devono essere un
fatto eccezionale; diversamente avremmo un continuo sovrapporsi di attività
del Parlamento alle attività degli organi giudiziari. D'altra parte qui abbiamo
come interlocutori degli organi pubblici che danno il massimo di
collaborazione, come si è visto, e nello stesso tempo un'istituzione bancaria
pubblica, il cui vertice è stato completamente rinnovato, che dipende dal
Tesoro che ne ha la maggioranza azionaria e comunque fa parte del sistema
bancario nazionale.

È estremamente importante di fronte a istituzioni di questo genere
svolgere attività di ricerca delle responsabilità e della verità, con grande
prudenza per non dare al risparmiatore la sensazione che, pur dovendosi fare
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degli accertamenti che sono doverosi, si voglia in qualche modo politicizzare
un'area, quella del risparmio del credito, che è bene rimanga il più possibile
nell'ambito istituzionale suo proprio.

Anche dal punto di vista internazionale del mondo che ci guarda noi
abbiamo due esigenze: quella che condividiamo tutti (e vorrei ricordare che
vi è una larghissima convergenza sulla proposta odierna nelle sue
articolazioni), che si accerti la verità su questo caso senza nessuna ipocrisia,
e quella che si rispettino nello stesso tempo quelle regole del gioco scritte e
non scritte delle istituzioni economico~finanziarie del risparmio e del credito
e dei corretti rapporti tra i poteri pubblici e i poteri parlamentari da un lato e
dette istituzioni dall'altro. Questo lo dobbiamo non solo al risparmiatore,
all'operatore economico, al cittadino, al contribuente italiano, ma anche alla
comunità internazionale. Questo caso infatti la riguarda per una parte
probabilmente maggioritaria.

In chiusura vorrei rilevare, per concordare con i colleghi, che i temi che
dobbiamo chiarire si riferiscono in primo luogo all'aspetto conoscitivo
riguardo al supposto traffico di armi (perchè attenzione, ancora non
sappiamo se queste componenti tecnologiche siano o meno armi, o
utilizzabili come armi). Anche in questo campo ci vuole un impegno di
chiarezza, ma nello stesso tempo anche di doverosa prudenza perchè il
commercio internazionale evidentemente sarebbe completamente sconvolto
se la vendita di coltelli d'argenteria ~ faccio un esempio paradossale ~

venisse definita come vendita di armi. È chiaro che è possibile che ci siano
molti usi di una componente, però è anche chiaro che noi dobbiamo
preoccuparci da un lato degli elementi di illecito, dall'altro lato del regolare
svolgimento della economia internazionale.

n secondo tema da chiarire è quello della modalità dei controlli del
commercio estero e dei compiti del Ministero degli esteri nel commercio
estero. È possibile che nell'intreccio delle competenze vi siano delle lacune.
n terzo tema è quello degli aspetti finanziari dei cosiddetti fondi neri, cioè di
questa cifra che rappresenta il 15 per cento del valore delle operazioni
coinvolte, di cui non si conosce la destinazione.

Riteniamo, esprimendo l'opinione favorevole del Gruppo socialista, a cui
si sono associati del resto gli altri Gruppi, che questa Commissione possa
svolgere un lavoro importante, costituendo anche un nuovo precedente nelle
modalità con cui il Parlamento può ricercare su casi complessi verità e
responsabilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro del tesoro. Ne ha
facoltà.

CARLI, ministro del tesoro. n Governo si dichiara consenziente con la
proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione finanze e
tesoro di prorogare la sospensione della discussione del documento XXII,
n. 16, fino al 30 settembre prossimo, unitamente alla proposta di istituzione
di una Commissione speciale.

È approvata.
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Conformemente a quanto testè deliberato dall' Assemblea, provvederò
nei prossimi giorni a nominare un'apposita Commissione speciale composta
in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi, nel rispetto del
criterio di proporzionalità.

Invito pertanto i Gruppi a provvedere, ai sensi dell'articolo 24 del
Regolamento, alle previste designazioni.

Discussione del parere espresso dalla 1a Commissione permanente ai
sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al
disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante
norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra
lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie» (2035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazione sul parere
espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo
comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti
dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti
stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in
legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in
materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni,
nonchè disposizioni varie».

La 1a Commissione permanente si è pronunciata con un parere contrario
per difetto del requisito di omogeneità rispetto ai contenuti del provvedimen~
to ~ richiesto dall'articolo 15, terzo comma, della legge n.400 del 1988 ~
relativamente agli articoli da 25 a 30. Sulle restanti parti del decreto-legge il
parere è invece favorevole.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 1a

Commissione permanente.

DI LEMBO, segretario. «La Commissione, esaminato il disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioran-
za limitatamente ai capi I e II e agli articoli 31 e 32 del decreto~legge.

La Commissione, ritenuta l'insussistenza del requisito di omogeneità dei
contenuti, stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, esprime parere contrario relativamente agli articoli da 25 a 30 del
decreto~legge».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento,
sulla parte in cui tale parere è stato espresso in senso contrario l'Assemblea
dovrà pronunciarsi con votazione nominale con scrutinio simultaneo, dopo
che avrà preso la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo
parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno.

Poichè la votazione sarà effettuata mediante procedimento elettronico,
decorre da questo momento il termine di venti minuti previsto dall'articolo
119, primo comma, del Regolamento.

Domando al presidente della 1a Commissione permanente, senatore Elia,
se intende intervenire per illustrare il parere.

ELIA. Sì, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatore Elia.

* ELIA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, devo innanzitutto esprimere il mio dispiacere per il fatto che il
procedimento di conversione del decreto~legge n. 415 del 1989 abbia alterato
il programma di lavoro del Presidente del Consiglio, che ha perciò cancellato
altri impegni. Il caso, però, è davvero interessante e la singolarità di tutta la
vicenda rende ancor più stringente la necessità che per mio tramite la 1a

Commissione permanente motivi in Assemblea il parere parzialmente
negativo da essa formulato a norma dell'articolo 78, terzo comma, del
Regolamento, casi come modificato nel novembre del 1988.

Come è noto, la Commissione si è pronunciata con parere favorevole sui
presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo
comma, della Costituzione e sugli altri requisiti di legge relativamente ai capi
I e II del decreto, nonchè agli articoli 31 e 32 del capo III.

Quanto ai rimanenti articoli, la Commissione ha preso in esame i
requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, previsti in modo espresso con
l'ultima novella regolamentare, ed in particolare dall'articolo 15 della legge
n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, soffermandosi su
quello relativo alla omogeneità del contenuto; un requisito per casi dire
preliminare, attinente non tanto al contenuto normativa in sè considerato,
quanto al profilo indiretto e riflesso dell'appartenenza al contenuto
normativa che nel decreto in conversione costituisce l'oggetto base o
quantitativamente prevalente. Su questo punto la Commissione ha espresso
parere contrario per difetto di omogeneità relativamente agli articoli dal 25
al 30, ritenendo che il loro carattere eterogeneo risultasse evidente a prima
lettura, riguardando ad esempio l'articolo 28 il Fondo per il credito alle
imprese artigiane e l'articolo 29 i contributi alle università non statali.

Va ora chiarito come mai questo parere abbia ottenuto il consenso di
tutti i membri della Commissione tranne uno (una Commissione di cui fanno
parte esponenti di questa Assemblea con incarichi di grande responsabilità) e
con la non opposizione del rappresentante del Governo che prima aveva
chiesto una sospensione della seduta e poi aveva ravvisato l'acquisizione di
precise garanzie perchè fosse consentita l'utilizzazione di stanziamenti
previsti nel 1989 ed assicurata la continuità dei relativi finanziamenti.

Si trattava di uno dei primi casi di applicazione dell'articolo 15 della
legge n. 400; una situazione dunque particolarmente delicata perchè in
questa fase da una parte è agevole richiamarsi, in perfetta buona fede, a
precedenti verificatisi peraltro prima dell' entrata in vigore della nuova
normativa, e per converso è necessario essere molto attenti nell'emissione
dei pareri perchè è nel periodo iniziale di operatività di nuove regole che si
formano precedenti significativi.

A questo punto non è inopportuno richiamare brevemente in Senato le
origini del precetto contenuto nel comma 3 del citato articolo 15. Nella
relazione sui decreti~legge presentati a questa Assemblea dalla 1a Commissio~
ne permanente il 10 novembre 1981, il senatore Bonifacio si pronunciava a
favore di regole legislative per arginare il fenomeno dei decreti pluricom~
prensivi. Egli scriveva tra l'altro: «Costituisce dato di comune esperienza che
fra le cause patologiche della prassi della decretazione d'urgenza si colloca
anche, e forse in prima posizione, la frequente eterogeneità dei contenuti dei
singoli decreti~legge». Egli aggiungeva poi: «Un intervento in proposito con
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legge ordinaria occuperebbe senza dubbio uno spazio consentito dall'artico~
lo 77 della Costituzione, imporrebbe al Parlamento di tener conto di tale
aspetto, costituirebbe remora al Governo nell'adozione di decreti a
contenuto eterogeneo, non impedendo ciò» ~ e vorrei su questo punto

richiamare l'attenzione dell'Assemblea perchè è la frase più importante che
dice Bonifacio in questo passaggio ~ «di soddisfare, ma con pluralità di

decreti, esigenze concomitanti e concorrenti».
Successivamente il Senato, nella seduta del 29 settembre 1983, aveva

approvato un ordine del giorno proposto dalla 1a Commissione nel quale si
ribadiva la necessità che il contenuto del decreto~legge sia in sè omogeneo e
si invitava il Governo ad adeguarsi all'ordine del giorno stesso. Il messaggio
della 1a Commissione del Senato e del suo presidente, senatore Bonifacio,
era raccolto nella IX legislatura dal deputato repubblicano, onorevole
Fusaro, che insieme ad altri colleghi, tra i quali l'onorevole Adolfo Battaglia,
presentava la proposta di legge n. 1663; nell'ultimo comma dell'articolo 2 di
questo testo, a contrastare i decreti omnibus, si prescriveva che «il contenuto
dei provvedimenti provvisori con forza di legge deve essere specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo». Questa proposizione passava, in
termini quasi identici, nel testo unificato presentato dall'onorevole Adolfo
Battaglia relatore dei disegni di legge sulla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Nella relazione all'Assemblea di Montecitorio l'onorevole Battaglia
richiamava espressamente i tre requisiti enunciati dall'onorevole Fusaro e
così si esprimeva sui decreti omnibus: «Fenomeno questo unanimemente
criticato e fonte oltretutto di difficoltà interpretative ed applicative».

Praticamente il testo Fusaro~Battaglia è giunto alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nel 1988 senza avere incontrato critiche, obiezioni o
emendamenti. Ricorderò solo che il compianto senatore Ruffilli nel suo
intervento così profondo tenuto in questa Aula il 20 febbraio 1987 si riferiva
nei seguenti termini alle regole da cui la Commissione ha tratto i parametri
del suo giudizio: «Misure di razionalizzazione della prassi dei decreti~
legislativi, in particolare dei decreti~legge, sono contenute negli articoli 15 e
16. Si tratta di misure le cui conseguenze saranno positivamente avvertite sul
piano dei rapporti tra Governo e Parlamento».

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 400, il Senato, in sede di revisione
del Regolamento, decideva di mantenere il filtro sui presupposti dei
decreti~legge estendendo anzi la fase preliminare al controllo sulla
sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente. Il relatore per la
Giunta per il Regolamento, il nostro autorevole collega senatore Fabbri,
definiva la proposta un'equilibrata mediazione fra opposti orientamenti.
Orbene è indubbio che nel pensiero dei componenti della Giunta per il
Regolamento e del suo relatore la legislazione vigente allo stato consisteva
proprio nell'articolo 15 della legge n.400, come è testimoniato con
esemplare chiarezza nell'intervento del senatore Fabbri durante la seduta di
questa Assemblea del 16 novembre 1988.

Ciò premesso, per intendere storicamente il senso della questione è da
chiedersi se la Commissione poteva accogliere un'interpretazione per così
dire teleologica del requisito dell'omogeneità, valorizzando la finalizzazione
unitaria delle disposizioni varie e diverse: «utilizzazione di stanziamenti
previsti per il 1980». Tuttavia ci è apparso insuperabile l'ostacolo della chiara
proposizione normativa della lettera dell'articolo, cioè l'esplicito riferimento
al contenuto della norma, e la sua finalità di ostacolare la frequenza dei
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decreti~legge rendendo impossibile il loro accorpamento in un unico provve~
dimento.

D'altra parte, il senatore Fabbri aveva a suo tempo messo l'accento su
questo aspetto; sempre nel suo intervento del 16 novembre, egli aveva
dichiarato: «È poi da sottolineare come la snellezza e l'unicità di oggetto dei
decreti~legge servirà grandemente a razionalizzare l'attività legislativa del
Parlamento», e aggiungeva che su tale questione tutte le forze politiche
hanno fornito un contributo ampio e costruttivo che costituisce una
premessa necessaria al proseguimento sulla strada delle riforme istituzionali.

È vero che nell'altra Camera, di fronte ad alcune perplessità espresse
dall'onorevole Aldo Bozzi circa la disciplina in generale con legge ordinaria
su taluni aspetti della decretazione d'urgenza, l'onorevole Barbera replicava:
«Certo, nulla può escludere, collega Bozzi, che un decreto~legge possa
tentare di travolgere le regole dell'articolo 15; potrà accadere, ee ne
rendiamo conto. Teniamo presente, però, che si tratta di regole che il
Parlamento si dà, il cui rispetto il Parlamento stesso dovrà verificare in sede
di conversione del decreto~legge. Il Parlamento dovrà vedere rispettate le
regole che si dà».

Dunque, nonostante la comprensione per le difficoltà in cui si è venuto a
trovare il Governo, la Commissione non ha ritenuto di poter soprassedere
all'applicazione della regola dell'articolo 15 della legge n. 400, anche per il
danno istituzionale che altrimenti poteva derivare alla credibilità e alla
coerenza dei comportamenti parlamentari. Ma la condotta della Commissio~
ne non è andata disgiunta ~ come ho detto ~ dalla giusta considerazione delle
difficoltà del Governo. Nella prospettiva della Commissione, se gli articoli da
25 a 30 del decreto~legge risultassero soppressi per la deliberazione di questa
Assemblea, l'effetto della soppressione non costituirebbe motivo di tempora~
nea improcedibilità, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento, per i disegni di
legge ordinari che dovessero essere successivamente presentati nelle materie
considerate con un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli
soppressi. Invece, quanto ad eventuali ulteriori provvedimenti di urgenza
sulle medesime materie, resterebbe non pregiudicata la valutazione circa la
sussistenza per essi dei presupposti di costituzionalità e dei rimanenti
requisiti di legislazione ordinaria, da esprimere a norma dell'articolo 78 del
Regolamento.

Quanto alla inapplicabilità del disposto dell'articolo 76 del Regolamento
sulla temporanea improcedibilità dei disegni di legge che riproducono
provvedimenti respinti, i lavori preparatori sono inequivoci: tale improcedi~
bilità ~ si dice nella relazione della Giunta ~ riguarda esclusivamente i

disegni di legge respinti nel merito oppure colpiti da una deliberazione
contraria di eguale efficacia (pregiudiziale attinente al merito o non
passaggio all'esame degli articoli). Non è questo evidentemente il nostro
caso, ma deve essere ugualmente chiaro che non vi è luogo neppure
all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma secondo,
della legge sulla Presidenza del Consiglio, laddove, alla lettera c), stabilisee
che il Governo non possa mediante decreto~legge rinnovare le disposizioni di
decreti~legge di cui sia stata negata la conversione in legge con il voto di una
delle due Camere. Tale disposto non si applica almeno per due ragioni: la
prima, che si ricava dal tenore letterale del testo, è che il divieto colpisce non
disposizioni singole come tali, comunque non convertite, appartenenti ad un
decreto che invece venga convertito, ma a tutte le disposizioni di un
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decreto~legge per il fatto che questo non è stato convertito in seguito al voto
contrario di una delle Camere; la seconda è che il difetto di non omogeneità
attiene con immediatezza non al contenuto normativa in quanto esso sia
stato giudicato o privo dell'urgenza o della necessità ovvero degli altri
requisiti previsti dall'articolo 15. Nel difetto rilevato si inserisce anche la
mancanza della immediata applicabilità delle misure oppure la mancanza di
specificità del loro contenuto. Nessuno di questi motivi intrinseci alle
disposizioni del decreto viene preso in considerazione. Per ora è sottoposto
ad esame soltanto l'aspetto della loro collocazione in un contesto normativa
considerato ad esse estranee. In relazione a tale motivazione la preclusione
continuerebbe ad operare solo se le disposizioni venissero ripetute con una
collocazione egualmente non omogenea, mentre non opererebbe invece in
un corretto quadro di omogeneità di contenuti della normativa complessiva.

Signor Presidente, abbiamo cercato di mantenere i princìpi limitando al
minimo gli inconvenienti pratici. Può darsi che così facendo, e concludo,
abbiamo peccato di ingenuità e di candore, credendo troppo nelle regole che
noi stessi ci eravamo dati in questa legislatura; ma forse abbiamo preferito
peccare così piuttosto che incorrere nella colpa di lassismo interpretativo in
tema di presupposti giustificativi dei decreti~legge, se è giusta l'accusa che
nelle sue lezioni di diritto costituzionale ci rivolgeva Livia Paladin
coinvolgendo politici e giuristi. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Presidente del Consiglio dei
ministri. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
onorevoli senatori, ho chiesto di poter parlare per dare conto al Senato di
quello che è stato il ragionamento che il Governo ha fatto quando ha adottato
questo provvedimento. L'ultima cosa che penserei di fare, con la mia laurea
di quarantanove anni fa, è quella di prendere a discutere di norme giuridiche
con il professor Elia.

LIBERTINI. Ma di questo si tratta, signor Presidente del Consiglio.

* ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Non solo di questo,
perchè non siamo in una sede meramente giuridica: siamo anche in una sede
politica, fino a prova contraria.

Credo che dobbiamo partire da questo punto: sul fatto di limitare la
decretazione d'urgenza da tempo vi è una coscienza molto avvertita. E direi
che anche su quello che è stato, lungo i decenni di applicazione della
Costituzione, un fatto che, a mio avviso, erroneamente l'opposizione aveva
lasciato correre, cioè la reiterazione dei decreti~legge, l'opposizione si
preoccupò di salvaguardare il diritto all'ostruzionismo e lasciò che, proprio
per poter usufruire dell'ostruzionismo senza limitazioni, alla scadenza dei
sessanta giorni potesse senza obiezioni riprodursi un decreto~legge. Questo è
avvenuto direi quasi pacificamente per alcune delle ipotesi, per cui più volte
i decreti dopo sessanta giorni sono stati reiterati, il che a mio giudizio ~ forse
qui oserei sospettare anche la scarsa costituzionalità dell'istituto ~ indubbia~

mente sotto il profilo politico è un precedente reiterato di grande gravità.
Infatti un Governo che non avesse una rigida coscienza di carattere giuridico
e di rispetto delle garanzie potrebbe indubbiamente non dico favorire, ma
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lasciare che i sessanta giorni passassero impunemente e ripetere due o tre
volte determinati decreti~legge, creando così un sovvertimento del nostro or~
dinamenta.

Questo mi sembra che, giustamente, è stato avvertito; e si è anche
avvertito però che occorreva prendere una misura (che il Senato ha già
adottato e che mi auguro anche la Camera dei deputati possa configurare),
cioè che quando si adotta un decreto~legge la decisione definitiva su quella
che deve essere la conversione avvenga entro i 60 giorni, in modo che non si
ponga più il problema della reiterazione e si abbia, il più rapidamente
possibile, la certezza sulla permanenza di una norma adottata, sotto la
convinzione della straordinaria necessità ed urgenza, dal Governo con forza
di legge. Quando è nato l'attuale Governo fu considerata da tutti, anche con
qualche risolino, una sorta di clausola di rito quella di impegnarsi a fare
pochi decreti~legge. Noi l'abbiamo ribadita con una certa convinzione, anche
perchè avevamo visto che questo proliferare di decretazione di urgenza
provocava praticamente una specie di usurpazione dello stesso ordine del
giorno del Parlamento, dal momento che la priorità viene data alla
conversione ed è impossibile iscrivere all'ordine del giorno provvedimenti di
legislazione diciamo «normali». Ma la decretazione di urgenza ha determina~
to anche un arretrato molto forte, per molti decreti~legge che erano pendenti
e su cui la parola definitiva doveva (per alcuni) e deve ancora (per altri)
essere pronunciata. Si è creata dunque una situazione molto difficile che
però abbiamo cercato di non aggravare limitando al massimo veramente la
decretazione di urgenza. E fino ad ora, salvo per un caso piuttosto
complicato, anch'esso ereditato e non generato per la prima volta dall'attuale
Governo, non abbiamo avuto autentiche e particolari contestazioni.

Senza impegnare a lungo il Senato ~ voglio essere brevissimo ~ dico che

quando abbiamo dovuto emanare il decreto~legge in oggetto era pendente sul
nostro tavolo un certo numero di argomenti in ordine ai quali ritenevamo
che vi fosse effettiva urgenza. A questo proposito ringrazio il senatore Elia
che ha fatto salvo il giudizio sull'urgenza e quindi sulla liceità della adozione
del decreto~legge, non dico incoraggiandoci a fare dei decreti~legge, ma
tuttavia dandoci un disco se non verde almeno giallo (di cui mi augurerei
peraltro di non dover usufruire).

Tra i vari argomenti, secondo l'opinione dei nostri colleghi «finanziari»,
ne abbiamo scelti alcuni per i quali noi ritenevamo ci fossero le condizioni. E
avevo letto con molta gratitudine quanto aveva detto il presidente Elia in
sede di Commissione consultiva affari costituzionali (in un certo senso lo ha
qui ripetuto), sebbene fosse inquadrato in una concezione più rigorosa. Egli
ha detto che il concetto di omogeneità delle disposizioni potrebbe essere
interpretato anche con riferimento alla loro finalizzazione unitaria. Ritiene
però preferibile il presidente Elia che la Commissione si esprima per la non
sussistenza. Si tratta quindi di un giudizio di preferibilità; talchè noi abbiamo
ritenuto che vi fosse la possibilità di non essere completamente fuori del
razionale immettendo questi argomenti che fanno parte della manovra
finanziaria nel decreto~legge. Peraltro questo abbiamo fatto sia tenendo
conto dell'obiettiva necessità di evitare complicate operazioni finanziarie
(dovute al fatto che, se alla scadenza del 31 dicembre non fosse ancora
intervenuta una pronuncia parlamentare, si sarebbe posta la necessità di
trovare nuove coperture, non potendo utilizzare le coperture precedente~
mente previste), sia perchè si riteneva e si ritiene che ciò fosse nella
economia globale della manovra finanziaria.
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Del resto ~ devo solo accennare nel merito ~ di cosa si tratta? Si tratta

degli interventi a favore degli enti a partecipazione statale, per i quali vi era
una procedura che però, ritardando, creava serie difficoltà: non solo quella,
come ho già ricordato, dell'utilizzo della copertura, ma creava anche una
posizione di ulteriore indebitamento per gli enti a partecipazione statale, da
cui derivavano notevoli difficoltà. Vi era l'aumento del fondo dell'Artigian~
cassa, che il Senato ha già approvato, ma che purtroppo la Camera dei
deputati sta ancora discutendo, bloccando anche in questo caso un sistema di
interventi che riguardano una categoria alla quale credo che in quest' Aula
nessuno contesti la necessità di dare sostegno nell'applicazione delle leggi
esistenti.

Vi era poi il provvedimento per le università libere, che hanno enormi
difficoltà poichè devono far fronte ad un indebitamento che mangia una
parte di quel contributo che già di per sè è insufficiente per soddisfare le loro
esigenze.

Il disegno di legge che il Senato ha approvato, ma che la Camera ancora
non ha licenziato, era stato presentato il 29 agosto 1988. Non si tratta quindi
di qualcosa che si cerca di portare avanti ad ogni costo.

Infine, per quanto riguarda il riordinamento del servizio sanitario, per
alcuni aspetti ritenuti particolarmente urgenti e facenti parte della manovra
finanziaria, abbiamo ritenuto di immettere alcuni temi nel decreto~legge di
cui si sta ora discutendo in sede preliminare, cioè di cui si stanno
esaminando i requisiti di fondo in vista della conversione.

Vorrei dire che certamente bisogna avere un crescente rigore di
carattere giuridico nell'interpretazione di tutta la normativa, non solo della
Costituzione, ma anche di quella susseguente, come ad esempio la legge sulla
Presidenza del Consiglio o i punti modificati nell'ambito dei nostri
Regolamenti. Vi deve essere una progressiva prassi di rigore, però vi deve
anche essere, a mio avviso, una constatazione: siamo in un momento di
particolare emergenza nel nostro lavoro legislativo proprio a causa del
cumulo di decreti che ancora esiste, che ci portiamo dietro e di cui non
riusciamo a liberarci ed a causa del ritardo che, anche in conseguenza di
questo, si registra nella legiferazione di carattere ordinario.

Allora, sotto questo aspetto, vorrei pregare il Senato a non obbligarsi,
anche se vi è la necessità di presentare autonomi provvedimenti di urgenza
con altrettanti decreti~legge. Noi certo non vogliamo i certificati di buona
condotta che, in base alle statistiche, ci consentano di dire che si presentano
meno decreti~legge. Non è questo il problema; il problema è di corresponsa~
bilità e non mi sembra vi sia contrasto, proprio perchè ~ lo ripeto ~ possiamo

ulteriormente discutere, se superiamo questo caso particolare di un
momento collegato alla duplice emergenza dell'arretrato e della fine
dell'anno, con le relative difficoltà di copertura, su quale concetto di
omogeneità si possa esprimere.

Il Governo è molto favorevole a predisporre binari molto stretti a questo
riguardo. Mi auguro che anche nell'altro ramo del Parlamento si stabiliscano
le normative necessarie per facilitare questo fine. Ma nell'attuale condizione
vorrei sentitamente pregare il Senato di voler consentire sul fatto che non si
tratta di deroghe che vogliamo fare surrettiziamente o approfittando di
particolari momenti di difficoltà. Si tratta di un'interpretazione che abbiamo
dato e su cui potremo ulteriormente discutere per evitare che ciò possa
creare un precedente che poi sia invocato per ulteriori allargamenti. Non è
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assolutamente questo lo spirito con cui il Governo chiede al Senato di volere
superare questa difficoltà che noi riteniamo con molta umiltà sia veramente
dettata da un'esigenza che va al di là di quella che può essere una
interpretazione strettissimamente giuridica. (Applausi dal centro e dalla
sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo porre l'Assemblea di fronte ad
una questione di tempo che in questo momento diventa una questione
pregiudiziale. Una larga parte di colleghi della Democrazia cristiana e di altri
Gruppi, a cominciare dal Presidente, si accinge a partire per Vicenza per
rendere omaggio alla salma del senatore Rumor. Ora, salvo l'ipotesi che
entro 15 o 16 minuti ~ cosa che mi pare poco realistico prevedere ~ si possa

svolgere il dibattito e poi il voto sul parere della la Commissione, io sarei
dell'avviso di rinviare a domani mattina il seguito della discussione e la
deliberazione conseguente, perchè ho la sensazione che non possiamo
procedere alla votazione a schiere ridotte, nè ignorare la coincidenza,
aggravata anche dalla permanenza di nebbia nella zona di Verona e di
Vicenza, che impedisce di atterrare a Vicenza. Propongo quindi all'Aula il
rinvio alla seduta antimeridiana di domani, tranne che non si ritenga che si
possa deliberare su questo punto entro 20 minuti.

Naturalmente, in ogni caso si procederà con l'esame degli altri punti
all'ordine del giorno; non è che si tratta di sospendere la seduta, ma solo di
rinviare il seguito di questa discussione (tenendo conto naturalmente di
quello che è stato già detto) a domani quando, sul complesso delle
dichiarazioni fatte dal relatore e sull'appello rivolto dal Presidente del
Consiglio all'Aula, si svolgerà il dibattito cui seguirà il voto sul parere.
Ricordo anche che domani mattina alle 9,30 terremo la commemorazione
per la scomparsa del presidente Rumor.

PECCHIOLI. Il Gruppo comunista concorda pienamente con la proposta
del Presidente.

MANCINO. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana è d'accordo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione dello stralcio, proposto dalla Commissione,
degli articoli da 1 a 6, nonchè 17 e 24, 26 e 27 del disegno di legge:

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e
disposizioni in materia tributaria» (1897) (Collegato alla manovra
finanziaria)

Assegnazione dei disegni di legge nno 1897~bjs, 1897-ter, 1897-quater.
Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1897

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stralcio,
proposto dalla 6a Commissione, degli articoli da 1 a 6, nonchè 17, e da 24 a 27
del disegno di legge: «Disposizioni per la gestione produttiva dei beni
immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria», collegato alla
manovra finanziaria.
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Avverto che, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, potrà intervenire
un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti. La votazione verrà
effettuata per alzata di mano.

VITALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, desidero argomentare molto brevemente le
ragioni per le quali prima in Commissione ed ora in Aula abbiamo chiesto lo
stralcio delle norme che attengono alla dismissione dei beni immobili dello
Stato dal resto del provvedimento. Voglio dire subito che noi non siamo
contrari in linea di principio ad una delegificazione delle norme e dei
princìpi in materia di contabilità pubblica se questo, come dice il Governo,
può portare ad introdurre criteri di efficienza e di trasparenza. Però vogliamo
dire subito, ed è questa la prima ragione per cui noi chiediamo lo stralcio,
che, per un esame più approfondito, una normativa derogatoria in materia di
contabilità pubblica che delegifica, che continua a derogare ai princìpi della
contabilità stessa, lasciando inalterato il precedente ordinamento, dal nostro
punto di vista non introduce, come invece si tenta di far credere, elementi di
chiarezza, di trasparenza e di certezza dei rapporti giuridici.

La seconda ragione per la quale chiediamo lo stralcio, e quindi un esame
approfondito (lo abbiamo detto in Commissione e lo ribadiamo qui), è che
non c'è ancora un censimento del patrimonio esistente. La nostra
preoccupazione è che tra i beni da disrnettere vadano a finire anche le opere
di difesa nazionale, le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli acquedotti e
il patrimonio archeologico e storico~artistico del paese. Si deve dunque
preliminarmente procedere ad una elencazione dei beni immobili che lo
Stato intende disrnettere.

si devono, inoltre (ed è questa la terza ragione), stabilire con chiarezza i
criteri di trasparenza con i quali quei beni immobili dello Stato devono
essere disrnessi. Siamo, infatti, per l'introduzione di un principio in base al
quale nessuno debba pensare (e, di conseguenza, non debba avvenire) che vi
siano sconti, regalìe o altro per chicchessia attraverso un'operazione che è
stata definita di svendita dei gioielli di famiglia e che tende, in qualche modo,
a dare una risposta ai problemi del nostro bilancio pubblico.

Vorrei ora sottolineare un'altra ragione che ritengo molto importante,
forse tra le più importanti: l'interconnessione che può determinarsi per una
sovrapposizione di poteri rispetto alle competenze e ai poteri dei comuni
relativamente ai beni immobili che insistono nelle città e per i quali
necessariamente, dal momento in cui verranno disrnessi, si dovrà pensare ad
una modifica della strumentazione urbanistica, nella quale non potranno
non essere coinvolte la competenza, l'autonomia e l'autorità del comune.

Un'ultima ragione (e concludo, signor Presidente) per la quale abbiamo
chiesto lo stralcio di queste norme dal contesto del provvedimento ~ lo

riproponiamo in quest' Aula e invitiamo i colleghi a votarlo con noi ~ attiene al
dibattito aperto nel paese (non solo nel nostro paese: basti guardare a quei paesi
europei più vicini a noi, come la Francia e l'Inghilterra) sulla privatizzazione dei
beni mobili e immobili dello Stato. Mi riferisco, in particolare, al disegno di
legge presentato dall'onorevole Amato, approvato dalla Camera dei deputati e
che questo ramo del Parlamento dovrà discutere.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue VITALE). Riteniamo che debba essere fatta chiarezza, in linea di
principio, sulle questioni di fondo connesse a questo tipo di operazioni.

Per questo complesso di ragioni, dunque (potrei citarne altre, ma non lo
farò per brevità e per economia di tempo), signor Presidente e onorevoli
rappresentanti del Governo, riproponiamo qui, come già abbiamo fatto in
Commissione, e chiediamo all'Aula di votare lo stralcio delle norme in
questione dal provvedimento. (Applausi dall'estrema sinistra).

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo socialista non ritiene
accettabili questo stralcio e questa nuova filosofia degli stralci. Siamo di
fronte alla manovra finanziaria e si è stabilito, attraverso impegni giuridici,
politici e regolamentari, che la stessa sia costituita da una legge finanziaria
cosiddetta «snella», votata ~ non dimentichiamolo ~ a modifica della legge di

bilancio entro il 31 dicembre, e da misure di accompagnamento, che devono
integrare tale manovra finanziaria sul lato delle entrate e su quello delle
spese: dovrebbero farlo anch'esse, a rigore, entro il 31 dicembre. È evidente
che si innova ora rispetto alla legge finanziaria cosiddetta «snella»,
stralciando dalle misure di accompagnamento talune parti con argomenti
metodologici o di merito, andando a violare il precetto costituzionale
dell'articolo 81 secondo cui entro il 31 dicembre si deve votare un bilancio,
che naturalmente viene votato sulla base della legislazione esistente e non di
quella che verrà. Lo «strappo» di costituire con la legge finanziaria e con le
misure connesse un qualcosa che sta dietro la legge di bilancio, anche
quando in realtà è un po' più avanti nel tempo, diventerebbe veramente uno
strappo violento qualora dovessimo procedere con la filosofia degli stralci.

Nel merito si deve poi osservare che ci troviamo di fronte a due stralci su
cui non possiamo essere d'accordo per ragioni di contenuto. L'alienazione
dei beni immobili dello Stato è un tema molto importante sotto il duplice
profilo della mobilitazione di risorse per la finanza pubblica e della maggiore
efficienza nell'utilizzo dei beni pubblici. Rileggendo con cura questi articoli
si nota che le preoccupazioni che vengono avanzate sono eccessive, perchè i
beni demaniali vengono salvaguardati ed i criteri per l'alienazione vengono
ampiamente indicati; non appare quindi accettabile nei merito l'opporsi a
questi principi fondamentali di risanamento della finanza pubblica, che non
vanno affatto confusi con il tema che è stato qui evocato delle privatizzazioni
delle imprese pubbliche che si verificò, ad esempio, in Francia. Non stiamo
qui discutendo la privatizzazione delle imprese pubbliche ma la valorizzazio~
ne di un qualcosa di simile alla «manomarta», che è un concetto
completamente diverso.

Possiamo anche capire che l'opposizione chieda lo stralcio per questa
prima parte, perchè evidentemente vi è una ideologia statalista che non
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vogliamo contestare. Ma siamo stupiti che il Gruppo comunista si associ allo
stralcio per quanto riguarda la seconda parte. Infatti, la seconda parte di cui
si chiede lo stralcio riguarda le norme ecologiche, cioè gli interventi rivolti a
spese pubbliche per il risanamento ecologico finanziate con contributi a
carico di coloro che hanno i benefici o che hanno causato il danno. Sono
misure, che nel merito tecnico specifico possono essere discusse, ma che
negli obiettivi sono indiscutibili, mirando al contenimento dei danni
all'ambiente, in vari importanti settori, tra i quali uno sul quale si sta per
effettuare un referendum, quello cioè dei pesticidi. Sono, infatti, previste
misure specifiche anche su tale tema. Possiamo discutere su come la
legge~delega debba essere articolata in relazione al problema in questione ma
proprio di fronte al fatto che si sta predisponendo addirittura un referendum
su questa materia, che determinerebbe una scopertura molto strana nel
nostro sistema, non si capisce perchè mai dovremmo rinunciare a discutere
questa materia. Questo testo fa parte della manovra finanziaria sul lato del
finanziamento degli interventi per la difesa dell'ambiente, fa parte delle
azioni urgenti per il nostro paese di fronte al problema del degrado
ambientale, fa parte degli atti urgenti del nostro paese di fronte alla richiesta
di un referendum, su cui una legislazione tempestiva potrebbe determinare
una risposta in senso costruttivo alla richiesta referendaria.

Per queste ragioni riteniamo di doverci opporre alla richiesta di stralcio,
pur comprendendo che la complessità della materia può anche indurre
qualcuno a volerne digerire una parte per volta. È questa ~ della manovra
finanziaria annuale ~ purtroppo una grossa minestra. Ma bisogna che ogni

anno ci si abitui a mangiarla tutta, e non solo alcuni cucchiai raccontando
che non si ha fame oppure che questa minestra oggi non ci piace e che ci
piacerà domani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, devo soltanto precisare che le conclusioni di
cui alla relazione scritta sono state adottate unanimemente dalla 6a
Commissione permanente del Senato e che il problema di cui si discute in
questo momento è stato presente, nell'esame in quella sede del provvedi~
mento, fin dall'inizio, allorchè la Commissione ebbe a constatare l'estrema
eterogeneità delle materie contenute nel disegno di legge, un provvedimento
questo composto di tre parti, la prima sulla gestione produttiva dei beni dello
Stato, la seconda contenente disposizioni diverse in materia tributaria e la
terza concernente disposizioni in materia di tutela ambientale.

La conclusione sulla quale oggi l'Assemblea del Senato è chiamata a
decidere di fatto non poteva non intervenire nell'ultima seduta della
Commissione dedicata all'esame del provvedimento, allorchè si ritenne di
dover chiudere il capitolo centrale del provvedimento stesso relativo alle
disposizioni fiscali perchè ad esso erano strettamente collegate conseguenze
sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato, risultando indifferenti le
altre parti, anche se le stesse erano teleologicamente riferite alla complessiva
manovra finanziaria del Governo, che non potevano avere e di fatto non
hanno in questo momento, un preciso riferimento ai dati finanziari e
contabili nè della legge finanziaria, nè del bilancio dello Stato.

In quella seduta, quindi, la 6a Commissione decise che andava
considerata approvata la parte centrale del provvedimento e che, non
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soltanto per la eterogeneità della materia, ma anche per gli esiti che sul piano
legislativo le altre parti del provvedimento avevano avuto, la conclusione
non poteva essere che quella oggi rassegnata all'Assemblea. Dispiace quindi
che intervengano in questo momento degli equivoci quando ~ ripeto ~ la

conclusione della 6a Commissione fu unanime; e in questo senso non posso
che chiedere all'Assemblea di accogliere tali unanimi conclusioni che la
Commissione mi ha incaricato di riportare all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le fi~
nanze.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Onorevoli senatori, il
Governo non può che mantenere la propria contrarietà allo stralcio sia della
prima parte che riguarda i beni immobili dello Stato, sia dell'ultima parte
concernente le tasse cosiddette ecologiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione di stralciare,
dal disegno di legge n. 1897, gli articoli da 1 a 6 e, separatamente, l'articolo
17, ed infine gli articoli 24, 26 e 27.

Resta inteso che, qualora lo stralcio venga accolto, risulteranno formati
tre distinti disegni di legge, costituiti dai tre precisati gruppi di articoli.

Chi approva la proposta nei termini precisati, è pregato di alzare la
mano.

È approvata.

Risultano quindi formati tre distinti disegni di legge, con i seguenti
titoli:

«Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato»
(1897~blS). Tale disegno di legge è immediatamente deferito alla 6a
Commissione permanente in sede referente, previ pareri delle Commissioni
¡a, 2a, sa, 8a, 13a e Questioni regionali;

«Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a
premio» (1897~ter). Anche questo disegno di legge è deferito alla 6a
Commissione permanente, in sede referente, previ pareri delle Commissioni
¡a, 2a, sa, e loa;

«Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed
ambientale» (1897~quater), disegno di legge che è deferito alla 13a
Commissione permanente, in sede referente, previ pareri delle Commissioni
¡a, sa, 6a, 8a, 9a, lOa, 12a e Questioni regionali.

Il disegno di legge n. 1897, nella parte non stralciata, viene rinviato alla
.6a Commissione, per consentirne l'esame congiunto con il disegno di legge

n. 2034, di conversione del decreto~legge n. 414, in materia tributaria.
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 JJ ,45).

DOTT CARLO GUELFI

Conslglíere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 335

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 23 gennaio 1990, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

SALVATO, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, ALBERI CI, CALLARI GALLI, NESPOLO,

ZUFFA, TOSSI BRUTTI, SENESI, BOCHICCHIO SCHELOTTO e ONGARO BASAGLIA. ~

«Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 recante norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro e modifiche al regio decreto~legge
8 maggio 1927, n. 798 sull'assistenza all'infanzia» (2064).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SENESI ed altri. ~ «Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti

locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari
passantÌ» (1913), previ pareri della ¡a, della sa e della 8a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato
deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di
legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

CANDIOTOed altri. ~ «Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF»

(865).

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2a Commissione permanente (Giustizia) ha
approvato il seguente disegno di legge: «Modifiche in tema di circostanze,
sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti»
(1239~B) (Approvato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei
deputati, modificato dalla 2a Commissione permanente del Senato e
nuovamente modificato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei
deputati).




